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AVVISO AGLI ISCRITTI / ASSEMBLEE ELETTORALI: PRIMA CONVOCAZIONE
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli
e Provincia ha convocato le assemblee elettorali degli
iscritti per il rinnovo del Consiglio Direttivo - Albo Medici
Chirurghi, della Commissione Odontoiatri e del Collegio dei
Revisori dei Conti per il triennio 2015/2017 nelle seguenti
date:

Sabato 18 Ottobre 2014 (dalle ore 9.00 alle ore 21.00)
Domenica 19 Ottobre 2014 (dalle ore 9.00 alle ore 21.00)  
Lunedì 20 Ottobre 2014 (dalle ore 9.00 alle ore 21.00)

Le votazioni avranno luogo presso la sede dell’Ordine  -
Via Riviera di Chiaia, 9/C Napoli - con le modalità previste
dal D.L.C.P.S. n. 233/1946, dal D.P.R. n. 221/1950 e dalle
successive modificazioni ed integrazioni. 

Si precisa che è opportuno che le preferenze vengano
espresse in numero corrispondente a quello dei
componenti dell’organo da eleggere (n. 15 preferenze per
il Consiglio Direttivo - Albo Medici Chirurghi, n. 5
preferenze per la Commissione Odontoiatri, n. 4 preferenze
per il Collegio dei Revisori dei Conti. Le schede contenenti
un numero di preferenze inferiore sono comunque valide.
Quelle contenenti, invece, un numero di preferenze

superiore saranno annullate). In caso di non
raggiungimento del quorum dei votanti previsto (1/3 degli
iscritti) si procederà ad una seconda convocazione.

PRESIDENTE OMCeO Napoli
Dr. Bruno Zuccarelli



Ci avviamo verso la fine del
triennio 2012/2014. Si potrebbe
tentare, quindi, di fare un

consuntivo dell’attività svolta per
verificare se le aspettative dei
colleghi iscritti siano state
soddisfatte e se gli obiettivi
delineati dal Consiglio Direttivo
siano stati raggiunti. Rinvio al
prossimo numero questo tentativo
per affrontare un tema, che ha
avuto grande risalto sulla stampa
cittadina. Prima di entrare
nell’argomento, però, ricordo che il
18, 19 e 20 ottobre avrà luogo la
prima tornata elettorale per il
rinnovo degli organismi ordinistici
del prossimo triennio 2015-2017. In
questi giorni, pertanto, perverranno
ai vostri domicili gli avvisi di
convocazione. Una legge elettorale
obsoleta e datata, molto
probabilmente impedirà di
raggiungere, nella prima
convocazione, il quorum prescritto.
Ci dovremo, perciò, avviare alla
seconda convocazione, che si
svolgerà presumibilmente verso la
fine di novembre.�
Il tema che intendo affrontare è
quello della integrazione ospedale-
territorio, partendo da un editoriale,
pubblicato sul più importante
quotidiano dell’Italia meridionale a
firma di un giornalista di larga
esperienza e dalla penna efficace e
pungente. Il pezzo, dal titolo
«Medici di famiglia, la rendita
intoccabile” parte da una fedele
fotografia dello stato agonizzante
dei Pronto Soccorso dove ci sono
condizioni disumane per i pazienti e
per gli operatori, dove la sindrome
di burn-out è un fatto quotidiano
per i colleghi, che si sentono

assediati e sopraffatti dalle mole di
lavoro disordinato che arriva e che
rischia di farli arroccare in una
medicina difensiva che non serve a
nessuno, meno che mai alle esangui
casse della nostra regione e dove
l’obiettivo di arrivare a fine turno per
poi tirare un sospiro di sollievo per
essersela cavata a “buon mercato”
rappresenta il traguardo
fondamentale.
Da questa inconfutabile
costatazione parte un attacco
frontale diretto ai i medici di famiglia
che, secondo il giornalista, hanno
«un’attività professionale protetta,
poco impegnativa e ben retribuita» e
che sono una «corporazione che
deve autoproteggersi». Non manca,
ovviamente, la solita citazione del
film di Alberto Sordi e del medico
della mutua , che considera i
pazienti come un bel pacchetto di
voti da coltivare. Insomma i medici
di famiglia sarebbero, sempre
secondo il giornalista, «una retrovia,
barricata nella trincea delle rendite
di posizione» Queste considerazioni
dell’editorialista hanno innescato
una serrata dialettica da parte
colleghi, anche espressione di
organizzazioni sindacali. Mi è parso
giusto ed opportuno fare, il giorno
dopo, sullo stesso giornale (e
ringrazio il Direttore per la
tempestività e per lo spazio
dedicato) alcune riflessioni.
Premesso che le cose vanno
obiettivamente male e che debbano
essere riorganizzati, rivisti e
coordinati i compiti e le funzioni
della medicina territoriale,
ospedaliera, universitaria e del
privato accreditato. È indubbio e
risaputo, infatti, che gli ospedali di

frontiera sono
soffocati da una
domanda, priva di filtro,
sul piano quali- quantitativo. 
Addebitare al presunto
corporativismo della categoria
l’assurda ed insopportabile inazione
di chi è preposto istituzionalmente al
governo�della sanità, è, però,  a mio
avviso, un errore assolutamente
fuorviante. La politica, che finora non
è stata in grado di incidere e
riformare veramente gli assetti
funzionali ed organizzativi dei servizi
sanitari al cittadino, si deve
riappropriare del suo ruolo e del suo
primato. Può essere che il
mantenimento dello status quo
convenga a questa o a quella
categoria. Ciò è fisiologico, basta
osservare le dinamiche dialettiche
che esplodono di fronte ad iniziative
riformatrici riguardanti anche, ad
esempio, i giornalisti, i magistrati, gli
imprenditori, i sindacati etc. Ciò,
però, non deve impedire alla politica
di decidere nel superiore interesse
della collettività.�L’editorialista ha
commentato il mio articolo, e lo
ringrazio per l’attenzione, sostenendo
che scaricare le responsabilità sulla
politica e come sparare sulla Croce
Rossa ; peccato che poi lo stesso
giornalista nel suo primo articolo
riconosceva la «porosa complicità
della politica» e che in un successivo
articolo del 1 ottobre, dal  titolo «La
scomparsa del diritto alla salute»,  si
esprimeva così:  «mentre il nostro
ceto politico discute...i cittadini
stanno archiviando il loro rapporto
con la sanità pubblica.....in questo
pozzo nero che dovrebbe lavorare il
Ministro della Salute, non limitandosi
ad un’attività ragionieristica....ma
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puntando con azioni
concrete e quotidiane

all’obiettivo di
restituire agli

italiani il diritto
alla salute».�
Prendo atto,
senza alcuna
soddisfazione,
della tardiva
condivisione
delle mie
considerazioni

sull’ineludibile
primato e ruolo

della politica! 
Se il Ministro

Balduzzi, a suo tempo,
delineò una riforma per

realizzare l’integrazione
ospedale e territorio e poi tutto

venne smontato, vuol dire che il
respiro è corto. Perché non attivare
una struttura diurna che
funzioni 12/24 ore tentando di
decongestionare l’emergenza.
Quante residenze sanitarie per
anziani ci sono sul territorio per
evitare ricoveri impropri in Ospedale?
Ancora pochissime. Quanti hospice
sono pronti ad accogliere con dignità
un terminale che ora è costretto a
ricoverarsi in Ospedale? Anche qui le
resistenze sono le nostre! Ed ora
come ora quante strutture
riabilitative vi sono sul territorio per
accogliere il traumatizzato, il
cardiopatico e l’ictato?� Certo i
Pronto Soccorso non possono
affogare, E’ ineludibile una rete
dell’emergenza con la partecipazione
di tutti, senza privilegi. Il 118 deve
ricoverare non solo per vicinanza ma
anche per competenza e
disponibilità, con un sistema fluido di
trasferimenti fra strutture in modo da
decongestionare continuamente
quelle di emergenza. 
Situazioni esecrabili ed espressioni di
un caos organizzativo come quelle di
questa estate, quando,
contemporaneamente, le 3 strutture
di cardiochirurgia di Napoli erano
contemporaneamente chiuse per
lavori improcrastinabili dimostrano
l’assoluta mancanza di un efficace
coordinamento.�Il Cardarelli non può
sopportare più situazioni da terzo
mondo. A metà agosto erano
ricoverati in Osservazione Breve 77

pazienti, di cui 7 fuori la porta per
mancanza di spazio, con 2 medici e
5 infermieri. Tutto questo significa
non garantire la salute dei pazienti e
dei medici. Oggi dico, con largo
anticipo che ad agosto 2015 aprirà
il tanto agognato Ospedale del
Mare, che dovrebbe aiutare molto
l’emergenza. Piccolo ma
significativo particolare:
mancherebbero 1000 operatori! Se
dobbiamo aprire l’ennesimo
contenitore vuoto, non sicuro per
nessuno, meglio, forse,
soprassedere. Il modo corretto è già
prevedere chi effettivamente può
essere trasferito e quante delle
assunzioni sbandierate per il  2015
(circa 1000 persone) saranno
destinate all’Ospedale del Mare.
Basta chiacchiere, per favore.
Occorrono risposte concrete ed
efficaci! Su questo numero
troverete i resoconti di due eventi
che si sono tenuti all’Ordine: Il
primo è quello del 3 ottobre sul
benessere lavorativo, organizzato
dal nostro Comitato unico di
garanzia. E’ stato un enorme
successo per partecipazione,
interesse, significatività dei dati e
per il peso specifico dei relatori, tra
cui la giornalista Carmen Lasorella,
che ha saputo evidenziare, con
efficacia ed incisività i risultati  del
sondaggio. Il secondo evento,
dedicato all’ambiente, si è svolto il 4
ottobre e ha, anch’esso, suscitato
un notevolissimo interesse sia per
l’articolazione delle numerose
relazioni (e per questo un
particolare ringraziamento va alla
nostra Commissione Ambiente), sia
per i dati molto interessanti che
sono stati analizzati e, soprattutto,
per l’approvazione di un documento
finale, condiviso dai cinque Ordini
della Campania, che hanno deciso
di intraprendere un percorso di
impegno istituzionale permanente
per la tutela della salute e
dell’ambiente. Alla prossima.
Vi ricordo la mia mail
b.zuccarelli@ordinemedicinapoli.it
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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 e la cittadinanza attiva si
è intensificata negli ultimi tempi. Tra le iniziative
messe in campo anche la creazione di una com-
missione «Salute&Ambiente», istituita nel 2013,
che ha incontrato, in questi mesi, medici e profes-
sionisti che operano nei territori ad alta criticità
ambientale, per raccogliere pareri, proposte e
suggerimenti. Sul Bollettino, invece, si è scelto di
dedicare in ogni numero pagine sul tema «Salu-
te&Ambiente» in cui compaiono interventi qualifi-
cati e contributi d’alto interesse scientifico. 
Inoltre, lo scorso 4 ottobre, presso l’auditorium
dell’OMCeO di Napoli si è svolto un incontro per
fare il punto sul tema e per presentare pubblica-
mente un documento condiviso e sottoscritto dai
cinque presidenti degli Ordini dei Medici della
Campania - Bruno Zuccarelli (OMCeO Napoli),
Antonio D’Avanzo (OMCeO Avellino), Bruno Rave-
ra (OMCeO Salerno), Federico Iannicelli (OMCeO
Caserta), Vincenzo Luciani (OMCeO Benevento) -
sulla tutela dell’ambiente per la promozione della
salute. In questo numero pubblichiamo, oltre al
resoconto della giornata del 4 ottobre, il testo
integrale del documento.

Si è tenuto sabato 4 ottobre, presso la sede cittadina
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
provincia di Napoli, il dibattito «Ambiente, salute e il
ruolo del medico» organizzato dai cinque enti ordinisti-
ci campani. Lo scopo dell’incontro è stato quello di fare
il punto sul tema della salute in relazione all’ambiente e
sulle attività che i medici hanno messo e metteranno in
atto per affrontarlo. 

«L’evento è solo una tappa del percorso svolto dalla
Commissione Ambiente». Così Bruno Zuccarelli - presi-
dente OMCeO di Napoli e provincia - nel dare il benve-
nuto a tutti gli intervenuti, prima di fare un resoconto
sulle attività poste già in essere, tra cui quella preziosa
di ascolto dei professionisti che operano nei territori
oggetto di criticità ambientale e il Forum, organizzato
per discutere tali problematiche e le possibili azioni da
compiere.

«L’obiettivo dell’Ordine - ha detto Zuccarelli - è essere
presente ed attento alla situazione ambientale e, pro-
prio a tal fine, è stato elaborato un documento sulla
tutela dell’ambiente per la promozione della salute». La
manifestazione, aperta a tutti, è stata anche l’occasione
per un confronto tra medici e cittadini volta a raccoglie-
re pareri, proposte e suggerimenti dalla popolazione.

Nel corso dell’incontro, durato oltre cinque ore, a tratti
molto acceso, sono emerse le esigenze della gente sul
tema della Salute, in particolare nei territori ad alto
rischio ambientale, ed è stato presentato il documento
condiviso dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri campani sulla tutela dell’ambiente per la
promozione della salute.

Per la prima volta, infatti, gli enti ordinistici della
Campania hanno elaborato, insieme, una proposta di
impegno attivo, coordinato e permanente al monitorag-
gio sul territorio. A recepirla non solo privati cittadini,
ma anche le Istituzioni, rappresentate in sala da Ettore
Cinque, subcomissario alla Sanità della Regione, che ha
formalmente ricevuto il documento.
Al dibattito, moderato dal segretario dell’OMCeO Napo-
li Mario Delfino, sono intervenuti esponenti della co-
munità scientifica e tanti medici di base, vere e proprie
sentinelle sul territorio (e sui territori) a rischio ambien-
tale. Tra questi Sante Capasso, professore ordinario di
Chimica e Fisica - Dipartimento Scienze e Tecnologie
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche della SUN che
ha relazionato sui problemi derivanti dalle polveri sottili
e dall’inquinamento dell’aria e Giuseppe Comella,
Oncologo e Presidente ISDE, che ha discusso sulle
criticità prodotte dall’inquinamento delle acque. Ma al
dibattito, oltre ai medici, sono stati presenti anche
esponenti di vari campi della società civile. Molto ap-
prezzato, tra questi, l’intervento del Generale Sergio
Costa, dirigente superiore del Corpo Forestale dello
Stato, che, in virtù della propria esperienza nell’indivi-
duare e rimuovere i rifiuti tossici interrati dai clan, ha
illustrato la situazione campana e nazionale: «L’errore -
ha spiegato il generale - sarebbe considerare la Campa-
nia come una sorta di Auschwitz, mentre nella realtà i
rifiuti tossici vengono seppelliti non solo nel territorio
campano, ma anche in altre regioni, a dimostrazione
che questo è un problema nazionale e non locale. Sulla

AMBIENTE E SALUTE
IL RUOLO DEL MEDICO
Gli Ordini campani danno vita a un coordinamento permanente
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stessa lunghezza d’onda Paolo Sarnelli, responsabile
Settore veterinario dell’Assessorato alla Sanità della
Regione Campania e Antonio Limone, presidente dell’I-
stituto Zooprofilattico di Portici, i quali si sono soffer-
mati sui temi legati alla catena alimentare che, hanno
ribadito, non è da considerarsi un problema esclusiva-
mente regionale.

Il dibattito ha dato voce ad opinioni anche differenti
ma, comunque, unite dal desiderio di trovare soluzioni
valide. Ad esempio Mario Fusco, direttore del Registro
Tumori della ASL Napoli 3 Sud, ha parlato di un’inci-
denza oncologica in territori a rischio comunque in
linea con i dati nazionali; mentre Tonino Pedicini,
direttore generale dell’Ospedale Pascale, ha spiegato
che «dire alle persone che chiudono le finestre a causa
della puzza dei rifiuti che in realtà muoiono di più
perché fumano troppo o mangiano male, non è corret-
to».

Il confronto tra specialisti, medici di base e cittadinan-
za attiva è stato appassionante e proficuo soprattutto
nella seconda parte dell’incontro, moderata dal giorna-
lista del Corriere del Mezzogiorno Gianluca Abate,
autore del libro «Pomodoro flambé. La prima inchiesta
su cosa mangiamo», instant book che fa il punto sull’e-
mergenza agroalimentare in Campania tra allarmi e
allarmismi. Tuttavia una soluzione unica o perfetta non

può essere individuata. Ne è convinta la professoressa
Maria Triassi, ordinario di Igiene presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II, che ha spiegato come
«il rischio zero non esista e, nonostante opinioni con-
trastanti sulla questione rifiuti, l’inceneritore sia uno
strumento da preferire alla spazzatura per terra che
percola nel terreno». Nonostante le diverse idee sulle
origini e sulle cause dei tumori nella cosiddetta «Terra
dei fuochi», un dato è emerso chiaro e incontrovertibile:
dagli studi presentati da Sabino De Placido, professore
ordinario di Oncologia Medica e presidente del corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico
II di Napoli, è risultata chiara la minore aspettativa di
vita di quanti si ammalano nel Meridione.

Anche per colmare questo “gap” i medici sono scesi in
campo e, come ha detto Bruno Zuccarelli «ci hanno
messo la faccia». «D’altronde - ha spiegato il presidente
- è lo stesso Codice di Deontologia Medica, all’Art. 5,
che impegna il medico a considerare l’ambiente, nel
quale l’uomo vive e lavora, quale fondamentale deter-
minante della salute dei cittadini». E gli Ordini dei
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri delle cinque
province campane intendono ottemperare a tale impe-
gno con un’attività coordinata e con una serie di propo-
ste volte alla tutela e alla promozione della salute, attra-
verso un monitoraggio costante e, come si legge nel
documento, un «coordinamento permanente».
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La salute dei cittadini e l’ambiente: 
i dettami del codice deontologico

Il rapporto con l’ambiente è una delle determinanti
fondamentali dello stato di salute di una popolazione.  
La salute, definita dall'OMS come stato di benessere fi-
sico, psichico e sociale e non semplice assenza di ma-
lattia, è, infatti, il risultato di una serie di determinan-
ti di tipo sociale, economico e genetico, ma anche am-
bientali, oltre che di una buona organizzazione sanita-
ria.Alla luce di quanto sopra, è sempre più condivisa la
considerazione che la prevenzione, finalizzata alla tu-
tela della salute, non possa prescindere dalla tutela del-
l'ambiente.

D’altro canto, è, oramai, all’attenzione di tutti il pro-
blema della grave contaminazione ambientale verifi-
catasi nella Regione Campania, legata anche alla pre-
senza di rifiuti pericolosi, e a volte tossici, interrati o
stoccati senza controllo.

La dimostrazione scientifica, inoltre, che molti proces-
si patologici trovano una loro base eziopatogenetica
anche in concause ambientali (quali l'accumulo di in-
quinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel cibo) de-
ve orientare la promozione della salute anche attraver-
so scelte di tutela ambientale.

Come noto, inoltre, il Codice di Deontologia Medica, al-
l'art. 5, impegna il medico a considerare l'ambiente nel
quale l'uomo vive e lavora, quale fondamentale deter-
minante della salute dei cittadini.Lo stesso articolo af-
ferma, poi, che: "Il medico, sulla base delle conoscen-
ze disponibili, si adopera per una pertinente comuni-
cazione sull’esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di
rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato
delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vi-
vibile anche dalle future generazioni".

L’impegno degli Ordini dei Medici 
delle province campane

Pertanto, gli Ordini Provinciali dei Medici – Chirurghi e
degli Odontoiatri delle cinque province campane, da
sempre impegnati nel perseguire tali obiettivi, inten-
dono oggi affrontare il problema della tutela ambien-
tale in maniera integrata, pur nel rispetto delle finalità
istituzionali degli Ordini stessi, mediante una azione
di sensibilizzazione di tutte le parti interessate, ciascu-
no per le proprie competenze (Medici e Dirigenti degli
Istituti di Ricerca e dei Reparti ospedalieri, in partico-

DOCUMENTO CONDIVISO E SOTTOSCRITTO 
DAGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLE CINQUE PROVINCE CAMPANE

sulla tutela dell’ambiente 
per la promozione della salute

Napoli, 4 ottobre 2014

.DOC
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lare oncologi, Medici e Dirigenti dei Dipartimenti di
prevenzione e dei Distretti sanitari, nonché dell’ARPA,
Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia, Me-
dici responsabili delle strutture del S.S.N. specifica-
mente dedicati ai temi dell’epidemiologia e della pre-
venzione e della Salute Pubblica, Professori Universi-
tari e studiosi tutti).

Gli Ordini, nel mentre sono ben coscienti del fatto che
comprendere gli elementi da tenere in considerazione,
da un punto di vista epidemiologico, per valutare l’im-
patto di diversi fattori ambientali sullo stato di salute,
è un obiettivo molto difficile da conseguire, sono al-
trettanto convinti che, allo stato, tale obiettivo sia irri-
nunciabile e vada perseguito con determinazione. 
Bisognerebbe, infatti, raccogliere sistematicamente ed
elaborare ed incrociare dati ambientali, territoriali, epi-
demiologici, demografici, sociali ed altri indicatori so-
cio - sanitari, cosa non semplice in una regione, come
quella campana, ove, nonostante da circa 20 anni sia-
no attivi due Registri Tumori su parte del territorio re-
gionale, soltanto da poco è stato dato l’avvio alla Rete
di Registrazione Oncologica riferita all’intero territorio
regionale.

In tal modo sarebbe possibile ottenere in continuo un
database integrato su base regionale o provinciale di da-
ti ambientali e sanitari, allo scopo di orientare e pro-
grammare i controlli e gli interventi preventivi nei sog-
getti sani e nel territorio. In tal modo, anche la comu-
nicazione cittadina sarebbe più trasparente.

Quello del rapporto tra ambiente e salute è, inoltre, un
tema trasversale, che non interessa solo i medici ma che
coinvolge molte altre competenze e responsabilità,
nonché Enti pubblici e privati con diversa natura e fi-
nalità.

Il problema 
campano

Per tutelare la salute nella sua globalità sono, quindi,
necessarie ed auspicabili una molteplicità di azioni e di
interventi, come un aumento del livello di allerta sani-
tario in tutta la regione e una politica di riduzione glo-
bale dell’inquinamento.

Una delle azioni di politica sanitaria che più facilmen-
te può essere potenziata è quella del controllo della ca-
tena alimentare, che fa capo ai servizi di Igiene degli ali-
menti e della nutrizione delle ASL (SIAN) ed ai servizi
Veterinari.

Ricordiamo, infatti, che l’inquinamento può ripercuo-
tersi sulla salute umana anche attraverso la contami-
nazione degli alimenti che può avvenire da parte di pe-
sticidi, erbicidi, inquinanti atmosferici ed altri inqui-
nanti dell’acqua e del suolo.

Qualità e sicurezza dell’acqua potabile e degli alimen-
ti devono, pertanto, essere sempre più garantite, oltre
che dal rispetto delle prescrizioni normative, anche da
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sistemi di controllo e verifica sempre più efficienti,
messi in atto non solo dall’Autorità Competente (dai
SIAN, dai Servizi Veterinari, etc.), che assicurino ope-
razioni corrette della catena alimentare, ma anche dai
produttori e dai distributori.

Ciò per garantire al meglio la qualità di quello che in-
geriamo, indipendentemente dall’eventuale contami-
nazione del sito di provenienza; di converso, il riscon-
tro eventuale di contaminazione, può consentire un
intervento mirato di bonifica del sito di provenienza.
In generale, la prevenzione delle malattie di origine
ambientale richiede uno sforzo complesso, integrando
interventi sia individuali, come quelli relativi agli stili
di vita, sia generali, facendo rispettare le norme e le mi-
sure di salvaguardia sul territorio e sui luoghi di lavo-
ro, che consentano di tutelare la popolazione esposta
ai fattori di rischio ambientali ed occupazionali.

In particolare, in Campania è necessario un livello d’al-
lerta molto più alto, che deve coinvolgere non solo i me-
dici e l’organizzazione sanitaria, ma molte altre Istitu-
zioni ed i cittadini tutti.

Cittadini e medici sono chiamati ad un impegno atti-
vo per il miglioramento dell’ambiente e per la sua tu-
tela e ad un aumento dell’attenzione per tutto ciò che
riguarda la prevenzione primaria e la prevenzione se-
condaria.

Ovviamente, un impegno che riguarda tutti i cittadini
in quanto tali è quello di chiedere ed adoperarsi per ot-
tenere l’individuazione e la bonifica dei siti contami-
nati e la soluzione dell’annosa problematica dello smal-
timento dei rifiuti, nonché programmi per la riduzio-
ne dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo,
oltre ad una corretta comunicazione del rischio, non la-
sciandolo solo ai mass media.

Le proposte degli Ordini 
dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri

Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del-
le cinque province campane, in coordinamento tra lo-
ro, impegnano, pertanto, le Istituzioni tutte, i medici ed
i cittadini coinvolti nella problematica ambientale a
tutela della salute con le seguenti proposte:

A.TUTELA
E PROMOZIONE 
DELLA SALUTE

− Attuare le indicazioni contenute nelle proposte ela-
borate dall’ISS su mandato del Governo ed acquisite
dalla Regione Campania in merito al potenziamento ed
attivazione di misure sanitarie ad hoc nelle province di
Napoli e Caserta.
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− Implementare gli screening ordinari, quali LEA di
legge, non ancora pienamente garantiti in tutta la Re-
gione, creando in tempi brevi una filiera che garanti-
sca efficienza ed equità, controllando costantemente
la qualità di ogni fase del processo, nel rispetto dei ruo-
li e delle professionalità coinvolte.

− Incrementare le attività di prevenzione primaria nei
soggetti sani.

− Monitorare l’attività del Registro Tumori della Re-
gione Campania, comprensivo del Registro Tumori pe-
diatrico.

− Impegnare i medici presenti nelle Istituzioni pub-
bliche (Dipartimenti di Prevenzione, Distretti, etc.),
nelle strutture sanitarie pubbliche di ogni tipo ed an-
che i medici ed i pediatri di famiglia, ad una costante
allerta.

− Coinvolgere attivamente, nel rispetto delle norme
giuridico - amministrative già esistenti i Dipartimenti
di Prevenzione, i Distretti Sanitari, i medici e pediatri
di famiglia nell’impegno all’educazione sanitaria, alla
promozione di corretti stili di vita, alla prevenzione in
genere ed agli screening.

B. BONIFICA 
E TUTELA 

DELL’AMBIENTE

− Promuovere studi, approfondimenti e certificazioni
sulle condizioni delle falde acquifere in Campania.

− Censire e certificare la buona qualità dei terreni agri-
coli sani.

− Mettere in sicurezza e bonificare immediatamente
con le tecniche opportune i siti, i terreni ed i pozzi con-
taminati.

− Implementare gli impianti per il trattamento dei ri-
fiuti e la cultura del corretto smaltimento.
− Intensificare a monte, con le Associazione di azien-
de e di industrie, i controlli sulle aziende ed industrie
stesse.

− Individuare ed analizzare le scorie ed i rifiuti tossi-
ci, impegnando le Forze dell’Ordine a risalire alle azien-
de che le hanno prodotte, per poterle sanzionare.

− Aumentare il livello di allerta e di sanzione per i rea-
ti ambientali.

− Istituire uno sportello per il cittadino presso la Pre-
fettura, per la trasparenza e la lotta all’illegalità, rela-
tivamente allo smaltimento dei rifiuti ed ai reati am-
bientali.

C. ATTIVITÀ DI STUDIO 
E COORDINAMENTO 

TRA LE ISTITUZIONI PREPOSTE

− Potenziare il coordinamento tra le diverse compe-
tenze ed Autorità istituzionali coinvolte nella tutela
dell’ambiente, finalizzato alla conservazione ed alla
promozione della salute dei cittadini.

− Attivare un coordinamento di tutti i diversi attori
della prevenzione, attraverso l’istituzione di un “Os-
servatorio di Sanità pubblica” ed una “Cabina di re-
gia”, dedicati ed affidati a professionalità specifiche di
alto profilo, che integri e metta in rete, in un unico da-
tabase, dati sanitari ed ambientali, utili anche ad una
efficace comunicazione alla popolazione.

− Promuovere presso Enti autonomi di ricerca studi
scientifici validati sulla relazione ambiente/salute in
Campania.

− Istituire una Commissione di studio regionale mul-
tidisciplinare, costituita da eccellenze culturali che la-
vori sul lungo periodo, ma che si impegni a dare veri-
fiche periodiche del lavoro svolto e dei risultati emer-
si.

L’IMPEGNO 
DEGLI ORDINI

Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del-
le Province Campane costituiscono tra loro un “Coor-
dinamento permanente” dedicato al monitoraggio per
l’attuazione delle proposte ed al sostegno dell’attività
delle Istituzioni, attraverso la sensibilizzazione di tut-
ti i propri iscritti. 
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Un periodo di precariato più lungo dei colleghi
maschi, una maggiore difficoltà a trovare un lavoro stabi-
le e tanti ostacoli per fare carriera. Sono questi alcuni dei
dati più significativi dello studio che il Comitato Unico di
Garanzia dell’Ordine dei Medici di Napoli e provincia ha
scelto di realizzare per individuare il livello del benessere
lavorativo dei medici e degli odontoiatri, quelli che sono
punti di forza e punti di debolezza, così da intervenire
suggerendo possibili e sostenibili azioni migliorative.
«Questo studio è stato realizzato per offrire una foto di
quella che, con un gioco di parole, può essere definita la
salute della medicina campana». Spiega la dottoressa
Sandra Frojo, coordinatrice del Comitato Unico di Garan-
zia dell’Ordine dei Medici di Napoli. «Si prende certa-
mente in considerazione la questione delle donne, della
discriminazione reale o percepita. Ma si va ben oltre.
Analizziamo ad esempio l’aspetto del “come” si possa
giungere ad un significativo cambio di passo, puntando
ad una riorganizzazione del sistema che porti gli operato-
ri ad operare nelle condizioni possibili. Insomma, un’in-
dagine a due facce per cercare di analizzare un mondo
unico ma anche molto complesso». 

E così, i numeri che rappresentano la condizione fem-
minile, ma anche altre condizioni di lavoro di uomini e

donne della medicina di Napoli e provincia sono stati resi
noti nel corso del convegno interdisciplinare svoltosi
presso la sede dell’OMCeO Napoli e provincia il 3 ottobre
scorso, dal titolo «Donne e uomini in Medicina».

Il convegno, che ha visto la partecipazione straordinaria
tra i relatori della giornalista Carmen Lasorella, si è inter-
rogato sulle nuove forme del fare Medicina, in un’epoca e
in un Paese che da un passato di grande tradizione si
trova oggi al centro di ineluttabili cambiamenti. La con-
trazione delle risorse, una visione economicistica che
impoverisce l’efficacia terapeutica e talvolta gli esiti, la
progressiva perdita di autorevolezza dei protagonisti, la
distanza tra curanti e curati, come pure tra operatori e
rappresentanti nelle organizzazioni e federazioni, e,
ultimo ma non ultimo, la preponderanza del numero di
donne che scelgono la professione medica, quasi a signi-
ficare un cambio di passo, occhi e cuore di una differenza
che, forse, può fare la differenza. 

Celeste Condorelli, manager del settore sanitario, ha
chiarito nel corso dell’evento che «i dati del lavoro del
Comitato Unico di Garanzia, rispecchiano una realtà che
si estende ben oltre il comparto della Sanità. Ai “gradini
più bassi” si nota sempre una preponderanza di donne,

UOMINI E DONNE MEDICO
LO STATO DELLE COSE
Presentata all’Ordine la pubblicazione sul benessere lavorativo
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che ottengono risultati eccellenti. Poi però nelle posizioni
apicali le cose cambiano. Le donne sembrano essere in
qualche modo marginalizzate. Anche se negli ultimi 20
anni passi in avanti ce ne sono stati, questo resta un tema
da affrontare e da comprendere, ed è chiaro che ad incide-
re c’è una forte componente sociale e culturale». 

Sulla stessa linea il commento della professoressa Caroli-
na Ciacci, consigliere dell’OMCeO Napoli e componente
del Cug. «Non si tratta di discriminazione nell’attività
lavorativa in genere ma nei ruoli apicali, differenza trans-
generazionale. Non è cambiato nulla e questo fa riflettere
molto. Altro aspetto è la condizione delle giovani dottores-
se che al di sotto dei 40 anni hanno figli solo di rado, le
donne sono costrette a rinunciare alla maternità ma
soprattutto vorrebbero un posto di lavoro stabile che
diventa una vera e propria chimera. Ma non mancano - ha
proseguito la Ciacci - gli aspetti positivi, o se vogliamo
segnali di speranza. Un quinto di coloro che ha preso
parte al “test” ha sentito la necessità di riempire lo spazio
dedicato ad una risposta libera. Questo vuol dire che c’è
molta voglia di proporre e si ha fiducia nel fatto che il
sistema possa cambiare. E, nonostante tutto quello che
leggiamo ogni giorno sui giornali, moltissimi medici
hanno sottolineato di avere un buon rapporto con i propri
pazienti». 

Per Bruno Zuccarelli, presidente dell’OMCeO Napoli, «il
benessere lavorativo non riguarda solo la qualità della vita,
ma anche la performance lavorativa e la qualità stessa del
lavoro. È evidente dunque che puntando al benessere
lavorativo potremo ottenere ricadute fondamentali non
solo sul singolo sanitario e sull’azienda sanitaria, ma
probabilmente anche sulla società intera». 
Ecco alcuni dati significativi emersi dall’indagine sul
benessere lavorativo. Il 3,6% è dipendente di struttura
privata contro il 2,5% degli uomini.  Anche nelle capacità
queste differenze si notano. Tra i partecipanti il  2,1% delle
donne è dirigente di struttura complessa contro il 4,2 degli

uomini, meno del 12% è responsabile di struttura sempli-
ce  contro il 14%  degli uomini. Invece le donne sono il
doppio degli uomini sia tra i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta sia tra gli specialisti ambulato-
riali. Si potrebbe, quindi, ipotizzare una maggiore soddi-
sfazione lavorativa delle donne, probabilmente fondata su
valori e aspirazioni differenti, rispetto all’universo maschi-
le. Queste differenze tuttavia tengono conto che dagli anni
’50 alla prima metà degli ’80 i laureati in Medicina erano in
maggioranza maschi.  Però tra le nuove generazioni, in cui
la maggioranza dei laureati è donna, appare evidente che
le donne abbiano maggiore presenza in ruoli considerati
meno stabili o addirittura precari. Ad esempio il 10% delle
donne è libero-professionista contro il 7% degli uomini, o
ancora il 3% delle donne e solo lo 0,4% degli uomini è
contrattista o borsista. 

La situazione universitaria offre un quadro ancora più
discriminante visto che solo tra i dottorandi le donne sono
lo 0,4 % contro lo 0,2 % degli uomini (ma le donne spesso
senza borsa di studio), tra i ricercatori le donne soni lo
0,8% e gli uomini il doppio (1,8%), le donne sono lo 0,1 % e
gli uomini il 2,4% , e infine tra gli ordinari le donne sono lo
0,4% mentre gli uomini l’1,4%, cioè circa 4 volte di più. La
simile percentuale di percezione di discriminazione poi
non risente neanche del fatto che il 46% delle donne
riferisce di  aver sofferto di perdite di guadagno o di ruolo
in caso di malattia propria o dei familiari (includendo
maternità) contro il 245 degli uomini. Ed in particolare il
4,7 % delle donne riferisce di aver perso guadagno o ruolo
per la gravidanza, il 7,2 % per la maternità, l’11,7% per
propria malattia, il 6,4% per malattia dei familiari. 
Infine, le donne fanno significativamente meno attività
libero-professionale intramoenia degli uomini ( 20%
contro 30%, p= 0,001). Forse questo rende ragione anche
del maggior numero di ferie consumate per anno. Infatti il
55% delle donne consuma da 16 a 30 giorni ferie ogni
anno contro il 50% degli uomini. Però tra gli uomini il 9 %
non lavora solo 5 giorni all’anno.



Questo numero del Bollettino propone ai suoi iscritti
l’interessante pubblicazione, curata dal Comitato
Unico di Garanzia dell’OMCeO Napoli, dal titolo
«Sondaggio sul benessere lavorativo dei medici e
degli odontoiatri 2014». Nella nota introduttiva dell’o-
puscolo il presidente dell’Ordine provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli così
scrive: «Il lavoro del CUG, dove, peraltro, prevale il
colore rosa, è stato intenso e determinato. Sono,
pertanto, estremamente lieto e compiaciuto di
invitarvi a leggere questo sintetico elaborato che,
oltre a contenere i risultati più significativi del
sondaggio riguardante il benessere lavorativo,
evidenzia l’impegno e la passione di un gruppo di
colleghi su temi di grande rilevanza, che incidono
su aspetti esistenziali e professionali e che, spero,
possano costituire un originale contributo per tutte
le istituzioni interessate».

IN ALLEGATO AL BOLLETTINO
LA PUBBLICAZIONE SUL BENESSERE

LAVORATIVO A CURA DEL CUG
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SCRIVI AL COMITATO UNICO DI GARANZIA
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
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Nell’arco di questa consiliatura ordinistica la
presenza dell’OMCEO di Napoli al Consiglio Nazio-
nale dell’Ente Nazionale Previdenza e Assistenza
dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM) è stata
testimone e attore di momenti fondanti della politi-
ca amministrativa e di sviluppo utile e necessaria in
questi ultimi anni alla stabilità e al proiettarsi ad un
futuro possibile per l’assistenza previdenziale in un
sistema Paese/Mondo che ci propone sempre nuo-
ve sfide economiche e sociali.

Si è passati dalla necessità di rispondere ai dettati
della Riforma Fornero circa le caratteristiche della
tipologia di rendimento tra contributivo e retributi-
vo alla necessità legislativa, di particolare impegno
economico per l’Ente, di passare da un equilibrio
finanziario tra entrate e uscite prevedibili per 30
anni divenuti 50 anni sulla base della nuova legisla-
zione. 

Il primo periodo pertanto si è caratterizzato dal-
l’inseguimento di equilibri finanziari che ricercas-
sero la necessità di rispondere agli atti di legge che
avevano variato le condizioni di prospettiva del-

l’Ente, tutto questo in un periodo non certo sempli-
ce per le aspettative su rendimenti finanziari dagli
investimenti del patrimonio dell’Ente e per una
contrattualità bloccata dei medici che certo non
presagiva aumenti di contribuzione,.

Il rischio poteva essere il commissariamento del-
l’Ente o comunque la necessità di una minore fles-
sibilità d’intervento sui rendimenti qualora in futu-
ro ci possano essere condizioni più favorevoli, in
entrambi i casi la situazione avrebbe ridotto l’auto-
nomia decisionale dei medici nel loro ente previ-
denziale.

L’andamento dei bilanci consuntivi dell’Ente ha
dimostrato che le scelte fatte nella necessità di
emergenza legislativa venutasi a creare non hanno
cambiato le prospettive, infatti, la situazione di
bilancio ha mantenuto una plus valenza tra entrate
e uscite con un tendenziale che si è mantenuto
sempre arricchente il patrimonio di circa 1 miliardo
di euro/anno, patrimonio che rimane base e garan-
zia della solidità amministrativa dell’ente e che ha
raggiunto con l’ultimo consuntivo quasi i 15 miliar-
di di euro. 

Gli interventi amministrativi si sono arricchiti
anche degli interventi di revisione modello spen-
ding review che hanno ridotto da un lato gli emolu-

Assistenza previdenziale: le nuove sfide del sistema-Paese
Enpam tra passato, presente e futuro
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menti degli organi collegiali ridotti nel 2011 del 10%
e nel 2014 di un ulteriore 20% e dall’altro hanno
prospettato grazie alla riforma dello Statuto la ridu-
zione dei componenti del Consiglio di Amministra-
zione dell’Ente e di alcune commissioni esecutive
una ulteriore riduzione delle spese di gestione per gli
organi collegiali.

Riforma dello Statuto che però non può solo essere
ricondotta ad una necessità, seppur importante, di
riduzione dei costi, ma che si è caratterizzata da
cambiamenti della consistenza e qualità rappresen-
tativa degli organi collegiali con in particolare:

• la ristrutturazione del Consiglio Nazionale con
una composizione che affianca alla componente
dei Presidenti degli Ordini dei Medici quella, degli
odontoiatri e delle rappresentanze elettive dei
contribuenti;

• l’obiettivo di un equilibrio di genere attraverso
l’imposizione nelle candidature di un 20 per cento
di candidati appartenenti al sesso meno rappre-
sentato;

• Istituzione di osservatori dei giovani e dei pen-
sionati quale momento di trasparenza verso quelli
che investiranno nella previdenza dell’Ente e quelli
che stanno ottenendo il risultato del loro prece-
dente investimento.

L’Omceo di Napoli con i suoi delegati, tra cui chi vi
scrive ma anche altri componenti della squadra
dell’attuale consiliatura come il revisore dei conti dr.
Lucchetti Fabio e il consigliere della Commissione
dell’Albo degli Odontoiatri dr.ssa Frojo Sandra, il
Presidente della Consulta quota B Dott. Raffaele
Sodano,e ricordando anche il dr. Angelo Castaldo
quale Componente del CdA dell’Ente, hanno sempre
portato in evidenza il ruolo che gli iscritti dell’OM-
CEO di Napoli si aspettano abbia  l’Ente previdenzia-
le dei medici e degli odontoiatri, soprattutto sottoli-
neando la attuale necessità di interventi che pro-
muovano un aumento dell’offerta assistenziale sui
soggetti fragili, la inversione di criteri di investimen-
to che reindirizzino le risorse anche verso i giovani
colleghi e verso una professione medica e odontoia-
trica che in presenza di riduzione dell’offerta nel
pubblico ha bisogno di un rilancio grazie a percorsi
di sanità integrativa anche supportati dal proprio
ente previdenziale. Promuovere l’occupazione dei
professionisti medici e odontoiatri, investire su
nuovi modelli di assistenza, rispondere alle fragilità
legate all’invecchiamento di un’area professionale
promuovendo l’affiancamento dei giovani professio-
nisti a quelli con maggiore esperienza in un equili-
brio generazionale che sia di arricchimento per
entrambi, crediamo siano le sfide vere per il futuro
dell’ENPAM a cui gli Ordini Professionali, i contri-
buenti medici e odontoiatri non possono sottrarsi ne
possono rinunciare.
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Dopo oltre mezzo secolo di glorie scientifiche
e di prestigiosi traguardi, la TBC trasloca dal Monal-
di (nella foto a destra) al Cotugno. Un sito nosoco-
miale, quest'ultimo, certamente oggi più consono
alla etiopatogenesi di questa malattia infettiva che
vede nel Bacillo di Kock l'unico agente responsabile
di una patologia subdola, tendenzialmente cronica
che colpisce in vario modo diversi parenchimi. 

Edificato nel lontano 1939 come Ospedale contu-
maciale con il nome “Principi di Piemonte” e desti-
nato ad una funzione e ad un avvenire esclusiva-
mente sanatoriale, esso costituì il più grande presi-
dio del sud Italia, dopo l'istituzione del Forlanini a
Roma (che un mio primario definiva enfaticamente
il «Ministero della Tubercolosi») per la diagnosi e la
terapia della TBC in tutte le sue manifestazioni
cliniche: da quelle polmonari sicuramente più
frequenti a quelle extrapolmonari spesso associate
alle prime. Dagli anni ‘50 in poi si sono susseguiti
illustri clinici tisiologi e direttori sanitari: Babolini,
Sanguigno, Giaquinto, per ricordare solo gli ultimi,
fino allo scorporo dall'INPS nel 1970 quando, dopo
la scomparsa di Vincenzo Monaldi nel 1969 (nella
foto a destra), l’ospedale prese il nome di quest'ulti-
mo scienziato, a perenne memoria di un'epopea
professionale che ebbe a Napoli, specie con l'aspi-
razione endocavitaria, il suo periodo di maggiore
fulgore scientifico. Fu quella infatti una stagione
che raccolse prestigiosi successi nell'ambito della
terapia della TBC, con la pratica di quello che si può
definire un nobile artigianato della medicina quale
fu la terapia fisiomeccanica (Pnx, toracoplastiche,
Jacobeus, e la stessa già detta aspirazione endocavi-
taria) che vicariava in maniera eccellente la carenza
di una efficace terapia farmacologica. 

Dopo il 1948 esistevano la sola SM come antibioti-
co specifico e la terapia fisiomeccanica, che contri-
buiva ad arrestare l'evoluzione delle forme cavitarie
polmonari, allungando così la vita a molti malati
cronici che, pur mutilati in parte della funzione
ventilatoria, riuscivano a sopravvivere al male. Negli
anni '60 siamo ancora agli albori dell'era antibioti-
ca. Il fulgore scientifico, in quel ventennio di una
vincente avventura della medicina napoletana,
venne celebrato anche negli ampi spazi editoriali di
una Rivista l’"Archivio Monaldi", voluta e diretta

dallo stesso Maestro e redatta da molti allievi e
docenti della scuola tisiologica che diffusero e com-
mentarono attraverso quelle pagine, per oltre sei
lustri, le loro esperienze di lavoro e la loro assidua,
qualificata ricerca. 

Dopo la scoperta e il largo uso dell'INI associata
alla SM e poi nel '69 al nuovo miracoloso farmaco,
la Rifampicina, e successivamente ad altri efficaci
presidi farmaceutici, la terapia fisiomeccanica fu
progressivamente abbandonata ed i malati, quando
la terapia medica veniva effettuata nei tempi e nei
modi giusti, risultavano guariti quasi tutti senza o
con scarsi esiti anatomici e funzionali. Ciò determi-
nava inevitabilmente in tutto il Paese anche un
lento progressivo ridimensionamento della politica
sanitaria relativa alla TBC. Siamo alla metà degli
anni '70, in piena era antibiotica, quando i reparti
di TBC in fase attiva erano circa dieci, ed il lavoro
degli specialisti ospedalieri era affiancato da quello
dei Dispensari provinciali, istituiti e funzionanti per
consentire una vigilanza sanitaria assidua e capilla-
re sulla malattia. 

Negli anni '80 i casi di primo accertamento anda-
vano via via diminuendo e l'indice di tubercolizza-
zione si spostava oltre i 18 anni. Segni tangibili
questi di una vittoria larga e progressiva che svuota-
va lentamente i reparti tisiologici per dare spazio
alla pneumologia chiaramente orientata verso la
diagnosi e la terapia della BPCO e della conseguen-
te IR (insufficienza respiratoria) e soprattutto per la
diagnosi del nemico più terribile: il cancro del pol-
mone. La necessità degli spazi, quindi, determinava
accorpamenti progressivi di reparti e in seguito
anche la soppressione di alcuni di essi negli anni
'90. Ma a chiedere spazi ad una branca che in oltre
30 anni aveva scritto la sua storia era, oltre alla
pneumologia, la cardiologia che, forte dei grandi e
rapidi progressi tecnologici nella diagnosi e terapia
della malattia coronarica, necessitava di spazi per le
nascenti UTIC e per l'emodinamica. 

La tisiologia viveva così, dopo la radiosa primavera
degli anni '60 e '70, il suo naturale, inevitabile au-
tunno; ed é stato cosi che gli accorpamenti prima e
le soppressioni poi, determinate dalla scarsità di
pazienti specifici, riducevano la Tisiologia Ospeda-
liera ad un solo reparto dove dal 2000, oltre a venti
letti di degenza per le forme acute attive e resistenti,
ha funzionato un attivo ambulatorio per la cura dei
casi osservati e denunciati, e per la vigilanza, sugli
extracomunitari ed i vari malati itineranti portatori

Storia tisiologica del nosocomio tra amarcord e successi
La TBC passa dal Monaldi al Cotugno
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di malattia spesso sostenuta da germi resistenti.
Ritenuta pressoché estinta la patologia tubercolare,
l’ex Principe di Piemonte, di salubre ubicazione,
generoso di spazi e con grande potenzialità di acco-
glienza, offriva, come accennato, negli ultimi venti
anni , ospitalità anche nell'oncologia e quindi alla
chemioterapia relativa al Ca Polmonare.
Venivano così occupati ed utilizzati ambienti per la
progredita diagnostica radiologica e per la medicina
nucleare. 

L'apertura però delle frontiere, anche verso Paesi in
cui la TBC rimaneva endemica, ha determinato flussi
migratori sempre più numerosi ed il diffondersi
dell'AIDS, forma morbosa che, per la sua patogenesi,
favorisce l'infezione tubercolare o permette la riatti-
vazione di focolai sopiti, l'abbandono altresì della
vigilanza periferica con l'abolizione dei Dispensari, e
l'affido alle sole ASL di essa hanno indotto, per l'in-
sorgenza di nuovo focolai sia in Europa che oltreo-
ceano, le Autorità Sanitarie a mantenere in funzione
le residue unità operative specifiche che, anche al
Monaldi insieme alle cliniche universitarie, hanno
operato per circa tre lustri assicurando la diagnosi, la
terapia, la prevenzione e la vigilanza epidemiologica. 

Ed é cosi che la storia del Monaldi tisiologico si
conclude con un trasloco imposto, più che dalla
esigenza effettiva di spazi, dalla natura della patolo-
gia che l'ha caratterizzato per tanti decenni e che si

rivela ormai non più compatibile con il nuovo desti-
no dell'ospedale che da anni è avviato verso altri
traguardi e nuovi successi. 

Gli anziani devono, per consuetudine, cedere il
passo ai giovani ed il Monaldi tisiologico è abbastan-
za anziano e pronto a cedere perciò il passo ad una
medicina più giovane, intraprendente e coraggiosa
destinata a mietere nuovi successi. Resta comunque
orgoglioso del suo passato e, confermando ancora
una esemplare presenza sul territorio, vive ora con
nuove potenzialità i nuovi programmi operativi,
mirando a costruire un ulteriore e prestigioso futuro. 

Chi scrive si può considerare uno degli ultimi tisio-
logi di scuola monaldiana: chi raccoglie il testimone
ora, e continuerà in questo antico esaltante percorso
sono, insieme al dott. De Piscopo, due figli d'arte di
quella che oggi possiamo considerare la vecchia
Scuola: il dottor Roberto Parrella e il dottor France-
sco Scarano i cui illustri genitori furono già docenti
ed apprezzati Primari in quell'antico Istituto Sanato-
riale che fu il Principi di Piemonte. Ai giovani colle-
ghi tisiopneumologi, con ampie esperienze infetti-
vologica, formuliamo, come è d'uopo, e con sinceri-
tà, i più sentiti auguri di buon lavoro con la naturale
malinconia di chi è costretto per l'età ad osservare
dal di fuori lo scorrere degli eventi, blandito dalle
dolci memorie di una meravigliosa e pregnante
esperienza di vita e di lavoro.

19RIFLETTORI / STORIA DEL MONALDI TISIOLOGICO Bollettino OMCeO Napoli – Settembre/Ottobre 2014



20RUBRICHE Bollettino OMCeO Napoli – Settembre/Ottobre 2014

La febbre da farmaco è un disordine caratterizza-
to da una risposta febbrile che coincide dal punto di vista
temporale con la somministrazione di un farmaco, in
assenza di condizioni concomitanti che possano essere
responsabili della febbre. Una caratteristica chiave che
differenzia la febbre da farmaco da quella dovuta ad altre
cause è che si risolve una volta che il farmaco responsabile
viene sospeso, pertanto, si tratta di una diagnosi di esclu-
sione, spesso sospettata in pazienti con febbre non altri-
menti spiegata. Poiché, in genere, di fronte ad una febbre
del paziente i medici sospettano un’infezione, la febbre da
farmaci, se non diagnosticata, può portare ad un’eccessiva
utilizzazione di antibiotici o di altri agenti (per trattare
infezioni non presenti), aumentando così il rischio di
eventi avversi e l’ulteriore sviluppo di resistenze agli anti-
biotici. La febbre dovuta a farmaco ha anche un importan-
te significato, in quanto può precedere o accompagnare
reazioni avverse più gravi. È particolarmente problematica
quando insorge durante il corso di un’infezione, perché
può portare i medici a credere erroneamente che la tera-
pia non stia fornendo benefici. È importante quindi che i
medici sospettino i farmaci come possibile causa di febbre
e che sappiano quali sono gli agenti responsabili più
comuni, per evitare indagini diagnostiche costose, tratta-
menti non corretti con terapia antibiotica, possibili eventi
avversi e prolungate degenze ospedaliere. 
Un ampia varietà di farmaci può provocare la febbre:

La frequenza reale della febbre da farmaco non è nota a
causa della sottosegnalazione e dei frequenti errori nella
diagnosi. Poiché non è pratico condurre trial clinici per
valutare specificamente la febbre da farmaco, il tasso
stimato di febbre da farmaco per i singoli agenti si basa
prevalentemente sul numero di segnalazioni relative al
farmaco sui report di altri studi oppure sulle serie di casi.
Pertanto, l’accuratezza della caratterizzazione epide-
miologica di questo disordine non è certa. 
La diagnosi è spesso difficile e dovrebbe essere fatta
dopo un accurato esame obiettivo del paziente, della
terapia farmacologica e dei valori di laboratorio. I farma-
ci dovrebbero essere presi in considerazione nella dia-
gnosi differenziale di febbre. 
La febbre può essere una caratteristica di molti processi
patologici diversi dalle infezioni, tra cui tumori maligni,
malattie trombo-emboliche, accidenti cerebrovascolari,
malattie del collageno, gotta acuta, interventi chirurgici
e traumi. 

Si può fare una diagnosi definitiva solo quando la febbre
si risolve dopo la sospensione del farmaco implicato. La
ricomparsa della febbre dopo la ripresa del farmaco
sospettato conferma la diagnosi di febbre da farmaco,
ma è una pratica pericolosa che in genere dovrebbe
essere evitata. 

• La febbre da farmaco può presentarsi in ogni momen-
to durante il corso di una terapia e varia in modo signifi-
cativo tra le differenti classi di farmaci. Il tempo media-
no tra l’inizio della terapia con il farmaco responsabile e
l’insorgenza della febbre è di 7–10 giorni. L’intervallo più
breve è stato osservato con i farmaci antineoplastici
(media 6 giorni) e con gli antimicrobici (media 7,8 gior-
ni). Un intervallo di tempo più lungo è stato osservato
con i farmaci del sistema nervoso centrale (media 18,5
giorni) e con i farmaci cardiovascolari (media 44,7 gior-
ni).
• Spesso la febbre da farmaco si associa a bradicardia
relativa, che è sospetta nei casi di temperature >38°C e se
non sono presenti malattia seno-atriale o farmaci che
influenzano la frequenza cardiaca.

Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale[

farmacovigiliamo

Report sulla «febbre da farmaco»
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• Nel 18–29% dei pazienti con febbre da farmaco sono
state osservate manifestazioni cutanee di ipersensibilità.
Un rash maculopapulare generalizzato si presenta in
una minoranza di pazienti e può essere orticarioide con
o senza petecchie. Poiché le manifestazioni cutanee non
sono sempre presenti, la loro assenza non esclude la
diagnosi di febbre da farmaco. La febbre da farmaco può
precedere una reazione avversa a farmaco più evidente e
può rappresentare il primo segno clinico di un’imminen-
te reazione avversa a farmaco di grado severo. Se il far-
maco non viene sospeso, il paziente può sviluppare un
rash o altre manifestazioni cliniche. 

Risultati di laboratorio
I risultati di laboratorio possono essere di aiuto nel
supportare una diagnosi di febbre da farmaco, sebbene
siano notevolmente variabili e non possano essere
affidabili per una diagnosi definitiva.

• Una conta leucocitaria si dovrebbe richiedere in tutti i
pazienti con sospetta febbre da farmaco. Può essere
presente una leucocitosi, con aumento dei livelli degli
eosinofili, ma una vera eosinofilia è meno comune.
• La VES può anche essere lievemente elevata (anche
≥100 mm/ora, ma 40–60 mm/ora sono più comuni).
• Può essere presente un lieve aumento delle transami-
nasi; tuttavia, nel 90% dei pazienti il valore non è >2 volte
rispetto al limite superiore della norma.
• Anche i livelli di LDH possono essere elevati, ma il
riscontro di valori normali non preclude la diagnosi di
febbre indotta da farmaco. 

La dimostrazione di anticorpi contro un farmaco tramite
test sierologici o cutanei non è di aiuto poiché questi si
sviluppano spesso in pazienti asintomatici in cui manca-
no le manifestazioni cliniche di ipersensibilità.
Sono stati identificati 5 meccanismi di febbre da far-
maco:

L’approccio più sensibile per trattare la febbre da far-
maco è rappresentato dall’interruzione della terapia
con il farmaco responsabile. 
Secondo la severità della reazione, può essere appro-
priato sospendere tutti i farmaci sospettati, quelli ag-
giunti di recente o tutti i farmaci non essenziali. 
Dopo la sospensione, la risoluzione della febbre si
verifica in genere entro 48–72 ore, sebbene possa persi-
stere per giorni-settimane se altre manifestazioni di
ipersensibilità accompagnano la febbre, quali un rash
maculopapulare, o se la velocità di eliminazione del
farmaco è bassa. 
Nelle situazioni in cui si rende necessario continuare il
trattamento, si può passare ad un farmaco sostitutivo
purché non correlato chimicamente. 
I farmaci possono essere ripresi con cautela, uno alla
volta, se necessario dopo la risoluzione della febbre,
evitando se possibile i farmaci più sospettati.

Bibliografia
1. Patel RA, Gallagher JC. Drug Fever. Pharmacotherapy
2010; 30: 57-69.
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Le tipologie di errori nella terapia farmacologi-
ca – lo abbiamo già detto in un precedente articolo
– sono: l’errore di prescrizione, di trascrizione/in-
terpretazione, di preparazione, di distribuzione ed
infine di somministrazione. L’errore di prescrizione
(interazioni tra farmaci, allergie, controindicazioni,
effetti collaterali, dosaggi ecc.) può essere evitato o
almeno limitato  con l’uso di programmi informatici
che, opportunamente consultati, aiutano il medico
e più in genere l’operatore sanitario nell’assumere
decisioni. La cartella clinica informatizzata, la cui
utilità è universalmente riconosciuta, possiede
funzioni cosiddette “smart”, cioè intelligenti che
aiutano il medico nelle decisioni diagnostico-tera-
peutiche con valutazione retrospettiva della ade-
guatezza delle scelte, anche e soprattutto allorchè il
medico è costretto a discostarsi dai protocolli in
uso; il sistema consente anche di acquisire informa-
zioni di rilevanza clinica. 
L’errore di prescrizione/trascrizione può ugualmen-
te giovarsi dell’uso della cartella elettronica come
della ricetta elettronica, eliminando definitivamen-
te l’uso della scrittura manuale che rappresenta un
problema enorme per tutti gli attori del sistema
(medici, infermieri, farmacisti, pazienti stessi) co-
stretti a decifrare grafie illeggibili, spesso interpre-
tandoli erroneamente. Gli errori di preparazione,
poi, riguardano principalmente il personale infer-
mieristico e nel caso di farmaci particolari (antitu-
morali e simili) direttamente il farmacista ospeda-
liero. Spesso l’errore è causato dal tentativo di unire
due farmaci chimicamente o fisicamente incompa-
tibili o dall’uso di una diluizione scorretta. L’errore
nella distribuzione/individuazione/consegna del
farmaco avviene in genere pe quei farmaci definiti
LASA, cioè “look alike sound alike” con nome com-
merciale simile o che hanno principio commerciale
simile o che hanno principio attivo eguale ma som-
ministrazione diversa. Arriviamo infine agli errori di
somministrazione, cioè a dire farmaco sbagliato, via
di somministrazione sbagliata, velocità di sommini-
strazione sbagliata, farmaco scaduto. Solo per dare
un ulteriore esempio di come la tecnologia infor-
matica può contrastare l’errore di terapia, osservia-
mo come il rischio maggiore di errori di terapia sia
collegato all’uso di terapie infusionali che interessa-
no  il 90% dei nostri pazienti ricoverati in ospedale.

L’uso di pompe infusionali se, in linea di massima,
ha ridotto gli errori di somministrazione, in parte
sembra averli invece aumentati per una ridotta
soglia di attenzione del personale. Ehealth offre oggi
strumenti che mettono in comunicazione la cartella
clinica informatizzata con le nuove moderne pom-
pe di infusione, a loro volta collegate anche con
sistemi di monitoraggio centralizzati con postazioni
per l’infermiere. La cartella clinica informatizzata
elabora un processo (point of care infusion verifica-
tion) che verifica le varie operazione del ciclo della
terapia farmacologica, una di seguito all’altra: ordi-
ne del farmaco, verifica dell’ordine e suo inserimen-
to in un record, preparazione e distribuzione del
farmaco fino alla somministrazione. Il sistema
elabora statistiche che rilevano errori nel percorso
delle cosiddette cinque G: giusto paziente – giusto
farmaco – giusta dose – giusto percorso – giusto
orario – giusto dispositivo. Il programma collegato
alle pompe infusionali del reparto elabora percorsi
e recor di valutazione e di segnalazione degli errori.
In conclusione l’esempio riportato è solo uno tra i
numerosi che avremmo potuto portare  per testi-
moniare l’importanza dell’ Ehealth  nella prevenzio-
ne degli errori. I costi di questi strumenti possono
sembrare elevati, ma rappresentano un sicuro inve-
stimento capace di migliorare la qualità dell’assi-
stenza e ridurre i costi di un sistema che ogni giorno
di più mostra difficoltà nel coniugare la disponibili-
tà di risorse con l’eigenza di rispondere ai sempre
più pressanti bisogni della collettività.

(La prima parte è stata pubblicata nel numero 
di giugno/luglio 2014 del Bollettino)

Bruno Zamparelli
Direttore ospedaliero[
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L’informatica contro l’errore umano
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In questi giorni sono arrivate, visto che a
breve inizierà la campagna di vaccinazione antiin-
fluenzale e antipneumococcica, richieste di chiari-
mento sulla normativa riguardante lo smaltimento
dei rifiuti speciali. Innanzi tutto bisogna distinguere
ai fini della responsabilità medico legale per lo smal-
timento dei rifiuti cosa si intende per studio medico
o odontoiatrico ed ambulatorio.
Nel primo caso viene considerato l’ambiente in cui
svolge la propria attività il professionista abilitato, in
cui prevale il suo apporto professionale ed intellet-
tuale rispetto alla disponibilità di beni strumenti ed
accessori.
Nel secondo caso viene considerato un ambiente in
cui vi è una complessa organizzazione di lavoro, beni
e servizi,pertanto assimilabile al concetto d’impresa.
Quindi il professionista è solo uno degli elementi di
questa organizzazione.
Da ciò scaturisce che l’ambulatorio e le strutture
sanitarie in genere per poter funzionare abbisognano
di apposita autorizzazione, in quanto tali strutture si
rivolgono alla generalità dei cittadini e quindi sono
considerati locali aperti al pubblico. 
Viceversa lo studio medico non è un locale aperto al
pubblico, in quanto è accessibile solo ai pazienti che
hanno un rapporto contrattuale con il sanitario.
È bene a questo punto elencare come sono classifica-
ti i rifiuti sanitari:

- rifiuti sanitari non pericolosi
- rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani
- rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
- rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- rifiuti sanitari richiedenti particolari modalità di
smaltimento
- rifiuti da esumazioni
- rifiuti speciali di strutture non sanitarie

Si ricorda che siringhe, cateteri e aghi sono rifiuti
pericolosi, mentre pannoloni e garze con liquidi
biologici sono assimilabili ai rifiuti urbani.

Per provvedere allo smaltimento ci sono due possi-
bilità:

1) sterilizzazione e conferimento a inceneritore
2) termovalorizzazione

I medici di medicina generale sono obbligati allo
smaltimento solo se producono rifiuti sanitari a
potenziale rischio, siringhe, aghi etc. 

Quindi i medici sono considerati “produttori iniziali”
di rifiuti. Per i medici non vi è l’obbligo dei registri di
carico e scarico, cosa che è obbligatoria per i produt-
tori di rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali.
Pertanto l’obbligo della tenuta dei registri e della
comunicazione al catasto riguarda i rifiuti sanitari
pericolosi prodotti da:

- enti che erogano prestazioni sanitarie
- cliniche-poliambulatori

Mentre i singoli professionisti, medici di famiglia,
anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari
sono esclusi dall’obbligo della tenuta dei registri. 
Di contro però tali professionisti dovranno gestire lo
smaltimento dei rifiuti tramite ditte autorizzate, le
quali dovranno rilasciare copia del formulario di
trasporto e di smaltimento avvenuto. 
Pertanto corre l’obbligo di conservare presso l’ambu-
latorio copia del contratto di smaltimento, contratto
obbligatorio per il professionista che effettua vacci-
nazioni. Inoltre sono previste sanzioni per la gestione
non corretta dei rifiuti speciali.

Almerico Gino Farese
Spec. Medicina Legale e delle Assicurazioni[

sportEllo mEdico-lEgalE

Sullo smaltimento dei rifiuti speciali



Sembrava che il nuovo governo potesse e dovesse
cambiare radicalmente il nostro amato Paese: riforme,
riorganizzazioni e rottamazioni senza precedenti...e
invece... ad oggi quello che sta cambiando radicalmente è
il mondo della comunicazione. Perfino le leggi (o le pro-
messe di legge) vengono pre-annunciate e pre-pubblicate
sui social network. Per carità modalità immediate e spic-
ciole ma che, se usate in modo errato rischiano di stru-
mentalizzare ed essere strumentalizzate. Ma occupiamoci
di noi nuove generazioni. Mesi tristi, i più tristi che i giova-
ni abbiano vissuto: peggio del pre-Sessantotto: lì almeno
esisteva una generazione con tanta fame, non di arrivi-
smo, ma di riconoscimento dei diritti. Ecco la parola
d’ordine dei nostri tempi: visibilità. Il sistema sanitario va
alla deriva dall’accesso alla formazione, risoltosi in un
confuso disorganizzato e frettoloso concorso nazionale,
all’accesso al mondo del lavoro bloccato in molte realtà da
anni, e condizionato da ingerenze di varia natura. Il gover-
no si diverte a tagliuzzare le poche risorse destinate alla
sanità, non ultimo il blocco degli stipendi al 2010, il blocco
degli scatti di carriera ed il blocco degli incentivi. Dulcis in
fundo la modifica dell’art.18,anzi la sostanziale abrogazio-
ne dello stesso, ultimo baluardo prima della definitiva
trasformazione in quel sistema sanitario selvaggio e pseu-
dostatunitense al quale è ormai chiaro aspiriamo. E pen-
sare che mentre si consuma un delitto perfetto ai danni
della nostra Sanità pubblica, i nostri governatori continua-
no ad ispirarsi uffcialmente al sistema-lavoro tedesco,
sistema in cui la salvaguardia del lavoratore è un elemento
primario. In Italia l’incompetenza della classe dirigente ha
portato alla traslazione del termine “flessibilità” con il
termine “precariato senza diritti”. La voglia matta di emu-
lare gli stati esteri, ed in particolarte gli USA, ci ha portato
alla frammentazione che disintegrerà il sistema sanitario
nazionale che per anni è stato il fiore all’occhiello del
nostro paese malgrado i suoi limiti. Liste di attesa tanto
lunghe e ticket tanto cari da portare il cittadino ad optare
per il privato agli stessi costi del pubblico. Ospedali con
servizi ridotti all’osso ed infrastrutture discutibili, eteroge-
neità di trattamento e di cura tra il nord il centro ed il sud
di una nazione martoriata dalle lobby. La rovina del nostro
paese sono state e saranno sempre le lobby. Siamo famosi
peraltro in tutto il mondo per l’imperante dominazione
lobbistica, mentre in America le lobby son però legalizza-
te, in Italia no. Ed allora nel nostro parlamento esisitono
gli universitari, e poi i medici dipendenti, e poi gli avvocati
, e poi gli infermieri, ma le lobby che fanno maggiormente
paura sono quelle dell’economia sommersa che tiene

ancora in piedi un paese con il rapporto deficit-pil peggio-
re d’Europa. E parlo delle lobby imprenditoriali frammiste
a quelle mafiose e pseudo-mafiose. Leggete, ad esempio, il
funzionamento del sistema sanitario e degli ospedali in
Belgio, paese in cui ricordiamo è ‘conveniente’ assicurarsi
per ricevere cure migliori. Bene, lì i medici, finito il percor-
so di formazione, si costituiscono in società di professioni-
sti che forniscono alle aziende le varie figure ma, udite
udite, i medici, come avviene anche in Inghilterra e nei
paese più progrediti d’Europa, vengono giudicati e pagati
in base al loro effettivo valore, in base alle prestazioni che
svolgono, in base al merito. Dove voglio arrivare? Il primo
passo verso il cambiamento è la presa di coscienza degli
errori, ed abbiamo il dovere ed il diritto di conoscerli. Solo
nella nostra regione più di 700 medici vivono un precaria-
to ‘contrattualizzato’, ma più di 500 colleghi vivono un
precariato parallelo, fatto di contratto a progetto, co.co.co.,
assegni di ricerca, tutti senza salvaguardia di mnima dei
diritti. È un mondo sommerso quello del precariato medi-
co parallelo, un mondo in cui si vive in un altalena di
turnazioni massacranti, un mondo in cui pensare a co-
struire una famigli adiventa un lusso, un mondo in cui
non è prevista la possibilità di sognare una realizzaizone
professionale e personale, un mondo in cui l’imperativo è
non perdere il lavoro, visto che esiste nelle assunzioni il
principio della assoluta autonomia. Non pensate sia una
visione distorta o eccessivamente negativa della nostra
relatà medica, vi assicuro che non è cosi; non pensate
neanche che ci sia rassegnazione da parte di chi scrive,
questa è solo una fotografia del nostro mondo sanitario.
Basterebbe davvero poco per risollevare le sorti della
nostra Sanità: il punto cruciale è cambiare tipologia di
contratto. Assicurare anche ai contratti atipici i diritti che i
lavoratori hanno conquistato nel 1921, con la stesura dello
statuto dei lavoratori. Al termine della mia esperienza in
questo Ordine, insicuro sul domani ordinistico e lavorati-
vo, lancio allora un ultimo appello alle nuove generazioni.
Non lasciamoci irretire dalla quotidiana denigrazione del
nostro ruolo sociale, non lasciamoci distrarre da divisioni
aprioristiche basate su strumentalizzazioni, alla stregua
del dividi et impera, cerchiamo davvero di trovare un’u-
nione di intenti, capiamo che non conta il ‘chi’ ma il ‘cosa’.
Convinciamoci che possiamo essere ancora noi gli attori
protagonisti del nostro futuro, e soprattutto convinciamo-
ci che non esiste il diavolo e l’acqua santa in chi cerca di
rappresentare le istanze di una generazione alla sbando.
Allora accantoniamo i prefissi, le sigle, i preconcetti, le
antipatie personali, siamo quasi al capolinea di un treno
che porterà al disfacimento del pubblico. Ma sono fidu-
cioso nella forza e nel coraggio che abbiamo sempre
dimostrato nei momenti di difficoltà. Deve essere cosi
anche ora. «Può darsi che non siate responsabili per la
situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate
nulla per cambiarla» (M.L. King)
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Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli[

il grillo parlantE

Futuro incerto tra lobby e precariato
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Al rientro dal periodo feriale ecco che ci ritroviamo con altri
appuntamenti e pillole fiscali, riscontriamo insieme quelli
predominanti. Il Consiglio dei Ministri ha focalizzato il Decreto
Semplificativo che contiene le disposizioni per quanto concerne le
ormai note semplificazioni fiscali, in ossequio alla fase attuativa
dell’art. 7 - Delega alla Legge 23 del Marzo 2014, e cioè:

• 730 Precompilato: per i redditi 2014 e quindi a datare dall’anno 2015,
i Medici Dipendenti, gli Specialisti Ambulatoriali, i Medici della
Continuità Assistenziale, i Pensionati, che rientrano nell’ambito della
presentazione del modello 730, vi sono delle grosse novità. 

• Successioni: se non vi sono immobili di valere più o meno di €
100.000,00 e l’eredità è a favore del coniuge o parenti in linea retta, vi
è l’esonero.

Il modello 730 Precompilato rappresenta una rivoluzione nel campo
fiscale, in quanto avendo l’Agenzia delle Entrate la quasi maggior
parte dei dati afferenti alcuni oneri deducibili e detraibili, la qual cosa
fa sì che il contribuente sicuramente non sarà soggetto a controlli
formali, e non verranno effettuate verifiche ulteriori per i crediti
d’imposta superiori ad € 4.000,00, quindi i crediti saranno rimborsati
direttamente. Volendo schematizzare in ordine di data, si avrà che
qualora il contribuente accetta il modello preposto Precompilato,
potrà a sua volta modificarlo ed integrarlo e non vi sarà nessun
controllo formale né sugli atti né sul credito.

28 febbraio/ Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle
informazioni relative ad alcuni oneri deducibili/detraibili (interessi
passivi mutuo casa - oneri deducibili pensione integrativa - quota A
ENPAM - riscatto laurea/specializzazione - allineamento).
07 marzo/ Il CUD sarà inviato dai sostituti d’imposta direttamente, in
copia, all’Agenzia delle Entrate.
15 aprile/ L’Agenzia delle Entrate assembla il modello 730
Precompilato con i dati inseriti e lo invia al contribuente.
07 luglio/ Il 730 Precompilato - variato / modificato se è il caso, viene
presentato al sostituto d’imposta - CAF - Professionista Abilitato, ma il
contribuente lo può direttamente trasmettere all’Agenzia delle
Entrate, la quale provvederà, qualora vi sia un credito, ad erogarlo
direttamente, qualsiasi sia la cifra, ed a non effettuare richieste
postume di documentazione per controllo formale/documentale. 

A datare dal 2016, per i redditi relativi all’anno 2015, vi sarà un
ulteriore integrazione, in quanto tutti i dati che saranno acquisiti
attraverso la tessera sanitaria, vedasi acquisti medicinali,
visite/prestazioni sanitarie, saranno prelevate telematicamente e
direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con questa fase possiamo
dire che il 730 Precompilato dovrebbe avere la maggior parte dei dati
per poter successivamente inviare lo stesso all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto attiene invece alla dichiarazione di successione, qualora
vi sia un eredità che spetta al coniuge o ai parenti in linea retta, e che

abbia un valore più o meno di € 100.000,00 e non più degli attuali €
25.882,00, e non vi siano immobili o eventuali diritti reali immobiliari,
non dovrà essere più presentata la “Dichiarazione di Successione”.
Non vi è più neanche l’obbligo di presentazione della Dichiarazione
Integrativa, nel caso, spesso frequente, di rimborso fiscale erogato
dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della Dichiarazione di
Successione. 

Inoltre non ci sarà più l’obbligo di allegare i documenti in originale, ma
solo copie non autenticate accompagnate da una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.

Modello F24 a datare dal 01/10/2014

Dal 01 Ottobre 2014, vi sarà un’altra novità afferente l’inoltro /
pagamento dei modelli F24.
Le imposte, i tributi, i contributi previdenziali, i premi di assicurazione,
saranno pagati tramite F24 cartaceo solo da coloro che non sono
titolari di Partita IVA, e quindi potranno continuare a pagare lo stesso
modello sia in banca che in posta.

Mentre invece per i Professionisti titolari di Partita IVA invece, scatta,
dal 01 Ottobre 2014, l’obbligatorietà del pagamento del modello F24
attraverso canali telematici, quali:
- Home Banking;
- Remote Banking;
- Servizi Telematici Agenzia delle Entrate.

Tramite l’Home o Remote Banking, il Professionista addebita il proprio
c/c bancario o postale solo in maniera telematica; non sarà più
possibile effettuare pagamenti tramite bancomat o carta di credito o
addirittura in contanti al di sotto di € 999,99, come previsto dalla
normativa sull’antiriciclaggio.

Con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il Professionista
Medico potrà effettuare i pagamenti del modello F24 in maniera
diretta addebitando il proprio c/c bancario o postale. Chiaramente ci
dovrà essere corrispondenza tra il c/c ed il modello F24.
In alternativa il pagamento può essere effettuato attraverso un
Professionista intermediario abilitato, al quale il contribuente abbia
già delegato con apposita singola o cumulativa autorizzazione ad
effettuare il pagamento per proprio conto, del modello F24. In questo
caso il modello F24 sarà addebitato sul c/c bancario o postale
comunicato dal Professionista; l’intermediario opererà il pagamento
restando responsabile della sola procedura telematica, ma
chiaramente ci dovrà essere capienza sul c/c da addebitare. Questa
modalità di pagamento è già attuata da tempo.

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 / NOVITÀ E CONSIGLI UTILI
Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti[
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Si terrà il 22 novembre 2014, nel Centro Con-
gressi Federico II (via Partenope, Napoli) il corso di
aggiornamento «L’Epatologia nel III millennio»,
giunto alla sua terza edizione, con il quale il Centro
di Epatologia dell’Ospedale Evangelico Villa Betania
intende divulgare il progresso scientifico e le proprie
attività, all’utenza, al territorio ed alle Istituzioni con
l’imprescindibile collaborazione della Medicina
Generale. Il presidente del corso è il dottor Antonio
Sciambra, mentre il coordinatore è il dottor Ernesto
Claar.

L’Epatologia sta profondamente cambiando in
termini di epidemiologia, diagnostica e terapie.
Il congresso sarà articolato in quattro sessioni in cui,
ancora una volta, moderatori, relatori e platea si
confronteranno in una sorta di “face-off” con l’obiet-
tivo di migliorare conoscenza ed informazione. Nella
prima sessione si discuterà dell’impatto delle nuove
terapie antivirali per HBV ed HCV che stanno pro-
fondamente cambiando la storia naturale delle epa-
titi croniche.

In apertura alcuni dei massimi esponenti interna-
zionali, di malattie epatiche virus correlate, assicure-
ranno un aggiornamento puntuale sulle più recenti
acquisizioni, quindi nella seconda parte della sessio-
ne gli “esperti” commentando i dati della ricerca si
confronteranno sugli argomenti più caldi cercando
di trasferire le raccomandazioni in pratica clinica.

Nella seconda sessione verranno esaminate le sem-
pre più “intime” relazioni tra Microbiota/Barriera
Intestinale e patologia epatica analizzando i pregiu-
dizi talvolta infondati sulla tossicità dei farmaci nel
paziente con malattia di fegato. 

Anche in questa sessione gli esperti analizzeranno il
rischio/beneficio di alcuni comuni trattamenti  nel
paziente epatopatico ed in particolare discuteranno
l’utilità della terapia anticoagulante nel cirrotico.
La terza sessione tratterà i delicati aspetti del rischio
chirurgico nel paziente affetto da malattia epatica
avanzata. La Steatosi epatica sarà il tema della quar-
ta sessione. Tale codizione è fondamentalmente
causata dalla sinergica azione di fattori genetici e
fattori ambientali. Obesità, insulinoresistenza, fegato
grasso sono talvolta un quadro irreversibile che si
presenta già in epoca pediatrica.

Troppo spesso abitudini alimentari scorrette, l’abu-
so di alcol ed il consumo di esotossici producono
come i virus danni epatici talvolta inarrestabili.

Gli esperti ci indicheranno come e quando interveni-
re per prevenire l’espressione clinica della sindrome
metabolica. Terminata l’era dell’autoreferenzialismo,
in un’epoca contraddistinta dalle sempre più limitate
risorse, misurare con parametri oggettivi il proprio
lavoro e confrontarsi, costituisce la base imprescindi-
bile di ogni intervento volto al miglioramento.

Il corso è organizzato dall’Ospedale Evangelico Villa Betania
L’Epatologia nel terzo millennio
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Abbiamo il piacere di comunicare che, grazie ad un
accordo raggiunto tra l’Ordine e l’ONAOSI, a partire
dal mese di ottobre è stato ampliato e potenziato il
servizio di assistenza e informazione per tutti gli
iscritti, attraverso uno sportello ONAOSI aperto
presso la Sede ordinistica (piano terra) 
che osserverà i seguenti giorni ed orari:

Martedì: dalle 9,30 alle 17,00
Venerdì: dalle 9,30 alle 14,30

La consulenza ONAOSI sarà assicurata 
dalla signora Ida Schioppa, dipendente di tale Ente.

AVVISO AGLI ISCRITTI
ACCORDO ORDINE-ONAOSI,
POTENZIATO E AMPLIATO 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Le due convenzioni che l'Ordine dei Medici Chirur-
ghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia ha
messo a disposizione dei propri iscritti sono attive 

dal 12 settembre 2014. 

Per maggiori notizie e per attivare 
la richiesta della firma digitale desiderata, 

bisogna andare sulla pagina del sito dell’Ordine
http://www.ordinemedicinapoli.it/2480-firma-digitale.php 

e scegliere il gestore (aruba.it o postecom).

FIRMA DIGITALE
LE CONVENZIONI MESSE

A DISPOSIZIONE PER I MEDICI:
CONSULTA IL SITO DELL’ORDINE

Gentile Collega, 
la presente per informarti che l’indirizzo e-mail e il sito
delle nostre Scuole di Ecografia  S.I.U.M.B. (Società Italia-
na di Ultrasonologia in Medicina e Biologia) site presso
l’A.O.R.N. dei Colli Presidio Ospedaliero Domenico Cotugno
sono cambiati. 

Il nuovo indirizzo e-mail della Scuola è 
segreteria@ecocotugno.org 

L’indirizzo web del nuovo sito è www.ecocotugno.org 
e sostituisce il vecchio indirizzo web www.ecoanei.eu.,
che non si riferisce più a questa Scuola. 

Consultando il nuovo sito troverai tutte le notizie inerenti i
nostri corsi (di base e avanzati).
La nostra Scuola di ecografia è, come tu ben sai, una delle

prime Scuole ufficialmente riconosciute dalla S.I.U.M.B..
Il conseguimento del diploma dei nostri corsi ti consentirà
di frequentare il corso base che si svolge ogni anno nel-
l’ambito del Congresso Nazionale della S.I.U.M.B e ti
permetterà quindi, se ne avrai necessità, l’iscrizione alla
S.I.U.M.B. e all’albo nazionale degli ecografisti.

I nostri corsi di formazione prevedono un’ampia e differen-
ziata offerta formativa e l’iscrizione alla S.I.U.M.B. ti con-
sentirà di beneficiare inoltre di una serie di corsi di appro-
fondimento presenti sulla piattaforma FAD e di avere tante
altre opportunità.

Con l’augurio di supportare le tue esigenze professionali 

Cordiali saluti il responsabile della Scuola
Dott. Giorgio de Stefano 

LA LETTERA / COMUNICAZIONE SCUOLE DI ECOGRAFIA S.I.U.M.B.
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Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci
dal presidente di V.I.TA (Vittime Italiane Talidomi-
de APS) Giovanni Del Mastro in merito alla sindro-
me da Talidomide.

«Ill.mo Presidente, con la presente nota, ci è gradito
informare Lei e gli iscritti all’Ordine dei medici della
sua provincia che è stata costituita una nuova asso-
ciazione nazionale che rappresenta le Vittime Italia-
ne del Talidomide, denominata V.I.TA, con sede a
Milano in Corso San Gottardo, 5.
Il principio attivo del talidomide fu diffuso in molti
Paesi europei e non, tra la fine degli anni Cinquanta
e l’inizio degli anni Sessanta, e causava, se assunto in
gravidanza, malformazioni a carico del nascituro,
consistenti principalmente nel mancato o anomalo
sviluppo degli arti, ma anche in danni non
immediatamente visibili a carico degli organi interni,
della circolazione, della vista e dell’apparato musco-
loscheletrico.
Nel 1962, nel nostro Paese, il Ministero della sanità
ordinò il divieto (Gazzetta Ufficiale n. 186
del 1962) del commercio e il ritiro dal mercato dei
prodotti contenenti talidomide. In Italia non è mai
stato effettuato un censimento dei talidomidici.

La legge finanziaria 2008 (L.244/2007) ha stabilito
che: “ai soggetti affetti da sindrome da talidomide,
determinata dalla somministrazione dell'omonimo
farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della macromelia» è riconosciuto «l'in-
dennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre
2005, n. 229". In seguito, il DL 207/2008, convertito
con L. 14/2009, ha precisato che l'indennizzo previ-
sto dalla legge finanziaria 2008 è riconosciuto solo ai
soggetti nat i dal 1959 al 1965. Il relativo regolamento
di esecuzione è stato adottato con decreto del Mini-
stro del lavoro, della salute e della politiche sociali n.
163/2009.
Tra gli scopi dell’associazione V.I.TA. vi è quello di
favorire la conoscenza della legge di cui sopra,
mediante un'opera di divulgazione capillare e di
sensibilizzazione anche dei medici di base.
Le chiedo pertanto di voler diffondere la presente
nota agli iscritti all’Ordine provinciale che Lei
presiede, al fine di divulgare le opportunità normati-
ve esistenti per i soggetti potenzialmente
talidomidici. Nel ringraziarla per la sua attenzione,
rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e
approfondimenti».

La saluto cordialmente
Il Presidente di V.I.TA 
Giovanni Del Mastro

LA CURIOSITÀ / LAZZARONE
LAZZARO E LAZZARETTO

Se un napoletano apostrofa con la parola «lazzaro» una
persona, certamente lo fa con sdegno, perché si tratta di un
insulto, sinonimo di plebeo, volgare, rozzo, al quale si ricorre,
però, raramente. Generalmente si usa il suo accrescitivo,
«lazzarone», che ha invece un significato bonario, e lo si dice, di
solito, ai ragazzi al posto di birbante, monello, scugnizzo.
Lazzaro è il nome di due personaggi evangelici, il più noto è
quello di Betania, narrato da San Giovanni (11, 1-44), e l’altro è
quello di San Luca (16, 19-31) nella parabola «Il ricco Epulone»
ove «un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta,
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva
dalla mensa del ricco».
Questo personaggio ha dato col suo vezzeggiativo, «lazzaretto»,
il nome a quei luoghi di raccolta degli ammalati infettivi,
specialmente lebbrosi, colerosi e pestosi, ove venivano rinchiusi
per l’isolamento.
Il termine «lazzarone» si diffuse per la prima volta a Napoli, a
indicare, da parte degli Spagnoli, il proletariato napoletano che
abitava nella zona di Piazza Mercato, e che seguì Masaniello
durante la rivoluzione del 1647-48. In quell’occasione si formò
una compagnia di lazzaroni al comando di Scipione
Giannattasio, detto Pione. I lazzari, o se si preferisce i lazzaroni,
ebbero anche una parte di rilievo nella storia di Napoli durante
la Repubblica Partenopea del 1799, quando resistettero
all’ingresso nella città dell’esercito francese al comando del
generale Championnet, i cosiddetti giacobini. 
Il nome Lazzaro deriva dall’ebraico El ‘azar, composto da El= Dio
e ‘azar= soccorrere, cioè: Dio è venuto in aiuto. Si potrebbe
supporre anche una derivazione dal verbo greco lazomai=
prendere.
L’Abate Galiani, ci racconta, alla sua maniera, la storia dei
lazzari, che così sintetizzo.
In conseguenza delle Crociate, la lebbra, che ha la sua
originaria sede in Egitto e in Palestina, giunse fino a noi. Coloro
che erano afflitti da questo schifosissimo male, invocavano la
protezione del Santo Lazzaro dell’Evangelo. I Francesi furono i
primi a chiamare lazzari i lebbrosi, e corruppero la voce
«lazzaro» in ladre. [Effettivamente, in francese antico, ladre
significava lebbroso, e con ladrerie s’indicava il lebbrosario].
Dato che i Francesi dominarono per un certo tempo su di noi,
«ci avvezzarono a chiamare lazzari i leprosi e indi anche i
tignosi, i rognosi, e qualunque altro infetto da morbo
contagioso». A tutti i lazzari furono date delle particolari vesti di
tela bianca, formate da una camicia, un calzone e un
cappuccio, per un duplice motivo, affinché fossero facilmente
identificabili e ognuno potesse scansarli; inoltre questi semplici
abiti potevano essere agevolmente lavati. Dato che la miseria
era molto diffusa tra il popolo napoletano, la parte più bassa
della plebe, tolto il cappuccio, non aveva altro da vestire che
una camicia e un pantalone: tutti furono chiamati lazzari
ancorché non affetti dal male contagioso.

ALFREDO IMPERATORE

La sindrome
da Talidomide



Si è svolto a Napoli lo scorso 10 giugno, presso
l’Aula Magna della Facoltà di Biotecnologie, il primo
Corso sulla Medicina di Genere, nell’ambito delle
iniziative formative nazionali dell’Associazione Italia-
na di Patologia Clinica e Medicina Molecolare
A.I.Pa.C.Me.M. I presidenti, Prof. Loredana Postiglio-
ne, Professore di Patologia Clinica presso il Diparti-
mento Universitario di Scienze Mediche Traslazionali
dell’Università di Napoli “Federico II” ed il Dott. Luigi
Atripaldi, Direttore del laboratorio di Biochimica
Clinica dell’Ospedale “Monaldi”, AORN “Ospedali dei
Colli”, coadiuvati dai responsabili della Segreteria
Scientifica, i dottori B. Covelli, T. Di Matola, P. La Do-
gana e M.L. Genna, hanno scelto di trattare le temati-
che molto attuali della medicina di genere; ciò con lo
scopo di mettere in evidenza l’importanza con cui
l’appartenenza al genere maschile o femminile condi-
ziona lo sviluppo e l’impatto delle malattie e la rispo-
sta alle terapie. 
Le evidenze scientifiche infatti hanno dimostrato che
uomini e donne si ammalano in maniera diversa e che
pertanto necessitano di diagnosi e terapie specifiche.
Il corso è stato realizzato con lo scopo di sensibilizzare
il personale sanitario ad una riflessione sulle politiche
attuali e le prospettive future della Medicina di Gene-
re. Numerose le Autorità intervenute nell’Aula Magna
gremitissima della Facoltà di Biotecnologie, tra i quali
il prof. Luigi Califano, Presidente della Scuola di Medi-
cina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Federico
II”, Direttore Sanitario Azienda dei Colli Dott.Silvestri,
il Prof. Roberto Verna, Presidente Nazionale
dell’A.I.Pa.C.Me.M., il Dott. Bruno Talento, Presidente
Regione Campania S.I.ME.L. e il Dott. Giovanni Gran-
de, Presidente Regione Campania A.I.Pa.C.Me.M. 
Il Convegno ha affrontato per la prima volta a Napoli il
tema della Medicina di Genere, come sottolineato
dalla dott.ssa Luisa Festa, Consigliera di Parità della
Provincia di Napoli. 
Numerosi e vari gli interventi su questa innovativa
branca della Medicina nata sul finire degli anni ‘80
come ricordato dalla dott. Paola Sabatini, coordinatri-
ce del gruppo di studio Medicina di Genere della
S.I.ME.L che ha,inoltre, ribadito come già nel 1991 la
cardiologa Bernardine Healy, Capo dell’NIH america-
no, avesse pubblicato un articolo di denuncia sul
differente trattamento sanitario subito in base al
genere, articolo che si intitolava “The Yentl Syndrome”
dal nome dell’eroina di un racconto di Isaac B. Singer,

costretta a travestirsi da uomo pur di poter accedere
allo studio dei testi sacri del Talmud. Il concetto di
medicina di genere nasce dall’idea che le differenze tra
i sessi in termini di salute non siano legate esclusiva-
mente alla caratterizzazione biologica dell’individuo e
alla sua funzione riproduttiva ma anche al “genere”. Il
genere (gender) è un termine che include fattori am-
bientali, sociali, culturali e relazionali. Le diversità nei
generi si manifestano nei comportamenti e negli stili
di vita, così come nel vissuto individuale e nel diverso
ruolo sociale, interagendo nello stato di salute e nel-
l’incidenza di molteplici comuni patologie, nelle pato-
logie lavoro-correlate, negli stati di salute mentale,
nella genesi della violenza di genere, che richiede
l’osservazione e l’analisi del fenomeno nonché il
monitoraggio e l’analisi di impatto delle relative politi-
che per le donne, come ribadito dalla dott.ssa Maria
Ludovica Genna dell’Azienda A.O.R.N. “Antonio Car-
darelli” di Napoli. 
Differenze di genere si hanno perché gli uomini hanno
più cellule neuronali e le donne più connessioni, il
cervello femminile pesa di meno ma invecchia prima,
come riferito dal prof. Giuseppe Castaldo dell’Univer-
sità degli Studi “Federico II°”, così come le donne
hanno un maggior rischio di malattie autoimmuni
come sottolineato dalla Professoressa Postiglione o
anche possono essere soggette a patologie cardiache
peculiari come la cardiomiopatia di Takotsubo, ovvero
una sindrome cardiaca acuta, identificata di recente,
che simula l'infarto miocardico e che si presenta mag-
giormente nelle donne in menopausa con sintomi
toracici ischemici, tratto ST elevato all'elettrocardio-
gramma e elevazione (medio-alta) degli enzimi cardia-
ci e dei biomarcatori, come sottolineato dal prof .Pao-
lo Calabrò della Seconda Università degli Studi di
Napoli, e dalla dottoressa Tiziana Di Matola (Patologa
Clinica del Presidio” Monaldi” dell’ A.O.R.N. “Ospedali
dei Colli”. 
Il Prof. G. Di Minno ha brillantemente esposto sulla
trombofilia ereditaria,ovvero la tendenza a fenomeni
trombotici e dei rischi in gravidanza, stato  fisiologico
già di per sé caratterizzato da aumentato rischio
trombotico ; la  professoressa Silvia Savastano ha
illustrato le principali differenze di genere nell’obesità.
La prof. Antonella Scorziello ha, infine, ribadito che la
risposta terapeutica è in relazione all’interazione tra
geni-ambiente e cultura, anche se solo da poco si
dispone di un maggior numero di studi genere-mirati
visto il limitato arruolamento delle donne nei trials nel
corso degli anni e ha concluso   sottolineando la pre-
senza di dati che evidenziano una differenza significa-
tiva delle reazioni avverse ai farmaci  maggiore nelle
donne rispetto agli uomini.
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L’evento formativo si è tenuto alla Facoltà di Biotecnologie
Corso sulla Medicina di Genere

Maria Ludovica Genna
Tiziana Di Matola[
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THOMAS COOK, L’INVENTORE
DEI VIAGGI ORGANIZZATI

Tra gli uomini illustri che hanno lasciato un segno indelebile
nella storia del mondo è senz’altro da menzionare ,Thomas
Cook ( Melbourne, 1808-Baltimora, 1892) che ha avuto ,per
primo,l’idea vincente del turismo di massa. Prima della sua
geniale intuizione i viaggi vacanzieri erano per lo più
appannaggio delle classi d’elite che li raccontavano in libri di
successo divenuti,talvolta, veri best seller. Ad un certo
momento , un signore poco più che trentenne ,Thomas Cook,
membro della Lega della Temperanza che combatteva
l’alcolismo,organizzò il primo viaggio turistico di massa
portando in treno ,con un modico costo,il 5 luglio 1841, 570
persone,tutti Soci della Lega della Temperanza,da Leicester a
Loughborough. Il successo di questo primo viaggio turistico di
massa fu tale da spingere il Cook ad organizzare pacchetti e
prodotti turistici sempre più complessi creando di fatto la
moderna industria turistica . Così,nel 1845 furono effettuati
viaggi a Liverpool ,a Parigi in occasione dell’Esposizione
Universale e nei luoghi della Guerra civile americana. Nel 1855
Cook portò in Europa un gruppo numeroso di turisti con un tour
entusiasmante che comprendeva Bruxelles,Colonia,
Heidelbergh ,Baden-Baden, Strasburgo e Parigi. Seguirono i
coupon d’hotel e le crociere sul Nilo che affermarono sempre
di più nel mondo la “Thomas Cook and son” la cui proprietà
rimase alla famiglia fino al 1928. Ancora adesso i milioni di
turisti che si muovono ogni giorno con vari  pacchetti turistici
dovrebbero essere riconoscenti a questo geniale imprenditore
inglese che ha aperto loro le porte del creato.

Siamo particolarmente
lieti di ospitare la coperti-
na di un diffuso periodico,
che ha individuato come
”Isolano dell’anno” il
collega Roberto Buonan-
no, Direttore dell’UOC di
Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale Rizzoli di
Ischia, dedicandogli la
copertina. Complimenti al
collega e ai tanti medici e
operatori sanitari che
“ogni giorno lavorano in
silenzio, al servizio della
collettività”.

ROBERTO BUONANNO
“Isolano dell’anno”

Renato Cimino
Primario Emerito di Ematologia 
A.O.R.N. Cardarelli - Presidente AMEC

INDIA, BAMBINE STUPRATE:
IL SILENZIO COLPEVOLE DEL MONDO

La quotidianità ci riserva sempre più frequentemente eventi
delittuosi di un abominio  senza più limite. Al di là della gravità dei
crimini di per sé, non si può che trarre la triste conclusione che la
sacralità della vita oramai non fa più storia nella nostra società. 
E quando le vittime sono i bambini questa constatazione diventa
ancora più amara. E se poi il bambino viene flagellato mentre il
mondo sembra che resti a guardare, questo raggela ancora di più.
La cronaca dall’India ne è un triste esempio. Negli ultimi mesi
sono stati riportati numerosi casi di stupro ai danni di bambine e
ragazze. E ad aggiungere poi l’orrido all’orrido, le vittime nella
gran parte dei casi sono state anche barbaramente uccise. Tra i
casi resi noti c’è quello di una bambina stuprata dal branco e
bruciata viva a 12 anni a Madhyagram perché non aveva ritirato
la denuncia per la violenza sessuale subita. La vittima era anche
incinta.  E poi c’è quello di una bambina di sette anni  violata a
Bangalore e quello di un’altra bambina di sette anni abusata nel
bagno della sua scuola a Vasco, nello Stato meridionale di Goa. Il
corpo esanime di una bimba di 5 anni violentata e strangolata è
stato trovato in una discarica a New Delhi. Sono state descritte
anche le  sevizie subite da una bimba di soli sei mesi a Mumbai.
Quattro bambine di 5, 7, 8 e 10 anni sono state stuprate nel West
del Bengala. Una bambina di quattro anni è morta a seguito alle
ferite riportate durante l’aggressione sessuale da parte di due
uomini che l’hanno convinta a seguirli promettendole una barretta
di cioccolato. Una bambina di cinque anni è stata violentata,
torturata e mutilata nei genitali da due uomini dopo essere stata
rapita. Nello stato centrale indiano di Maharashtra sono stati
rinvenuti in un pozzo i  corpi senza vita di  tre sorelline stuprate e
poi uccise. La lista è purtroppo lunga ed è inquietante pensare
che essa vada ad ingrandirsi  giorno per giorno 
È stato recentemente rilevato che  i reati sessuali in India sono
passati dai 2.487 casi del 1971 ai 24.206 casi del 2011. Al di là della
giustizia locale che sta cercando di fronteggiare il problema,
anche gli organi internazionali preposti alla tutela del minore
dovrebbero scendere in campo in modo fattivo e risolutivo in
difesa delle bambine e delle ragazze dell’India con una task-force
mondiale.  E noi pediatri dovremmo partecipare a tale
sensibilizzazione affinché questo scempio abbia fine. Non si può
accettare che l’età del gioco possa essere violata così
crudelmente. Non si possono ignorare le grida, le  lacrime
disperate, le atroci sofferenze che hanno segnato gli ultimi istanti
di vita di queste innocenti creature. Non si può restare impassibili
davanti a questi crimini. 
Le bambine in India non devono vivere con spada di Damocle sul
capo del rischio concreto di restare vittima di un possibile abuso
e che esso possa segnare  l’epilogo della loro esistenza. E nulla
può giustificare tali delitti nemmeno l’attenuante della cultura e
delle tradizioni locali perché il valore sacro ed inviolabile della
vita non ha deroghe così come la tutela del bambino contro ogni
abuso e/o sopruso non ha frontiere.

[

Raffaella Mormile
UOC di Pediatria e Neonatologia
PO Moscati - Aversa[



Nel mondo ci sono più pazzi che savi; 
e nel savio medesimo c'è più follia che saggezza.

Nicolas de Chamfort

Sino a mezzo secolo fa sarebbe stato impensabile av-
vicinare i nomi di scrittori del terrore - da Poe a Lovecraft, da
Ambrose Bierce a Barbey d’Aureville - a quello di Maupassant,
tanto radicata era nella coscienza critica l’immagine che di lui
avevano formulato alcuni contemporanei malevoli: uno scrit-
tore “grossier”, una fortunata “prostituta” della media lettera-
tura, un abile paesaggista sensuale e superficiale. Solo pochi
ritenevano che alcune novelle  “erano da Eschilo”. A peggio-
rare il quadro, il filosofo Taine lo soprannomino' "il Toro tri-
ste" perché andava  dai facili amori con rapporti giornalieri e
ripetuti con ogni sorta di donne all' amicizia con Flaubert, dal
successo letterario alla tragedia della sifilide. Nelle case di pia-
cere si esibiva davanti agli amici. Una volta con Turgenev si
vantò del record di aver avuto 19 rapporti con donne in tre gior-
ni. Facilmente profetico era stato il paterno, e omosessuale sot-
tile, Flaubert: “Giovanotto lubrico,  tenete a freno il sesso e li-
mitatevi alla gioia delle fatiche letterarie”.  E alla fine  furono
proprio stati psicotici da neurosifilide che gli fecero scrivere
capolavori  dell’horror come Le Horla (1887). Fosse vero, la ma-
lattia avrebbe fatto emergere definitivamente il Maupassant
“altro”: “l’inquilino nero” raccontato benissimo da Savinio.
Ad accostare Guy agli scrittori del terrore fu,  sul finire degli
anni ’40, un saggio-divagazione di Alberto Savinio che riuscì
a farci vedere per la prima volta il vero volto di Maupassant
negli ultimi anni di vita. Secondo l' anagrafe, Guy de Mau-
passant mori' il 6 luglio 1893; ma ci sono buoni motivi per ri-
tenere che la sua "vera" morte sia avvenuta invece nel 1891,
quando, come dice Alberto Savinio in “Maupassant e l' altro”,
lo scrittore "cesso' di essere lui" per consegnarsi definitiva-

mente alla follia. Se siamo partiti dall' immagine della morte
anticipata (o differita, come si preferisce) e' dunque soltanto
per introdurre sin dall' inizio il tema dell' "altro", del "doppio",
dal quale mi sembra impossibile prescindere a proposito di
Maupassant una volta che si sia letto il capolavoro assoluto
di Savinio. Pamphlet che si basa appunto sulla contrapposi-
zione da una parte fra lo scrittore "piu' largo che alto", il "fo-
tografo di provincia" che "appartiene alla maggioranza" e la
cui anima "non e' mai esistita e – dall’altra - l'"inquilino ne-
ro", l'"ispirato e terribile ospite", proiezione e presagio della
malattia che alla fine stravolgera' e "innalzera' " la sua men-
te, che e' invece, sempre secondo Savinio, l' autore delle sue
poche pagine veramente "alte", quelle di racconti straordinari
(nell' accezione che l' aggettivo ha per Poe) come Qui sait? o,
il già citato,  Le Horla. Se avvertite la necessità d'immergervi
in esperienze agghiaccianti sfogliando le pagine di un libro,
provate a leggere uno dei racconti fantastici di Guy de Mau-
passant che li scrisse allorchè la sua  vita sregolata aveva co-
minciato ad  incidere sul suo stato di salute: crisi cardiache nel
1876 (all’epoca del grande amore per l’attrice Suzanne Lagier)
e l’aggravarsi della forma, già abbastanza seria,  di sifilide l’an-
no seguente (anche se lo scrittore ci scherza sopra con l’ami-
co Pinchon: «Ho lo stesso male di cui è morto François I, pen-
sa tu!»). Savinio resuscita Maupassant dalla sua tomba di clas-
sico e lo ripropone nuovo e diverso, sacrificando capolavori
come Boule de Suif o La Casa Tellier. Nel 1944 Bettì – come lo
scrittore-pittore era chiamato nell’intimità – ebbe una pre-
potente ispirazione e, attingendo anche alla sua memoria di
ex flaneur, passeggiatore parigino, diede corpo ad uno dei
più imprevedibili racconti critici della letteratura novecente-
sca, il cui   titolo si riferiva  esplicitamente ad un Maupassant
infestato da un altro misterioso se stesso. Èun libro imperdi-
bile. L’inventiva raffinata e il  gusto del paradosso, usato con
sapiente satira, ripercorrono l’esistenza, l’opera, gli aspetti
più inquietanti meno noti di eccessi e di disperata follia del-
l’autore francese. Viene messo così in evidenza un Maupas-
sant a due facce con i tormenti e le contraddizioni di un ge-
nio in lotta con la propria diversità- Di tormentosi doni del ta-
lento Guy ne ebbe molti, a cominciare dai rapporti caldissi-
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Francesco Iodice
Già direttore U.O. sc di Fisiopatologia
Respiratoria, Ospedale Cardarelli, Napoli[

L’INQUILINO NERO



CIRIACO SCOPPETTA,
COME SCOPRIRE LA MIASTENIA

Ciriaco Scoppetta si occupa di neuroscienze. Ha lavorato
nell’Università Cattolica di Roma; è stato primario e
professore associato nell’Università La Sapienza; è stato,
fino a poco tempo fa, primario di neurologia nell’Ospedale
S. Camillo di Roma. 
Autore di centinaia di lavori pubblicati su riviste
scientifiche nazionali ed internazionali.
Si è particolarmente occupato di miopatie, epilessia e
soprattutto di miastenia. L’ultimo suo lavoro (acquistabile
anche in versione ebook), che, nell’introduzione, egli
stesso definisce ”divulgativo e diretto a medici, infermieri,
tecnici, pazienti e familiari”, si intitola “La miastenia. La
malattia che si nasconde” (Verduci editore). 
Non avere la miastenia sarebbe meglio. Ma una volta che
questa malattia è arrivata è possibile e necessario
combatterla assieme con ottimismo e continuità perché vi
sono ottime possibilità di vincerla e di guarire o almeno di
conviverci bene e, a volte, anche allegramente. È il
messaggio conclusivo di questo lavoro, che si legge con
grande facilità, che contiene esemplificazioni figurative di
notevole efficacia di Giorgia Rissone e che, oltre a far
riferimento ad una prestigiosa bibliografia, ha un taglio
pratico, sintetico e chiaro, con un traduttore della
terminologia scientifica in linguaggio comune, molto utile
ai pazienti ed ai loro familiari per comprendere al meglio
le cartelle cliniche ed i discorsi dei medici curanti.
L’Autore, peraltro, ha la fortuna di possedere una penna
lieve, essenziale ed estremamente efficace e
coinvolgente, sperimentata con successo anche in campo
narrativo. Il Prof. Scoppetta, infatti, ha pubblicato un
gradevolissimo e tragicomico romanzo dal titolo “Uffa! Io
un bambino lo voglio proprio”.

UMBERTO ZITO
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mi con la sua mamma e con il suo maestro Gustave Flaubert.
A bene scrutare tutta l’impostazione dello scritto saviniano –
che qui è più Savinio che mai – si riconosce una deliberata e
funambolica rielaborazione del  capolavoro  di Stevenson
che Savinio ripercorre con quel gusto della dissacrazione che
indusse Andrè Breton a porlo in testa alla storica schiera dei
surrealisti. Volendo ripercorrere con la massima libertà la
strada d’una rivoluzionaria rilettura dell’uomo e dello scrit-
tore francese, Savinio si crea una seconda identità e si cala nei
panni d’un suo alter ego battezzandolo Nivasio Dolcemare.
Di questo doppione, quasi a spiegare perché l’abbia creato e
desideri servirsene, ci dice che “continua più che mai a svi-
lupparsi nel senso dell’adolescenza”. Infatti, un adolescente,
rispetto all’eterno fanciullo,  è impossibilitato a distinguere l’ir-
ragionevolezza dal suo contrario. Ecco perché Nivasio si ser-
ve, senza troppe giustificazioni, per dire quello che ha in men-
te ed avvicina la vicenda di Maupassant a quella di Jekyll e
Hyde. In sintesi, qual è la tesi di Savinio? Ecco cosa dice: «Per-
ché a noi questo importava dire, e, che finora nessuno dei tan-
ti che si sono occupati di Maupassant aveva detto, che a un
certo momento in Maupassant nacque un altro Maupassant,
e che tanta somiglianza era tra il primo e il secondo Mau-
passant quanto tra una città buia e una città illuminata, quan-
to tra un morto sepolto nella terra e un uomo vivo che navi-
ga sul mare, quanto tra una talpa e un’aquila». Nel fondo del-
l’anima di Guy albergava - era sempre la malattia che si ag-
gravava sempre più ed era ormai a localizzazione encefalica
- un clandestino, meglio un demone che cresceva dentro lo
scrittore, puttaniere insaziabile, provocando crisi gravi deli-
ranti che avrebbero finito per ridurre al silenzio l’applaudito
campione del naturalismo. Quello che vediamo nella tesi di
Savinio-Bettì è un crescendo  mostruoso dei furori che avran-
no la meglio , tanto da cancellare a poco a poco l’applaudito
creatore di Mademoiselle Fifì o de La scampagnata. Insom-
ma, Savinio afferma che il vero Maupassant non è quello di
Una vita o di Bel Ami, considerate poco più che robetta, ben-
sì  i tenebrosi racconti che da un certo momento in poi sarebbe
viceversa venuto creando l’inquilino nero, il compagno se-
greto di Guy. E, per chiarire il suo accostamento a Stevenson,
Savinio dichiara  che la situazione di Maupassant e la sua lot-
ta- fastidiosa in principio, poi angosciosa, infine impotente
con l’Altro – è identica a quella del dottor Jekyll allorchè que-
sti non riesce  più a regolare le sue trasformazioni in Mister
Hyde e i successivi ritorni nella persona di Jekyll. Insomma,
il pazzo, dominato dai demoni dell’inconscio, finisce  col pre-
valere sull’autore di affascinanti racconti, frammisti di real-
tà e cronaca. La scoperta di Savinio appare evidente appe-
na si leggano le pagine di quei racconti fantastici o della
pazzia, capaci ancora oggi di turbare , angosciare e avvincere.
Letterariamente straordinario è la descrizione della follia
nell’ultima cena di Guy con la madre: sentendo l’approssi-
marsi dell’Altro, lo scrittore scappa dalla casa vanamente in-
seguito dalle grida della mamma. L’agguato della pazzia
avrebbe di lì a poco annientato il Maupassant tanto ap-
prezzato dai suoi contemporanei. Savinio con la sua scrit-
tura di eccezionale fascino sa far risaltare quanto sfuggireb-
be anche ad un esperto illustratore: i suoi temi si intreccia-
no, si perdono, tornano a riaffiorare e a legarsi un po’ come
le pagine sinfoniche di Stravinsky che Savinio ammirava, es-
sendo anche un illuminato musicologo e compositore. 
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Una regola redazionale  im-
pedisce di  recensire  i vo-
lumi stampati oltre due an-
ni fa, ma stavolta facciamo
una vera e propria eccezio-
ne per un collega-scrittore
del tutto particolare. L’au-
tore, infatti,  è un anziano
medico di base  che, dopo
un lungo esercizio della
professione esercitata con
passione in Acerra (mi im-
magino quante migliaia di

notti sarà stato chiamato al capezzole di un malato,
per non parlare delle  “domiciliari” che in un paese
del sud nel dopoguerra erano  particolarmente e quo-
tidianamente numerose,ndr), si è poi dedicato al-
l’arte di scrivere “suo primo amore”.  La singolarità pe-
rò sta nel fatto  che Miano -  è questo il cognome del
medico – essendo andato in pensione nel 1992 dopo
cinquant’anni di onorata carriera, oggi sarà quasi
centenario. Ed è proprio in omaggio alla sua vene-
randa età che  recensiamo brevemente  solo l’ultimo
dei suoi numerosi libri, scritto in versi nel 2010 (Espe-
dito Miano, L’umana commedia mia. Scorribanda
esistenziale in versetti. Libro primo, Centro di Cul-
tura “Acerra Nostra, onlus Editore, pp. 380). Èun vo-
lume che comprende ben 373 liriche  che spaziano
dal primo amore alla maremma toscana,  dall’uma-
nità all’assistenza mutualistica, dalle campane degli
USA all’amore per Napoli o al pino abbattuto. E’ so-
prattutto sorprendente e fuori del comune  la tena-
cia che ha contraddistinto la  vicenda  umana del
personaggio Miano: con enorme volontà e grandi sa-
crifici economici conseguì la maturità magistrale, ma
si accorse  che la sua vocazione non era quella del
maestro, bensì del medico. Detto fatto, in una sola
estate intraprese lo studio del greco, conseguì la ma-
turità classica e potette accedere alla facoltà di me-
dicina.. I suoi numerosi libri sono amorevolmente
curati dalla figlia Laura e dall’omonimo nipote Espe-
dito; entrambi con una commovente e straordinaria
dedizione hanno creato  la parte grafica dei testi. An-
che noi desideriamo onorare la professionalità del
medico, lo scrittore e il poeta, riportando alcuni ver-
si di una sua bellissima poesia “ Mi sono innamora-
to” ( Mi sono innamorato/di una folla,/mi sono in-
namorato/d’una strada,/di te,pazzamente,/mi sono
innamorato,/Napoli mia./splendente e lumino-
sa……). Ai familiari tutti l’augurio di godersi in bea-
titudine, e ancora a lungo,  l’eccellente  padre e non-
no. A quando il libro secondo?

Francesco Iodice

Miano, umana
commedia Nel nostro tempo, confuso e violento, dove la

cronaca nera spesso la fa da padrone, è
veramente edificante e, sotto certi aspetti
rarissimo, trovare un librino come questo di
Antonio Spagnuolo, dedicato, come il
precedente, all’adorata moglie Elena,
recentemente scomparsa (Come un solfeggio,
Kairòs edizioni, pagg. 50, 2014). Leggere i versi di
Antonio - poeta affermato sin dal 1954, direttore
della collana “Le parole della Sibylla” e del sito

“Poetrydream” in internet - ricrea lo spirito e fa veramente bene alla
condizione affettiva di una persona. La solitudine la fa da padrone ed è
evidenziata sia nell’introduzione dell’autore che in tutte le 34 brevi liriche.
Spagnuolo, partendo dal presupposto che l’assenza (di Elena) con il suo
vortice negativo imprima indelebili incisioni nel subconscio, ricorre alla poesia
che , fra realtà materiale e realtà dell’immaginazione, trasforma il livello più
alto della mesta riflessione nel possibile desiderio della trascendenza. E così
abbiamo “Misteriosa è la notte fuori dal tempo, che sappiamo scomporre, e a
volte grida fino all’ultimo rosario... Ecco, ritorno solo, con il bagaglio enorme di
pensieri”. In altri versi, Spagnuolo non esita a definire la moglie: “meraviglioso
amore” è stato il tuo per quelle primavere che rubammo al segreto, ricorrendo
alle illusioni...Stringo nel pugno ormai vuoto gli abbagli sorprendenti del tuo
antico pudore”. Siamo grati ad Antonio per averci donato momenti di
commozione e di lirismo dovuto anche alla constatazione di uno sguardo
perduto, smorzato in un fluire che il sopravvissuto non cerca di dimenticare,
ma che penetra nell’annullamento della fiamma residua. (f.i.)

L’amore eterno è come un solfeggio

Diario umoristico di una crociera
Tutti i medici (e non solo) dovrebbero fare
quello che hanno fatto Lorenzo Bracco,
psicoterapeuta, e Dario Voltolini, suo paziente e
scrittore: per cercare di “leccare le loro ferite”
partecipano ad una crociera durante la quale
scrivono un divertentissimo diario di bordo.
Naturalmente – e questo è il parere di chi
scrive – dipende dalla specialità che si pratica
perché, se Bracco ha potuto scegliere come
compagno di viaggio un giornalista e scrittore,

chi potrebbe scegliere, poniamo, uno pneumologo (ex-tisiologo)? Un
poverino che lasciasse momentaneamente il sanatorio o un non meno
poverino che, con lo stroller a tracolla per ossigenoterapia domiciliare a
lungo termine, si trascinasse in giro con una fastidiosissima dispnea?
Entrambi difficilmente potrebbero affrontare le peripezie, anche se
divertenti, dei due autori che a quattro mani hanno redatto il famoso diario.
I due, eredi marittimi di Don Chisciotte, narrano le loro mirabolanti
avventure all’interno della nave, dotata di ogni comfort e con varie strutture
ricreative, come la palestra o il teatro. Molto esilaranti sono anche le
tragicomiche peregrinazioni dei due amici nelle varie tappe di fermata del
percorso, dalla costa adriatica a quella tirrenica: Venezia, Bari, Corfù
(imperdibile, con il suo monastero ortodosso di Paleokastritsa, popolato da
8 monaci e 32 gatti), Malta, Napoli, Genova, Marsiglia e Livorno. Nel libro
vengono perfino raccontati gli inconvenienti, incontrati durante il processo
di scrittura del diario di bordo, che producono ulteriori lampi di comicità.
Finito il libro, ti resta una sensazione di freschezza e di allegria, e sembra
quasi di essere andati in crociera con i due buontemponi. (f.i.)
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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 

GIANVINCENZO BARBA, LUCIO DEL ZINGARO
ARTURO FORTE, PASQUALE GREGORIO,
RICCARDO MARIO ANTONIO MITA,

LUIGI PANARIELLO
GUALTIERO PETRELLI
GIORGIO RINALDI

ANTONIO SALOMONE
FRANCESCO TAFURI

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

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Napoli ricorda Antonio Chiummariello, già
Primario Broncopneumologo dell’Ospedale
Cardarelli, per la sua grande professionalità,
attenzione ed umanità verso i pazienti, qualità
unite ad un grande amore verso la sua città alla

quale ha dedicato i suoi studi ed il suo prezioso
lavoro. Nel suo ricordo, ci stringiamo, insieme a
tutti i colleghi napoletani, alla moglie dottoressa
Luciana De Luca, ai figli Miriam e Stefano e a
tutti coloro che hanno avuto la fortuna di
conoscerlo.

IN RICORDO DI ANTONIO CHIUMMARIELLO

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

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

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


