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Il Museo delle Arti Sanitarie e di Storia
della Medicina, situato nel cortile
dell’Ospedale degli Incurabili, è il luogo
della memoria della scuola medica
napoletana. Nel complesso ospedaliero
più antico del Sud sono visitabili l’orto
medico, il chiostro di S. Maria delle
Grazie, la Farmacia Storica e il Museo
delle Arti Sanitarie con le sale dedicate a
D. Cotugno, D. Cirillo e G. Moscati. Viene
tracciata la storia della asepsi,
dell’ostetricia, della Farmacia e della
tradizione anatomica. L’area museale ha
sede nel monastero delle Pentite, luogo
caro a Maria Lorenza Longo, fondatrice
dell’ospedale nel 1519. Il Museo, che
custodisce beni dell’ASL Na1 Centro ed
oggetti provenienti da collezione privata,
viene arricchito anche da donazioni di
libri, documenti, strumenti medici,
fotografie d’epoca. Sono tanti i colleghi
che apprezzando l’iniziativa partecipano
con oggetti personale e/o della tradizione
familiare al sogno di raccontare la storia
della scuola medica napoletana. Essi
costituiscono l’albo dei Soci Onorari del

Museo.Il gruppo di volontari dell’arte e
della medicina, nel ringraziare il
presidente e il consiglio tutto per la
sensibilità dimostrata per le antiche
tradizioni, chiede ai colleghi di farsi
promotori delle iniziative e di sostenere i
seguenti gruppi di studio: Cirillo, Sanità
Militare, Moscati ed altri, non solo per
promuovere le gloriose figure della scuola
medica partenopea ma anche perché gli
antichi strumenti e i libri siano cibo per la
mente per chi si affaccia da neofita o da
curioso all’arte nobile di curare.

Ogni sabato, su prenotazione, i medici
raccontano la storia dell’arte di curare
nell’antico Ospedale degli Incurabili,
con visita al Museo, all’orto dei
semplici ed alla farmacia storica, che
sono i luoghi della memoria della
Scuola Medica Napoletana. Il Museo
delle Arti Sanitarie e di Storia della
Medicina, sito nel cortile dell’Ospedale
Incurabili, è aperto dal lunedì al sabato
dalle 09.00 alle 13.00
Info 081440647; 3395446243 



Il 6 maggio 2013, nella bellissima
cornice della Mostra
d’Oltremare, il nostro Ordine

darà il benvenuto ai colleghi che si
sono laureati nell’ultimo anno nel
mondo della professione più
affascinante e coinvolgente che è
la nostra, nella storica
manifestazione del Giuramento di
Ippocrate.
La novità di quest’anno è che, per
la prima volta, accoglieremo
anche i colleghi che tagliano il
traguardo di 60 anni di laurea,
un’iniziativa che il Consiglio
Direttivo ha fortemente voluto per
dare un segnale di attenzione
verso professionisti che hanno
onorato la nostra categoria, dare il
giusto riconoscimento a chi, nel
lontano 1953, ha iniziato la sfida
densa di soddisfazioni e
gratificazioni della carriera del
medico. Nel ‘53, a pochi anni dalla
dalla fine della seconda guerra
mondiale, la medicina, se andiamo
a sfogliare i libri del tempo, ci
sembra vetusta e lontana,
addirittura superata ed obsoleta,
ma in queste sei decadi i 43
colleghi di cui parliamo hanno
seguito il passo travolgente
dell’evoluzione della scienza
medica, se solo pensiamo che
siamo passati dallo stetoscopio e
la penna all’informatizzazione
spinta coniugata alla
nanotecnologia.
Perché nella stessa
manifestazione i giovanissimi ed i
meno giovani?

Cosa c’è di più bello di un
passaggio di testimone fra chi ha
esercitato la mission di medico
con onore ed abnegazione e chi si
affaccia oggi al nostro mondo con
tanti interrogativi e tanti dubbi?
L’esperienza potrà dare un
messaggio all’inesperienza: tu
vieni da una grande scuola che è
quella napoletana, fatti onore e
porta sempre con te questa cultura
che tanti ci invidiano e che non
potranno mai avere.
Il 6 maggio, come è tradizione da
alcuni anni, daremo un
riconoscimento per la buona
sanità intesa soprattutto nel
rapporto medico-paziente nel
senso di un’attenzione particolare
verso chi in quel momento è
debole: chi verrà premiato?
Lo vedremo in quella giornata.
Nella mattinata del «Giuramento di
Ippocrate» vi saranno due

presenze che
testimonieranno come due
napoletani si fanno onore
esercitando ai massimi livelli la loro
professione sia nel campo della
ricerca, che in quella di assistenza
che in quello della didattica.
Saranno presenti, come sempre, le
autorità accademiche che hanno
formato in questi anni i giovani e
sono state invitate le autorità
politiche.
Ai giovani colleghi un messaggio
chiaro e preciso: non consentite a
nessuno di cancellare il vostro
futuro e soprattutto quello della
vostra terra. La storia e la tradizione
vi danno un messaggio positivo che
sarà sicuramente vincente sulle
difficoltà di questo periodo.
Tutti noi abbiamo seguito la
dialettica che si è aperta sulle
applicazioni terapeutiche delle
cellule staminali, il tutto è stato
innescato dalle notizie apparse
sull’operato di questa
organizzazione «Stamina» che ha
dato la speranza a chi non ne ha
più, l’autorità giudiziaria, da una
parte ha iniziato un’indagine
approfondita sull’operato di questa
organizzazione, dall’altra un giudice
ha intimato di dare la possibilità di
curare un paziente in una patologia
non contemplata nelle indicazioni
terapeutiche delle cellule staminali.
Il bivio è, come brillantemente
enunciato in un documento del
comitato centrale della FNOMCeO,
se la scienza medica deve
perseguire il bene della persona, nel
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rispetto dei suoi diritti
fondamentali, tenendo presente
come cardine principale le
speranze e le sofferenze che
ancora non trovano risposte
oppure le speranze diventano
certezze per tutti solo quando una
rigorosa e trasparente
metodologia scientifica abbia
sperimentato prima e, introdotta
nella pratica clinica poi,
innovazioni diagnostiche e
terapeutiche di comprovata
efficacia e sicurezza.
E’ molto difficile dire di no a chi
non ha alternative e vede questa
possibilità come ultima spiaggia,
rimanere sordi al grido di dolore
di chi ritiene questa una terapia
compassionevole, come prevede
la legge Fazio, è impossibile.
Ma, nella premessa che quello
che è vero oggi in medicina
domani può essere rivisto, allo
stato siamo in una fase avanzata

di sperimentazione
nell’applicazione delle cellule
staminali in alcune selezionate
patologie, bisogna però avere
garanzia sulla produzione delle
stesse, su questo la normativa
internazionale e nazionale è
ferrea, bisogna essere rigorosi
nell’esecuzione delle procedure di
prelievo, manipolazione e cultura,
questo sia per il rispetto di un’alta
qualità sia per un rispetto etico.
Sull’applicazione terapeutica
bisogna essere sensibili alla
speranza ed alla sofferenza
costruendo nuovi strumenti di
diagnosi e cura che portino a
nuove conquiste utili a
contrastare malattie ancora
orfane di terapie efficaci.
Dobbiamo dare speranze, non
creare illusioni, dobbiamo
eliminare incertezze non fare salti
nel buio, questa è la scienza che
non può essere stregoneria, una
scienza, però, che avanza e non
arretra.
A giugno avremo l’evento dei 40
anni di laurea, ma per questo ci
sintonizziamo nel prossimo
numero.
Vi ricordo il mio indirizzo e-mail:
b.zuccarelli@ordinemedicinapoli.it
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6 maggio 2013: si rinnova al Teatro Mediterraneo il
rituale appuntamento con i giovani laureati, neoiscritti
all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e
Provincia, in occasione della cerimonia del «Giuramen-
to di Ippocrate», passaggio sacrale che con regole nitide
e impermeabili al tempo ratifica pubblicamente l’in-
gresso dei debuttanti nella professione e ne sancisce
l’accoglienza nella collettività medica con la consegna
di una pergamena personalizzata e del distintivo con il
logo dell’ente ordinistico. Baricentro dell’intera liturgia
è la lettura del testo ippocratico. 
In nome del medico di Cos, passato alla storia per aver
regolato nel Giuramento la condotta etica del medico,
diventando così il padre della medicina moderna, le
giovani leve del 2013 – ben 365 di cui 322 sono medici

chirurghi (163 le donne) e 43 odontoiatri (12 le donne) -
ribadiscono il proprio impegno morale nell’esercizio
futuro della professione. All’originale testo ippocratico,
intanto, si affianca il Giuramento Professionale, redatto
nel 2007, che, se affonda le sue radici nel magistero
ippocratico, riformula però in chiave moderna e sinteti-
ca gli eterni precetti alla base dell’agire medico. 
Fungono, infatti, da architrave della missione medica e
odontoiatrica alcuni princìpi supremi: il «principio di
giustizia», che impone al medico di curare l’ammalato
sulla base della sua sofferenza e non del censo sociale, il
«principio di beneficialità» secondo cui va privilegiato
l’esclusivo interesse del paziente, infine il «principio del
rispetto dell’autodeterminazione della persona soffe-
rente» che prescrive al camice bianco di informare
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l’ammalato e di uniformarsi alla sua volontà. 
Dunque cerimonia densa di passaggi simbolici ma
anche di contenuti che esplicitano senso e valori di una
professione davvero speciale. In questo contesto, allo-
ra, si inserisce l’iniziativa del tutto inedita dell’ente
ordinistico partenopeo di celebrare i 43 professionisti
che hanno tagliato il traguardo dei 60 anni di laurea,
consegnando una pergamena a quanti divennero
neodottori nel lontano 1953: nell’occasione, a ribadire
i risvolti simbolici dell’evento, verrà effettuato il pas-
saggio di consegne della missione medica tra uno dei
decani presenti ed un giovane laureato. 
A sottolineare la solennità del momento la partecipa-
zione delle autorità istituzionali territoriali, delle autori-
tà civili, religiose ed accademiche della città. Ma, come
sempre, anche stavolta spetta agli esponenti degli orga-
nismi ordinistici dare il benvenuto alle matricole «I
giovani, infatti, - come ha spesso ribadito Bruno Zucca-
relli, presidente di OMCeO Napoli – sono risorse che
l’Ordine vuole tutelare, suggellando in primis, col Giu-
ramento, l’appartenenza dei neolaureati alla grande
famiglia dei medici e odontoiatri, e poi impegnandosi a
contrastare le difficoltà che ipotecano il futuro delle
nuove generazioni. OMCeO Napoli, quindi, non solo
come presidio in difesa dei diritti dei giovani medici ma
anche come attivo strumento di orientamento». 
Un capitolo cruciale della cerimonia è dedicato alla
giusta ribalta che OMCeO Napoli intende tributare alle
eccellenze della classe medica ed odontoiatrica napole-
tana, ospitando le testimonianze di alcuni camici bian-
chi che si sono fatti onore in Italia e all’estero con il
proprio operato professionale. Tra costoro il professore
Luigi Greco, direttore del Dipartimento di Pediatria
dell’ateneo federiciano, protagonista di una singolare e
avvincente storia di solidarietà, che racconterà all’udi-
torio come alcuni medici napoletani, attraverso un
progetto di cooperazione Italia–Uganda, siano riusciti
nell’impresa di creare una facoltà di Medicina nella
città africana di Gulu con numerosi laureati locali e con
una struttura dotata di aule, biblioteche e laboratori,
denominata «Napoli Block». 
Altro esempio di come il vessillo della medicina parte-
nopea sia stato onorato all’estero è quello fornito dal
medico 41enne Enrico Tessitore, che attraverso il pro-
prio impegno e il proprio valore, ha sottolineato la
bontà della scuola medica partenopea anche in Svizze-
ra dove il professionista esercita la sua attività. Ma, a
proposito di eccellenze locali, l’evento del 6 maggio
costituisce anche l’occasione per tributare un doveroso
riconoscimento al Reparto U.O.C. di Ematologia del
Cardarelli, ritenuto uno speciale spaccato di efficienza
ed umanità per la grande capacità di relazionarsi con la
platea dei malati, nel segno cioè dell’alleanza terapeuti-
ca tra medico e paziente: a ritirare il premio il Direttore,
dottor Felicetto Ferrara.  Testimonianze che costitui-
scono un viatico per i neodottori, incentivati a difende-
re i princìpi fondanti della professione di medico e
odontoiatra: equità, rispetto reciproco tra colleghi,
rispetto delle regole e delle norme deontologiche, di
solidarietà e umanità. 
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Martedì 11 giugno 2013, dopo il successo dell’anno
scorso (vedi foto), si terrà nello storico Teatro Sannazaro
in via Chiaia l’evento che vedrà come protagonisti della
serata i medici arrivati al traguardo dei 40 anni di laurea.
L’occasione, con opportuni momenti di spettacolo, viene
così ad arricchire il ventaglio degli eventi celebrativi
dell’ente ordinistico partenopeo che già comprende la
tradizionale cerimonia del Giuramento d’Ippocrate
(quest’anno con la novità di premiare con una
pergamena i medici con 60 anni di laurea) e la rituale
consegna delle medaglie ai medici con 50 anni di laurea.
«Un’occasione ideale - spiega Bruno Zuccarelli,
presidente di OMCeO Napoli che ha voluto fortemente la
manifestazione - quella del quarantennale della laurea
per rafforzare i valori della tradizione e del magistero
medico e rinnovare, con l’omaggio ai festeggiati, anche il
riconoscimento alla passione e all’impegno profusi in 40
anni di missione professionale». La cerimonia intende
miscelare la solennità del momento con risvolti allegri e
artistici: non a caso la scelta della location è ricaduta sul
Teatro Sannazaro, tempio consolidato della cultura
teatrale partenopea, accogliente palcoscenico su cui si
esibiscono sperimentati talenti dello spettacolo
all’insegna della tradizione ma anche incubatrice di
nuove generazioni di creativi. 
Ancora top secret il programma completo dell’evento
(che potrà contare, come sempre, sulla impeccabile
supervisione organizzativa del direttore dell’Ordine
Umberto Zito) che, stando ad alcune indiscrezioni,
punterà, come l’anno scorso, su un’accoppiata artistica
di sicuro effetto: il comico Benedetto Casillo e il medico-
musicista Roberto Alfano.

11 GIUGNO 2013: EVENTO
AL TEATRO SANNAZARO PER
I MEDICI LAUREATI NEL 1973
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medici neoiscritti

EMMA ACAMPORA
GIUSEPPE ACCARDO
MARIASOFIA ACCARDO
MARIO ACQUAVIVA
CHRISTOS AIVALIOTIS
FAUSTA ALFANO
MANUELA AMATO
NAIKE AMATO
ROSSELLA AMBROSINO
DANIELE AMBROSIO
GIANMARCO AMOROSO
LUIGI ANNICCHIARICO
PETRUZZELLI
SERENA APICE
GIULIANA ARCIELLO
SALVATORE FERDINANDO
ARUTA
SERENA ASCIONE
VALENTINA AULETTA
FRANCESCO AURIEMMA
FERDINANDO AVOLIO
TERESA BALSAMO
LIVIA BARBA
ANDREA BARBATO
STEFANO BARBATO
FLAVIA BARBIERI
GIUSEPPE BARONE
VALERIA BARRA
FRANCESCA WANDA BASILE
CONCETTA BATTIPAGLIA
DARIO BIANCA

ANTONIO BIANCO
RAFFAELE BIANCO
ISAK BICOKU
DOMENICO BIRRA
ROSA BOCCIA
TIZIANA BOCCIA
GIUSEPPE BOEMIO
NUNZIA SIMONA BORRELLI
SERENA BORRELLI
ELEONORA BORRIELLO
GIUSEPPINA BORRIELLO
DAVIDE BOSSO
PAOLO BOTTIGLIERI
CLAUDIO BOVE
MAURO BOVE
PASQUALE BUONANNO
ANNA BUONGIOVANNI
GIUSEPPE BUONO
CARLO BLANDINA BUSSEMI
ANGELO CAIAZZO
GERMANA CAMMAROTA
GUGLIELMO CAPALDO
FRANCESCO CAPUANO
IVANA CAPUANO
ANNAMARIA CAPUTO
LUIGI CARBONE
CLAUDIACARDONE
EMANUELE CARELLI
ANTONIO CAROTENUTO
DANILO CASALE
ENRICA EMANUELE CASCONE

BENIAMINO CASILLO
FRANCESCA CASTIELLO
MICHELE CATAPANO
GIUSI CAVEZZA
ANTONIO BENEDETTO CECERE
SONIA CELENTANO
ANTONIO CENNAMO
ILARIA CERILLO
AMEDEO CERVO
GAETANO CHIACCHIO
VITO CHIANCA
CHIARA CHIANESE
MAURIZIO TAMMARO CHIANESE
CARMELA CHIARAMONTE
FABRIZIA CHIATTO
IOLANDA CIOFFI
SIRIO COCOZZA
IGINIO COLAIORI
MONICA COLONNA
MARIASOLE CONTE
FRANCESCA COPPOLA
GUIDO COPPOLA
MICHELE COPPOLA
GUIDO CORETTI
LUCIANA COSTIGLIOLA
ANTONELLA COZZOLINO
STEFANO CURTO
FABIO d'AJELLO
VINCENZO D'AMBRA
RAFFAELE DAMIANO
ROSA D'ANIELLO

FRANCESCO D'ANNA
STEFANO DE FALCO
MARIA DE LISO
DARIO de ROSA
ELIANA DE ROSA
ROSA DE ROSA
TIZIANA DE SANTIS
FEDERICA de SETA
LUCIA DEL GAUDIO
ROBERTO DEL GIUDICE
CLEMENTE DEL SORBO
AGOSTINO DEVASTATO
DANILO DEVASTATO
FABIOLA DI DATO
ASSUNTA DI FIORE
ANGELA DI GIORGIO
ANTONIO DI GIROLAMO
ANNA DI MARTINO
IRENE DI MEO
MARIA LAURA DI MEO
CRISTINA DI PAOLA
ROSA DI SCALA
ALBERTO DI SOMMA
VERA DONADONO
XHESEDA DUMANI
ALESSANDRO ESPOSITO
ANNA ESPOSITO
MARIA ESPOSITO
ROBERTO ESPOSITO
LUCIA FATTORE
VALERIA FAZIO
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medici neoiscritti

JACOBO JOSE' FEDRIANI 
DE MATOS
PIERA FERRAIOLI
MARIANTONIA FERRARA
MARIA GRAZIA FERRILLO
MARCO FERRONE
DANIELA FIERRO
GIUSEPPE FIORE
RAFFAELE FIORILLO
CIRO FORMICA
MARCO FRANCO
ELISENA FRANZESE
VINCENZO FRANZESE
PIRLUIGI GALLO
FRANCESCO GAMBARDELLA
GIULIO GAROFALO
DARIO GAUDIOSO
VERONICA GIACCO
ALESSIA GIARDIELLO
ANTONIO GIUGLIANO
FRANCESCA PAOLA GIUGLIANO
SPERANZA GIUGLIANO
FELICE GRAGNANO
FEDERICA GRANATO
SIMONA GRASSI
FABRIZIA GRIECO
MARCO GUARRACINO
GIUSEPPE GUARRO
MANUELA GUERRI
ARIOLA HASANI
CARLOTTA IACONO
DAVIDE IACUANIELLO
MARTA IANNAZZONE
GIUSEPPE IANNONE
FABRIZIO IMPARATO
OLGA CARMELA MARIA
IMPERATO
CRISTIANA INDOLFI
VALERIA IORIO
IVAN ZEFFIRO IOVINO
DOMENICO IPPOLITO
GIULIANO IZZO
TATIANA JOSU
OLEKSANDRA
KOTSIBORSKA
ANTONELLA LA MONTAGNA
ROBERTO LA ROCCA
MARCO LA VERDE
ETTORE LAMART
ELISABETTA LANGELLA
LOREDANA LAURO

GIUSEPPE LEONE
LUCA LIGUORI
MARIA ESTER LIGUORI
AURELIO LIMONE
FRANCESCO LO IUDICE
ANTONIO LOBASSO
GIUSEPPE LOIARRO
SAVERIA LONGO
ILARIA LOPERTO
LUIGI LOSCO
ANNA LUISI
ALESSANDRO LUPO
ANDREA MABILIA
GENNARO MADDALUNO
RITA MAFFEI
MATILDEMAGLI
MARCO MAININI
ENRICO MAISTO
CLAUDIOMARASCA
RAFFAELE MARCHESANO
LUCIA MARESCA
DAVIDE MARIANO
GIANLUCA MARINO
CLELIA MARMO
MARIA MAROLO
ROSA MATRONE
SILVANA MATTERA
GIOVANNA MAZZUOCCOLO
SIMONE MENNELLA
ANNASARA MEOLA
SERENA MEOLA
SERGIO MERCOGLIANO
MARIATERESA MESSALLI
MARTINA MINIERO
MARIAROSARIA MOLLO
GIUSEPPE MONTEFUSCO
VALENTINA MONTEFUSCO
MARCO MONTELLA
RAFFAELE NAPODANO
ARIANNA NAPOLEONE
FRANCESCO NAPPI
GIUSEPPE NAPPI
CARMINE NAPPO
GIANCLAUDIO ORABONA
ANTONIO ORSI
ANDREA PADRICELLI
TOMMASO PAGANO
FRANCO PALMISANO
RAFFAELE PALMISANO
CHIARA PALUMBO
CHIARA PANE

CARMINE PAPA
FEDERICA PAPACCIO
IVANA PARIGGIANO
VIVIANA PASTORE
ANGELA PATALANO
ANGELA PATRI'
RENATO PATRONE
CARMELA PEIRCE
RACHELE PELELLA
ROBERTO PELTRINI
FILOMENA PELUSO
YLENIA PERONE
IMMACOLATA PERROTTA
MARCELLA PESCE
ROBERTA PETILLO
ANNA PETRONE
MODESTINO PEZZELLA
SILVIA PICARELLI
STEFANIA PICARIELLO
DARIO PIRONE
RAFFAELE PIROZZI
LAURA PIRRO
SILVIA PIZZA
ANDREA PONSIGLIONE
FRANCESCO PRECENZANO
MARTA PUGLIA
ALESSANDRO RANIERI
TIZIANA RAPPA
FELICE REGA
ANTONELLA RICCARDI
DARIO RICCARDI
DOMENICO RICCIARDI
MARINA RICCITELLI
FEDERICA RICCITIELLO
MARIA RIZZO
ALDO ROCCA
GIOVANNI ROMANIELLO
LUCA ROMBETTO
ROBERTO RONDINE
ILARIA RONGA
MARIO ROSANOVA
FABIANA ROSSI
GAETANO MARIA RUOCCO
GIOVANNI RUSCONI
GIOVANNI RUSSO
ALESSANDRA SAGLIOCCHI
CARMELA SALERNO
MARIA SALIERNO
ANDREA SALZANO
MARCO SANDUZZI ZAMPARELLI
GIUSEPPE SANNINO

FABRIZIA SANTANGELO
CIRO SANTORO
DARIO SARACINO
ANNALISA SARNATARO
MARCO SARNO
FRANCESCA SASSO
GIANLUCA SCARFATO
FRANCESCO SCHETTINI
DANIELA SCHETTINO
MARILU' SCICCONE
BERNADETTE SCOGNAMIGLIO
GILDA SCOGNAMIGLIO
PASQUALE SCOPPETTUOLO
LUIGI SENA
ALESSANDRA SENESE
FEDERICA SERINO
TANIA CONCETTA SILVESTRI
LUCA SIMONTE
MARIA CRISTINA SMALDONE
VITTORIO SMARRAZZO
REGINA SORRENTINO
SERENA SPERANDEO
IRMA SPERANZA
ROSSELLA SPERLONGANO
ARNALDO STANZIONE
ANDREA STOMPANATO
ANTONIO STORINO
ADELE STORNAIUOLO
TERESA STRISCIUGLIO
PAOLA TAMMARO
MARCELLO TEANO
ROSSELLA TEDESCHI
MARCO TERRIBILE
GIORGIO TONI
ALESSANDRA TORES
CRISTINA TORTORA
MARIA LUISA TRAMONTANO
MARIA CARMINA TRAVAGLINO
EDOARDO TRONCONE
COSTANZO TUFO
ANNA VACCARELLA
STEFANO VIGLIONE
MARTINA VILLARI
RONI VISAGGIO
FEDERICA VISCOGLIOSI
SARA VISCOVO
ORSOLA VITAGLIANO
GIUSEPPE VORZILLO
GIULIO CARLO WEMBAGHER
ANILA XHOXHI
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odontoiatri neoiscritti

GIUSEPPE BARBATO
FEDERICA BARILE
GIUSEPPE BEATRICE
ROCCO CAPASSO
BRIGIDA CASCARINO
VINCENZO CERONE
GIOVANNI CORRADO
VINCENZO PAOLO COZZOLINO
FABRIZIA D'APUZZO
FABIO DE FRAIA FRANGIPANE
MICHELA DI DONATO

ROSSELLA DI NAPOLI
DARIO DI NARDO
DARIO DI STASIO
FRANCESCO ERCULANESE
CARLO ESPOSITO
LORENZO ESPOSITO
MARIO FEDERICO
VINCENZO FONTANELLA
GIOVANNI FRANZESE
MASSIMO GAGLIARDI
GIOVANNI ANDREA GARELLA

DAVIDE GIUGLIANO
PINA GRIMALDI
CONCETTA KLAIN
ORNELLA LANGELLA
CARMINE LEVATE'
FABRIZIA LUONGO
SALVATORE MALVANO
MICHELE MASUCCI
ILARIA MERCOGLIANO
DORA MINERVINI
ROSA MOIO

CARMEN ROSA MOLINA SALAS
ALESSANDRO MOSCA
MATTEO PIERGENTILI
CARLO ROTA
MASSIMO SALEMI
ANTONIO ALESSANDRO 
HELLIOT SALVIA
CIRO SORRENTINO
ALFONSO TESSITORE
FRANCESCO TESTA
DANILO TRAPANI

medici laureati nel 1953

NAZZARENO ANNIBALLO
ARMANDO BALICE
LICIA BARBARA
LIBERO BARBATO
UMBERTO BELLISSIMO
RENATO CAMERLINGO
VINCENZO CARRATURO
ERNESTO CATENA
ANTONIO CIARDIELLO
ERNESTO CORREALE
GIUSEPPE DALLA VEDOVA

DONATO DE FELICE
MATTIA DE MIRANDA
GAETANO DI CRISTO
MATILDE DURANTE
AUGUSTO FORTUNATO
LUISA GIARDINO
FRANCESCO GRANATA
ELIO IANNELLI
GENNARO LACERENZA
ARNALDO LANDI
RAFFAELE LOPREIATO

CARLO MAJOCCHI
MASSIMO MARINELLI
ARISTIDE MATERA
FRANCESCO MATTACE RASO
GENNARO MIGLIORE
SILVIO PEDICINI
GUALTIERO PETRELLI
FRANCO PORTOLANO
ALDO RINALDI
ENRICO ROMANO
ITALO RUBINO

PASQUALE VITTORIO
SANTORO
GIUSEPPE SCHISANO
GUIDO SERGIO
FRANCESCO SMALTINO
RAFFAELE SORRENTINI
GIUSEPPE SPARANO
FRANCESCO TAFURI
REMIGIO TAFURI
ROBERTO TORTORA
PASQUALE VITALE
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Diventa il cambiamento che vuoi vedere.
Mahatma Gandhi

Tra la crisi politica e sociale, in una Sanità soffe-
rente, è passato, inesorabile, il primo anno del nuovo
consiglio dell’Ordine ed è passato il primo anno di una
nuova esperienza, della scommessa che, solo 13 mesi fa,
sembrava più uno spot elettorale che altro.
«Lo Sportello Giovani», entità inizialmente senza conno-
tazioni particolari, un’idea da mettere in pratica…una
scommessa da vincere…Beh, possiamo dire che ci siamo
riusciti. Lo Sportello Giovani è oggi una realtà dell’Ordine
dei medici di Napoli e non solo. Altri ordini stanno se-
guendo a ruota l’idea.

Ma cosa abbiamo prodotto in un anno?
Proposte, attività, battaglie, discussioni, idee, iniziative.
Dal Giuramento di Ippocrate dello scorso anno, giorno in
cui lo «Sportello Giovani» fece il suo esordio con uno
Stand informativo. Circa 100 giovani colleghi hanno
potuto usufruire dei nostri servizi: consulenza fiscale,
leggi da estrapolare, discutere e conoscere, problematiche
da analizzare delle varie categorie presenti nel frastagliato
mondo dei giovani medici, con un esperto di previdenza
presente.

Non solo:
- Abbiamo una rubrica fissa sul bollettino dell’ordine «Il
Grillo Parlante», (leggete, leggete, leggete il bollettino), per
cercare di ringiovanire anche la comunicazione, dando
spazio alle idee ed alle problematiche dei giovani medici.

- Abbiamo contribuito e continuiamo a farlo, alla costru-
zione ed alla divulgazione dei corsi gratuiti di bls-d VALI-
DI e CERTIFICATI…per tutti i giovani colleghi;

- Abbiamo chiesto ed ottenuto l’inserimento del wi-fi
libero all’interno dell’Ordine, primo passo di un progetto
che prevedeva e continua a prevedere l’abbonamento a
riviste scientifiche, al fine di poter sfruttare l’ordine anche
come momento di studio e di approfondimento.

Ma soprattutto, la più grande soddisfazione dopo un
anno, è stata la creazione di un gruppo di lavoro che ha
trasformato lo «Sportello Giovani» in un laboratorio di
idee, un luogo di confronto aperto a tutti. 
Inizialmente 15 giovani medici, ai quali di mese in mese si
sono aggiunti e continuano ad aggiungersi tanti altri

colleghi, che hanno lavorato e lavorano alacremente ed a
titolo gratuito, al fine di cercare di migliorare, per quanto
possibile, la condizione dei giovani medici della provincia
di Napoli. Sono ad oggi circa 50 i colleghi che si sono
alternati alle nostre  riunioni quindicinali.

Ma le novità non sono finite:
- è da poco online il blog dello Sportello Giovani,all’inidi-
rizzo  http://www.sportellogiovani.org, elemento di
fondamentale importanza comunicativa e gestionale, che
speriamo possa diventare un ulteriore luogo di confronto.
In tale blog abbiamo pensato di inserire le leggi di mag-
gior interesse, le novità che di volta in volta emergono nel
mondo sanitario campano, nonché un esperto fiscalista
online, e poi ancora iniziative, congressi, vademecum per
orientarsi nel confuso mondo della sanità. Il tutto accom-
pagnato da una Pagina Facebook “Sportello Giovani
Napoli”, in cui postare esperienze, richieste, pareri in
maniera istantanea. 

- L’8 marzo, in stretta collaborazione con il’A.F. Nefrologia
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, abbiamo
contribuito alla realizzazione di un progetto sulla Dona-
zione di Organi, progetto innovativo, che ha visto l’evento
madre svolgersi presso l’Ordine dei Medici ed eventi
satelliti che si volgeranno presso le municipalità resesi
disponibili nella città. Il tutto al fine di sensibilizzare
cittadinanza e colleghi alla donazione di organi.

- A giugno organizzeremo un grande evento sul tema
ostico dell’ Assicurazione Professionale che, dal mese di
agosto, diventerà obbligatoria per tutti i medici, al fine di
esplicitare diritti, obblighi, doveri e posizioni dell’ente
ordinistico rispetto a tale problematica, e per aiutare i
giovani colleghi ad orientarsi in quella che oggi appare a
tutti l’ennessima speculazione che si vuole perpetrare a
carico dei colleghi..

Insomma dopo un anno eccoci di nuovo qui, a preparare
lo Stand che, per il secondo anno, sarà presente il giorno
del Giuramento di Ippocrate  e che cercherà di essere
ancora vicino ai giovani colleghi che in quel giorno, entre-
ranno nella giungla della sanità vissuta, lavorata, criticata,
ma pur sempre tenuta in vita proprio dall’energia e dalla
passione dei giovani colleghi.
Il percorso è solo all’inizio. Possiamo e dobbiamo fare
ancora di più. È un processo, il nostro, di cambiamento di
idee e di visione dell’Ordine, e richiede tempo e soprat-
tutto costanza. Ma noi continuiamo ad esserci, sperando
che sempre più giovani colleghi possano usufruire del-
l’Ordine, avvicinarsi ad esso, considerarlo punto di riferi-
mento, e viverlo, perché, in fondo, l’Ordine siamo noi
Medici di oggi e di domani.

Come è nata un’idea vincente al servizio della categoria 
Sportello Giovani un anno dopo

Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli[
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L’esperienzadel giuramento di Ippocrate è stata dav-
vero emozionante.Per qualche momento ho davvero
vissuto la sensazione di entrare in un nuovo mondo….e
per qualche attimo si sono susseguite nella mia mente le
fotografie del duro percorso intrapreso, delle mille difficol-
tà superate, dei 6 anni trascorsi a studiare, delle innumere-
voli nottate trascorse sui libri…. Anche se già dopo un’ora,
quando sono ripiombata su quei libri per preparare il
concorso, sono tornata, per così dire con i piedi per terra.
Da allora non mi è più capitato di sognare ad occhi aperti,
anzi la vita del giovane medico mi ha tenuto e continua a
farlo anche oggi, lontano dai sogni intensa e problematica
come è.
Essere medico oggi, un vero problema. Ricordo quando da
piccola sognavo di diventare medico, non pensavo che
sarebbe stato cosi difficile avere la possibilità di formarsi,
di diventare un bravo medico, e sicuramente non immagi-
navo che ci fossero tanti ostacoli indipendenti  dall’impe-
gno profuso da ognuno di noi, ma strettamente correlati
alla organizzazione di un sistema sanitario che, per quanto
volto al sociale, presenta innegabili lacune sia nel percorso
formativo del medico, che nel percorso assistenziale per il
malato.
11 anni per completare un primo iter formativo sono
oggettivamente tanti, forse troppi, basti pensare che i
nostri coetanei a poco più di 30 anni, nel resto d’Europa
hanno un’autonomia piena, piena responsabilità. 
È vero, le difficoltà che ho incontrato nel percorso formati-
vo universitario sono state diverse, ma la crisi è soprag-
giunta con l’ingresso del mondo del lavoro. La modalità di
accesso alle scuole di specializzazione, il tipo di formazio-
ne ricevuta,  i punti interrogativi, e poi ancora la possibilità

di imparare. Insomma a un anno dalla mia abilitazione
posso dire che è difficile diventare medico, ma forse lo è
altrettanto entrare nel mondo medico. 
Ma non addentriamoci , come si è soliti fare semplicemen-
te nell’elencare puntigliosamente le mille difficoltà del
nostro sistema, piuttosto vorrei fare un appello a tutti i
giovani medici, a non mollare , a non demoralizzarci, a
non perdere i nostri sogni che la realtà difficile e confusa
dell’odierno mondo sanitario fa di tutto per farci accanto-
nare.
Sono fiduciosa sul futuro, penso che il punto cruciale
siamo proprio noi giovani. Ho visto in questi ultimi anni
battaglie condotte dai colleghi più anziani,  battaglie che in
alcuni casi riguardavano anche il nostro futuro ed ho visto
la scarsa partecipazione di noi giovani a problematiche
che  ci riguardano molto da vicino, e questo è grave.  
Il fattore che però mi preoccupa maggiormente è osserva-
re miei coetanei che vanno via dall’Italia con il fermo
intento di coronare un sogno, e con la stessa ferma con-
vinzione che tale sogno qui non sia possibile coronare:
diventare un buon medico.  C’è molta disillusione, scora-
mento , sfiducia, tanto nel sistema quanto nella professio-
ne, ma io sono una combattente di natura e come me
sono convinta che gran parte della nuova generazione  lo
sia. Quello che mi sento di dire, quindi,  è che non dobbia-
mo mollare,  e soprattutto abbiamo l’obbligo di combatte-
re e pretendere di diventare buoni medici, ma nel nostro
Paese che per quanto denigrato, problematico, resta pur
sempre un esempio di democrazia, e allora dobbiamo
contribuire noi al cambiamento, per rispetto ai nostri
sogni, per rispetto ai nostri sacrifci e per rispetto a quella
che reputo la professione più eccitante del mondo.

Noemi Zorzetti, iscritta all’Ordine nel 2012
MEDICI DI OGGI
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Era il 23 luglio 1953 quando ho conseguito la laurea in
Medicina e Chirurgia. Con cerimoniale semplice ma alta-
mente significativo, dopo aver svolto la discussione della te-
si,il presidente della commissione di esami proclamò i singoli
componenti del gruppo di laurea “Dottori in Medicina e Chi-
rurgia”. Eravamo tutti felici e commossi ed eguale manifesta-
zioni affettive si registravano nei familiari che erano venu-
ti,elegantissimi, ad assistere alla laurea del proprio figlio o fra-
tello. Mi sentii immediatamente una realtà del mondo sani-
tario naturalmente proiettato in direzione del prossimo,ver-
so l’Uomo, quello sofferente, che liberatosi di ogni vincolan-
te soggezione, sceglie come depositario dei propri dolori il Me-
dico. All’epoca della mia laurea la valutazione del Malato in
tutte le manifestazioni naturali, fisiopatologiche e cliniche
avveniva quasi esclusivamente a mezzo della Semeiotica Fi-
sica con l’ausilio di pochi e rudimentali supporti tecnici. Il
compianto prof Tritto nella Clinica Medica dell’unico nostro
Policlinico, cercava di fotografare la rivoluzione cardiaca con
un primordiale apparato radiografico che riusciva a fare sol-
tanto otto fotogrammi al secondo assolutamente insufficien-
ti per uno studio soddisfacente dell’attività cardiaca ;per con-
tro il Karolinska institute di Uppsala in Svezia disponeva di un
apparato che rilasciava 64 fotogrammi al secondo. Molti lau-
reati a Napoli in quell’epoca si sono perfezionati in Svezia. E
tornando al corso di laurea  il Medico Professore col solo aiu-
to degli organi dei propri sensi,col sostegno della propria cul-
tura,e con una attenta e spesso faticosa raccolta dell’anam-
nesi familiare e personale arrivava alla conclusione diagno-
stica. In realtà le lezioni,ed in particolare tutte le lezioni tenu-
te dal prof Guido Bossa di Clinica Medica,del prof Luigi Tor-
raca di Clinica Chirurgica,del prof Vito Maria Buscaino di Neu-
rologia del prof Luigi Auricchio di Pediatria e tutti gli altri ti-
tolari di Cattedre e Cliniche universitarie erano autentica-
mente magistrali nelle quali veniva dato grande spazio alla se-
meiologia fisica praticata sul Malato in aula iniziando dall’a-
namnesi che veniva raccolta con certosina accuratezza seguita
da una visita completa  ricca di spiegazioni di eziologia e di fi-
siopatologia, con puntuale evidenziazione di segni tanto che
l’interpretazione ragionata e corretta delle manifestazioni
soggettive ed oggettive finalizzata alla diagnosi molto spesso
veniva coralmente annunciata da noi allievi senza il suggeri-
mento del Maestro. Per contro con molta umiltà e senza sac-
centeria va detto che materie come la Biologia e la Fisiologia
insegnate con grande dedizione dai rispettivi cattedratici ve-
nivano studiate su testi che, in paragone ai trattati di oggi, po-
trebbero sembrare libri di scienza romanzata.Tutti i miei Mae-
stri, visti da me che ho sempre praticata disciplina internisti-
ca arricchita da specializzazioni e importanti diplomi atti-
nenti, erano i depositari indiscussi dell’enorme sviluppo cli-
nico dell’Ottocento che venne definito il secolo d’oro della Me-
dicina. Da questa impostazione clinica è derivato il corso di
studi per il conseguimento della laurea. Bastava superare sol-
tanto 25 esami, tutti orali, per essere ammessi alla discussio-

ne della tesi. Ogni esame, però, durava a lungo fino a quando
l’Esaminatore non acquisiva la valutazione dell’effettiva pre-
parazione nella materia tale da rendere allo studente una pur
minima autonomia di discernimento. Veniva data grande im-
portanza prevalentemente, in sintonia con le patologie più dif-
fuse, alle malattie acute contagiose come ad esempio: la Feb-
bre Tifoide, infettive come il R.A.A. e le sue conseguenze val-
volari cardiache all’epoca molto presenti nel territorio dell’I-
talia Meridionale, alle malattie respiratorie e del fegato e per
contro minor peso alle malattie degenerative come l’Atero-
sclerosi. l’IMA,da un rinomato cardiologo napoletano,veniva
curato con prolungato riposo a letto e paradossalmente con
la vitamina C. Fino all’avvento del prof Donatelli la Farmaco-
logia era un corso ed un esame molto divertente ma scarsa-
mente proficuo. Il mio corso di laurea s’é svolto nell’immediato
periodo postbellico, all’inizio della ricostruzione fisica e fun-
zionale dello Stato ed i servizi, compresi quelli dell’istruzio-
ne, e quelli sociali, erano espressi dall’interesse politico con
formule spesso contorte e a volte perfino mancanti di una lo-
gica interpretazione. Le riforme degli studi che si sono suc-
cedute hanno dato, a mio parere, ai Laureandi e ai giovani Me-
dici un più razionale assetto del piano di studi e molto più mi-
rato con frequenti prove scritte ed orali intermedie che ob-
bligano ad uno studio costante durante tutto il corso di lau-
rea. Lo studente di oggi partecipa al processo formativo an-
che a mezzo del tutorato che aiuta a rimuovere eventuali osta-
coli ad una proficua partecipazione attiva dei corsi resi mol-
to più accessibili per la presenza di Istituti autonomi o di de-
rivazione di una sede universitaria principale presenti in tut-
te le province. In risposta al cambiamento naturale ed all’al-
largamento delle conoscenze biologiche e scientifiche, e alla
enorme disponibilità di raffinata tecnologia medicale ed elet-
tromedicale, l’insegnamento s’è adeguato a questa nuova
realtà con la quale s’è accorciata la distanza tra la conoscen-
za medica attuale e il mondo biologico dei mammiferi e de-
gli umani in particolare. Le malattie genetiche che ai miei an-
ni di corso erano appena accennate oggi sono un importan-
te capitolo della patologia, così come le malattie autoimmu-
ni e le malattie rare; la diagnostica oltre che clinica è preva-
lentemente tecnologica e quindi più precisa e molto più ra-
pida:Il giovane Medico, oggi, esce dall’Università con un ba-
gaglio culturale sicuramente più ampio e più approfondito di
quanto potesse apprendere e sapere il giovane laureato di 60
anni fa e l’affascinante esercizio professionale è supportato da
mezzi tecnici sempre più sofisticati e perfetti. Comunque
“L’uomo è la misura di tutte le cose” ed il Medico, che è figlio
del suo tempo, sia esso giovane, maturo o anziano è la misu-
ra della Medicina, da sempre aperto ai bisogni sociali e alle esi-
genze spirituali e di salute della gente che nella salute trova le
radici della vita terrena e l’energia per contrastare i mali e pro-
durre il bene. Il Medico, nella saggia applicazione del suo sa-
pere, con i mezzi di cui dispone, persegue, in ogni tempo, lo
scopo di liberare l’umanità dalle malattie.

Pasquale Vittorio Santoro, iscritto all’Ordine nel 1953
MEDICI DI IERI



Sono oltre 23mila i laureati in medicina e
in odontoiatria iscritti all’Ordine dei medici e degli
odontoiatri di Napoli e provincia. E per la prima volta
l’ente ordinistico ha deciso di chiedere la collabora-
zione di tutti i camici bianchi di Napoli e provincia per
realizzare, in forma assolutamente riservata, un iden-
tikit quanto più possibile aggiornato sulla qualità della
loro professione e sul benessere lavorativo dei suoi
iscritti. Un sondaggio per avere idee chiare sulle ri-
chieste da indirizzare a chi si occupa di politica sani-
taria che in Campania è ancora sotto commissaria-
mento da parte del governo centrale. La nuova inizia-
tiva rappresenta una sorta di “censimento” dei camici
bianchi, un test per raccogliere informazioni sugli
iscritti (sessa, anno di nascita, stato civile, nazionalità,
anno di laurea e di specializzazione) per addentrarsi
nelle singole problematiche professionali.
Un identikit che riguarda medici e odontoiatri che
lavorano in studi privati, ma anche medici e odontoia-
tri che prestano la loro attività per il servizio sanitario
regionale o che sono alle dipendenze di aziende sani-
tarie, ospedaliere o universitarie della nostra Regione.
Quanto hai aspettato dalla laurea all’impiego profes-
sionale? Quanti anni hai lavorato occasionalmente da
precario?
Poi il sondaggio fissa l’attenzione sull’area contrattua-
le con domande del tipo Che ruolo occupi ora? Pas-
sando per alcuni chiarimenti su eventuali discrimina-
zioni e impreviste perdite di guadagno provocate da
malattia, gravidanza, maternità. Grande attenzione
per gli aggiornamenti scientifici e sulle difficoltà di
conciliare i problemi familiari con la partecipazione a
congressi, master, corsi.
L’attività intramoenia e la qualità dell’ambiente di
lavoro rappresentano altri punti di grande interesse
per gli intervistati che devono chiarire orientativa-
mente in che percentuale svolgono attività lavorativa

privata, ma soprattutto se lo studio, la scrivania, l’am-
bulatorio a propria disposizione è adeguato al suo
ruolo e rispettoso delle norme della salute degli am-
bienti di lavoro. I genitori, soprattutto quelli giovani,
possono  chiarire se sono adeguate scuole e servizi per
i propri figli, se i mezzi di trasporto e i servizi pubblici
li aiutano nel raggiungere il posto di lavoro, se i pro-
blemi della città in cui vivono rendono ancora più
pesante la loro attività professionale. Un occhio di
particolare attenzione alle donne medico per favorire
la loro presenza in liste elettorali per diventare consi-
glieri dell’Ordine con la domanda cosa vorresti di più
ora dalla vita? Che dà spazio a varie risposte del tipo:
più denaro, più tempo per me, un lavoro stabile, meno
responsabilità,  un migliore ambiente di lavoro, più
tempo per la famiglia.
Si tratta di un questionario realizzato dal Comitato
Unico di Garanzia dell’Ordine dei medici e degli
odontoiatri di Napoli e provincia che lavorano per
prevenire e battere le discriminazioni dovute non
soltanto al genere, ma anche all’età, alla disabilità,
all’origine etnica, alla lingua, alla razza e per la prima
volta all’orientamento sessuale. Una tutela che com-
prende il trattamento economico, le progressioni in
carriera e la sicurezza che viene estesa all’accesso al
lavoro. Il presidente dell’Ordine dei medici e degli
odontoiatri di Napoli e provincia ha fatto inserire sul
sito online dell’Ordine il questionario e ha scritto a
tutti i direttori generali chiedendo la mailing list dei
medici e degli odontoiatri in servizio  presso l’Azienda
che dirige per inviare ai singoli iscritti il questionario
da esaminare. Si tratta di un sondaggio ovviamente
anonimo che il Consiglio Direttivo dell’Ordine affida
alla valutazione di un ente terzo, la Survey Monkey,
che elaborerà i dati del questionario i cui risultati
saranno diffusi nel corso di un convegno in program-
ma il prossimo 7 giugno del 2013. 

L’Ordine ha presentato l’iniziativa che consiste
in un breve questionario online, rivolto agli
iscritti, che valuta alcuni selezionati aspetti
delle condizioni di lavoro, dei rapporti
professionali, del sostegno sociale e della
qualità della vita del medico e dell’odontoiatra. 

SONDAGGIO PER
LA VALUTAZIONE
DEL BENESSERE
LAVORATIVO
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Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del-
l’OMCeO di Napoli e provincia ha scelto nel panora-
ma nazionale, di occuparsi di due temi fondamenta-
li, quello della violenza e quello del benessere lavora-
tivo. Nella rosa di attività in programmazione ha
quindi promosso un sondaggio volto alla valutazione
del benessere lavorativo dei professioni iscritti.
Si tratta di un breve questionario online che valuta
alcuni selezionati aspetti delle condizioni di lavoro,
dei rapporti professionali, del sostegno sociale e dei
bisogni lavorativi del medico e dell’odontoiatra. 
L’idea di una tale inchiesta nasce dal contesto sociale
in cui viviamo che tanto si riflette sulla sanità, non
solo sulle offerte ai pazienti ma anche sulle presta-
zioni attese e disattese dei suoi operatori. 
In generale quindi,  la complessità dello scenario
sociale ed economico in cui viviamo rende necessa-
ria una valutazione delle condizioni lavorative dei
medici ed odontoiatri allo scopo di riconoscere i loro
bisogni e aspettative e suggerire anche possibili e
sostenibili interventi. 

Il mondo produttivo occidentale è attento al benes-
sere lavorativo. Quello che a prima vista potrebbe
sembrare un interesse volto solo a migliorare la
qualità di vita dei lavoratori nasconde tuttavia un’at-
tenzione voluta fortemente dal mercato del lavoro. Si
riconosce che a una migliore qualità di vita corri-
sponde una migliore performance lavorativa, cioè un
aumento della produttività e qualità del lavoro svol-
to, con vantaggi che quindi superano quelli del sin-
golo lavoratore, trasformandosi in ricaduta economi-
ca sulla azienda.

La progressiva contrazione delle disponibili risorse
in sanità è il primo ma non l’unico elemento che
genera precarietà, conflitti di ruolo, prevaricazione,
sentimenti di inadeguatezza, insoddisfazione perso-
nale, la sensazione di essere aggrediti sia dai colleghi
che dai pazienti. 
Spesso lamentiamo di non sentire di avere il control-
lo del nostro lavoro, di non riuscire a vedere l’effetto
dei nostri interventi, diluiti in disservizi e burocrazia.
Oppure non abbiamo luoghi di lavoro adeguati alla
nostra attività, cosa che da sola genera affaticamento
e intolleranza. Oppure, e questo riguarda soprattutto
le donne, soffriamo la mancanza di sostegno nella

conduzione della professione e della famiglia.
Paradossalmente sembra più semplice definire il
malessere lavorativo che non il benessere. 
Ed infatti, le analisi economiche e psicosociali nel
tempo hanno variato  la definizione di benessere
lavorativo. Oggi potremmo definirlo come quella
condizione in cui il lavoratore si sente appagato e
utilizza le risorse che ha, piccole o grandi,  al meglio. 
Un medico o un odontoiatra appagato allora potreb-
be essere colui che anche nella generale difficoltà
economica sente di far parte di un sistema che fun-
ziona, interagisce con i pazienti e colleghi  per otte-
nere l’unico risultato di offrire una buona assistenza
sanitaria, alzando progressivamente il livello di salu-
te sociale. 
Anche il nostro benessere lavorativo rispecchia le
leggi del mercato. Una performance medica migliore
ha ricadute fondamentali sulla nostra azienda che
non è solo la ASL ma la intera società. La ricaduta
economica del nostro benessere dunque si amplifica
in maniera esponenziale e significa benessere socia-
le. Così dal concetto di welfare, che ha una valenza
soprattutto economica, si passa a quello di well-
being, un concetto più complesso, più olistico che
rimanda a una riduzione dello stress in generale.
L’endocrinologo ungherese Hans Seyle, negli anni
‘40 definiva lostress come “una risposta generale
aspecifica a qualsiasi richiesta proveniente dall’am-
biente” cioè una risposta inevitabile, utile ed effi-
ciente ma oggi il termine ha assunto solo una valen-
za negativa.  
Lo stress lavorativo induce una complessa sintoma-
tologia psicofisica che allo stremo si traduce in una
risposta inefficiente, una perdita di interesse e dere-
sponsabilizzazione.  Quando un operatore della
sanità va in stress lavorativo l’effetto si traduce non
solo in spreco di risorse ma soprattutto in assistenza
di bassa qualità, cioè peggiore salute. 

La magnitudo della conseguenza dello stress lavora-
tivo del medico, dell’odontoiatra è tale da richiedere
un momento di riflessione di tutti noi. Questa volta
proviamo a reagire allo stress generato da questa
forte richiesta sociale con una risposta utile, efficien-
te.  Proviamo a individuare ognuno di noi quei soste-
nibili interventi tesi prima a ridurre il nostro males-
sere, poi magari al primo livello della utopica scala
del benessere.  Queste le intenzioni del nostro son-
daggio, una piccola spendingreview dello stato di
wellbeing della nostra professione,  alla quale vi
preghiamo di partecipare attivamente anche sugge-
rendo, proponendo interventi di cui il nostro Ordine
possa farsi carico. 

Iniziative e progetti per migliorare la professione del medico
Il Comitato Unico di Garanzia 

Carolina Ciacci
Consigliere OMCeO Napoli[
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BENESSERE LAVORATIVO NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
MEDICA ED ODONTOIATRICA

Auditorium Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Napoli
(via Riviera di Chiaia 9/c - Napoli) - Venerdì 7 Giugno 2013

IL CORSO È A TITOLO GRATUITO E HA RICEVUTO 4,5 CREDITI FORMATIVI (ECM)
È PER 180 UNITÀ (130 MEDICI CHIRURGHI E 50 ODONTOIATRI)

Modalità di iscrizione: gli interessati dovranno inviare il fac-simile, riportato in allegato, debitamente compilato, al fax dell’Ordine
081.7614387. Saranno iscritti al corso i primi 180 richiedenti, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax (farà fede la data e l’ora-
rio del report del fax ricevente). 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinapoli.it 

COMITATO UNICO DI GARANZIA
Sandra Frojo -  Consigliere OMCeO Napoli

Carolina Ciacci - Consigliere OMCeO Napoli
Patrizia Iaccarino - Revisore OMCeO Napoli
Agnese Iovino - Consigliere OMCeO Napoli

Gabriele Peperoni -  Consigliere OMCeO Napoli
Silvestro Scotti - Consigliere OMCeO Napoli

Ilaria Raffaella Annunziata - CTS
Maria Antonia Bianco - CTS

Concetta Del Piano - CTS
Rosalba Mincione - CTS
Stefania Masone - CTS

Carla Riganti - CTS
Giannamaria Vallefuoco - CTS

PROGRAMMA

15,00
Welcome coffee

Introduzione
Bruno .Zuccarelli
Presidente OMCeO Napoli
Conducono i lavori: Sandra Frojo e Carolina Ciacci

La valutazione e gestione dello stress lavoro 
correlato
Alida Labella
Psicologia Clinica Seconda Università Napoli

L’Italia delle disuguaglianze
Paola Profeta
Università Bocconi  Milano

Violenza di genere, “mobbing e stalking”
Giovanna Napoletano
Tribunale S. M.C. Vetere

Dalle Pari Opportunità  ai Comitati Unici di Garanzia
Annarita Frullini
Osservatorio della professione medica e odontoiatrica
al femminile della FNOMCeO

La corretta comunicazione come arma strategica 
per migliorare la qualità delle relazioni umane 
Agostino Saselle
Azienda Sanitaria dei Colli- Monaldi-Cotugno-C.T.O

Il fascino della nostra professione
Tavola Rotonda con la partecipazione di esperti di
diverse aree. Discussant: Carla Riganti
Dirigente Medico Struttura Commissariale regione
Campania

Se il lavoro diventa poesia
Alessandro Ferrara

Pediatra di Libera Scelta

19.30
test
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PROTESI TOTALE TRADIZIONALE E OVERDENTURE
Auditorium Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Napoli

(via Riviera di Chiaia 9/c - Napoli) - Giovedì 6 Giugno 2013
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Evento 2603 – 63435 ed.1 Crediti ECM: 6.8

Modalità di iscrizione: gli interessati dovranno inviare il fac-simile, riportato in allegato, debitamente compilato, al fax del-
l’Ordine 081.7614387. Saranno iscritti al corso i primi 150 richiedenti, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax (farà fede
la data e l’orario del report del fax ricevente). 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinapoli.it 

PROFILO DEI RELATORI
Glauco Marino

Professore ordinario di Protesi Dentaria. Relatore in numerosi convegni, congressi, meeting e corsi di aggiornamento professio-
nale. È autore di tre testi sulla Protesi Mobile Completa, di un testo sulla Protesi Parziale Rimovibile e di numerose pubblicazioni

scientifiche su riviste nazionali e internazionali. Svolge attività libero-professionale in Roma.
Luigi Gallo

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Roma Tor Vergata. Si occupa prevalentemente di Protesi Mobile
Totale e Parziale e Chirurgia Orale, con particolare riferimento all’Implanto-protesi. Dal 2004 affianca il Prof. Glauco Marino

nell’attività didattica in Protesi Mobile Totale e Parziale su tutto il territorio nazionale, e nell’attività libero professionale. Libero
professionista in propri studi privati siti in Roma e Civita Castellana (VT). Autore di pubblicazioni scientifiche di Chirurgia Orale.

IL PROGRAMMA

8.30 – 8.45 Registrazione partecipanti.

8.45 – 9.00 Introduzione e saluti.
Dr. Bruno Zuccarelli (Presidente Ordine 
dei Medici Napoli).
Dr. Antonio Di Bellucci (Presidente 
Commissione Albo Odontoiatri Napoli).

Moderatori: Dr.ssa Sandra Frojo – Dr. Mariano 
Malvano

09.00 – 10.00 Principi fondamentali della protesi 
mobile completa. 
Supporto, anatomia dei mascellari.
Relatore: Prof. Glauco Marino

10.00 – 11.00 Impronta preliminare mascellare e man
dibolare.
Controllo in bocca del P.I.. Materiali da 
impronta.
Relatore: Prof. Glauco Marino

11.00 – 11.15 Break

11.15 – 12.00 Piano Occlusale – Montaggio dei denti 
anteriori
Montaggio dei denti frontali.- Fonemi 
“s” e “v”.
Relatore: Prof. Glauco Marino

12.00 – 13.00 Dimensione Verticale del viso. 
Effetti della D.V. bassa ed della D.V. alta
Relatore: Prof. Glauco Marino

13.00 – 14.00 Pausa pranzo

14.00 – 15.00 Apparato stomatognatico. 
Anatomia dell’A.T.M. Occlusione fisiolo
gica. - Relazione centrica.
Prof. Glauco Marino

15.00 – 16.00 Overdenture su impianti 
Definizione – Indicazioni alla pianifica
zione – scelta ancoraggi.
Dr. Luigi Gallo

16.00 – 16.15 Break

16.15 – 17.30 Overdenture su impianti
Casi clinici

17.30-18,30 Conclusioni finali e discussione, 
elaborazione e consegna dei questionari 
e delle schede.
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In un lavoro del 2007 (1), Pham sottolinea l’im-
portanza della ottimizzazione dei regimi farmacologici
negli anziani per ridurre al minimo le reazioni avverse a
farmaco, fornendo una tabella che compendia varie rac-
comandazioni cliniche con i relativi gradi di evidenza. 

Raccomandazioni cliniche 
Identificare potenziali farmaci inappropriati usando i
criteri di Beers. 

(Grado di Evidenza: C )
Effettuare una revisione dei farmaci con ogni paziente,
ogni 6-12 mesi, e con ogni cambio di farmaco.

(Grado di Evidenza: C )
Fare uno stretto monitoraggio dei pazienti che assumo-
no farmaci psicotropi e di quelli che assumono più di
quattro farmaci perché essi sono a maggior rischio di ca-
dute.  

(Grado di Evidenza: B) 
Usare le domande Hamdy per decidere quali farmaci
sospendere durante una revisione dei farmaci.  

(Grado di Evidenza: C )

Esplorare i trattamenti non farmacologici e considerare
se i farmaci con provato beneficio sono ancora indicati.

(Grado di Evidenza: C )

Stimare la funzionalità renale ed aggiustare in accordo
il dosaggio dei farmaci. 

(Grado di Evidenza: C )

Prendere in considerazione di passare alle combinazio-
ni di farmaci o ai dosaggi unici giornalieri per migliora-
re l’aderenza, facendo attenzione a bilanciare l’aumen-
tata convenienza con l’aumento dei costi.  

(Grado di Evidenza: C )

Associare aiuti cognitivi ed educazione dei pazienti per
migliorare l’aderenza. 

(Grado di Evidenza: C )

A = evidenza consistente, di buona qualità orientata al
paziente; 
B = evidenza di qualità inconsistente o limitata orienta-
ta al paziente; 
C = consensus, evidenza orientata alla malattia, pratica
comune, opinioni di esperti, o serie di casi.

Domande da porre durante una revisione dei farma-
ci (le domande Hamdy)

• L’indicazione per la quale il farmaco è stato origina-
riamente prescritto è ancora presente? 
• Vi sono duplicazioni nella terapia farmacologica (ad
es. stessa classe)? Sono possibili semplificazioni? 
• Il regime include farmaci prescritti per una reazione
avversa? Se sì, si può sospendere il farmaco che l’ha ori-
ginata? 
• E’presente un dosaggio che può avere probabilità di
essere subterapeutico o tossico per l’età del paziente e
lo stato della funzionalità renale? 
• E’ presente qualche interazione significativa farmaco-
farmaco o farmaco-malattia? 

Si deve a Beers e collaboratori la pubblicazione, nel
1991, (Archives of Internal Medicine) della prima ver-
sione dei criteri farmacologici da applicare alla popo-
lazione anziana. (poi definiti “Criteri di Beers”); in se-
guito al successo ottenuto Beers approfondì ed estese
lo studio fino a pubblicare nel 2003 (Archives of Inter-
nal Medicine) le conclusioni di un “consensus panel”
coordinato
dallo stesso Beers sugli effetti avversi da farmaci nei
soggetti over 65 anni. Numerose altre liste sono state
successivamente prodotte, con procedure di consenso
analoghe a quella utilizzata da Beers, contenenti crite-
ri farmacologici idonei al trattamento dei pazienti an-
ziani (Criteri McLeod, Criteri Laroche, Criteri STOPP,
Criteri Winit-Watjana e Criteri NORGEP). Attualmente,
sia la Regione Toscana (2) sia la Regione Emilia Roma-
gna (3) hanno pubblicato due interessanti documenti
relativi al tema del trattamento farmacologico dei pa-
zienti anziani. Nel primo sono stati integrati i criteri di
Beers con gli altri criteri su citati e sono state collegate
possibili controindicazioni con specifiche patologie;
nel secondo, è stata fatta una specifica distinzione tra
farmaci da evitare, farmaci raramente appropriati e far-
maci da usare solo per alcune condizioni. Si consiglia
la lettura di entrambi i documenti, cui si rimanda. 

(1) Pham CB, Dickman RL. Minimizing adverse drug
events in older patients. Am Fam Physician 2007; 76:
1837-44 
(2) Linee di indirizzo sulla terapia farmacologica nell’an-
ziano: “I criteri di Beers” http://goo.gl/5n13P
(3) Progetto “Appropriatezza prescrittiva nella popolazio-
ne anziana” http://goo.gl/VLI8R

(La prima parte di «La farmacovigilanza nell’anziano»
è stata pubblicata sul numero del Bollettino di gen-
naio/febbraio 2013) 
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Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale[

farmacovigiliamo

La farmacovigilanza nell’anziano
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La sicurezza del paziente e la prevenzione
dell'errore medico deve rappresentare un obiettivo
prioritario per l'organizzazione sanitaria che deve
vedere emotivamente e realmente coinvolti il Governo
centrale, le Regioni e le direzioni generali delle aziende
sanitarie. Appare necessario diffondere tra gli operatori,
a tutti i livelli, attraverso la formazione e l'informazio-
ne, adeguate conoscenze sul problema del rischio
clinico per favorire quel cambiamento culturale senza il
quale non possono attuarsi serie iniziative in grado di
produrre risultati soddisfacenti. Un contributo fonda-
mentale deve poi venire dalle organizzazioni sindacali
che rappresentano medici e personale non medico,
tutti in egual misura coinvolti. Gli ordini dei Medici, ed i
Collegi professionali degli infermieri  e delle altre pro-
fessioni, devono svolgere la propria parte nel diffondere
tra i propri iscritti la cultura della prevenzione dell'erro-
re medico. In questo senso l'Ordine dei medici della
Provincia di Napoli ha inteso istituire una specifica
Commissione ed ha messo in atto una serie di iniziative
formative e culturali sull'argomento, consapevole che
su questa questione si gioca il futuro del nostro sistema
sanitario, stretto tra le morse di una carenza di risorse
economiche a fronte di una crescita inarrestabile della
spesa per l'innovazione tecnologica e  per i costi assicu-
rativi. E' noto che negli USA la spesa per  costi assicura-
tivi in sanità impegna il 20% della spesa sanitaria globa-
le, con un 66% di risorse dedicate ai puri costi assisten-
ziali e solo il 14% destinate al miglioramento della
qualità assistenziale. 
Cosa accadrebbe al nostro sistema sanitario, oggi asse-
stato su una spesa media per costi assicurativi tra  l'uno
e il due per cento, se dovessimo raggiungere  i livelli di
spesa degli USA? E' a tutti noto che le lobby assicurative
sono in grado di condizionare in maniera potente e
prepotente le decisioni della politica. I recenti indirizzi
legislativi che tra pochi mesi obbligheranno tutti i
medici a dotarsi di una assicurazione ne sono un chiaro
segnale: si inizierà con  premi assicurativi (relativamen-
te) invitanti per poi, nel corso degli anni, sulla base di
un aumento generalizzato del contenzioso giudiziario,
aumentarli; né più né meno di quanto è accaduto per le
assicurazioni auto. Cosa possono fare i professionisti
della sanità, ed ancor più il sistema sanitario nel suo
complesso, per difendersi ? Costruire una architettura
del sistema - sicurezza del paziente e dell'operatore
attivando in maniera seria, globale lo strumento del

Clinical Risk Management  all'interno delle strutture
sanitarie. Il governo centrale – va detto – ha fatto in
questo campo poco o quasi niente, soprattutto se
confrontato con quanto hanno messo in campo altre
nazioni europee, prima fra tutte il Regno Unito in cui il
potentissimo Nice ha creato una vera e propria macchi-
na da guerra che ha già prodotto risultati entusiasman-
ti. Molte Regioni italiane si sono per il vero attivate, ma
anche quelle più virtuose non hanno saputo portare  a
sistema le tante iniziative messe in campo. 
La Regione Campania è stata tra le prime a comprende-
re il problema, costituendo una commissione di esperti
(DPGRC n.641 del 12.11.2004) con il compito di elabo-
rare un documento finalizzato a definire gli indirizzi
programmatici per promuovere nelle Aziende Sanitarie
della Regione la cultura del rischio nella pratica clinica.
Con successivo atto, poi, la Regione Campania ha
approvato il documento elaborato dalla Commissione,
dando mandato alle aziende sanitarie di costituire dei
team per la gestione del rischio clinico ed all' Assesso-
rato alla Sanità di realizzare percorsi formativi per il
personale e di costruire, inoltre, un sistema di rilevazio-
ne informativo-informatico delle attività svolte. Le
scarse risorse messe a disposizione del sistema, sia a
livello centrale sia a livello delle aziende sanitarie, non
sembrano, a tutt'oggi, aver prodotto  risultati veramen-
te apprezzabili. Il recente  decreto Balduzzi sul governo
clinico, tanto atteso da noi medici come strumento
legislativo innovativo in grado di trasformare in senso
positivo il nostro sistema sanitario, appare in tutta
evidenza privo di reali contenuti anche nel campo
della prevenzione del rischio clinico.

Bruno Zamparelli
Direttore ospedaliero[

clinical risk management
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Il 28 febbraio u.s. il Professionista Medico, telematicamente,
attraverso un Intermediario abilitato, ha inviato all’Agenzia
delle Entrate la “Comunicazione dati Iva”, afferente l’anno
fiscale 2012.
Il Professionista Medico, è esente da Iva, ai sensi della
vigente normativa, quando espleta la sua Attività
professionale, tranne quando fa Didattica, Docenze in Corsi
di ECM, ma principalmente quando emette parcella per
visita medica per certificazione sanitaria / medico legale; in
questo caso vi è l’applicazione dell’IVA al 21%, sono stati,
anche quest’anno, soggetti esclusi soltanto coloro i quali
hanno emesso parcelle uguali o inferiori ad € 25.000,00, ma il
Professionista Medico che espleta Attività Professionale in
qualità di Medico di Medicina Generale o di Pediatra di
Famiglia, entrambi Convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale, hanno ovviamente superato detto limite
economico ed hanno inviato la Comunicazione.

Adesso la prossima scadenza fiscale è quella relativa ai
redditi prodotti dall’ 01/01 al 31/12/2012. Ovviamente la
Dichiarazione dei Redditi rappresenta il più importante
appuntamento fiscale dell’anno, è lo strumento attraverso il
quale ogni singolo contribuente comunica all’Agenzia delle
Entrate quanto ha fatturato e al netto delle spese inerenti
l’attività professionale, e sommando anche gli altri quadri
che fanno parte integrante della dichiarazione,
predisponendo di conseguenza i relativi versamenti
afferenti le singole imposte. 

La prima dichiarazione per poter adempiere all’obbligo
fiscale è il Modello 730/2013 Redditi 2012, che consente ai
contribuenti lavoratori dipendenti e pensionati di presentare
la dichiarazione dei redditi attraverso l’assistenza fiscale
erogata o dal proprio sostituto d’imposta, o da un CAF, o da
un Professionista abilitato. Entro il 30 aprile c.a. si dovrà
presentare, al proprio sostituto d’imposta il modello 730
compilato, per poter beneficiare, a partire dalla retribuzione
del mese di Luglio c.a. per i lavoratori dipendenti o dalla
retribuzione di Agosto/Settembre c.a. per i pensionati, di un
rimborso o di una trattenuta delle somme dovute scaturenti
dall’elaborazione del dichiarativo.

Quest’anno come sempre il modello risulta essere
composto da vari quadri riepilogativi, e cioè:

• Frontespizio - dati anagrafici del dichiarante;
• Quadro A - redditi da terreni;
• Quadro B - redditi da fabbricati;

• Quadro C - redditi da lavoro dipendente, assimilati
e pensionati
• Quadro D - altri redditi percepiti
• Quadro E - oneri, spese detraibili, spese deducibili
• Quadro F - acconti e ritenute
• Quadro G - crediti d’imposta
• Quadro I - IMU

Le principali novità, afferenti il dichiarativo, possono
essere così focalizzate:

• Quadro A - dal 2012 non è dovuta né IRPEF né le
Addizionali Regionali e Comunali, poiché sono state
sostituite dall’imposta IMU, solo per i redditi dominicali dei
terreni non locati; mentre è ancora assoggettato all’imposta
il reddito agrario;

• Quadro B - non sono dovute né IRPEF, né
Addizionale Regionale e Comunale sul reddito dei fabbricati
non locati poiché sono stati sostituiti dall’imposta IMU;

• Quadro C - agevolazione prevista per i lavoratori
dipendenti che si trovano all’estero ma che rientrano
definitivamente in Italia;

• Quadro E Sez. II - deducibili dal reddito complessivo i
contributi sanitari obbligatori versati al Servizio Sanitario
Nazionale attraverso il premio di assicurazione, di
Responsabilità Civile per i veicoli a motore, soltanto per la
parte eccedente la cifra di € 40;

• Quadro E Sez.I II A - aumento delle spese sostenute dal
26/06/2012 e sino al prossimo 30/06/2013, per il recupero del
patrimonio edilizio che passa dal 36% al 50% ed ovviamente
anche il limite di spesa, che va fino ad € 96.000. Da
quest’anno tutti i contribuenti devono ripartire la detrazione
in 10 anni, non più con differenziazione in base all’età
anagrafica;

• Quadro E Sez. IV - proroga del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica finalizzati al risparmio energetico
stesso. Vi è ancora da riscontrare che detto beneficio è
stato esteso anche alla sostituzione di scalda acqua
tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria.

AVVISO AGLI ISCRITTI
Il Consulente Fiscale dell’Ordine, Francesco Paolo Cirillo, è
a disposizione degli iscritti per Consulenza di natura Fiscale
e Previdenziale, ogni martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. I
lettori del Bollettino per qualsiasi delucidazione o
chiarimento in merito, possono inviare quesiti alla seguente
mail:bollettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà risposta
stesso mezzo.

PILLOLE FISCALI / MODELLO 730-2013 REDDITI 2012

Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti[
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Il gioco d’azzardopatologico è l’ultima delle epidemie
che sta vivendo il nostro Paese. Gli italiani risparmiano sul-
la spesa alimentare, ma non sul gioco d’azzardo: l’Italia con
una popolazione che è circa l’1% di quella mondiale, arri-
va al 22% del mercato globale dei giochi on line. Il fenome-
no ha dimensioni  sempre crescenti, nel giro di pochi anni
il volume di affari delle scommesse e dei giochi legali ha mo-
strato una crescita esponenziale, secondo i dati diffusi dall’
AAMS (Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato).
Nel 2010 la raccolta complessiva è stata di oltre 60 miliardi
di euro, contro i 53 dell’anno precedente, mentre uno stu-
dio realizzato da Nomisma nel 2007 valutava per quell’an-
no in poco più di 40 miliardi il volume economico del gio-
co legale.
Nel 2012 il bilancio, per difetto, delle sole scommesse “on
line” oscillava intorno ai 15 miliardi e 406 milioni di euro,
molto sopra i francesi con 9 miliardi e 408 milioni di euro e
ai “fanatici” inglesi con “solo” 3 miliardi di euro1.
Nel 2011 in Campania  sono stati spesi 8,9 miliardi di euro,
se consideriamo la spesa pro capite , la nostra regione è la
prima regione italiana per numero e quantità di scommes-
se2, pur avendo un’economia tra le più disastrate della na-
zione! 
Questi comportamenti sono sempre più diffusi tra la po-
polazione giovanile, sicuramente esiste un ampio “som-
merso”, con la possibilità di frequentare, tramite il pc e lo
smartphone, i tanti siti on line (mai troppo solerti per veri-
ficare i dati anagrafici dei loro frequentatori)!
Il gioco d’azzardo riesce a provocare cambiamenti dello
stato mentale e fisico delle persone (es. incremento dell’a-
rousal psico-fisico, che deriva dal rischiare una somma di
denaro con la possibilità di vincere molto, ma anche per-
derla con il conseguente brivido, gratificante per alcuni, ma
disturbante per altri). I soggetti che godono particolarmente
queste stimolazioni sono portati a cercarne altre sempre più
intense, scommettendo cifre progressivamente maggiori, ri-
schiando  quindi sempre di più.
Le ludopatie (Gioco d’azzardo patologico) sono un vero e
proprio disturbo psicopatologico che si caratterizza con
una forma di dipendenza dal gioco, una coazione a ripete-
re, dominata dalla necessità di giocare, che si trasforma in
sofferenza se il soggetto si trova obbligato ad astenersi dal-
la pratica del gioco. Caratteristica di tale dipendenza non è
soltanto la vittoria o il desiderio di recuperare quanto per-
duto, ma soprattutto quell’insieme di emozioni e sensa-
zioni associate a una valutazione cognitiva ormai irrealista
e governata da un’alterazione del sistema bio-comporta-
mentale di ricerca della ricompensa, con conseguente per-

dita della percezione del tempo e della valutazione della
quantità economica delle sue perdite.  I criteri diagnostici
DSM IV TR sono descritti nella tabella seguente:

1. Il soggetto presenta preoccupazioni che si riferiscono
al gioco (per esempio, è preoccupato di rivivere passate
esperienze di gioco d'azzardo, o sta pensando a come
ottenere il denaro per giocare)

2.Ha bisogno di giocare somme di denaro sempre
maggiori al fine di ottenere l’eccitazione desiderata

3.Fa ripetuti sforzi per controllare o limitare le attività
di gioco, o di smettere di giocare

4.È inquieto, o irritabile , quando cerca di limitare le
attività di gioco, o di smettere di giocare

5.Gioca per sfuggire ai problemi, o per alleviare uno
stato d'animo disforico (per esempio, sensazioni di
impotenza, colpa, ansia, depressione)

6. Dopo aver perso denaro al gioco, spesso torna per
rivincerlo (inseguendo le proprie perdite)

7.Mente ai membri della famiglia, al terapeuta o ad
altre persone, per nascondere l'entità del coinvolgimen-
to nel gioco d’azzardo

8.Ha commesso reati, come falso, frode, furto o appro-
priazione indebita per finanziare il gioco d’azzardo

9.Ha compromesso, o perso, una relazione importante,
il lavoro, o delle opportunità di studio e carriera, a causa
del gioco

10.Conta su altre persone perché gli procurino il dena-
ro necessario a sanare una situazione finanziaria, che è
diventata disperata a causa del gioco d'azzardo.

Appare ovvio e conseguente l’insieme di ripercussioni so-
cio-relazionali (es. famiglia, lavoro, relazioni, ecc.) e del
senso morale (es. usura, reati finanziari, altri reati, ecc.),
che costringono il soggetto verso un’emarginazione so-
ciale e finiscono per compromettere la sua salute fisica e
psichica (es. la depressione è presente in più del 70% dei
giocatori patologici e il tasso di tentativi di suicidio va dal
17 al 24%). I fattori implicati nel fenomeno gioco d’azzardo
sono di varia natura e rappresentano un modello bio-
psico- sociale. Custer3, un esperto americano della ma-
teria, nel 1984 distinse tre fasi nella storia del giocatore in-
controllato.

Le strategie d’intervento e la formazione degli operatori
Il gioco d’azzardo patologico

Antonio D’Ambrosio
Specialista in Psichiatria. Psicoterapeuta cognitivo 
comportamentale (didatta AIAMC). 
Istituto di Psichiatria SUN Napoli.

[
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1° Fase: La “vincita”
Inizialmente, durante le prime fasi di sperimentazione del
gioco, il giocatore ha la netta impressione di vincere, di es-
sere abile nel gioco e in un periodo fortunato: ciò lo incoraggia
ad aumentare sia la frequenza delle giocate che il denaro
scommesso. L’impressione di vincere è per lo più causata da
una percezione selettiva: si tiene conto soprattutto degli esi-
ti positivi e non di quelli negativi.
2° Fase: La perdita e dell’inseguimento delle perdite
Alla fine il giocatore si rende conto che sta perdendo dena-
ro. Avendo vissuto il periodo precedente come caratterizza-
to dalla abilità e fortuna, questa volta interpreta le perdite co-
me un fallimento personale e come un voltafaccia della sor-
te. Qualche volta arriva a sospettare che i giochi siano stati
truccati al fine di fargli perdere i suoi soldi. Le perdite sono
ormai diventate significative e il coinvolgimento eccessivo nel
gioco viene nascosto ai familiari che altrimenti lo critiche-
rebbero e gli rinfaccerebbero il denaro perduto. Il giocatore
si convince che deve rientrare di tutte le perdite per poi da-
re un taglio netto al gioco: tende allora a tornare a giocare per
rifarsi.
3° Fase : La disperazione
Con il tempo diventa evidente che i debiti non sono più pa-
gabili e nuovi prestiti vengono rifiutati: il giocatore è ango-
sciato e disperato per la situazione economica, ma continua
ad illudersi di potersi rifare con una vincita grossa. La dispe-
rata ricerca del colpo grosso è l’unica cosa che gli da la tenue
speranza di risolvere i suoi problemi, e qualcuno arriva al pun-
to di compiere reati pur di procurarsi denaro per giocare: fal-
sificazione di firme sugli assegni, appropriazione di denaro
della ditta dove lavora, furti, truffe, talvolta vere e proprie ra-
pine in negozi o banche. Compaiono pensieri di suicidio e
qualche volta il tentativo di farla finita viene compiuto real-
mente, talora purtroppo riuscendovi. Nonostante la consa-
pevolezza che non è più possibile recuperare le perdite, il sog-
getto continua a giocare. Qualche volta il giocatore si convince
a chiedere aiuto; qualche volta sono gli stessi familiari che,
scoperto il problema, lo costringono a non maneggiare più
il denaro e a rivolgersi a qualcuno per essere aiutato ad usci-
re dal problema. Il gioco eccessivo è stato per lungo tempo
considerato un comportamento vizioso di persone dal ca-
rattere debole. Questa valutazione è stata ampiamente di-
mostrata da tutta una serie di evidenze scientifiche, per le
quali le ludopatie rappresentano una vera e propria forma di
dipendenza, rientrando in un problema di natura sanitaria
e sociale. L’art. 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,
ha previsto l’inserimento nei Lea delle prestazioni di pre-
venzione, cura e riabilitazione della ludopatia. In attuazione
del dettato normativo, il provvedimento include esplicita-
mente le persone affette da questo tipo di dipendenza tra co-
loro cui sono rivolti i servizi territoriali per le dipendenze
(SERT, Centri diurni, ecc.) già attivi nelle Asl, e modifica la de-
finizione del sotto-livello di assistenza, attualmente riporta-
ta nel DPCM 29 novembre 2001 come “Attività riabilitativa sa-
nitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da so-
stanze stupefacenti o psicotrope o da alcool”, riformulando-
la come “Assistenza socio sanitaria alle persone con dipen-
denze patologiche o comportamenti di abuso di sostanze”. 
Si afferma quindi il principio che le persone con ludopatia
hanno diritto ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale per

ricevere le prestazioni di cui hanno bisogno, al pari dei sog-
getti con altre forme di dipendenze patologiche, senza che
questo comporti ulteriori oneri poiché le Regioni non sa-
ranno tenute a istituire servizi ad hoc.
Le evidenze che hanno portato a questa conclusione sono ri-
portabili a tutte una serie di dati che orientano le possibili cau-
se eziologiche su una vulnerabilità genetica e un’alterazione
dei sistemi neuro-psicobiologici e di anomalie della dispo-
nibilità di alcuni importanti neurotrasmettitori, in partico-
lare dopamina, serotonina e noradrenalina4. Soprattutto sa-
rebbe implicata una disregolazione del sistema di neurotra-
smissione che si riferisce ai “processi di gratificazione” cere-
brale nei soggetti sia con dipendenza da gioco d’azzardo ol-
tre che da sostanze5.
Esisterebbe un’alterata sensibilità alla ricompensa da vinci-
ta , rispetto alla perdita, o a una combinazione di queste due
variabili. La disfunzione del sistema dopaminergico presen-
te nei soggetti con gioco d’azzardo patologico sarebbe re-
sponsabile dell’astinenza e del Craving, caratteristici dello sta-
to di dipendenza6. I soggetti con gioco d’azzardo patologico
manifestano una preferenza per una ricompensa minore ma
immediata, rispetto a una ricompensa maggiore ma succes-
siva7. Questo è una particolarità che si associa a un maggior
grado d’impulsività e sembra essere legata a un deficit neu-
ropsicologico, che per questo motivo  non subisce un’in-
fluenza eccessiva da parte di  fattori esterni, quali i debiti8.
La valutazione, tramite tecniche di neuroimagin9, delle fun-
zioni del cervello (PET, Risonanza magnetica, fRM,  ecc) e la
determinazione dei livelli di agenti chimici coinvolti nelle
funzioni cerebrali ci stanno mostrando che il sistema nervoso
del soggetto con dipendenza da gioco evidenzia le stesse di-
namiche che si rilevano nel cervello delle persone con di-
pendenza da sostanze. Nei soggetti affetti da gioco d’azzar-
do patologico vi è una mancata attivazione della corteccia
prefrontale ventro-laterale destra sia in condizioni di gua-
dagno monetario che di perdita10: questo comporta un de-
ficit del controllo comportamentale. In particolare si rileva un
peculiare coinvolgimento dei sistemi che presiedono alla
gratificazione, alla fissazione di ricordi di modelli compor-
tamentali, al controllo degli impulsi, alla risposta allo stress.
Si è accertato, quindi, che i meccanismi cerebrali che sono
alla base dello sviluppo e mantenimento della dipendenza
sono gli stessi sia in un soggetto che fa uso di alcool o dro-
ghe, sia in un paziente affetto da ludopatia. Le varie disfun-
zioni sopraccennate inducono degli errori di valutazione co-
gnitiva11 quali:
1. Pensiero magico (es. superstizioni): credenze che alcuni sta-
ti psicologici, pensieri e comportamenti possono aiutare il
giocatore.
2. Memoria selettiva. Ricordo maggiore e persistente delle vin-
cite passate, rispetto alle perdite.
3. Distorsione della percezione temporale: il ricordo della
durata si dilata o si contrae in modo da mettere l’accento sul-
le vincite, si crede che una serie di vincite abbia avuto luogo
in periodo più breve rispetto a quello delle perdite. 
4. Sovrastima delle proprie capacità: ritenere di aver trovato
“il modo giusto” per vincere sempre.
5. Illusioni su fortuna: “Può essere controllata”; “è contagiosa”.
6. Antropomorfismo: attribuire reazioni e caratteristiche
“umane” a oggetti di gioco inanimati (roulette, slot machine).
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7. Errori sulla legge della media statistica: credere che una se-
rie di perdite debbano sempre precedere forti vincite.
Il trattamento è necessariamente multifattoriale e si basa su
progetti di prevenzione del gioco nelle popolazioni a rischio
(es. adolescenti). Si deve  intervenire sui fattori scatenanti di
natura sociale (es. emarginazione, prevenzione del rischio di
commettere reati, gestione finanziaria ecc.). Le terapie efficaci
sono quelle cognitivo comportamentali che intervengono e
correggono i meccanismi e le capacità di coping del pazien-
te, dopo che si è fatta un’attenta analisi delle sue credenze e
convinzioni errate e delle distorsioni cognitive; un altro aspet-
to importante del trattamento prevede la prevenzione del ri-
schio di recidiva, da svilupparsi nella parte finale della presa
in carico . Appaiono, inoltre, importanti le azioni di sostegno
di gruppo (es. giocatori anonimi) e d’intervento sulla famiglia.
L’intervento farmacologico è soprattutto sulle eventuali co-
morbidità (es. depressione con tentativi ed etero lesivi, im-
pulsività patologica, abuso di sostanze ecc.).
È quindi fondamentale preparare un operatore in grado  di
comprendere i vari fattori implicati  nelfenomeno per inter-
venire a vari livelli del disturbo, per questo motivo presso l’U-
niversità S. Orsola Benincasa è stato attivato un CORSO DI
PERFEZIONAMENTO PER ESPERTI NELL’INTERVENTO
SULLE LUDOPATIE, che ha ricevuto il patrocinio dell’Ordi-
ne dei Medici di Napoli. E’ il primo corso di perfezionamen-
to universitario in Italia e si articola sui seguenti moduli di-
dattici:
A. Introduzione e descrizione della ludopatia 
1. La fortuna : aspetti filosofici e morali
2. Il gioco : aspetti antropologici, tipologie di giochi,la logica
del gioco e della progettazione del gioco, luoghi di gioco, in-
fluenze delle epoche e dell’età anagrafica  sul tipo di gioco
3. Le dipendenze patologiche: inquadramento nosografico,
aggiornamenti eziopatologici , neurofisiologici e risultati del
neuroimagin
4. Crimine e gioco d’azzardo: al profilo criminologico indivi-
duale alle organizzazioni coinvolte
a. Usura e gioco d’azzardo
5. Aspetti giuridici civili e penali della ludopatia
6. Economia, finanza e gioco d’azzardo ( es. riciclaggio, be-
neficio per i bilanci ecc.)
7. La famiglia e l’ambiente del giocatore (aspetti sociodina-
mici)
8. Il ruolo della personalità nell’attitudine al gioco: relazione
con i disturbi di asseII  e la comorbidità psichiatrica
9. Aspetti cognitivo-comportamentali del sistema della ri-
compensa
10. I vari aspetti del benessere psicologico (es.la well being the-
rapy)
11. Assessment del soggetto con ludopatia:
a. Strumenti psicodiagnostici 
b. L’indagine della personalità patologica.
c. Strumenti di valutazione per l’adolescenza
12. Il trattamento: 
a. intervento individuale psicoterapico: il colloquio clinico -
la relazione terapeutica - coinvolgimento e motivazione- Tec-
niche di osservazione del comportamento e di auto-monito-
raggio - Assessment  cognitivo-comportamentale e analisi
funzionale - Formulazione del caso clinico – illustrazione ed
inquadramento delle tecniche comportamentali di base -

tecniche di rilassamento - interventi cognitivi (psicoeduca-
zione-problem solving-prevenzione delle ricadute)
b. Intervento farmacologico sulle comorbidità.
c. Techiche di intervento familiare
d. Tecniche di intervento sull’ambiente sociale ( strumenti
giuridico-sociali)
e. Il trattamento residenziale ( es. comunità di recupero)
13. Elaborazione del progetto riabilitativo multifocale
14. Il ruolo del volontariato e delle associazioni di auto-aiuto

Articolazione delle attività di formazione
Il Corso, organizzato in formula mista (attività formative in
presenza integrate da formazione a distanza), avrà inizio nel
mese di Maggio 2013 e finirà a Novembre 2013. Le attività
formative in presenza, con lezioni a carattere laboratoriale dis-
tribuite in 15 incontri (da n. 5 ore ciascuno) si terranno, di nor-
ma, il martedì (con inizio alle ore 14.00), secondo un calen-
dario che sarà pubblicato sul sito web dell'Università. 
Gli iscritti all’Ordine dei Medici di Napoli hanno diritto a
una riduzione del 10% sul costo d’iscrizione al Corso.

NOTE
1 Sergio Rizzo, 20/02/2013 : Il record italiano dell’azzardo. Giocate
on line per 15 miliardi. Il Corriere della Sera
2 Fonte: Dip. Politiche Antidroga. Pres. Consiglio dei Ministri 2011
3 CusterR., Milt, H. (1985) When luck runs out. New York Facts on fi-
le pubblications  in Ladouceur R, Sylvain C, Boutin C, Lachance S,
Doucet C, Leblond J,Jacques C. Cognitive treatment of pathological
gambling. J Nerv Ment Dis. 2001 Nov;189(11):774-80.
4 Ibanez A, Blanco C, de Castro IP, et al. Genetics of pathological
gambling. J Gambl Stud 19: 11-22. 2003.
5 Goldstein RZ, Volkow ND (2002). Drug addiction and its un-
derlying neurobiological basis: neuroimaging evidence for the
involvement of the frontal cortex. Am J Psychiatry 159: 1642–1652.
6 Crockford DN, Goodyear B, Edwards J,Quickfall J, el-Guebaly N.
Cue-Induced Brain Activity in Pathological Gamblers, Biol
Psychiatry 2005;58:787–795.
7 Petry NM, Casarella T. Excessive discounting of delayed rewords
in substance abusers with gambling problems. Drug alcohol de-
pend 56: 25-32,1999.
8 Petry NM. Pathological gamblers, with and without substance
use disorders, discount delayed rewards at high rates. J. abnorm
Psychol 110:482-4872001. 
9 Joutsa J, Johansson J, Niemelä S, Ollikainen A, Hirvonen MM,
Piepponen P, Arponen E, Alho H, Voon V, Rinne JO, Hietala J, Kaa-
sinen V. Mesolimbic dopamine release is linked to symptom se-
verity in pathological gambling. Neuroimage. 2012 May
1;60(4):1992-9. Epub 2012 Feb 14
10 Goudriaan AE, de Ruiter MB, van den Brink W, Oosterlaan J,
Veltman DJ. Brain activation patterns associated with cue reac-
tivity and craving in abstinent problem gamblers, heavy smokers
and healthy controls:an fMRI study. Addict Biol. 2010
Oct;15(4):491-503. doi: 10.1111/j.1369-1600.2010.00242.x. Epub
2010 Sep 14.
11Ladouceur R, Dubè D: Erroneous perceptions in generating
random sequences: identification and strength of a basic mi-
sconception in gambling behaviour. Swiss Journal of Psychology
56: 256 – 259, 1997.
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Può sembrare artificioso differenziare l’approccio al
dolore dei pazienti oncologici e non oncologici, poiché la
sindrome dolorosa non è caratterizzata da sostanziali dif-
ferenze dal punto di vista fisiopatologico.In realtà, questo
approccio è indispensabile poiché, pur essendo identico l’o-
biettivo primario di controllare l’intensità del dolore per-
cepito, gli obiettivi di cura e l’approccio terapeutico si rive-
lano assai diversi. Ciò premesso, il sollievo dal dolore on-
cologico deve essere un obiettivo prioritario in ogni fase
della malattia oncologica, raggiungibile, nella maggioran-
za dei casi, con la sola terapia farmacologica.
Tuttavia esso è aggravato dallo stato di fragilità psicologica
e coinvolge tutte le dimensioni della persona, non soltan-
to quella somatica. Il dolore in queste condizioni è defini-
to "dolore totale" e appare chiaro che non può essere af-
frontato con la sola terapia farmacologica.
Si rende necessario un approccio multidimensionale, che
tenga conto anche dei bisogni psicologici, spirituali e sociali,
che devono essere considerati con attenzione e affrontati
contemporaneamente alla cura del dolore fisico.
Quando il livello di complessità assistenziale aumenta, per
un trattamento adeguato della sofferenza (il dolore insieme
al suo vissuto) si rende necessaria un’offerta di cure pallia-
tive a domicilio, in Hospice o in ospedale, in grado di ri-
spondere puntualmente ai molteplici bisogni del malato
(come detto, di ordine non solo fisico, ma anche psicologi-
co e spirituale) e della famiglia, sulla quale quasi sempre gra-
va il peso assistenziale maggiore, proprio nel momento di
maggiore fragilità psicologica.
Questa assistenza, in accordo con i modelli avanzati di cu-
ra nei Paesi europei più evoluti, dovrebbe essere erogata a
domicilio da un’“equipe di cura” in cui sono presenti, oltre
al MMG e all’infermiere, il medico esperto in cure palliati-
ve, l’assistente sociale, lo psicologo, l’assistente spirituale e
volontari specificamente formati.
Le diverse equipe territoriali dovrebbero essere coordinate
da un unico Centro erogatore, che governi la “Rete di cure
palliative”, occupandosi soprattutto della continuità delle
cure tra domicilio e Centri di cura residenziali [Hospice, ma
anche Ospedale e Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)].
In tal modo i cittadini malati, bisognosi di cure palliative,
avranno la possibilità di essere visitati sempre da medici che
conoscono la loro storia clinica, di essere guidati nei percorsi
specialistici e diagnostici, di avere un’assistenza domicilia-
re appropriata se necessaria.
La Rete garantisce, inoltre, che tutte le componenti dei pro-
cessi di cura, attualmente frammentate e disperse tra più
servizi e operatori, siano sempre ricomponibili e a disposi-

zione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Se i Centri di
terapia del dolore identificati dalle Regioni si integreranno
nel Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA),
generato e condotto nell’ambito delle cure primarie da un
modello avanzato di Medicina Generale, e se le Reti esi-
stenti o in fase di realizzazione (Reti oncologiche e Reti di
cure palliative) utilizzeranno al meglio la risorsa costituita
dai MMG, verrà finalmente riconosciuta al problema “do-
lore” la stessa dignità di altre importanti malattie croniche.

DEFINIZIONE
Circa la metà dei pazienti affetti da un tumore si lamenta
del dolore. La percentuale sale negli stadi avanzati e termi-
nali della malattia (arrivando a circa il 75%), quando spes-
so aumenta anche l’intensità del dolore.Nei pazienti con tu-
more, il dolore può essere causato dalla malattia stessa (80%
dei casi), dalla terapia a cui si è sottoposti (15-20% dei ca-
si), ma anche, in una minoranza dei casi, da altri fattori co-
me lo stato di debilitazione, una prolungata e forzata per-
manenza a letto (che provoca piaghe da decubito), o dalle
procedure utilizzate per diagnosticare la malattia. Il dolore
oncologico può essere classificato in base al suo andamen-
to temporale in dolore acuto, cronico, episodico o inter-
mittente. Mentre il dolore acuto ha una durata limitata e pre-
vedibile nel tempo, il dolore cronico è costante nel tempo
e può essere accompagnato da modificazioni della perso-
nalità, dello stile di vita e da depressione. Spesso al dolore
cronico si associano episodi acuti che richiedono un ag-
giustamento della terapia per combattere il dolore. 
Un aumento improvviso e intenso del dolore in pazienti
che assumono già farmaci analgesici viene invece definito
dolore episodico. Questa tipologia di dolore si manifesta in
gran parte dei pazienti oncologici, dura in media 30 minu-
ti (ma la sua durata può variare da 1 minuto a 4 ore) e può
essere causato da diversi fattori:
- un’insufficiente quantità di oppiacei assunti a interval-
li regolari; 
- un episodio di distensione gastrica; 
- un dolore incidentale dovuto a un movimento, alla de-
glutizione o a un accesso di tosse; 
- l’intensificazione di un dolore neuropatico o l’insorgen-
za di altre tipologie di dolore. 
Per eliminare il dolore episodico di solito viene sommini-
strata una dose aggiuntiva di oppiaceo equivalente al 5-
10% del dosaggio giornaliero previsto dalla terapia. Il dolo-
re può essere infine intermittente: in questo caso la terapia
prevede in genere la somministrazione di un oppiaceo ad
azione rapida e di breve durata ogni qual volta il paziente
ne senta il bisogno. Ogni paziente ha una propria soglia del
dolore, che può essere innalzata attraverso un riposo ade-
guato, un miglioramento dell’umore, attività di svago, em-
patia e comprensione. Al contrario, sensazioni di fatica, an-
sia, paura, rabbia, tristezza, depressione e isolamento sono
tutti fattori che abbassano la soglia individuale del dolore.

La cura deve basarsi su un approccio multidimensionale
Il dolore nei pazienti oncologici

Gaetano Lombardi
Presidente CIV- IRCCS G. Pascale[
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TRATTAMENTO
L’appropriata valutazione del dolore da parte del medico è
fondamentale affinchè chi ne soffre possa essere sottoposto
a un trattamento efficace e personalizzato. Solo il paziente
è però in grado di stabilire l’intensità del proprio  dolore: la
percezione dolorosa è per natura soggettiva, poichè non è
solo una sensazione ma anche una vera e propria esperien-
za emotiva. Per il medico risulta quindi impossibile effettuare
una misurazione oggettiva dei sintomi dolorosi, ed è quin-
di di estrema importanza la collaborazione con il paziente
nell''analisi dei sintomi, in modo da non sottovalutarli, e
quindi da non sottotrattarli. I pazienti più a rischio di non
ricevere un’adeguata terapia anti-dolore sono i pazienti pe-
diatrici, i pazienti piu’ giovani con assenza di malattia me-
tastatica e con un buon performance status e quelli che va-
lutano il proprio dolore con punteggi superiori a quelli at-
tribuiti dal proprio medico. Una discrepanza nella valuta-
zione dell’intensità del dolore tra paziente e medico rap-
presenta un fattore predittivo del fallimento della terapia e
ostacola sensibilmente il raggiungimento di un adeguato
controllo del dolore. 

Una terapia contro il dolore può essere definita efficace se è
in grado di:
- prevenire la comparsa del dolore: a tale scopo i farmaci
non vengono somministrati a richiesta, bensì a intervalli
prefissati che vengono determinati a seconda delle carat-
teristiche del farmaco prescritto;
- essere di facile utilizzo per il paziente stesso e per la sua
famiglia, soprattutto quando il paziente segue la terapia a
casa. La somministrazione da preferire è quella per bocca.
- essere personalizzata: il dosaggio, la tipologia e la via di
somministrazione devono essere scelti in base alle esi-
genze del singolo paziente. Il controllo personalizzato del
dolore deve tenere in considerazione lo stadio della ma-
lattia, le condizioni generali del paziente, eventuali altre pa-
tologie, le caratteristiche del dolore e infine lo stato psico-
logico e culturale del paziente. 
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1986 ha
stabilito la cosiddetta “scala analgesica a tre gradini”, il cui
principio base è, appunto, la gradualità della terapia del do-
lore: l’approccio farmacologico deve essere sequenziale e de-
ve adattarsi e essere proporzionato all’intensità del dolore,
così come viene riportato dal paziente.
La corretta applicazione delle linee guida OMS consente a
quasi il 90% dei pazienti di trovare sollievo al proprio dolo-
re, a prescindere dai trattamenti intrapresi e dall’ambiente
sociale e culturale. Solo nel caso in cui tale approccio risul-
ti inefficace, sono raccomandate sia la somministrazione
spinale di farmaci analgesici oppiacei (nei pazienti con do-
lore non controllabile, dolore neuropatico o con effetti col-
laterali intollerabili), sia l’applicazione di procedure neu-
roinvasive. 
In Italia le linee guida dell’OMS non vengono però general-
mente seguite. Il nostro Paese continua infatti a collocarsi agli
ultimi posti della classifica europea per quanto riguarda la
prescrizione della morfina e più in generale degli oppioidi.
Inoltre, i dati nazionali di recente pubblicazione denuncia-
no il mancato controllo del dolore oncologico in una per-
centuale di pazienti che varia dal 40 a oltre l’80%. 

GENNARO D’AMATO ALLA PRESIDENZA
DI UNA COMMISSIONE DELLA WAO
Congratulazioni al professore Gennaro D’Amato che ha
ricevuto una nomina molto importante e prestigiosa: la
presidenza di una Commissione della WAO (che afferisce
all'organizzazione Mondiale della Sanità) con ben quindici
sezioni che comprendono rappresentanti da tutto il mondo.
Entro fine anno la commissione presieduta da D’Amato
presenterà un documento sugli effetti delle variazioni
climatiche e sull'incremento delle malattie allergiche
respiratorie in tutto il mondo.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del professore Valerio
Ventruto (Incaricato c/o Area di Ricerca-Istituto Internazionale
di Genetica e Biofisica CNR di Napoli; Già Primario di Genetica
Medica e Direttore del Centro Sociale Regionale delle malattie
ereditarie) che illustra la sua iniziativa online.
«Spett.le Ordine Provinciale dei Medici di Napoli, ho messo in
rete, free online, una enciclopedia di 13 volumi indirizzati ad
altrettante discipline specialistiche con guida alla sua
consultazione e contenente oltre 7.000 sindromi genetiche,
aggiornata mensilmente www.genesmed.it. L’enciclopedia dà
sia la possibilità di consultazione dei diversi capitoli dell’opera
indirizzati al riconoscimento delle sindromi genetiche
(distribuiti per patologie di apparati), sia di poter ricercare un
numero illimitato di specifici segni patologici venuti
all’osservazione del medico specialista (bassa statura/ritardo
mentale/convulsioni/ptosi palpebrale/retinopatie/malformazioni
dello scheletro/sordità neurosensoriale/tumori familiari
ricorrenti. E’ inoltre indicata la possibilità di diagnosi prenatale
ecografica e/o genetica molecolare, ecc.). Per la prevenzione
delle patologie ereditarie (malattie cosiddette rare, ma che
rare non sono!) è innanzitutto necessario diagnosticarle.
Ritengo che sia utile mettere a conoscenza di questa opera,
unica nel suo genere,  i colleghi iscritti a codesto Ordine 

Il presidente dell’OMCeO Napoli Bruno Zuccarelli ha ricevuto
una lettera dall’ambasciata dell’Ecuador in Italia, a firma di
Alba Coello de Bardoza (ministro, incaricata d’affari A.I.
dell’Ecuador in Italia), in cui viene spiegato che il governo
ecuadoregno sta sviluppando un Piano di Salute Pubblica il cui
obiettivo è «rafforzare il sistema di Salute Nazionale con l'aiuto
di medici esperti di alto livello che avranno  interesse di
lavorare e risiedere in Ecuador». Tali medici saranno scelti dal
Ministero di Salute dell’Ecuador dopo un’attenta valutazione
che «identificherà un posto di lavoro che sia inerente alla loro
specializzazione, poi comunicherà all'interessato l'offerta
remunerativa e i dettagli di mobilitazione e trasferimento». 

SINDROMI GENETICHE, È «FREE ONLINE»
L’ENCICLOPEDIA IN 13 VOLUMI

L’ECUADOR CHIAMA L’ITALIA PER UN
NUOVO PIANO DI SALUTE PUBBLICA
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«Il corretto impiego delle risorse soprattutto in
periodi di difficoltà economiche come quelli che stiamo
attraversando, costituisce un obiettivo prioritario per la
sostenibilità del sistema sanitario. Di ciò dobbiamo es-
sere tutti consapevoli. Al 118, chiamato ad intervenire in
situazioni di urgenza, si richiede tempestività e compe-
tenza che possono essere assicurate solo se ad esso si fa
ricorso in maniera corretta. Intasare le linee telefoniche
del 118 con richieste inappropriate o rivolgersi diretta-
mente ai Pronto Soccorso, talora inutilmente, saltando il
filtro e l’aiuto che il 118 può fornire già telefonicamente,
contribuiscono in maniera significativa a peggiorare la
qualità del servizio offerto ai cittadini».
E’ quanto si legge nell’introduzione di un breve ma uti-
lissimo manuale, «Aspettando il 118» il suo titolo, di re-
cente realizzato grazie alla proficua sinergia operativa
fra la società civile, rappresentata dal Rotary Club Napoli
Flegreo, che con il suo Presidente Dott. Paolo Salvatori
ha promosso e patrocinato l’iniziativa, ed i Servizi di
Emergenza Territoriale dell’ASL Napoli 1 Centro che han-
no contribuito sotto il profilo più strettamente tecnico. 
La pubblicazione, indirizzata a tutti i cittadini, in parti-
colare ai “non addetti ai lavori”, si prefigge di contribui-
re al diffondersi e radicarsi di una cultura “civica” grazie
alla quale possa ridursi l’inappropriatezza dell’impiego
dei servizi sanitari in condizioni di emergenza. Cultura
questa ancor poco diffusa se si pensa che da una recen-
te indagine è emerso che nel Pronto Soccorso del più
grande Ospedale del Mezzogiorno, il Cardarelli, solo il 7%
degli accessi avviene attraverso il 118, mentre il 93% dei
pazienti vi accede con mezzi propri  E’ questo un dato ne-
gativo, comune alla quasi totalità degli ospedali cittadi-
ni e che contribuisce non poco al sovraffollamento dei PP.
SS., particolarmente significativo se rapportato al dato
nazionale che vede nel 2011 il 30% di accessi nei PP.SS.
attraverso il 118, percentuale quest’ultima già di per se
ritenuta insoddisfacente e per di più in calo (del 7% nel
2012) in tutto il Paese, come emerge dai dati trasmessi al
sistema informativo Emur da parte delle singole Regio-
ni e recentemente diffusi dal Ministero della Salute.
La pubblicazione, introdotta dalle riflessioni del Sen.
Raffaele Calabrò, Consigliere per la Sanità del Presiden-
te della Regione Campania, e del Dott. Ernesto Esposi-
to, Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 Centro, è distin-
ta in tre sezioni. Nella prima si illustrano  le caratteristi-
che del “Numero 118” e vengono riassunte le poche ed
indispensabili nozioni per stabilire una efficace comu-
nicazione con l’operatore della Centrale, comunicazio-
ne che deve essere al tempo stesso rapida, sintetica e
completa. Nella seconda, vengono fornite tutte le indi-
cazioni, ivi compresi i recapiti telefonici distinti per Di-
stretto, per il ricorso nei casi meno urgenti ai servizi al-
ternativi di Continuità Assistenziale, a tutt’oggi sottouti-

lizzati. La terza, e più corposa, parte dell’opuscolo è de-
dicata infine a quelle manovre, illustrate da schemi e fo-
tografie, che tutti cittadini dovrebbero saper  compiere
perché “senza essere eroi, talvolta è sufficiente essere in-
formati per aiutare chi è in pericolo” come ricorda nella
sua presentazione il Sen. Calabrò e con semplici gesti
poter salvare una vita !
Realizzata con la supervisione ed il coordinamento del
Dott. Biagio Trojaniello, Presidente della Commissione
Progetti del Rotary Flegreo nonché Responsabile del-
l’U.O. di Urgenze Chirurgiche ed Accettazione Generale
dell’Ospedale Ascalesi, e del Dott. Ercole Rossi Diretto-
re dell’U.O. di Emergenza Territoriale dell’Azienda Sani-
taria della città di Napoli, la pubblicazione è stata pre-
sentata nel corso di una affollata serata rotariana alla
presenza del Prof. Calabrò che ha tenuto una interes-
sante e seguitissima conversazione sul tema delle emer-
genze sanitarie nella nostra città.
Le duemila copie che il Rotary Flegreo ha fatto stampa-
re in proprio, sono già in distribuzione presso gli studi dei
medici di base, farmacie, scuole, ma si auspica una sua
più ampia diffusione che sarà possibile raggiungere con
un ulteriore sforzo, stavolta solo di natura economica,
frutto di ulteriore sinergia fra i promotori dell’iniziativa.  

L’iniziativa di Asl Na1 Centro e Rotary Club Napoli Flegreo
Il manuale «Aspettando il 118»
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L’ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle
Direzioni Ospedaliere) e l’ADDIS/CARD (Associazione dei
Dirigenti Distretto Sanitario/Confederazione Associazio-
ne Regionale dei Distretti), sezioni regionali della Campa-
nia, hanno organizzato il 4° Convegno Nazionale su
“l’Appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale: Con-
divisione di Strategie tra Ospedale e Territorio” che si terrà
a Napoli il 9 e 10 Maggio p.v. presso l’hotel Excelsior.
Continua la proficua collaborazione tra le due associazio-
ni che, con molta lungimiranza, individuarono già nel
2007, al tempo del primo convegno, la necessità e l’im-
portanza di approfondire il concetto dell’Appropriatezza
in Sanità, elemento essenziale posto alla base di qualsiasi
proposta di legge in materia sanitaria.
Allora, oggi, con maggiore convinzione, possiamo  affer-
mare che l’interesse prioritario in sanità, giri intorno al
concetto dell’ Appropriatezza. Ciò è  tanto più vero in un
periodo di particolari ristrettezze economiche ove  le
risorse scarseggiano ed è prioritaria la razionalizzazione
(e non il razionamento) dell’utilizzo delle risorse. Allora
non vi è contesto sanitario ove non si parli di “Appropria-
tezza” delle cure. 

Tale termine, di cui si parla tanto almeno a livello teorico,
stenta a farsi strada nella pratica quotidiana.
Il Convegno, nell’ambito delle sessioni, si propone di
esaminare:
− le problematiche connesse all’appropriatezza delle
prestazioni nell’ambito della Programmazione Sanitaria
nazionale con particolare riferimento al recupero dell’ef-
ficienza, dell’efficacia e della qualità dell’assistenza;
− il Programma Nazionale Esiti (PNE) che esamina alcuni
indicatori essenziali per la valutazione sia dell’appropria-
tezza organizzativa che clinica con particolare riferimento
agli esiti delle cure prestate;
− come trasformare l’Inappropriatezza in Appropriatezza
attraverso le esperienze maturate sul campo e avanzare
proposte per, se non eliminare, almeno ridurre, sia a
livello ospedaliero che territoriale, l’eccesso delle presta-
zioni diagnostiche e terapeutiche, che non sorrette da
evidenti prove scientifiche, contribuiscono ad elevare i
costi in sanità;
− l’integrazione ospedale-territorio all’interno di un
percorso condiviso di “Continuità delle Cure”. Il cittadino,
se trova nell’ospedale una indicazione d’uso per un breve
periodo di degenza, deve ottenere soprattutto a livello
territoriale una risposta adeguata ai suoi bisogni di salute;

− l’informatica al servizio della sanità con una serie di
applicazioni pratiche che vanno dalla Information and
Communication Technology (ICT) alla Telemedicina, al
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), alla cartella clinica
informatizzata per facilitare l’accesso dei cittadini alla
fruizione dei servizi sanitari, ma soprattutto per un recu-
pero di “Appropriatezza” delle prestazioni in quanto tutte
le informazioni facilmente consultabili dovranno deter-
minare una maggiore oculatezza nelle prescrizioni di
ulteriori indagini con una riduzione dei costi;
La Tavola Rotonda dal titolo “La carenza delle risorse e la
Medicina Difensiva tra  Procura della Repubblica e Corte
dei Conti” vede la partecipazione degli Amministratori,
dei politici e dei magistrati in un confronto a più voci
supportato dalle proprie esperienze professionali. Si
intende, cioè, evidenziare che pur all’interno di un recu-
pero di efficienza e di appropriatezza, la garanzia dei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), come voluto dal
legislatore, impone l’assegnazione di un finanziamento
“congruo”, al di sotto del quale non è possibile garantire
un servizio sanitario di adeguata qualità, spesso fonte di
pregiudizi e di contenziosi anche legali, fortemente a
rischio di scadimento della qualità stessa potendo sia per
gli organizzatori del sistema che per i clinici “cadere” nelle
insidie della magistratura civile, penale e contabile per la
relativa carenza delle risorse. E’ importante utilizzare al
meglio le risorse disponibili, promuovendo scelte basate
sul rapporto costo-utilità e costo-efficacia e favorendo le
prescrizioni appropriate, senza giustificare una spesa
maggiore a fronte del medesimo risultato clinico. Solo
attraverso l’appropriatezza si potrà garantire la cura
migliore per tutti, grazie ad un modello di erogazione
dell’assistenza in grado di conciliare i valori di fondo dei
sistemi di tutela della salute con gli obiettivi di responsa-
bilizzazione e razionalizzazione nell’impiego delle risorse. 
Il convegno, pertanto, vuole focalizzare l’attenzione degli
operatori sanitari e dei decisori istituzionali (politici ed
amministratori) nel dover  perseguire il diritto alla salute
nel nostro Paese tenendo, in particolar conto, l’appropria-
tezza delle prestazioni sanitarie.
E’ sotto gli occhi di tutti che le cure primarie distrettuali e
quelle  ospedaliere, sembrano arcipelaghi con “isole”, tra
l’altro poco connesse tra di loro. Ogni isola rappresenta la
propria pratica professionale con i propri standards,
mentre i valori e le relative conoscenze degli Operatori se
ben governate e promosse, rappresentano il fattore cru-
ciale della sostenibilità del SSN di fronte alla spending
review, oltre che l’elemento predittivo più rilevante. 
La sfida, accolta, è di fornire agli operatori dei distretti e
delle direzioni ospedaliere, prospettive e strumenti tecni-
co-professionali adeguati ai nostri scenari e bisogni per
una sanità sempre più efficiente. In quanto pertinente al
diritto/dovere della Salute.

Convegno organizzato dall’ANMDO e l’ADDIS/CARD
L’Appropriatezza nel SSN

Giuseppe Matarazzo
Direttore Sanitario di Presidio, presso la Direzione Sanitaria
del P.O. “San Giovanni Bosco” Asl Napoli 1 Centro.
Gennaro Volpe
Tesoriere OMCeO Napoli

[
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Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, a firma di Franco Verde,
arrivata in redazione il 3 aprile 2013.
«Egregio Direttore, circa due settimane fa, il personale del Pascale
insorse contro un inopinato taglio di 16 milioni di euro da parte della
Regione. Il giorno successivo il Direttore Generale dott. Pedicini espone
in maniera lucida ed argomentata la sua opposizione a questo taglio di
trasferimenti di risorse e dopo due giorni l’incontro Caldoro Pedicini
sancisce la restituzione dei 16 milioni al Pascale. In un momento in cui le
istituzioni appaiono sempre più spesso sull’orlo di una crisi di nervi,
questa vicenda rappresenta un esempio di sinergismo interistituzionale e
la politica ha dimostrato di anteporre l’interesse del paziente oncologico
alla ferrea logica economicistica. Ora Caldoro potrebbe andare oltre sul
tema oncologico e spiego perché. Atteso che la mobilità extraregionale
per pazienti oncologici incide sui conti della sanità per circa 320 milioni
all’anno, il presidente Caldoro potrebbe affidare al Pascale
l’organizzazione di una rete oncologica tesa a garantire la migliore
assistenza possibile riducendo i viaggi della speranza e provocando un
significato risparmio per le casse della Regione. Il concetto di rete si
dovrebbe accompagnare al mantenimento delle eccellenze oncologiche
presente in Regione Campania, sviluppo di strutture oncologiche dotate
di potenzialità sinora inespresse, adeguamento-se è possibile-, o
chiusura di strutture oncologiche inadeguate e non in grado di offrire
sicurezza al paziente. Quali ostacoli a questo progetto? Non tanto
l’investimento in risorse finanziarie, ma soprattutto da un lato la capacità
della politica di sottrarsi a spinte localistiche e clientelari, privilegiando le
scelte tecniche, dall’altro il limite delle caste professionali troppo aduse
ad oscillare tra autoconservazione e litigiosità e ben lontane da porre in
essere una vera gerarchia di valori meritocratici. Quali speranze per
questo progetto? La speranza che la classe dirigente politica e la classe
dirigente professionale e sanitaria non esercitino una rimozione rispetto
alla situazione in cui versa il paese, ma esaltino un comportamento
ispirato alla weberiana etica della responsabilità».

Franco Verde
Coordinatore Provinciale di Napoli 

ANAAO ASSOMED 

LA LETTERA
Opposizione ai tagli

Il 6 Aprile 2013 si sono riuniti a Napoli in Assemblea gli
Anestesisti-Rianimatori e i Medici dell’Emergenza e dell’Area
Critica della Regione Campania per eleggere il Direttivo
A.A.R.O.I.-EM.A.C. (Associazione Anestesisti Rianimatori
Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica ) per il quadriennio
2013/2017. L’Assemblea degli Iscritti, alla presenza del
Presidente Nazionale dott. Vincenzo Carpino, ha eletto,
riconfermandolo, Presidente Regionale A.A.R.O.I.- EM.A.C. il
dott. Giuseppe Galano. Il dott. Galano ha nel suo curriculum
una lunga militanza in questo prestigioso sindacato della
dirigenza medica, Anestesista-Rianimatore ha svolto la sua
trentennale carriera professionale presso l’A.O.R.N. “A.
Cardarelli” dove ha ricoperto, con varie responsabilità,
incarichi dirigenziali prevalentemente nell’Area dell’Emergenza.
Sono stati eletti nel Consiglio Direttivo Regionale A.A.R.O.I.-
EM.A.C.: per la Provincia di Napoli i dottori: Franco Cirillo,
Benedetta Finelli, Vittoriano L’Abbate, Vincenzo Landi, Delia
Lucugnano, Giovanni Manfredi, Maria Montanaro, Giovanni
Olibet, Giuseppe Oriolo, Eugenio Piscitelli, Maria Pia Tonto; per
la Provincia di Salerno i dottori: Mario Guariglia, Alfonso
Natale, Matilde Miranda Picilli, Ugo Tozzi; per la Provincia di
Caserta i dottori: Bennardo Di Matteo, Roberto Mannella,
Amalia Palmisani; per la Provincia di Avellino il dott. Maurizio
Greco; per la Provincia di Benevento il dott. Enrico Zollo; per i
Liberi Professionisti il dott. Giancarlo Maio. 

Il 12 marzo, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Napoli,
si è tenuta l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana di
Radioprotezione Medica (AIRM) con il seguente o.d.g.: 
1. Congresso Nazionale AIRM 2013; 
2. Calendario delle prossime manifestazioni: Corso di
Formazione in “Radioprotezione: apporto interdisciplinare per la
difesa della salute” (Università di Napoli Federico II-AIRM
Regione Campania; “Corso di formazione e aggiornamento per
la sorveglianza sanitaria degli esposti a NIR” (AIRM Roma 8-11
maggio); “Radiazioni naturali” (Isola di Vulcano 23-24 maggio)
3. Istituzione Osservatorio epidemiologico regionale per
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
4. Gruppi di lavoro. Varie ed eventuali.
Ha presieduto l’Assemblea il Coordinatore regionale Prof.
Raffaele Pennarola Dalla sua fondazione (1977) l’AIRM si fa
carico della formazione in radioprotezione. Il Calendario delle
prossime manifestazioni vede in primo piano il Congresso
Nazionale AIRM che si svolgerà nella nostra Regione, a
Salerno, dal 28 al 30 novembre e avrà per titolo «Il medico di
Radioprotezione tra norme di legge, buona prassi e linee
guida». E’ un tema importante che approfondirà in modo
analitica gli aspetti deontologici, operativi, clinici e medico-
legali della sorveglianza medica di radioprotezione. In tale sede
si procederà al rinnovo delle cariche sociali per il nuovo
Consiglio Direttivo dell’associazione che durerà in carica 4 anni.

GIUSEPPE GALANO RIELETTO PRESIDENTE
REGIONALE A.A.R.O.I.-EM.A.C.

ASSEMBLEA AIRM, A NOVEMBRE
IL CONGRESSO NAZIONALE

Si terrà a Napoli il 4 giugno 2013, nella Sala Convegni Ospe-
dale C.T.O. il corso di formazione «La transizione di genere in

sanità: politiche sindacali declinate al femminile». (Evento
Accreditato Ecm 889- in fase di accreditamento). 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Segreteria Nazionale Organizzativa 

ANAAO ASSOMED 
Via Santa Lucia, 20 - 80132 NAPOLI

Tel. 0817649624 – Fax 0817640715 – 339 7067096
segr.naz.napoli@anaao.it

IL CORSO / LA TRANSIZIONE DI GENERE
IN SANITÀ: POLITICHE SINDACALI

DECLINATE AL FEMMINILE



There is no rehearsing life» 
Nella vita non c’è, come a teatro, la prova generale.

Proverbio inglese

Sembra che l’Italia, percepisca il patrimonio
storico e culturale che ha ereditato, non tanto come
una benedizione ma come una maledizione, quasi un
costo piuttosto che una risorsa; sta di fatto che la
situazione italiana è irripetibile: forse in Cina potran-
no tentare di duplicare i nostri tondini di ferro, ma il
Colosseo, i borghi umbri e toscani, le ville venete,
Pompei ,  il sistema dei castelli piemontesi e i tesori
della Sicilia (Monreale, la Villa del Casale, il Barocco)
sono inimitabili e non fotocopiabili.  Quale Paese del
mondo ha dentro di sé tanta capacità di raccontare
tutta intera la trama del tempo e della civiltà? Chi
vuole leggere la storia dell’uomo, chi vuole capire il
Rinascimento e la storia dell’Arte deve passare per
l’ItaliaL’immagine che si percepisce dell’Italia oltre

confine è quella di un Paese mediocre che vive sulle
spalle di un grande passato; Sarebbe indispensabile
quindi riportare  la Cultura al centro dell’attenzione,
facendo risalire  posizioni alla produzione culturale e
creativa, che invece oggi viene vista come improdutti-
va. Qualche politico ha detto che la cultura è il petro-
lio dell’Italia. E’ lecito chiedersi quale sia quel petro-
liere  che, avendo  trovato un bel giacimento lo sfrutti
in maniera scriteriata. Ma i politici - alla ricerca di un
consenso rapido - pensano solo al contingente e non
guardano mai lontano.  La conseguenza di quello che
stiamo dicendo ce la mostrano   gli stranieri che fanno
ciò che avremmo potuto (e dovuto)  fare noi.  Queste
ed altre cose simili rimuginavamo nel giorno dell’i-
naugurazione di una mostra - cui avevamo avuto la
ventura di partecipare il 28 marzo scorso al British
Museum di Londra - e che riguardava ,pensate un po’,
Pompei ed Ercolano! E’ già stata battezzata “La mostra
dell’anno”.   Per la prima volta  nella storia  gli scavi di
Pompei e uno dei templi della cultura più prestigiosi
del mondo, si erano messi insieme per un evento.
“Death and Life in Pompei and Herculaneum”, questo
il titolo dell’esposizione,  si è  subito  rivelata vincente,
visto il successo incredibile, avuto già nei primi giorni
di mostra Infatti, “all booked” e “sold out”, tutto pre-
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Francesco Iodice
Già direttore U.O. sc di Fisiopatologia
Respiratoria, Ospedale Cardarelli, Napoli[

POMPEI ED ERCOLANO?
ORA STANNO A LONDRA



notato, tutto venduto,  fino al 30 settembre prossimo
per un totale di   450.000 persone che potranno ammi-
rare circa duecentocinquanta pezzi, prestati gratuita-
mente dalla Sovraintendenza Speciale  per i beni
archeologici di Napoli e Pompei. Il tutto sponsorizzato
dal gruppo bancario Goldman Sachs per milioni di
sterline.
I fatti sono noti. Correva il caldo agosto dell’anno 79
d.C., quando,  nel giro di ventiquattro ore, la baia di
Napoli e le ricche e ridenti cittadine romane di Ercola-
no, Pompei, Stabia e Oplontis che la contornavano
vennero sepolte dalla furia del Vesuvio. Tonnellate di
cenere, lapilli e gas letali, uccisero gran parte degli
abitanti dando sepoltura ad una civiltà estremamente
raffinata e decadente. Le due città  furono  sepolte da
una catastrofica eruzione che,   in pochi istanti,  inter-
ruppe la vita delle città, ma allo stesso tempo tutto
rimase miracolosamente conservato  fino alla scoper-
ta degli archeologi quasi 1700 anni dopo. Tra questi
tesori, molti dei quali erano esposti  al pubblico per la
prima volta,  al British c’erano rilievi in marmo fine-
mente scolpiti, i pannelli in avorio finemente intaglia-
ti in legno e oggetti affascinanti che si trovano in uno
dei principali canali di scolo della città.
Le vicende umane degli abitanti di Pompei ed Ercola-
no, il loro terrore, l'attesa, l'incomprensione nei con-
fronti della furia di quella montagna che addormenta-
ta non era poi così tanto, vengono rievocate nella
Mostra in un film proiettato all’ingresso. 
E che cosa si vede? Che quelle persone, a quell’epoca
e a Pompei facevano le stesse cose che facciamo noi
oggi. Certo, con le dovute differenze: ma le vite degli
esseri umani (e questo è il senso della mostra), anche
in momenti e in zone diverse, si sono somigliate tutte.
Tutti amavano, si divertivano, si ritrovavano per man-
giare, dormire, svagarsi, commerciare. E questo acca-
deva anche a Pompei ed Ercolano. Almeno, fino al 24
agosto (?) del 79, quando smisero di esistere. L’attimo
della loro fine è rimasto custodito per 1600 anni sotto

la polvere vulcanica, che conservò, come un’istanta-
nea, anche le ultime pose di chi non  si riuscì a salva-
re. Uomini e animali. 
La scenografia (quello che da noi è naturale, là è stato
riprodotto in cartapesta) inizia   dall'atrio, solitamente
impreziosito da mosaici che avevano però spesso lo
scopo di intimorire eventuali ladri. Qui compare
quello celebre del «Cave canem», il cane al guinzaglio
che controllava l'ingresso della casa di Orfeo a Pom-
pei. Quindi ci si sposta nelle stanze, si percorre il
giardino con le colonne fino alla camera da letto, con
scene di sesso e fertilità alle pareti. I romani, si sa, non
si vergognavano del proprio corpo. Diverso invece per
i britannici di oggi, che hanno piazzato una sorta di
segnale «vietato ai minori» di fronte alla  statua del dio
Pan che si accoppia con una capra. Ci si ferma poi per
qualche minuto di fronte al ritratto di Terenzio Neo e
sua moglie, in cui marito e consorte posano fianco a
fianco a simboleggiare la loro parità all'interno della
famiglia. Ma dopo le sale che simboleggiano la vita, si
passa al momento dedicato alla morte: la fine dis-
astrosa delle due città alle quali il Vesuvio non ha
lasciato scampo. Per raccontarla i calchi di una fami-
glia sorpresa in casa dalla pioggia di cenere e lapilli,
tra i reperti più straordinari giunti fino a Londra.
Molti, tra i reperti, sono veramente  emozionanti: il
“Ritratto del fornaio”, i calchi di alcune vittime ab-
bracciate, il cane agonizzante, pezzi di mobili in legno
ritrovati ad Ercolano e mai esposti in precedenza;
tutto trascina il visitatore nell’antica tragedia della vita
cittadina stroncata dall’eruzione. 
Ci sarebbe da chiedersi perché per vedere una cosa
del genere su Pompei ed Ercolano si deve andare fino
a Londra. Perché siamo privi di iniziativa e dispersivi,
anzi a molti sembra che quello che non ha fatto il
Vesuvio lo stiamo facendo noi: poco importa  se crolla
un muro a Pompei, sono aree che sfioriscono, battute
dalla pioggia, dal sole, con pochissimi guardiani,
recinzioni inesistenti. Le poche cure, sono insufficien-
ti. E questo, anche se viene ripetuto con una certa
costanza, non dà luogo a cambiamenti. Anche se
infastiditi dal fatto che l’evento poteva benissimo
essere organizzato a Napoli, va detto però che Pompei
ha bisogno anche di queste attività, non può solo
aspettare, deve anche “andare” dove può farsi ammi-
rare, senza aver paura di “mostrarsi” al mondo intero;
in modo da conquistarsi un “accento internazionale”
e attrarre nuovi investitori per i restauri e di sicuro
nuovi turisti.
Ovviamente, vale anche il contrario. Nessuno si mera-
viglia se una mostra su Tiziano viene organizzata in
Cina. Fa parte della normale "dialettica" delle mostre.
Ben diverso dal portare in giro il Satiro di Mazara o i
Bronzi di Riace, pezzi unici che non possono e non
devono esser portati in giro. Di fronte a un disinteres-
se così plateale, si arriva all’assurdo che sarebbe  un
bene che arrivassero gli inglesi e gestissero gli scavi.
Con le nostre cose loro tirano fuori eventi “storici” e
anche qualche soldo. E così, si sfregano le mani. Alla
faccia nostra. 
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Quando un cittadino co-
mincia ad esercitare – qua-
lunque sia la sua profes-
sione – fermamente inten-
zionato a svolgerla nel mi-
gliore dei modi con serie-
tà e competenza, mai po-
trebbe immaginare che il
proprio lavoro un giorno
potrà condurlo addirittura
ad un’incriminazione e/o
all’arresto. Purtroppo è

quanto tragicomicamente è capitato al dottor Mim-
mo Ronga, medico primario presso un servizio tra-
sfusionale all’interno di un ospedale cittadino spe-
cializzato in malattie oncologiche. A seguito di una de-
nuncia da lui sporta, riceve un avviso di garanzia con
l’accusa di aver accettato la donazione di sangue da
un soggetto gay e, poi di aver trasfuso il sangue del do-
natore ad una donna ammalata di tumore. Da accu-
satore ad accusato, la vita del medico cambia dram-
maticamente e diventa uno scontro continuo con
istituzioni, stampa e giustizia. E qui si inserisce – cat-
tivo e feroce – l’allucinante particolare che le vicende
di Ronga non interessano nessuno, anzi, si svolgono
“tra l’indifferenza degli amici e la palese ostilità dei col-
leghi” (nihil sub sole novi, direbbe la biblica locuzio-
ne latina: Gennaro Jovine in “Napoli milionaria” si
rende conto che  le sue terribili vicende di guerra non
interessano né ai vicini, né ai familiari e il giudice
Ivan, nella tolstoiana “Morte di Ivan Illjic”, muore ab-
bandonato da tutti, assistito solo dal fedele servo Ge-
rasim, mentre il suo successore ha un ghigno di gioia).
Fortunatamente, dopo otto terribili anni, Ronga riuscì
ad essere reintegrato nel ruolo che gli spettava e an-
che a smascherare gli artefici di un complotto, orga-
nizzato con l’intento di scalzarlo dal suo posto (anche
questo particolare  sembra  tipico di certi micidiali po-
sti di lavoro, ndr). Ora, questa spaventosa vicenda –
fortunatamente a lieto fine -  è stata dall’amico Ron-
ga rievocata e trasferita in un libro scritto a quattro
mani con una giornalista (A. Matassa- M. Ronga Rin-
viato a giudizio. Il calvario di un medico., Tullio Pi-
ronti editore,, 2012, euro 12,00). Con il coinvolgi-
mento di illustri personaggi, da Veronesi a Piazza a Tar-
ro, Ronga ha avuto il grande merito di far modificare
la legge preesistente in materia di donazione di san-
gue. Da parte nostra, non resta che congratularci con
Ronga sia per lo scampato, ma soprattutto ingiusto,
pericolo, sia  per aver contribuito al progresso della le-
gislazione scientifica in materia di trasfusione di san-
gue. E di questo tutti gliene siamo grati.

Francesco Iodice

Storia di un
medico innocente Cominciamo dall’esergo che precede i tre

gruppi di racconti. E’ di Emily Dickinson per la
quale la scrittrice, ma sarebbe meglio dire la
poetessa, nutre una particolare predilezione.
Dunque: “Vivere è così emozionante, lascia
così poco tempo per le altre occupazioni. Il
semplice sentirsi vivi è gioia grande”. Si
comprende allora come l’ultima opera di
Concetta Coccia (“Agli angoli della vita”,
Compagnia dei Trovatori editore, pp 176, 2013,
euro 12) sia  un vero e proprio inno alla vita.

L’amore domina incontrastato in questi racconti, solo apparentemente tali,
perché in realtà contengono vita ed una salda esperienza umana. Amori
che iniziano e amori che finiscono si ritrovano in un unicum inscindibile.
Storie raccontate con prosa limpida e trasparente, ma con afflato poetico
che va dritto al cuore. Molti di questi racconti sono esplicitamente dedicati
alla scoperta dell’amore, quel momento soave e poetico in cui tutto si esalta
nelòla felicità dello stare insieme. L’epistolario è particolarmente
interessante perché l’autrice lo dedica non solo al dio della sua vita –
quell’amore vissuto e perduto – ma anche all’amicizia, a creature femminili
viventi e segnatamente a donne baciate dal sacro fuoco dell’arte: Elisabeth
Barret Browning, Emily Dickinson, Ada Merini. Ed è, alla fine, questi
racconti intendono cantare la giovinezza del corpo e della mente e
trasmetterla ad un’umanità confusa precocemente avviata  ad una
vecchiezza dell’anima. (f.i.)

L’amore al di sopra di tutto

Le Malattie Trasmissibili Sessualmente
La povertà è la base di molte malattie che hanno
effetti devastanti sull’economia dei paesi. Nei
confronti della popolazione immigrata, l’Italia e la
Campania hanno attivato una serie di programmi
che garantiscono  equità di trattamento ed
accesso a tutte le terapie necessarie. Il manuale
(O.Perrella e A. Perrella con la collaborazione
di M. Perrella, B.Gentile e C. Sbreglia: “Malattie
Sessualmente Trasmesse ed Immigrati. Cosa
fare?”, ed. GRUPPOMAG, 2012, € 15.00) , rivolto a
tutti gli extracomunitari ed ai medici che li
seguono,  descrive le patologie infettive con

accuratezza e semplicità, in modo da poter essere assimilabile anche da parte
dei non addetti ai lavori. In tale prospettiva, le elenchiamo una per una: la
gonorrea, la sifilide, le infezioni  da clamidia, l’herpes genitalis, il Papilloma
virus, le epatiti e l’HIV-AIDS. Il contatto uomo-donna è la fonte della vita ma
espone al possibile incontro con batteri, virus e protozoi con doloroso rischio
di contagio. Pertanto, riteniamo utile sintetizzare le regole più semplici e i
consigli più utili da ricordare sempre ( entrambi posti all’inizio del prezioso
volumetto che si candida ad essere diffuso tra la popolazione): 1. utilizzare
sempre il profilattico nei rapporti sessuali, 2. evitare il contatto diretto con il
sangue infetto, 3. eseguire i test consigliati dal dalla AORN Cotugno, 4.
effettuare visite mediche periodiche, 5. praticare sempre le vaccinazioni
previste dal calendario del Centro. Circa i consigli, è bene ricordare che: a) i
sistemi anticoncezionali impediscono la gravidanza ma non impediscono al
100% le MTS; b) molte MTS possono essere curate; c) la diagnosi precoce
previene le complicanze e impedisce la diffusione del contagio. (f.i.)



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

delle famiglie per la scomparsa dei colleghi 

MICHELE COSTANTINO, PASQUALE DI LUIGI
PASQUALE LA FORZA, ENRICO LEONE
UMBERTO LEZZA, SERGIO LOBOSCO

LEONIDA MALCANGI, GIOVANNI NEGRONE
ALFREDO PISACANE, CORRADO RICCIO

LUIGI SALDUTTI, FABRIZIO STOPPOLONI

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

E’ venuto a mancare il caro amico
Carmine Ammaturo, chirurgo dell’O-
spedale «Pellegrini». Violento e impla-
cabie il destino lo ha colto ancora
giovane ed entusiasta della sua profes-
sione. La Chirurgia lo ha alimentato
nei suoi entusiasmi e nei suoi sforzi,
impegnandolo a conquistarsi il rispet-
to dei colleghi e la gratitudine di coloro
che si affidavano alle sue cure, certi di
trovare alte doti professionali e, in
particolare, profonda umanità. Gli
siamo grati per quanto con il suo
esempio ci ha insegnato; gli siamo
grati, soprattutto, di come ha esorciz-
zato la difficoltà quotidiana del nostro
lavoro illuminandoci con una arguta
ironia e con coraggiosa risoluzione. Ha
lasciato molti rimpianti lungo la sua
strada, che non è stata né facile né
generosa per quanto lui meritasse.
Resta, tuttavia, ciò che si può conqui-
stare per meriti er capapacità diverse:
il rispetto e la gratitudine. Ciao Carmi-
ne. I tuoi amici
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IN RICORDO DI 
CARMINE AMMATURO

I giorni 20-21 giugno 2013 ad Ercolano,
presso il Centro Congressi Hotel Miglio
D’Oro, si terrà il corso interattivo
teorico-pratico dal titolo: «Clinica e
riabilitazione delle malattie respiratorie:
attualità e prospettive future». Il corso
(accreditato dalla Comm. Nazionale per
la Formazione Continua in Medicina
(ECM) del Ministero della Salute con
13,5 crediti formativi per la professione
di Medico Chirurgo) è a numero chiuso
ed è rivolto a 75 specialisti in
Pneumologia, Allergologia e Medicina
Interna, ma è anche aperto ai Medici di
base. La struttura del programma si
articolerà in sessioni plenarie ed in
sessioni interattive in parallelo. Gli

argomenti che saranno approfonditi dai
gruppi di lavoro tratteranno gli aspetti
diagnostico-terapeutici di Asma, BPCO,
Malattie Polmonari Parenchimali
Diffuse, Insufficienza Respiratoria e
Riabilitazione Respiratoria, dando ampio
spazio al dibattito e al confronto. 
«Ritengo che questa iniziativa - ha
detto il direttore del Corso Gianni
Balzamo - possa ben coniugare
l’esigenza professionale di
aggiornamento e di scambio di opinioni
tra colleghi con esperienze diverse e
contribuirà a vivacizzare il dibattito e a
favorire lo sviluppo di interessi comuni
nello studio delle malattie dell’apparato
respiratorio». 
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Si terrà il 1° giugno 2013 a Napoli,
presso il Culture Hotel Villa
Capodimonte, il Convegno Regionale
SIN - SINC Campania. Il tema prescelto
per la I sessione è «Algoritmi decisionali
nelle urgenze neurologiche». Sulla
scorta del lavoro portato avanti dal
Gruppo Intersocietario sulle Urgenze
Neurologiche, verranno presentati e
proposti specifici algoritmi
decisionali concernenti la patologia
neuromuscolare in urgenza, la crisi
epilettica e la cefalea in pronto
soccorso, problematiche di rilevante
impegno nell’attività del neurologo nella
urgenza. La II sessione è dedicata alle
malattie rare, allo scopo di fornire ai

neurologi approfonditi elementi sulla
etiopatogenesi e sulla
diagnosi, nonché sulle più recenti
indicazioni terapeutiche in malattie di
più raro riscontro, con particolare
riferimento alla malattia di Pompe ed
alla S. di Lambert Eaton. La III sessione
riguarda le encefalopatie metaboliche
ed il Delirium, altro argomento di grande
rilievo nella pratica neurologica. 
Il Convegno sarà ECM accreditato e
sarà quindi occasione di accrescimento
delle conoscenze e di arricchimento
culturale, ma anche un momento di
incontro e di confronto tra gli
specialisti che operano nelle differenti
realtà della Campania. Per info: 
Segreteria Organizzativa SIN Studio
ConventurSiena Via del Cavallerizzo, 1
53100 Siena. Tel. 0577 270870-45333
e.mail: info@conventursiena.it 

CONVEGNO REGIONALE
SIN - SINC CAMPANIA


