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Nelle foto a destra: l’attrice e cantante
Lina Sastri e la giornalista Carmen
Lasorella, ospiti d’onore della «due
giorni» dedicata dall’Ordine al
Giuramento d’Ippocrate. 

8 luglio, premiazione con Biagio Izzo
per i medici con 40 anni di laurea

Il Consiglio Direttivo ha deciso di
premiare, con una medaglia
d’argento personalizzata, gli iscritti
che hanno compiuto 40 anni di
laurea nell’anno 2014.

È stata, pertanto, organizzata una
cerimonia che avrà luogo martedì 8
luglio 2014, alle ore 19.00, presso il
Teatro Mediterraneo della Mostra
d’Oltremare, che avrà come graditi
ospiti l’attore Biagio Izzo ed il
collega-musicista Roberto Alfano.

In questo contesto, è possibile far
partecipare - per un massimo,
attualmente prevedibile, di 300 posti
- anche colleghi che non rientrano

fra coloro che festeggiano i 40 anni
di laurea. 
Al fine di predisporre quanto
necessario sul piano organizzativo,
è necessario registrarsi on-line,
accedendo al sito dell’Ordine
(www.ordinemedicinapoli.it) e,
quindi, compilando il modulo di
prenotazione che appare cliccando
sul banner «Premiazione 40 anni di
laurea».

AVVISO IMPORTANTE
Per motivi organizzativi (fatta
eccezione per i laureati del ’74, ai
quali è stata inviata una lettera
specifica), non sono previste altre
modalità di prenotazione. 
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Il Consiglio Nazionale dei
Presidenti degli Ordini ha
licenziato a Torino il nuovo

Codice Deontologico. Il testo è
passato a grande maggioranza con
10 voti contrari: non è un segnale
positivo che ci siano posizioni di
opposizione, naturalmente sarebbe
stata preferibile l’unanimità, ma…
Partiamo dal presupposto che la
discussione su questo testo è
partita ben due anni orsono, con
un confronto lungo ed articolato
prima nella Commissione
Deontologica, all’uopo istituita, poi
in Comitato Centrale e quindi nel
Consiglio Nazionale. 
I confronti sono stati serrati ed
intensi e Napoli è stata
protagonista. Infatti sulla prima
stesura numerosissimi sono stati i
nostri emendamenti, frutto di un
lavoro molto laborioso prima della
Commissione specifica e poi del
Consiglio Direttivo. La nostra
decisione di accettare il testo
finale è stata conseguente alla
considerazione che i nostri
suggerimenti erano stati
largamente recepiti nella sostanza
più che nella forma.
Quando ci sono queste dialettiche
su temi così delicati bisogna avere
la consapevolezza che il confronto
di culture diverse e in alcuni casi
di credi completamente opposti
rischia di portare alla logica dei

veti incrociati e non alla sintesi
propositiva che sia punto di
riferimento per un medico ed
odontoiatra legittimati a questa
professione. 
La grande dinamicità del Codice
Deontologico è quello di rivedere
concetti licenziati appena 8 anni
prima (il Codice vigente è
dell’anno 2006) per potere
rispondere, nei limiti del possibile,
all’evoluzione del pensiero.
Tutti possono condividere e tutti
possono criticare, ma da questo
ipotizzare che ogni Ordine immagini
un proprio Codice provocherebbe
una sola conseguenza: svilire il
ruolo di un Ordine ad una funzione
marginale e residuale. Mi
sembrerebbe strano che proprio
noi rischiamo un autogol di questa
portata.
Immaginare poi il ricorso al TAR per
impugnare il testo mi sembrerebbe
ancor più pericoloso. Il caso
stamina ha dimostrato che la sanità
non può essere governata dalla
Magistratura: le nostre
competenze, soprattutto in questo
campo, sono solo nostre e non
devono vedere invasioni di campo.
Ritengo che la difesa del proprio
codice sia stata per la nostra
professione una forza e non una
debolezza. Altri Ordini ci invidiano
una tale opportunità e questo ha
fatto sì che negli anni ognuno di noi
ha avuto un punto di riferimento o
meglio una bussola a cui ispirarsi.
Il 19 maggio 2014 si è svolto in
Prefettura un vertice sulla
sicurezza dei colleghi e dei

pazienti sul posto di
lavoro alla presenza di
tutti i rappresentanti delle
Aziende Sanitarie (non
mancava nessuno!) ed anche
della Regione con gli esponenti
delle Forze Armate: da oltre due
anni abbiamo iniziato, grazie
all’impegno incessante e continuo
della Prefettura, un percorso
virtuoso.
Si è preferito non vedersi sull’onda
emotiva dell’episodio eclatante che
merita le 9 colonne sul giornale, ma
secondo un monitoraggio continuo
che tenesse conto di una serie di
indicatori precisi. In questo modo è
stata creata una scheda che ogni
Azienda deve aggiornare
periodicamente inviando i report alla
Regione ed alla Prefettura, in modo
da indicare il numero di episodi di
violenza registrati per ogni presidio
ed i fattori di correzione che la
Direzione strategica ha messo in
essere per combattere tali
fenomeni.
I primi risultati sono positivi sia
perché ogni Azienda Sanitaria ha
compreso che la sicurezza dei
propri operatori insieme a quella
dei propri pazienti è una priorità, sia
perché sono venute fuori una serie
di criticità quali i contratti con gli
Istituti di vigilanza che vanno
stipulati con molta attenzione e
monitorati nel tempo (ha un senso

Il nuovo Codice Deontologico
e la strategia intelligente
per la sicurezza dei medici
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confermare
un Istituto di

vigilanza quando
magari il numero

delle aggressioni è
aumentato?), sia perché

vanno perfezionate le modalità di
informazione della cittadinanza.
Abbiamo raggiunto l’eden? 
Certamente no, ma sapendo bene
che siamo in un territorio ad alto
rischio di macro e
microcriminalità e non possiamo
prevedere un poliziotto od una
guardia giurata per ogni
cittadino, questo modo di
approccio risponde ad
un’esigenza di affrontare i
problemi strutturalmente e non
sull’onda della cultura
dell’emergenza.
Il giuramento di Ippocrate, come
vedrete nelle pagine seguenti,
per i giovani è stata l’occasione
di incontrare un’eccezionale
testimonial di buona sanità come
Lina Sastri, che ha colto questa
opportunità per ricordare una
sua personale esperienza che
l’aveva colpita soprattutto per
l’umanità degli operatori, ma è
stato anche un momento per dare
un messaggio ai giovani colleghi
napoletani che la napoletanità è
un valore di cui andare
orgogliosi. La mattina del 12
maggio, infatti, il collega Enrico
Di Salvo ha raccontato la sua
esperienza in Africa, dove va a
prestare la sua opera insieme ad
un manipolo di pionieri; nella
stessa mattinata sia il

Governatore Stefano Caldoro che il
Sindaco Luigi de Magistris hanno
risposto alle sollecitazioni
dell’uditorio e del Consiglio Direttivo
volto ad un impegno incessante
perché non continui l’emorragia di
cervelli senza ritorno: questo è un
nostro credo.
Il giuramento per i colleghi meno
giovani (13 maggio) oltre ad avere
fornito un’opportunità per
rincontrarsi in alcuni casi dopo
molti anni, ha dato lo spunto per
avere una testimonial particolare
come Carmen Lasorella che ha
voluto rappresentare l’importanza
dell’etica della comunicazione: è
stato un dialogo breve ma intenso
per puntare ad una figura di medico
rinascimentale che abbia nella
comunicazione un obiettivo
prioritario e nello stesso tempo per
identificare modi corretti di
collaborazione fra medici e stampa:
è difficile ma non impossibile.

Vi ricordo la mia mail
b.zuccarelli@ordinemedicinapoli.it
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Quello di maggioper i medici partenopei è stato il me-
se dei valori e dei “giuramenti” nel nome di Ippocrate. In
un Teatro Mediterraneo gremito, il 12 e 13 maggio, infatti,
rappresentano, per la platea medica giovane e meno gio-
vane, date destinate a rimanere a vita in quell’intimo e
gioioso calendario dei momenti speciali. Il significato pro-
fondo di questa “due giorni” celebrativa - fortemente voluta
dal presidente dell’Ordine Bruno Zuccarelli e organizzata,
come sempre alla perfezione, dal team dell’ente ordinisti-
co guidato dal direttore Fausto Piccolo con l’impeccabile
supervisione di Umberto Zito - è stato non solo quello di
rinforzare il valore di una solenne ratifica all’ingresso del-
le nuove generazioni di medici chirurghi e odontoiatri nel-
l’Ordine, ma anche quello di lanciare un segnale forte di vi-
cinanza a quei medici che si sono laureati prima degli an-
ni ‘90, quando non esisteva ancora l’evento del “Giura-
mento d’Ippocrate”. Una manifestazione, quindi, coeren-
te con la politica avviata in questi anni, con tenacia e con-
vinzione, dall’Ordine che mira, attraverso gli eventi cele-
brativi (il prossimo è l’8 luglio, giorno in cui ad essere pre-
miati saranno i camici bianchi con 40 anni di laurea) e ini-
ziative speciali (vedi la pubblicazione nel 2012, per il cen-
tenario dell’ente, del libro «Medici napoletani: 27 secoli di
storia, 100 di Ordine»), a rinnovare quel nobile spirito d’ap-
partenenza e a recuperare storia e tradizioni della Scuola
Medica Napoletana.
L’evento del doppio Giuramento, “junior e senior”, è parti-
to lunedì 12 maggio, in una mattina calda e calorosa, do-
ve oltre 400 nuove leve della medicina e odotoiatria parte-
nopea si sono dati appuntamento alla Mostra d’Oltremare

nella prestigiosa location del Teatro Mediterraneo per il
suggestivo “battesimo” ippocratico. Con il presidente Zuc-
carelli ad accogliere i neoiscritti c’erano il Governatore del-
la Regione Campania Stefano Caldoro, il sindaco di Napo-
li Luigi de Magistris e l’intero Esecutivo dell’OMCeO Na-
poli: il vicepresidente Vincenzo Schiavo, il segretario Ma-
rio Delfino, il tesoriere Gennaro Volpe e il presidente del-
la Commissione Odontoiatri Antonio Di Bellucci. Il presi-
dente Zuccarelli, nel suo appassionato intervento intro-
duttivo, ha affrontato vari temi tra cui le criticità della Sa-
nità di oggi, le iniziative dell’Ordine per garantire la deon-
tologia professionale e divenire sempre di più «la casa tra-
sparente per tutti gli iscritti», l’importanza dell’aggiorna-
mento continuo, l’istituzione preziosa della Biblioteca
Scientifica Online che, dal 1 gennaio 2014, permette gra-
tuitamente a tutti gli iscritti di collegarsi, tramite internet,
alla più grande banca dati di riviste scientifiche interna-
zionali, offrendo la stampa in “full-text” di tutti gli articoli
disponibili. Forte, poi, il richiamo di Zuccarelli a sostenere
i neolaureati «perché sono il futuro della nostra città e del
nostro Paese e dobbiamo fare in modo che la Campania non
perda cervelli: insieme alle istituzioni dobbiamo arginare
con tutte le nostre energie l’esodo dei giovani medici».
In una coralità suggestiva e con una partecipazione acco-
rata sono intervenute le seguenti autorità civili ed accade-
miche: il presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria Fe-
derico II Sandro Rengo, il presidente del Corso di Laurea
in Odontoiatria Sun Gregorio Laino, il presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia Federico II Luigi Califano,
il Magnifico Rettore Sun Francesco Rossi, il subcommis-

GIURARE È
APPARTENERE

12 e 13 maggio: la «due giorni» celebrativa dell’Ordine
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sario ad acta alla Sanità della Regione Campania Ettore
Cinque, il generale di Brigata carabinieri Gianfranco Ca-
vallo, il comandante provinciale dei carabinieri colonnel-
lo Marco Minicucci, il colonnello Cesare Forte per il Co-
mando provinciale Napoli della GdF, il generale Nunzio An-
tonio Ferla per il Comando regionale della GdF, il presi-
dente Lilt Napoli Adolfo D’Errico Gallipoli, che ha ricevu-
to anche, per il suo prezioso operato, una pergamena e il li-
bro celebrativo del centenario dell’Ordine. Presenti anche
i seguenti consiglieri dell’ente ordinistico: Francesco Sa-
verio D’Ascoli, Pierino Di Silverio, Santo Monastra, Al-
merico Gino Farese.
Il programma della mattinata ha previsto tra testimonian-
ze, abbracci, foto ricordo e occhi lucidi, vari momenti, de-
gni di essere menzionati: l’emozionante diffusione nell’au-
ditorium della registrazione audio-video del testo antico del
Giuramento ippocratico risalente al V secolo a.C.; la lettura
del vicepresidente Schiavo del Giuramento moderno, ap-
provato nel 2006 dalla FNOMCeO; il bello e coinvolgente in-
tervento dell’ospite d’onore dell’evento, l’attrice e cantante
Lina Sastri, che ha raccontato un episodio di buona sanità
che le è capitato, alla fine del 2013, all’Ospedale Umberto I
di Nocera Inferiore in cui ha conosciuto «medici della nostra
terra dediti alla loro missione e vocazione con sacrificio e no-
bile umiltà di cui dobbiamo essere orgogliosi e fieri»; la straor-
dinaria testimonianza di Enrico Di Salvo, presidente del-
l’associazione onlus “Sorridi Konou Konou Africa”, che ha il-
lustrato l’ultima spedizione umanitaria in Benin in cui, in-
sieme a un manipolo di volontari medici, è andato a porta-
re l’efficienza dell’arte medica e chirurgica partenopea in ter-
re lontane e sofferenti. 
Senza dubbio i momenti cruciali della cerimonia, in cui l’ap-
plausometro ha raggiunto livelli da tripudio, sono stati due:
il “giuramento” collettivo dei giovani medici e il simbolico
passaggio di consegne tra iscritto “senior”(60 anni di laurea)
e neoscritto. Nel primo i neomedici, invitati dal presidente
Zuccarelli ad alzarsi insieme ai familiari, hanno gridato con
forza la formula “lo giuro” e il Teatro Mediterraneo è stato in-
vaso da un incredibile boato d’entusiasmo; nel secondo, in-
vece, è avvenuto il significativo e toccante passaggio gene-
razionale della missione medica tra Mario Mancini, in rap-
presentanza dei colleghi “senior”, e Nunzia Verde la più gio-

vane fra i neolaureati medici. Il momento è stato emozio-
nante perché sul palco un medico di ieri e uno di oggi han-
no sancito con una calorosa e vittoriosa stretta di mano la
continuità di una professione, proiettata verso il domani in
un proficuo dialogo con la scienza e l’etica. 
Dal Giuramento “junior” a quello “senior” il passo è breve.
Martedì 13 maggio, infatti, è toccato, sempre nella stessa lo-
cation, ma stavolta in serata, ai medici laureati prima degli
anni ‘90 giurare nel nome di Ippocrate. La cerimonia ha in-
teso miscelare la solennità del momento con risvolti allegri
e artistici grazie ad un spettacolo musicale, presentato da
Carlo Maria Todini, in cui si sono esibiti medici musicisti che,
per un giorno hanno appeso il camice bianco per indossa-
re i panni di rockstar. Da De Andrè a Santana, dagli U2 a Ste-
ve Wonder, da De Crescenzo a Pino Daniele: canzoni pop e
rockettare hanno dominato la serata grazie alle esibizioni del-
le seguenti band: Tutti i pazzi per Mary (Maria Calandra),
Gintonic (Giovanni Tommaselli), Vintage (Tiziana Spinosa),
TribU2 (Bruno Ferraro), Ammuine (Ludovica Muratgia),
Caratteri difficili (Andrea Rea), Singing in the Sun (Ciro Gal-
lo). Tra i momenti da annotare nel libro delle emozioni ol-
tre a quelli goliardici e musicali, meritano di essere menzio-
nati il ricordo poetico, con un intermezzo filmico, dell’attri-
ce Lellida Todinie l’intervento della giornalista Carmen La-
sorella, testimonial dell’evento, che stimolata dal presiden-
te Zuccarelli ha parlato con la consueta chiarezza e profes-
sionalità dell’etica della comunicazione soprattutto tra ope-
ratori dell’informazione e classe medica. «Il nostro ente - ha
detto Zuccarelli - ha voluto rendere omaggio ai colleghi over
60 per celebrare insieme lo straordinario spirito d'apparte-
nenza che da sempre anima tutti noi. L’occasione di stase-
ra è stata anche quella di dimostrare come la medicina è sem-
pre stata legata all'arte e alla creatività: non è un caso, infat-
ti che molti colleghi siano anche abili musicisti».Il grande
spettacolo del Giuramento d’Ippocrate Senior si è concluso
con un trascinante “All together”, sulle note della della can-
zone di De Crescenzo “Le mani” che ha coinvolto un pub-
blico divertito e festante tra cui il direttore Fausto Piccolo, il
supervisore Umberto Zito, il vicepresidente dell’Ordine Vin-
cenzo Schiavo, il segretario dell’Ordine Mario Delfino e i
consiglieri Almerico Gino Farese, Domenico Adinolfi, Ca-
rolina Ciacci, Antonio De Rosa, Santo Monastra.
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«Povero medico greco
che ha esercitato a
Babilonia non cono-
scendo il codice di Ham-
murabi che prevede la
mutilazione di organi
vari del medico che
commette errori nel
curare…». Così è scritto,
a commento di un dise-
gno che ritrae un medi-
co ridotto davvero male,
in una delle strisce del
simpatico e satirico
Giuramento di Ippocra-
te (vedi foto in alto),
consegnato al presiden-
te dell’Ordine provincia-
le dei Medici-Chirurghi
e degli Odontoiatri di
Napoli, in occasione del
Giuramento Senior del
13 maggio 2014, da due

medici del Regno delle
due Sicilie: Giovanni
Scavello (Ordine dei
Medici di Messina) e
Carolina Rescigno (Or-
dine dei Medici di Napo-
li). L’evento del Giura-
mento Senior, infatti, ha
rappresentato l’occasio-
ne, per molti camici
bianchi, di rinnovare
quello spirito d’apparte-
nenza così prezioso
quando vive e palpita
non solo nel momento
celebrativo. Il regalo
particolare e goliardico
di Scavello e della Resci-
gno è stato accolto con
un sincero sorriso da
tutti perché è un paro-
dia divertente dell’origi-
nale testo ippocratico.

Il Giuramento satirico
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Ampia sintesi dell’importante documento del Ministero
Report «Qualità dell’aria e salute»
RIFLETTORI Bollettino OMCeO Napoli – Maggio 2014 13

L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli è da tempo impegnato sul tema
dell’ambiente. La sua azione di costante dialogo con le
istituzioni si è intensificata negli ultimi tempi. Tra le
iniziative messe in campo, anche la creazione di una
commissione «Salute&Ambiente», istituita nel 2013,
che ha incontrato, nel corso di questi mesi, medici e
professionisti che operano nei territori ad alta critici-
tà ambientale, per raccogliere pareri, proposte e sug-
gerimenti. Sul Bollettino, invece, si è scelto di dedicare
in ogni numero pagine sul tema «Salute&Ambiente»
in cui compaiono interventi qualificati e contributi
d’alto interesse scientifico. 

In questo numero pubblichiamo un’ampia sintesi del
Documento del Ministero della Salute preparato dalla
Commissione «Ambiente, Clima e Salute respiratoria»
sul tema “Qualità dell’aria e salute” inviatoci da Gen-
naro D’Amato, Presidente Commissione “Ambiente e
Salute Respiratoria” del Ministero della Salute Italia. Il
testo integrale del documento è scaricabile sul sito
ufficiale del Ministero della Salute.

Nei centri urbani la popolazione è esposta
all'inalazione di miscele di agenti inquinanti atmosferici
potenzialmente dannosi per la salute e l’apparato respi-
ratorio può divenire l’organo bersaglio di una quantità
innumerevole di sostanze tossiche. Diversi studi epide-
miologici e sperimentali hanno confermato che all'inqui-
namento atmosferico delle città si possono attribuire
quote significative della morbosità e mortalità per neo-
plasie, malattie cardiovascolari e respiratorie e per malat-
tie allergiche respiratorie. Le proiezioni future sulla varia-
bilità climatica suggeriscono inoltre un aumento di que-
sti effetti nei prossimi decenni.
Gli effetti dell’inquinamento dell’aria sulla salute possono
essere cronici (a lungo termine) o acuti (a breve termine).
Gli effetti cronici si manifestano dopo un’esposizione
prolungata a livelli di concentrazione anche lievi. Gli
effetti acuti sono dovuti all’esposizione di breve durata
(ore, giorni) a elevate concentrazioni di inquinanti. Una
parte considerevole della popolazione europea che vive
in città non respira aria sana, in base agli standard attuali,
fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
con gravi conseguenze sulla salute. 
I componenti più abbondanti dell'inquinamento atmo-
sferico nelle aree urbane sono il biossido di azoto (NO2),
l'ozono (O3) ed il materiale particolato (PM). Il Materiale
Particolato (PM) atmosferico che costituisce la compo-
nente maggiore dell'inquinamento urbano è una miscela
di particelle solide e liquide con diversa origine, dimen-
sioni e composizione. Il PM inalabile che può raggiungere
le vie inferiori viene definito come PM10 e PM2.5 (parti-

celle con diametro aerodinamico rispettivamente inferio-
re ai 10 e 2,5 micron). 
Il parenchima polmonare umano trattiene il PM2.5 men-
tre le particelle di diametro superiore a 5 e inferiore a 10
raggiungono solo le vie aeree prossimali, venendo elimi-
nate dalla clearance mucociliare. Il PM costituisce il più
serio problema dell'inquinamento atmosferico in molte
città ed esso rappresenta la componente dell'inquina-
mento atmosferico più consistentemente associata con
effetti avversi alla salute. In molte aeree geografiche,
infatti, l'inquinamento da polveri è risultato associato in
maniera significativa con l'incremento della mortalità da
malattie respiratorie e cardiovascolari, esacerbazioni di
allergie, asma, bronchite cronica, infezioni del tratto
respiratorio e ricoveri ospedalieri.
L'OMS stima che l'inalazione del PM sia responsabile di
500.000 morti in eccesso ogni anno nel mondo. L'esposi-
zione all'inquinamento atmosferico è un problema com-
plesso che richiede l'azione delle autorità pubbliche a
livello regionale, nazionale e internazionale. Con la ridu-
zione dei livelli di inquinamento, si potrebbe contribuire
alla diminuzione dell’incidenza delle malattie dovute a
infezioni respiratorie, delle malattie cardiache e dei tu-
mori al polmone. Inoltre, azioni volte alla diminuzione
dell’inquinamento atmosferico favorirebbero a un calo
delle emissioni di gas che influiscono sui cambiamenti
climatici, fornendo così altri benefici sulla salute e 
sull’intero ecosistema. I principali obiettivi delle politiche
ambientali volte alla riduzione dell’inquinamento atmo-
sferico sono i seguenti:
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• sostanziale riduzione/abbattimento delle fonti d’in-
quinamento; 
• riduzione dell’esposizione umana mediante il control-
lo delle emissioni (es. variazioni nei flussi di traffico e
diversa localizzazione dei poli industriali rispetto agli
aggregati residenziali); 
• ventilazione più efficiente negli ambienti indoor. 
Per sviluppare politiche efficaci, a lungo termine, per
ridurre i rischi sulla salute causati dall' inquinamento
atmosferico è indispensabile un approccio multidisci-
plinare e multisettoriale, in quanto le politiche di pre-
venzione coinvolgono settori diversi come quello dei
trasporti, dell’edilizia, della produzione di energia e dell'
industria. Tali obiettivi possono essere raggiunti attra-
verso interventi sia a livello individuale (limitazione del
fumo, minor utilizzo di automobili e moto, uso appro-
priato di stufe e caminetti a legna ecc.), sia a livello
collettivo (ad esempio mediante normative e sanzioni
adeguate) e campagne di informazione/educazione
rivolte alla popolazione per promuovere comportamen-
ti e stili di vita corretti e proteggere dall’esposizione le
fasce di popolazione più vulnerabili.

Azione normativa
Un importante strumento di supporto alle decisioni
politiche per la tutela della salute dei cittadini viene
fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), attraverso le linee guida rivolte ai diversi livelli
istituzionali. Le Linee guida stabiliscono standard per i
principali inquinanti, ma è previsto che i singoli Paesi
possano adottare limiti più restrittivi rispetto a quelli
raccomandati. Recentemente l’OMS ha presentato la
revisione delle Linee guida per la qualità dell’aria, che
propongono standard più bassi sui livelli degli inqui-
nanti. L’Oms ritiene che, diminuendo il livello del
PM10da 70 a 20 microgrammi per metro cubo, si po-
trebb eridurre la mortalità nelle città inquinate del 15%
all’anno. Le nuove linee guida, inoltre, abbassano note-
volmente anche i limiti raccomandati per l’ozono e il
biossido di zolfo. Il principale riferimento legislativo
vigentein Italia in materia di monitoraggio e gestione
della qualità dell´aria è il D.Lgs. n.155 del 13 agosto
2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE, entrato
in vigore il 30 settembre 2010che vede coinvolti nella
sua attuazione Ministero dell’ambiente, Regioni, Provin-
ce e Comuni. 

Strategie di prevenzione
Le strategie per ridurre l'inquinamento atmosferico
richiedono interventi di natura politica, ma anche i
cittadini, possono svolgere un ruolo importante nel
processo decisionale e dare un forte sostegno, con le
loro azioni quotidiane per assicurare la salvaguardia
dell'ambiente e della salute.

• Ridurre i consumi energetici
È dovere di ogni cittadino imparare a utilizzare meglio
le risorse disponibili ed evitare gli sprechi, in particolare
di energia e acqua. L’attenzione verso i consumi, può

portare a un risparmio dal 30% al 50% di energia elettri-
ca domestica, con ricadute positive anche sull’ambien-
te. Ad esempio quando si acquistano elettrodomestici,
è opportuno scegliere quelli a minor consumo energeti-
co (classi A o A+). Anche se dovessero costare di più
all’acquisto, consentono maggiori risparmi nell’utiliz-
zazione che possono ammortizzare nel tempo la spesa.

• Utilizzare i mezzi pubblici, la bicicletta o camminare
a piedi contribuisce a ridurre l’inquinamento dell’aria
e, favorendo l’attività fisica, può migliorare lo stato di
salute.

Aria di primavera
Allergia da pollini e pollini allergenici.  L'allergia da
pollini o pollinosi, caratterizzata prevalentemente da
lacrimazione, starnutazione e talvolta anche da tosse
ed asma, costituisce con la sua tipica ricorrenza stagio-
nale, il prototipo delle manifestazioni allergiche respi-
ratorie. Nel ciclico alternarsi delle stagioni con i diversi
periodi di fioritura delle piante, e in particolare in pri-
mavera, si verifica un evento naturale di fondamentale
importanza per il regno vegetale: invisibili nubi di
polline, seguendo le correnti aeree, si riversano nell’at-
mosfera diffondendosi in altezza e a distanza anche per
diversi chilometri dalla sorgente. Essi quindi si deposi-
tano un po’ovunque, anche sulle mucose congiuntivali
o delle vie aeree delle persone che vivono nelle zone
interessate. Queste, se sono sensibilizzate alle proteine
allergeniche liberate dai pollini, reagiscono con i carat-
teristici sintomi clinici. Pur originando dal regno vege-
tale i pollini vengono quindi ad interferire, grazie al loro
contenuto in allergeni, a volte prepotentemente e per
tempi protratti, nella vita di alcuni soggetti, definiti
“pollinosici”. Le allergie respiratorie rappresentano la
forma più diffusa di allergie in Europa e nel mondo. In
generale, la diffusione delle malattie allergiche sta
aumentando in tutta Europa e,anche a causa del cam-
biamento climatico, non e più limitata a stagioni o
ambienti specifici.

La rinite allergica (con o senza congiuntivite) colpisce
il 5%-50% della popolazione mondiale, e dal 15% al
20% di tali pazienti soffre di una forma grave della
malattia e la sua diffusione è in aumento. Si stima che
l’asma allergica colpisca il 5%-12% della popolazione
europea. La pollinosi viene indotta dagli allergeni libe-
rati dai granuli pollinici di talune piante (erbe, arbusti o
alberi) che hanno peculiari caratteristiche, quali le
seguenti:
- sono abbondantemente diffuse sul territorio;
- utilizzano una impollinazione anemofila. Non avendo
in genere mezzi di attrazione per insetti (petali colorati,
nettare ecc.) e non potendo quindi emettere pollini in
via entomofila (impollinazione attraverso l’intervento
degli insetti), le piante allergeniche affidano al vento il
proprio prodotto seminale, costituito appunto dal
polline. Dal momento che il vento è un mezzo impreci-
so di trasporto, la natura ha dotato queste piante di una

Bollettino OMCeO Napoli – Maggio 2014 14RIFLETTORI

ODM giugno14_Odm Giugno 14  30/05/14  13:30  Pagina 14



cospicua produzione pollinica. Gran parte del polline
prodotto e liberato dalle antere (parte maschile del fiore)
va infatti disperso sul territorio circostante. Solo una
minima parte riesce a raggiungere la parte femminile del
fiore e, depositandosi sul pistillo, emette il tubo pollinico
che, allungandosi, va a fecondare l’ovulo. 
Tale evento garantisce, con il seme che ne deriva, la
riproduzione della specie.
- Il polline prodotto da queste piante ha notevoli doti di
galleggiamento aereo. Esso, trasportato dalle correnti
aeree, riesce a viaggiare a volte anche per molti chilo-
metri.
- Il polline è dotato di proteine allergeniche. Questi
allergeni, una volta liberati dai pollini, vanno ad interagi-
re con le IgE legate a particolari cellule, dette “mastociti”,
presenti nelle mucose delle vie aeree e delle congiuntive
le quali, nei soggetti allergici, presentano appunto sulla
loro superficie le IgE rivolte verso gli allergeni pollinici.
Ne consegue una interazione allergeni-IgE che porta alla
liberazioni dai mastociti di istamina e di altri mediatori
chimici che agiscono inducendo vasodilatazione, iperse-
crezione ghiandolare, contrazione delle fibre muscolari e
stimolo di vari recettori con effetti clinici caratterizzati
dai sintomi citati in precedenza.

Solo alcune famiglie vegetali sono in grado di liberare
pollini allergenici.Tra queste al primo posto come causa
di pollinosi in Italia troviamo le Graminacee (mazzolina,
codolina, gramigna dei prati ecc), erbe diffusissime
caratterizzate dalla presenza di spighette di varie di-
mensioni, che impollinano prevalentemente in prima-
vera, raggiungendo concentrazioni atmosferiche di
polline più alte in Italia settentrionale e centrale rispetto
all’Italia meridionale dove le temperature più elevate
tendono a determinare un più precoce essiccamento di
queste erbe. Un’erba altamente allergenica è la Parieta-
ria, una Urticacea che cresce soprattutto in Italia meri-
dionale, in particolare nel napoletano. Essa ha un lun-
ghissimo periodo di fioritura che va in genere da marzo
a luglio e da settembre a fine ottobre. Potere allergenico
hanno anche le Composite, che impollinano durante la
stagione tardo-estiva-autunnale. Tra di esse troviamo
l’Assenzio (Artemisia vulgaris) e l’Ambrosia. Quest’ulti-
ma, introdotta in Italia dagli USA, è un’erba infestante
che cresce in prati asciutti e soleggiati, lungo gli argini
dei fiumi, sui margini delle strade e in genere nei terreni
abbandonati, è particolarmente diffusa in Italia setten-
trionale. 
Tra gli alberi potere allergenico hanno soprattutto le
Betulacee, le Cupressacee e le Oleacee. La Betulla è
attualmente più diffusa che in passato in alcune regioni
come la Lombardia dal momento che è stata maldestra-
mente piantata in nuovi insediamenti urbani per la sua
eleganza. Il Cipresso è responsabile di un numero sem-
pre crescente di manifestazioni allergiche, soprattutto
rinocongiuntiviti, nel periodo invernale.  L’Olivo induce
sintomi soprattutto rinitici a volte anche intensi tra fine
maggio e giugno, in alcune regioni (Puglia, Campania,
Toscana ecc). Esistono poi le cosiddette pollinosi da

vicinato, quelle che colpiscono solo chi è molto vicino
alla pianta, come la Mimosa. Pur essendo le piante
allergeniche generalmente più diffuse nelle zone rurali
che nei centri urbani, la pollinosi colpisce soprattutto
chi abita nei centri urbani con elevato traffico automo-
bilistico. E’ stato infatti osservato che l’effetto degli
allergeni liberati dai pollini viene potenziato dall’azione
degli inquinanti atmosferici emessi dai motori alimen-
tati con derivati del petrolio. Si determina infatti una
interazione in atmosfera e a livello delle vie aeree per
cui da una parte gli allergeni pollinici diventano più
aggressivi per le mucose respiratorie e dall’altra i sogget-
ti esposti hanno mucose già infiammate dagli inquinan-
ti, il che facilita la penetrazione e gli effetti irritativi degli
allergeni. Le pollinosi hanno un decorso tipicamente
stagionale ed in rapporto al loro periodo di insorgenza
vengono distinte in preprimaverili, primaverili ed au-
tunnali. Lo studio in atmosfera con particolari apparec-
chi campionatori delle variazioni della concentrazione
dei pollini allergenici ha consentito di preparare i calen-
dari pollinici che hanno importanza in medicina  ai fini
preventivi e terapeutici. Peggioramento dei sintomi
allergici durante i temporali. In diversi paesi del mondo
è stato osservato che i temporali che si verificano nel
corso della stagione pollinica possono provocare gravi
attacchi di asma nei pazienti affetti da pollinosi.
Il cosiddetto “asma da temporale” (thunderstormrelate-
dasthma) è caratterizzato da vere e proprie epidemie di
asma, forse causate dalla dispersione di particelle aller-
geniche respirabili.
L'ipotesi principale per spiegare l'associazione tra asma
e temporali è legata ai bioaerosol e al ruolo volto dall'ac-
qua piovana che promuoverebbe il rilascio di PM respi-
rabili. Nelle prime fasi di un temporale, i granuli pollini-
ci (dopoidratazione e rottura per shock osmotico) rila-
scerebbero in atmosfera parte del loro contenuto cito-
plasmatico, tra cui particelle inalabili del diametro di
pochi micron,dette “paucimicroniche”, in grado di
veicolare allergeni, come granuli di amido e altri com-
ponenti. In base allo scenario attuale, è ipotizzabile che
nel corso dei prossimi decenni, si assisterà ad un au-
mento dell'intensità e della frequenza di forti precipita-
zioni, tra cui i temporali, ed è prevedibile che ciò si
associ ad un aumento del numero e della gravità degli
attacchi di asma negli adulti e nei bambini. Sulla base di
queste osservazioni e della possibilità che l’umidità ed i
temporali durante le stagioni del polline possano indur-
re aggravamento dei sintomi nasali e bronchiali, è op-
portuno che i soggetti affetti da allergopatia respiratoria
da pollini facciano attenzione, evitando di stare all’aper-
to nelle fasi iniziali di un temporale e stiano in casa
almeno per la prima ora del suo inizio. Se si trovano in
strada è consigliabile rifugiarsi in un luogo riparato. Se
ciò non è possibile è opportuno almeno evitare profon-
de inspirazioni coprendo la bocca ed il naso con un
fazzoletto. In altri termini è importante tener presente
che l’asma bronchiale che insorge nei soggetti pollinosi-
ci in corso di temporali durante le stagioni polliniche
può essere anche grave.
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Dal 30 giugno 2014 i professionisti che svolgono fun-
zioni di Ctu devono procedere alla registrazione al Reginde (Re-
gistro generale degli indirizzi elettronici). La pec da comuni-
care, ai sensi della legge 2/2009, all’atto dell’iscrizione dovrà
essere la stessa pec già comunicata all’Ordine. Quindi dal 30
giugno i Ctu e gli altri professionisti ausiliari del giudice, nel-
l’espletamento del loro incarico, avranno l’obbligo di deposi-
tare tutti gli atti e i documenti tramite la piattaforma pct se-
condo quanto previsto dall’art. 16/bis d.l n.179/2012. Per l’a-
bilitazione alla ricezione delle comunicazioni di cancelleria te-
lematiche e per il deposito degli atti telematici il professioni-
sta deve essere dotato di: 1. Casella di PEC (non @postacerti-
ficata.gov.it); 2. dispositivo di firma digitale (smart card o chia-
vetta USB); 3. Iscrizione al ReGIndE tramite Portale dei Servi-
zi telematici(http://pst.giustizia.it/PST/); 4. Software idoneo
per il deposito telematico degli atti sulla piattaforma PCT.
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO(PCT) ÈUN SISTEMA DI GE-
STIONE DIGITALE DEL PROCESSO CIVILE CHE VUOLE DEMA-
TERIALIZZARE I FLUSSI INFORMATIVI E DOCUMENTALI TRA
UFFICI GIUDIZIARI, I LEGALI E ALTRI PROFESSIONISTI. 
Per quanto riguarda la PEC, gli indirizzi di posta elettronica cer-
tificata con dominio @postacertificata.gov.it (CEC-PAC) non
sono validi ai fini della ricezione dei biglietti di cancelleria o
del deposito telematico. Il dispositivo di firma digitale è l’e-
quivalente elettronico di una tradizionale firma autografa e se
apposta su un documento informatico ne attesta l’integrità,
l’autenticità, la non ripudiabilità, assicurandone la piena ef-
ficacia probatoria. Il Reginde è un registro gestito dal Mini-
stero della Giustizia dove vengono raccolti tutti i dati iden-
tificativi nonché gli indirizzi di posta elettronica certificata
dei soggetti abilitati esterni. Per effettuare l’iscrizione al Re-
ginde il professionista deve essere munito di: a) indirizzo di
posta elettronica certificata; b) smart card, in formato tessera
o chiavetta usb che abbia sia il certificato di firma che quello
di autenticazione. Tramite il portale ministeriale dedicato ai
servizi telematici, raggiungibile all’indirizzo https://pst.giu-
stizia.it, il professionista può effettuare, in completa autono-
mia e gratuitamente la registrazione del proprio indirizzo PEC
all’interno del Reginde per l’abilitazione alla ricezione delle no-
tifiche effettuate dalla Cancelleria ed al deposito telematico de-
gli atti. La lista dei certificatori accreditati è reperibile sul sito
dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzi http://www.digit-
pa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatori-
attivi. Bisogna dotarsi di un software idoneo che permetta la
creazione della cosiddetta busta telematica in formato critto-
grafico.enc secondo quanto previsto dalle Specifiche tecniche
del 18 luglio 2011. Vi è la possibilità facoltativa di iscrizione ad

un punto di accesso (PdA) che è una infrastruttura tecnica che
permette di usufruire di servizi integrati per il dialogo con gli
Uffici Giudiziari.
Praticamente il Processo Civile Telematico(PCT) consente al
CTU: a) di disporre di una casella di posta elettronica certifi-
cata, gestita dal Punto di accesso, unico indirizzo telematico
al quale il professionista riceve le comunicazioni e le notifi-
cazioni inviate dalla cancelleria e da altri soggetti del proce-
dimento; b) la trasmissione telematica degli atti giudiziari ci-
vili; c) la consultazione degli atti processuali e dei provvedi-
menti; d) di richiedere ed ottenere copie di atti in formato
elettronico. La relazione del CTU può essere depositata per via
telematica come documento sottoscritto con firma digitale.
Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti e le
osservazioni delle parti o la copia informatica di questi se gli
originali sono stati prodotti su supporto cartaceo. Gli origina-
li devono poi essere depositati senza ritardo dal CTU e co-
munque prima dell’udienza successiva alla scadenza del ter-
mine per il deposito della relazione. Si ponga attenzione alle
dimensioni della “busta” degli elaborati da inviare. Il limite è
di 10 MB e perciò sarà conveniente non superare i 7 MB dato
che l’apposizione della firma digitale incrementa il peso di un
documento; per i documenti più corposi sarà utile impiegare
uno scanner a caricamento e impostare la risoluzione b/n in
qualità fotocopia. In ogni caso, l’eventuale invio di una busta
eccedente le dimensioni stabilite sarà segnalato al mittente da
un messaggio di rifiuto. Una volta perfezionate le operazioni
abilitanti, il CTU predispone la busta degli atti sottoscritti con
firma digitale e li deposita tramite collegamento al PdA di cui
è utente. Il Gestore Centrale esegue i controlli e invia l’atte-
stazione temporale di deposito alla CPECPT del professioni-
sta. La busta arriva in Tribunale ed il cancelliere verifica il con-
tenuto della busta e la accetta. Gli atti sono acquisiti in auto-
matico dal SIECIC (Sistema di gestione delle esecuzioni civili
individuali e concorsuali) e il Gestore Locale invia l’attestazione
di deposito alla CPECPT del professionista. Il giudice esami-
na il fascicolo informatico, formula il provvedimento, lo sot-
toscrive con firma digitale e lo deposita online. Il cancelliere,
con il SIECIC, certifica l’avvenuto deposito del provvedimen-
to e procede all’acquisizione automatica dei dati. Il SIECIC in-
via un biglietto di cancelleria al professionista. Poi il CTU pren-
de visione del provvedimento collegandosi al PdA.

Almerico Gino Farese
Spec. Medicina Legale e delle Assicurazioni
Marcello Lorello
Spec. Medicina Legale e delle Assicurazioni  

[

sportello medico-legale

Novità nel PCT Il 16 giugno p.v. l'Ordine, aderendo all'invito formulato dal
Ministero della Giustizia (circolare FNOMCeO n. 4771 del
07\05\2014), invierà alla Federazione la delega per l'auto-
rizzazione alla trasmissione al ReGIndE di tutti gli indirizzi
PEC dei propri iscritti. In caso di discordanza fra i dati
eventualmente trasmessi dai singoli e quelli che trasmet-
terà l’Ordine, prevarranno questi ultimi. 
Per tale ragione, entro e non oltre il 15 Giugno p.v., tutti gli
iscritti che siano interessati, potranno far pervenire
all’Ordine una email, all’indirizzo ordmed@ordinemedici-
napoli.it, con la rettifica dei dati già a suo tempo trasmes-
si dai singoli iscritti e/o acquisiti attraverso ARUBA. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sig.ra Spisso
(081/660544 – 17, interno 34)

AVVISO/INVIO DATI AL «REGINDE»
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Secondo il Rapporto OSMED (Osservatorio
Nazionale sull’Impiego dei Medicinali) sul consumo
dei farmaci nei primi nove mesi del 2013, in regime di
assistenza convenzionata (farmaci erogati dal Servi-
zio Sanitario Nazionale attraverso le farmacie pubbli-
che e private), sono state consumate 22,3 dosi gior-
naliere ogni mille abitanti di antibiotici, con un au-
mento, rispetto allo stesso periodo dell'anno prece-
dente, del +5,4%. Anche la spesa per questa categoria
di farmaci ha fatto segnare un incremento, rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente, del +3,2%. I
consumi hanno continuato a mostrare un’ampia
variabilità regionale e, in particolare, sono stati carat-
terizzati da un gradiente Nord-Sud. La Campania
(32,4 dosi giornaliere per 1.000 abitanti), seguita dalla
Puglia (29,6 dosi giornaliere per 1.000 abitanti) e dalla
Calabria (27,7 dosi giornaliere per 1.000 abitanti),
continua ad essere la Regione con il maggior consu-
mo di antibiotici, mentre i consumi meno elevati
sono stati registrati nella P.A. di Bolzano (12,8 dosi
giornaliere per 1.000 abitanti), in Liguria (15,1 dosi
giornaliere per 1.000 abitanti) e in Friuli Venezia
Giulia (15,8 dosi giornaliere per 1.000 abitanti). 
Lungi dal voler operare, in tale sede, un’analisi di
questi dati (peraltro di complessa valutazione), ci
limitiamo a ricordare che, spesso, la prescrizione di
antibiotici risulta inappropriata. 
L’uso inappropriato degli antibiotici non rappresenta
soltanto un problema di costi a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, ma soprattutto un problema di
sanità pubblica, poiché favorisce l’insorgenza di
resistenze batteriche con progressiva perdita di effi-
cacia di tali farmaci.
Una prescrizione farmacologica può essere conside-
rata appropriata se effettuata all’interno delle indica-
zioni cliniche per le quali il farmaco si è dimostrato
efficace e all’interno delle sue indicazioni d’uso (dose
e durata del trattamento). Le infezioni acute delle vie
respiratorie (IAR) sono fra le condizioni cliniche per
le quali si osserva più frequentemente l'impiego di
antibiotici, insieme alle infezioni acute non compli-
cate delle basse vie urinarie (IVU). Le IAR rappresen-
tano una delle maggiori cause di morbosità e di
mortalità nel mondo; si stima che esse rappresentino
circa il 75% degli interventi medici nella stagione
invernale ed un quarto del carico di lavoro comples-
sivo presso gli ambulatori di Medicina Generale. Le

IAR presentano prevalentemente un’eziologia virale
(>80% dei casi), pertanto, gli antibiotici non sono
solitamente efficaci per trattarle. Alla luce di tali
considerazioni, viene considerato inappropriato
l'uso di qualunque antibiotico in presenza di una
diagnosi di influenza, raffreddore comune, o laringo-
tracheite acuta e l'uso di macrolidi, fluorochinoloni e
cefalosporine in presenza di una diagnosi di faringite
e tonsillite acuta, considerato che, anche in presenza
di S. pyogenes (unico agente eziologico di origine
batterica coinvolto in questa infezione), la mancanza
di una dimostrata resistenza batterica rende le peni-
cilline la terapia di elezione. Inoltre, viene considera-
to inappropriato il trattamento con cefalosporine
iniettive e fluorochinoloni nei pazienti con bronchite
acuta, in assenza di BPCO, vista l'eziologia prevalen-
temente virale di tali forme infettive. Infatti, qualora
la bronchite acuta interessi soggetti anziani e/o con
alto grado di severità, l'impiego di beta-lattamici orali
e/o macrolidi può essere sufficiente per prevenire
sovra infezioni batteriche che potrebbero portare
all'insorgenza di polmoniti. Nel trattamento delle
infezioni acute non complicate delle basse vie urina-
rie (cistite semplice) viene considerato inappropriato
l'uso in prima linea di qualsiasi antibiotico apparte-
nente alla classe dei fluorchinoloni.
(AIFA: Rapporto OSMED 2012/2013)

Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale[

farmacovigiliamo

L’«appropriatezza» degli antibiotici
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In questo numero vorrei che noi tutti ci soffermassi-
mo un attimo su una vicenda, una storia, una battaglia che
ricorda per intensità i tanto amati anni ’60. È la storia di un
gruppo di giovani neolaureati che, stanchi, ma davvero
stanchi dell’immobilismo legislativo tipicamente italiano,
stanchi, ma davvero stanchi delle inutili parole spese negli
anni per i medici in formazione in Italia, stanchi, ma dav-
vero stanchi della rovinosa azione svolta dai Governi sui me-
dici, hanno deciso di proporre uno dei cambiamenti più ra-
dicali delle Scuole di Specializzazione: l’introduzione del
Concorso Nazionale. Ed il tutto nasce in un social network.
Pensiamo solo per un attimo, un cambiamento richiesto da
anni e da più parti, trova il suo motore in un social network,
in barba a tutti coloro i quali sostengono che senza le lobby
non si cambia niente. Sì è vero, diverse situazioni conco-
mitanti hanno contribuito alla buona riuscita di questo
“golpe”, ma come si suol dire: “la fortuna aiuta gli audaci”.
Non sono qui oggi a discutere se sia stato positivo o nega-
tivo, se poteva essere fatto meglio o peggio: nel merito del
Concorso Nazionale non entreremo oggi, ma oggi è im-
portante che tutti sappiamo che è possibile ottenere risul-
tati, cambiare, se si resta uniti, se si prescinde dalle sigle e
dai prefissi, se si acquisisce spirito di gruppo. Bene, per
tutte queste ragioni abbiamo oggi scelto di dare spazio ai
colleghi del “Comitato Pro-Concorso Nazionale”. Tanto di
cappello ai colleghi che sono stati il motore propulsore per
quello che si è dimostrato essere un cambiamento epoca-
le nell’ambito del concorso per l’accesso alle Scuole di Spe-
cializzazione in Italia. Vi lascio alla lettura di alcuni brani del-
l’intervento di un loro esponente, il dott. Francesco Oliva,
che abbiamo intervistato dopo il raggiungimento dell’a-
gognato obiettivo: l’introduzione del Concorso Nazionale
per l’accesso alle Scuole di Specializzazione.
«In Italia, infatti, per poter esercitare la professione medica
non è sufficiente conseguire la laurea dopo 6 anni di duri stu-
di nelle facoltà di Medicina e Chirurgia: sono necessari ul-
teriori  4, 5 o addirittura 6 anni di studio (a seconda dell'in-
dirizzo scelto) per un titolo specialistico. Senza di esso il lau-
reato in Medicina e Chirurgia resta bloccato in un vero e pro-
prio limbo dal quale, senza fondi per finanziare nuove bor-
se di specialità, non è possibile uscire. Siamo di fronte al-
l’ennesimo spreco all’italiana poiché preparare un medico
è un processo molto costoso. La spesa dello Stato per i 6 an-
ni di laurea ammonta a circa 24.800 euro e specializzare un
singolo medico impegna 128.000 euro per un costo totale su-
periore a 150.000 euro per l'intero iter formativo di 11 anni
(fonte: statistica MIUR e portali atenei). Consentendo, nel-
l’anno accademico 2013/2014, l'accesso alle scuole di Medi-

cina e Chirurgia di 10.000 nuovi studenti lo Stato ha impe-
gnato, quindi, una spesa complessiva per la loro completa
formazione pari a circa 1.5 miliardi di euro. È un vero e pro-
prio paradosso: lo Stato investe risorse per formare dei me-
dici ed è consapevole che di questi solo circa un terzo potrà
specializzarsi e completare il percorso, mentre i rimanenti
due terzi andranno  ad alimentare quello che i giovani me-
dici chiamano “l’imbuto” o saranno costretti a guardare al-
l’estero. Riteniamo questo scenario insostenibile per i giova-
ni colleghi, per la nostra Sanità ed il nostro Paese, ed è ne-
cessario correggerlo con soluzioni efficaci:
1.Attingere alle risorse, cronicamente inutilizzate, del FSE
(Fondo Sociale Europeo) in mano alle Regioni. In tal pro-
posito, la regione Campania, proprio utilizzando tali ri-
sorse, ha stanziato sino a 10 milioni di euro da destinare al-
la formazione post laurea di area sanitaria per il corrente
a.a.. Se le altre regioni ne seguissero l'esempio, si potrebbe
arrivare a un consistente aumento dei posti messi a bando.
2. Fare ricorso al “contributo di solidarietà” (si tratta di
prelievo una tantum da eseguire sui pensionati e pensio-
nandi titolari di pensioni ENPAM superiori ai 4800 euro
mensili), i cui ricavati andrebbero a finanziare il capitolo
di spesa relativo ai contratti di formazione delle scuole di
specializzazione e molte altre voci di spesa riguardanti il
mondo dei giovani medici.
3. Attingere al fondo "Garanzia per i giovani", uno stan-
ziamento europeo per ogni Stato dell'Unione a vantaggio
dell'occupazione giovanile. Proprio il 15 gennaio all'Italia
sono stati destinati a tal fine ben 530,18 milioni di euro. È
notizia di questi giorni la volontà del nuovo Premier Mat-
teo Renzi di estendere tale fondo anche ai giovani fino ai
29 anni, implementando le risorse a disposizione fino a 1,7
miliardi di euro. Basterebbe destinare una percentuale in-
feriore al 4% di questo denaro ai giovani medici, ovvero 75
milioni, per finanziare ulteriori 3000 borse di specializza-
zione per quest'anno, arrivando al soddisfacente totale di
6500 borse (più eventuali borse regionali). Infine pro-
grammare attentamente il numero di nuovi accessi al cor-
so di Laurea in Medicina e Chirurgia affinché il numero di
laureati sia proporzionale al numero di contratti di for-
mazione specialistica».
Ecco, a questo punto tante sarebbero le domande che
vorremmo porre ai nostri legislatori, ma temo restereb-
bero senza risposta come è avvenuto fino ad oggi. Prefe-
risco dunque non commentare, per questa volta quanto
letto, ma continuare a sperare che la coscienza dei giova-
ni medici di oggi continui a formarsi, a crescere, lontana
dalle strumentalizzazioni tipicamente italiane, al fine di
ottenere altri risultati così importanti.
Per il momento riflettiamo tutti su questa vicenda che ci
dimostra chiaramente come, nella vita, nulla è impossi-
bile se davvero lo vogliamo. Non perdiamo la capacità
dunque di indignarci, non perdiamo la voglia di miglio-
rare il nostro sistema.
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Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli[

il grillo parlante

Giovani medici, la battaglia «social»
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L’Agenzia delle Entrate anche quest’anno ha pubblicato sul
proprio sito i vari modelli di Dichiarazione, con le relative note
esplicative, per quanto afferisce ai redditi prodotti nel corso
dell’anno 2013.

Il modello può essere predisposto dal:
• Medico Lavoratore Dipendente a tempo
determinato/indeterminato;
• Medico Pensionato;
• Medico Specialista Ambulatoriale;
• Medico, che può presentare la dichiarazione dei redditi
congiuntamente con il coniuge non separato ed in possesso
di reddito da lavoro dipendente.

Ovviamente non possono essere dichiarati i Redditi da Lavoro
Autonomo, ove c’è bisogno di avere attribuzione di Partita Iva.

Il modello è composto da:

Quadro A - Redditi Terreni
Quadro B - Redditi Fabbricati
Quadro C - Redditi Lavoro Dipendente - Assimilati
Quadro D - Altri Redditi
Quadro E - Oneri e Spese
Quadro F - Acconti/Ritenute/Eccedenze
Quadro G - Crediti d’Imposta
Quadro I - Imposte da compensare
Firma del Dichiarante

Le principali novità contenute nella dichiarazione dei Redditi
modello 730/2014 sono le seguenti:

I. Modello - CUD 2014 redditi 2013 anche senza sostituto:
possono presentare il modello 730 anche i Contribuenti che
nel 2013 hanno percepito Redditi e che nel 2014 non hanno un
Sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio;
II. È possibile utilizzare il credito scaturente dal modello
730/2014 per compensare nel modello F24, oltre l’IMU, anche
le altre Imposte che possono essere versate con il modello
F24;
III. È elevato l’importo delle detrazioni d’Imposta previste per i
figli a carico;
IV. È elevata la detrazione per le spese relative agli interventi
finalizzati al risparmio energetico degli edifici, dal 55 al 65%
(spese dal 6/06 al 31/12/2013)
V. La restituzione delle somme superiori ad € 4.000,00, dopo
controllo, sarà fatta dall’Agenzia delle Entrate e non più dal
Datore di lavoro o Ente pensionistico;
VI. Il Reddito degli Immobili ad uso abitativo non locati situati
nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad
abitazione principale, assoggettati ad IMU, concorre alla
formazione della base imponibile IRPEF  e delle relative
addizionali nella misura del 50%;
VII. È diminuita la percentuale relativa all’opzione per la
Cedolare Secca sui contratti di locazione predeterminati, che
scende dal 19 percento al 15 percento;
VIII. È ridotta dal 15 percento al 5 percento la deduzione
forfettaria del canone di locazione per i fabbricati concessi in
locazione in assenza di opzione di cedolare secca;
IX. Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni
l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la
detrazione del 19 percento scende ad € 630,00.

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 - 2014 REDDITI 2013

Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti[
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Il tema della certificazione di malattia, con la
progressiva introduzione di nuovi adempimenti normati-
vi, esige una particolare attenzione da parte tutti i medici
iscritti all’Ordine Professionale. 
La certificazione di malattia è un atto professionale del
medico che, nell’esercizio della sua attività professionale,
constata personalmente la presenza di sintomi oggettivi
e/o rilevati che determinano l’incapacità temporanea di
un cittadino allo svolgimento della proprie normali attivi-
tà, compresa quella lavorativa. In tale circostanza l’atto
stesso assume contestualmente rilevanza sia sul piano
clinico sia su quello giuridico.

Aspetti normativi
Recentemente, sono stati introdotti dal Legislatore nuovi
obblighi che, fermo restando la sostanza giuridica e pro-
fessionale dell’atto, di fatto innovano esclusivamente la
trasmissione della certificazione di malattia. 
Dal 1 luglio del 2010 per tutti i medici, per le certificazioni
di malattia per l'assenza dal lavoro dei lavoratori dipen-
denti, pubblici e privati, è scattato l’obbligo della certifica-
zione online, ma la nuova normativa solo dal 1 febbraio
2011 è divenuta operativa. Il medico per poter certificare
deve essere munito di un PIN con il quale accedere alla
piattaforma SOGEI tramite la quale vengono inviati i
certificati; il PIN viene rilasciato dalle ASL a tutti i medici
convenzionati ed ai dipendenti del SSN, mentre l'Ordine
dei Medici è l'Ente preposto al rilascio dei PIN per i liberi
professionisti. Pertanto tutti i medici sono tenuti a certifi-
care la malattia per via telematica:

• Medici dipendenti del servizio sanitario nazionale 
• Medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale
(medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta)
• Medici delle strutture private accreditate 
• Medici liberi professionisti 

Laddove vi siano oggettivi impedimenti, considerati di
intralcio allo svolgimento di tale compito, il legislatore in
esplicite circolari ministeriali (tra cui risulta di particolare
rilievo la circolare 1/2011 del Ministero della funzione
pubblica) ha definito la possibilità, per condizioni limitate
e in ogni caso normate dai rispettivi contratti di riferimen-
to, sia per i medici dipendenti sia per i medici convenzio-
nati sia per i medici nell’esercizio dell’attività libero pro-
fessionale, di poter rilasciare certificazioni in modalità
cartacea. Tra l’altro, nelle richiamate circolari si fa anche

riferimento alla applicazione delle sanzioni rivolte ai
medici inadempienti, con le eventuali gradualità. 
Il certificato deve essere inviato per via telematica con le
seguenti deroghe:

• Medici convenzionati col SSN: assenza di connessione a
banda larga o black-out del sistema o inutilizzabilità del
call-center. 
• Medici dipendenti del SSN: cartaceo fino a che le rispet-
tive amministrazioni non avranno predisposto il sistema
informatico ad hoc.
• Medici libero-professionisti: cartaceo fino a ottenimen-
to delle credenziali.
(In ogni caso, le pubbliche Amministrazioni ed i datori di
lavoro privati sono tenuti ad accettare il certificato in
forma cartacea) 

La certificazione online ormai è prevista per tutti i lavora-
tori dei settori Pubblico e Privato ad eccezione del  perso-
nale delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (v. decreto legge n.
179 /2012 convertito con modificazioni nella legge n.
221/2012). 

Aspetti deontologici
Nessun medico può rifiutarsi di redigere un certificato. 
L'art. 24 del Codice Deontologico prevede che il medico è
tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo
stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i
dati clinici direttamente constatati o oggettivamente
documentati.
Il certificato di malattia deve essere espressamente richie-
sto, dopo la visita, dal lavoratore al medico curante che
deve indicare una diagnosi ed una prognosi lavorativa,
requisiti necessari per la piena legittimità del certificato
(art. 30 DPR 686/57 e D.L. 30 Dicembre 1979 n. 663 ).
È falso ideologico certificare un dato che non si è constata-
to di persona ed è omissione di atti d’ufficio non rilasciare
il certificato di malattia a chi ne ha diritto, al termine della
prestazione medica. Tutti i medici, quindi, devono certifi-
care la malattia dei lavoratori dipendenti.
Per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soc-
corso, per problemi esistenti a livello delle strutture ospe-
daliere relativi alla informatizzazione, è stato consentito ai
medici ospedalieri di elaborare i certificati di malattia in
forma cartacea; in tal caso, i dipendenti continueranno a
recapitare tempestivamente i certificati e gli attestati
all'amministrazione di appartenenza e le amministrazioni
li accetteranno secondo le tradizionali modalità. 
L’invio telematico è obbligatorio per tutti i dipendenti,
pubblici e privati, con rilascio della relativa copia cartacea
che dovrà essere firmata e timbrata, obbligatoriamente,
solo per gli appartenenti alle Forze di polizia di Stato, ai

Patrizia Iaccarino
FIMMG Napoli
Luigi Sparano
FIMMG Napoli

[

Deontologia e norme: come si deve comportare un medico
Sulla certificazione di malattia
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Corpi militari e alle altre categorie sopra riportate (per tutti
gli altri è facoltativa). Il Codice Privacy richiede il consenso
dell'interessato alla trasmissione telematica dei suoi dati
sensibili. Il consenso va raccolto, dietro idonea informati-
va, solo in occasione del PRIMO invio, se le condizioni di
cui all'informativa resa non mutano per gli invii successivi.
Quindi, se un paziente nega il consenso all'invio, o perché
afferma di appartenere ad una delle categorie esonerate o
perché, pur essendo obbligato, per suoi motivi personali
non dà il consenso all'invio, il medico non potrà procede-
re alla trasmissione telematica. 
Ultimamente, si è verificata per la mancata comprensione
delle norme, una conflittualità tra medici di famiglia
convenzionati e medici ospedalieri e/o altri professionisti
circa la competenza ad emettere le certificazioni di malat-
tia previste dal Decreto Brunetta. A tal proposito, vale la
pena ricordare che nessuno è escluso dall’obbligo, per cui
se il medico non è in condizioni di trasmettere per via
telematica ha comunque l’obbligo di rilasciare il certifica-
to in forma cartacea. 

L’Ordine professionale ha la responsabilità di verificare e
disciplinare comportamenti che potrebbero  essere ogget-
to di sanzioni per la non osservanza di regole deontologi-
che nei rapporti di colleganza della categoria; pertanto si
ricorda che:

• le norme presenti nella legislazione civile del Lavoro
esplicano e definiscono chiaramente che il cittadino-
utente malato è in carico al curante, cioè al medico che
in quel momento si occupa del suo problema di salute e

che dal punto di vista medico legale la responsabilità
della certificazione è in capo a detto curante.
• la mancata compilazione della certificazione di malat-
tia configura un danno economico diretto al lavoratore e
sottrae al medesimo  la giustificazione di assenza per
malattia dal luogo di lavoro, doverosa verso il datore.

Dal 2014, le strutture ospedaliere dovranno inviare tele-
maticamente sia la comunicazione dell'apertura della
degenza che la prognosi in dimissione. 

Aspetti professionali
Sanzioni per chi non fa il certificato telematico:
Medici convenzionati: gradualizzate (vedi terza circolare
Brunetta);
Medici dipendenti del SSN: gradualizzate (vedi terza
circolare Brunetta);
Medici libero-professionisti: attualmente non previste.

In ogni caso le sanzioni possono essere applicate facendo
esclusivo riferimento alle norme contenute nei contratti
collettivi delle singole categorie mediche.

Il certificato di malattia (on-line o cartaceo) deve essere
necessariamente rilasciato da una struttura pubblica
(medico convenzionato con il SSN o dipendente del SSN)
in caso di malattia che si protragga per più di 10 giorni e
dal 3° evento di malattia nell’anno solare ai dipendenti
degli Istituti e delle Scuole di ogni ordine e grado e delle
Istituzioni educative, delle Aziende e delle Amministrazio-
ni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle Regioni,
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delle Province,dei Comuni, delle  Comunità montane e
loro consorzi e associazioni, delle Istituzioni Universitarie,
degli Istituti Autonomi Case Popolari, delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro
associazioni, di tutti gli Enti Pubblici non economici nazio-
nali, regionali e locali, delle Amministrazioni, delle Aziende
e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Il certificato cartaceo viene consegnato al paziente regolar-
mente firmato, senza diagnosi, salvo precisa richiesta del
paziente (dipendente delle forze armate, delle forze poli-
zia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco etc.).
Il certificato telematico: dopo l’invio viene consegnato al
paziente il numero di protocollo identificativo del certifica-
to. Il lavoratore può chiedere copia cartacea del certificato
e dell’attestato di malattia, senza firma (come previsto
dalla normativa: Dlgs. 150/2009), oppure, in alternativa,
può chiedere di inviare gli stessi documenti in formato pdf
alla propria casella di posta elettronica.
Nel caso in cui il sistema non permetta la compilazione/in-
vio del certificato il medico utilizzerà, se disponibile, il
servizio di call-center (numero verde 800 013 577)) e se
anche questa via non sarà percorribile consegnerà al pa-
ziente il certificato cartaceo stilato sulla falsariga della
modulistica INPS (cognome e nome del paziente, indirizzo,
data di inizio e fine malattia, data di compilazione del
certificato, firma del medico e timbro con C.F. e codice
regionale come da Circ. Direz. Gen. INPS N. 99/1996) in due
copie, di cui una con diagnosi; nel caso in cui il sistema non
permetta la stampa del certificato telematico correttamente
spedito, è possibile, in alternativa, inviare il documento in
formato pdf all’indirizzo di posta elettronica del lavoratore
o utilizzare la modalità SMS, che dovrebbe essere messa a
disposizione del sistema, oppure, quale estrema ratio,
comunicare al lavoratore il numero di protocollo univoco
del certificato emesso.

Conclusioni
1. la cosiddetta "legge Brunetta" prevede che il certificato
medico di malattia debba essere rilasciato, per via telema-
tica o, in caso di impossibilità, in forma cartacea, da qual-
siasi medico dipendente o convenzionato con il SSN,
compresi i medici delle strutture private accreditate ed i
medici liberi professionisti, che abbiano visitato od esegui-
to una prestazione sanitaria al paziente. 
2. Il rilascio del semplice foglio di dimissione, contenente,
oltre a diagnosi e prognosi, altre informazioni sensibili
sulle cure praticate, i farmaci somministrati e prescritti ed i
suggerimenti per i successivi controlli, a norma del Codice
privacy vigente ed in base ai principi di "pertinenza e non
eccedenza delle informazioni trattate" non può essere
inviato all’INPS, né tantomeno al datore di lavoro. 
3. In questa sede è utile ribadire che la certificazione di
malattia NON può essere demandata al medico di medici-
na generale in quanto la stessa deve essere rilasciata dal
medico che ha visitato il paziente o ha erogato la prestazio-
ne sanitaria. A tal fine, si consiglia di predisporre un'idonea
modulistica, in doppia copia, intestata come: “Certificazio-
ne di malattia rilasciata in forma cartacea ai sensi dell’art
55 septies, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nelle more della

telematizzazione della procedura”, nella quale, oltre ai dati
anagrafici del paziente, siano riportati i giorni di prognosi,
anche se non coincidenti con la prognosi clinica, e la
diagnosi (da inviare all'INPS), che invece dovrà essere
omessa nella seconda copia destinata al datore di lavoro.
Sarà poi cura del lavoratore, eventualmente allegare un
foglio con i dati solitamente richiesti dalla vecchia moduli-
stica cartacea tipo indirizzo di reperibilità, se diverso da
quello abituale di domicilio, o i dati anagrafici della ditta, e
spedirlo, entro 2 giorni dal rilascio, per raccomandata AR,
oppure recapitarlo direttamente alla sede INPS territorial-
mente competente e al datore di lavoro. 
4. Alla scadenza della prima prognosi, sarà poi eventual-
mente compito del Medico Curante prolungare o meno la
prognosi, redigendo l’apposita certificazione, tenendo
conto del complessivo stato di salute del paziente e della
tipologia del lavoro da riprendere.
5. Si ricorda che in questo ambito, la diagnosi, pur sempre
di natura clinica, assume valenza medico legale, in quanto
l'INPS assicura l'indennità economica di malattia.
6. E' intuitivo, pertanto, che dalla diagnosi deve sempre
risultare l'elemento causale (o l'insieme dei fattori ricor-
renti al concretarsi) del rischio assicurato: “Inabilità tem-
poranea assoluta al lavoro specifico a causa di malattia”. 
L’auspicio, per chi scrive, è che tale messaggio riepilogativo
inviato ai medici iscritti a questo ordine professionale
possa:
• accrescere la sensibilità e la consapevolezza dell’atto
certificativo, nonché della sua importanza per la tutela
del cittadino malato;
• ridimensionare le resistenze ingiustificate di taluni
professionisti (fatta eccezione per il medico convenzio-
nato con il SSN) che, nascondendosi  dietro una prete-
stuosa inefficienza del sistema o la mancanza di adeguati
strumenti  tecnologicamente avanzati,  si sottraggono ad
un obbligo, non solo giuridico e professionale, ma so-
prattutto etico, danneggiando, in tal modo, cittadini,
colleghi ed il sistema economico in generale. 

Norme di riferimento 
Art. 55 septies del decreto lgs. n. 165/2001, introdotto
dall’art. 69 del decreto lgs. n. 150/2009, in attuazione della
legge n. 15/2009 
“Decreto interministeriale del 26 febbraio 2010 e discipli-
nare tecnico ad esso collegato, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19.03.2010.
Circolare n. 1 del 11.03.2010 del Dipartimento della funzio-
ne pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e dell’innovazione tecnologica
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15.05.2010).
Circolare n. 2 del 28.09.2010 del Dipartimento della funzio-
ne pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e dell’innovazione tecnologica.
Circolare n. 1 del 23.02.2011 del Dipartimento della funzio-
ne pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e dell’innovazione tecnologica”
LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179)
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Il 15 marzo 2014, nella sede dell’Ordine dei Medici-
Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli, si è svolto un Corso
di Aggiornamento dal titolo “Roncopatie: Le apnee nottur-
ne e i disturbi del sonno. Ruolo dell'odontoiatra”. Sono
intervenuti il Prof. Maurizio Iemma, il prof. Nicola Mansi, il
dott. Matteo Cavaliere, , il dott. Pasquale Capano ed il dott.
Andrea Pelosi; moderatori il dott. Gaetano Ciancio ed il
dott. Antonio Di Bellucci (nella foto in alto).
La Roncopatia costituisce un serio e costoso problema
sociale ed ha assunto negli ultimi anni le caratteristiche di
una vera e propria pandemia. I suoi sintomi sono insidiosi
e spesso sottovalutati: circa 20 milioni gli italiani infatti
soffrono di problemi connessi al sonno, che vanno dal
semplice Russamento alla vera e propria Sindrome delle
Apnee ed Ipopnee notturne (OSAHS).  L’OSAHS colpisce in
Italia più di 2 milioni di persone (4% degli uomini e il 2%
delle donne) in età compresa tra i 30 e i 60 anni e, se non
riconosciuta in tempo e curata nel modo appropriato,
costituisce una condizione altamente rischiosa e invali-
dante. Infatti, ben oltre i sintomi più banali e conosciuti,
come irritabilità, sonnolenza diurna e difficoltà di concen-
trazione, i pazienti affetti da OSAHS presentano un rischio
di accidenti cerebrovascolari, di infarto del miocardio o
addirittura di sviluppare un diabete mellito diverse volte
superiore alla media. La stessa presenza di una ipertensio-
ne arteriosa resistente al trattamento farmacologico deve
indurre il sospetto di OSAHS, soprattutto quando ci si trova
di fronte ad un soggetto obeso. 
«L’OSAHS è un “killer” subdolo - spiega il Prof. Maurizio
Iemma - e in un sonno patologico vanno ricercate le cause

di molte delle patologie che affliggono la popolazione».
Questa sindrome ha una genesi multifattoriale in cui
obesità, malocclusioni dentarie, predisposizione indivi-
duale e cattivi stili di vita agiscono sinergicamente. Pur
riconoscendo un meccanismo respiratorio, in cui il russa-
mento e l’apnea rappresentano i principali segni, il sinto-
mo con cui essa si manifesta principalmente è la sonno-
lenza diurna, che può presentarsi nei momenti meno
appropriati, come ad esempio alla guida dell’auto oppure
durante il lavoro. Non a caso recenti dati epidemiologici
dimostrano come l’OSAHS e la conseguente ipersonnolen-
za diurna siano la concausa di circa il 23% degli incidenti
stradali e come gli apnoici abbiano un rischio doppio di
esserne vittime o causa rispetto al resto della popolazione,
per tacere degli incidenti sul lavoro, sui quali però non
esistono al momento dati definitivi.È dunque fondamenta-
le riconoscere i pazienti affetti da OSAHS, tenendo ben
presente che spesso chi ne è affetto non ne è consapevole e
talvolta è il coniuge o un familiare a scoprirne i sintomi
prima dell’ammalato stesso. I sintomi principali dell’O-
SAHS sono: sonno agitato; sensazione di soffocamento
durante il sonno; russamento, spesso interrotto da pause
di silenzio; emicrania e stanchezza al risveglio; sonnolen-
za durante il giorno, al lavoro, guardando la TV, leggendo
il giornale, durante la guida, ecc; difficoltà di concentra-
zione; irritabilità, scarsa pazienza, umore o comporta-
mento variabili,ansietà o depressione; diminuzione di
memoria; calo di interesse nei confronti del sesso; iper-
tensione arteriosa o diabete mellito resistenti al tratta-
mento. (PROSEGUE A PAGINA 30) >>
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Apnee notturne e disturbi del sonno. Il ruolo dell’odontoiatra
Roncopatie, corso di aggiornamento
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AIO, ECCO IL NUOVO DIRETTIVO
NAZIONALE 2014-2016

Si è rinnovato, per il triennio 2014-2016, l’organigramma
nazionale dell’Associazione Italiana Odontoiatri. Ecco la

composizione della nuova squadra: 

Presidente nazionale: Pierluigi Delogu
Segretario nazionale: Raffaele Sodano

Tesoriere nazionale: Enrico Lai
Vicepresidente nazionale: Fausto Fiorile

Segretario culturale nazionale: Marzia Segù

Consiglieri di presidenza:
Salvatore Caggiula, Maurizio Capuano

Fulvio Gennaro, Graziano Langone
Michelangelo Marino, Gaetano Memeo

Denis Poletto, Mauro Sanalitro 

Probus Vir effettivi:
Stefano Colasanto, Generoso Del Piano

Marcello Masala, Laura Pittau (Presidente)
Guido Ranieri

Probus Vir supplenti: Antonio Lauretti, Sebastiano Rosa

Revisori dei conti: Francesca Ambrogio, Vincenzo Macrì
Pierluigi Martini

L'assemblea dei soci dell’Associazione Italiana
Odontoiatri Napoli lo scorso marzo ha deliberato la

fondazione della sede interprovinciale 
Napoli-Salerno. Il direttivo è così composto: 

Presidente: Pasquale Comentale
Vice Presidente: Andrè Ruocco 

Segretario sindacale e culturale: Tommaso Catapano
Tesoriere: Dr. Luigi Vecchione 

AIO, NASCE LA SEDE
interprovinciale Napoli-Salerno

<<(RONCOPATIE, CORSODI AGGIORNAMENTO, DA PAGINA 29)
Non tutti coloro che soffrono di apnea notturna accusano
gli stessi sintomi e non tutti coloro che presentano questi
sintomi soffrono di OSAHS. Data la pericolosità di questa
sindrome, i pazienti con sintomi sospetti vanno indirizzati
presso un centro specializzatoper effettuare un test speci-
fico chiamato Polisonnografia e che consiste nella regi-
strazione, durante il sonno notturno, dei principali para-
metri vitali. Se viene diagnosticata un’OSAHS è importan-
te iniziare il trattamento al più presto per evitare le dram-
matiche conseguenze prima descritte. Esiste più di un'op-
zione terapeutica per l’OSAHS, dai diversi modelli di
Ventilatori a Pressione Positiva (che comunque costitui-
scono ancora oggi il “Gold Standard” nella stragrande
maggioranza dei casi) a diverse procedure chirurgiche
otorinolaringoiatriche anche ambulatoriali, come le
radiofrequenze o la più recente risonanza quantica mole-
colare, per arrivare fino ad interventi complessi come la
Faringoplastica Laterale o la Resezione della Base della
Lingua. Quando il disturbo è invece principalmente legato
ad una retro-posizione della mandibola, ciò che favorisce
una ristrettezza dello spazio aereo in ipofaringe, una
brillante, rapida ed efficace soluzione può essere rappre-
sentata dal posizionamento durante il sonno di appositi
dispositivi di avanzamento mandibolare.
Va detto che ogni paziente affetto da Disturbi Respiratori
nel Sonno ha caratteristiche sue proprie e pertanto neces-
sita di un approccio multidisciplinare per poter individua-
re caso per caso la terapia più appropriata. Non esiste
infatti un trattamento “Panacea” che sia valido per tutti,
ma è necessario che ciascun paziente venga studiato
approfonditamente in modo da poter applicare il tratta-
mento più specifico per ogni stadio di gravità e caratteri-
stiche (malattie associate, fattori di rischio, conformazio-
ne fisica, caratteristiche specifiche del disturbo respirato-
rio nel sonno, etc.). Un contributo fondamentale nella
selezione del trattamento più adeguato viene dalla Endo-
scopia delle vie aeree superiori durante il sonno indotto
farmacologicamente. «Questo esame - spiega il dott.
Matteo Cavaliere - rappresenta attualmente il “Gold Stan-
dard” per definire, le sedi di collasso causa del russamento
e/o delle apnee e scegliere la terapia più appropriata». E
proprio dalla collaborazione tra gli Otorinolaringoiatri e
gli Odontoiatri nell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni e
Ruggi” di Salerno, già da tempo si eseguono (tra i primi
Centri in Italia) Endoscopie in Sonno con l’ausilio di
dispositivi di simulazione dei MAD (Mandibular Advance-
ment Devices). «Confrontando il comportamento delle vie
respiratorie superiori con e senza questi dispositivi di
simulazione in sede - spiega il dott. Matteo Cavaliere -
possiamo prevederne, con una sicurezza superiore al 90%,
l’efficacia. Grazie all’Endoscopia in Sonno, è possilibile
selezionare sempre più pazienti candidati all’applicazione
dei MAD, che per la loro tollerabilità e non invasività
costituiscono una soluzione valida, efficace ed economi-
ca, rappresentando in moltissimi casi una ragionevole
alternativa ai Respiratori a Pressione Positiva ed agli inter-
venti chirurgici».
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IN BASE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED
ODONTOIATRI DI NAPOLI E PROVINCIA E LA SOCIETÀ EBSCO, DAL 1° GENNAIO 2014
TUTTI GLI ISCRITTI POSSONO ACCEDERE GRATUITAMENTE AGLI ARTICOLI PRESENTI

NEL DATABASE DELLA FAMOSA BIBLIOTECA SCIENTIFICA ON LINE.

Le evidenze della letteratura, le linee guida internazionali, le principali riviste scientifiche
mediche ed odontoiatriche saranno consultabili on line 

(previa una semplice registrazione)

CORSI (CON 7 ECM) COLLEGATI ALLA CONVENZIONE (edizioni 2014):
«Le nuove frontiere del sapere scientifico. Le potenzialità dell’e-learning 

in campo medico ed odontoiatrico»
Mercoledì 25 giugno 2014 (Ultima edizione)

Si è concluso sabato 5 aprile il
congresso medico su “Le Patologie di
Confine”, ormai tradizionale
appuntamento scientifico primaverile
per medici ospedalieri e del Territorio, di
ogni specialità, che si confrontano su
temi di comune interesse. Per l’edizione
di quest’anno il comitato scientifico,
presieduto, come sempre, dal Prof.
Paolo Bellis, direttore della Medicina
Interna e Medicina d’Urgenza del Loreto
Mare, ha proposto di mettere in
discussione le procedure che portano
dai primi sintomi alla diagnosi e da
questa alla scelta della migliore terapia,
e da qui discutere del ruolo e delle
potenzialità dei diversi specialisti nel
processo assistenziale, anche alla luce
delle innovazioni apportate dalla
medicina basata sulle evidenze e
dalle linee guida, che da essa derivano.
Alla tavola rotonda di apertura hanno
partecipato l’on.le Prof. Raffaele
Calabrò, i direttori generali della ASL
Napoli 1 Centro, dott. Ernesto Esposito, e
dell’AO Moscati di Avellino, dott.
Giuseppe Rosato, il presidente
dell’Ordine provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli,

dott. Bruno Zuccarelli, il Prof. Dario
Giugliano, cattedratico di Diabetologia
della S.U.N., e il dott. Matteo Laringe,
consigliere Nazionale della S.I.M.M.G..
Tutti hanno concordato con il Prof.
Calabrò sul ruolo fondamentale delle
linee guida, diagnostiche e terapeutiche,
come insostituibile strumento di
orientamento per il clinico,
riconoscendo, peraltro, che la buona
pratica medica non può essere misurata

dal livello di adesione alle
raccomandazioni che da esse derivano:
ogni paziente, infatti, presenta
caratteristiche peculiari, che devono
essere prese in considerazione per
poter ottimizzare la risposta terapeutica,
caso per caso. I lavori, che hanno
coinvolto oltre centocinquanta medici,
sono proseguiti per tre giorni,
affrontando le problematiche del
paziente febbrile, di quello con turbe
dello stato di coscienza e di quello con
dispnea. Si è poi dibattuto del contributo
offerto alla diagnosi dalla scoperta
casuale di sintomi o segni di esordio di
malattie complesse nel corso di visite
specialistiche, in occasione di
interventi di pronto soccorso, o nel
corso di indagini di screening di
laboratorio o di diagnostica per
immagini. Esperti di livello internazionale
si sono, infine, confrontati sugli effetti
dei più recenti farmaci per la cura del
diabete mellito, dello scompenso
cardiaco, della cardiopatia ischemica e
per la prevenzione delle trombo embolie.
Al termine dei lavori il Prof. Bellis ha
dato appuntamento a tutti i congressisti
per l’aprile 2015.

LINEE GUIDA E PERCORSI ASSISTENZIALI A “LE PATOLOGIE DI CONFINE”
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Penso che si debba prendere il proprio lavoro molto
seriamente, senza prendere seriamente se stessi. 

Questa è la combinazione migliore.
Judi Dench, attrice inglese.

In America, ma anche da noi, i giovani medici
dedicano a ciascun ammalato, ogni giorno, otto minuti
soltanto e passano la maggior parte del tempo a compi-
lare cartelle cliniche elettroniche, ordinare esami di
laboratorio e radiologici, nonché a svolgere tutta una
serie di altre attività che li tengono di fatto lontani dagli
ammalati. Inoltre, stanno nella stanza di chi è ricoverato
appena il 10% del loro tempo di lavoro. Nelle corsie
ospedaliere è eccezionale vedere al letto di un malato più
di un solo medico per cui - specie i giovani - alla fine non
avranno mai l'esperienza che serve per saper ascoltare i
pazienti e discutere dei loro problemi. 
È un'arte, quella di parlare con gli ammalati, ma da noi è
arte di pochi. Eppure, la pratica dimostra che più tempo
si passa con gli ammalati, più li si ascolta, più si parla con
loro e meno si sbaglia. A riprova di ciò, ricordiamo che
uno pneumologo (ma con una visione olistica della
medicina), solo dopo un’attenta visita, diagnosticò - ad
una “asmatica” che lamentava forte dispnea - una sin-
drome anemica grave in soggetto con marcata massa
ipogastrica che si rivelò all’intervento chirurgico una
neoplasia dell’utero.
La classe medica più giovane oggi certamente è molto
più preparata di quanto non fosse chi si è laureato oltre
20 anni fa. Qualcuno di loro ha addirittura tutta la medi-
cina nell'iPhone, e là dentro ci sono più informazioni di
quante ce ne possano stare nel cervello di mille bravi
medici. Non c'è più bisogno di passare ore in biblioteca
per documentarsi, e uno potrebbe pensare che adesso

c'è più tempo per gli ammalati. Non è così. Per la mag-
gior parte del tempo un sanitario sta seduto davanti al
computer. Il paradosso è che, mentre un tempo tutto
quello che ruotava intorno al malato si faceva sulla carta,
oggi i medici devono fare i conti con l'informatica senza
però che ci siano, con poche eccezioni, le condizioni che
lo consentano: i sistemi non dialogano fra loro, nessuno
ha fatto lo sforzo di progettare l'informatizzazione degli
ospedali in rapporto alle esigenze degli ammalati piutto-
sto che alle esigenze di chi ci lavora (quelli dell'accetta-
zione, i laboratoristi, i radiologi, i farmacisti e tanti altri).
Se è vero che i sistemi informatici stanno cambiando la
medicina, è altrettanto vero che i pazienti  vorrebbero
chiederci tante cose, ma non c'è tempo. E c'è l'emozione
(un po’ come per il sarto dei Promessi sposi che, troppo
emozionato a vedersi davanti il cardinale Borromeo in
persona, alla fine riesce a dire solo «si figuri»). Il nostro
umanesimo si è modificato, ma, ci auguriamo,  non
estinto. Qualcosa l'abbiamo guadagnato, ad esempio il
patient empowerment (la responsabilizzazione del
malato): i pazienti si informano, scelgono, possono
conoscere le proprie malattie, questo realizza una corre-
sponsabilità positiva che permette al malato di parteci-
pare alle scelte che lo riguardano. Un altro esempio è
costituito dai  programmi per i pazienti cronici, spesso
gestiti in team con la partecipazione di infermieri oltre
che medici, che spostano la relazione dal singolo profes-
sionista all'équipe di riferimento, diventando così un
fondamentale presidio di assistenza. 
Un editoriale di qualche anno fa sul British Medical
Journal si chiedeva se la forza dell'effetto placebo e di
una buona relazione medico-paziente non fossero di per
sé un trattamento tanto efficace che negarlo sarebbe non
etico, così come lo sarebbe negare un antibiotico a un
paziente con la polmonite. La medicina in questi ultimi
decenni è sembrata prendere una strada fatta di tecnica
e razionalità, ma la mancanza di tempo e di contatto
umano ha fatto perdere la consapevolezza della forza
della relazione medico-paziente. D'altra parte gli ospe-
dali non prevedono relazioni, spesso gli studi dei medici
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Francesco Iodice
Già direttore U.O. sc di Pneumologia, Cardarelli[

NELL’ERA
TECNOMEDICA
IL DOTTORE
SIA PIÙ
UMANISTA
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costruiti lontano, anche a due piani di distanza dai re-
parti di degenza: la cura è ormai concentrata in un aset-
tico tecnicismo. Il tempo per parlare con i pazienti,
ascoltarli, capirli e assisterli non è previsto né dalla medi-
cina basata sull'evidenza né dai moderni amministratori
della sanità. Ma fare diagnosi, curare e assistere sono
qualcosa di diverso. La più umanistica delle scienze ha
perso per strada il patrimonio culturale dal quale nasce-
va, per restare schiacciata tra aziendalismi esasperati e
tecnologie ultramoderne. 
Invece la cultura, dall'arte alla letteratura, al cinema, può
essere lo strumento attraverso il quale rimodulare un
nuovo rapporto tra cittadini, medici e salute e ridare
forza a quell'alleanza terapeutica da sempre alla base di
qualsiasi cura, restituendo la dimensione umana a una
vecchia arte diventata quasi scienza. La presenza del
medico accanto all’ammalato è fondamentale. Qualun-
que dottore che si occupi  di medicina pratica e speciali-
stica sa benissimo che spesso è bastato  arrivare in casa
per una visita domiciliare  e  constatare che il malato (ma
soprattutto i familiari, ndr) era già molto meno agitato
per la sola presenza rassicurante. 
Preparazione, esperienza ed aggiornamento devono
rimanere - questo deve essere ben chiaro - le prime
qualità da ricercare in professionisti nelle mani dei quali
si mette la propria salute, tuttavia, in un periodo in cui la
medicina viene sempre più percepita dagli stessi medici
come fin troppo informata da algidi algoritmi, tecnologia
e obblighi amministrativi, l'importanza di stabilire una
sintonia emotiva con i pazienti forse dovrebbe essere
riscoperta e valorizzata, anche per rivendicare alla pro-
fessione medica la sua titolarità di «arte». Un collega mi
confidò che una signora, entrando nel suo studio, gli
intimò: “Lei va bene per il fegato?”. “Non l’ho dimentica-
to” fu la garbata risposta. “Sono ancora un medico”. 
A partire dalla "rivoluzione terapeutica” - innescata
dall'avvento degli antibiotici e proseguita a tutt'oggi
con le innumerevoli conquiste vantaggiose della tecno
medicina - il rapporto tra curanti e curati si è fatto via
via sempre più tecnologico tendendo a sovrapporsi o
addirittura a sostituire l’accostamento umano, umano-
logico, del medico al paziente (oggi, molto spesso il
malato non chiede più come sta, ma come “è uscita la
TAC o la RM?”).
Il medico d’oggi è certamente un tecnico; guai se non lo
fosse. Però non può essere solo tale. La competenza
tecnica è necessaria, ma non sufficiente. Egli può usare
bene il computer, osservare protocolli e linee guida, fare
buon uso di farmaci ed esami. Ma non può pensare che
tutto ciò possa compensare l’eventuale mancanza del
buon metodo clinico, basato anche sulla relazione di
cura, sul rapporto interumano tra la propria persona e la
persona del malato. 
In conclusione, nessun intervento terapeutico può
essere efficace e vero se non viene instaurata una “rela-
zione personale”, in virtù della quale il medico, alla ri-
chiesta di aiuto, risponde con la “cura” che, come ci
insegna il maestro e filosofo Aldo Masullo, deve significa-
re “prendere a cuore” l’altrui vita.

CULTURA Bollettino OMCeO Napoli – Maggio 2014 33

MISSIONE E IMPORTANZA
DELLA CROCE ROSSA

La Croce Rossa Italiana è un Ente di diritto pubblico che,
come altri analoghi presenti in tutto il mondo, ha lo scopo di
assistenza sanitaria e sociale in tempo di pace e di guerra.
Ancora oggi, rimane un’associazione volontaria di soccorso
la cui origine fu dovuta all’esigenza di soccorrere i feriti sui
campi di battaglia mediante l’allestimento di ospedali militari
di campo e posti di pronto soccorso.
Infatti fu un evento bellico di straordinaria crudeltà, come la
battaglia di Solferino del 24 giugno 1859 tra francesi ed
austriaci, considerata dagli storici poco meno di un macello
per il gran numero di morti e feriti, a far sorgere l’idea di
fondare la Croce Rossa ad un filantropo ginevrino, Henri
Dunant.
Egli ebbe modo di intervenire sul terreno dello scontro
sanguinoso dopo la fine della battaglia e di rendersi conto
personalmente dello strazio dei feriti che imploravano
soccorso dopo essersi battuti valorosamente.
In un suo libro,”Un souvenir da Solferino”, scrisse tra l’altro,
riferendosi proprio a loro, ”implorano il soccorso dei medici
e si rotolano disperati nelle convulsioni che termineranno
con il tetano e la morte”.
Questo libro ebbe il merito di scuotere le coscienze del
mondo civile e di promuovere un accordo internazionale per
la protezione dei feriti.
Così il 22 agosto 1864 venne sottoscritta a Ginevra, anche
dall’Italia, la Convenzione Internazionale che istituiva la
Croce Rossa con il precipuo compito di alleviare le
sofferenze dei feriti e dei malati di guerra.
A tale risultato si addivenne anche per i contributi importanti
di Ferdinando Palasciano e Florence Nightingale, il primo
assertore convinto della neutralità dei combattenti feriti per
tutto il tempo della loro cura e la seconda, la signora della
lampada, fondatrice nel 1854, durante la guerra di Crimea,
del primo corpo d’infermiere.

Renato Cimino
Primario Emerito di Ematologia 
A.O.R.N. Cardarelli - Presidente AMEC[
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Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso al dolore 

delle famiglie per la scomparsa dei colleghi 

VINCENZO DEL GROSSO
MARIO IMPROTA
ANTIMO LEMETRE

CIRO VACCA

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

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
personali 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.

PER CHI VUOLE VISITARE IL MUSEO
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 081.440647; 339.5446243 

OSPEDALE DEGLI INCURABILI, LA MAGIA DEL MUSEO
DELLE ARTI SANITARIE E DI STORIA DELLA MEDICINA SCRIVI AL CUG

Il Comitato Unico di Garanzia
dell'Ordine dei Medici e degli

Odontoiatri di Napoli e Provincia,
valorizza e promuove il benessere
organizzativo ed è impegnato nel
contrasto di qualsiasi genere di

discriminazione. 

Per informazioni e segnalazioni 
è oggi possibile utilizzare l'indirizzo 

di posta elettronica
cug@ordinemedicinapoli.it

Comitato 
Unico di Garanzia

I COMPONENTI
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 

Maria Fortunata Di Stefano - CTS 
Rosalba Mincione - CTS 
Stefania Masone - CTS 
Carla Riganti - CTS 

Giannamaria Vallefuoco - CTS
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