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M
ai come in questo periodo
le più alte cariche dello
Stato hanno posto più volte

l’attenzione sulla Sanità: il
Presidente della Repubblica ha
detto che il Servizio Sanitario
Nazionale va difeso nonostante i
tagli; è una grande conquista ma
bisogna cercare soluzioni
innovative; non bisogna avere
atteggiamenti puramente
conservativi e difensivi
dell’esistente; l’istituzione del
servizio, 34 anni fa, per decisione
quasi unanime (solo un Partito votò
contro la legge 833 del 1978) fu un
grande balzo in avanti per il
progresso del paese. 
Il Presidente del Consiglio ha posto
seri dubbi sulla sostenibilità del
Servizio Sanitario Nazionale che
potrebbe non essere garantito se
non si individueranno nuove
modalità di finanziamento e
organizzazione dei servizi e
prestazioni.
Si potrebbe avere più di una
perplessità sui tempi e sui modi di
una presa di posizione a pochi mesi
dalle elezioni da parte del
Presidente Monti, ma questo non è
nostro compito, altri hanno potuto e
potranno dire la loro, ma penso che
sia il caso di entrare nel merito
della questione.
L’ultimo rapporto Ceis, presentato
alla Camera dei Deputati alla
presenza di parlamentari ed

esponenti della Sanità, ha messo in
rilievo coma la spesa sanitaria
italiana sia in calo progressivo nel
2011 ed inferiore del 26% rispetto
alla Francia e Germania; il
finanziamento è cresciuto
nominalmente nell’ultimo
quinquennio, ma con tassi via via
inferiori. Se depuriamo il dato dalla
variazione dei prezzi si registra un
decremento in termini reali dello
0.9% nel 2008 e dello 0.6% nel 2010;
rispetto ad altri Paesi come Belgio,
Germania, Francia, Lussemburgo e
Paesi Bassi il valore della spesa è
del -26%.
Attualmente in Italia la spesa
sanitaria è circa il 9% del P.I.L. e
questo se paragonato in ambito
internazionale ci pone in linea
completamente con un 15% in meno
se raffrontato ai Paesi appartenenti
all’Europa a 12: questo è il primo
dato, se l’Italia è francamente in
recessione, con prospettive non
molto positive perché si entra nel
mondo del lavoro sempre più tardi e
con un lavoro precario sempre più
accentuato ed una previdenza che,
nonostante i drastici interventi,
costerà nei prossimi anni sempre di
più per la gobba previdenziale, la
prospettiva è una raccolta di fondi
in decremento con una spesa che,
nonostante tutto, lievita.
Il nostro Prodotto Interno Lordo è
gravato dal peso del debito pubblico
che leva altre risorse economiche
per gli interessi passivi: quindi
possiamo affermare con serenità
che la spesa sanitaria pubblica non
è sicuramente alta. Diverso è,
invece, il discorso se questi fondi

siano spesi
correttamente e qui
possiamo affermare che
gli sprechi non sono
assolutamente finiti perché non
abbiamo realizzato il costo unitario
uniforme su tutto il territorio
nazionale, le disomogeneità sono
ancora ampie, non abbiamo
concretizzato la deospedalizzazione
vera con presa in carico reale del
territorio e quindi l’eliminazione dei
ricoveri impropri ed in alcuni casi
inopportuni, ma cosa più grave la
Sanità in ampie fasce del territorio
rappresenta soprattutto un
decompressore sociale e non un
servizio equo per il cittadino. Ciliegina
sulla torta: non finiscono i segnali di
un gravame di interessi personali che
nulla hanno a che fare con un
servizio solidale ma in alcuni casi
sono solo un groviglio di iniziative
molto poco lecite dove la parola
onestà non è assolutamente
contemplata.
Nonostante queste considerazioni
fatte di tagli con accetta e pregne di
interessi personali gli esiti misurabili
in termini di Salute del Servizio
Sanitario Nazionale sembrano più
che buoni, solo l’aneddotica generale
mette sempre in evidenza le cose che
non funzionano e non certamente la
media che è ancora soddisfacente.
Altro elemento che spaventa e che
preoccupa molto è l’invecchiamento
con una vita media che si allunga e
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quindi un
aumento della

spesa sanitaria
conseguente alle

terapie sempre più
costose ed una tecnologia

sempre più accurata e precisa ma
anche più gravosa in termini
economici. I dati a disposizione
dicono che se si allunga
l’aspettativa di vita anche l’epoca
dell’insorgenza della malattia si
dilata, quindi dovremmo parlare di
“sana” longevità che
contrariamente a quanto si pensa
dovrebbe ridurre il peso della
spesa sanitaria se paragonato a
quanto accumulato in un periodo
di vita allungato (anche se, per
quanto detto precedentemente, si
entra tardi nel mondo del lavoro,
questa è la vera criticità).
Attualmente la compartecipazione
alla spesa sanitaria è mal
distribuita e per alcune forme è
alta, vedi ticket che rischia di
portare all’impoverimento migliaia
di famiglie (a prescindere gli abusi
rappresentati dagli esenti che
hanno redditi alti), vi è un rischio
insito in questa operazione: la
rinunzia all’assistenza per
necessità da parte delle famiglie
povere.
Vi è un problema sullo sfondo:
quante spese di tipo sociale
vengono caricate nell’ambito
sanitario?
A questo proposito nell’ambito
sociale per gli anziani i
finanziamenti ci sono ma si
perdono in mille vie; non vi è stata
una definizione dei livelli

essenziali di assistenza sociale
(liveas), la spesa per la non
autosufficienza sfiora i 15 miliardi di
euro che è un valore non distante
dalla media dei Paesi Europei che
hanno un’assicurazione sociale per
la non autosufficienza: in questa
confusione di ruoli e funzioni forse
sarebbe il caso di prendere in
considerazione una totale
riunificazione della spesa sanitaria e
sociale per occuparsi
completamente della persona
raggiungendo lo scopo di
razionalizzare le risorse. La Sanità
ha già dato e continuerà a dare: i
margini di intervento sono molto
limitati a meno che non si preveda di
tagliare drasticamente i servizi o di
caricare le famiglie di un’ulteriore
aggravio economico. Ma questa è
una prospettiva che possiamo
affrontare in un prossimo numero.
Come da impegno preso, il Consiglio
Direttivo ha ritenuto di inviare una
copia del libro celebrativo del
centenario del NOSTRO ORDINE con
il numero di dicembre: la nostra
speranza è che questa «strenna
natalizia» dia l’opportunità a tutti di
conoscere la nostra storia, le nostre
origini, la nostra cultura:non
lasciatelo in uno scaffale ma
leggetelo.
AUGURI AUGURI AUGURI a voi tutti
ed alle vostre famiglie soprattutto di
serenità.
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«Indipendenza, autono-
mia, responsabilità»: tre
stelle polari della professionalità e
della salute pubblica. E’ la parola
d’ordine che non a caso campeg-
giava sullo striscione del Comitato
Centrale della FNOMCeO, inalbe-
rato lo scorso 27 ottobre per le
strade di Roma: appena dietro di
esso, orgogliosamente, presidenti
degli enti ordinistici di ambito
sanitario provenienti da tutta
Italia. E nella marea umana sno-
datasi per le vie della capitale una
prevalenza consistente di sessan-
tenni, a ribadire la propria assun-
zione di responsabilità e la consa-

pevolezza di una congiuntura
ormai insostenibile. Una prova
muscolare, un segnale di speran-
za e di lotta espresso dalla catego-
ria, compattatasi pacificamente
nel ribadire un no fermo e deciso
al pacchetto di misure restrittive
adottate dall’esecutivo di Palazzo
Chigi, in predicato di smantellare
alle radici il Servizio Sanitario
Nazionale. Lacrime e sangue
imposte dal morso della crisi e dal
Decreto del ministro della Salute
Renato Balduzzi, che si traducono
in numeri inauditi: 30 miliardi di
tagli spalmati in quattro anni, a
prestar fede alle valutazioni della
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TAGLI SU TAGLI, I MEDICI
IN PIAZZA PER IL SSN

Parola d’ordine: diritto alla cura, diritto a curare
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me mosse del suo esecutivo per contenere le «stan-
gate» in arrivo; «Il futuro del Paese è legato alla Co-
munità internazionale». Roma, insomma, guarde-
rebbe ancora una volta all’Europa: ma è ovvio che, in
questa direzione, le prospettive strategiche sono
tutte da decifrare. Intanto, però, l’unica verità è
emersa dalla imponente mobilitazione dello scorso
ottobre. Vale a dire i tre punti non negoziabili ribadi-
ti dal corteo: «Per un servizio sanitario pubblico e
nazionale. Per dare dignità al nostro lavoro. Contro
tagli e ticket». E’ insomma questa la drammatica
evidenza di un presente che, nelle intenzioni della
contestazione di Roma, deve puntare alla necessità
di salvare il salvabile di un Servizio Sanitario Nazio-
nale che rischia l’azzeramento: debacle che, se è
stata perfezionata dall’attuale Governo, di sicuro
affonda le sue radici nei guasti prodotti dagli esecu-
tivi precedenti. Un messaggio questo che, alla vigilia
della protesta, la FNOMCeO ha indirizzato, sotto
forma di lettera-appello, ai medici italiani e ai medi-
ci parlamentari, e che poi ha costituito il senso della
«marcia bianca», riassunto anzi, in apertura di cor-
teo, nello slogan «Diritto alla cura, diritto a curare»,
sottoscritto non solo da FNOMCeO ma anche dalle
sigle sindacali presenti. La parola d’ordine, infatti, è
stata scandita anche da ANAAO ASSOMED, CIMO,
ASMD, AAROI, EMAC, FP Cgil Medici, FVM, FASSID,
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In queste pagine alcune delle immagini più significative della manifestazione

a Roma in difesa del Servizio Sanitario Nazionale del 27 ottobre scorso.

Corte di Conti. Un colpo di forbice colossale al sa-
crosanto diritto costituzionale alla tutela della salute
conto il quale si è posta di traverso un’autentica
barriera umana di medici, biologi, veterinari, infer-
mieri e operatori sanitari. L’affluenza al corteo, circa
trentamila i manifestanti, è stata infatti massiccia da
ogni parte del Paese. A ribadire l’alto profilo di una
battaglia, che non è stata categoriale, ma decisa-
mente civile e sociale, un secondo striscione che ha
ricordato a chiare lettere la posta in gioco, citando il
disposto dell’art. 32 della Costituzione: «La Repub-
blica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garanti-
sce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario, se
non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana». 

Nessun margine agli equivoci, dunque: se in discus-
sione c’è la sacralità delle aspettative assistenziali in
dote ad un popolo intero, la volontà di opporsi ai
nefasti provvedimenti manifestata in piazza ha cer-
tamente inteso colpire duro le esercitazioni contabili
del Governo dei tecnici, imprigionati in un meccani-
smo irreale e autoreferenziale di infallibilità, le cui
derive esigono ormai una mobilitazione permanente
degli operatori e dei cittadini. Se in teoria, infatti,
nessuno si è sognato di destabilizzare il dettato
costituzionale, nella pratica l’aritmetica punitiva dei
«professori» porta dritto al prosciugamento delle
risorse e alla drastica contrazione delle prestazioni.
Chiara allora, per i trentamila di Roma, la lista delle
priorità: «Non siamo qui - è stato ribadito - per ri-
vendicazioni economiche, pur se tanto c’è da dire su
contratti e convenzioni, ma stavolta siamo qui per
difendere il SSN che deve continuare ad essere uni-
versalistico e pubblico». 

Vero è che le ultime esternazioni della presidenza
del Consiglio non autorizzano allo stato a confidare
eccessivamente in ripensamenti consistenti o in
aperture immediate. Il 27 novembre, infatti, giusto
un mese dopo la prova di forza dei camici bianchi, il
premier Monti ha mantenuto il punto, sia pure con
qualche ammorbidimento di carattere tattico: «La
sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale - ha
avvertito il Presidente del Consiglio - potrebbe non
essere garantita. La crisi ha colpito tutti e il campo
medico non è un’eccezione. La sostenibilità futura
dei sistemi sanitari nazionali, compreso il nostro, di
cui andiamo fieri, potrebbe non essere assicurata se
non si individueranno nuove modalità di finanzia-
mento per servizi e prestazioni. La posta in palio è
altissima. Non sono tante le occasioni, per me e per i
ministri, per guardare l’oggi con conforto e il doma-
ni con speranza». Una professione di pessimismo
alla quale, poi, il capo del governo ha fatto seguire
un’allusione a quelle che potrebbero essere le prossi-
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Cisl Medici, SDS SNABI, AUPI, FP Cgil SPTA, SINA-
FO, FEDIR Sanità’, SIDIRSS, ANMI, ASSOMED, SI-
VEMP, FPM, FIMMG, SUMAI, SNAMI, Intesa Sinda-
cale, SMI, FIMP, CIMOP, Ugl Medici, Federspecializ-
zandi.  

Tutti insieme appassionatamente, dunque: un
fiume umano, da piazza della Repubblica, da via
Cavour, fino ai Fori Imperiali e, infine, al piazzale
del Colosseo dove era stato allestito il palco. Tutti
insieme per dire a chiare lettere: «Non ci si può
chiedere di dare ancora, non siamo il bancomat
della crisi». Tutti insieme per presentare un unico
conto: basta ai tagli alla sanità e al welfare, basta
con il precariato, basta con il sacrificio degli opera-
tori immolati in prima persona sull’altare di un
contenzioso medico-legale che nel 75% dei casi è
ascrivibile a cattiva organizzazione. E sì, invece, alla
dignità del lavoro dei medici che, è stato affermato,
hanno accumulato la stratosferica quota di circa 10
milioni di ore annue di straordinario non retribuito,
oltre ad un enorme accumulo di ferie non godute. E
tra i manifestanti l’amaro siparietto allestito da un
gruppo di medici col lutto al braccio, intenti a tra-
sportare una bara con l’epigrafe «Servizio Sanitario
Nazionale». Come dire: le esequie di una speranza,

che gli oratori sul palco hanno respinto al mittente,
assicurando che non sarà consentito «il funerale del
SSN che è giunto ad un punto critico». «E’allarme
rosso, ormai, - hanno tuonato i leader della manife-
stazione - e la neutralità tecnica del Governo è un
alibi. Si sta di fatto distruggendo il sistema pubblico,
- hanno proseguito - spingendo i cittadini che pos-
sono verso la sanità privata mentre quelli che non
possono sono sempre più emarginati. Quello che si
intravede in prospettiva è un sistema pubblico pove-
ro per i poveri. Eco perché va difeso il SSN nei cardi-
ni dell’universalità e della valenza nazionale». Riferi-
mento trasparente, quest’ultimo, al regionalismo
all’italiana: «Siamo sempre stati contrari - è stato
stigmatizzato negli interventi - a 20 sistemi sanitari
diversi, ma oggi la situazione è ancora più grave:
solo 8 Regioni su 20 godono di livelli standard accet-
tabili, ma dal 2013 il contagio delle difficoltà sarà
inarrestabile. Il Governo risponda subito». 

Già, se non ora, quando? Nella contesa, infatti, il
tempo è diventato un fattore chiave. L’urgenza di
una soluzione mediata appare stringente: la manife-
stazione di Roma ha infatti puntato il dito contro
tattiche dilatorie che possono solo inasprire gli
umori delle forze in campo. E per due buone ragioni:
in gioco non c’è solo il versante economico. Ad esso,
infatti, sono fortemente saldati i risvolti etici di una
improrogabile questione morale che l’evento capito-
lino ha abbondantemente sottolineato con lo slogan
«Basta con la corruzione, basta con l’illegalità»,
chiamando il Governo ad una precisa assunzione di
responsabilità e di impegni. Tematica evidenziata
anche dai numerosi parlamentari medici, presenti
nel corteo, che hanno unanimemente riconosciuto
l’urgenza di un cambio di passo sul versante morale,
«per non offendere i cittadini e quanti, tra medici,
infermieri, tecnici, garantiscono ancora con la pro-
pria abnegazione l’esistenza del SSN. Per impedire
che la sola buona volontà dei singoli supplisca alle
carenze delle strutture. Per non consentire l’introdu-
zione surrettizia di un sistema privato fatto su misu-
ra dei ricchi». 

«Un corteo così non si vedeva da anni», è stato
intanto il commento ricorrente nelle fila dei manife-
stanti e tra gli organizzatori. La grande mobilitazio-
ne del resto è stata l’unica risposta possibile a chi,
nei fatti e negli anni, ha alzato l’asticella dell’emer-
genza a quote impossibili. Lo ha fatto capire Ame-
deo Bianco, presidente FNOMCeO, ribadendo l’inac-
cettabilità dell’attuale scenario e inalberando i valori
della professione: «In questo difficilissimo contesto,
che vede indebolirsi certezze smarrire speranze,
essere curati secondo i bisogni costituisce un limite
etico, civile e sociale invalicabile, e che oggi invece è
fortemente minacciato e, in qualche parte del Paese,
perfino già travalicato. Occorre cambiare paradigma
- ha insistito Bianco -, guardare cioè alla nostra

Altre immagini del megacorteo in difesa del SSN (Roma, 27 ottobre 2012). 

(Alcune foto sono tratte dal sito www.fnomceo.it)



9Bollettino OMCeO Napoli – Dicembre 2012PRIMO PIANO

42mila famiglie passano «a rischio di povertà» per
provvedere alle spese mediche. Il Censis ha rincara-
to persino la dose, riferendo che oltre 9 milioni di
italiani dichiarano di non aver potuto accedere, per
difficoltà economiche, a prestazioni sanitarie di cui
avevano bisogno. Infine l’altro drammatico lato
della medaglia lo riferisce un rapporto targato Adi-
consum che svela come, tra ticket e tempi d’attesa,
la Sanità pubblica sia sempre meno conveniente e
come il privato «low cost» le faccia concorrenza
agguerrita: niente liste d’attesa, abbattimento dei
costi tra il 30% e il 60% rispetto al privato tradizio-
nale. Quasi totale, insomma, l’allineamento ai costi
in regime SSN. Logico allora che il fatturato annuo
della cosiddetta Sanità «low cost» fatturi in Italia
oltre 10 miliardi di euro all’anno, spesso ingaggian-
do e sottopagando giovani medici. Il rammarico,
prodotto da «taglio selvaggio», inoltre dipende an-
che dal fatto che la quadratura dei bilanci colpisce
indiscriminatamente non solo sacche d’inefficienza
ma anche progetti validissimi e storie di grande
eccellenza costruiti negli anni, con cura e sudore, da
validi professionisti. Consola solo una precisazione
del premier Monti: «Affermare la necessità di rende-
re il servizio sanitario pienamente sostenibile non
ha proprio nulla a che vedere con la logica della
privatizzazione».
In ogni caso restano molte buone ragioni per preve-
dere altri round agguerriti tra le forze in campo.

professione come ad una delle soluzioni ai proble-
mi e non come alla causa degli stessi». Infine la
quadratura dei conti economici su cui Bianco non
ha dubbi: «Siamo convinti che i conti, anche quelli
più ardui, possano tornare, senza eludere la centra-
lità dei diritti della persona, solo dando dignità a
quei valori professionali che oggi rilanciamo». 

Al presidente della Federazione degli Ordini pro-
vinciali, e con lui ad ognuno dei 30mila di Roma, è
apparso insomma chiaro che il conflitto tra budget
e diritti è alle battute finali e che compromessi
sommari non andranno accettati. Sull’altare del
pareggio in bilancio, infatti, si rischia di innescare
una crisi umanitaria di proporzioni devastanti. Lo
dicono altri numeri, non quelli dei libri masti, che
rivelano un allarme sociale già adesso gravissimo.
L’Italia, ad esempio, spende, per assistere i suoi
cittadini circa il 30% in meno della Germania, il 23
% in meno della Francia, il 16 % in meno della Gran
Bretagna. E, se è vero che il SSN lascia sul terreno
25 miliardi tra il 2010 e il 2014, la Legge di stabilità li
porterà a 26. I piani di rientro dei servizi sanitari
Regionali e i provvedimenti economici governativi
aumenteranno la quota di spesa a carico delle
famiglie e diminuiranno l’assistenza farmaceutica e
specialistica del SSN. E pioverà sul bagnato perché,
già ora, secondo l’«VIII Rapporto Sanità del Ceis-
Università di Roma, Tor Vergata», con i nuovi ticket
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Nel numero di novembre del Bollettino abbiamo
dedicato un ampio servizio sul tema «vaccinazioni»
con gli interventi di Maria Triassi (Direttore
dell'Istituto di Igiene del II Policlinico di Napoli),
Fulvio Turrà (Presidente Società Italiana di Pediatria
Regione Campania) e Gaetano Piccinocchi
(Specialista in Medicina Interna). 
In questo numero di dicembre proseguiamo le
«riflessioni» sulla tematica con il contributo
dell’Osservatorio Sanitario della III Municipalità del
Comune di Napoli e con i pareri di Francesco Faella
(Direttore della I divisione di malattie infettive
dell’ospedale Cotugno) e di Andrea Simonetti
(Presidente regionale della Società Italiana d’Igiene).

* * *

La generica disaffezione dei cittadini dalla
prevenzione con vaccini, cominciata negli anni
scorsi, quando sulla graticola mediatica sono finiti i
dubbi sui possibili legami con l’autismo e con la
sindrome di Guillain – Barré ed ora, il sequestro ed il
ritiro dei vaccini antinfluenzali di Novartis e Crucell,

insieme alla eco di tali episodi rimbalzata via web,
può determinare un colpo gravissimo alle campagne
vaccinali generali e non solo a quella legata alle
sindromi influenzali. 
Una situazione esattamente opposta a ciò che si è
verificato negli anni '50, quando l’introduzione dei
vaccini aveva innescato una grande attesa e la
profilassi veniva vissuta come una novità positiva.
Ora rischieremo di assistere ad una flessione
ulteriore, rispetto al trend negativo già registrato
negli ultimi anni. E' importante invece che la
popolazione non venga scoraggiata a vaccinarsi,
proprio perché quanto accaduto è la verifica che i
controlli esistono e sono efficaci. E poi i costi
sostenuti per le vaccinazioni sono spesso
ampiamente superati dai risparmi ottenuti grazie ad
essi, sebbene in questo caso il discorso economico
non sia ovviamente in cima alle considerazioni,
anche se può risultare di ausilio. 
Ma il concetto di vaccinazione va nuovamente rivisto
soprattutto come contributo fondamentale, ed
ulteriore, a quel lungo e riuscito processo legato
all’innalzamento dell’età media, dai 70-75 anni di
pochi decenni fa agli attuali 80-85, al miglioramento
della nostra qualità di vita, al concreto decremento
della mortalità infantile ed alla riduzione netta e
stabile delle malattie invalidanti. Il ruolo del medico,
semper super partes, non va per questo svilito in una
visione ipercritica delle vaccinazioni, in un neo

È fondamentale puntare a una efficace comunicazione

Riflessioni sulle vaccinazioni

Osservatorio Sanitario III° Municipalità - Napoli
(Componenti: Domenico Crea, Mario Della Calce, Antonio

Improta, Alfredo Scarpa, Michele D’Orazio, Gianni De Lisa,

Carmela Di Maio., Antonio Conte e Angelo Raffaele Sodano)

[
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Sarebbe auspicabile tornare a stimolare nuovamente
il concetto di salute legato alle vaccinazioni,
arricchendolo di pareri e tesi, anche contrarie, ma
sempre sottese da seri studi long-term, favorendo il
confronto tra posizioni diverse, piuttosto che ridurre
banalmente il livello di attenzione sull’argomento e
lasciando alla rete, a internet ed ancor più
genericamente ai social network, lo spazio per ipotesi
non confortate da pareri scientifici, se non
addirittura fantasiose.
Nello stesso tempo però risulta necessario fare
chiarezza sui “difetti di qualità” e, quindi, sulla

sicurezza degli stessi
vaccini, nonché sulle
verifiche effettuate
dall'Aifa, che ne
autorizza l’uso e
l'immissione in
commercio, stimolando
il ministero della salute
ad aumentare i controlli
di qualità, sicurezza ed
efficacia sui prodotti
vaccinali delle aziende
farmaceutiche,
soprattutto se
multinazionali.
Un ruolo importante, sia
per il carisma esercitato
sui colleghi che per la

valenza istituzionale, potrebbe svolgerlo l’Ordine dei
Medici, convocando un Forum permanente su questi
temi, invitando i maggiori esperti del settore insieme
alle associazioni che contestano il concetto ed il
principio della vaccinazione, per far scaturire un
modus operandi, non più legato a singole iniziative o
a semplici e variegate considerazioni di Onlus
operanti nel settore, ma attraverso tesi supportate e
veicolate su binari di adeguata conoscenza e su
risultati di studi scientifici effettuati su tale tematica,
facendosi poi promotori a livello nazionale
dell’istituzione di una Commissione Nazionale sui
Vaccini, ancora assente, con il compito di elaborare
una sintesi dei comportamenti, non solo a
salvaguardia della safety, ma anche i n grado di
interagire con gli organismi che effettuano le
raccomandazioni, con il mondo degli operatori e con
le aziende produttrici. 
Insomma, oggi, occuparsi in modo ottimale di
vaccinazioni impone l’acquisizione di nuove
competenze. Non basta più conoscere bene la
medicina, le tipologie dei vaccini, i fondamenti
dell'epidemiologia, ma è necessario apprendere i
metodi del social marketing per la promozione della
salute, cioè le tecniche di comunicazione volte a far
capire al pubblico che la vaccinazione conviene e da
medici, quali siamo, non possiamo permetterci il
lusso di rimanerne esclusi interpretando ancora il
ruolo di semplici spettatori.

oscurantismo, nella revisione negativa di un
indispensabile presidio clinico di salute pubblica,
per far posto a semplici opinioni. 
Le resistenze si vincono spiegando con chiarezza
tutti i vantaggi, e soprattutto presentando le storie
legate ai vaccini: i gruppi contro l'immunizzazione
portano spesso gli esempi di chi è stato colpito dagli
effetti collaterali, ma non si parla mai, per esempio,
di chi ha avuto complicazioni molto gravi da
malattie che sarebbero state prevenibili. Chi,
oggigiorno, si sentirebbe in grado di demonizzare le
campagne vaccinali antivaiolose, che nel giro di
pochi anni hanno completamente eradicato la piaga
del vaiolo? Chi ancora crede che le vaccinazioni
antipolio siano inutili o dannose? Chi tra noi,
soprattutto tra i colleghi più esperti ed anziani,
ricorda ancora quel numero elevato di ipotrofie
muscolari da poliomavirus, nei bambini e negli
adulti? Chi si sente in grado di esprimere dubbi su
l’antidifterica, sapendo quanti giovani pazienti sono
deceduti negli anni passati per l’insorgenza della
patologia da pseudomembrane dovuta ai
Corinebacteriae? Probabilmente la visione attuale, in
cui le più pericolose malattie infantili, un tempo
comuni, non esistono più, favorisce la genesi di
concezioni errate e semplicistiche, legate al
benessere ora raggiunto, dimenticando le difficoltà
terapeutiche ed i pericoli passati. 

OGGI OCCUPARSI

IN MODO OTTIMALE
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La diffidenza dei cittadini dopo il ritiro precau-
zionale di migliaia di dosi di vaccino antinfluenzale
effettuato dal ministero della Salute, sta condizionan-
do la campagna antinfluenzale. «La gente è preoccu-
pata per eventuali reazioni avverse che potrebbe
determinare il siero contro l'influenza - spiega il
professore Andrea Simonetti, presidente regionale
della Siti (Società Italiana di Igiene) e direttore del
servizio di epidemiologia dell'Asl Napoli 1 Centro -
solo perché è male informata. I cittadini non si sono
resi conto che l'intervento del ministero della Salute e
dell'Aifa, l'organismo che controlla l'utilizzo dei
farmaci nella nostra Nazione, conferma che la qualità
dei controlli è molto elevata: è stata bloccata per
alcune settimane la vendita di migliaia di dosi di
vaccino antinfluenzale. Quei farmaci sono stati sotto-
posti a verifiche e controlli rigorosissimi da parte dei
tecnici del nostro ministero della Salute ma all’inizio
di novembre sono stati reimmessi regolarmente in
commercio. Questo conferma non solo che la vacci-
nazione è sicura, ma soprattutto deve tranquillizzare i
cittadini che rientrano nelle categorie a rischio sulla
necessità di rispettare i tempi fissati per la sommini-
strazione del siero. In questo modo la campagna
vaccinale può raggiungere gli obiettivi fissati per la
stagione 2012-2013».

Sottovalutato troppe volte dai pazienti, il vaccino
antinfluenzale rappresenta l'arma vincente contro
una malattia che mette a letto nei mesi freddi migliaia
di persone e che molto spesso ha conseguenze terri-
bili sui soggetti a rischio. «L'influenza nei momenti di
massima diffusione del contagio che coincidono con i
mesi più freddi dell'anno - chiarisce il professore
Simonetti - determina ogni anno circa ottomila de-
cessi per le reazioni che la malattia provoca soprat-
tutto nei soggetti cardiopatici, immunodepressi o con
malattie bronchiali croniche. A questi dati statistici
impressionanti - spiega il presidente della Siti campa-
na - si aggiungono una serie di gravi problemi provo-
cati dall'influenza: migliaia di persone si assentano
dal lavoro perché costrette a letto, tantissimi adulti
sono costretti a disertare gli uffici anche quando sono
in perfetta salute perché i loro bambini sono a casa
con febbre accompagnata da mal di gola, tosse e
dolori articolari che rappresentano i più comuni
sintomi dell'influenza».

Quello che viene spesso considerato un «classico»
contagio d'inverno - la diffusione dell'epidemia rag-
giunge le sue punte più alte tra dicembre e la fine di
febbraio - rappresenta un vero e proprio attacco

all'economia che vive un
momento di forte de-
pressione. «Serve soprat-
tutto in questo periodo
una campagna di comu-
nicazione da portare
avanti a oltranza - chiari-
sce l'epidemiologo An-
drea Simonetti - perché
l'influenza determina
danni fortissimi all'eco-
nomia italiana e al siste-
ma sanitario. 
I costi dei ricoveri im-
propri sono elevatissimi
durante i periodi di
massima epidemia, le

aziende ospedaliere vanno in tilt quando l'arrivo
continuo di pazienti con gravi problemi bronchiali e
cardiaci riempie le corsie con un numero impressio-
nante di barelle. I numeri dei decessi e i costi determi-
nati dalla malattia si riducono in misura molto sostan-
ziosa solo se la campagna vaccinale viene rispettata».
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Qualità dei controlli molto elevata: i vaccini sono sicuri

Cittadini «influenzati» dai media
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L'invito ai colleghi medici arriva dal professo-
re Francesco Faella, direttore della prima divisione di
malattie infettive dell’ospedale Cotugno, centro di
riferimento infettivologico per l’intera Campania.
«Nell’ospedale in cui lavoro vengono ricoverate molte
persone di tutte le età colpite da meningite. E ricordo
ancora - avverte il docente - che nel 2003 il New
Egland Medicine pubblicò un lungo articolo scritto
da una coppia di genitori che, per colpa della menin-
gite, avevano perso un figlio di otto anni. Quel deces-
so poteva essere evitato in maniera anche molto
semplice: esisteva la possibilità di vaccinare il bambi-
no per evitargli il contagio. La domanda che si ripete-
va in tutto l'articolo era sempre la stessa. Perché i
medici non ci hanno informati della possibilità di
vaccinare nostro figlio?».

Dalla lunga esperienza portata avanti in anni e anni
di lavoro in prima linea in un centro infettivologico, il
professore Faella conferma l'importanza dei vaccini e
non condivide lo scetticismo che ancora li accompa-
gna. «Ci sono tante malattie come poliomelite, difte-
rite, morbillo e colera che oggi molti giovani laureati
in medicina probabilmente avrebbero difficoltà a
individuare in un paziente. Queste malattie che in
passato hanno allarmato e terrorizzato milioni di
persone fortunatamente fanno parte della nostra
memoria. Perché con le vaccinazioni - ricorda il
direttore Faella - quelle malattie sono di fatto scom-
parse. Ma dobbiamo ricordare che la loro eradicazio-
ne è dovuta alla somministrazione dei vaccini, vaste
campagne vaccinali ci hanno permesso negli anni di
farle scomparire. Ma se abbassiamo la guardia anche
quelle patologie possono riemergere».

Discorso che si ricollega allo scetticismo dei cittadi-
ni a vaccinarsi contro l'influenza. Preoccupazioni
conseguenti al sequestro precauzionale disposto dal
ministero della Salute sulla distribuzione di alcune
forniture di sieri antinfluenzali rimessi, dopo accura-
ti controlli, in commercio già all'inizio di novembre.
«I vaccini sono il risultato di ricerche lunghe e diffici-
li e aiutano gli specialisti a ridurre notevolmente i
casi di mortalità provocati da malattie infettive o
anche da malattie «immediate» come l'influenza. Il
contributo dei vaccini deve essere tenuto in massima
considerazione - ricorda lo specialista - perché spes-
so ci permette di abbattere ostacoli che sembravano
insuperabili. 
Il nuovo piano vaccinale approvato dalla giunta
regionale della Campania pochi mesi fa, ha inserito
fra le vaccinazioni obbligatorie quelle già esistenti

contro la meningite. Poche settimane fa il Chmp
(Committee for medicinal product for human use)
dell'Agenzia Europea per i medicinali (Ema) ha dato
parere positivo per il vaccino a quattro componenti
contro il meningococco B per l'immunizzazione
attiva di soggetti di età pari o superiore ai due mesi

contro la malattia
miningococcica invasi-
va causata dalla neisse-
ria meningitidis di
gruppo B. Questo vuol
dire che molto proba-
bilmente - avverte con
soddisfazione il profes-
sore Faella - tra pochi
mesi potremmo avere
un siero messo a punto
per proteggere i cittadi-
ni, e in particolare i
neonati, da una forma
molto grave di menin-
gite».

Perché le campagne vaccinali vanno sostenute con forza

Quel nemico chiamato scetticismo
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In attesa che il “Decreto di Stabilità” sia pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale e che quindi la stesura dello stesso sia

definitiva, si focalizza per questo numero il “Decreto

Balduzzi” - n.158/2012 convertito in Legge n.189/2012, e

precisamente l’articolo 2 che dà ulteriori norme applicative

sull’attività Intramoenia ed Extramoenia della Dirigenza

Medica in ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Il regime transitorio/provvisorio dell’attività Intramoenia

della Dirigenza Medica del S.S.N., dopo più di dieci anni di

proroga è ormai al capolinea.

L’ultima concessa è del 31/12/2012 per l’attività in

Intramoenia resa sinora presso gli studi Medici autorizzati. 

Le Regioni dovranno effettuare, entro fine anno, una

capillare ricognizione dei servizi interni alle Aziende

Sanitarie, per la ricognizione degli spazi disponibili all’attività

Intramoenia e potranno anche essere acquistasti, affittati o

convenzionati con soggetti pubblici o privati accreditati.

Ma si dovrà attivare un sistema in rete, e gli oneri per la

strumentazione e il collegamento, saranno tutti a carico del

Medico, quindi l’Asl dovrà organizzare nuovi spazi interni sia

sul Territorio, che in Asl o in Presidio Ospedaliero o negli

Studi Medici singoli, attraverso una nuova infrastruttura

tecnologica di rete, entro il 31/12/2012.

Tutto ciò avrà termine entro e non oltre il 30/04/2013, gli studi

privati dei Medici dovranno dialogare in rete, il Sanitario

dovrà convenzionarsi con l’Asl.

Alla base economica della nuova Intramoenia ci deve essere

la tracciabilità e la trasparenza, quindi la moneta elettronica

- POS; l’Asl dovrà monitorare i volumi di lavoro del Sanitario

in maniera giornaliera con quello dell’attività Intramoenia.

Altra novità è che negli studi, dove viene espletata l’attività

in Intramoenia in rete potranno lavorare solo con Medici in

esclusiva con il S.S.N., e non con Medici privati o che

espletano atttività in Extramoenia.

È stata prevista inoltre la possibilità di concedere

l’applicazione con il principio del “Silenzio - Assenso” della

continuazione dell’attività presso il proprio studio, già

autorizzato antecedentemente; ad ogni buon fine si consiglia

comunque di predisporre ed inviare a mezzo

R.A.R./protocollo generale, una domanda alla Direzione

Generale dell’Azienda per la continuazione di detta attività,

presso il proprio studio privato, ai sensi dell’art.1 - comma 4

lett. A-ter Legge 03/08/2007 n.120 e sua modificazione Legge

n.189 (Decreto Balduzzi), che potrà andare anche oltre la fine

dell’anno ma comunque entro e non oltre il 30/04/2013, data

massima concessa per l’attivazione in rete. In sede di

conversione del D.Lgs., tra i tanti emendamenti approvati,

uno degno di nota è che “si poteva effettuare il rinnovo,

dell’autorizzazione sanitaria, solo se il fatturato, in

Intramoenia, del singolo Professionista, fosse stato pari o

superiore ad € 12.000,00 annui”, per fortuna non vi è più.

Questa volta però ci sarà la valutazione degli spazi messi a

disposizione, con controllo da parte del Ministero, entro il

28/02/2015, ma qualora i Manager fossero inadempienti,

rischieranno di propria tasca almeno il 20 % della

retribuzione di risultato o addirittura la destituzione.

Altro punto da riscontrare per i Sanitari che opteranno per

l’attività Libero Professionale è la definizione in sede

Regionale de «i Contratti Integrativi Aziendali delle Tariffe

per le prestazioni in Intramoenia a carico del Cittadino»; il

Decreto prevede che la tariffa deve garantire oltre al

compenso del Sanitario e dell’equipe Medica, anche i costi

afferenti il personale di supporto tecnico, i costi generali

individuati, pro quota, per i beni a fecondità ripetuta e per la

manutenzione ordinaria delle attrezzature sanitarie, ma

principalmente i costi indiretti e diretti per la prenotazione in

rete e le riscossioni dell’onorario del Professionista Medico,

per la realizzazione della rete informatica; in più il 5% del

compenso per l’attività sarà trattenuto dall’Azienda a favore

di interventi di prevenzione e riduzione delle famose liste

d’attesa.

Qualora invece il Sanitario opti per l’attività Extramoenia,

allora ci dovrà essere una Deliberazione dell’Asl, dalla quale

si evinca, che si dovrà rideterminare il trattamento

economico, ai sensi dell’art.7 CCNL II° biennio del 05/07/2006

e dell’art.21 del CCNL sottoscritto in data 17/10/2008 biennio

economico 2006-2007, e quindi il cedolino retributivo non

avrà le sotto elencate voci:

- Retribuzione di posizione;

- Indennità di esclusività;

- Retribuzione di risultato.

In questo caso il Professionista Medico dovrà richiedere

l’attribuzione della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate,

attraverso il modello AA9/11, optando per la tassazione

ordinaria; si dovrà successivamente in sede di Dichiarazione

dei Redditi compilare anche il predisposto quadro RE, per

attività Libero Professionale; per il primo anno il

Professionista Medico non sarà soggetto agli Studi di

Settore ma ovviamente, dopo il primo anno, bisognerà

sempre compilare e riscontrare gli Studi di Settore di

riferimento in modo da poter essere «congrui, coerenti e

normali».

PILLOLE FISCALI / FOCUS SUL «DECRETO BALDUZZI»

Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista

Revisore legale dei conti
[
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Nei precendenti articoli abbiamo analizzato il
passaggio dalla pensione di anzianità, basata sul sistema
delle quote o sui quaranta anni di contributi, alla
pensione anticipata. Adesso, chi vuole andare in
pensione prima del raggiungimento del requisito
anagrafico, può farlo, se ha una certa "anzianità
contributiva" con i requisiti indicati nel prospetto in
fondo alla pagina.
Ma Attenzione! 
Coloro che decidono di andare in pensione con un’età
inferiore a 62 anni subiscono una penalizzazione , pari
all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età
anagrafica dei 62 anni. La percentuale di penalizzazione
sale al 2% per ogni anno superiore a due. Se il
collocamento a riposo avviene a 60 anni la
penalizzazione complessiva è del 2%, cioè 1% per il
60esimo anno più 1% per il 61esimo anno, se l’anticipo è
a 59 anni la penalizzazione è del 4%, ossia il 2% per il
59esimo annoda sommare all’1% per il 60esimo e il
61esimo annodi età. 
Tale diminuzione verrà applicata solo sulla quota di
pensione accantonata con il sistema retributivo e da ciò
discende che:
• La penalizzazione colpisce solo la parte “più redditizia”
della pensione accumulata, poiché basata su quanto il
lavoratore ha guadagnato nell'ultimo periodo della vita
lavorativa e non sul versato (come nell’attuale sistema
contributivo). 
• Si applicherà solo ai lavoratori che, al 31 dicembre
1995, potevano vantare 18 o più anni di anzianità
contributiva, poiché sono gli unici ad aver diritto al
calcolo della pensione secondo il sistema retributivo.
Sono previste comunque delle deroghe per i soli
lavoratori dipendenti del settore privato, in particolare:
1) per quei lavoratori che entro il 2012 matureranno

un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, e che
avrebbero maturato i requisiti per il trattamento
pensionistico entro lo stesso anno prima della data di
entrata in vigore della legge 214/2011;
2) per coloro i quali hanno 35/36 anni di contributi, e
60/61 anni di età (quota 96). Questi lavoratori potranno
conseguire la pensione anticipata con il compimento dei
64 anni rispetto ai 66 previsti;
3) le lavoratrici che avrebbero diritto alla pensione di
vecchiaia con un’età non inferiore a 64 anni, se
matureranno entro il 2012 un’anzianità contributiva non
inferiore ai 20 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni.
Oltre alla penalizzazione di cui sopra viene istituito un
contributo di solidarietà a carico di coloro che, godendo
di vecchi privilegi, percepiscano pensioni di importo
superiore ai 90mila euro lordi annui, che sarà pari al:
• al 5% per la parte compresa fra i 90mila euro ed i
150mila euro;
• al 10% per la parte compresa tra i 150mila euro ed i
200mila euro;
• al 15% per la parte eccedente i 200mila euro.
Coloro che percepiscono una pensione superiore ai
200.000 Euro annui dovranno versare allo Stato un
contributo straordinario pari al 15%. 
Non sottovalutiamo inoltre che già solo il passaggio al
sistema contributivo ex sé comporterà una riduzione dei
futuri trattamenti pensionistici in quanto come più volte
sottolineato tale sistema di calcolo si basa sui contributi
versati e non sull’ultima retribuzione percepita come il
sistema retributivo. Le pensioni saranno totalmente
contributive a partire dal  2035 e a regime si prevede la
possibilità di indicizzarle al Pil procapite. Il sistema
previdenziale segue il modello della capitalizzazione
virtuale, con formula contributiva, flessibilità del
pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle
diverse età della fascia flessibile. I requisiti di accesso alle
prestazioni, nel sistema a regime, prevedono la
coesistenza di una anzianità contributiva di 20 anni, 67
anni di età e un importo della pensione non inferiore ad
almeno 1,5 volte l'assegno sociale (soglia indicizzata),
per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. 

Federica Zito
Esperta in materia previdenziale[

PREVIDENZA OGGI

Il punto sulla pensione anticipata

RUBRICHE



Oltre alle tipiche interazioni farmaco-farmaco,
esaminate nei bollettini precedenti, è importante
sottolineare che esistono anche altri tipi di interazione
dei farmaci, quali quelle farmaco-cibo, farmaco-alcool,
farmaco-prodotti a base di erbe o farmaco-stato di
nutrizione. E ancora, interazioni farmaco-malattia o
farmaco-paziente possono verificarsi quando un
farmaco ha il potenziale di esacerbare una malattia
sottostante o un disturbo medico.  Spesso, nella pratica
clinica, il medico “frettoloso”  non chiarisce bene al

paziente (verificandone anche la comprensione), le
modalità e i tempi di somministrazione dei farmaci (per
evitare interazioni con il cibo), le controindicazioni ad
assumere altri farmaci senza comunicarlo al medico,  il
rischio presente in alcuni casi con la contemporanea
somministrazione di alcuni tipi di prodotti a base di
erbe. E’ importante, invece, soprattutto nel paziente
anziano, porre attenzione a chiarire bene questi aspetti
e a verificarne la comprensione da parte del paziente. 
Da un lavoro di Salazar* riportiamo tre tabelle. 
La prima relativa ad alcuni esempi di tipi differenti di
interazioni farmacologiche ed eventi avversi a farmaco
che si possono osservare in pazienti anziani, la seconda
alle possibili interazioni farmaco-malattia (spesso
“evitabili”, talaltra da tener presenti e monitorare), la
terza relativa alle interazioni farmaco-cibo.

* * * 

Note
*Salazar JA, et al. Clinical consequences of polypharmacy in
elderly: expect the unexpected, think the unthinkable. Expert
Opin Drug Saf 2007; 6: 695-704
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Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale[

FARMACOVIGILIAMO

Altre interazioni dei farmaci
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Articolo scritto in collaborazione con il dott. Carmelo

Quattrone, dottorando in Urologia - Università degli Studi

Napoli S.U.N.

Con il decreto legge n. 138/2011, convertito in legge
n. 148/2011 sono stati definiti una principi a cui tutti
professionisti, autonomi e dipendenti, iscritti ad un ordine
professionale, avrebbero dovuto adeguarsi entro il 13
agosto 2012. Prescrizione inserita nel Titolo II del DPR,
“Liberalizzazioni, Privatizzazioni Ed Altre Misure Per
Favorire Lo Sviluppo”. Questo il paragrafo che ha destato
tanta attenzione: “e) a tutela del cliente il professionista è
tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale, deve
rendere noti al cliente gli estremi della polizza stipulata per
la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le
condizioni generali delle polizze assicurative possono
essere negoziate,in convenzione con i propri iscritti,dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti.” In sintesi: questa norma poi convertita
dalla L.148 - 2011, impone a tutti i professionisti (dunque
non solo in ambito sanitario)di contrarre una polizza che
li assicuri per eventuali richieste di risarcimento e di
informare il cliente degli estremi della polizza stipulata e
del suo massimale. La norma entrava teoricamente in
vigore ad agosto 2012 ma un emendamento al dl- 28
giugno 2012 n. 89-rinvia al 13 agosto 2013 l’entrata in
vigore dell’obbligo di dotarsi di una polizza per la
responsabilità civile. Medici impreparati? Tempi di
applicazione troppo stretti? In realtà la ragione dello
slittamento pare dovuta a difficoltà nel reperimento di
Compagnie d'assicurazione disponibili a stipulare i
contratti, riottose a stipulare una polizza di rischio
professionale per medici, soprattutto se hanno già avuto
una richiesta di risarcimento, in particolare, per
ginecologi, ortopedici e chirurghi estetici. A spaventarle
non è il rischio di dover risarcire il medico, quanto lo
scenario che si prospetta in caso di sinistro: una causa
medica si prolunga,dai 3 ai 5 anni, con enormi spese, cui
va aggiunto il problema dei soldi messi a riserva dalle
Compagnie per eventuali risarcimenti. Non solo: le polizze
prevedono clausole da vigilare dato che in ambito di
rischio medico, i sinistri "tardivi"(i sinistri ove la distanza
temporale tra fatto generatore e richiesta di risarcimento
supera i 12 mesi )sono la maggioranza, osservandosi
anche casi meno frequenti ma significativi di "ritardo"
intorno a 10 anni e oltre. Un esempio: la clausola” Claims

Made” che delimita l'operatività della garanzia ai danni
denunciati entro il periodo di vigenza della polizza e/o
entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del
contratto ("periodo di ultrattività" o di "garanzia
postuma"), anche se il fatto generatore del danno o il
danno stesso si sono già verificati al momento dell'inizio
della copertura. Il periodo temporale pregresso in cui sono
garantiti i fatti in quel tempo accaduti è detto "periodo di
retroattività" o di "garanzia pregressa". La clausola
introduce una definizione convenzionale di sinistro,
attribuendo rilievo non alla data di accadimento del
"fatto" causa del danno, ma alla data della richiesta di
risarcimento-il claim- del terzo danneggiato verso
l'assicurato o in casi meno frequenti, della denuncia di
sinistro di quest'ultimo all'assicuratore. Questa clausola,
oggi frequente, è diversa dalla precedente “Loss
Occurence” in cui l'operatività della garanzia è limitata
ai"fatti"avvenuti nel periodo di vigenza della polizza a
prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di
denuncia del sinistro. La clausola Claims Made ha un
vantaggio: elimina possibilità di contestazione sulla
validità temporale della copertura rispetto al sinistro, ma
presenta importanti criticità. Ad esempio in un rischio
“medico”assicurato nel tempo senza soluzione di
continuità con una serie di polizze in regime di Claims
Made basate con clausole in linea con quelle presenti oggi
sul mercato assicurativo si potrebbero verificare sinistri di
fatto senza copertura! Si pensi alle clausole con
"retroattività" temporalmente limitata (1, 2, 3 anni)
quando le analoghe clausole presenti sui precedenti
contratti non includono alcuna ultrattività. O, anche al
caso in cui l'assicurato decida di cambiare assicuratore o
l’assicuratore decida di non rinnovare la polizza ed a fatti
dannosi che si manifestino durante la vigenza di una
polizza ma per i quali non sia ancora stata fatta richiesta di
risarcimento. Per evitarlo sarebbe necessaria una polizza o
una successione delle stesse che prevede la condizione
della Loss Occurence,ma a quali costi? Non appare chiaro
poi, dalla lettura del DPR e dei rimandi ai comma
precedenti, alcun richiamo alla costituzione delle clausole
o alla definizione di garanzie standard che evitino al
professionista di inoltrarsi in una selva di clausole e
costose modifiche delle stesse. E’ il caso di puntualizzare,
sempre facendo attenzione al professionista sanitario, le
condizioni sulla tutela legale dell’assistito, dato che sono
poi le spese legali ad avere il peso economico maggiore. E
non è difficile immaginare che tale attenzione verso la
questione medico legale e la figura del professionista più
solo meno legato ad una azienda di appartenenza da un
punto assicurativo e finanziario, possa scatenare una
esplosione di richieste di risarcimento, motivate o
no,,esponendo gli operatori sanitari a costi,responsabilità
e difficoltà lavorative che ora  risulta difficile giustificare.

Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli

Responsabile Sportello Giovani
[

IL GRILLO PARLANTE

Medici, il nodo delle assicurazioni



Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera, in-
dirizzata al presidente dell’OMCeO Napoli Bruno
Zuccarelli, del professore Luigi Califano (segreta-
rio Società italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale).

Carissimo Presidente, ti invio questa breve
nota in relazione all’articolo apparso sul Bollettino
OMCeO di Napoli del giugno 2012, nella sessione
Odontoiatria a firma del dott. Delfino, in quanto
sono doverose alcune precisazioni.
Nell’articolo in questione viene diffusa una Circola-
re del Sub Commissario ad Acta dott. Mario Mor-
lacco del 14.05.2012, che fa riferimento ad un pare-
re espresso dal Ministero della Salute sulla esclusio-
ne dei medici specialisti in chirurgia maxillo-fac-
ciale dal poter praticare l’implantologia dentale.

Tale nota, riguardante la categoria che io rappre-
sento, è cronologicamente incompleta e imprecisa. 
La questione in merito nasce da una richiesta di
chiarimenti indirizzata al Ministero della Salute in
data 25 gennaio 2008 (prot.273) dal Presidente CAO
di Siracusa sulla leicità da parte di due medici
chirurghi specialisti in chirurgia maxillo-facciale ed
iscritti al solo albo dei medici-chirurghi di poter
praticare l’implantologia dentale. 
Il Ministero della Salute, nella persona del Direttore
Generale dott. Giovanni Leonardi, rispose con un
parere all’Ordine dei Medici di Siracusa in data
14/03/2008 che al riguardo enunciava: «Nel merito
della questione posta da codesto Ordine, a parere
dello scrivente, l’implantologia dentale è una meto-
dica di riabilitazione odontoiatrica e rientra, come
tale, nelle competenze specifiche dell’odontoiatria
e, come diritto acquisito, di una particolare catego-
ria di medici chirurghi iscritti all’albo degli odon-
toiatri. Si esclude quindi che l’implantologia denta-
le possa essere praticata dai chirurghi specialisti in
chirurgia maxillo-facciale».
Tale “parere” risultava in contrasto con le disposi-
zioni Legislative in vigore che disciplinano la for-
mazione e le competenze dello “Specialista in Chi-
rurgia Maxillo-Facciale” a livello Nazionale e Co-
munitario in quanto:

1) l’articolo 2 dello Statuto Nazionale della Scuola
di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale
enuncia: “La scuola ha lo scopo di formare Speciali-

sti nel settore professionale della Chirurgia Maxillo-
Facciale, ivi compresa la chirurgia speciale odonto-
stomatologica”;

2) lo stesso Statuto che peraltro è stato integral-
mente confermato dal Decreto Moratti del 2005,
afferma: «Lo specialista in Chirurgia Maxillo-faccia-
le deve aver acquisito conoscenze teoriche, scienti-
fiche e professionali nel campo della fisiopatologia,
clinica e delle malattie del distretto oro-maxillo-
facciale e del distretto cervicale in età pediatrica ed
adulta; sono specifici ambiti di competenza
…………..la chirurgia speciale odontostomatolo-
gica, ……….»

3) infine, essendo la Specializzazione in Chirurgia
Maxillo-Facciale una specialità CEE, essa è ricono-
sciuta in tutti i paesi dell’Unione Europea infatti; il
“Chapter 6, Charter on Training of Medical Specia-
lists in the EU Requirements for the Specialty Oro-
Maxillo-Facial Surgery” adottato nel 1994, 2001,
2007, nella definizione degli ambiti di competenza
della specialità viene inclusa: «………., preprosthe-
tic surgery including implantology, …….»

Successivamente, a seguito di incontri presso il
Ministero della Salute, la Direzione Generale del
Ministero della Salute emanava in data 19.01.2009
una integrazione al “parere” precedentemente
espresso che chiariva: «Nello specifico quindi si
ritiene che il chirurgo maxillo-facciale possa ese-
guire impianti a scopo odontoprotesico solo su
indicazione e conseguente progettazione dell’inte-
ro piano di trattamento da parte dell’odontoiatra».

Quindi inesatta sia da un punto di vista temporale
che sostanziale appare la nota riguardante gli Spe-
cialisti in Chirurgia Maxillo-Facciale, e ripresa
nell’articolo in questione, in quanto non si è tenuto
conto del successivo pronunciamento del Ministe-
ro. AugurandoTi un buon lavoro e grato per l'inte-
ressamento Ti invio i più cordiali saluti.

Luigi Califano
Segretario Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale[
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LA LETTERA

La questione «maxillo-facciale»



Pubblichiamo alcuni stralci del parere del Ministe-
ro della Salute, emanato il 19 gennaio 2009 dal Di-
partimento della Qualità-Direzione generale delle ri-
sorse umane e delle professioni sanitarie (direttore
generale dott. Giovanni Leonardi) e avente come og-
getto: «Competenze degli Odontoiatri e dei chirur-
ghi maxillo -facciali nel campo dell'implantologia».

1. La normativa comunitaria
L'articolo 1 della direttiva 78/687/CE del 25 luglio
1978 impegna gli Stati membri a subordinare l'ac-
cesso alle attività di dentista e l'esercizio di dette
attività al possesso di uno specifico titolo, che per
l'Italia è individuato nella laurea in odontoiatria e
protesi dentaria (allegato A della Direttiva n.
686/1978).

Dalla formulazione delle direttive comunitarie si
evince non solo che i Paesi membri hanno l'obbligo
di istituire una nuova professione, ma anche che gli
stessi Stati devono riservare le attività proprie della
professione odontoiatrica a coloro che compiuta la
specifica formazione prevista dall'articolo 2 della
medesima direttiva n. 78/687/CE, sono in possesso
del titolo di cui al citato allegato A.

Pertanto, la normativa comunitaria crea una profes-
sione e stabilisce per essa una riserva di attività.
Le attività proprie della professione di odontoiatra
sono individuate dall'articolo 5 della menzionata
direttiva n. 78/687/CE (“Gli Stati membri assicurano
che i dentisti siano abilitati in generale ad accedere
alle attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi
e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti,
nonché all'esercizio di tali attività...”).

È opportuno rilevare che il medesimo articolo dava
facoltà agli Stati di limitare, a favore di altre profes-
sioni, l'esercizio di alcune delle predette attività,
ma di questa facoltà non si è avvalsa, all'epoca,
l'Italia.
Il recepimento delle predette direttive, avvenuto con
l'emanazione della legge n.409 del 1985, non è stato
agevole, tanto che l'Italia ha subito due condanne da
parte della Corte di Giustizia delle Comunità Euro-
pee con Sentenze del 1 giugno 1995, causa C-40/93,
e del 29 novembre 2001, causa C-202/99. Nella pri-
ma, la Corte ha condannato l'Italia per aver emanato
la legge n. 471 del 1988, che estendeva il periodo
transitorio nel quale era consentito ai medici l'ac-
cesso alla professione odontoiatrica. Nella seconda,
la Corte ha condannato il nostro Paese per aver

contemplato, nella normativa interna, un secondo
sistema di formazione, costituito dal corso di laurea
in medicina e chirurgia completato da una specializ-
zazione in campo odontoiatrico.
Nello specifico quindi si ritiene che il chirurgo ma-
xillo-facciale possa eseguire impianti a scopo odon-
toprotesico solo su indicazione e conseguente pro-
gettazione dell'intero piano di trattamento da parte
dell'odontoiatra. 

La conclusione cui si perviene è sostanzialmente
assimilabile a quella contenuta nella richiamata
memoria del 5 novembre, ma è importante rimar-
carne la differenza: ciò che rileva non è il singolo
atto (l'attività implantologica), ma l'insieme della
prestazione, ovvero il piano di cura odontoprotesi-
co, che si compone di una serie di atti (anamnesi
del paziente, esame obiettivo del cavo orale, inda-
gini diagnostiche e radiologiche, progettazione del
piano di riabilitazione, progettazione della protesi,
applicazione dell'impianto, piano terapeutico e
follow-up post-operatorio, connessione protesica),
rientranti, nel loro complesso, nelle competenze
dell'odontoiatra.
Nel confermare l'opinione espressa nel parere del 14
marzo 2008, lo scrivente, anche al fine di fugare ogni
dubbio circa una preconcetta difesa delle tesi a suo
tempo esternate, rappresenta alla S.V. l'opportunità,
qualora permangano dubbi sulla correttezza dell'im-
postazione sopra illustrata, di investire della que-
stione il Consiglio Superiore di Sanità per un defini-
tivo pronunciamento in merito.
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IL DOCUMENTO

Implantologia, il punto del Ministero



Il recupero dell’elemento gravemente compromesso: 
dall’endodonzia alla ricostruzione

Corso ECM organizzato dall'Ordine: Sabato 2 febbraio 2013 

Auditorium Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli

Era il 1687 , quando Charles Allen che scriveva il primo libro dedicato interamente alla disciplina odontoiatrica; nella stessa epoca Pierre Fauchard sconfessava la  leggenda del “verme den-

tale” gettando le basi della moderna odontoiatria. Da allora sono state introdotte una serie di innovazioni fondamentali per il progresso della disciplina endodontica:  nel 1746 lo stesso Fau-

chard descriveva la rimozione del tessuto pulpare; nel 1838 Edwin Maynard metteva a punto il primo strumento canalare ricavandolo da una molla di orologio; nel 1847 Edwin Truaman in-

troduceva la guttaperca come materiale da otturazione. I primi rudimentali tentativi di isolare il campo operatorio con fogli di gomma risalgono al 1864 con S.C. Barnum e G.A. Bowman, men-

tre Magitot nel 1867 utilizzava la corrente elettrica per saggiare la vitalità pulpare. Ma la prima grande innovazione operativa in campo endodontico deriva dall’introduzione della radiografia

dentale (1895)  ad opera del Prof. Otto Walkhoff. Nei primi anni del secolo scorso Rhein e Black mettevano a punto le prime tecniche per misurare la lunghezza del canale e la larghezza del

forame apicale realizzando poi le prime tavole sull’anatomia dentale. Eppure per molti anni ancora, nonostante le possibilità offerte della tecnologia, non ci fu una evoluzione esponenziale

della branca, in quanto non era possibile un corretto controllo della carica batterica che rappresenta la chiave del successo della terapia endodontica. Billings, Rosenow, Mayrhofer ed in par-

ticolare William Hunter, concentrando i loro studi proprio sull’infezione batterica dell’endodonto e del periapice, arrivarono alla conclusione che i denti necrotici fossero responsabili della co-

siddetta “malattia focale” dalla prognosi inesorabilmente infausta per il dente. La teoria dell’infezione focale contava numerosissimi seguaci; eppure un piccolo gruppo di dentisti, tra i quali

Coolidge, Johnson, Reihn, Callahan, Grove e Prinz perseverò nella pratica endodontica migliorandola dal punto di vista tecnico e del risultato biologico. Fu Sharp a dimostrare sulla base di va-

lidi principi biologici che i denti colpiti da patologia pulpare potevano essere curati e conservati senza che ciò rappresentasse un rischio per la salute del paziente.  Nel 1930 nasceva  l’A-

merican Dental Association of Endodontics. L’Endodonzia rientrava da ora a pieno titolo tra le discipline mediche e si apriva la strada ad una continua  e progressiva spinta alla ricerca in ma-

teria di  strumentazione,irrigazione ed otturazione canalare. Ma la vera rivoluzione si realizzò negli anni ’60-’70  grazie agli studi di Herberth Schilder che tracciò le linee guida della moder-

na endodonzia e fu il primo ad introdurre i concetti di troncoconicità e di otturazione tridimensionale del sistema dei canali radicolari (SCR). Da allora si è passati da una endodonzia “biologi-

ca”, che utilizzava medicazioni intermedie e cementi canalari medicamentosi, ad una endodonzia meccanica, nella quale pur mantenendo il massimo rilievo della sterilità del SCR, si preferi-

sce l’utilizzo di materiali inerti che sostituiscono in gran parte quelli medicamentosi (idrossido di calcio, pasta iodoformica ed  altri materiali che sembravano indispensabili ad una corretta

terapia canalare).  Anche le tecniche di preparazione canalare si vanno via via modificando nel senso della semplificazione; si cerca di utilizzare sempre un minor numero di strumenti, sino

alla tecnica che prevede l’utilizzo di un solo strumento a movimento reciprocante. E così per quanto concerne le tecniche di otturazione, che seguono anch’esse la filosofia della semplifica-

zione ( si pensi all’utilizzo del Thermafill). Va da sè che non sempre, e specialmente nei casi più complessi, tali procedure cd “semplificate” riescono a consentire una corretta preparazione ca-

nalare e quindi una conseguente predicibilità della terapia. Ma è di fondamentale importanza che ad una corretta terapia canalare segua una adeguata ricostruzione conservativo-protesica;

ed è proprio su tali tematiche che abbiamo invitato due massimi esponenti del mondo accademico, il Prof. Vito Antonio Malagnino ed il Prof. Sandro Rengo.  (MARIANO MALVANO)

PROGRAMMA

Sabato 2 febbraio 2013

ORE 8,30 Registrazione partecipanti.

ORE 8,45 Introduzione e saluti : 

B. Zuccarelli (Presidente OMCeO  Napoli) e A.Di Bellucci (Pres. Commissione Albo Odontoiatri Napoli).

Moderatori:  Mariano Malvano - Sandra Frojo

ORE 9,00  Relatore Prof. Vinio Malagnino

Anatomia canalare

- DIAGNOSI

- La preparazione canalare con strumenti  nichel titanio

ORE 11,00 -Coffee break

ORE 11,30 - L’otturazione canalare

- Presentazione casi clinici

ORE 13,00 - Discussione

ORE 13,15 Pausa pranzo

ORE 14,00 Relatore Prof. Sandro Rengo

- La valutazione dei tessuti dentari residui per la scelta ricostruttiva

- La chimica dei materiali utiliuzzati per la ricostruzione

- Le tecniche adesive

- L’utilizzo dei perni in fibra . Quali e quando

- Presentazione dei casi clinici

ORE 18,00 -  Discussione

ORE 18,15 - Verifica con questionario compilazione test

Il corso riservato agli iscritti Albo Odontoiatri, si terrà a titolo gratuito, presso la sede dell’Ordine – Via Riviera di Chiaia, 9/c Napoli.

Gli interessati dovranno inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata, al fax dell’ Ordine (081/7614387) 

entro il 16 gennaio 2013. Saranno iscritti al corso, max 100 unità, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax 

(farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente). L’evento è in fase di accreditamento E.C.M.

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul ns. sito www.ordinemedicinapoli.it  il 21 gennaio 2013
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La BPL, Agenzia di reclutamento

specializzata nel settore sanitario con

sede in Irlanda, in collaborazione con il

NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la Rete

EURES Italiana, ricerca diversi profili nel

settore medico per lavorare in tutto il

Regno Unito. 

AAA CERCASI 101 Medici Specializzati

nelle seguenti discipline: 10 Cardiologi

(consultant, middlegrade); 10 Anestesisti

(consultant, middlegrade); 10 Specialisti

in A & E (medicina d'urgenza); 10 Pediatri;

15 Psichiatri; 10 Neurologi; 6 Ematologi; 5

Oncologi; 5 Geriatri; 10 Radiologi; 10

Dermatologi. Tutte le posizioni sono a

tempo indeterminato, full time 40 ore

settimanali. Le candidature saranno

preselezionate dai Consulenti EURES di

ciascuna regione/provincia, poi inoltrate

alla Best Personnel Ltd che selezionerà i

candidati da invitare ad un colloquio

iniziale in lingua Inglese via Skype. La

Best Personnel Ltd assisterà i candidati

durante il loro iter di selezione

assunzione ed inserimento in modo

gratuito. 

REQUISITI RICHIESTI: Cittadinanza

comunitaria; completamento degli studi

in un Paese della Comunità Europea;

conoscenza dell’Inglese, sia parlato che

scritto, almeno a livello B2; Titolo di

studio: Laurea in Medicina e Chirurgia,

Specializzazione nelle aree mediche

suindicate, possesso del Abilitazione ed

iscrizione al relativo Ordine professionale

Per la posizione "middlegrade" è

necessario aver maturato un'esperienza

da 4 a 6 anni. Per la posizione

"consultant" è anche necessario aver

maturato più di 8 anni di esperienza. Per

le altre posizioni in cui nulla è

specificato, potranno candidarsi anche

coloro che non hanno maturato

esperienza (es. neo-specializzati) purchè

in possesso del titolo richiesto per

l'esercizio professionale relativo a quella

specifica area medico/specialistica. 

Tutti coloro che fossero interessati a

partecipare potranno inviare un CV

modello Europass, in lingua Inglese, al

servizio EURES. Tel.. 081.7968868 

Mail: eures@arlas.campania.it. 

AAA CERCASI 101
MEDICI PER 
IL REGNO UNITO

Nel corso del 33° Congresso
Nazionale della Società Italiana di
Chirurgia Toracica (S.I.C.T.) -
recentemente tenutosi a Pisa – il
nostro carissimo amico e collega
dottor Guglielmo Monaco (nella
foto) è stato eletto Presidente
Nazionale per il biennio 2014-
2016. La lusinghiera affermazione
che conferisce grande prestigio
alla scuola medica ospedaliera
napoletana premia uno dei mi-
gliori chirurghi dell’ospedale A.
Cardarelli di Napoli. Monaco,
allievo dei professori Naso, Mori e
Giampaglia, corona in modo
davvero eccellente la sua già
esemplare carriera che lo ha
portato nel giro degli ultimi anni
a dirigere l’U.O.s.c. di Chirurgia
Toracica. Il  reparto – ora nuovo
di zecca e allocato presso il padi-
glione A – sotto la direzione di
Monaco  ha raggiunto livelli di
primo piano. 
Esso attualmente dispone di un
complesso operatorio integrato
con presidi moderni e tecnologie
avanzate. Inoltre, la tenacia e la
dedizione di tutta l’equipe medi-
ca e parasanitaria ha consentito
di incrementare notevolmente il
numero e la qualità degli inter-
venti, alcuni dei quali tecnica-
mente molto complessi, come la
resezione-anastomosi della tra-
chea, l’esofagectomia con plasti-
ca ricostruttiva, l’exeresi allargata
per  le neoformazioni mediastini-
che, la demolizione di parete
toracica con plastica di ricostru-
zione e tanti altri difficili inter-
venti. 
Particolare di grande importanza
è rappresentato dall’incremento
della chirurgia videoassistita e
mini invasiva anche per le neo-
plasie del polmone. Vi è poi un
impegno continuo nell'urgenza
(grazie all’opera di Monaco e allo
spirito di abnegazione di tutti i
suoi collaboratori, il Cardarelli
oggi è l'unico ospedale in Cam-

pania  che assicura la prestazione
del chirurgo toracico in urgenza).  
Chi conosce bene Monaco sa che
l’importante nomina è strameri-
tata: il suo spirito di sacrificio è
proverbiale, si reca in ospedale
all'alba e torna a casa in tarda
serata; anche nei giorni festivi  è
sempre reperibile e disponibile.
Volentieri ricordiamo un episodio
di anni fa: Monaco, per mesi,
continuò regolarmente ad opera-
re, malgrado i gravi disturbi alla
colonna lombo-sacrale che lo
costrinsero ad essere sottoposto
ad un intervento neurochirurgi-
co. Ciononostante, egli continuò
ad operare con un busto partico-
lare e seduto su una speciale
sedia operatoria. Anche per que-
sto abbiamo accolto con grande
gioia la notizia  della sua designa-
zione a Presidente Nazionale di
una così importante Società
scientifica. 
Al dottor Monaco vadano gli
auguri del nostro presidente
Bruno Zuccarelli, di tutto il Con-
siglio Direttivo dell’Ordine e
nostri personali. 

Francesco Iodice

Guglielmo Monaco
nuovo presidente SICT

NEWS



Dal 20 al 22 settembre 2012 si è svolto a Mon-
treux in Svizzera il 31°Congresso Annuale della EBJIS
(European Bone and Joint infection Society) organizzato
dal Prof. Olivier Borens,Direttore del Reparto di Chirurgia
Settica dell'Università di Losanna e dal Prof. Andrej Tram-
puz , Direttore del Reparto di Malattie Infettive della
stessa Università. Il Meeting si è svolto a Montreux, rino-
mata località turistica lungo le rive del lago di Ginevra, al
“Montreux Music and Convention Center” in una splen-
dida cornice suscitando il vivo interesse e la partecipazio-
ne sentita degli oltre 300 iscritti provenienti da ogni parte
del mondo, che hanno preso parte alla discussione con
quesiti e domande sempre puntuali durante tavole ro-
tonde, discussione di casi clinici, report di casistiche
cliniche e tecniche chirurgiche innovative. Il congresso si
è svolto in una cornice di essenzialità scevro da manife-
stazioni mondane con un'agenda molto fitta ed un ri-
spetto “svizzero” dei tempi previsti. Numerose e interes-
santi sono state le relazioni presentate durante tale mee-
ting. Le varie sessioni hanno fatto il punto sulla terapia
antibiotica sistemica e locale, sul trattamento delle frattu-
re esposte e delle infezioni protesiche con l'istituzione di
un database europeo per il registro delle infezioni
osteoarticolari. Di grande interesse le relazioni del Prof.
Enzo Meani, Direttore del Reparto di Chirurgia Settica
dell'Istituto G. Pini di Milano, del Prof. Carlo Romanò,
Direttore del Centro di Chirurgia Ricostruttiva e delle
Infezioni Osteoarticolari IRCCS, Istituto Ortopedico
Galeazzi di Milano, del Dott. Carlo Salomone, ortopedico
del MIOS (centro di Malattie Infettive e Ortopedia Settica)
dell'Ospedale di Albenga (Savona), che hanno presentato
un'ampia casistica dei centri di appartenenza nella tera-
pia e nella cura delle infezioni osteoarticolari. Molto
apprezzate le relazioni del Dott. Ciro Pempinello, Diri-
gente dell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale S. Gennaro, diretto dal Dott.
Aldo Bova, il quale ha illustrato moderne tecniche dia-
gnostiche e chirurgiche nella terapia delle infezioni
osteoarticolari e protesiche. Particolare interesse ha
suscitato nell'uditorio la relazione che verteva sull'appli-
cazione della Terapia a Pressione Negativa, tecnica mo-
derna ed innovativa, per il trattamento di ferite chirurgi-
che difficili. Il Dott. Pempinello, inoltre, ha svolto funzioni
di chairman durante una sessione del Congresso, insieme
al Prof. Martin McNally del Nuffield Orthopaedic Centre,
Oxford University. L'attuale Presidente della Società Prof.
Carlo Romanò, Direttore del Reparto di Chirurgia Settica
dell'Ospedale Galeazzi di Milano,durante la riunione
annuale dei membri della Società, ha sottolineato l'eccel-
lenza scientifica del Meeting ed il gradimento dei parteci-
panti per il format moderno dell'organizzazione eviden-
ziando l'ottimo stato di salute della Societa' con oltre 300
iscritti, tutti membri molto attivi. Il Presidente, infine, ha
dato appuntamento a tutti i presenti al prossimo Meeting
annuale che si terrà a Praga dal 12 al 14 settembre 2013.

Cronaca del 31° Congresso EBJIS
Cellule staminali tumorali:
Cimino interroga Veronesi
LA DOMANDA

Caro Professore,

tra le ultime scoperte scientifiche da segnalare nel settore

oncologico, grande interesse ha suscitato quella del

riconoscimento di "cellule staminali tumorali (CSCs)"

resistenti alle terapie tradizionali ed in grado di rifornire il

tumore, nel quale sono indovate, di nuove cellule proliferanti.

Ritiene tale scoperta possa essere una tappa fondamentale

nella lotta contro i tumori, una volta che sia identificata una

terapia eradicante specifica di tali cellule staminali mutate?

Renato Cimino (venerdì 09 novembre 2012)

LA RISPOSTA

Caro collega,

negli ultimi anni la ricerca ha riconosciuto che le cellule

staminali del cancro sono le vere responsabili della

crescita della malattia. Queste cellule tumorali, infatti,

sono le uniche capaci di riprodurre il tumore e generare le

temute metastasi. Credo, pertanto, che siano i veri bersagli

da colpire e ritengo, come molti altri scienziati nel mondo,

che quella delle staminali sia tra le la vie di ricerca

attualmente più promettenti per la riduzione della mortalità

per cancro. Negli ultimi anni in particolare, la ricerca è

impegnata soprattutto sul modo di identificare e bloccare

la crescita di queste cellule, e qualche passo avanti è già

stato fatto. Innanzitutto si è scoperto che, a differenza

delle normali cellule che invecchiano e muoiono, le

staminali del cancro sono immortali. Questo meccanismo

spiega l'inguaribilità di molti tumori e fornisce una risposta

a osservazioni cliniche che non trovavano spiegazione: ad

esempio, la ricomparsa della malattia dopo anni, anche

quando la chemioterapia sembrava averla sradicata.

Grazie a un particolare modo di rimediare al danno

genomico, le staminali del cancro riescono ad evadere il

processo fisiologico dell'invecchiamento e della morte e

quindi ad alimentare all'infinito la malattia. Sulla base di

questa osservazione, i ricercatori hanno trovato il metodo

per eliminare queste cellule bloccando appunto il loro

sistema di riparazione del genoma. Ora la ricerca si

dedicherà all'identificazione di farmaci che riescano ad

attivare un meccanismo di autodistruzione delle staminali

tumorali, trasformandole in cellule capaci di invecchiare

come le altre. Questi farmaci permetteranno di intervenire

a uno stadio abbastanza precoce del tumore e di

anticipare così la sua evoluzione. Le industrie

farmaceutiche ci stanno già lavorando, ma serviranno

ancora alcuni anni prima di poterli sperimentare

direttamente sull'essere umano.

Umberto Veronesi (venerdì 09 novembre 2012)
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Si sente spesso dire che l’ospedale Cardarelli
drena un bacino di utenza molto vasto tra Napoli e
provincia. Ho provato dalla mia posizione di neuro
radiologo di urgenza a quantificare questo sentito
dire campionando 2000 consecutivi accessi ospeda-
lieri che hanno richiesto una TC cerebrale.
Ricordo che i presidi neuroradiologici di Napoli e
provincia sono oltre al Cardarelli , il S.Giovanni Bosco,
il Loreto mare e l’ospedale di Pozzuoli tutti che 
dispongono di neurochirurgie e quindi sede primaria
di urgenze cerebrali e spinali.
In ogni caso una TC cerebrale per trauma minor può
essere comunque effettuata in qualunque ospedale
che disponga di un pronto soccorso attivo.
Si è considerato come riferimento la residenza del
paziente.

Il dato più significativo che emerge è che ben 1243
pazienti sui 2000 campionati risiedono nella città di
Napoli pari a circa il 62,5 per cento mentre il resto
quasi il 37 per cento proviene dalla provincia e circa
l’1 per cento da fuori provincia e regione.
Ciò nonostante la provincia conti più del doppio di
abitanti del comune di Napoli (2.100000 contro
950.000). Di sotto la tabella 1 illustra i principali
dati relativi ai pazienti provenienti dai vari comuni
della provincia di Napoli.
Le percentuali dei pazienti dei primi comuni presenti
in tabella Marano e Casoria si discostano lievemente
dal rapporto del loro numero di abitanti con la città di
Napoli mentre lo scostamento è maggiore per il co-
mune di Giugliano che conta circa ormai 120.000
abitanti.

Si rileva ancora come il Cardarelli serva in prevalenza
l’area nord di Napoli e meno l’area vesuviana che
pure dispone di comuni ad alta densità abitativa
come Portici, S.Giorgio a Cremano e soprattutto Torre
del Greco che verosimilmente si dirigono di più per
motivi logistici verso il Loreto Mare o il S. Giovanni
Bosco o forse anche soprattutto da Torre verso Noce-
ra. Il dato quantitativo infine testimonia che il Carda-
relli è un ospedale prevalentemente cittadino.

Alfredo di Gaeta
Neuroradiologia Ospedale Cardarelli Napoli[

Cardarelli, studio sul bacino d’utenza

Tabella 1. Pazienti provenienti dai comuni della provincia di Napoli
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Il Sindaco di Napoli - al pari di ogni Sindaco - è
la massima autorità sanitaria nella città, ma non ha
alcuna responsabilità diretta nella gestione della
Sanità, responsabilità che afferisce, invece, alla Re-
gione ed alle Aziende sanitarie. Per il passato i Sinda-
ci hanno esercitato il ruolo di massima autorità
sanitaria in maniera corretta, ma burocratica, limi-
tandosi a funzioni meramente amministrative ed
autorizzative: oggi non può più essere così !
Oggi il Sindaco di Napoli, di fronte al calo dei livelli
essenziali di assistenza causati innanzitutto da diffi-
coltà organizzative e dal Piano di Rientro, può per la
prima volta in questa città svolgere un ruolo autenti-
camente politico a tutela della comunità napoletana.
A mio giudizio, oggi egli ha il diritto - dovere di chia-
mare ad un tavolo Regione ed Aziende sanitarie
cittadine, ed indicare gli obiettivi su cui in maniera
coordinata lavorare. Obiettivi quali: 

1) rafforzamento dei cinque poli di emergenza
della città di Napoli (nel momento in cui la rete
territoriale ed ospedaliera soffre di criticità il citta-
dino in casi di necessità deve trovare poli di urgen-
za rafforzati); 

2)rafforzamento dell'Azienda pediatrica Annunzia-
ta-Pausillipon- Santobono: le fasce deboli per età
sono quelle più esposte a  rischio e quindi i Presidi
pediatrici vanno consolidati;

3)inquinamento ambientale. Monitorare le patolo-
gie oncologiche;

4)residenze sanitarie assistite per anziani e disabi-
li: in città ne esistono solo nove ed il Piano Regio-
nale ne prevede altre sinora  non attivate.

Queste proposte derivanti da esperienza, passione
etica professionale e delusione per lo stato attuale
della Sanità in Campania possono rappresentare una
vera innovazione sotto il profilo di un metodo di
lavoro interistituzionale tenace, coordinato e con-
creto. 

Spero che il Sindaco di Napoli possa condividere ed
agire di conseguenza con la sua autorevolezza ri-
chiamando le altre istituzioni sorde e balbettanti che
gestiscono la Sanità al loro dovere nei confronti dei
cittadini napoletani.

ANGRISANI ELETTO PRESIDENTE
DELLA FEDERAZIONE MONDIALE
PER LA CHIRURGIA DELL’OBESITÀ
Lo scorso Settembre durante il XVII Congresso della

Federazione Mondiale per la chirurgia dell’Obesità

(International Federation for the Surgery of Obesity and

Metabolic Disorders -IFSO), tenutosi in India a Nuova

Delhi il Prof. Luigi Angrisani è stato nominato Presidente

eletto della Federazione Mondiale per l’anno 2013/2014

(in alto la foto del suo incontro con il Dalai Lama) La

Federazione Mondiale è composta da 60 società

nazionali di chirurgia bariatrica e metabolica ed è divisa

in quattro continenti con circa 8.000 membri. Ne fanno

parte professionisti del settore non solo chirurghi, ma

anche infermieri, dietisti, nutrizionisti, psicologi,

internisti ed anestesisti, coinvolti nel trattamento dei

pazienti obesi.

L’elezione ha suscitato l’unanime consenso dei

partecipanti, e primo fra tutti,  il Professor Lucchese -

Presidente della SICOB, Società Italiana di chirurgia

dell’obesità e delle malattie metaboliche - che ha fatto

giungere le sue personali congratulazioni. 

Questo traguardo è stato un giusto riconoscimento per

l’impegno scientifico, professionale ed associativo che

il Prof. Angrisani ha saputo profondere nella sua attività

nel trattamento dell’obesità: una malattia cronica

degenerativa e progressiva ad altissima incidenza

epidemiologica. La Federazione Mondiale si pone come

obiettivo primario lo sviluppo e il progresso della

terapia chirurgica dell’obesità, la prevenzione delle

complicanze della malattia, la promozione dei più

innovativi trial di studio e di ricerche scientifiche,

impegnandosi congiuntamente nella promozione di

attività di aggiornamento professionale e di formazione.

Obiettivi condivisi e supportati dallo stesso Prof.

Angrisani che, da sempre, ha fatto della cura

dell’obesità e delle malattie metaboliche, della

laparoscopia e della chirurgia mini-invasiva, la sua

specializzazione e il suo impegno di vita. 

Sanità, l’autorità
del primo cittadino

Franco Verde
Coordinatore Provinciale di Napoli 

ANAAO ASSOMED 
[



«A’ table avec des amis le temp non compte plus»,
(A tavola con gli amici il tempo non conta più).

Paul Bocuse, cuoco francese.

Sin da quando il bambino esce dalla ristretta cer-
chia dei rapporti familiari per cominciare a entrare in con-
tatto con la società che lo circonda, l'intera esistenza uma-
na è accompagnata - talvolta scandita - dalle amicizie:
nella scuola e poi sul lavoro, nel tempo libero e in vacan-
za. Per giovani, adulti e vecchi, per uomini e donne, per
single e coniugati, eterosessuali, bisex e gay, gli amici so-
no una costante senza la quale sembra di non poter vive-
re. Eppure, il nostro tempo è caratterizzato o da solitudi-
ne di massa - ciascuno davanti al suo computer, vittima
di bulimia informatica, per non perdere neppure un fram-
mento di mondo - o da adunate di massa - in occasione
di concerti, o davanti a maxischermi per le partite di cal-
cio - ma non più dall'Amicizia che è quel rapporto a due

che evita alla solitudine di farci impazzire e alla gran mas-
sa di affogarci.
Oggi “amicizia” è diventata una parola che cataloga amo-
ri che non si vogliono svelare, rapporti coniugali resi esan-
gui dalla quotidianità, conoscenze utili a scambi di favo-
re, relazioni ipocrite che un giorno potranno rivelarsi van-
taggiose. Tutte cose che nulla hanno a che fare con l'A-
micizia che costituisce l'esigenza della nostra anima quan-
do nei fatti vuole trovare un significato, nel dolore un ar-
gine, nella gioia una comunicazione, nella monotonia
della ripetizione un lampo di novità. Tutto ciò si può ve-
rificare solo nell'Amicizia dove la parola fuoriesce dalla
“concretezza”, oggi da tutti invocata ed eretta a valore, che
altro non è che un limitarsi del linguaggio, un controllo
delle parole, uno stare ai fatti, atteggiamento così fre-
quente nelle cosiddette “persone serie”, quelle persone,
cioè, realiste e di poche parole a cui non verrebbe mai in
mente di chiedere a se stessi: “che ci faccio qui sulla ter-
ra? quali azioni debbo compiere perché la mia vita sia de-
gna di essere vissuta?”. Nella solitudine queste domande
restano nascoste mentre in mezzo alla gente sono consi-
derate “pallose” e possono ingenerare qualche sospetto
perché domande troppo cariche di senso. Eppure, l'ani-
ma è proprio di questi quesiti che si nutre: poco realisti ma

CULTURA Bollettino OMCeO Napoli – Dicembre 2012 26

Anatomia di un sentimento tra bulimia informatica e adunate di massa
L’insegnamento dei filosofi e le categorie di «amici» di MSN Messenger

NELL’AMICIZIA
SCOPRIAMO NOI STESSI

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

Cardarelli
[



carichi di simbolismo. Gli antichi greci, accanto al singo-
lare ed al plurale, avevano inventato il “duale” che è lo spa-
zio dell'amicizia, quello spazio cioè dove ogni parola, an-
corché di senso eccedente, non viene mai considerata fol-
le dall'amico che con affetto accetta ogni nostro sconfina-
mento. Secondo un'analisi della MSN Messenger, la mes-
saggeria della Microsoft (in tempi di Internet, l'analista
non poteva che appartenere alla rete), ci sono cinque ca-
tegorie principali di amici: 1) i “coltivatori”, coloro che ten-
gono molto agli amici e cercano di avere incontri molto fre-
quenti; 2) i “potatori”, che hanno la tendenza a fare amici-
zia molto in fretta e a porvi fine altrettanto rapidamente;
3) i “mietitori”, che hanno una ristretta cerchia di amici fi-
dati che però frequentano raramente; 4) i “raccoglitori”, che
fanno amicizia facilmente con molte persone, ma poi non
approfondiscono il rapporto. A queste categorie è d’obbligo
aggiungere i “familisti” che, ritenendo gli altri acerrimi ne-
mici, si incontrano solo con i loro familiari. Ciascuno può
provare a riconoscersi in un modello. Sempre secondo il
sondaggio, le amicizie migliori seguono di solito una rigi-
da divisione sessuale: uomini con uomini, donne con don-
ne. Pur essendoci, tuttavia, casi di grande amicizia fra ma-
schi e femmine, preferiamo in questa sede non affrontare
questo sentimento diverso dall'amore ma che qualche vol-
ta in amore si trasforma: d'altronde, proprio l'Amicizia è
l'unico sentimento che con l'Amore può gareggiare. Per la
verità, l'Amicizia precede l'Amore non solo nell'ordine al-
fabetico ma anche in quello morale, e dell'Amore, l'Ami-
cizia è la forma più pura e disinteressata. Per capire il ca-
rattere disinteressato dell'Amicizia, è necessario capire an-
zitutto il carattere interessato dell'Amore. L'Amore è una
forma di associazione a fini più o meno confessabili, nel-
l'Amicizia invece le parti contraenti non si associano in vi-
sta di un fine, bensì per il solo godimento del sentimento
di fratellanza. Il carattere interessato dell'Amore appare
nel matrimonio allorché moglie a marito arrivano all'odio

e desiderano vivere lontanissimi uno dall'altra, ma torna-
no istantaneamente ad unirsi quando qualcosa minaccia
le ragioni “sociali”del loro matrimonio. Che cosa determi-
na questo costante fondo di male nell'Amore? 
Nell'Amicizia è la parità fra le parti che sembra indispen-
sabile onde il detto del filosofo antico, «amicitia inter ae-
quales». Noi camminiamo e, così camminando, attraver-
siamo la vita a generazioni separate. La generazione co-
mune è il legame più forte che unisce uomo ad uomo. Noi
amiamo i nostri figli, amiamo i nostri genitori e conti-
nuiamo ad amarli nel ricordo, ma nell'amore fra genera-
zioni diverse vi è qualcosa di innaturale e, per quanto ve-
latissimo, qualcosa di mostruoso. All'amore fra genera-
zioni diverse manca la prima condizione d'amore, che è la
condizione di parità. Noi uomini di una medesima gene-
razione, uniti dal legame più forte, coltiviamo la solidarie-
tà più legittima, l'amicizia più profonda, la vera fratellan-
za. I più si giustificano: dove trovare il tempo per coltivare
un'amicizia? La mancanza di tempo è un alibi, e quanto po-
co ne avevamo quando passavamo le ore a parlare con gli
amici:  non a caso, l'Amicizia è diffusa tra i giovani e in vec-
chiaia, perché si dispone di molto tempo. E che dire di una
cultura che concepisce l'amicizia come “una perdita di
tempo”? Non ci prendiamo in giro: non è il tempo che ci
manca, è la capacità di stare l'uno con l'altro;  perché nel-
la nostra breve esistenza ci dovremmo privare di questo
spazio? Platone ci indica il modulo dell’amicizia quando
dice: “Se uno, con la parte migliore del suo occhio guarda
la parte migliore dell'occhio dell'amico, vede se stesso”.
Infatti, nell'amicizia scopriamo noi stessi, l'amico ci fa ve-
nire a contatto con la parte migliore di noi, perché il suo
sguardo è lo sguardo dell'altro che indaga il tuo cuore e lo
scruta con sincerità. “Senza amici, nessuno sceglierebbe di
vivere”, scriveva Aristotele duemila e trecento anni orsono.
E Madre Teresa di Calcutta di rincalzo: “Trova il tempo di
essere amico: è la strada della felicità”. Parole che riman-
gono valide anche agli albori del ventunesimo secolo, nel-
l'era degli sms, delle chat line e di Internet.
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«Queste pagine,
scritte sotto forma di
libro, ma che non hanno
la pretesa di esserlo sono
piuttosto una raccolta di
testimonianze docu-
mentali o udite a viva
voce come spaccato di
vita vissuta». 
Così esordisce Nicola
Ricciardelli, allievo del
grande Zannini, nel
saggio “Da Garibaldi a
Berlusconi. Quando il
bisturi incide nella sto-
ria”(Iuppiter Edizioni,
pagg. 171, 2012, euro
12.00), che si apre con
l’evocazione dei grandi
miti Esculapio, Asclepia-
de, Galeno e altri remoti
profetti della medicina
antica. Nel libro, poi, vi è
una compiaciuta descri-
zione della famosa Scuo-
la Medica Salernitana

dell’XI secolo. Segue,
scorrendo le pagine, il
corpo dell’opera che in
una composta galleria fa
affiorare la vicenda di
Giuseppe Garibaldi
ferito in Aspromonte, le
delicate e drammatiche
esperienze di Umberto I
o di Vittorio Emanuele
III, malato cronico e non
sempre immaginario,
fino a Mussolini, Giovan-
ni Paolo II, Palmiro
Togliatti, Evita Peròn,
Suor Caterina Capitani
ed altri. 
«Questo libro appartiene
al genere saggistico-
narrativo - scrive Aldo
De Francesco nella
prefazione al volume - e
ha il pregio di averci
saputo fornire una più
seria rilettura di eventi
speciali e della vera

personalità di infermi
altrettanto speciali. Quel
lucido dissacratore di
Giuseppe Prezzolini -
continua De Francesco -,
era solito ricordare, con
proverbiale franchezza,
che i libri si dividono in
due categorie: quelli che
si scrivono per se stessi e
quelli che si scrivono per
gli altri. E aggiungeva
come coerente, significa-
tiva nota a tale convinci-
mento: i primi a caratte-
re autocelebrativo, se-
guono il destino delle
celebrazioni e durano il
tempo di uno squillo di
tromba; i secondi resta-
no come un costante ed
educativo riferimento.
Inutile precisare da
quale parte sta il libro di
Ricciardelli». 

Francesco Iodice

Quando il bisturi incide nella storia

Nicola 

Ricciardelli

DA GARIBALDI

A BERLUSCONI: 

QUANDO IL BISTURI

INCIDE NELLA STORIA

Iuppiter Edizioni

2012

Scritto a quattro mani da Antonio Perna, Giuseppe Perrella, Carmine Perna e
Giuseppe Vacchiano,  questo volume è frutto del confronto tra medici
dirigenti, specialisti nelle varie branche della medicina, medici legali 
(universitari, ospedalieri e delle  aziende sanitarie locali) e rappresentanti del
mercato assicurativo, broker ed economisti sanitari. 
Sono stati pertanto revisionati - al fine di superare  la situazione di
insoddisfazione di tutte le parti interessate - i criteri ed i metodi di
valutazione del rischio clinico e di calcolo dei premi, dei massimali e delle
eventuali franchigie. 
Le due parti in cui è strutturato il volume - consigliato a chi voglia
approfondire, in modo adeguato, il mondo complesso del rischio clinico -
riguardano la prima il mercato assicurativo che interessa le strutture
sanitarie e, tra l’altro, sviluppa l’analisi dei sinistri e del contenzioso; la
seconda parte si occupa, invece, della responsabilità professionale medica,
vista sia in rapporto alla polizza RCT aziendale, sia rispetto alle dinamiche
del mercato assicurativo. 
Attraverso i dati e le analisi fornite, i professionisti medici dispongono di
tutti gli elementi per definire le polizze e in particolare quelle delle specialità
valutate ad alto rischio. 

Francesco Iodice

La valutazione del rischio clinico

A.Perna, C. Perna,

G. Perrella, G.

Vacchiano 

L’AFFARE

RISCHIO CLINICO

Ed. Franco Angeli

2012

Ricciardelli narra le vite parallele di medici e pazienti illustri
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Questo è il quarto
rapporto dell’OISG
(Osservatorio italiano
sulla salute globale,
www.salute globale.it,
edizioni ETS, 2011,
euro 19.00), un’asso-
ciazione che ha come
finalità la promozione

del diritto alla salute a livello globale e che si
propone di fornire a istituzioni, enti, organiz-
zazioni della società civile e a tutti i soggetti
interessati, strumenti di analisi, valutazione e
decisione per la definizione di strategie e azio-
ni appropriate. InFormAzione, un’espressione
che racchiude tre significati: Informazione,
Formazione, Azione. Queste tre parole sono la
base per un agire consapevole che contrasti chi
non vuo, vedere o addirittura occultare l’iniqua
distribuzione di salute, morte e malattia nel
mondo, allo scopo di evitare la sofferenza che
segue alla conoscenza di eventi infausti o sgra-
diti. InFormAzione analizza quello che si fa o
non si fa nelle università, nelle istituzioni e
nella società civile; inoltre, richiama alla re-
sponsabilità individuale e collettiva Richiamo
del tutto necessario, ove si pensi che – accanto
a Paesi avanzati, dal punto di vista sociale e
sanitario,  – persiste la disperazione di popola-
zioni per le quali la salute, lungi dall’essere un
diritto, è un vero e proprio miraggio. 

Francesco Iodice

Occhio alla
salute globale Guido del Giudice è unanimemente

considerato uno dei più grandi conoscitori

della vita e del pensiero di Giordano

Bruno, cui ha dedicato numerosi saggi e

traduzioni. Attraverso una continua

ricerca, visitando personalmente i luoghi

della sua “peregrinatio”, ha offerto una

interpretazione rigorosa e circostanziata

della vicenda umana del filosofo,

rinvenendo, tra l’altro, nuove fonti. In

questo dvd -  «Sulle orme di Giordano

Bruno» - Del Giudice ci presenta non solo

alcune sue importanti scoperte - quali un

originale autografo di Giordano Bruno,

venuto alla luce esaminando una copia del

Camoeracensis Acrotismus conservata

presso la Biblioteca Nazionale di Praga e

sfuggito fino ad oggi agli occhi degli

studiosi - e ci introduce anche alla

conoscenza degli aspetti più innovativi e

sorprendenti della “Nolana filosofia”. La

regia è di Alessio Perisano, Gianfranco

Barbera ha curato le musiche, alcune

scene sono tratte dal film: ”Eroico

furore”(f.i.)

Questo lavoro di ricerca ( E. Venga, D.

Venga: “L’illusione della logica, libreria

universitaria.it, 2012, pagg.208, euro 13.50) è

servito agli Autori. per capire se la Logica -

ritenuto sia mezzo di comunicazione verbale

che capacità di estrinsecare qualsiasi

condizione fisiologica e fisiopatologica e

qualsiasi atto fenomenico - assieme alle sue

Leggi potesse essere d’aiuto alla

comprensione dell’Uomo. Alla luce di questa

indagine essa non è servita, né è stata

idonea agli scopi prefissi. Gli Autori hanno

visto e toccato con mano che la Logica è

stata loro solo di impedimento alla intima

comprensione della struttura biologica di

qualsiasi soggetto: è stata allora usata la

Logica come fu concepita sin dall’origine,

cioè come mera tecnica. E’ stato così

chiarito che la Logica, pur essendo obiettiva,

ma usata soggettivamente, è soltanto

subiettiva, andando quindi al di là della sua

stessa organizzazione tecnica. Tale

organizzazione ha permesso di entrare nella

propria “verità” logica. (f.i.) 

Riscoprire Giordano Bruno

Guido

Del Giudice

SULLE ORME

DI GIORDANO BRUNO

(dvd)

Alla ricerca della «verità» logica

A.A.V.V. 

OSSERVATORIO

ITALIANO SULLA

SALUTE GLOBALE

Edizioni ETS

2011

E. Venga, 

D. Venga

L’ILLUSIONE

DELLA LOGICA

Ed. libreria 

universitaria.it

2012
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La Disciplina
del corpo

In questo ben articolato
volume (“La disciplina del
corpo. Le arti mediche e Para-
mediche nel Mezzogiorno
moderno, Alfredo Guida ed.,
2011, euro 10.00) Aurelio Musi
propone una visione assai
ampia della storia della medi-
cina e della sanità nel Mezzo-

giorno moderno tra  XVI e XVIII secolo. Protagonisti
ne sono i medici (primo profilo), la loro cultura, il
rapporto con le istituzioni, con gli ospedali  e le
strutture assistenziali. Viene messa a fuoco anche la
relazione medicina-diritto (secondo profilo), ossia
medici-giuristi: un confronto vinto dai secondi, che
hanno potuto contare sulla superiorità della scientia
juris, sulla partecipazione come classe dirigente ai
processi di sviluppo dello Stato moderno, sulla mag-
giore omogeneità del gruppo sociale e professionale.
Un terzo profilo mette a fuoco l’evoluzione in età
moderna della Scuola Medica Salernitana, un insie-
me di orientamenti capaci di dialogare con tutti i
saperi del Mediterraneo. Il quarto profilo riguarda la
formazione dell’identità della medicina del Regno di
Napoli: è il rapporto fra arti paramediche e disciplina
del corpo. I quattro profili hanno costituito parte
integrante di quella che si può definire una “via
napoletana” alla medicina, alla sanità e all’assisten-
za. Nel capitolo finale l’A. discute sull’omologia fra
reggimento del corpo  reggimento dell’anima, nel
senso che  la perfetta sanità corporale - ottenuta con
ferrea disciplina del vitto - a sua volta è il principio
della salute dell’anima (f.i.).

Aurelio

Musi

LA DISCIPLINA

DEL CORPO

Ed. Alfredo Guida

2011

CHIRUGIA ESTETICA, L’ETERNO
MITO DELLA BELLEZZA

Scritto a quattro mani da un accademico e
da una giornalista di costume, questo volume
(Giuseppe Sito-Anna Paola Merone:” La chirurgia
estetica. Come, quando e perché”, Springer edi-
zioni, 2012, euro 15.00) è una sorta di guida prati-
ca per coloro che intendo-
no, nell’attuale nostra
società dell’immagine,
avvicinarsi alla chirurgia
estetica. La nascita del
mito della bellezza, si sa, si
perde nella notte dei tem-
pi e tutti (o quasi) vorrem-
mo essere belle come
Afrodite o Elena di Troia,
invincibili come Ettore o
Achille, perfetti come il
discobolo di Mirone. Giu-
stamente si scrive nella
premessa  che la bellezza è
un lasciapassare per tutto.
E, nel corso dell’intervista,
viene asserito che oggi
tutto è possibile , interve-
nendo in tempo e precoce-
mente, prima che la chi-
rurgia risulti inutile. Natu-
ralmente le rassicurazioni
sono indirizzate anche a noi maschietti, qualora
intendessimo servirci di ritocchi e lifting. E infatti,
nel corso della lettura veniamo a conoscenza
delle principali tecniche o dei metodi non invasivi
in modo da poter sfruttare le opportunità offerte
da questo campo, senza correre pericolo alcuno.
Insomma, tutti, e in assoluta sicurezza, potremo
correre verso un affascinante (è il caso di dirlo)
futuro. (f.i.) 

G. Sito 

A.P. Merone

CHIRURGIA ESTETICA

COME, QUANDO

E PERCHÈ

Springer Edizioni

2012
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È un classico. Dopo
anni tempestosi di
lavoro dedicati alla
carriera, alle “scoperte”,
dopo aver attraversato
mari in tempesta, giunti
al “retirement”, sentia-
mo il bisogno di dedi-
carci ai ricordi della
nostra vita, di ripercor-
rere la nostra esistenza
“a ritroso” e prendiamo,
così, la nobile e formi-
dabile via della autobio-
grafia. Marguerite Your-
cenar scrisse: “In un
certo senso, ogni vita
raccontata è esemplare;
si scrive per attaccare o
per difendere un siste-
ma del mondo, per
definire un metodo che
ci è proprio. Ma non è
meno vero che le bio-
grafie in genere si squa-
lificano per una idealiz-
zazione o una denigra-
zione a qualunque
costo, per particolari

esagerati senza fine o
prudentemente omessi;
anziché comprendere

un essere umano, lo si
costruisce”.
Senza più l’ansia di
nuove conquiste da
compiere, senza più
l’assillo di sempre nuo-
ve mète da raggiungere
- mete che non esistono
né qui, né altrove -
avanziamo in un mare
vasto, tranquillo e pro-
fondo. È il compenso
generoso che si riceve
sulle soglie della vec-
chiezza, solo adesso
comincia la “vera” felici-
tà. Molto probabilmente
è stato così anche per
l’autore (Vittorio E.
Andreucci: Quasi non ci
credo, Albatros editore,
2012, euro 14.90): una
volta in pensione, ha
cominciato a raccontare
la sua esistenza, vissuta
appieno, densa di impe-
gni, portati avanti senza
però trascurare la fami-
glia, suo punto di riferi-

mento. Anche se l’auto-
re in precedenza ha
scritto molti libri, il
volume in oggetto è
praticamente la sua
opera prima, poiché i
volumi precedenti trat-
tavano solo argomenti
scientifici, in particolare
di Nefrologia. Raccon-
tando gli aneddoti vis-
suti, ci si rende conto
che in fondo la vita per
taluni è veramente ricca
di sorprese e avveni-
menti, tanto che verreb-
be - come l’autore - di
dire: “Quasi non ci
credo”. L’autore prevede
che il libro sarà letto
solo dai suoi familiari e
di ciò si ritiene anche
soddisfatto. Secondo
noi si sbaglia, perché
molti troveranno il
racconto interessante e
gradevole. Direbbe
Daniel Pennac: “Come
un romanzo”. (f.i.) 

La formidabile via dell’autobiografia

Vittorio E.

Andreucci

QUASI

NON CI CREDO

Albatros Edizioni

2012

La dedica già dice tutto: “Dedicato all’insonnia ed ai rumori della notte,
amichevoli e beffardi compagni di strada di mille vite immaginarie”. La quarta di
copertina va ancora più avanti: “Non ha importanza ricordare chi per primo disse
che la vita è un viaggio e lo mise per iscritto da qualche parte. Poco dopo la
partenza solo alcuni si rendono conto che il binario sul quale corre il loro treno è
in effetti un cerchio e che la corsa dura solo un giro. Non per questo non bisogna
augurare anche a loro buon viaggio”. Chi non conosce l’autore potrebbe pensare
che sia un tipo tetro e malinconico: niente di più falso perché è un omone grande
e grosso con simpatia e umorismo innati. 
In un preambolo, sedici capitoletti ed una note finale, Antonio Di Gregorio
(“Andata e ritorno di Libero B:, TEMI editrice, pagg. 104, 2012, euro 10.00)
carissimo amico e pneumologo di Arco di Trento (ma campano a tutti gli effetti,
nato a Luogosano-AV) ci racconta l’avventura terrena di Libero B., la cui morte
annunciata non si verifica e gli serve anzi a scrivere un libro, a scorno di quelli che
- lettori gracili e riottosi -  riescono persino a gratificarsi, accarezzando l’idea che
anche per i libri prima o poi si apra il baratro dell’oblio. No, caro Antonio, niente
oblio, il libro è e sarà sempre immortale. 

Francesco Iodice

Quando la corsa della vita dura un solo giro

Antonio

Di Gregorio

ANDATA E RITORNO

DI LIBERO B.

TEMI editrice

2012

Andreucci si racconta nel libro: «Quasi non ci credo»
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Al «cuore»
delle parole

Anche in questo “Profili
di parole napoletane e italia-
ne”, (Graus Editore, 2012,
pagg112, euro10.00), Alfredo
Imperatore ci conferma il suo
grande interesse per lo studio
del “cuore”delle parole. 
Uno studio fatto con passione
e rigore che ripercorre una
tradizione partenopea - che
annovera una schiera preziosa

di intellettuali e di cultori della semantica - impe-
gnata nel diffondere e salvaguardare la straordinaria
“lingua” napoletana. I profili delle parole, proposti
da Imperatore, sono gustosi e dotti, sempre accom-
pagnati da aneddoti e fatterelli molto simpatici.
In questa breve nota, fra le tante, abbiamo scelto il
termine dialettale ‘sciuscèlla’, sia per aver cenato
recentemente in un agriturismo siciliano circondato
da secolari alberi di carrubo, sia perché la parola
difficilmente è nota ai giovani d’oggi. 
La sciuscella è il frutto del carrubo, cioè la carruba,
un legume simile ad una fava, ma più larga e piatta;
una volta seccato, è abbastanza leggero, ha un sapo-
re dolce molto gradito ai cavalli ( ed anche a noi
ragazzi nel periodo di fame post-bellica, nda). I
cocchieri delle carrozzelle ne portavano sempre una
scorta per nutrire i cavalli durante la giornata. Poi-
ché essiccata, la sciuscella è leggera come un soffio,
Imperatore ci suggerisce l’etimologia sufflo=soffio,
in napoletano sciuscio, sciusciatella e per sincope
sciuscella. 

Francesco Iodice

Alfredo

Imperatore

PROFILI

DI PAROLE

NAPOLETANE

Ed. Graus

2012

UN PREZIOSO DIALOGO
SULLA MECCANICA RAZIONALE

Questa monografia dal titolo “La meccanica
Razionale”, ha come coautori Stefano Iurassich,
professore aggregato e dermatologo, ed Anna
Maria Iannaccone, psicologa e psicoterapeuta. Il
volume - edito da Orientamento Scientifico Chiri-
co (Napoli) - non ha alcun
scopo di lucro ed è presen-
tato dal professor France-
sco Catapano, Direttore del
Dipartimento Scientifico di
Salute Mentale della Se-
conda Università di Napoli.
Gli autori, nell’attuale fase
di ripensamento di alcune
concezioni cruciali della
base teorica della medicina
ufficiale, affrontano temi di
ampio respiro e di indub-
bia problematicità, temi su
cui la letteratura scientifica
attuale è ancora ridotta e la
riflessione degli operatori
non particolarmente ap-
profondita. Gli autori pro-
pongono un modello ambi-
zioso e una prospettiva
teorica interessante; tutta-
via, nella premessa gli
stessi autori riconoscono i limiti della loro propo-
sta teorica, frutto di un’elaborazione personale,che
richiede ulteriori approfondimenti e riscontri
scientifici. La scelta di presentare un materiale così
complesso sotto forma di un “dialogo” è, tuttavia,
molto coraggiosa ed efficace nella sua realizzazio-
ne. C’è da sperare che il testo sia letto - come meri-
ta - da un’ampia platea di lettori, anche se non di
esclusiva estrazione specialistica.

A.M. Iannaccone

S. Iurassich

LA MECCANICA

RAZIONALE

Orientamento

Medico -Chirico

2012



Per molto tempo si è detto il curriculum e i
curriculum, finché qualche dotto professore ha
incominciato a usare al plurale curricula, cioè la
forma latina, dimenticando che in italiano si tratta
di un sostantivo maschile invariabile; e oggigiorno,
tutti i media, accettando in pieno questa variazione,
così chiamano e scrivono, la forma abbreviata
plurale del curriculum vitae, cioè del percorso
professionale di una persona.
Ma, in buona sostanza, come dobbiamo dire quan-
do vogliamo usare al plurale latino l’italianissimo
curricolo, plurale curricoli. La regola impone che le
parole straniere rimangano invariabili anche al
plurale: i monitor, i tram, i film, gli sport, i corner
ecc. Si potrebbe obiettare che le parole derivanti dal
latino, “stricto iure”, non possono considerarsi
“straniere”, tuttavia dal punto di vista morfologico,
molte delle parole provenienti dalla lingua madre,
possono essere considerate straniere. Provengono
chiaramente dal latino: referendum, ultimatum,
auditorium, album e tantissime altre, ma chi direb-
be mai i referenda, gli ultimata, gli auditoria, o,
addirittura, gli alba? Per inciso ricordiamo che in
latino album significa bianco, tant’è che noi chia-
miamo la prima domenica dopo Pasqua “In Albis
(sottinteso vestibus)”, perché nei primi secoli del
cristianesimo i catecumeni indossavano abiti bian-
chi. E allora, per concludere, come bisogna dire al
plurale: curriculum oppure curricula? Una lingua è
viva proprio perché le parole, con l’uso, nel tempo,
possono cambiare di suono e di significato; fermo
restante che, grammaticalmente, si deve dire i
curriculum, si può anche continuare a dire i curri-
cula, senza urtare la suscettibilità di nessuno.

Alfredo Imperatore

I curriculum
o i curricula? L’opera, di indubbia importanza e dalla

preziosa documentazione, si pone

l’obiettivo di essere un supporto

scientifico allo specialista geriatra del

territorio disegnandone la figura, le

strategie e gli strumenti operativi.

Mediante il contributo dei maggiori

geriatri italiani, il volume costituisce un

agile e funzionale strumento di

consultazione oltre che per la platea dei

geriatri  anche per quella dei medici di

medicina generale, per i colleghi della

guardia medica e per altri specialisti

ospedalieri e territoriali. 

Alcuni temi vengono trattati per la prima

volta in un testo di geriatria - il cui valore

fondamentale è costituito dalla grande

esperienza professionale e dalla

indiscutibile competenza degli autori  -

che ha il merito di saper coniugare rigore

scientifico e praticità, proponendo ampi

spunti di discussione e riuscendo a

mantenere sempre una estrema fruibilità

e facilità di lettura. (f.i.)

Survival is not enough (sopravvivere non

basta) è un format che dal 2007 è rimasto

sempre lo stesso e promuove le interazioni

fra pazienti e le loro rappresentanze con

filosofi, esperti di bioetica, nefrologi,

manager della salute, e economisti per

discutere i bisogni dei pazienti,

l’assegnazione delle risorse, la promozione

dei sistemi di cura della salute basati sui

bisogni dei malati, l’analisi critica delle

organizzazioni attuali composte da  manager

che realizzano i bilanci economici tagliando

sui servizi che necessitano ai pazienti. Per

Gerardo Marotta “sopravvivere non basta” è

un principio basilare in filosofia ed esprime il

perenne legame fra filosofia e medicina. Il

collega Natale Gaspare De Santo, a nome di

tutti i coordinatori - in occasione della

Giornata Mondiale del Rene - esprime una

garbata protesta contro chi governa la sanità

con i tagli e fa presente che i bisogni dei

pazienti vengono prima di tutto e che essi

non sono necessariamente in contrasto con

lo stato di economia. (f.i.) 

Manuale di geratria nel territorio

S. Putignano,

A.Cester, 

P. Gareri

GERATRIA

NEL TERRITORIO

2012

Survival is not enough, idea vincente 

A.A.V.V.

SURVIVAL

IS NOT ENOUGH

Istituto Italiano per

gli Studi Filosofici

2012
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IN RICORDO DI
GIOVANNI DI GRUTTOLA
«Certo di ricongiungersi al suo adorato
Maurizio, si è spento serenamente il
Prof. Giovanni Di Gruttola, Libero
Docente di Clinica Pediatrica, Primario
Emerito e Cavaliere della Repubblica per
meriti scientifici” Era un uomo semplice,
moralmente integro e rispettoso della
verità e del dovere. Pediatra per
vocazione, amava i suoi pazienti ed era
sempre immerso in studi rivolti a nuove
tecniche e sperimentazioni. La Pediatria
napoletana perde un grande maestro ed
i suoi allievi saranno orgogliosi di averlo
seguito sia all’Università che al
Pausillipon che per molti anni ha avuto
la fortuna di averlo fra i suoi
collaboratori. Speriamo che quanti
aspireranno ad essere pediatri lo
prendano ad esempio di vita e di studio.

Ilaria de Rosa

In questi giorni la Pediatria
campana è rimasta orfana del
collega, dell’amico, dell’uomo di rari
valori e inestimabili doti umane e
professionali ovverossia il dr
Francesco Saitta che ha lasciato
inaspettatamente i sentieri
dell’umano per immergersi in quelli
dell’Eterno lasciando un vuoto
incolmabile. E se i rintocchi del Suo
tempo terreno si sono fermati nella
sacralità del silenzio di una morte
avvenuta troppo in fretta,
certamente il suo ricordo non si
estinguerà con la caducità del
giorno ma sarà legato alla
dimensione dell’Infinito a suggellare
per sempre una esistenza vera,
concreta, schietta, cristallina, spesa
all’insegna del Bene.  Era un gigante
in altezza ma il piccolo per
antonomasia nel significato
profondo che Cristo ha attribuito a
quelle Creature che nella semplicità
della loro quotidianità tracciano un
ponte che arriva diretto al cuore di
Dio. E anche da pediatra, la sua
meticolosità, il suo essere umilmente
bravo, il suo spirito versatile pronto
al confronto, allo scambio di idee
con chiunque vedeva entusiasmato
alla Scienza al di là di titoli
accademici e/o sociali, lo rendevano
il fratello a cui poter chiedere
sempre un  consiglio, sicuro di
trovare sempre non solo una
risposta immediata ma soprattutto
una risposta intrisa di competenza
accompagnata sempre dal suo
proverbiale sorriso, soddisfatto di
aver aiutato ancora una volta il
Prossimo. I Disegni imperscrutabili
di Dio, hanno deciso di richiamarLo
anzitempo alla Casa del Padre a
voler confermare l’atavica
affermazione che sono sempre i
migliori a solcare l’Eterno a
riscuotere con il Paradiso il meritato
premio di tutta una vita. Ma la sua
eredità di professionista e di uomo
continuerà a renderLo vivo nel
cuore di tutti  in una staffetta con il
tempo sul quale Egli sarà sempre
vincitore. 

Raffaela Mormile

* * * 
Ho preso l’impegno con i tanti amici
in comune di ricordarlo sulle pagine
del Bollettino, ma mi è stato
necessario del tempo per
incominciare anche solo ad
accettare il pensiero della
scomparsa imprevista e prematura
di un amico  a cui ero molto legato.
Non ci sono parole adatte per
esprimere il dolore e il disagio che si
provano in momenti come questo.
La condivisione di scelte di vita, che
portano ad esercitare una
professione unica che arricchisce
anche umanamente chi la pratica
con la giusta dose di amore per gli
altri,  necessariamente diventa un
punto di incontro e genera la
nascita di legami indissolubili.
È limitativo ricordare la sua pur
brillante professionalità che si è
accresciuta sempre più nel tempo e
lo ha reso conosciuto e stimato  nel
mondo pediatrico napoletano.
Quello che voglio ricordare oggi è
l’uomo che sapeva mettersi al
momento opportuno dall’altra
parte, al fianco dei genitori che
affidavano i propri figli alle sue cure
sempre pronto alla battuta ed al
sorriso. Sarà proprio la sua carica di
umanità e di buon umore a
renderlo indimenticabile non solo ai
tanti amici che hanno avuto la
fortuna di incontrarlo ma anche ai
piccoli pazienti e ai loro genitori per
i quali sarà sempre il “Gigante
Buono”.

Mimmo Adinolfi
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Corso 
ECM

Nei giorni 11,12,18 e 19 gennaio
2013, si terrà nella sede dell’Ordine
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
di Napoli e Provincia (Via Riviera di
Chiaia, 9/c Napoli), il Corso in fase
di accreditamento ECM dal titolo
«Medicina e Psicoanalisi: uno
sguardo sull’anima».
Il corso è a titolo gratuito. All’even-
to sono stati assegnati 9 crediti
formativi e sarà articolato in 2
moduli.

Modalità d’iscrizione

Gli interessati dovranno inviare la
scheda di iscrizione, debitamente
compilata, al fax dell’Ordine
(081/7614387) 
Saranno iscritti al corso i primi 100
richiedenti, secondo l’ordine crono-
logico di arrivo dei fax (farà fede la
data e l’orario del report del fax
ricevente). 

Per saperne di più 
si può consultare 
il sito dell’Ordine 

www.ordinemedicinapoli.it


