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Sono oltre 22 anni che assisto e partecipo a di-
battiti riguardanti tentativi falliti di riforma degli Ordini.
Ne ho sentite tante. Qualcuno in passato ha sostenuto, in
modo strumentale ed assolutamente infondato, che le
“corporazioni” ordinistiche venivano ridimensionate e
depotenziate quando nel contesto socio-politico si rea-
lizzava un alto tasso di democrazia, mentre si rafforza-
vano quando il tasso di democrazia si riduceva forte-
mente. È invece vero l’esatto contrario, come è dimo-
strato dalla storia antica e recente. Ricordo, per esempio,
che l’Ordine è stato ricostituito nel 1946, dopo la sua abo-
lizione nell’era fascista! 
L’Ordine, come spesso sostengono i media, taglia le gam-
be ai giovani medici ed odontoiatri; rende, in genere, la
vita professionale degli iscritti più complicata e nel con-
tempo, in evidente contraddizione con le precedenti cen-
sure, difende, in modo corporativo, gli interessi degli stes-
si iscritti, mortificando le aspettative e le esigenze dei
cittadini. Siffatte affermazioni ed argomentazioni sono,
a mio avviso, apodittiche e sostanzialmente prive di fon-
damento.

I fatti:
- dal 2006 è stato abolito il cosiddetto potere tariffario de-
gli Ordini perché si sosteneva che tale potere impedisse
ai giovani di entrare nella professione con tariffe più con-
correnziali. Vorrei a tal proposito ricordare, con un piz-
zico di ironia, che l’Ordine vigilava sull’applicazione del-
la legge n. 244 del 21 febbraio 1963 e del DPR 17 febbraio
1992 e cioè che un medico, per esempio, non potesse
chiedere, per motivi di decoro e di dignità professionale,
un onorario inferiore a € 19 per una visita specialistica (!).
- Dal 2006 sono stati aboliti i divieti riguardanti la pub-
blicità sanitaria perche si voleva aprire ai giovani, che
con una pubblicità più libera sarebbero entrati con mag-
giore facilità ed incisività nel mondo della professione pri-
vata.

Non mi pare che l’abolizione del potere tariffario e del
controllo sulla pubblicità abbiano sortito gli effetti au-
spicati. I giovani continuano ad avere difficoltà di inse-
rimento, che a mio avviso, si sono ulteriormente aggra-
vate sia per gli altissimi costi della pubblicità, che spes-
so non sono alla portata dello loro tasche sia perché fi-
niscono per essere inevitabilmente preda di organizza-
zioni, dotate di notevoli risorse e/o di tipo squisitamen-
te commerciale, che spesso sviliscono e mercificano la

professione con ricadute sul livello e sulla qualità della
prestazione ed esponendo, in alcuni casi, come la cronaca
ha registrato, a rischi la salute del cittadino.
Non mi pare che l’Ordine complichi la vita dei suoi iscrit-
ti. Anzi svolge nei loro confronti una quotidiana, e credo
apprezzata, attività di supporto amministrativo, giuridi-
co, fiscale, previdenziale e contrattuale oltre che di tute-
la e garanzia sul piano professionale. 
L’Ordine inoltre svolge un’intensa e difficile attività di vi-
gilanza deontologica e disciplinare nel tentativo di rida-
re vigore, dignità e orgoglio ad una professione spesso at-
taccata in modo strumentale e generalizzato, esplicando
un ruolo di cerniera con gli interessi e i diritti dei cittadi-
ni e soprattutto dei pazienti. 
Voglio infine sottolineare alcuni aspetti, di cui non si ha
diffusa consapevolezza. 

- L’Ordine di Napoli ha
un costo di funziona-
mento molto contenuto.
La tassa di iscrizione an-
nuale, che è la più bassa
d’Italia, è pari a 89 euro (€
23 vanno alla Federazio-
ne Nazionale e € 66 al-
l’Ordine). 
- I Contributi Enpam
vanno all’Ente previden-
ziale e non all’Ordine (!).

Queste mie brevi consi-
derazioni non sono
espressione, ve lo assicu-
ro, di un orientamento di
retroguardia, conserva-

tore, né tantomeno sono un tentativo obliquo di difesa
di interessi. Per inesorabili motivi anagrafici (tempus fu-
git) lascerò presto questa storica e prestigiosa sede di
“Piazza Torretta”. Sarei però ben lieto di offrire un con-
tributo di trincea e di esperienza per una riforma degli Or-
dini più vicina alla sua natura, alla sua storia ed alla sua
mission. Le norme che disciplinano gli Ordini sono si-
curamente obsolete ed inadeguate. Risalgono solo for-
malmente al 1946 ma di fatto sono quelle del 1910. 
Occorre una seria e profonda manutenzione e rivisita-
zione normativa, che riporti questa Istituzione al ruolo
che merita e le conferisca un’agilità operativa e funzio-
nale più moderna ed efficace. In un contesto sempre più
“mercatistico”, l’Ordine, anzi, deve assumere un ruolo
più determinato ed incisivo, esplicando, con forza ed au-
torevolezza, una funzione ancora più marcata di garan-
zia della qualità della professione, anche sul piano etico
e deontologico e, quindi, di tutela dei diritti dei cittadi-
ni.

Riordino delle professioni, urge rivedere la normativa
Riforma ordinistica, fare chiarezza

Umberto Zito
Direttore OMCeO Napoli[

Occorre una seria e
profonda rivisitazione
normativa che riporti
quest’istituzione al ruolo
che merita e le
conferisca un’agilità
operativa e funzionale.
In un contesto sempre
più “mercatistico”,
l’Ordine deve assumere
un ruolo ancora più
determinato e incisivo

Si ricordano le procedure per
l’attivazione della PEC (Posta
elettronica certificata)messa a
disposizione degli iscritti con oneri
a carico dell’Ordine:
- Collegarsi con il sito
www.arubapec.it ed inserire il
codice convenzione (OMCEO-NA-
0039), il codice fiscale, il cognome,
il nome (il sistema verificherà che i
dati inseriti siano realmente di un
iscritto all’Ordine). 
La password deve essere minimo 8
massimo 20 caratteri alfanumerici. 
- La richiesta della casella PEC
viene salvata e vengono generati in
PDF i documenti necessari alla
sottoscrizione del servizio PEC. 
- I documenti saranno inviati
all’indirizzo di posta elettronica
inserito on line. 
- La casella sarà attivata solamente
dopo la ricezione via fax (0575
862026) della documentazione e di
una copia del proprio documento
d’identità. 
- Sarà inviata in 24/48 ore una e-
mail di conferma attivazione
unitamente ai links per poter
configurare la casella ed accedere
alla web-mail. 
- Sarà inoltre possibile configurare
la casella sui più comuni client di
posta seguendo le istruzioni su
http://www.pec.it/GuideFilmate.aspx

Il servizio di help desk verrà
erogato tramite il numero 0575/0500.

AVVISO 
PEC
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Grazie! Grazie! Grazie! È un
motivo di orgoglio per noi tutti
avere avuto una così alta

partecipazione di votanti: 7304 medici
e 729 odontoiatri sono venuti presso la
sede storica ordinistica per esprimere
la propria volontà, nonostante una
legge obsoleta costringa noi tutti a
manifestare il proprio orientamento
scrivendo con una matita (!?) i nomi,
questo in un tempo in cui il voto
elettronico è la norma. I medici e gli
odontoiatri napoletani con tutte queste
difficoltà hanno fatto sì che la nostra
percentuale di votanti sia fra le più
alte di Italia, sicuramente la più alta
degli Ordini maggiori e questo
significa che i nostri iscritti hanno un
alto senso di appartenenza. E di ciò
tutto il Consiglio vi deve essere grato.
Le elezioni sono alle nostre spalle e
dal 1 gennaio tutti insieme, senza
remore da parte di alcuno, abbiamo
iniziato a guardare avanti dove l’unità
della categoria è una necessità oltre
che un’opportunità: il momento
sociale, economico e politico impone
unità di intenti dove l’interesse del
particolare deve lasciare il passo
all’interesse generale di noi tutti e
quale può essere questo tema di
fondo? Noi lo abbiamo identificato in
un filo di Arianna che unisce tutti noi:
la difesa della dignità e del decoro
della professione medica ed
odontoiatrica. Questo è un obiettivo
non corporativo ma di difesa di un
principio che è insito della tutela della
persona, di una persona che lavora, di
una persona che lavora perché crede in
valori che sono anche etici che ci porta
ad un’etica della professione medica ed
odontoiatrica. Nel momento in cui scrivo
abbiamo già fatto due riunioni consiliari
e una Commissione Medica e
l’esecutivo si è riunito settimanalmente;
su quali cardini? Abbiamo identificato
alcune priorità in linea con il filo di
Arianna che non ci faranno dimenticare
altri obiettivi altrettanto importanti.

Professioni e Ordini
Il 23 gennaio vi è stata la prima
manifestazione, in contemporanea con
le altre grandi città, a Napoli di protesta
delle professioni, un’altra il 1 marzo; che
vi sia la necessità di riformare gli Ordini
è fuori discussione, in particolare il
meccanismo elettorale che è vetusto,
ma che vi sia un obiettivo di fagocitare
le Casse previdenziali con il tentativo di
sopprimere Albi e addirittura gli Ordini è
un timore fondato.
Il termine liberalizzazione pare sia una
panacea che darebbe la possibilità di
dare risposte lavorative ai giovani,
liberalizzazione è un indirizzo della
Comunità Europea che ha avuto il
lodevole tentativo di disciplinare in
modo nuovo l’universo complesso delle
professioni, questo è un principio che
ha una difficile applicazione nell’ambito
delle prestazioni intellettuali. Il riordino
delle professioni richiede tempo,
compartecipazione, riflessione e va
affrontato nella sua globalità senza
intenti antimonopolistici anche perché
le professioni non sono un monopolio.
Non dimentichiamo che il nostro Ordine
è garantito dalla Costituzione, la data
capestro di agosto 2012 entro cui o si
faceva la riforma oppure si scioglievano
gli Ordini è scomparsa, ma la guardia
non va abbassata. Su questa
discussione noi ci saremo!

Rischio clinico 
e contenzioso medico-legale
L’aumento del contenzioso deriva anche
da un’esasperazione del sistema che
cerca di “scimmiottare” quello
americano, nella sua parte peggiore,
dove vi è un’organizzazione incentrata
sulle holding delle Assicurazioni che
sono quelle che foraggiano in parte le
campagne elettorali dei singoli e le
Organizzazioni politiche che sono quindi
completamente condizionate nelle loro
scelte. In Italia oramai da anni si verifica
una trasversalità di interessi nelle Aule
Parlamentari, che prescinde dai poli,

che difende il potere
economico delle Assicurazioni e
rischia di non tutelare la persona
che diviene vittima. L’aumento del
contenzioso è anche da ascrivere alla
spirale innescata da presunzione di
colpa e di conseguenza di richieste di
risarcimento da parte di studi sempre
più specifici, aggressivi e “scorretti”
che, mediante pubblicizzazioni,
propagandano la possibilità quanto
meno di arrivare ad una transazione
comunque redditizia per il cliente.
Questo è un tema centrale a livello di
Federazione Nazionale degli Ordini che
deve dettare una linea comune in
particolare sull’applicazione della
conciliazione che è normata ma con
molte resistenze per vedere se questo
può essere un meccanismo per
abbassare il livello di guardia.

Formazione ed Ecm
L’obiettivo della riforma degli Ordini deve
garantire un professionista qualificato
ed aggiornato con un meccanismo che
certifichi questo per garanzia del
cittadino, la revisione del sistema ECM
assegna un ruolo preciso alla nostra
Istituzione: l’aggiornamento dei colleghi
sarà un nodo strategico del nostro
programma. Il tentativo di coniugare la
quantità (23.000 iscritti) con formazione
di livello rende quasi impossibile il
raggiungimento dell’obiettivo: la
risoluzione deve essere integrare il
nostro sistema con quelli già sul campo
individuando nel piano formativo
argomenti di interesse esclusivo per
l’Ordine quali la deontologia, la
professione e rapporto medico-paziente:
per tali eventi bisogna prevedere
soggetti formatori di qualità. Il
programma avrà il necessario supporto
degli eventi della Federazione
soprattutto del sistema FAD.

Sicurezza degli iscritti
Sono all’ordine del giorno episodi di
aggressioni fisiche e verbali sul posto di
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Bruno Zuccarelli
Presidente OMCeO - Napoli[

Insieme per la difesa 
della dignità e del decoro 
della professione
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lavoro nei confronti dei
colleghi, a latere vi è

un’altissima percentuale
di un sommerso che

non viene
assolutamente
denunziato, quasi
sempre per
rassegnazione. A
conferma di ciò va
rilevato che già
nella scorsa

consiliatura si
decise di costituirsi

parte civile nei casi
riportati dalla stampa,

questo nell’ottica di non
abbandonare i colleghi in un

momento di difficoltà: ebbene,
nonostante varie sollecitazioni da parte
nostra non ci è pervenuta alcuna
segnalazione.
L’Ordine questa volta ha inteso
prevenire senza attendere il caso
eclatante: abbiamo incontrato per tale
motivo Istituzioni quali il Prefetto, il
Governatore, il Sindaco, il Presidente
della V Commissione Regionale,
l’Assessore alle Politiche Sociali
Regionali, i Direttori Generali ed i
Commissari Straordinari delle Aziende
Sanitarie: dopo il primo incontro con il
Prefetto l’intesa è stata quella di
identificare in via prioritaria i Presidi più
a rischio in modo da poter affrontare le
situazioni più serie per poi allargare a
tutte le Strutture una mentalità
organizzativa che tuteli chi lavora. In
base a fattori quali l’impatto quali-
quantitativo con l’utenza, l’assenza e/o
insufficienza di strumenti di difesa
passiva sia sul piano logistico che su
quello della vigilanza e l’insistenza del
presidio su territori che presentano
particolari problematiche di tipo
sociale, abbiamo inviato una nota che
identificava 5 Ospedali e 2 Presidi di
Continuità Assistenziale di Napoli e
Provincia: a seguito di ciò vi è stato un
Comitato Provinciale per la Sicurezza
presieduto dal Prefetto e dal
Governatore , alla presenza dei Direttori
Generali che ha visto l’Ordini nel ruolo
di chi segnalava le particolari
debolezze di ogni Presidio ed Il D.G o
chi lo sostituiva che rispondeva sulle
azioni messe in essere. Ci siamo
aggiornati a giugno per un
monitoraggio della situazione con un
impegno del Prefetto ad intervenire su
emergenze particolari.

Giovani
Questa Regione sta cancellando il
proprio futuro, i colleghi giovani vanno
via per necessità e non per scelta,

questo significa che non ritornano
riportando il know-how acquisito, a
conferma di ciò ci risulta che a fronte di 2
colleghi che chiedono di essere trasferiti
nel nostro Ordine ve ne sono ben 8 che
chiedono di andare via.
Questo significa che la Scuola
Napoletana che ha tradizioni storiche
eccellenti va incontro ad esaurimento, è
un’esigenza della Campania impedire
questa emigrazione di cervelli, il nostro
Ordine in sinergia con le Istituzioni deve
affrontare questa criticità: in primis
bisogna tesaurizzare coloro che con
molte difficoltà sono rimasti, in tale senso
il mondo del precariato tutto deve trovare
ascolto e percorsi per affrontare
strutturalmente questo variegato mondo,
molti confondono il rapporto a tempo
determinato con il precariato a vita.
Questo non è il modo di dare risposte a
professionisti che hanno investito tanto
nell’imparare a sapere, sapere essere e
saper fare ed anche a cittadini che oggi
hanno medici esperti e domani medici
che si devono formare. Un’altra necessità
è quella di orientare i colleghi nel mondo
della formazione e del lavoro una volta
usciti dai corsi di laurea e
successivamente dai corsi di
specializzazione e di medicina generale:
per tale motivo apriremo uno SPORTELLO
GIOVANI che sarà sotto la responsabilità
di un collega giovane in team con altri
giovani in modo da parlare la medesima
lingua. Tanti altri sono gli argomenti
cogenti e li affronteremo di volta in volta,
sicuramente l’Ordine deve accompagnare
tutti noi iscritti nell’evoluzione del
processo del rapporto medico-paziente
che partendo dalla figura quasi deiforme
del professionista è passato ad una
relazione spesso problematica, per
questo bisogna identificare il nostro
nuovo ruolo in modo da poter costruire
un’alleanza che ha l’unico scopo di
migliorare la salute dei pazienti. Chiudo
l’articolo, nel confermare il nostro
GRAZIE per la larga partecipazione a voi
tutti, lanciando un messaggio che vada
nel senso di un Ordine ancora più aperto
per tutti gli iscritti. Il giovedì in linea di
massima sono presente in Sede per
incontrare i colleghi, ovviamente per
ottimizzare il nostro tempo è opportuno
telefonare in Sede per un
appuntamento programmato.
Comunque il mio indirizzo e-mail è:
b.zuccarelli@ordinemedicinapoli.it 
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Decolla il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordi-
ne dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Pro-
vincia. L’attuale governance dell’ente ordinistico parte-
nopeo è il risultato della tornata elettorale, avvenuta lo
scorso novembre quando ad affermarsi è stata la lista «Sce-
gli il Tuo Ordine», guidata dal dottor Bruno Zuccarelli, ca-
polista con 3.729 consensi ottenuti. La formazione vin-
cente ha inoltre collocato nel nuovo consiglio 14 eletti su
15. L’incarico di presidenza, per il triennio 2012-2014, è sta-
to assunto dal dottor Zuccarelli. «22mila medici ci guar-
dano» - ha dichiarato il neo presidente, esprimendo poi
l’auspicio «di essere all’altezza dei padri della medicina na-
poletana e della nostra storia». Intenzionati ad imprime-
re una svolta operativa e strategica nella gestione di OM-
CeO Napoli, i nuovi responsabili del Consiglio Direttivo, nel

corso di una conferenza stampa a tutto campo tenutasi
nella sede dell’Ordine lo scorso 9 febbraio, hanno illu-
strato ai media le nuove linee programmatiche della po-
litica ordinistica e le priorità che l’organismo di categoria
intende affrontare. «Il filo conduttore dell’Ordine - ha spie-
gato Zuccarelli - è la difesa della dignità della professione
medica e della salute del paziente. E, su questo sfondo, il
primo nodo strategico da sciogliere è la sicurezza dei ca-
mici bianchi sul posto di lavoro, insidiata dai ripetuti epi-
sodi di violenza che si verificano nei nosocomi ai danni de-
gli operatori sanitari». In questo senso - è stato precisato
durante la conferenza - l’Ordine si sta muovendo con gran-
de anticipo ed ha già inaugurato un ciclo di incontri con
le Istituzioni locali, collocando al primo punto della pro-
pria agenda la ricerca di un’intesa con le varie ammini-

PRIMO PIANO Bollettino OMCeO Napoli – Marzo 2012

NUOVO ORDINE

LE SFIDE
Il new deal del Consiglio Direttivo: strategie e obiettivi
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strazioni «che punti all’attivazione di meccanismi attivi e
passivi per la prevenzione delle aggressioni in corsia». Tra
i soggetti coinvolti il prefetto, il governatore, il sindaco di
Napoli, l’assessore regionale alla Sanità, il presidente del-
la V Commissione regionale, e i responsabili delle Asl cit-
tadine. «La concertazione col prefetto, ad esempio, ha già
prodotto un risultato concreto: abbiamo consegnato al
dottor Andrea De Martino - ha puntualizzato Zuccarelli -
un elenco degli ospedali a maggior rischio sicurezza: vale
a dire il Cardarelli, il Loreto Mare, il S. Giovanni Bosco, l’o-
spedale di Castellammare e quello di Boscotrecase, oltre
alla Guardia Medica di S. Giorgio a Cremano. Un primo bi-
lancio delle nuove attività preventive in questi punti sen-
sibili sarò tracciato a giugno. Ma è ovvio che, intanto, le ten-
sioni in ambito ospedaliero vadano ricondotte, ad esem-
pio, anche all’emergenza barelle, altro nervo scoperto del-
l’assistenza locale: un problema su cui l’Ordine resta in sta-
to d’allerta». A questo proposito, proprio sulla creazione
di una commissione d’inchiesta sul grave problema delle
barelle al Cardarelli, Zuccarelli ha concordato con l’esi-
genza di un’accurata ricognizione della criticità del gran-
de nosocomio collinare, aggiungendo però che occorre
soprattutto «agire al più presto, anche sulla scorta di un
preciso cronoprogramma di attività che la commissione
intende espletare» per contrastare lo sciagurato fenome-
no. Al capitolo sicurezza, inoltre, si collega anche il siste-
ma di guardiania: «Nella sola Asl Napoli 1, ad esempio, -
ha avvertito il presidente - si spendono per la vigilanza 60
milioni di euro all’anno. L’auspicio è che le istituzioni pre-
poste riescano ad ottimizzare il sistema di tutela dei me-
dici e degli utenti». Insomma una stagione nera, quella
del rischio violenza, da cancellare al più presto, a patto che
non manchino volontà e mobilitazione. Nel corposo para-
grafo delle preoccupazioni, intanto, il Direttivo ordinisti-
co ha già inserito anche il nuovo taglio di finanziamenti al-
la Regione, l’eventuale aumento dei ticket, la storia infini-
ta dell’Ospedale del Mare e gli interrogativi legati allo sta-
to dell’arte a proposito dell’integrazione tra ospedale e
territorio. Altra sfida incombente, poi, è il sostegno al fu-
turo dei giovani medici, attesi al varco dalla precarietà pro-
fessionale o dall’esodo verso piazze più ospitali: «Su que-

sto versante - hanno anticipato i responsabili del Diretti-
vo - stiamo varando uno sportello giovani che orienterà i
neomedici verso le scelte più opportune. Intanto solleci-
teremo Regione e Governo a sbloccare il turn over: non si
può essere precari a vita». Altra sfida da vincere: in una rea-
le riforma ordinistica l’organismo di categoria rivendica
con forza il governo deontologico degli iscritti: «I nostri co-
dici etici, infatti, - ricorda il presidente - sono all’avan-
guardia: ed è il caso di ribadire che medici e odontoiatri
sono tra i pochi professionisti a rispondere del proprio
operato di fronte alla magistratura civile, penale e conta-
bile». Non solo: secondo OMCeO, nel capitolo etico va in-
serito anche il doveroso contrasto alla pubblicità sanita-
ria da supermarket e alle prestazioni groupon, spesso ero-
gatrici di speranze a buon mercato ma anche di risultati a
volte discutibili. Il vicepresidente Vincenzo Schiavo ha evi-
denziato dal canto suo il problema degli specializzandi,
«catapultati nell’assistenza d’emergenza, vedi la guardia
medica, senza formazione specifica, e per i quali servono
d’urgenza dei corsi specifici». E a Schiavo si è ricollegato
il consigliere Raffaele Gimigliano che ha assicurato un
ruolo propulsivo dell’Ordine sul fronte della formazione
e dell’aggiornamento professionale. Altro obiettivo, per
Mario Delfino, segretario del Direttivo, è «la riduzione del-
l’abnorme contenzioso tra medico e paziente che morti-
fica la prestazione medica, inducendo il camice bianco al-
la medicina difensiva». Il tesoriere Gennaro Volpe mira in-
vece al consolidamento del bilancio «che, come è nella tra-
dizione dell’ente ordinistico partenopeo, vanta connota-
ti sani e virtuosi. Ciò malgrado la quota associativa di OM-
CeO Napoli sia tra le più basse tra quelle degli omologhi
italiani: segno questo di una gestione abitualmente ap-
propriata delle risorse a disposizione». Francesco Saverio
D’Ascoli, della Commissione Albo Odontoiatri, nel ribadire
il ruolo di garanzia dell’Ordine medico in materia di «buo-
na professione», ha infine preannunciato un forte impe-
gno di contrasto della Commissione nei confronti del pre-
stanomismo, dell’abusivismo professionale e del low cost
odontoiatrico, «tutti fenomeni - ha osservato D’ascoli -
che, mentre illudono subdolamente sui costi, incidono
pericolosamente sulla qualità della prestazione».
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In queste pagine i nuovi compo-
nenti dell’organismo di categoria
partenopeo, presieduto dal dottor
Bruno Zuccarelli, rispondono a due

importanti interrogativi su presente e futuro dell’ente ordinistico: 1.Quale significato e quale ruo-
lo si può attribuire al giorno d’oggi all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri? 
2. Una sua idea per l’ente ordinistico.

DAI NUOVI CONSIGLIERI
VALUTAZIONI E PROPOSTE

Domenico Adinolfi
medico di Medicina Generale

1.L’Ordine ha il ruolo primario di
salvaguardare la professionalità
del medico, vigilando sull’osser-
vanza del codice deontologico e
difendendo la libertà e l’indipen-
denza della professione. 
2. Serve un progetto formativo ri-

volto alle varie professionalità al fine di integrare Uni-
versità, Ospedale e Territorio per definire ruoli e funzio-
ni per un’offerta sanitaria efficace e proponibile.

Carolina Ciacci
professore universitario - primario

1. Un organo di tutela della pro-
fessione e del cittadino, un posto
dove l’aggiornamento continuo
di qualità è garantito, una casa co-
mune dove il medico trovi rispo-
ste e sostegno.
2. È necessaria una dinamizza-

zione delle risorse con il potenziamento del sito che fa-
vorisca l’interscambio tra associati. Una maggiore assi-
stenza ai medici precari e contrattisti.

Francesco Saverio D’Ascoli
Commissione Odontoiatri 

1. Il ruolo dell’OMCeO rimane
quello di tutela del cittadino-pa-
ziente garantendo l’integrità e la
corretta morale nell’esercizio del-
la professione, ed il suo ruolo oggi
è necessario affinché gli insegna-
menti etici siano rispettati.

2. Difendo l’operato fino ad oggi svolto dai precedenti
consigli direttivi. È necessario creare maggiore integra-
zione tra i burocrati e coloro che esercitano “sul campo”.

Luigi De Lucia
medico di famiglia Asl Na 2 Nord

1. Occorre consolidare il ruolo
istituzionale dell’Ordine perché
la logica mercantilistica non può
essere considerata l’autentco
strumento  a tutela della salute
del paziente.
2. Non v’è dubbio che l’Ordine,

nei suoi assetti attuali, sia un’istituzione forse obsoleta,
ma necessaria. Dobbiamo renderla utile e attuale im-
plementando la comunicazione in tutte le sue forme.

Mario Delfino
Segretario OMCeO Napoli

1.Credo che i compiti dell’Ordine
restino quelli di sempre, vale a di-
re quelli prodotti da tradizione e
statuto: in cima alla lista delle
priorità, ovviamente,  la tutela dei
pazienti e quella della dignità del-
la professione medica ed odon-
toiatrica.

2. Si deve provvedere, attraverso la forza del valore e del
numero dei colleghi, a programmare e poi costruire un
serio rilancio dell’assistenza sanitaria nella regione Cam-
pania. Senza dubbio OMCeO Napoli farà la sua parte.

Antonio Di Bellucci
Pres. Commissione Odontoiatri 

1. Il ruolo dell’Ordine è nel suo
Dna, i nostri padri fondatori lo
hanno istituito nel 1912 per pro-
teggere il cittadino-paziente da
ciarlatani e falsi guaritori. Oggi il
ruolo dell’Ordine non è cambiato
e deve rispondere alle istanze del
nostro mondo professionale e a

quelle di tutela della salute del cittadino-paziente.
2.Difendere la buona professione ed i professionisti che
rispettano il codice deontologico, combattendo i falsi
odontoiatri, i prestanome e un’odontoiatria non corretta.
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Pierino Di Silverio
resp. settore giovani OMCeO Na

1. In teoria il ruolo dell’Ordine è la
salvaguardia etico-deontologica
della professione. Ma i giovani
medici lo considerano un ente
fantasma: l’obiettivo è il ravvici-
namento tra medici e Ordine.
2.È necessario un lifting, interiore

ed esteriore, partendo dalla comunicazione, che è impre-
scindibile. Ma ogni rimonta deve partire dai giovani me-
dici: per questo nascerà uno sportello a loro dedicato.

Sandra Frojo
Commissione Odontoiatri

1. L’Ordine, come luogo d’incon-
tro della classe medica, ha il do-
vere di far conciliare gli interessi
degli iscritti con quelli dei cittadi-
ni che essi assistono.
2. Istituire attività efficaci, siste-
matiche e durature tra le istitu-

zioni per l’orientamento e la preparazione alla scelta
delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria con modalità
stabili di collaborazione tra Scuola Superiore e Ordine.

Giuseppe Galano
Dir. UOC - Centr. Oper. 118 (Reg/Terr)

1. In un momento storico diffici-
le, l’Ordine ha la responsabilità di
vigilare sul comportamento dei
colleghi, garantendo competenza
al paziente e rispettandne i diritti. 
2. Istituire gruppi di lavoro che se-
guano le specifiche attività, im-

plementare la formazione, stimolare la partecipazione
dei colleghi alle iniziative che programmeremo e un si-
to web aggiornato per dare più servizi e informazioni.

Raffaele Gimigliano
prof. ord. Med. Fis. Riab. - SUN

1. L’Ordine deve garantire l’etica
e la professionalità dell’Ars Medi-
ca caratterizzata da capacità pro-
fessionali e risposte alla domanda
di salute dei cittadini.
2. I medici attraverso l’Ordine de-
vono essere chiamati a parteci-

pare alla programmazione ed organizzazione dei Servi-
zi Sanitari Ospedalieri e Territoriali per rispondere ai bi-
sogni degli ammalati in maniera qualificata.

Agnese Iovino
Direttore Sanitario Asl Na 2 Nord

1.Accanto a funzioni come garan-
tire la prestazione medica, aggior-
nare l’Albo, rispettare il Codice e
tutelare la professione, vi sono le
nuove sfide dei cambiamenti so-
ciali: un Ordine moderno deve la-
vorare con le Istituzioni.

2. Istituire un Osservatorio Permanente, aperto a tutte le
categorie mediche, per individuare le criticità e creare per-
corsi virtuosi tra operatori nell’interesse del malato.

Santo Monastra
gastroenterologo

1. Il ruolo dell’Ordine è cruciale
perché certfica il valore tecnico
di un professionista e soprattutto
lo spessore deontologico. Quindi
l’Ordine è un’emanazione dello
Stato che garantisce medici e so-
prattutto cittadini. 

2. Conservando il suo ruolo storico, l’Ordine si deve
aprire alle nuove tecnologie di comunicazione: il medi-
co va seguito di continuo e deve interagire con l’ente.

Mario Muto
dir. UOC Neuroradiologia - Cardarelli

1. La difesa della professione, ba-
luardo dell’Ordine, è un concetto
ampio che racchiude molti punti
quali sicurezza degli operatori, ag-
giornamento, tutela legale, pro-
grammazione territoriale e regio-
nale, iniziative da incentivare per
cotrastare le migrazioni sanitarie.

2. È prematuro esprimere un parere ora che siamo all’i-
nizio di questa nuova avventura. Tra i problemi più sen-
titi c’è certamente quello della pensione, ma per ora non
ci sono ricette magiche.

Gabriele Peperoni
geriatra

1. Il ruolo istituzionale è quello
deontologico ma bisogna poten-
ziare quello formativo attraverso
il quale certificare la qualità e la
valenza professionale del medi-
co ad esercitare eticamente la
professione. 
2. Occorre sviluppare lo studio

della deontologia, che non è solo “per addetti ai lavori”,
ma dev’essere materia viva per tutti gli esercenti la me-
dicina e l’odontoiatria. La deontologia dev’essere espe-
rienza di vita. 
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Vincenzo Schiavo
Vicepresidente OMCeO Na

1.Le attuali leggi su struttura, fun-
zionamento e competenze del-
l’Ordine sono anacronistiche: ben
venga, quindi, una riforma che
miri alla qualità e all’aggiorna-
mento del medico e meno alla bu-
rocrazia. Sul piano etico, poi, l’Or-

dine resta il primo garante.
2.L’Ordine sia casa comune di medici e cittadini, luogo di
confronto e informazione oltre che di vigilanza.

Silvestro Scotti
medico di Medicina Generale

1. In questa stagione difficile,
l’Ordine è l’unico strumento che,
nell’ambito della professione, può
preservarne identità, autonomia,
unità, sostegno dei giovani, dife-
sa dai condizionamenti e ricerca
delle soluzioni ai problemi,

2.Un laboratorio d’innovazione per la professione, ove la
sacralità della tradizione incontri il coraggio del cambia-
mento.

Gennaro Volpe
Tesoriere OMCeO Napoli

1.Non c’è dubbio che ruoli e com-
piti di un organismo di categoria
aggiornato e funzionale si siano
decisamente amplificati negli ul-
timi tempi: ma anche nelle nuove
sfide resta fondamentale il ruolo
di garanzia etica.

2. Il mio mandato nel nuovo Consiglio mi porta natu-
ralmente a focalizzare il versante economico: su questo
fronte proseguirà una politica di sana contabilità.

Antonio De Rosa
Revisore dei conti OMCeO Napoli

1.Contrariamente a quanto si vuo-
le far credere, l’Ordine rappresen-
ta un’istituzione di fondamentale
importanza per l’intera categoria.
L’Ordine raccoglie le espressioni
delle diverse anime che compon-
gono il mondo medico.

2. Verifica della congruità dei crediti formativi acquisi-
ti rispetto alla specialità. Raccogliere istanze sulle even-
tuali difficoltà di acquisizione dei crediti.

Almerico Gino Farese
Revisore dei conti OMCeO Napoli

1. L’Ordine deve tutelare i princi-
pi costitutivi della dignità della
professione e deve garantire la
qualità dell’attività svolta dai pro-
fessionisti ad esso iscritti.
2. Creare una serie di iniziative
che portino sia a comprendere il

ruolo ed il significato dell’Ordine, sia favorire l’integra-
zione dei servizi socio-sanitari della città, con campagne
di prevenzione e di sensibilizzazione.

Patrizia Iaccarino
Revisore dei conti OMCeO Napoli

1.La spinta economicistica e me-
diatica alla “onnipotenza” della
medicina e la crisi dei sistemi sa-
nitari hanno prodotto la medici-
na difensiva e l’aumento del con-
tenzioso medico-paziente: tra es-
si ora il rapporto è assai critico.

Tocca all’ordine rispristinare un rapporto sano.
2. Immagino un ordine moderno e funzionale che sia
sentito come garanzia sia dal medico che dal cittadino.

Fabio Lucchetti
Revisore dei conti OMCeO Napoli

1. Oggi l’Ordine viene visto come
dedito principalmente all’uso del
codice deontologico verso chi si ri-
tiene abbia violato le regole: vale a
dire più ente impositivo che ga-
rantista della professione. 
2. L’Ordine deve garantire il ri-
spetto della deontologia,difendere

i medici dagli attacchi di chi aggredisce la categoria per pu-
ri fini economici. L’Ordine deve poi intensificare sostegno
e informazione per i giovani medici.

Mariano Malvano Commissione Odontoiatri
L’Ordine resta a tutela del cittadino e a
garanzia del professionista. Perciò, in epoca
di pubblicità ingannevole, deve essere “la
casa dell’etica” in cui la dimensione umana
del medico si coniuga a quella tecnica.

Pietro Rutigliani Commissione Odontoiatri
Il mio impegno è potenziare il portale
dell’Ordine perché ormai la rete è il canale
privilegiato dove medici e pazienti attingo-
no informazioni su malattie e nuovi farma-
ci. La priorità resta la tutela del paziente. 
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Sono oltre 22 anni che assisto e partecipo a di-
battiti riguardanti tentativi falliti di riforma degli Ordini.
Ne ho sentite tante. Qualcuno in passato ha sostenuto, in
modo strumentale ed assolutamente infondato, che le
“corporazioni” ordinistiche venivano ridimensionate e
depotenziate quando nel contesto socio-politico si rea-
lizzava un alto tasso di democrazia, mentre si rafforza-
vano quando il tasso di democrazia si riduceva forte-
mente. È invece vero l’esatto contrario, come è dimo-
strato dalla storia antica e recente. Ricordo, per esempio,
che l’Ordine è stato ricostituito nel 1946, dopo la sua abo-
lizione nell’era fascista! 
L’Ordine, come spesso sostengono i media, taglia le gam-
be ai giovani medici ed odontoiatri; rende, in genere, la
vita professionale degli iscritti più complicata e nel con-
tempo, in evidente contraddizione con le precedenti cen-
sure, difende, in modo corporativo, gli interessi degli stes-
si iscritti, mortificando le aspettative e le esigenze dei
cittadini. Siffatte affermazioni ed argomentazioni sono,
a mio avviso, apodittiche e sostanzialmente prive di fon-
damento.

I fatti:
- dal 2006 è stato abolito il cosiddetto potere tariffario de-
gli Ordini perché si sosteneva che tale potere impedisse
ai giovani di entrare nella professione con tariffe più con-
correnziali. Vorrei a tal proposito ricordare, con un piz-
zico di ironia, che l’Ordine vigilava sull’applicazione del-
la legge n. 244 del 21 febbraio 1963 e del DPR 17 febbraio
1992 e cioè che un medico, per esempio, non potesse
chiedere, per motivi di decoro e di dignità professionale,
un onorario inferiore a € 19 per una visita specialistica (!).
- Dal 2006 sono stati aboliti i divieti riguardanti la pub-
blicità sanitaria perche si voleva aprire ai giovani, che
con una pubblicità più libera sarebbero entrati con mag-
giore facilità ed incisività nel mondo della professione pri-
vata.

Non mi pare che l’abolizione del potere tariffario e del
controllo sulla pubblicità abbiano sortito gli effetti au-
spicati. I giovani continuano ad avere difficoltà di inse-
rimento, che a mio avviso, si sono ulteriormente aggra-
vate sia per gli altissimi costi della pubblicità, che spes-
so non sono alla portata dello loro tasche sia perché fi-
niscono per essere inevitabilmente preda di organizza-
zioni, dotate di notevoli risorse e/o di tipo squisitamen-
te commerciale, che spesso sviliscono e mercificano la

professione con ricadute sul livello e sulla qualità della
prestazione ed esponendo, in alcuni casi, come la cronaca
ha registrato, a rischi la salute del cittadino.
Non mi pare che l’Ordine complichi la vita dei suoi iscrit-
ti. Anzi svolge nei loro confronti una quotidiana, e credo
apprezzata, attività di supporto amministrativo, giuridi-
co, fiscale, previdenziale e contrattuale oltre che di tute-
la e garanzia sul piano professionale. 
L’Ordine inoltre svolge un’intensa e difficile attività di vi-
gilanza deontologica e disciplinare nel tentativo di rida-
re vigore, dignità e orgoglio ad una professione spesso at-
taccata in modo strumentale e generalizzato, esplicando
un ruolo di cerniera con gli interessi e i diritti dei cittadi-
ni e soprattutto dei pazienti. 
Voglio infine sottolineare alcuni aspetti, di cui non si ha
diffusa consapevolezza. 

- L’Ordine di Napoli ha
un costo di funziona-
mento molto contenuto.
La tassa di iscrizione an-
nuale, che è la più bassa
d’Italia, è pari a 89 euro (€
23 vanno alla Federazio-
ne Nazionale e € 66 al-
l’Ordine). 
- I Contributi Enpam
vanno all’Ente previden-
ziale e non all’Ordine (!).

Queste mie brevi consi-
derazioni non sono
espressione, ve lo assicu-
ro, di un orientamento di
retroguardia, conserva-

tore, né tantomeno sono un tentativo obliquo di difesa
di interessi. Per inesorabili motivi anagrafici (tempus fu-
git) lascerò presto questa storica e prestigiosa sede di
“Piazza Torretta”. Sarei però ben lieto di offrire un con-
tributo di trincea e di esperienza per una riforma degli Or-
dini più vicina alla sua natura, alla sua storia ed alla sua
mission. Le norme che disciplinano gli Ordini sono si-
curamente obsolete ed inadeguate. Risalgono solo for-
malmente al 1946 ma di fatto sono quelle del 1910. 
Occorre una seria e profonda manutenzione e rivisita-
zione normativa, che riporti questa Istituzione al ruolo
che merita e le conferisca un’agilità operativa e funzio-
nale più moderna ed efficace. In un contesto sempre più
“mercatistico”, l’Ordine, anzi, deve assumere un ruolo
più determinato ed incisivo, esplicando, con forza ed au-
torevolezza, una funzione ancora più marcata di garan-
zia della qualità della professione, anche sul piano etico
e deontologico e, quindi, di tutela dei diritti dei cittadi-
ni.

Riordino delle professioni, urge rivedere la normativa
Riforma ordinistica, fare chiarezza

Umberto Zito
Direttore OMCeO Napoli[

Occorre una seria e
profonda rivisitazione
normativa che riporti
quest’istituzione al ruolo
che merita e le
conferisca un’agilità
operativa e funzionale.
In un contesto sempre
più “mercatistico”,
l’Ordine deve assumere
un ruolo ancora più
determinato e incisivo
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In questa nostra epoca di crisi economica, di sce-
nari deprimenti per quanti credono nello sviluppo senza li-
miti della nostra società e di scelte significative per il futu-
ro, l’innovazione tecnologica investe in pieno il campo del-
la medicina. L’Italia, arretrata nelle classifiche che valutano
la capacità di innovare rispetto ad altri paesi meno ricchi,
sconta la scarsa attenzione che per anni è stata dedicata al-
la formazione, all’aggiornamento e all’investimento eco-
nomico sui nuovi strumenti tecnici e formativi. Non basta
avere le invenzioni (e gli inventori): esse diventano un’in-
novazione quando la loro applicazione giunge nelle mani
degli utenti e modifica lo scenario in cui viviamo ed ope-
riamo. 
La tecnologia sanitaria ha cambiato la medicina negli ulti-
mi decenni più che negli ultimi due secoli. Il futuro dell’in-
novazione si prevede ancora più tumultuoso, consideran-
do lo sviluppo di aree quali la Genetica, la Genomica, la Pro-
teomica e le Nanotecnologie.
Lo scenario di sviluppo tecnologico è reso problematico
dall’incertezza e incompletezza delle informazioni dispo-
nibili sull’effettivo profilo costo-efficacia con cui le nuove
tecnologie si presentano sul mercato, dalla dipendenza del
mondo medico dal mondo industriale, non scevra da pos-
sibili conflitti di interesse, cui si aggiungono la competizio-
ne crescente tra i produttori, i tassi di innovazione sempre
più accelerati, infine il paradosso per cui, a differenza che
in altri settori, in sanità la tecnologia non contribuisce a ri-
durre i costi ma, piuttosto,  al loro incremento. Il che richiede
il passaggio dall’assessment delle tecnologie alla “Gover-
nance dell’innovazione”, in grado di assicurare l’identifica-
zione precoce e l’adozione tempestiva e critica delle tec-
nologie e di inaugurare finalmente un clima di collabora-
zione e confronto tra ricerca, industria e servizi sanitari.
Quest’obiettivo è tanto più cruciale se si vuol sganciare la
“scelta dell’innovazione in medicina” dai paradigmi com-
merciali e restituirle un ruolo etico e medico, garantendo an-
che l’utilizzo sagace di risorse destinate in questa nostra epo-
ca di crisi economica ad assottigliarsi sempre più. 
La curiosità per la tecnica non deve però farci dimenticare
che in medicina sempre di più il robot chiede l’interme-
diazione fondamentale dell’uomo, e la sua capacità anco-
ra ineludibile del “farsi carico” del rapporto con il paziente,
ed anche il suo talento nello scoprire il cambiamento degli
scenari. Con l’aiuto di nuovi strumenti sarà possibile valu-
tare in parte il futuro, per esempio prevedere l’efficacia di
un  farmaco, immaginare l’arrivo di un’epidemia, ma l’in-
tuito clinico e la capacità di empatia non sono ancora so-

stituibili. Noi medici sappiamo bene che il paziente vuole
fare esami sempre più approfonditi, utilizzare tutti i nuovi
apparecchi diagnostici, assumere i farmaci più nuovi, ma
alla fine chiede sempre di “parlare” con il medico e dirà
sempre che il “bravo dottore” è quello che gli ha dedicato
tempo ed attenzione e magari si è accorto di qualcosa che
era nella sua testa, ma che nessuna indagine avrebbe an-
cora permesso di scoprire. Almeno fino a quando i nuovi
strumenti tecnologici non ci consentiranno la lettura del
pensiero!
Il dibattito su questi temi porta a cercar di capire se i nuo-
vi strumenti tecnici danno risultati tali da non implicare re-
sponsabilità medico-legali, quanto talune attrezzature de-
vono essere opportunamente diffuse sul territorio, come il
costo per formare gli operatori che devono familiarizzare
con le nuove apparecchiature può essere sostenuto da un
sistema sanitario in crisi di liquidità. Infine la domanda sul-
l’opportunità o, meglio, “il diritto” dell’uomo ad utilizzare
fino in fondo gli strumenti artificiali fino a modificare so-
stanzialmente il proprio corpo, e quanto questo diritto pos-
sa essere in realtà garantito a tutti in egual modo. E infine
la domanda vera: come dice Stefano Rodotà «Un sistema
bionico ibrido - leggiamolo per esempio, come con “patri-
monio genetico programmato, non naturale” - è una per-
sona che può essere considerata titolare di diritti e doveri?».

Una governance per l’innovazione a misura d’uomo
Nuove tecnologie e fattore umano

Silvana Capasso
Specialista in pediatria - consigliera AIDM sezione Napoli
“Polimnia Marconi”[
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Giovedì 2 e venerdì 3 febbraio 2012 si è svolto all’Ordine dei
Medici di Napoli il corso di formazione Innovazione in
Medicina (Innovazione tecnologica, nuovi profili di cura),
organizzato dalla sezione di Napoli “Polimnia Marconi”
dell’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM)
La sezione Napoli “Polimnia Marconi” ha scelto il tema
dell’Innovazione per il suo 10° Corso di Formazione ECM che,
in un percorso che parte dai nuovi strumenti utili alla
formazione e al processo decisionale, passando per nuove
tecnologie e nuovi sbocchi terapeutici, ci ha riportato al
nostro presente fatto di popoli che migrano in massa
cercando ‘il meglio’ e trovando purtroppo, talvolta, non il
riscatto socio-economico sperato, ma il dolore e la malattia.
Ciascuna relazione ha determinato un vivace dibattito. È
emersa la volontà, ad esempio, di capire se i nuovi strumenti
tecnici danno risultati tali da non implicare responsabilità
medico-legali, quanto talune attrezzature devono essere
opportunamente diffuse sul territorio, come il costo per
formare gli operatori che devono familiarizzare con le nuove
apparecchiature può essere sostenuto da un sistema
sanitario in crisi di liquidità. Infine il convegno si è chiuso con
l’impegno a incontrarsi il prossimo anno con un nuovo corso.

CORSO ECM ALL’ORDINE
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Quelli che hanno seguito in questi tre anni i
miei editoriali forse ricorderanno come intitolai il
primo: Indipendenza e Autorevolezza! La premessa
introduceva diversi temi: quello ampio della comuni-
cazione, quello della malpractice e, come immediata
conseguenza, della medicina difensiva, ma faceva
riferimento anche a tanti altri punti attraverso i quali
doveva svilupparsi l’azione programmatica del nuovo
Consiglio che, ricordo a me stesso, era uscito vincitore
da una battaglia elettorale e giudiziaria con il prece-
dente Presidente. 
Tuttavia, anche per la grande copertura mediatica data
a quella triste vicenda, chi aveva perso era stata tutta la
comunità medica napoletana ed ecco perché lo scopo
che mi prefiggevo era recuperare l’indipendenza e
l’autorevolezza della classe medica che le vicende
legate a manifesti ed intollerabili interessi personali
avevano pesantemente offuscato. E per dare un segnale
forte al cambio di tendenza avevo congelato la mia
carica sindacale. 

A questo punto è inutile elencare cosa è stato fatto o,
forse meglio, quello che non è stato fatto, né sono in
grado di dire se sono riuscito, insieme al Consiglio
uscente, a far recuperare il prestigio e la stima di cui la
categoria aveva bisogno. Molti di voi, vista la mia man-
cata rielezione a Presidente, penseranno di no ma io
che sono un inguaribile ottimista ritengo siano stati
altri i fattori che non hanno permesso la mia rielezione
(la cui analisi è complessa e se mai possa interessare
qualcuno sono disponibile ad esporgliela) ma, soprat-
tutto, quello che voglio evidenziare è che 3177 medici
mi hanno voluto premiare permettendomi di entrare
ancora una volta nel Consiglio. E su questo punto
vorrei farvi notare come i colleghi napoletani sono
venuti in massa a votare (7313 medici e 729 odontoia-
tri), numeri impressionanti se si pensa che nel secondo
Ordine italiano (Milano con circa 23000 iscritti) hanno
votato in 3500 e a Roma (37000 iscritti) hanno votato in
7100, quindi meno che a Napoli (che di iscritti ne ha
poco più di 22000).

A questo punto bisogna guardare avanti poiché molte
sono le sfide che la professione dovrà affrontare nei
prossimi tre anni a cominciare dalla sua rinascita,
sempre che il legislatore si decida a riprendere la rifor-
ma da alcuni mesi ferma al Senato, e a cominciare

anche dal clima di
caccia alle streghe che
le cosiddette liberaliz-
zazioni stanno creando.
In Campania, inoltre, è
a rischio tutto il sistema
socio-sanitario: manca-
no i fondi, non c’è
programmazione (che
fine ha fatto la riforma
del Servizio Sanitario
Regionale?) e manca
completamente il sup-
porto politico e istitu-
zionale necessario per
una ripresa sociale e
professionale della nostra provincia. Con la coerenza
che mi ha contraddistinto in questi anni sarò ancora
una volta a fianco di tutti i medici, mettendo a disposi-
zione del neo-eletto Presidente e del nuovo Consiglio, a
cui formulo i migliori auguri di buon lavoro e maggior
lungimiranza di quanta ne abbia avuto io, la mia espe-
rienza locale e nazionale maturata nelle precedenti
legislature. In ogni caso la mia non sarà una posizione
di intransigenza né di rottura ma solo di amore verso
una professione che, come più volte scritto nei miei
editoriali, rimane la più bella tra tutte.

L’ex presidente traccia un bilancio e pensa al futuro
Consuntivo di un’esperienza

Gabriele Peperoni
Consigliere OMCeO Napoli[

Molte le sfide che la
professione dovrà
affrontare per la sua
rinascita: ma il
legislatore deve
riprendere la riforma
ferma in Senato e
occorre affrontare il
clima di caccia alle
streghe prodotto dalle
liberalizzazioni
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L’individuazione del bisogno di sorvegliare
in modo sistematico i farmaci prima e dopo l’im-
missione in commercio può farsi risalire al ben
noto “disastro della talidomide”, farmaco ipnoin-
ducente commercializzato nel 1957 e ritirato nel
1961, dopo aver provocato gravi malformazioni in
circa 10.000 bambini nati da donne che avevano
assunto il farmaco in gravidanza. Fu un pediatra,
allora, a generare “il segnale di allarme”, inviando
una lettera alla rivista Lancet. 
Da quella data sono stati fatti molti sforzi in campo
internazionale per diffondere una “cultura della
farmacovigilanza”, cultura che ancor oggi necessita
di essere maggiormente capillarizzata. 
La sottostimata “patologia da farmaci”, infatti, può
ritenersi, sul piano sociale e sanitario, un problema
rilevante, la cui dimensione è quasi sovrapponibile
a quella di altre patologie ben note quali diabete,
obesità e malattia di Alzheimer, sia per dati di
morbidità e di mortalità sia per costi sociali.
In Campania, pur se in recente incremento, la
segnalazione delle reazioni avverse a farmaco
continua ad essere agli ultimi posti della graduato-
ria nazionale. Consapevoli della necessità di ap-
prendere e diffondere la cultura della Farmacovigi-
lanza, ci siamo proposti di curare questa rubrica,
augurandoci di poter contribuire, attraverso infor-
mazioni e stimoli, ad accendere su questo tema la
curiosità dei colleghi e stimolarne l’impegno.  
Da medico di medicina generale, ho maturato
l’opinione che una valutazione continua, corretta e
completa delle terapie farmacologiche sia estrema-
mente importante. Il medico di medicina generale,
più vicino al paziente, di cui conosce storia fami-
liare e personale (non solo in senso anamnestico
strettamente clinico, ma, proprio in senso “narrati-
vo”, intendendo che del suo paziente conosce
abitudini di vita, convinzioni, pregiudizi, difficoltà
e limiti, ma anche capacità e possibilità), è partico-
larmente attento al rapporto beneficio/rischio di
qualunque terapia farmacologica. 
Laddove altri attori sono più attenti a valutazioni
del tipo costo/beneficio, costo/utilità, costo/effica-
cia di un farmaco, il medico di medicina generale
resta interessato, insieme al paziente di cui egli si
prende cura, al complessivo benessere psicofisico,

ovvero alla qualità di vita, al recupero delle capaci-
tà funzionali, al tempo libero dai sintomi, ma an-
che dagli eventi avversi dei farmaci. 
Farmacovigilare significa ragionare sulla possibilità
che un nuovo sintomo che il paziente ci porta
possa essere un evento avverso di un farmaco,
significa riconoscere e segnalare le reazioni avver-
se, valutare attentamente le possibili interazioni
farmacologiche (le terapie spesso sono “collage”di
più prescrizioni derivanti da più medici speciali-
sti). Ancora, farmacovigilare significa accorgersi
della possibilità che un evento avverso possa deri-
vare da una interazione, aggiustare le dosi dei
farmaci secondo la funzionalità renale, ma signifi-
ca anche operare costanti valutazioni circa la di-
mostrata efficacia delle terapie, accertarsi che il
paziente sia aderente alle terapie efficaci, o  accor-
gersi di eventuali dipendenze. 
Tutte queste azioni, che quotidianamente noi
medici svolgiamo, fanno parte della complessa
vigilanza sulle terapie farmacologiche. 
Anche se non ce ne rendiamo conto, quotidiana-
mente “farmaco vigiliamo”. Un aggiornamento
continuo e costante non può che aiutarci a svolge-
re meglio questo nostro compito. 
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Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale[

farmacovigiliamo

Il ruolo del medico di famiglia
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Sono Pierino Di Silverio, neoeletto al consiglio dell'Ordine
dei Medici di Napoli. Da sempre mi interesso dei problemi
dei giovani medici, sono stato presidente nazionale di
Federspecializzandi, membro degli Osservatori regionale e
Nazionale per le Scuole di Specializzazione ed oggi, grazie
a questa opportunità, faccio parte della nuova squadra
che avrà l'oneroso compito di rappresentare i colleghi in
un organo così importante. Proprio per la sensibilità
dimostrata dal Consiglio verso i giovani, si è pensato di
dar vita ad una rubrica che permettesse agli stessi di
evidenziare le esigenze e le criticità che attanagliano la
quotidianità dei neospecialisti, dei neoabilitati e dei
medici in formazione. Il grillo parlante ha un senso preci-
so: cercare di tirar fuori sempre la visione reale delle etero-
genee realtà della medicina campana. Come nella favola
di Pinocchio, il ruolo del Grillo Parlante spero possa essere
quello di chi lancia moniti di coscienza, costruisce appelli
alla denuncia e contrasta il silenzio e la rassegnazione,
spero che il ruolo del Grillo Parlante possa essere un moni-
to soprattutto alla partecipazione e all'elogio del lavoro
del medico, sperando così di riavvicinare i giovani alla
professione, spingendoli a riappropriarsi di un riferimen-
to imprescindibile: L'Ordine dei Medici. Abbiamo imma-
ginato un percorso che possa far conoscere luci ed ombre
di tutte le realtà mediche giovanili esistenti ma miscono-
sciute, sottaciute o denigrate, e anche di quelle che vengo-
no elogiate e premiate. Inquadreremo la situazione  degli
specializzandi, dei precari e dei giovani medici che vivono
nell'incertezza , con interviste botta e risposta, esperienze,
sperando in tal modo di poter contribuire almeno alla
conoscenza, perchè conoscere il problema è il 'primum
movens' verso la sua risoluzione.

L’Ordine dei medici, nato come punto di riferimen-
to etico professionale di tutti i medici, con il passare del tem-
po, sembrava essersi inesorabilmente svuotato del suo sen-
so interiore. I giovani colleghi che oggi lo frequentano, o lo
considerano come pietra miliare di una vita professiona-
le, sono sempre meno. Si è consumato negli anni un dis-
tacco atroce e cinico nei confronti di quella che ancora og-
gi è e deve essere considerata la casa madre del medico. Per-
ciò l’unico modo che avevamo ed abbiamo per far riaffio-
rare un affezione per l’Ordine come istituzione sanitaria era
riappropriarci del nostro Ordine, iniziare a viverlo, capire
e far comprendere cosa è, a cosa serve. “Il giovane medico
ha bisogno dell’Ordine , nella stessa misura in cui  l’Ordi-
ne ha bisogno del giovane medico”, questa è stata la pietra

miliare di un movimento di opinione , nato per volontà co-
muni ed esigenze condivise, che ha portato, nelle elezioni
per il rinnovo del consiglio di OMCeO Napoli per il trien-
nio 2012/2014, tenutesi a novembre, ad un risultato stori-
co... e non mi riferisco tanto al successo della lista capeg-
giata dal segretario regionale Anaao dott. Bruno Zuccarel-
li, sicuramente evento di grande valore, quanto al fatto che,
per la prima volta nella storia dell’Ordine dei medici na-
poletano, è stato candidato, con grande successo, un gio-
vane medico under 35. La lunga campagna elettorale ha
contribuito a creare nei giovani medici la consapevolezza
che l’Ordine siamo noi, i medici che negli anni hanno sa-
crificato la propria vita per la professione, senza cinismo e
venalità, i medici che oggi, stanchi della quotidiana deni-
grazione della professionalità e dell’etica, continuano a
battersi per il riaffrancarsi del senso interiore dell’essere me-
dico, ma soprattutto i medici del futuro, quelli che non ac-
cettano di rassegnarsi, quelli che ancora hanno voglia di di-
mostrare che, per diventare un buon medico, bisogna es-
sere medici prima ancora di fare i medici; i medici del fu-
turo che oggi hanno voglia di lottare perché un domani, il
medico possa riappropriarsi della propria professione. E
proprio sulle note un po’ romanzate della ricerca del sen-
so etico e profondo dell’Ordine come istituzione, i giovani
hanno votato speranzosi e numerosi. Circa 650 gli under
35 alle urne. Anche questo, risultato unico, segnale della for-
te volontà da parte dei giovani, se sensibilizzati ed informati,
di riappropriarsi del proprio Ordine. “Riappropriamoci del
nostro Ordine, scegliendolo ogni giorno”, questo è stato il
forte monito. E bisogna dire che chi l’Ordine lo aveva già
vissuto, i componenti della lista  vincente con maggiore
esperienza, hanno subito accolto il monito, non solo for-
malmente, ma sostanzialmente, stando vicini ai giovani
durante tutta la campagna elettorale. Davvero un’espe-
rienza unica, affascinante, punto di partenza per il rinno-
vamento. Ma le sorprese speriamo e siamo convinti siano
solo all’inizio. Creeremo uno sportello giovani, pronto a ri-
spondere alle esigenze dei neoabilitati e dei neospecialisti,
oggi disorientati. Questo è uno dei ruoli dell’ordine dei Me-
dici, presentarsi come punto di riferimento stabile per tut-
ti i medici, al di la delle mansioni specifiche, al di là dell’e-
tà. Occorre iniziare dai più giovani perché quello che ser-
ve alla sanità oggi è un rinnovamento culturale, prima an-
cora che burocratico. Speriamo di poter creare ed espor-
tare un modello che faccia capire a tutti finalmente, in un
momento in cui gli Ordini sono quotidianamente sotto-
posti a discussioni sulla reale utilità, in un momento in cui
si pone addirittura in discussione il senso stesso degli or-
dini, che L’Ordine esiste ed è imprescindible tanto quanto
inscindibile dal medico. L’Ordine siamo tutti noi, il con-
nubio tra l’esperienza del passato, la cultura del presente,
e la forza prorompente del futuro. Solo cosi potremo im-
maginare un futuro migliore per una sanità migliore.

Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli[

il grillo parlante

I giovani e il nuovo corso
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Il settore delle cure odontoiatriche è probabilmente quel-
lo maggiormente esposto, tra le professioni sanitarie, al
bombardamento incontrollato di messaggi pubblicita-
ri, inviti fuorvianti, cure semigratuite, turismo sanitario
e protesi stupefacenti. Sugli inganni dell’odontoiatria
low-cost intervengono due specialisti: Mariano Malva-
no, presidente AIO, e Carmine Anzisi, presidente ANDI
Napoli.

1) Pubblicità sanitaria e deregulation: le offerte ingan-
nevoli del turismo odontoiatrico, della prestazione a ba-
so costo, espongono ormai a grave pericolo il bene sa-
lute. Provi a descrivere il fenomeno e i suoi rischi.
2 Quale è la posizione dell’AIO (Associazione Italiani
Odontoiatri) 

Risponde Mariano Malvano
(Presidente AIO)

1) Il fenomeno della pubblicità sanitaria è un fenomeno
che va analizzato su diversi piani: su un piano giuridico,
su un piano etico e su un piano sociale.
Sul piano giuridico sia il decreto Bersani che le nuove
norme circa l’abolizione del tariffario minimo naziona-
le e le liberalizzazioni hanno reso molto difficile una re-
golamentazione del flusso di notizie pubblicitarie tal-
volta ingannevoli, quando non fraudolente nei confronti
dei pazienti. In realtà non penso che in questo settore
possa considerarsi del tutto esaustiva ed efficace la ga-
ranzia del controllo di una “authority” che vigili sulla
pubblicità ingannevole. Infatti il sistema di controllo
dell’authority è concepito come controllo della concor-
renza sul mercato. Un controllo siffatto prende in con-
siderazione, giocoforza, solo l’aspetto economico della
questione; e tuttavia credo, e non sono il solo, che l’atti-
vità sanitaria svolta da uno specialista non possa essere
assimilata ad una vendita di prodotti. D’altro canto le
stesse norme civilistiche distinguono nettamente le pre-
stazioni oggetto delle attività professionali dall’attività
commerciale. Per questo ritengo imprescindibile il ruo-
lo di controllo svolto dagli Ordini, ruolo che tra l’altro non
mi pare sia stato mai svolto arbitrariamente, ma che an-
zi ha sempre supportato i controlli previsti dalle norme
giuridiche generali. 
Sul piano etico, che per quanto detto non può conside-
rarsi del tutto disgiunto da quello giuridico, bisognerà ri-
conoscere che c’è stata, forse, da parte di alcuni colleghi
una misconoscenza o una colpevole “dimenticanza” di
un codice che dovrebbe essere alla base del nostro com-
portamento professionale quotidiano. Di qui al propor-
si quali venditori di pulizie dei denti, di impianti o devi-

talizzazioni su un sito in cui vengono venduti scarpe,
prodotti per il corpo o bottiglie di vino il passo è perico-
losamente breve, ed ecco che ci si dimentica, colpevol-
mente, che l’oggetto della prestazione del sanitario non
è, e non può essere, il prodotto pubblicizzato quanto la
diagnosi e terapia adeguata, in definitiva la tutela della
Salute del paziente.
Sul piano socio-economico è evidente che il ricorso a ta-
le forma di pubblicità “deviata”, è frutto del momento di
grave crisi, per cui si può arrivare a comprendere, ma non
certo a giustificare, che alcuni operatori sanitari, di-
menticando la propria “missione”, in maniera comple-
tamente sconsiderata cercano di offrire una quantità di
prestazioni ad un  prezzo miserrimo (il “sottocosto” dei
supermercati), anziché offrire la propria professionali-
tà ad un prezzo adeguato.
Ma il vero rischio scaturente da questa situazione e pro-
prio quello a cui si espone il paziente, il quale finisce per
accedere ad una prestazione sanitaria inadeguata, di
scarso valore professionale: perché lavorare con certi
prezzi, considerando i costi attuali di uno studio, non
consente uno standard qualitativo adeguato di presta-
zioni. Ed infine è il professionista che ci fa anche la figura
del ladro: vedi articolo di “Repubblica” del 6 gennaio
2012, in cui il giornalista ha concluso che i dentisti ven-
dono prestazioni inventate pur di arricchirsi! 
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Nel settore odontoiatrico inflazione di slogan e promesse

Pubblicità regresso, salute a rischio
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2) L’AIO è impegnata in prima linea contro il fenomeno,
sia a livello nazionale nel convegno politico di Roma
dell’ottobre 2011 e nel congresso nazionale tenutosi a Pa-
lermo lo scorso dicembre è stato stigmatizzato il pericolo
che tale fenomeno può comportare per la nostra credi-
bilità ed il nostro futuro professionale, che a livello lo-
cale. La sede AIO di Napoli ha prodotto un video, adot-
tato da molte altre sedi AIO provinciali, che stiamo dif-
fondendo al cittadino via internet e che contiamo di far
arrivare, al più presto, sui network nazionali, in cui si evi-
denzia il rischio per la salute del cittadino nell’aderire a
campagne promozionali di odontoiatria a basso costo.

1) Pubblicità sanitaria e deregulation: le offerte ingan-
nevoli del turismo odontoiatrico, della prestazione a ba-
so costo, espongono ormai a grave pericolo il bene sa-
lute. Provi a descrivere il fenomeno e i suoi rischi.
2) Contro la pubblicità sanitaria che promette miracoli e
semina illusioni, qual è il ruolo di contrasto dell’Ente Or-
dinistico? E quali alleanze in difesa del paziente e della
professione lo stesso Ordine dei Medici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri è chiamato a costruire?

Risponde Carmine Anzisi
(Presidente ANDI Napoli)

1) La realtà è che circola poco danaro, è crisi economi-
ca e lo sappiamo bene tutti, per cui la ricerca del ri-
sparmio è legittima. Da un lato abbiamo i professioni-
sti e dall'altro i pazienti entrambi con problemi: poco
lavoro, grande carico fiscale, enorme aumento dei co-
sti, ridotta capacità di spesa. Le soluzioni per il profes-
sionista  per esempio sono proporre nuove soluzioni a
più basso costo ma che non abbassino la qualità delle
prestazioni e che siano scientificamente e corretta-
mente provate. La pubblicità, intesa nel senso comune,
è propria del commercio, per il professionista vale quel-
la conquistata sul campo, col passaparola, perchè è il
rapporto fiduciario tra dentista e paziente quello che
conta. Quando in questo rapporto si intromette il Ter-
zo pagante, come avviene nelle cliniche dentali, il fra-
chising, questo rapporto è alterato dagli interessi eco-
nomici di un gestore.

2) L'Ordine ha un controllo diretto solo sul sanitario
iscritto all'albo che deve rispettare primariamente la
deontologia professionale e non può nulla su società
che arruolano giovani inesperti a stipendi stracciati  che
cercano un lavoro dipendente dal momento che apri-
re uno studio proprio è proibitivo a causa dei costi di
avvio e di gestione.
Anche le associazioni professionali si sono date un co-
dice etico allontanando i propri soci che fanno pubbli-
cità ingannevole o non corretta.
Probabilmente la soluzione per dentisti e pazienti pas-
sa proprio attraverso le associazioni professionali come
ANDI, che possono costituire network, ovvero una re-
te di servizi affidabile per i pazienti e una corretta visi-
bilità per i dentisti.
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di Giuseppe Renzo
Presidente nazionale Odontoiatri CAO-FNOMCeO Roma

Gentile Direttore, in riferimento all'articolo apparso su “la
Repubblica” il 6 gennaio 2012 dal titolo: "Sanità, quando le cure
servono a gonfiare la parcella dei dentisti" la prego di pubblicare
il pensiero degli Odontoiatri Italiani che ho l'onore di
rappresentare. Una premessa: comportamenti scorretti posti in
essere anche tra i dentisti in termini individuali, come tali devono
essere considerati, e non elevati a sistema; quindi devono
trovare risposte sanzionatorie dirette e concrete. Anche di
recente l'istituzione ordinistica odontoiatrica, in sintonia con la
maggioranza dei 58.000 iscritti agli albi, ha saputo e voluto
dibattere pubblicamente, ponendo dei punti fermi che coniughino
rigore a qualità delle cure, in tema di sicurezza igienico-sanitaria
e rispetto della persona. Troppo spesso i dentisti vengono
considerati solo dei fornitori di servizi che svolgono un'attività
quasi soltanto di carattere imprenditoriale e commerciale. È
invece necessario comprendere che il dentista è prima di tutto
un medico e, in quanto tale, applica le sue conoscenze al fine di
tutelare la salute del singolo cittadino che a lui si rivolge. Per far
ciò svolge un'attività di prevenzione, di diagnosi, di cura e di
terapia nei confronti del suo assistito con il quale deve
intrecciare un rapporto basato sulla reciproca fiducia. Alleanza
terapeutica tra Medico e Persona. Quale professionista, quindi,
medico od odontoiatria, rischierebbe di porre in crisi il rapporto
con il proprio paziente proponendogli cure inutili o addirittura
dannose? Per quanto riguarda la valutazione sull' inutilità di
alcune tecniche terapeutiche, questa sarà determinata
dall'evidenza scientifica e dalla esperienza clinica, principi sui
quali si basa la moderna odontoiatria che nasce da percorsi
formativi qualificati e supportati dall'aggiornamento continuo,
elementi indispensabili per dare concreta risposta alle esigenze
di salute che provengono dai cittadini. È chiaro che pericoli
come quelli evidenziati nell'articolo, potrebbero verificarsi solo
qualora si desse per scontato che le cure si svolgono low-cost
senza prima alcuna diagnosi, sulla base soltanto di presunti
bisogni che spesso l'attuale visione della società consumistica
induce nei pazienti diventati soltanto fruitori di prestazioni.
Guarda caso è proprio contro questa visione aziendale che
l'Ordine combatte una difficile battaglia nei confronti del mondo
dei media che considera i dentisti come una categoria di
persone dedite soltanto a privilegiare l'interesse economico
attraverso tariffe ingiustificate ed ingiustificabili. La realtà, anche
se a molti non fa piacere, ci dice che la rete degli studi
odontoiatrici liberi professionali garantisce un'assistenza
odontoiatrica di grande qualità scientifica che permette di
surrogare l'inesistente presenza del SSN nel campo delle cure
dei denti dovuto all'obiettivo, non certo autoreferenziale, costo
delle prestazioni e dei materiali odontoiatrici, che l'Azienda
Sanitaria Locale, in quanto azienda, non può permettersi nel suo
budget. Nessun medico-odontoiatra corretto potrà, quindi,
produrre cure inutili se si comprendono i presupposti della sua
attività; pertanto, la diffusione di messaggi cosi inutilmente
allarmistici e non veritieri non potrà che comportare un ulteriore
danno alla salute dei cittadini correttamente intesa come
salvaguardia delle integrità della persona.

LA LETTERA
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Il progresso della Scienza (anche medica e stoma-
tologica) avviene quando il soggetto fornisce le premesse
di un qualcosa ad un altro, il quale matura lo stesso evol-
vedolo in modo che esso stesso divenga premessa per un
altro soggetto che a sua volta maturerà lo stesso affinchè
un altro ancora con tali premesse possa svolgere un ulte-
riore processo di maturazione e così via all'infinito: tutto
ciò consente la evoluzione di un problema sia nei suoi la-
ti positivi che negativi. Si desume, quindi, che la cono-
scenza della evoluzione della Scienza, la sua storia, è ele-
mento fondamentale per la evoluzione. Se conosciamo
ciò che ci ha preceduto possiamo inoltrarci nel futuro ov-
vero, come riferisce il prof. Paolo Zampetti da August
Compte “se vuoi imparare una scienza ne devi conoscere
il passato”. Su questi semplici assiomi si fonda il Semina-
rio Frammenti di Storia che ricordando fatti, episodi, stru-
menti del passato, guarda al futuro e si compiace di dis-
cutere e studiare le più moderne e futuribili opere scienti-
fiche e cliniche in campo medico ed, in particolare sto-
matologico. Durante il seminario lo studio e la ricerca
scientifica vivranno nel dolce tepore della primavera sor-

rentina, nei luoghi incantati della “città sopra i rivi” città at-
tribuita poi al fascino delle sirene.
Svolgeranno le relazioni giornalisti di fama internaziona-
le, studiosi di storia sorrentina, studiosi di storia della odon-
toiatria, scrittori di fama, docenti universitari, clinici me-
dici ed odontoiatri illustri e collezionisti di oggetti, libri e
documenti storici. Verrà prospettata la didattica innovati-
va del futuro,verranno analizzati gli aspetti psicologici di
riflesso orale, verrà analizzata la fisica dei materiali,verrà
ricordata la antica Schola medica salernitana e l'orto del-
la Minerva, la Scuola Medica Napoletana e la antica far-
macia dell'Ospedale degli Incurabili ed infine verrà enfa-
tizzato il futuro della Scienza e della Clinica in medicina ed
in stomatologia proiettato nel vasto orizzonte dell'avveni-
re. A tutto quanto la Scienza ci potrà insegnare si accom-
pagnerà la musica dell' Accademia San Giovanni nell'an-
tico chiostro di S.Francesco, mentre nei giardini del museo
due mostre saranno presenti, la prima sulle testimonian-
ze e ricordi della odontoiatria del passato e la seconda sul-
le attrezzature e materiali odontoiatrici e medico-radiolo-
gici di interesse fortemente attuale con prospettive di evo-
luzioni future. 
(Seminario di studio e di riflessione sulla odontoiatria del
passato ed, in parallelo, sulla moderna ricerca scientifica
in campo stomatologico). Sorrento- Museo Correale di Ter-
ranova (31maggio-1 giugno)

A maggio un seminario tra radici storiche e nuovi scenari

Stomatologia, dal passato al futuro

Dino Gombos
Professore di Odontostomatologia[

Da questo numero, in questo spazio, verranno indicati i
nuovi iscritti odontoiatri.

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26-01-2012
Brunella Alcidi
Rosaria Bucci
Davide Cuocolo
Alberta Femiano
Gerardo Franzese
Gianluca Giugliano

Paolo Laloè
Roberto Miccolupi
Paolo Nuzzolo
Leandro Palma

Giuseppe Pantaleo
Anna Rainone
Sara Savastano
Ivana Silvestre

Veronica Stringile

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16-02-2012
Stefania Perrotta 

NUOVI ISCRITTI ODONTOIATRI
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Napule è tutto nu suonno e a’ sape
tutto o’ munno, ma nun sanno a’ verità

Pino Daniele

Quando si parla di Napoli bisogna stare attenti a
dominare e rinnovare una materia triturata e spremuta,
bisogna separare la città da una storiografia aulica, da una
letteratura ridondante, scritta da poche persone di rilie-
vo e da molti che grossolanamente si sono aggrappati al
pino di Posillipo, alla taverna del Cerriglio, alle acque di
Averno, alla mole del Vesuvio. In parole povere bisogna
sforzarsi di non cadere nella trappola della retorica e del-
l’ovvio. Ci sono due modi di vedere Napoli: il primo è
quello di conformarsi al quadro convenzionale e tradi-
zionale tracciato nei secoli, trascurando la realtà pre-
sente; l’altro è quello di dimenticare quel quadro pia-
cente e lusingatore, puntando invece a scoprire la realtà
attuale. Sono i due modi di amare la città: uno ispirato al-
la sua bellezza incomparabile, alla sua unicità, ai suoi

fasti nobilissimi, veri o presunti. Il secondo è invece il ten-
tativo di portare Napoli a livelli di città moderna, affran-
cata dalle troppe miserie, dalle tante piaghe, dalla rasse-
gnazione di chi ci vive e non sempre (o quasi mai) può
lavorarci (oggi i casi di emigrazione intellettuale non si
contano più).
Eppure, il suo solo nome - Napoli - è evocatore di una del-
le più grandi forze immaginative che ci siano al mondo.
Nel 1974 chi scrive si trovava a Parigi e, richiesto dalla se-
gretaria del Congresso da quale città provenisse, rispose
“Naples, Italie”. “Non c’è bisogno di aggiungere Italie”
precisò ridendo l’hostess “tutti sanno dov’è Napolì”, ac-
centando alla francese la ì finale. Basta pronunciare la pa-
rola e davanti alla fantasia di tutti si presenta una GRAN-
DE VISIONE, derivante dai famosi vedutisti del Sette-
cento e accettata da tutti, e che è questa: sulla riva del ma-
re c’è una grande città, ma il mare è di un azzurro parti-
colare su cui veleggiano tante barchettine da diporto, e
non certo per fini di lucro o di lavoro; e la città è sdraia-
ta sulle rive del mare – non come le altre - ma voluttuo-
samente; vi è poi in fondo un monte che lancia vampa-
te di fumo e fuoco, ma resta tranquillo per secoli; nella
città vi sono palazzi sontuosi, ma anche vicoli stretti e
sporchi; nell’insieme la città appare cenciosa, ma lietis-
sima. Questa visione, immaginata e convenzionale, è tal-
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Napoli, città estrema e poliedrica: da dove iniziare per rifondarla? Prima
della riqualificazione urbanistica occorre una rivoluzione antropologica 

Francesco Iodice
Già direttore U.O. sc di Pneumologia, Cardarelli[

L’ILLUSIONE
E LA REALTÀ
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mente piaciuta nelle altre parti del mondo che i turisti
vengono apposta per vedere solo “quella Napoli” che
avevano davanti agli occhi prima di partire, soprattutto
vogliono vedere “la letizia nella miseria”: è sorprenden-
te che anche molti napoletani indulgono a quella visio-
ne e spesso si lamentano degli abbattimenti di quartie-
ri vecchi “perché non salvaguardano il patrimonio tra-
dizionale”; inoltre, e il fatto è ancora più sconcertante, gli
amatori della Napoli ‘da cartolina’ sono presenti anche
nei ceti più umili della città che nel loro “bassi” si com-
muovono a sentire le canzoni dell’Ottocento che parla-
no di un Mare e’ Mergellina e di un Pusilleco addiruso.
A Napoli gli estremi coesistono: c’è una moderna città eu-
ropea, soffocata però da antichi stereotipi: il sole, il ma-
re, la pizza, i mandolini,etc. I modi con cui si fa cultura
mantengono in vita il fantasma della napoletanità che -
secondo i lessici - è costituita dai caratteri spirituali e
culturali propri di Napoli e dei suoi abitanti; ma in real-
tà, essa dovrebbe comprende anche la mancanza di so-
lidarietà, l’indolente tirare a campare e, secondo Mauro
Giancaspro direttore della Biblioteca nazionale di Na-
poli, le donne delle canzoni che dormono sempre (e deb-
bono anche darlo a vedere per cui le canzoni diffondo-
no un’apologia inattuale del costume). Non accade nel-
le altre città del mondo e così diventano normali furti,
scippi, i botti di Capodanno, le strade ostruite, il colera,
la disoccupazione e quel fatalismo che rende tutto sop-
portabile supinamente, mentre Napoli annaspa tra de-
linquenza e miseria. 
E allora come uscirne? Innanzitutto, occorrerebbe un’im-
ponente presenza strategica culturale nella quale ognu-
no faccia la propria parte. Napoli è altro da come appa-
re, le capacità ci sono. Occorre quindi schierarsi tra i so-
stenitori di interventi innovatori, accantonare l’immagi-
ne ritratta due secoli fa da pittori germanici alla corte dei
Borbone per i quali Napoli sembrava clonata su visioni
ateniesi, dove la plebe - altro grande problema napole-
tano - avrebbe ignorato le invidie di classe, le differenze
di classe, la lotta di classe. Per loro esistevano le isole va-
poranti, il mare, i vulcani, gli antri affatati, la finestra di
Marechiaro. Ma a molti la GRANDE VISIONE è venuta a
noia, vedono la città in condizioni di grave arretratezza

e accusano i “patiti” della Napoli di una volta di essere
responsabili morali della miseria e della sofferenza se-
colari. La verità è che essa è un immenso agglomerato
umano, costipato in un ristretto territorio e una densità
di abitanti superiore a qualunque città europea inoltre
un tasso di natalità altissimo e tre milioni e mezzo di abi-
tanti, concentrati in un’area urbana ristrettissima, chia-
mata la “Grande Napoli”, cioè un ammasso di 90 (no-
vanta) comuni senza un metro di area verde, da Napoli
a Sorrento; da qui l’aspetto, di primo acchito allegro, ma
a meglio vedere tristissimo, di un “formicaio umano”. Se
a questa crescita si aggiunge che ad essa non ha per nul-
la corrisposto la formazione di un’industria moderna, e
che la disponibilità dei posti-lavoro è addirittura dimi-
nuita dai tempi degli ultimi Borbone ad oggi, si com-
prende come la maggioranza della popolazione di Napoli
è costituita da un immenso sottoproletariato, anzi no, da
una massa di poveretti che non possono avere nozione
di lavoro in senso moderno, e che campano come pos-
sono ricorrendo ad espedienti svariatissimi. Sono que-
sti coloro che costituiscono “la plebe di Napoli”, secon-
do alcuni, non ancora trasformatasi in “popolo”. Questa
è la Napoli che deve mutare, che muterà allorchè sarà
mandato all’aria il quadro famoso consacrato e che ren-
derà irriconoscibile la città. È questo il vero modo di
amare Napoli: ispirarsi alle sue miserie, portare la città
ad una dimensione europea, anche a rischio di com-
promettere la linea della sua bellezza tradizionale. Per fa-
re ciò, occorre anche smetterla di usare la città come
punto di trasferimento per Capri o Sorrento.
Quanto a noi, dovendo scegliere, non esiteremmo però
a superare la contraddizione: niente donne che dormo-
no nelle canzoni, via i giardini profumati e i sentimenti
a Posillipo; sì alle attività produttive e di sviluppo eco-
nomico atte a renderci partecipi di un mondo civile e pro-
gredito. E sperando che non abbia ragione Matilde Serao
quando scrisse: “ Sventrare Napoli, credete vi basterà(…),
per distruggere la corruzione materiale e quella morale,
per rifare la salute e la coscienza a quella povera gente,
per insegnare loro come si vive, non basta sventrare Na-
poli: bisogna quasi tutta rifarla”.
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La primissima idea
di un lavoro creativo -
racconto, romanzo, film
o commedia - è una
piccola luce che si ac-
cende. E’ una prefigura-
zione che costituisce il
95% di tutta l’attività
creativa di un artista. Se
si potessero sommare
assieme i momenti di
creazione pura, dovuti
alla sola ispirazione, che
uno scrittore sperimenta
in tutta la sua esistenza,
non si arriverebbe nean-
che a cinque minuti.
Tutto il resto è lavoro
quotidiano, falegname-
ria, routine. Anche il bel
libro della collega Anto-
nella Cassanelli - “Nella
trappola dell’indifferen-
za”, ed. Gruppo Albatros
il Filo, 2011, pp. 301,
Euro 17,90  - conferma
questa regola: l’ amore
incontrato all’età di

quarant’anni e la voglia
di tornare a rivivere le
emozioni di un senti-
mento travolgente che
portano Roberta a intra-
prendere una relazione

con Mario, sono i puri
componenti creativi. Il
racconto della storia
mostra, quasi sotto
forma di diario, il lavoro
attento e scrupoloso, la
fatica quotidiana dell’A.
La trama è presto detta:
lei è un medico razionale
e coerente, lui un uomo
dai facili entusiasmi,
estremamente sensibile,
ma con una personalità
fragile, pieno di sogni e
di molte paure. Dopo la
foga e l’impeto del perio-
do dell’innamoramento,
Roberta si vede trascina-
re sempre più in una
trappola dell’indifferen-
za che le scatenerà una
profonda delusione.
Mario si rivela una per-
sona capace di compiere
gesti impensabili pur di
arrivare al suo scopo, un
uomo che in fondo con-
sidera la donna, secondo

l’ideale che la società ha
tramandato negli anni,
relegata alla sola sfera
domestica. Tra i due
s’innesca dunque un
meccanismo di amore-
odio. Roberta sarà in
grado di liberarsi dalla
trappola e spiccare nuo-
vamente il volo? 
Alberto Savinio racconta
del suo amico Aniceto
che, in una camera del
consolato russo di Salo-
nicco, incontra Psiche -
ancora calda di lacrime -
perché Eros l’aveva
abbandonata. 
Per cui conclude con le
parole di Marcel Prévost:
“Il y a toujours quelque
chose de mal dans l’a-
mour, vi è qualcosa di
male nell’amore”.

(Francesco Iodice) 
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Manuale per cuori in trappola

Antonella
Cassanelli

Nella trappola 
dell’indifferenza 

Ed. Gruppo
Albatros 

Un romanzo intimista sui quarantenni e l’amore

Tutti quelli che temono la trasformazione del loro rapporto di coppia in un
amore infelice ora non hanno più nulla di cui aver paura. Questo dissacrante testo di
Lucio Rufolo - che è coetaneo di Richard Gere, mentre chi scrive lo è solo di Don Backy
- (“Ho scritto T’avor sulla sabbia, psicopatologia degli amori nevroticamente infelici,
Photocity edizioni, 2011, 10 euro), è un manuale che trasformerà gli amori difficili in
frenetiche e folli passioni. Attraverso le vicende degli sfortunati e nevrotici protagonisti
di cinque storie d’amore, Rufolo delinea un percorso di efficacia comprovata che
ciascuno potrà adattare ai propri bisogni. Infatti, grazie alla scoperta di infallibili
presidi non farmaceutici, quali il “Finocchietto del lago di Monticchio” e il cosiddetto
“Fusillo al Nautilus”, il professor Vito Vitantonio Nicoletti, psicosessuologo di Matera,
nella postfazione garantisce che le sue scoperte determineranno notti di intensa
attività amatoria a chi assumerà i ritrovati. Da parte nostra facciamo notare che il
finocchietto ed i fusilli saranno soprattutto utili ai pazienti cardiaci che assumono
nitrati, per i quali è controindicata la somministrazione  di sildenafil, vardenafil e
taladafil. Ringraziamo pertanto Lucio che, con le sue scoperte risolverà i problemi di
tutti gli afflitti da pene d’amore e che invita i bisognosi a recarsi nel ristorante, sede
della Società di Sessuologia, il cui motto è: “Un lucano è per sempre!”. 

(Francesco Iodice)

Un lucano è per sempre

Lucio Rufolo
Ho scritto T’avor

sulla sabbia
Photocity Edizioni
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Il luogo più bello dell’incontro tra scienza e ar-
te è certamente la Farmacia storica negli Incurabili, che
è anche la parte più mirabile e meglio conservata del-
l'antico ospedale del Reame. Insuperato capolavoro del
barocco-roccocò, è al tempo stesso efficiente laborato-
rio del farmaco ed intrigante luogo di rappresentanza per
l'élite scientifica dell'Illuminismo napoletano. La suc-
cessione delle sale, contro spezieria - sala grande - la-
boratori, mostra un rigoroso controllo degli spazi con-
nesso all'efficienza di una moderna farmacia insieme
ad una sapiente armonia costruita dai rimandi di colo-
re dalle riggiole alle maioliche, dagli stigli agli intagli do-
rati. Domenico Antonio Vaccaro nel 1729 eseguì i dise-
gni per la nuova Fabbrica dovrà farsi per l'allargamento
dell'ospedale di questa Santa Casa. L’elegante doppio
scalone in piperno della farmacia, che si affaccia sul cor-
tile come quello di una villa particolare che si affaccia in
giardino (così sostenne Roberto Pane), avvolge il bron-
zo raffigurante Maria Lorenza Longo. Le rampe condu-
cono alla Loggia impreziosita da portali marmorei sor-
montati da vasi e mascheroni diabolici simboleggianti la

doppia natura del farmaco che, se da un lato guarisce,
dall'altro può divenire veleno. Probabilmente l'impian-
to interno della farmacia fu curato tra il 1747 ed il 1751
dall'ingegner Bartolomeo Vecchione che si servì di raffi-
nate maestranze napoletane: Fucito per la falegnameria,
gli stigli, il grande bancone; Di Fiore e Matarazzo per gli
intagli e le dorature; Crescenzio Trinchese per i marmi e
l'urna della Teriaca; i riggiolari Massa per le maioliche de-
corate da Lorenzo Salandra. Attualmente si accede at-
traverso la controspezieria, ambiente caratterizzato da
un grande bancone in radica di noce e con un soffitto
spartito in due cupole ellittiche inframmezzate da una
trave avvolta da un drappo in stucco ornato con putti. Le
pareti sono rivestite da stigli di farmacia che culminano
con pinnacoli a piramide dorata e contengono vasi in ce-
ramica decorati en camaieu bleu con paesaggi fantasti-
ci e figure. Gli stigli sono impreziositi da due alzate di far-
macia in legno dorato con 66 nicchie l'una contenenti va-
si e ampolle in vetro con all'interno ancora residui di
prodotti farmaceutici (sia polveri che resine che liquidi).
Molti vasetti presentano un cartiglio indicante il prepa-
rato farmaceutico e non sempre sono corrispondenti al-
le specialità indicate nel ricettario incurabilino risalen-
te alla fine del Settecento. Effettivamente esistono pro-
dotti tipo fitobezoari e prodotti di origine minerale o dal
mondo animale (mandibole e denti di animali marini)
che rappresentano un chiaro rimando alla più antica

Farmacia storica degli Incurabili
Un sito unico: quando la scienza indossava il barocco

Gennaro Rispoli
Direttore U.O. Chirurgia Gen. Ospedale Ascalesi
Sara Oliviero
Storica dell'arte

[
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tradizione alchemica ed esoterica Così come nell'am-
biente retrostante, verosimilmente anch'esso inserito
nei locali di laboratorio con forni, mortai ed alambicchi
per allestire i galenici e i preparati chimici, esiste una
grande urna marmorea, realizzata da Crescenzio Trin-
chese  ed allocata in una nicchia, contenente la panacea
per ogni male, la Teriaca o Triaca. Questo farmaco, ri-
portato già nell'antidotario di Galeno come antiveleno
messo a punto da Mitridate Re del Ponto, ebbe una
straordinaria diffusione nel Medioevo e nel Rinasci-
mento; conteneva, tra i numerosi costituenti, oppio, car-
ne e pelle di vipera. La richiesta era così forte da indur-
re i governi ad assoggettarlo alle regole del Monopolio di
Stato e a diffidarne il contrabbando. Le preparazioni più
famose nell'antichità erano quelle di Venezia e di Napo-
li; ciò forse perché sia Cipro, tenimento della Serenissi-
ma, che Malta, appartenente al Regno di Napoli, con-
sentivano una facile raccolta degli ofidi. Il prodotto, con
un rito pubblico, si preparava in più giorni aggiungen-
do anche erbe medicinali. La cerimonia sottendeva equi-
libri tra potere politico e finanziamento del protomedi-
cato, controllore di tutti gli speziali del Reame che ne do-
vevano acquistare almeno un chilo all'anno. La teriaca
era ancora presente nel ricettario incurabilino e, valida-
to come preparazione anche da Domenico Cotugno co-
me acqua teriacale, fu ancora di largo impiego fino alla
metà del XIX secolo. 
Questi rimandi alla tradizione magico-alchemica napo-
letana, forse connessi a una forte domanda popolare (la
farmacia funzionò anche per gli esterni), non intaccano
il grande valore scientifico della Farmacia progettata

quale esempio moderno di ricerca e formazione dello
speziale. In realtà la realizzazione della Farmacia segna
lo spartiacque tra la medicina illuministica e l'ospedale
moderno, inteso come luogo di cura e non più sempli-
ce ospizio. Il committente dell'idea Antonio Magiocco,
giurista e governatore degli Incurabili, troneggia dall'al-
to della Grande Sala in un'intrigante posa, con il sorriso
sulle labbra e la mano che invita (opera di Matteo Bot-
tigliero) ad ammirare il grande salone di rappresentan-
za interdetta al commercio e all'uffizio abituale degli
speziali, come riservata sala di adunanze. Splendide por-
te scorrevoli chiudono questo scrigno. Un pavimento in
maiolica, autentico tappeto di riggiole impreziosito da
cesti di frutta e una gran croce centrale, mostra tutta la
vividezza dei colori della bottega dei Massa a cui fanno
da pendant le cromie dei vasi usciti dallo stesso atelièr.
Il pieno formale ottenuto dalla ripetitività di centinaia di
vasi chiusi è arricchito dalle scene tratte dall'antico te-
stamento e dalle allegorie morali. L'ambiente è corona-
to dalla tela del Bardellino che decora il soffitto e rap-
presenta Macaone cura Menelao ferito (1750), tema ispi-
rato alle ferite descritte da Omero nell'Iliade. Notevoli gli
intagli dorati del Di Fiore: la controspezieria presenta una
raffigurazione tradizionalmente interpretata come un'al-
legoria dell'utero virginale, la grande sala invece è do-
minata da un utero sezionato, come per un taglio cesa-
reo longitudinale.

Nel tempio della medicina della Farmacia degli Incura-
bili l'impiego del farmaco chimico segna la grande con-
quista della medicina, quasi sempre inerme davanti al-
la fenomenologia delle malattie che pure si indagavano;
col farmaco il medico può contrastare malattie come la
sifilide (frizioni e suffumigazioni mercuriali). Prodotti a
base di calomelano, preparazione mercuriale impiega-
ta da Cirillo contro la lue venerea, costituirono, in un'e-
poca pre antibiotica, un valido antidoto alla progressio-
ne della malattia. Certamente le preparazioni mercu-
riali e quelle arsenicali insieme agli oppiacei rappresen-
tano parte essenziale dell'intero armamentario farma-
ceutico incurabilino. Chi legge il grande manoscritto
delle Regole della Real Casa degli Incurabili rimane sor-
preso dalla attenzione rivolta al personale addetto alla
farmacia. La rigorosa organizzazione, sottoposta al con-
trollo del direttore, che aveva anche funzioni di forma-
zione per i giovani speziali, teneva in gran conto le di-
verse fasi, dalla ricettazione al reperimento delle erbe, al-
la preparazione galenica dei prodotti, al loro ritiro sul
grande bancone della controspezieria e la consegna al
personale di assistenza, il tutto collegato al nome del
paziente che attendeva nella corsia il farmaco. Sciroppai,
unzionari, medici-fisici e cerusici, ritiravano personal-
mente i prodotti dalla farmacia. L'istituzione della far-
macia rappresentò la forte volontà gestionale già nell'e-
poca del Vicereame austriaco di investire in ricerca far-
maceutica, considerata la frontiera della conoscenza
medica. Fu il farmaco ad operare la grande svolta dalla
medicina fideistica e teurgica, che contava solo sulle
belle forme dell'arte e sulla preghiera, all'ospedale mo-
derno, capace di trattare con mezzi di cura finalmente
efficaci le malattie.
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Periodicamentesorgono dispute tra detrattori ed esti-
matori del Regno delle Due Sicilie terminato nel 1861 do-
po l’ultima disperata resistenza di Gaeta.
I primi ne evidenziano l’assolutismo, la corruzione, la chiu-
sura alle istanze liberali mentre i secondi rilevano i progressi
che pure si ebbero in vari campi come quello economico
ed industriale. 
La prima Ferrovia italiana (a vapore), da Napoli a Portici,
è uno dei fiori all’occhiello della dinastia borbonica, in par-
ticolare di Re Ferdinando II, salito al trono, a vent’anni, l’8
settembre 1830 e deceduto il 22 maggio 1859. 
L’inaugurazione dell’opera, alla presenza della famiglia
reale, avvenne il 3 ottobre 1839 con la benedizione che il
Vicario generale della Curia di Napoli impartì al convoglio
che doveva percorrere il tratto Porta Nolana-Granatello.
Promotore dell’iniziativa era stato l’ingegnere civile Ar-
mando Giuseppe Bayard de la Vingtrie, rappresentante di
una piccola Società costituita da lui, i suoi due fratelli Fer-
dinando Giovanni e Carlo e l’ingegnere Fortunato de Ver-
gès. La corsa inaugurale partì alle 12,30 e il cronista Achil-
le Rossi così descrive l’epico avvenimento nel “Giornale del
Regno delle Due Sicilie”, n.217 del 5 Ottobre 1839: “ratto dal-
la stazione di Napoli muove velocemente la locomotiva
seguita da nove carri, in cui sono 258 ufficiali, dell’eserci-
to, dell’armata e delle regie segreterie di Stato. Sopra uno
dei due carri scoperto dà fiato alle trombe una compagnia
militare. In nove minuti e mezzo la macchina giunge da Na-

poli al Granatello”. Con l’apertura successiva del tronco
ferroviario per Nocera, Pompei, Scafati, Angri e Pagani, av-
venuta il 18 Maggio 1844, fu portato a compimento il pro-
getto del Bayard. La “gente minuta” alla quale era riserva-
ta la terza classe poteva fruire di tariffe ridotte purché si trat-
tasse di “soldati o bassi uffiziali” o fosse in “giacca e cop-
pola”. Il personale addetto alla strada ferrata aveva unifor-
mi eleganti, sull’esempio di quelle militari: il Capostazio-
ne indossava un soprabito verde con galloni, pantaloni
grigi e copricapo anch’esso di colore verde e spadino al
fianco, mentre il Capo di sorveglianza di linea vestiva un’u-
niforme analoga con un solo gallone. I Ricevitori (perso-
nale delle biglietterie) avevano un soprabito verde con ri-
cami d’argento mentre i Cantonieri avevano anche loro
un soprabito verde con due galloni d’argento. Altre ferro-
vie non vennero praticamente costruite durante il regno
ferdinandeo e non si può negare che il Sovrano volle “la
nuova strada” soprattutto per raggiungere più comoda-
mente la reggia di Portici; inoltre la maggioranza dei na-
poletani non comprese mai pienamente l’importanza com-
merciale della ferrovia. A questo ultimo riguardo si deve,
infatti, ricordare come fosse molto diffuso l’uso della “stra-
da di ferro” per evadere dalla città e raggiungere le amene
località toccate dalla fumante locomotiva allo scopo di tra-
scorrere ore spensierate nelle locande e trattorie vicino al-
le stazioni. La più conosciuta di queste trattorie era quel-
la del Granatello di “Peppe ‘u Fuosso”, tra l’altro anche co-
pertura di un commercio di contrabbando facilitato dalla
vicinanza del locale in questione al palazzo del Direttore
generale dei Dazi Indiretti.
Ma tutte le riserve ideologiche non possono attenuare la
portata dell’opera che, pur con le sue limitazioni, dette
una forte spinta alla trasformazione industriale del Regno
delle Due Sicilie anticipando quella dell’Italia unita. 

Il Sud al tempo dei Borbone
I primati del Regno: la ferrovia Napoli-Portici

Renato Cimino
Primario emerito di Ematologia A.O.R.N. Cardarelli[
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La durata media di una gravidanza è compresa fra
le 37 e le 42 settimane, si definisce quindi parto preter-
mine o prematuro un parto il cui travaglio ha luogo tra
la 20° e la 37° settimana di gestazione. 
Ogni anno in tutto il mondo sono circa 13 milioni i bam-
bini che nascono prematuri, 500.000 nella sola Europa (1
su 10) mentre ben quattro milioni sono i decessi corre-
lati alla prematurità. 
In Campania sono 3.800 i bambini nati prematuri ogni
anno, circa il 6,4 per cento di tutte le nascite della Regione,
il 10 per cento di quelle totali registrate nella Penisola e
tale dato appare in costante aumento. 
Lo sviluppo della scienza medica permette, attualmen-
te, anche ai prematuri gravi una buona possibilità di so-
pravvivenza, purché siano assistiti in reparti di neona-
tologia attrezzati e dotati di personale competente.
La prematurità è comunque una condizione che non de-
ve essere mai sottovalutata, perché il neonato, oltre al ri-
schio di non sopravvivere dopo il parto pretermine, de-
ve fronteggiare la possibilità di subire conseguenze per-
manenti legate al non completo sviluppo dei suoi orga-
ni. Il bambino prematuro si trova, infatti, sbalzato nel
mondo esterno quando non è ancora pronto ad affron-
tare la vita fuori dall'ambiente protettivo dell'utero ma-
terno. Per questo è fondamentale, nel corso del ricovero
presso i reparti di TIN e dopo la dimissione, un attento
follow-up per diagnosticare ed affrontare precocemen-
te eventuali patologie che un prematuro nella maggio-
ranza dei casi presenta. Anche l’occhio del bambino na-
to prematuro può presentare una serie di importanti pro-
blemi che vanno seguiti nel tempo per evitare l’instau-
rarsi di alcune patologie che possono compromettere in
maniera anche grave la capacità visiva di questi neona-

ti. Infatti quando un bambino nasce prematuro, la reti-
na non ha ancora completato il suo sviluppo. I vasi san-
guigni sono presenti solo nella sua parte posteriore ma
non nel resto della retina, un anomalo sviluppo di tali va-
si può provocare gravi danni al delicato tessuto oculare,
fino a provocarne il distacco e, conseguentemente la ce-
cità del piccolo (retinopatia del prematuro o ROP). Allo
scopo di prevenire, diagnosticare e trattare correttamente
tale malattia (causa principale della cecità infantile nei
paesi più ricchi, quelli in cui, cioè, sopravvivono neona-
ti sempre più piccoli) è in funzione presso l’Azienda
Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli il Centro
di Riferimento Regionale per la diagnosi, la prevenzione
ed il trattamento chirurgico di tale grave malattia del-
l’occhio. Il centro è diretto dal Dr. Salvatore Capobianco
cha da alcuni mesi ha assunto anche la presidenza na-
zionale del “Gruppo di Studio” costituito da oculisti e
neonatologi italiani che si occupano della malattia. Nel
corso degli ultimi cinque anni presso la Struttura del San-
tobono sono state eseguite circa 10.000 visite a neonati
prematuri o ex prematuri, 4.000 esami strumentali e so-
no stati operati circa 50 occhi salvando dal buio decine
di neonati. Il follow-up oculistico di tali neonati, esegui-
to dagli oculisti  del centro di riferimento del Santobono,
prevede una serie di controlli più frequenti nelle prime
settimane di vita (eseguiti spesso nell’incubatrice pres-
so le TIN più importanti della regione) e, quindi, più di-
radati nel tempo fino all’età di circa due anni, allo scopo
di ridurre sempre di più l’ipovisione che può insorgere nei
pazienti prematuri ed ex-prematuri per problemi legati
alla retinopatia, ma anche ad altre patologie frequentis-
sime in questi neonati, quali lo strabismo, l’ambliopia ed
i difetti di refrazione. 

Prevenzione della cecità nel neonato pretermine
La buona sanità in Campania
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Pubblichiamo un’intervista, curata da Walter Gatti e
uscita di recente sul sito ufficiale della FNOMCeO
(www.fnomceo.it), in cui il presidente uscente Amedeo
Bianco (nella foto) illustra impegni e obiettivi della Fede-
razione, sia in termini di strategie che in termini di visio-
ne futura.

Presidente, nei prossimi giorni si riunirà il primo
Consiglio Nazionale di questo nuovo mandato ordi-
nistico. Ci saranno molti nuovi presidenti, che equi-
vale ad un importante ringiovanimento e ricambio in
ambito di rappresentanza. Quale è il messaggio che
vuole inviare a chi per la prima volta parteciperà
all’assise plenaria della FNOMCeO?
Il messaggio che vorrei arrivasse soprattutto ai neo-
eletti è che entrano in una partita molto difficile, aper-
ta ed intensa, nel senso che contrariamente a quanto
qualcuno pensa o qualcuno vorrebbe fossimo, questa
nostra Istituzione è viva e vitale ed almeno in questo
ultimo triennio ha esercitato il suo ruolo con una certa
riconosciuta autorevolezza e determinazione. Servirà
un forte spirito personale.

Quindi il messaggio ai “nuovi” è: benvenuti in prima
linea…? 
Direi invece “benvenuti in purgatorio”, perché le parti-
te che si stanno aprendo ed altre che si apriranno -
professionali, di medicina, di formazione e di sanità -
li vedranno in campo non da comparse, ma da attori le
cui energie verranno spesso prosciugate. Presto si
renderanno conto della complessità dei fenomeni che
stiamo vivendo, del grande equilibrio che occorre nel
dare risposte e tenere ferma la barra su alcune questio-
ni fondamentali che riguardano la nostra professione e
l’interno Servizio sanitario. 

In questo periodo i medici italiani sono stati “tirati”
dentro a molte discussioni di politica sanitaria. Da
un lato il tema delle liberalizzazioni, dall’altra l’avvio
del dibattito tra Ministero e Conferenza Stato-Regio-
ni sul nuovo Patto della Salute. Come la Federazione
giudica questi recenti temi?
Queste tematiche, che in altri settori sono risultate
dirompenti, per quel che ci riguarda sono in parte
largamente metabolizzate. Se noi guardiamo la finan-
ziaria di agosto, che tracciava linee di indirizzo sulle
liberalizzazioni, noi troviamo due riserve che in un
certo senso ci tengono sereni e che riguardavano la
formazione continua – dove il settore sanitario è one-
stamente all’avanguardia dopo dieci anni di progetto
ecm – e la funzione disciplinare, dove per noi si preve-
de il mantenimento dello status quo, nonostante sia

vecchio, garantendo comunque un procedimento tra
pari. Tra le altre questioni c’è poi la questione tariffe,
ma per noi sono sparite già con la legge Bersani. Inol-
tre si parla con insistenza di preventivi professionali: la
parte più avveduta della professione li fa già e semmai
il problema è non appesantirli in una sorta di frenesia
di trasparenza, cercando di normalizzare l’impondera-
bile. Su queste vicende la nostra professione sta più
avanti, mentre sono altri i temi che ci preoccupano.

Presidente può fare qualche esempio?
Ad esempio l’obbligo delle assicurazioni, non tanto in
ragione del principio, ma per il fatto che così come è i
professionisti sono esposti a logiche di mercato assicu-
rativo molto aggressive. E già registriamo colleghi che
non riescono a trovare soggetti affidabili che li assicu-
rano, oppure a premi richiesti in grado di arrivare
anche a decine di migliaia di euro. E’ già successo negli
Usa e in Australia che le specialità a maggior rischio di
contenzioso e con tariffe assicurative molto alte, vada-
no deserte o che i prezzi delle prestazioni di quell’am-
bito terapeutico lievitano incontrollati. 

Sul tema delle assicurazioni vi mobiliterete?
Preferisco dire che faremo sentire una voce motivata
anche su questo tema. Nell’insieme però vorrei dare
un’idea precisa del nostro modus operandi: non en-
triamo nei temi sventolando bandiere, ma – anche
rispetto alle innovazioni che incalzano - cerchiamo di
entrare nel merito delle questioni, gestendo con atten-
zione le parti lacunose, cercando di invertire le sba-
gliate. Con un profilo sempre attento all’istituzione
che siamo e alla professione che rappresentiamo.

Il presidente FNOMCeO ai neoeletti: «Servono nervi saldi»
Bianco:«Benvenuti in purgatorio»
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Riforma degli Ordini professio-
nali: avete una grande responsa-
bilità nei prossimi mesi, quella di
contribuire alla ri-definizione del
modello ordinistico in sanità.
Avete già ripreso questo discorso
con l’attuale Governo e con il
ministro Balduzzi?
Il dialogo con Renato Balduzzi è
ottimo, perché il ministro è un’ot-
tima persona. E’ arrivato in questo
mondo non calato da Marte, ma
con un’esperienza che l’ha portato
più volte nella sua vita di studioso
nel mondo della sanità, che cono-
sce approfonditamente da dentro.
Questa conoscenza aiuta nell’in-
terlocuzione, pur nel rispetto dei
ruoli e delle funzioni. Con lui e
con il Parlamento dovremo ridefi-
nire il nuovo Ordine del futuro.
Sono certo che il ministro sarà
interlocutore attento e disponibi-
le. E speriamo che anche il Parla-
mento sappia fare altrettanto.

Per finire, mi permetta una do-
manda inevitabile: come già ha
avuto modo di confermare ai
media, lei si ricandiderà alla
presidenza. 
Non vogliamo entrare qui nel
merito dei programmi e dei con-
fronti che avrà con chi vorrà
candidarsi a sua volta. Ci vuole
solo dire a suo parere quali sono
oggi i temi forti con cui si dovrà
confrontare il prossimo presi-
dente della Federazione?
La nostra agenda odierna è così
aperta e fitta che scriverne un'al-
tra sarebbe un’operazione di fan-
tasia. Sono i fatti che ci stanno
dettando la strada e che fanno
identificare tre obiettivi prioritari
per la Federazione e che riguarda-
no prima di tutto la necessità di
condurre in porto la legge di rifor-
ma degli ordini, che dovrà essere
una legge per ordini moderni e
all’altezza dei compiti degli ordini
moderni. 
Seconda priorità è entrare con
grande responsabilità nel dibattito
che prima o poi dovrà essere lar-
gamente aperto sulla sostenibilità
di questo sistema, in ragione delle
risorse sempre più ridotte, dell’in-
vecchiamento della popolazione,

dello sviluppo delle tecnologie e di
tutti quei fattori che determinano
il trend di crescita dei costi. 

Presidente: il dialogo sulla soste-
nibilità continuerà a vedere la
FNOM come baluardo del Servi-
zio sanitario nazionale?
Assolutamente si: non vogliamo
che nessuno o niente possa in
qualche modo tradurre le difficol-
tà in razionamenti delle prestazio-
ni e riduzioni dei concetti di uni-
versalismo ed efficacia. Sarà una
quadratura del cerchio molto
difficile, ma penso che con le
nostre competenze ce la faremo,
ragionando sul medico, sulla
medicina e sulla sanità del prossi-
mo decennio. Il secondo grande
obiettivo è proprio attrezzarci per
essere nella partita nei prossimi
difficilissimi dieci anni. 

Lei parlava di tre obiettivi priori-
tari: quale è il terzo?
È costruire un modello di valuta-
zione della qualità professionale
che comincia dalla formazione di
base, arriva alla formazione spe-
cialistica, come modello flessibile
rispetto alle rapide mutazioni
delle attività mediche, e si estende
poi nella formazione continua,
che è con tutti i suoi limiti il fiore
all’occhiello della nostro sistema
professionale. Tre obiettivi, dice-
vamo, anche se li descriverei più
come tre stelle attorno a cui ruota-
no un’infinità di pianeti. E che il
nuovo Consiglio Nazionale è chia-
mato ad esplorare a partire da
questi prossimi giorni.

Se quindi potesse inviare un
augurio a tutti i presidenti, nuovi
o rieletti?
Ovviamente è un augurio di buon
lavoro a tutti. Non aspettiamoci
un periodo riposante, ma ce la
faremo se sapremo affrontarlo con
atteggiamento di servizio e nello
spirito di Fiuggi, quegli Stati gene-
rali della medicina che ancora
tutti ricordano, noi e le rappresen-
tanze storiche della professione.
In quello spirito sapremo percor-
rere costruttivamente il cammino
che ci attende. 

È motivo di grande orgoglio avere
saputo della nomina di Agnese Iovino
come nuovo Direttore sanitario
dell’ASL NA 2, A nome di tutto il
Consiglio, della Commissione
Odontoiatri e di tutto il personale
esprimo grande soddisfazione per
questo traguardo. Agnese è una
collega che sul campo ha dimostrato
di valere, prima come Direttore di
Ospedale, poi come Direttore di
Distretto ed ora, non è presunzione la
nostra, siamo sicuri che l’ASL NA 2
da questa nomina trarrà solo benefici
perché troverà storia, cultura ed
esperienza in questa splendida
collega. Cara Agnese il nostro Ordine
è fiero di te! (Bruno Zuccarelli
presidente OMCeO Napoli)

ASL NA 2, Agnese Iovino
nuovo Direttore sanitario

Presso la sede dell’Ordine, ogni lunedì
dalle 9,00 alle 15,00, è operativo lo
sportello informativo Onaosi . Un
funzionario Onaosi fornirà chiarimenti
ed informazioni su prestazioni e
servizi erogati dalla Fondazione. 

ONAOSI, sportello
operativo ogni lunedì
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Il giorno 16 febbraio, presso la Sala Convegni
dell’Ordine, alla presenza di trecento specialisti pe-
diatri, è stato inaugurato il VII° Corso di Formazione
Continua in Pediatria di cui è Direttore Scientifico il
Prof. Antonio Campa e Presidenti onorari il Presiden-
te dell’Ordine dei Medici di Napoli Prof. Bruno Zucca-
relli, e il Prof. Francesco Tancredi.
Il Presidente Zuccarelli ha portato il suo saluto con un
intervento molto attento non solo ai temi della for-
mazione, ma fornendo un completo atto di indirizzo
relativo ai programmi che intende attuare durante la
sua presidenza.
Il Corso è patrocinato dall’Ordine dei Medici di Napo-
li e dalle più importanti Società Scientifiche di Pedia-
tria, ed è finalizzato ad un aggiornamento costante e
continuo dei pediatri di libera scelta, ospedalieri, del
territorio e dell’emergenza.
Uno degli scopi principali del Corso, è quello di rap-
presentare e riunire le diverse anime di cui si compo-
ne la Pediatria (Universitaria, Ospedaliera, di Libera
Scelta e del Territorio).
Il Prof. Campa ha dichiarato che la completa integra-

zione delle diverse
componenti pediatri-
che, unitamente ad un
aggiornamento conti-
nuo, potranno far ulte-
riormente migliorare
gli standard qualitativi
assistenziali pediatrici,
peraltro già elevati
nella nostra Regione,
con vantaggio finale
per la salute dei bambi-
ni e maggior benessere
e tranquillità dei geni-
tori.
Durante i tre mesi del
Corso, saranno affron-

tati argomenti di grande attualità, relativi alle diverse
specialità della pediatria, come ad esempio, la ga-
stroenterologia, la neurologia, la neonatologia, la
chirurgia, la pneumologia, la ematologia, la nefrolo-
gia, la urologia. Inoltre altri argomenti di sicuro inte-
resse riguarderanno la prevenzione, il sociale, il dis-
agio ed il maltrattamento in età pediatrica, con rela-
zioni di esperti di rilievo nazionale.
Altro spazio sarà dedicato alla pediatria di Emergen-
za-Urgenza, tema attuale in un momento molto deli-
cato per l’emergenza e che necessita di orientamenti
programmatici precisi e scrupolosi per evitare accessi
impropri nei Pronto Soccorso, ed evitare inutili e
dannosi sovraffollamenti degli ospedali.
La giornata inaugurale è sempre dedicata ai temi
dell’organizzazione pediatrica e quest’anno c’è stato
un confronto ai massimi livelli con le relazioni del
Direttore Generale dell’Azienda Santobono-Pausili-
pon Annamaria Minicucci, del Presidente dell’Ospe-
dale Bambino Gesù di Roma Giuseppe Profiti e del
Direttore Generale dell’Ospedale Giannina Gaslini di
Genova Paolo Petralia.
Tutte le relazioni hanno avuto per tema l’esperienza
organizzativa e programmatica delle rispettive Azien-
de.
Da questo confronto, come ha sottolineato il Diretto-
re Generale Annamaria Minicucci, si è evidenziato
come l’Azienda Santobono-Pausilipon in questi ulti-
mi anni abbia compiuto grandi progressi non solo nel
settore dell’Emergenza-Urgenza, ma anche nel cam-
po dell’alta specialità, ed i concreti risultati sono
evidenziati dalla riduzione della migrazione pediatri-
ca extraregionale da un lato e da un’aumentata capa-
cità di attrazione di bambini da altre Regioni, ponen-
do questa Azienda tra i maggiori centri di eccellenza
pediatrica in Italia.

Bollettino OMCeO Napoli – Marzo 2012 28NEWS

Il punto degli esperti sullo stato dell’arte in Campania
Corso di Formazione in Pediatria

Inaugurato a febbraio,
presso la Sala Convegni
dell’Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri 
di Napoli, il VII Corso di
Formazione Continua in
Pediatria, diretto dal
Prof. Antonio Campa e
presieduto dal Prof.
Bruno Zuccarelli e dal
Prof. Francesco Tancredi
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Si annoverano sempre più Sentenze da parte delle
Commissioni Provinciali Tributarie, a macchia di leopardo in
tutta l’Italia, per quanto concerne l’imposta IRAP, a favore del
Professionista Medico Convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 25910 del
02/12/2011 ha sancito nel dispositivo che: “in tema di IRAP, la
disponibilità, da parte dei Medici di Medicina Generale,
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, di uno Studio
Medico, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature
indicate dell’art.22 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, reso
esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.270, rientrando
nell’ambito nel ‘minimo indispensabile’ per l’esercizio
dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini
dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto
convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale
dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del
presupposto impositivo”.
Sembra strano ma anche a fine anno 2011 vi è stata
un’ulteriore Ordinanza e precisamente la n. 29127/11 della
Sezione Tributaria della Cassazione, che ha riaffermato quella
di inizio del mese di dicembre.
Si riscontra che anche più volte l’Agenzia delle Entrate,
attraverso risoluzione della Direzione Centrale dei Servizi ai
Contribuenti, si è espressa in maniera più che mai favorevole
per l’IRAP, ed anche la Direzione Provinciale di Avellino con
protocollo n.5317 del 11 maggio 2011, ha sottolineato che non
vi è assoggettamento all’IRAP per il Professionista Medico
convenzionato che non è dotato di una distinta autonoma
organizzazione diretta all’attività convenzionata. Nella nota
viene evidenziato anche, che il Professionista Medico
Convenzionato può “avvalersi di operatori amministrativi,
sanitari e sociali secondo quanto previsto dall’Accordo
Regionale”; in tal caso il Professionista Medico Convenzionato
riceve un’indennità per Collaboratore di Studio da parte della
stessa A.S.L.. L’Agenzia delle Entrate invita in fase istruttoria,
relativa all’istanza di rimborso, a non procedere ad instaurare
ancora una volta un contenzioso in materia di “ IRAP”.
Quasi a fine di ogni anno ci sono delle Sentenze pronunciate
dalla Cassazione sempre più favorevoli per quanto concerne
l’imposta “IRAP”, tant’è vero che le ultime su citate della Corte
di Cassazione confermano e ribadiscono il concetto che il
Professionista Medico Convenzionato, con il Servizio Sanitario
Nazionale non debba pagare l’IRAP, sempreché sussista
“l’onere di provare l’assenza delle condizioni che danno luogo
al requisito dell’autonoma organizzazione”. 
Giova sempre ricordare che l’organizzazione dello Studio
Medico non può far sì che gli emolumenti percepiti dal
Professionista Medico Convenzionato, con il Servizio Sanitario

Nazionale, in nessun caso possano dare un incremento
afferente la capacità Reddituale, in quanto lo stesso
emolumento non può mai superare il famoso limite della
“quota capitaria”, ai sensi del vigente Contratto Collettivo
Nazionale.
Giova riscontrare che a datare dal 07/07/2011, in base alla
famosa “manovra estiva 2011” per quanto concerne l’Imposta
di Bollo, coloro i quali hanno predisposto o predisporranno
ricorso in Commissione Tributaria, dovranno effettuare il
pagamento di un “Contributo Unificato”, che sostituisce le
famose marche da bollo da € 14,62, variato e così rapportato, e
cioè:
- € 30,00 per controversie di valore fino a € 2.582,28;
- € 60,00 per controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino
a € 5.000;
- € 120,00 per controversie di valore superiore a € 5.000 e fino a
€ 25.000;
- € 250,00 per controversie di valore superiore a € 25.000 e fino
a € 75.000;
- € 500,00 per controversie di valore superiore a € 75.000 e fino
a € 200.000;
- € 1.500,00 per controversie di valore superiore a € 200.000.
Il Contributo Unificato dovrà essere corrisposto mediante
versamento presso:
- Agente della Riscossione attraverso modello F23;
- Ufficio Postale, utilizzando apposito bollettino di c/c postale
intestato alla Sezione di Tesoreria dello Stato per la provincia
di Napoli;
- Una rivendita di valori bollati – tabaccaio.

Mentre invece nella nuova” manovra 2011”, del Governo
tecnico “Monti”, nell’ambito delle misure fiscali per sostenere
la crescita dell’Italia,  e per far sì di ridurre il deficit e per avere
un “Break Even Point” di Bilancio per l’anno 2013, il Decreto
Legge già approvato dal Consiglio dei Ministri, ha previsto la
piena deducibilità dell’imposta IRAP sul costo del lavoro, per il
Professionista in generale, ai fini dell’imposta IRPEF. 
Prima di questo decreto legislativo si aveva  soltanto la
deduzione del 10%, mentre ora invece la deduzione prevista è
totale.
Si auspica anche ai fini di ridurre il famoso contenzioso con
l’Agenzia delle Entrate e successivamente con le Commissioni
Tributarie, che ben venga da parte di questo Governo Tecnico,
l’azzeramento totale dell’Imposta IRAP per il Professionista
Medico, qualora ci sia e sussista sempre il requisito
“dell’autonoma organizzazione”.

PILLOLE FISCALI / VERSO IL TRAMONTO DELL’IRAP?
Francescopaolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti[
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Inedita partnership virtuosa tra Ordini e comunicatori
Novità FNOMCeO, nasce Media

Novità dell’Area Comunicazione della
FNOMCeO: a marzo sarà inaugurata Media, una
testata on line, interattiva e tempestivamente ag-
giornata, che realizzerà un progetto dell'Ufficio
Stampa FNOMCeO, in collaborazione con la FNSI e
con giornalisti della Rai (radio e televisione) e della
carta stampata.
Media si propone diversi obiettivi: costituirà un
"service" per gli Ordini provinciali, fornendo loro
una "vetrina" dalla quale dare visibilità alle varie
iniziative, e si proporrà come strumento di informa-
zione per i giornalisti sulle attività della FNOMCeO e
sulle questioni di Politica sanitaria in generale. 
L'Ufficio Stampa offrirà un servizio proattivo e inte-
rattivo: durante le fasi che precederanno la messa in
linea del sito, sarete contattati da Gianluca Casponi,
il collaboratore che, durante la sua partecipazione al
lavoro dell'Ufficio Stampa, fungerà da elemento di
collegamento tra gli Ordini provinciali e l'Ufficio
Stampa stesso e che sarà a sua volta rintracciabile
all'indirizzo di posta elettronica media@fnomceo.it
e al numero di cellulare 331-611104. 
Gianluca Casponi è stato per anni il caporedattore di
Doctornews33, quotidiano onlire leader nel campo
dell'informazione in materia di politica sanitaria. 
Media rappresenta una grande occasione: tutti gli
Ordini provinciali avranno la possibilità di espande-
re i propri confini mediatici, con una ricaduta posi-
tiva d'immagine, grazie a un canale di comunicazio-
ne che ci impegneremo affinché diventi da subito un
punto di riferimento autorevole, preciso, agile e
aggiornato, ad uso e consumo soprattutto degli
operatori dell'Informazione. Attraverso i Giornalisti,

raggiungeremo poi un target "di seconda istanza": la
Società civile, che troppo spesso e per troppo tempo
è stata orfana di un interlocutore Istituzionale in
grado di rispondere con voce forte e dichiarazioni
univoche. 
La voce degli Ordini sarà ospitata dalla Rubrica che
avrà titolo "Pronto Ordine? - Ordine in linea” aggior-
nata quotidianamente con notizie di eventi e inizia-
tive ma anche con interviste e approfondimenti. 
A questa prima Rubrica ne verranno affiancate altre:
videointerviste ad autorevoli personaggi del mondo
della comunicazione, della politica, dell'economia;
una serie di Faccia a Faccia tra i vertici Istituzionali
della Fnomceo e opinion leader su argomenti di
attualità, moderati dal vicedirettore di Rai tre; una
Rassegna stampa commentata, incentrata sulla
Politica sanitaria; l'Agenda parlamentare, che si
occuperà di fornire un resoconto sull'attività parla-
mentare in ambito medico-ordinistico, per citarne
alcune. 
Il sito sarà completato dalla presenza di blog, affida-
ti in tandem a un Presidente di Ordine e ad un gior-
nalista. Grazie a questi strumenti, sarà creata - e via
via consolidata - una partnership virtuosa tra i Presi-
denti e i Giornalisti.
Molte altre saranno le sorprese, che non vogliamo
qui tutte anticiparvi: augurandovi buon lavoro, vi
invitiamo intanto a contattare liberamente l'Ufficio
Stampa per suggerimenti e proposte.

Mimmo Nume
Ufficio Stampa FNOMCeO

È stato attivato presso la Facoltà di Farmacia dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, in collaborazione con il
Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico
ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, il Master di II livello in REACH: Registration, Evaluation,
Authorisation and restriction of Chemicals (CE n.1907/2006), per
l’anno accademico 2011/2012 (II Edizione). Il percorso
formativo del Master, coordinato dalla Prof. Elisa Perissutti, è
finalizzato a fornire le basi metodologiche, le conoscenze e le
competenze teorico-pratiche necessarie per
l’implementazione del Regolamento Europeo REACH (CE)
N.1907/2006 e delle normative europee e nazionali vigenti ad
esso collegate (in primis il Regolamento CLP - (CE) N.
1272/2008). Obiettivo principale, è dunque, la formazione di
figure professionali altamente specializzate, richieste dal

mercato del lavoro, nella gestione tecnico-scientifica, giuridica
ed economica delle sostanze chimiche secondo le normative
europee. L’acquisizione del titolo del Master consentirà ai
partecipanti di operare nelle: 
- industrie produttrici di sostanze chimiche, miscele e articoli; 
- aziende importatrici di sostanze chimiche, miscele e articoli; 
- imprese che utilizzano, formulano e distribuiscono sostanze
chimiche e miscele; 
- organizzazioni pubbliche (autorità competente e istituzioni
regionali) preposte all’attuazione, implementazione del
regolamento REACH e alla vigilanza della nuova normativa
sull’argomento; 
- agenzie di consulenza.
Qualsiasi ulteriore informazione è reperibile dal Sito:
www.masterreach.unina.it.

FEDERICO II, AL VIA IL MASTER DI II LIVELLO IN “REACH”
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Il 30 e il 31 marzo (ore 8.30), presso
l’Hotel “Terme di Agnano”, in taccuino il
convegno “Termalismo e Benessere”,
organizzato dalla sezione napoletana
“Rosalind Franklin” (Presidente:
dottoressa Loredana Baldini) della
“Medical Women’s International
Association”. 
La tematica, di estrema attualità, sarà
organizzata in 3 moduli che spazieranno
dai benefìci del termalismo, alle
idroirrigazioni, ai molteplici risvolti negli
stili di vita, in dermatologia, nella
medicina estetica, per soffermarsi poi
sulle cure termali nelle patologie ORL, in
quelle respiratorie, reumatiche e
croniche, compreso un ampio excursus
storico del termalismo dall’antica Grecia
all’avvento del L.A.S.E.R. 
L’iscrizione al Convegno è a numero
chiuso (100 partecipanti). Ai fini
dell’attribuzione dei crediti (n. 7) è
prevista la rilevazione delle presenze a
tutte le sezioni scientifiche mediante
firma all’ingresso e al termine.
Responsabile scientifico è la dott.ssa
Baldini. Compongono la segreteria
scientifica le dott.sse V. Caroleo, A.
Recano e M. Pinto, che sono presenti
anche nella segreteria organizzativa
insieme alle dott.sse L. Baldini, A.
Gambardella, E. Di Stefano ed E.
Merolla. 
Per informazioni sul programma, sulle
quote partecipative, sulla procedura di
iscrizione e sulle modalità di pagamento
occorre rivolgersi alla dott.ssa Caroleo
(mail: vandacaroleo@alice.it – tel/fax
081.7141671, ore 8-18). 
AIDM è accreditata in qualità di provider
nella Commissione Nazionale E.C.M. 

Presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e
Maxillo-facciali diretto dal prof. R. Martina (Nuovo Policlinico, via
Pansini 5 Na), in agenda, dal 17 marzo al 20 luglio, un ciclo di 7
incontri per un totale di circa 50 ore teorico-pratiche, relativo al
Corso di Aggiornamento in Endodonzia (anno acc. 2012-2013),
diretto dal prof. Sandro Rengo. Lo stage di perfezionamento,
indirizzato a laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, è a numero chiuso (50 partecipanti). Gli
argomenti in programma saranno trattati con relazioni, case-
reports con supporto audiovisivo, discussioni interattive e
esercitazioni pratiche: l’approfondimento del trattamento
endodontico spazierà dalle problematiche diagnostiche ai più

recenti strumenti al Ni-Ti disponibili sul mercato, e sarà condotto
da esperti come i dottori N. Perrini, G. Schianchi, E. Berutti, V.
Franco, G. Cantatore, F. Santarcangelo e A. Castellucci. I
responsabili dei corsi pratici sono i prof. F. Riccitiello e M.
Simeone. Compongono la segreteria scientifico-organizzativa i
prof. M. Amato, P. Ausiello, F. Riccitiello, M. Simeone e A. Valletta.
Per informazioni sul programma, sulle quote di partecipazione,
sulla procedura di iscrizione e sulle modalità di pagamento
occorre rivolgersi al prof. F. Riccitiello (mail: riccitie@unina.it) o
alla dott.ssa M. P. Di Caprio (mail: mpdicaprio@gmail.com – tel.
081.7462080). I partecipanti sono esonerati, per il 2012,
dall’acquisire crediti formativi ECM. 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN ENDODONZIA

A marzo il convegno ECM
su “Termalismo e
Benessere”

Comunicazione FNOMCeO 

Cari Colleghi, da giovedì 9 feb-
braio 2012 è presente sul Portale del-
la FNOMCeO il Corso Fad su "Sicu-
rezza dei pazienti e degli operatori",
terzo step del percorso di formazione
continua sul "Governo Clinico" rea-
lizzato in partnership da FNOMCeO,
Ministero della Salute e IPASVI. L’e-
vento, che assegna 15 crediti ECM - e
che rimarrà attivo per un anno - po-
trà essere seguito anche in "modalità
fax" non appena saranno disponibili
i manuali e che provvederemo ad in-
viare, in quantitativi limitati alle sedi
provinciali. Gli stessi manuali po-
tranno quindi, successivamente, es-
sere richiesti direttamente all'Editore.
Aggiungiamo che stiamo predispo-
nendo tutto il materiale (slide, que-
stionario, correttore, modello di atte-

stato) per consentire alle sedi provin-
ciali di organizzare in tempi brevi an-
che i relativi eventi residenziali. Con
l'occasione Vi ricordiamo che è anco-
ra attivo il corso sull'Audit, che sta ri-
scuotendo grande interesse e succes-
so, sia sul web che su cartaceo/fax e di
cui avete ricevuto già il set di suppor-
to didattico. Ènoto che l'unica via per
informare i nostri colleghi, medici e
odontoiatri, sui programmi di forma-
zione continua, gratuiti, realizzati dal-
la FNOMCeO, è quella del ricorso ai
mezzi di comunicazione istituziona-
li, ed è per questo che rivolgiamo a
Voi l'invito a dare ampio risalto, sui
Bollettini e sui "Portali", alla notizia di
questo nuovo evento ECM di cui alle-
go il relativo logo. Certi come sempre
di poter contare sulla Vostra collabo-
razione cogliamo l'occasione per in-
viare a tutti Voi i saluti più cordiali. 

Formazione in rete:
corso sulla sicurezza 
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Riceviamo e pubblichiamo: offerte di lavoro per Medici
Specialisti all’estero, precisamente in Francia e in Belgio. 

- Si ricercano medici interessati a lavorare in Belgio e in
Francia in ospedali, cliniche private o come liberi
professionisti. Le specialità ricercate sono: Anestesia e
rianimazione, Radiologia, Gastroenterologia (obbligatoria
endoscopia digestiva), Cardiologia, Medicina fisica e
riabilitazione, Medicina del lavoro, Chirurgia oculistica
(obbligatoria FACO), Psichiatria, Pneumologia (obbligatoria
broncoscopia e polisonnografia), Geriatria.

- Stipendi attrativi: mesile netto è superiore a 5000 euro (nel
sistema pubblico) e superiore a 6000 euro (nel sistema
privato). L’alloggio per i primi 3 mesi è gratuito.
- Si richiede:�Laurea in medicina con specializzazione;
Abilitazione all’esercizio professionale. Si richiede forte
motivazione per il trasferimento in Belgio , Francia e
conoscenza della lingua francese. �

- Chi fosse interessato puó inviare la propria candidatura,
redatta esclusivamente in lingua francese, all'attenzione di
Monica LUTA: monica@gtj-medical.be 

OFFERTE DI LAVORO PER MEDICI SPECIALISTI ALL’ESTERO

Riceviamo e pubblichiamo una lettera arrivata
all’Ordine di una neolaureata.

“Il giorno della laurea è un lampo. Neanche il tempo
di far volare alto il tocco che ci si ritrova già
disoccupati. Per fortuna c’è l’esame di Stato a
rimetterci coi piedi per terra e nella routine degli
esami: l’occasione di dover scegliere cosa fare è così
rimandata, almeno per qualche mese. Ed eccoci qui
poco dopo: laureati e abilitati all’esercizio della
professione medica. Non si può più rimandare, è
arrivato il momento di decidere cosa fare: qualcuno
di noi sceglie di continuare gli studi e di iscriversi a
medicina, altri pensano che sia la specializzazione la
scelta più saggia, forse la competenza in un settore
specifico può offrire un lavoro più promettente ma
dopo cinque anni sui libri abbiamo tutti voglia di
cominciare a lavorare. Sorge però un piccolo
problema. Conosciamo benissimo la composizione
chimica dei compositi, il decorso dell’arteria palatina
possiamo recitarlo, il paziente diabetico per noi non
ha segreti ma siamo veramente in pochi ad aver visto
una carie e in pochissimi a saper usare una turbina;
quello della protesi è un mondo in parte sconosciuto
e la tronculare, nella pratica, sembra un’operazione
per premi Nobel. I tirocini del quinto anno non sono
stati molto utili, sarà stato perché contemporanei alla
preparazione di sette esami o forse perché in undici
intorno a un riunito c’è poco da vedere e ancor meno
da fare, fatto sta che come giovani dentisti ci
sentiamo tutti un po’ avviliti. Allora tocca mettere un
po’ da parte l’orgoglio, caricarsi di umiltà e accettare
che la laurea è solo il primo passo per cominciare una
professione. Un rapido confronto con i neolaureati di
altre facoltà risolleva un po’ l’umore: siamo tutti nella
stessa situazione o quasi, già perché di concorsi per

noi ce ne sono pochi e di borse di studio per
eventuali master neanche a parlarne, solo
costosissimi corsi di aggiornamento. Non c’è 110 e
lode che tenga: per chi non ha in famiglia uno studio
già avviato trovare lavoro è un’impresa quasi epica, la
tanto agognata laurea in odontoiatria, quella che per
anni mi è costata sorrisini e battutine di dubbia
simpatia, oltre che intere stagioni sui libri, a conti
fatti sembrerebbe rivelarsi quasi un flop. Ma in fondo
sono passati pochi mesi, è presto per esprimere
questo tipo di giudizi, abbandono il pessimismo e
sfrutto il tempo di inoperosità lavorativa per imparare
da chi è più bravo di me: per fortuna quella del
medico del sorriso è una professione dinamica e ci
sarà sempre qualcosa da imparare”. 

Lettera aperta di una neolaureata
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È sempre difficile parlare di una persona
che ormai ha raggiunto il Mondo dei
Giusti ed ancor di più se si deve parlare di
una persona cara, ancor più se si deve
parlare di una persona schiva, silenziosa,
sempre defilata, mai esposta come  era il
prof.re Achille Marone. Ma è giusto che ci
sia qualcuno che ne parli. So che lui
approverebbe. Non occorre tesserne le
lodi, sono facili post mortem ma sarebbe
retorico e banale. Io qui non voglio cele-
brare  o enfatizzare quello che il prof.re
Marone è stato in vita, ma voglio solo
testimoniare che Egli è stato un grande
Maestro della Senologia in Campania ed
in Italia.  Arrivava di buon’ora al mattino e,
silenzioso, iniziava a medicare coadiuvato
da suor Gregoria. Era instancabile lavora-
tore, medico attento ai bisogni delle donne
ammalate di cui conosceva molto spesso i

problemi familiari, entrando con esse in
una sorta di condivisione ed empatia fuori
del comune. Appassionato studioso della
materia, era  affascinato dal “nuovo”, ma
avvertiva in sé prepotente la paura di non
dare il massimo ad una paziente quando
una nuova tecnica, ancor poco conosciu-
ta, era prospettata per la cura di quella
donna!  Oltre che medico sempre disponi-
bile ed intriso di profonda umanità, Maro-
ne era un cultore della materia, un pionie-
re nel campo della Senologia che allora
muoveva i primi passi, presso l’Istituto dei
Tumori di Napoli. Le sue intuizioni nell’ap-
proccio metodologico alla disciplina del
cancro della mammella erano sempre nel
giusto e spianava con tenacia e determi-
nazione la strada per altri che sarebbero
venuti dopo di lui. Nonostante le inevitabi-
li amarezze e dissapori che si trovò ad

affrontare in ambito lavorativo, non perse
mai il suo entusiasmo, né si perse d’ani-
mo. Perché fu vero Uomo. Infatti, non si
può essere medico senza essere prima
uomo. A tal uopo mi piace ricordare una
frase che appuntò con la sua minuta ed
inconfondibile grafia nella bacheca della
sua stanza, quando subì un grave torto, e
che mi ritorna spesso in mente, “Potranno
fracassare il mio capo, trapassare il mio
torace con una lancia, ma non potranno
mai impedirmi di volare sulle ali della
libertà…” Parole che solo una persona
sensibile, motivata da passione profonda
poteva scrivere, parole di una persona che
soleva anche ripetermi “Non abbandonare
mai il sogno della Senologia!”. Sì, la
Senologia era il suo sogno! Aveva trascu-
rato tutto in nome di questo sogno. Ed oggi
devo dire che, nonostante la lontananza
dovuta al suo pensionamento, ho sempre
seguito i consigli del Maestro, ricordato le
parole dell’Uomo, fatto tesoro delle intui-
zioni dello studioso appassionato. A nome
di tante donne, curate  con amorevole
dedizione, dico :”Grazie”! Grazie  per
l’abnegazione, grazie per lo spirito di
sacrificio, grazie per ciò  che  ha loro dato
in termini di cura, di umanità, di vicinanza
e di professionalità. E dico grazie, anche a
nome dell’Istituzione cui appartengo, per il
lavoro svolto con disciplina e serietà.
Ferrea disciplina e grande serietà, sono
queste le doti di Lei che più ricorderò,
caro professore. 
Possa il Buon Dio accoglierLa nel Regno
dei Giusti, possa il Suo ricordo imprimersi
indelebile nel cuore di coloro a cui ha
fatto del bene, e sono tanti! Le prometto
che continuerò a considerare la Senologia
“il suo sogno” e fintanto che esso vivrà,
anche Lei, caro professore, vivrà nel
ricordo delle persone che le hanno voluto
bene. Maestro carissimo, Le sia lieve la
terra che L’accoglierà, stretto nell’ Ab-
braccio del Signore nel  Mondo di Luce
che L’aspetta.

Immacolata Capasso

Caro Silvio, la tua vita è sempre stata caratterizzata da grande umanità, generosità,
sensibilità e intelligenza. Queste doti, che hai saputo trasfondere nella professione
medica, che hai esercitato con altrettanta scienza e competenza, ti hanno procurato
l’apprezzamento e la simpatia di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di cono-
scerti e di lavorare con te. 
Con imperituro ricordo, il tuo carissimo amico e collega Carlo Giorleo

In ricordo di Achille Marone, 
maestro in Senologia

In ricordo 
di Silvio Morena
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Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso al dolore 

delle famiglie per la scomparsa dei colleghi 

MICHELE ACUNZO, LIDIA ALOIA, VINCENZO BATTAGLIA, MARIO BENUSIGLIO, ENZO CALABRO', CARLO CAPUANO, 
GUIDO CATALDI, CARMELA CELLO, MARINA CERRATA, GIOVANNI CIARAMELLA, ANTONIO CICALA, 

GIOVANNI COLAO, SABATO D'AQUINO, FILIPPO DE MARTINO, GIUSEPPE DE ROSA, ALBERTO DELL'ACQUA, 
GENNARO DI BERNARDO, MARIO DI GENNARO, LUIGI FALCIATORE, ANTONIO FORTE, DOMENICO FRUGGIERO, 

GIUSEPPE FUSCO, AUGUSTO CESARE GALEOTA, MARIO GIAMMATTEI, NICOLA GLIELMI, VINCENZO GRILLO, 
GIANFRANCO GUERRIERO, ENRICO INSERRA, FRANCESCO IZZO, VINCENZO IZZO, DARGUT KEMALI, 

GIORGIO MALATO, SALVATORE MAZZEI, ALFONSO MENNILLO, CARLO MILANO, CESARE MONTUORI, ALDO OLIVA, 
FEDERICO PARRELLA, GIUSEPPE PETRILLI, LIVIO ELVIRO PITASSI, CARMINE VITTORIO POETA, ERNESTO RUSSO, 

PACE SANTAGATA, SANTINO SPEDICATO, MICHELE SESSA, GIUSEPPE VACCA, ANDREA PIETRO VILLANO, PASQUALE VITALE.

Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerli.

È trascorso un anno dalla scomparsa di Giuseppe Giovanni
Benvenuto, docente nell’istituto di Semeiotica Medica del
vecchio Policlinico diretto dal prof. Ludovico Pontoni. Nato in
un paese della Calabria da una modesta famiglia, rimasto
orfano di padre a 10 anni, fu costretto ad anni di convitto che se
da una parte gli suscitarono la nostalgia dei suoi cari e dei suoi
luoghi natii, dall’altro lo fecero immergere con ardore negli
studi, tanto da provare la sfida della Facoltà di Medicina nell’U-
niversità a Napoli. Ottenuta la laurea, dopo una breve ma forma-
tiva esperienza come medico condotto nel proprio paesello,
tornò a Napoli per chiedere ed ottenere l’assistentato all’istituto
di Semeiotica Medica. I clinici di allora, parliamo del dopoguer-
ra, erano medici del calibro di Di Guglielmo, Magrassi, Pontoni,
e per le diagnosi si avvalevano quasi esclusivamente della
Semeiotica fisica. La didattica non poteva avvalersi di diapositi-
ve, lucidi o dispositivi informatici ma per ottenere l’attenzione
dell’allievo, il prof. Benvenuto si affidava sovente ai passi della
letteratura (per esempio, la febbre veniva introdotta dalla
descrizione che il Manzoni ne faceva nei Promessi Sposi) e le
pagine imparate a memoria venivano riportate soffermandosi
sui punti che più potevano far rimanere impresso nella mente
dell’aspirante medico quanto era opportuno ricordare. Si partiva
dai sintomi per poi abbracciare le varie patologie. L’entusiasmo
che provava nell’insegnare a palpare un fegato, a percuotere un
torace, ad auscultare un cuore era pari a quello degli allievi che
assaporavano già la sensazione di sentirsi un po’ medici. La
discussione del caso clinico si faceva attorno al letto del
degente. L’ammalato forse non poteva disporre dei presidi
terapeutici attuali ma sicuramente percepiva tutta l’accorata
attenzione di cui era fatto oggetto e questo già rappresentava
una adeguata risposta ai suoi problemi. Poi sono passati tanti
anni e la Medicina è diventata supertecnologica. Eppure quan-
do si è soli davanti all’ammalato e non si dispone di accerta-
menti diagnostici la semeiotica è sempre una fondamentale
risorsa. Medici oggi ultrasessantenni, incontrandomi chiedono
notizie del loro vecchio professore ricordando con riconoscen-
za come sono nate le basi della loro formazione professionale. Il
mio primo maestro di medicina era infatti anche mio padre.

Francesco Benvenuto

In ricordo 
di Giuseppe Benvenuto

In ricordo
di Gian Paolo Fioretti
Il 3 agosto 2011 è venuto a mancare il Prof. Gian Paolo Fioretti. Nato
ad Ancona nel 1931, si è laureato in Medicina e Chirurgia il nel 1956.
Il Prof. Gian Paolo Fioretti diveniva Assistente Ordinario nel 1958
presso la Cattedra di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica
Clinica dell’Università di Napoli diretta dal Prof. Lanzara, di cui è
stato allievo. Nel 1968 ha proseguito la sua carriera presso l’Istituto
di Chirurgia Pediatrica dell’Università di Napoli Federico II ed è
stato uno dei pionieri di questa disciplina chirurgica. Nel 1977 è
divenuto Professore Straordinario di Chirurgia Pediatrica. Dal 1980
fino al 2002 è stato Professore Ordinario di Chirurgia Pediatrica
presso la Ia Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Napoli, mantenendo la Direzione dell’Istituto omonimo. E’ stato
Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica
della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università
degli Studi di Napoli, ove ha insegnato Chirurgia Pediatrica, Dia-
gnostica Prenatale delle Malformazioni e Chirurgia Prenatale; è
stato docente di Chirurgia Pediatrica presso la Scuola di Specializ-
zazione in Chirurgia Generale, Urologia e di Pediatria. Nel biennio
1986/88 è stato Presidente della Società Italiana di Chirurgia Pedia-
trica. Ha fatto parte del Collegio dei Docenti dei seguenti Dottorati
di Ricerca “Fisiopatologia Chirurgica Pediatrica” presso l’Universi-
tà di Messina, “Nutrizione dell’età evolutiva” con sede a Perugia ed
in “Gastroendocrinologia Pediatrica” presso l’Università di Parma.
Nel 2003 è stato nominato Socio onorario della Società Italiana di
Chirurgia Pediatrica. L’attività scientifica comprende numerose
pubblicazioni che hanno trovato ampia diffusione nella comunità
scientifica, hanno costituito relazioni a vari Congressi nazionali e
internazionali e hanno riguardato in particolare tematiche di patolo-
gia polmonare e degli apparati digerente e urogenitale. E’ stato un
vero Maestro di Chirurgia e di Vita e numerosi sono stati e sono, i
suoi allievi che hanno ricoperto e tuttora ricoprono importanti ruoli
sia nella Chirurgia Pediatrica Universitaria sia Ospedaliera. Ad
ognuno di noi ha offerto un esempio di Dignità umana, di correttezza
e d’intelligenza ed ha saputo creare nell’ambiente di lavoro non
solo tra i medici ma anche nel personale para-medico, una vera e
propria Famiglia che ora rimpiange il Padre. Non dimenticheremo il
suo sorriso, i suoi insegnamenti che ricorrono quotidianamente
nella nostra pratica professionale.

Pio Parmeggiani - Antonio Marte - Alfonso Papparella
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