
3SOMMARIO Bollettino OMCeO Napoli – Novembre/Dicembre 2014

EDITORIALE
Un triennio nel segno della concretezza 4

PRIMO PIANO /1
Il nuovo codice deontologico 6
Il testo integrale approvato dalla
FNOMCeO il 18 luglio 2014

RIFLETTORI
Il grillo parlante 23
Cronaca 
di un disastro annunciato

La lettera 24
Amedeo Bianco scrive 
al premier Renzi

NEWS
Pillole fiscali 26
Visite mediche Inps

Infezioni Osteoarticolari,
evento nella Basilica di San Gennaro 27

Inquinamento e malformazioni,
dati e studi recenti 28

Farmacovigiliamo
Farmaci, i disturbi del gusto 31

Lo scaffale: 
i libri del mese 33

Ricordiamoli insieme 34

Anno 84 - numero sette
Novembre/Dicembre 2014
www.ordinemedicinapoli.it
bollettino@ordinemedicinapoli.it

AVVISO AGLI ISCRITTI ASSEMBLEE ELETTORALI: SECONDA CONVOCAZIONE
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli
e Provincia, non essendo stati raggiunti, in prima
convocazione, i quorum prescritti, ha disposto la seconda
convocazione delle 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       29 novembre 2014 (dalle ore 9.00 alle ore 21.00)
Domenica  30 novembre 2014 (dalle ore 9.00 alle ore 21.00)
Lunedì 1° dicembre 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.
Il quorum dei votanti prescritto è pari ad 1/10 degli aventi
diritto al voto per ciascuna assemblea. L’avviso di
convocazione cartaceo sarà inviato agli iscritti per posta.

PRESIDENTE OMCeO Napoli
Dr. Bruno Zuccarelli



Mi sono riletto la mia relazione
sulle linee programmatiche
dell’Ordine (triennio 2012-

2014) all’atto dell’insediamento e
all’intensa discussione consiliare
sviluppatasi intorno ad essa nella
seduta del Consiglio Direttivo del 26
gennaio 2012. Le direttrici da me
delineate nell’occasione furono:
l’aggiornamento scientifico e la
formazione professionale, la
vigilanza etica e deontologica, la
sicurezza dei medici, soprattutto nei
presidi di emergenza, i giovani e la
professione, il rischio clinico e la
promozione del rapporto di
colleganza e del senso di
appartenenza.
Dette direttici, a consuntivo e nel
triennio ormai quasi trascorso, sono
tutte diventate obiettivi
sostanzialmente centrati.
Potevamo fare meglio?
Certamente si, ma i fronti aperti e
spesso emergenziali riguardanti la
nostra professione hanno reso
estremamente complicato per
l’Ordine l’espletamento del proprio
ruolo e della propria mission. La crisi
economica, politica e istituzionale ha
fatto il resto, rendendo sempre più
difficile dare prospettive ai giovani
colleghi, dare performances
accettabili al Servizio Sanitario
regionale, garantire l’erogazione di
adeguati livelli assistenziali. 
Sento comunque la necessità ed il
dovere istituzionale di fornire piena,
anche se sintetica, informazione
sull’attività svolta e sui risultati
ottenuti. Il Consiglio Direttivo, che ho
avuto l’onore di presiedere e che
ringrazio al completo, ha innanzitutto
rivolto la massima attenzione
sull’efficientizzazione della struttura

operativa, assumendo una serie di
provvedimenti, che, oggi, è di moda
definire di spending review, tesi a
razionalizzare ed a ridurre al minimo
i costi di gestione come, ad esempio,
quelli relativi al sistema di telefonia,
quelli per il funzionamento degli
organismi collegiali, quelli relativi ai
costi di trasporto, con l’abolizione
dell’unica auto di servizio e con la
conseguente utilizzazione a tempo
pieno dell’unità di personale
preposta etc. 
I risparmi conseguiti hanno fra l’altro
permesso, mi sia consentito di
sottolinearlo con orgoglio, per la
prima volta nella storia ordinistica, di
ridurre la tassa annuale di iscrizione
dell’11%, nonostante la stessa fosse
già la più bassa d’Italia.
L’attenzione rivolta verso i costi, però,
non ha assolutamente inciso sulla
qualità e sulla quantità dei servizi
erogati che, anzi, hanno registrato
uno sviluppo più intenso, avendo
spinto con decisione e
determinazione sul fronte della
informatizzazione e della
digitalizzazione del sistema
(attivazione di un Hot spot, con wifi
gratuito, intranet, sviluppo del
database degli iscritti, sviluppo PEC
gratuita utilizzabile dagli iscritti,
firma digitale, etc).
Sul fronte della formazione e
dell’aggiornamento scientifico
abbiamo intensificato l’attività
formativa gratuita ECM, organizzando
centinaia di eventi, che hanno visto
la partecipazione di circa 5.000
iscritti; abbiamo attivato la biblioteca
internazionale on line EBSCO, fruibile
gratuitamente da tutti gli iscritti e che,
da un recente sondaggio effettuato, è
stata molto apprezzata dai colleghi

che l’hanno proficuamente utilizzata.
La vigilanza deontologica è stata
particolarmente penetrante con circa
500 audizioni e centinaia di
procedimenti disciplinari.
Abbiamo intensificato i rapporti con il
Prefetto e la prefettura di Napoli,
promuovendo numerosi incontri con
tutte le autorità e istituzioni interessate
sul problema della sicurezza degli
ospedali, policlinici e delle strutture
di emergenza ed è stato attivato un
osservatorio con un frequente
monitoraggio sulla situazione dei
presidi più esposti al gravissimo
fenomeno della violenza.
Abbiamo spinto sull’acceleratore,
promuovendo ed intensificando i
rapporti con i quattro Ordini campani
(Salerno, Caserta, Avellino e
Benevento) con i quali abbiamo,
peraltro, organizzato,nel mese di
Ottobre scorso, un evento su
“Ambiente, salute e ruolo del
Medico”, che ha visto la
partecipazione di numerosi e
qualificati relatori, espressione di tutte
le autorità ed enti interessati al
gravissimo ed incombente problema
dell’inquinamento ambientale e che si
è concluso con l’approvazione di un
documento finale che, oltre delineare
una serie di proposte concrete ed
operative, impegna tutti gli Ordini della
Campania, attraverso un
coordinamento permanente, a
monitorare e sostenere l’attività delle
istituzioni anche sul piano
dell’attuazione delle proposte
avanzate.
Il nostro Cug (Comitato unico di
Garanzia) si è mosso con grande
impegno e passione elaborando, fra
l’altro, un sondaggio sul benessere
lavorativo dei medici e degli
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odontoiatri, le cui conclusioni e
analisi dei dati sono state riportate su
una pubblicazione inviata anche a tutti
gli iscritti e che è stato presentato il 3
ottobre scorso presso la sede
dell’Ordine, con l’amicale e autorevole
partecipazione della giornalista
Carmen Lasorella, che ha illustrato con
grande professionalità ed incisività i
risultati e le analisi.
È stato istituito, per la prima volta, uno
sportello giovani che, grazie
all’appassionato ed entusiastico
contributo di tanti giovani colleghi, ha
saputo assumere numerose iniziative
formative ed informative, elaborando
sia un interessante ed apprezzato
volumetto dal titolo “La bussola,
piccolo manuale di sopravvivenza per
giovani medici”, contenente consigli e
spunti per affrontare meglio le prime
difficoltà professionali sia l’iniziativa
Orientamed che vede il nostro Ordine
impegnato, insieme alle due Università,
ad accompagnare gli studenti degli
ultimi anni del corso di laurea nel
precorso di orientamento per la
formazione post-laurea.
Sono poi particolarmente soddisfatto
di quanto realizzato in materia di
promozione dell’istituzione ordinistica
e di spinta al coinvolgimento degli
iscritti oltre che alla incentivazione
dello spirito di colleganza ed
all’orgoglio di appartenenza.
In questo triennio, infatti, abbiamo
celebrato, nella splendida cornice del
Teatro S. Carlo, il centenario
dell’OMCeO di Napoli, che ha visto la
partecipazione di tutte le Autorità
istituzionali, civili e militari, compreso il
Presidente del Senato e SE il
Cardinale. È stato inoltre pubblicato un
volume dal titolo “Medici napoletani, 27
secoli di storia, 100 anni di Ordine. Il
mito, la Scuola, i luoghi, i protagonisti”,
che ha riscosso notevole successo;
una copia del volume è stata inviata a
tutti i colleghi. Abbiamo colmato un
vecchio “buco”, organizzando tre
eventi presso il teatro della Mostra
d’Oltremare, facendo “giurare
tardivamente”  migliaia di colleghi che
non l’avevano fatto (Il giuramento
d’Ippocrate, infatti, è una cerimonia
istituita solo negli anni ‘90). Abbiamo
istituito, per la prima volta, la cerimonia
delle medaglie d’argento per i 40 anni
di laurea e della consegna di una
pergamena per i 60 anni di laurea, oltre

alle tradizionali, annuali ed affollate
cerimonie del giuramento per i neo
iscritti ed alla consegna delle
medaglie d’oro per i 50 anni di laurea.
Tutte queste manifestazioni hanno
avuto grande successo di
partecipazione, spesso con la
presenza del Presidente della
Regione, della Provincia, del Sindaco
e di autorità civili e militari. 
Abbiamo cercato, infine di aiutare
tutte le iniziative tese a valorizzare le
nostre radici storiche, culturali e
professionali, erogando, per
esempio, un contributo,per
l’allestimento della sala Moscati,
nell’ambito del Museo delle arti
sanitarie, sito presso l’antico
ospedale degli Incurabili, su richiesta
del collega Gennaro Rispoli,
autorevole ed appassionato cultore
della storia della medicina.
Sta per concludersi, dunque, la mia
triennale esperienza di Presidente
dell’Ordine, cui mi legano, peraltro,
tanti lustri di appassionata
partecipazione e che mi ha
consentito di entrare, spesso con
sofferenza, in profonda sintonia con i
tanti problemi che affliggono,
specialmente in questo periodo, la
nostra professione. Mi auguro che il
futuro sia foriero di nuove speranze e
di fiducia soprattutto per i tanti
giovani colleghi, pronti a dare un
contributo di energia, di passione e di
competenza ad una professione di
così rilevante significato anche sul
piano etico e sociale e quindi che
venga impedita l’emorragia di menti
che prima prepariamo e poi perdiamo
rischiando di cancellare il futuro di
questa regione.

A TUTTI VOI DICO GRAZIE CON
L’ORGOGLIO DI ESSERE UNO DEI
23.000 ISCRITTI DI QUESTO NOSTRO
AMATO ORDINE.

Vi ricordo il mio indirizzo mail
b.zuccarelli@ordinemedicinapoli.it
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I N D I C E

GIURAMENTO PROFESSIONALE

TITOLO I
CONTENUTI E FINALITA’

-Art. 1 Definizione
-Art. 2 Potestà disciplinare

TITOLO II
DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO

-Art. 3 Doveri generali e competenze del medico
-Art. 4 Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico 
-Art. 5 Promozione della salute, ambiente e salute globale
-Art. 6 Qualità professionale e gestionale
-Art. 7 Status professionale 
-Art. 8 Dovere di intervento
-Art. 9 Calamità
-Art.10 Segreto professionale
-Art.11 Riservatezza dei dati personali
-Art.12 Trattamento dei dati sensibili
-Art.13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
-Art.14 Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure
-Art.15 Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali
-Art.16 Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati
-Art.17 Atti finalizzati a provocare la morte
-Art.18 Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica
-Art.19 Aggiornamento e formazione professionale permanente

TITOLO III
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

-Art.20 Relazione di cura
-Art.21 Competenza professionale
-Art.22 Rifiuto di prestazione professionale
-Art.23 Continuità delle cure
-Art.24 Certificazione
-Art.25 Documentazione sanitaria
-Art.26 Cartella clinica
-Art.27 Libera scelta del medico e del luogo di cura
-Art.28 Risoluzione del rapporto fiduciario
-Art.29 Cessione di farmaci
-Art.30 Conflitto di interessi
-Art.31 Accordi illeciti nella prescrizione
-Art.32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

IL NUOVO CODICE
DEONTOLOGICO

Approvato dalla FNOMCeO nella seduta del 18 luglio 2014
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TITOLO IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CONSENSO E DISSENSO
-Art.33 Informazione e comunicazione con la persona assistita
-Art.34 Informazione e comunicazione a terzi
-Art.35 Consenso e dissenso informato 
-Art.36 Assistenza di urgenza e di emergenza
-Art.37 Consenso o dissenso del rappresentante legale
-Art.38 Dichiarazioni anticipate di trattamento
-Art.39 Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione 

dello stato di coscienza

TITOLO V
TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

-Art.40 Donazione di organi, tessuti e cellule
-Art.41 Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto

TITOLO VI
SESSUALITA’, RIPRODUZIONE E GENETICA

-Art.42 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione
-Art.43 Interruzione volontaria di gravidanza
-Art.44 Procreazione medicalmente assistita
-Art.45 Interventi sul genoma umano
-Art.46 Indagini predittive 

TITOLO VII
RICERCA E SPERIMENTAZIONE

-Art.47 Sperimentazione scientifica
-Art.48 Sperimentazione umana
-Art.49 Sperimentazione clinica
-Art.50 Sperimentazione sull’animale

TITOLO VIII
TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTA’ PERSONALE

-Art.51 Soggetti in stato di limitata libertà personale
-Art.52 Tortura e trattamenti disumani
-Art.53 Rifiuto consapevole di alimentarsi

TITOLO IX
ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE 

E PUBBLICITA’ SANITARIA
-Art.54 Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile
-Art.55 Informazione sanitaria
-Art.56 Pubblicità informativa sanitaria
-Art.57 Divieto di patrocinio a fini commerciali

TITOLO X
RAPPORTI CON I COLLEGHI

-Art.58 Rapporti tra  colleghi
-Art.59 Rapporti con il medico curante
-Art.60 Consulto e consulenza
-Art.61 Affidamento degli assistiti

TITOLO XI
ATTIVITA’ MEDICO LEGALE

-Art.62 Attività medico-legale
-Art.63 Medicina fiscale
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TITOLO XII
RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI

-Art.64 Rapporti con l’Ordine professionale
-Art.65 Società tra professionisti
-Art.66 Rapporto con altre professioni sanitarie
-Art.67 Prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione

TITOLO XIII
RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE

PUBBLICHE E PRIVATE
-Art.68 Medico operante in strutture pubbliche e private
-Art.69 Direzione sanitaria e responsabile sanitario
-Art.70 Qualità ed equità delle prestazioni

TITOLO XIV
MEDICINA DELLO SPORT

-Art.71 Valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva
-Art.72 Valutazione del mantenimento dell’idoneità all’attività sportiva agonistica
-Art.73 Doping

TITOLO XV
TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA

-Art.74 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
-Art.75 Prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze fisiche o psichiche

TITOLO XVI
MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA

-Art.76 Medicina potenziativa ed estetica 

TITOLO XVII
MEDICINA MILITARE

-Art.77 Medicina militare

TITOLO XVIII
INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE SANITARIA

-Art.78 Tecnologie informatiche 
-Art. 79 Innovazione e organizzazione sanitaria

DISPOSIZIONE FINALE
ALLEGATI AL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

- Indirizzi applicativi all’art. 30 “Conflitto di interessi”
- Indirizzi applicativi al’art. 47 “Sperimentazione scientifica”
- Indirizzi applicativi all’art. 78 “Tecnologie informatiche”

GIURAMENTO PROFESSIONALE
(Approvato dalla FNOMCeO 

nella seduta del 18 LUGLIO 2014)

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'at-
to che compio e dell'impegno che assumo, giuro:
- di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e
responsabilità di comportamento contrastando ogni
indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indi-
pendenza della professione; 
- di perseguire la difesa della vita, la tutela della salu-
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TITOLO I
CONTENUTI E FINALITÀ

Art. 1
Definizione
Il Codice di deontologia medica - di seguito indicato con
il termine “Codice” - identifica le regole, ispirate ai prin-
cipi di etica medica, che disciplinano l’esercizio profes-
sionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra - di se-
guito indicati con il termine “medico” - iscritti ai rispet-
tivi Albi professionali.
Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e so-
lidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella
tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla
dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità del-
la professione.
Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuo-
ri dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e
incidenti sul decoro della professione. 
Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indi-
rizzi applicativi allegati.
Il medico deve prestare il giuramento professionale che
è parte costitutiva del Codice stesso.

Art. 2
Potestà disciplinare
L’inosservanza o la violazione del Codice, anche se deri-
vante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, va-
lutato secondo le procedure e nei termini previsti dal-
l’ordinamento professionale. 
Il medico segnala all’Ordine professionale territorial-
mente competente - di seguito indicato con il termine
“Ordine” - ogni iniziativa tendente a imporgli comporta-
menti in contrasto con il Codice. 

TITOLO II
DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO

Art. 3
Doveri generali e competenze del medico
Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psi-
co-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della soffe-
renza, nel rispetto della libertà e della dignità della perso-
na, senza discriminazione alcuna, quali che siano le con-
dizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. Al fine di tu-
telare la salute individuale e collettiva, il medico esercita
attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive,
previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didat-
tici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odon-
toiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo svi-
luppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche
e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle
innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’inse-
gnamento e della ricerca. La diagnosi a fini preventivi, te-
rapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non dele-
gabile competenza del medico e impegna la sua autono-
mia e responsabilità. Tali attività, legittimate dall’abilita-
zione dello Stato e dall’iscrizione agli Ordini professiona-
li nei rispettivi Albi, sono altresì definite dal Codice.

Art. 4
Libertà e indipendenza della professione. 
Autonomia e responsabilità del medico
L’esercizio professionale del medico è fondato sui prin-
cipi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabi-
lità. Il medico ispira la propria attività professionale ai
principi e alle regole della deontologia professionale sen-
za sottostare a interessi, imposizioni o condizionamen-
ti di qualsiasi natura.  

te fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollie-
vo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà
della persona cui con costante impegno scientifico, cul-
turale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale;
- di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, sen-
za discriminazione alcuna, promuovendo l’elimina-
zione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela del-
la salute;
- di non compiere mai atti finalizzati a provocare la
morte;
- di non intraprendere né insistere in procedure dia-
gnostiche e interventi terapeutici clinicamente inap-
propriati ed eticamente non proporzionati, senza mai
abbandonare la cura del malato; 
- di perseguire con la persona assistita una relazione
di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e
dei diritti di ciascuno e su un’informazione, prelimina-
re al consenso, comprensibile e completa; 
- di attenermi ai principi morali di umanità e solida-
rietà nonché a quelli civili di rispetto dell’autonomia
della persona; 
- di mettere le mie conoscenze a disposizione del  pro-

gresso della medicina, fondato sul rigore etico e scien-
tifico della ricerca, i cui fini sono la tutela della salute
e della vita; 
- di affidare la mia reputazione professionale alle mie
competenze e al rispetto delle regole deontologiche e
di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professiona-
le, ogni atto e comportamento che possano ledere il
decoro e la dignità della professione;
- di ispirare la soluzione di ogni divergenza di opinio-
ni al reciproco rispetto;   
- di prestare soccorso nei casi d’urgenza e di mettermi
a disposizione dell'Autorità competente, in caso di pub-
blica calamità;
- di rispettare il segreto professionale e di tutelare la
riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che osser-
vo o che ho osservato,inteso o intuito nella mia profes-
sione o in ragione del mio stato o ufficio;
- di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con
diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osser-
vando le norme deontologiche che regolano l'esercizio
della professione.
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Art. 5
Promozione della salute, ambiente 
e salute globale
Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro
e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determi-
nanti fondamentali della salute individuale e collettiva,
collabora all’attuazione di idonee politiche educative, di
prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salu-
te e promuove l'adozione di stili di vita salubri, infor-
mando sui principali fattori di rischio. 
Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si ado-
pera per una pertinente comunicazione sull’esposizione
e sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e fa-
vorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per
un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future ge-
nerazioni. 

Art. 6
Qualità professionale e gestionale
Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tec-
nico-professionali sui principi di efficacia e di appro-
priatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche dis-
ponibili e mediante una costante verifica e revisione dei
propri atti.
Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l’uso otti-
male delle risorse pubbliche e private salvaguardando
l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione dei servizi sa-
nitari, contrastando ogni forma di discriminazione nel-
l’accesso alle cure.

Art. 7
Status professionale
In nessun caso il medico abusa del proprio status pro-
fessionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avva-
lersene per vantaggio professionale.  
Il medico valuta responsabilmente la propria condizio-
ne psico-fisica in rapporto all’attività professionale. 

Art. 8
Dovere di intervento
Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla
sua abituale attività, deve prestare soccorso e comun-
que attivarsi tempestivamente per assicurare idonea as-
sistenza.

Art. 9
Calamità
Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a dis-
posizione dell'Autorità competente.

Art. 10
Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a
conoscenza in ragione della propria attività professiona-
le. La morte della persona assistita non esime il medico dal-
l’obbligo del segreto professionale. 
Il medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del
segreto professionale sollecitandone il rispetto. 

La violazione del segreto professionale assume maggiore
gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui,
ovvero nocumento per la persona assistita o per altri. 
La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata
da una giusta causa prevista dall’ordinamento o dall’a-
dempimento di un obbligo di legge.
Il medico non deve rendere all’Autorità competente in
materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti
e circostanze inerenti al segreto professionale.
La sospensione o l’interdizione dall’esercizio professio-
nale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dal-
l’osservanza del segreto professionale. 

Art. 11
Riservatezza dei dati personali
Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei da-
ti personali previo consenso informato dell’assistito o
del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto del-
la riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute
e alla vita sessuale.
Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti co-
involti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di
dati e studi clinici.
Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o
all’utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in
assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del
loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza
e della sicurezza dei dati stessi. 

Art. 12
Trattamento dei dati sensibili
Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo
stato di salute della persona solo con il consenso infor-
mato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle
specifiche condizioni previste dall’ordinamento. 

Art. 13
Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione
La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e ri-
abilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non de-
legabile competenza del medico, impegna la sua auto-
nomia e responsabilità e deve far seguito a una diagno-
si circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche
disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto
dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appro-
priatezza. 
Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-tera-
peutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti
quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso
specifico. 
L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di per-
corsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsa-
bilità del medico nella verifica della tollerabilità  e del-
l’efficacia sui soggetti coinvolti.
Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura
e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazio-
ni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali
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prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, effi-
cace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. 
Il medico segnala tempestivamente all’Autorità compe-
tente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli even-
ti sfavorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di presidi
biomedicali. 
Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati
o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o
a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tol-
lerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i ri-
schi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi mo-
tiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del
paziente e valuta nel tempo gli effetti.
Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsa-
bilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato
esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla si-
curezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’or-
dinamento.
Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizio-
ne da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo.
Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche
o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea
documentazione scientifica e clinica valutabile dalla co-
munità professionale e dall’Autorità competente.
Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.

Art. 14
Prevenzione e gestione di eventi avversi 
e sicurezza delle cure
Il medico opera al fine di garantire le più idonee condi-
zioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvol-
ti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento dell'orga-
nizzazione delle attività e dei comportamenti professio-
nali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del
rischio clinico attraverso: 
- l’adesione alle buone pratiche cliniche;
- l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del
consenso, nonché alla comunicazione di un evento in-
desiderato e delle sue cause;
- lo sviluppo continuo di attività formative e valutative
sulle procedure di sicurezza delle cure; 
- la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di even-
ti sentinella, errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valu-
tando le cause e garantendo la natura riservata e confi-
denziale delle informazioni raccolte.

Art. 15
Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi 
e cura non convenzionali
Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta
responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagno-
si e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e del-
la dignità della professione.
Il medico non deve sottrarre la persona assistita a tratta-
menti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.
Il medico garantisce sia la qualità della propria forma-
zione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non
convenzionali, sia una circostanziata informazione per
l’acquisizione del consenso.

Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di
terzi non medici nelle discipline non convenzionali ri-
conosciute quali attività esclusive e riservate alla profes-
sione medica. 

Art. 16
Procedure diagnostiche e interventi terapeutici
non proporzionati
Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal pa-
ziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di ef-
ficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né
insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeuti-
ci clinicamente inappropriati ed eticamente non pro-
porzionati, dai quali non ci si possa fondatamente at-
tendere un effettivo beneficio per la salute e/o un mi-
glioramento della qualità della vita.
Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni con-
dizione clinica, come trattamento appropriato e propor-
zionato.
Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati
non pone in essere in alcun caso un comportamento fi-
nalizzato a provocare la morte.

Art. 17
Atti finalizzati a provocare la morte
Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve ef-
fettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte.

Art. 18
Trattamenti che incidono sull’integrità 
psico-fisica
I trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica so-
no attuati al fine esclusivo di procurare un concreto be-
neficio clinico alla persona.

Art. 19
Aggiornamento e formazione professionale 
permanente
Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, per-
segue l’aggiornamento costante e la formazione continua
per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze pro-
fessionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffu-
sione ai discenti e ai collaboratori.  
Il medico assolve agli obblighi formativi.
L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti ac-
quisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali ina-
dempienze.

TITOLO III
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

Art. 20
Relazione di cura
La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà
di scelta e sull’individuazione e condivisione delle ri-
spettive autonomie e responsabilità. 
Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fon-
data sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei va-
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lori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e
completa, considerando il tempo della comunicazione
quale tempo di cura.

Art. 21
Competenza professionale
Il medico garantisce impegno e competenze nelle attivi-
tà riservate alla professione di appartenenza, non assu-
mendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che
non sia legittimato a svolgere.

Art. 22
Rifiuto di prestazione professionale
Il medico può rifiutare la propria opera professionale
quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la
propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-
scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e imme-
diato nocumento per la salute della persona, fornendo co-
munque ogni utile informazione e chiarimento per con-
sentire la fruizione della prestazione.

Art. 23
Continuità delle cure
Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di
indisponibilità, di impedimento o del venire meno del
rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione in-
formando la persona assistita. 
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle
quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indi-
ca al paziente le specifiche competenze necessarie al ca-
so in esame.

Art. 24
Certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita cer-
tificazioni relative allo stato di salute che attestino in mo-
do puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i ri-
lievi clinici direttamente constatati od oggettivamente
documentati.

Art. 25
Documentazione sanitaria
Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona as-
sistita, mettere la documentazione clinica in suo posses-
so a disposizione della stessa o del suo rappresentante le-
gale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Il medico, nei casi di arruolamento in protocolli di ricer-
ca, registra i modi e i tempi dell’informazione e del con-
senso informato anche relativamente al trattamento dei
dati sensibili. 

Art. 26
Cartella clinica
Il medico redige la cartella clinica, quale documento es-
senziale dell’evento ricovero, con completezza, chiarez-
za e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali cor-
rezioni vanno motivate e sottoscritte.
Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici
e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle at-

tività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra
il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale mani-
festarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle
cure nel caso di paziente con malattia progressiva, ga-
rantendo la tracciabilità della sua redazione. 
Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi del-
l’informazione e i termini del consenso o dissenso della
persona assistita o del suo rappresentante legale anche re-
lativamente al trattamento dei dati sensibili, in partico-
lare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca. 

Art. 27
Libera scelta del medico e del luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce
diritto della persona. 
È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a in-
fluenzare la libera scelta della persona assistita, pur es-
sendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclu-
sivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei
al caso. 

Art. 28
Risoluzione del rapporto fiduciario
Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con
la persona assistita o con il suo rappresentante legale,
può risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo
avviso, proseguendo la sua opera sino alla sostituzione
con altro collega, cui sono trasmesse le informazioni e la
documentazione utili alla continuità delle cure, previo
consenso scritto della persona assistita.

Art. 29
Cessione di farmaci
Il medico non può cedere farmaci a scopo di lucro. 

Art. 30
Conflitto di interessi
Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di inte-
ressi nella quale il comportamento professionale risulti
subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra na-
tura.
Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi ri-
guardanti aspetti economici e di altra natura che posso-
no manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione
e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione
diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica,
nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, or-
ganizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministra-
zione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.

Art. 31
Accordi illeciti nella prescrizione
Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concorda-
ta che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un
illecito vantaggio economico o altre utilità.

Art. 32
Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili
Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o
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violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fra-
gilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ri-
tiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo a proteg-
gere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.
Il medico segnala all’Autorità competente le condizioni
di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, vio-
lenza o abuso sessuale.
Il medico, in caso di opposizione del rappresentante le-
gale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ri-
corre all’Autorità competente. 
Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi
fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la du-
rata connessi a documentate necessità cliniche, nel ri-
spetto della dignità e della sicurezza della persona. 

TITOLO IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CONSENSO E DISSENSO

Art. 33
Informazione e comunicazione 
con la persona assistita
Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rap-
presentante legale un’informazione comprensibile ed
esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sul-
la diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili ri-
schi e complicanze, nonché sui comportamenti che il pa-
ziente dovrà osservare nel processo di cura. 
Il medico adegua la comunicazione alla capacità di com-
prensione della persona assistita o del suo rappresen-
tante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiari-
mento, tenendo conto della sensibilità e reattività emo-
tiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gra-
vi o infauste, senza escludere elementi di speranza.
Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’infor-
mazione e la volontà della persona assistita di non esse-
re informata o di delegare ad altro soggetto l’informazio-
ne, riportandola nella documentazione sanitaria.
Il medico garantisce al minore elementi di informazione
utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli
interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine
di coinvolgerlo nel processo decisionale. 

Art. 34
Informazione e comunicazione a terzi
L’informazione a terzi può essere fornita previo consenso
esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo
quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave peri-
colo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli even-
tuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a rice-
vere la comunicazione dei dati sensibili.

Art. 35
Consenso e dissenso informato
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di spe-
cifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.

Il medico non intraprende né prosegue in procedure dia-
gnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare
acquisizione del consenso informato o in presenza di dis-
senso informato.
Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con
altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso
o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordina-
mento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da
elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in mo-
do rilevante sull’integrità psico-fisica. 
Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni
espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo
riguardano. 

Art. 36
Assistenza di urgenza e di emergenza
Il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condi-
zioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volon-
tà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni antici-
pate di trattamento se manifestate. 

Art. 37
Consenso o dissenso del rappresentante legale
Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acqui-
sisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso
informato alle procedure diagnostiche e/o agli interven-
ti terapeutici. 
Il medico segnala all'Autorità competente l’opposizione
da parte del minore informato e consapevole o di chi ne
esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto
necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, proce-
de comunque tempestivamente alle cure ritenute indi-
spensabili e indifferibili.

Art. 38
Dichiarazioni anticipate di trattamento
Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di
trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e da-
tata da parte di persona capace e successive a un’infor-
mazione medica di cui resta traccia documentale. 
La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la
libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure
diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desi-
dera o non si desidera vengano attuati in condizioni di
totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o
valutative che impediscono l’espressione di  volontà at-
tuali. 
Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipa-
te di trattamento, verifica la loro congruenza logica e cli-
nica con la condizione in atto e ispira la propria condot-
ta al rispetto della dignità e della qualità di vita del pa-
ziente, dandone chiara espressione nella documenta-
zione sanitaria. 
Il medico coopera con il rappresentante legale perse-
guendo il migliore interesse del paziente e in caso di con-
trasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall’ordi-
namento e, in relazione alle condizioni cliniche, proce-
de comunque tempestivamente alle cure ritenute indi-
spensabili e indifferibili.
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Art. 39
Assistenza al paziente con prognosi infausta 
o con definitiva compromissione dello stato 
di coscienza
Il medico non abbandona il paziente con prognosi in-
fausta o con definitiva compromissione dello stato di co-
scienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni ter-
minali impronta la propria opera alla sedazione del do-
lore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la
dignità e la qualità della vita.
Il medico, in caso di definitiva compromissione dello sta-
to di coscienza del paziente, prosegue nella terapia del do-
lore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno
delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo
conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

TITOLO V
TRAPIANTI DI ORGANI, 
TESSUTI E CELLULE

Art. 40
Donazione di organi, tessuti e cellule
Il medico promuove la cultura della donazione di orga-
ni, tessuti e cellule, collaborando all’informazione dei
cittadini e sostenendo donatori e riceventi. 

Art. 41
Prelievo di organi, tessuti e cellule 
a scopo di trapianto
Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo
di trapianto terapeutico è praticato nel rispetto dell’ordi-
namento garantendo la corretta informazione dei fami-
liari.
Il prelievo da vivente è aggiuntivo e non sostitutivo del
prelievo da cadavere e il medico, nell’acquisizione del con-
senso informato scritto, si adopera per la piena compren-
sione dei rischi da parte del donatore e del ricevente.
Il medico non partecipa ad attività di trapianto nelle qua-
li la disponibilità di organi, tessuti e cellule abbia finalità
di lucro. 

TITOLO VI
SESSUALITÀ, RIPRODUZIONE

E GENETICA

Art. 42
Informazione in materia di sessualità, 
riproduzione e contraccezione
Il medico, al fine di tutelare la salute individuale e collet-
tiva e la procreazione cosciente e responsabile, fornisce
ai singoli e alla coppia ogni idonea informazione in ma-
teria di sessualità, riproduzione e contraccezione. 

Art. 43
Interruzione volontaria di gravidanza
Gli atti medici connessi all’interruzione volontaria di gra-
vidanza operati al di fuori dell’ordinamento, sono vieta-

ti e costituiscono grave infrazione deontologica tanto più
se compiuti a scopo di lucro. 
L’obiezione di coscienza si esprime nell’ambito e nei li-
miti dell’ordinamento e non esime il medico dagli obbli-
ghi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti
della donna.

Art. 44
Procreazione medicalmente assistita
Le indicazioni e le correlate procedure diagnostiche e i
trattamenti terapeutici relativi alla procreazione medi-
calmente assistita sono di esclusiva competenza del me-
dico che opera in autonomia e responsabilità e nel ri-
spetto dell’ordinamento.  
Il medico prospetta alla coppia le opportune soluzioni
fondate su accreditate acquisizioni scientifiche e informa
sulle possibilità di successo nei confronti dell’infertilità,
sui rischi per la salute della donna e del nascituro e sulle
adeguate e possibili misure di prevenzione.
È vietata ogni pratica di procreazione medicalmente as-
sistita a fini di selezione etnica o genetica; non è con-
sentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e
ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale
di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. 
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di co-
scienza, senza esimere il medico dagli obblighi e dai do-
veri inerenti alla relazione di cura nei confronti della cop-
pia.

Art. 45
Interventi sul genoma umano
Il medico prescrive e attua interventi al genoma umano
per esclusivi fini di prevenzione, diagnosi e cura di con-
dizioni patologiche o a queste predisponenti e per la ri-
cerca di nuovi trattamenti diagnostico-terapeutici ap-
propriati ed efficaci. 
Il medico garantisce idonea informazione sui rischi con-
nessi alle procedure e alle loro possibilità di successo ac-
quisendo il consenso scritto. 

Art. 46
Indagini predittive
Il medico prescrive o esegue indagini predittive con il
consenso scritto del soggetto interessato o del suo rap-
presentante legale, che sono gli unici destinatari dei da-
ti e delle relative informazioni.
Il medico informa la persona interessata sul significato e
sulle finalità dell’indagine, sull’effettiva probabilità di at-
tendibile predizione, sulla fattibilità di interventi tera-
peutici disponibili ed efficaci e sulla possibilità di conse-
guenze negative sulla qualità di vita conseguenti alla co-
noscenza dei risultati.
Il medico non prescrive né esegue test predittivi richie-
sti e prodotti a fini meramente assicurativi od occupa-
zionali. 
Le indagini predittive in gravidanza, destinate alla tute-
la della salute della donna e del nascituro, sono consen-
tite se autorizzate in forma scritta dalla gestante, succes-
sivamente a idonea informazione. 
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TITOLO VII
RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Art. 47
Sperimentazione scientifica
Il medico nell’attività di sperimentazione persegue il pro-
gresso della medicina fondandolo sulla ricerca scientifi-
ca, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le cono-
scenze e gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici
al fine di tutelare la salute e la vita.
La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazio-
ne umana e animale, programmata e attuata nel quadro
dell’ordinamento.
Il medico incentiva modelli alternativi a quelli umani e
animali, purché siano fondatamente equivalenti nei pro-
fili di efficacia sperimentale. 
Il medico sperimentatore si attiene inoltre agli indirizzi ap-
plicativi allegati.

Art. 48
Sperimentazione umana
Il medico attua sull’uomo le sperimentazioni sostenute da
protocolli scientificamente fondati e ispirati al principio di
salvaguardia della vita e dell'integrità psico-fisica e nel ri-
spetto della dignità della persona.
La sperimentazione sull’uomo è subordinata al consenso
informato scritto del soggetto reclutato e alla contestuale
e idonea informazione del medico curante indicato dallo
stesso.
Il medico informa il soggetto reclutato in merito agli sco-
pi, ai metodi, ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo re-
stando il diritto dello stesso di interrompere la sperimen-
tazione in qualsiasi momento, garantendo in ogni caso la
continuità assistenziale.
Nel caso di minore o di persona incapace, la sperimenta-
zione è ammessa solo per finalità preventive o terapeuti-
che relative alla condizione patologica in essere o alla sua
evoluzione. Il medico documenta la volontà del minore e
ne tiene conto. 

Art. 49
Sperimentazione clinica
Il medico propone e attua protocolli sperimentali clinici a
fini preventivi o diagnostico-terapeutici su volontari sani
e malati se sono scientificamente fondati la loro sicurezza
e il razionale della loro efficacia.
La redazione del rapporto finale di una sperimentazione è
una competenza esclusiva e non delegabile del medico
sperimentatore. Il medico garantisce che il soggetto reclu-
tato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispen-
sabili al mantenimento o al ripristino dello stato di salute. 

Art. 50
Sperimentazione sull’animale
Il medico attua la sperimentazione sull'animale nel rispetto
dell’ordinamento e persegue l’impiego di metodi e mezzi
idonei a evitare inutili sofferenze.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di co-
scienza. 

TITOLO VIII
TRATTAMENTO MEDICO

E LIBERTÀ PROFESSIONALE

Art. 51
Soggetti in stato di limitata libertà personale
Il medico che assiste una persona in condizioni di limitata li-
bertà personale è tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti. 
Il medico, nel prescrivere e attuare un trattamento sanita-
rio obbligatorio, opera sempre nel rispetto della dignità del-
la persona e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 52
Tortura e trattamenti disumani
Il medico in nessun caso collabora, partecipa o presenzia a
esecuzioni capitali, ad atti di tortura, violenza o a tratta-
menti crudeli, disumani o degradanti. 
Il medico non attua mutilazioni o menomazioni non aven-
ti finalità diagnostico-terapeutiche anche su richiesta del-
l’interessato. 

Art. 53
Rifiuto consapevole di alimentarsi
Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che
un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salu-
te, ne documenta la volontà e continua l’assistenza, non as-
sumendo iniziative costrittive né collaborando a procedu-
re coattive di alimentazione o nutrizione artificiale.

TITOLO IX
ONORARI PROFESSIONALI, 

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA

Art. 54
Esercizio libero professionale. 
Onorari e tutela della responsabilità civile
Il medico, nel perseguire il decoro dell’esercizio professio-
nale e il principio dell’intesa preventiva, commisura l’ono-
rario alla difficoltà e alla complessità dell’opera professio-
nale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tute-
lando la qualità e la sicurezza della prestazione.
Il medico comunica preventivamente alla persona assistita
l’onorario, che non può essere subordinato ai risultati del-
la prestazione professionale. 
In armonia con le previsioni normative, il medico libero
professionista provvede a idonea copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi connessa alla propria atti-
vità professionale. 
Il medico può effettuare visite e prestare gratuitamente la sua
opera purché  tale comportamento non rivesta una conno-
tazione esclusivamente commerciale, non costituisca con-
correnza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento
di clientela. 

Art. 55
Informazione sanitaria
Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria ac-
cessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle co-



noscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che ali-
mentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, ido-
nee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.
Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con
i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di
educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiret-
ta della propria attività professionale o la promozione del-
le proprie prestazioni. 

Art. 56
Pubblicità informativa sanitaria
La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strut-
ture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di
una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha
per oggetto esclusivamente l’attività professionale, i titoli
professionali e le specializzazioni, le caratteristiche del ser-
vizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni.
La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo
diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi pro-
pri della professione medica, dovendo sempre essere pru-
dente, trasparente, veritiera, obiettiva, pertinente e funzio-
nale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, inganne-
vole e denigratoria ed è verificata dall’Ordine professiona-
le competente per territorio.
Al medico e alle strutture sanitarie pubbliche e private non
sono consentite forme di pubblicità comparativa delle pre-
stazioni. Il medico non deve divulgare notizie su avanza-
menti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sa-
nitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista
scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate at-
tese e speranze illusorie. 

Art. 57
Divieto di patrocinio a fini commerciali
Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche
o professionali non concede patrocinio a forme di pubbli-
cità promozionali finalizzate a favorire la commercializza-
zione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura. 

TITOLO X
RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 58
Rapporti tra colleghi
Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di
solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle
competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché
delle correlate autonomie e responsabilità.
Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel ri-
spetto reciproco e salvaguarda il migliore interesse della
persona assistita, ove coinvolta.
Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle
spese. Il medico, in caso di errore professionale di un colle-
ga, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.

Art. 59
Rapporti con il medico curante
Il medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pub-

bliche e private devono assicurare un rapporto di consul-
tazione, collaborazione e informazione reciproca. 
Il medico che presti la propria opera per competenza spe-
cialistica o in situazioni di urgenza è tenuto, previo consen-
so del paziente o del suo rappresentante legale, a comunica-
re al medico indicato dagli stessi  gli indirizzi diagnostico-te-
rapeutici attuati e le valutazioni cliniche relative. 
Il medico fa pervenire la relazione clinica o la lettera di di-
missione al medico indicato dal paziente stesso. 

Art. 60
Consulto e consulenza
Il medico curante, previo consenso dell’interessato o del
suo rappresentante legale, propone il consulto con altro
collega ovvero la consulenza presso strutture idonee, po-
nendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in
suo possesso.
Il medico che non condivida una richiesta di consulto o di
consulenza formulata dalla persona assistita o dal suo rap-
presentante legale, può astenersi dal parteciparvi, ma for-
nisce comunque tutte le informazioni e la documentazio-
ne clinica relative al caso. 
Lo specialista o il consulente che visiti un paziente in assenza
del curante deve fornire una dettagliata relazione diagno-
stica e l’indirizzo terapeutico consigliato, debitamente sot-
toscritti.

Art. 61
Affidamento degli assistiti
i medici coinvolti nell’affidamento degli assistiti, in parti-
colare se complessi e fragili, devono assicurare il reciproco
scambio di informazioni e la puntuale e rigorosa trasmis-
sione della documentazione clinica.

TITOLO XI
ATTIVITÀ MEDICO LEGALE

Art. 62
Attività medico-legale
L’attività medico-legale, qualunque sia la posizione di ga-
ranzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di
conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo posses-
so delle specifiche competenze richieste dal caso.   
L’attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice;
la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il me-
dico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la
buona pratica professionale, essendo in ogni caso riserva-
ta al giudice la valutazione del merito della perizia. 
Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avva-
le di un collega specialista di comprovata competenza nel-
la disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico
clinico si avvale di un medico legale.
Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere
attività medico-legali quale consulente d’ufficio o di con-
troparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per
ragioni di assistenza,  di cura o a qualunque altro titolo, né
nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualun-
que natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nel-
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la controversia giudiziaria. 
Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifi-
che disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività
del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e
fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione
della condotta dei soggetti coinvolti.

Art. 63
Medicina fiscale
Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico fa cono-
scere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qua-
lifica e la propria funzione.
Il medico fiscale e il curante, nel rispetto reciproco dei pro-
pri ruoli, non devono esprimere valutazioni critiche sul ri-
spettivo operato.

TITOLO XII
RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI

Art. 64
Rapporti con l’Ordine professionale
Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell’esple-
tamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dal-
l’ordinamento. 
Il medico comunica all’Ordine tutti gli elementi costitutivi
dell’anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conse-
guiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elen-
chi e dei registri e per l’attività di verifica prevista dall’ordi-
namento.
Il medico comunica tempestivamente all’Ordine il cambio
di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua at-
tività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero
la cessazione dell’attività.
Il medico comunica all’Ordine le eventuali infrazioni alle re-
gole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra col-
leghi e di salvaguardia delle specifiche competenze. 
I Presidenti delle rispettive Commissioni di Albo, nell’am-
bito delle loro funzioni di vigilanza deontologica, possono
convocare i colleghi iscritti in altra sede ma esercenti la pro-
fessione nella provincia di loro competenza, informando
l’Ordine di appartenenza al quale competono le eventuali
valutazioni disciplinari.  
Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine svol-
ge le specifiche funzioni con diligenza, imparzialità, pru-
denza e riservatezza.

Art. 65
Società tra professionisti
Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appar-
tenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per
lo svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i
profili di autonomia e indipendenza. 
Il medico che esercita la professione in forma societaria no-
tifica all’Ordine di appartenenza l’atto costitutivo della so-
cietà, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi all’ana-
grafica della società stessa nonché ogni successiva varia-
zione statutaria e organizzativa.
Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con

altre professioni sanitarie o categorie professionali per svol-
gere attività di impresa industriale o commerciale o di altra
natura che ne condizionino la dignità, l’indipendenza e l’au-
tonomia professionale. 
Il medico che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle for-
me societarie consentite per l’esercizio della professione, ga-
rantisce sotto la propria responsabilità:
- l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività profes-
sionale di cui agli Albi di appartenenza;
- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto del-
l’ordinamento;
- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni
sempre riconducibili alle competenze dell’Albo di apparte-
nenza;
- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria
autonomia e indipendenza professionale.

Art. 66
Rapporto con altre professioni sanitarie
Il medico si adopera per favorire la collaborazione, la con-
divisione e l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari
coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto del-
le reciproche competenze, autonomie e correlate respon-
sabilità. 
Il medico sostiene la formazione interprofessionale, il mi-
glioramento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto del-
le attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte e l’os-
servanza delle regole deontologiche.

Art. 67
Prestanomismo e favoreggiamento 
all’esercizio abusivo della professione
Al medico è vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favo-
rire, fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigi-
lanza, chi eserciti abusivamente la professione.
Il medico che venga a conoscenza di prestazioni effettuate
da non abilitati alla professione di medico, o di casi di fa-
voreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denun-
cia all’Ordine territorialmente competente.

TITOLO XIII
RAPPORTI CON LE STRUTTURE 
SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 68
Medico operante in strutture pubbliche e private
Il medico che opera in strutture pubbliche o private, con-
corre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla po-
testà disciplinare dell’Ordine indipendentemente dalla na-
tura giuridica del rapporto di lavoro.    
Il medico, in caso di contrasto tra le regole deontologiche e
quelle della struttura pubblica o privata nella quale opera,
sollecita l'intervento dell'Ordine al fine di tutelare i diritti dei
pazienti e l’autonomia professionale.
In attesa della composizione del contrasto, il medico assi-
cura il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti del-
le persone a lui affidate e del decoro e dell’indipendenza del-
la propria attività professionale.

17Bollettino OMCeO Napoli – Novembre/Dicembre 2014PRIMO PIANO / NUOVO CODICE DEONTOLOGICO



Il medico che all’interno del rapporto di lavoro con il servi-
zio pubblico esercita la libera professione, evita comporta-
menti che possano indebitamente favorirla.

Art. 69
Direzione sanitaria e responsabile sanitario
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle
strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sani-
tario di una struttura privata, garantisce il possesso dei ti-
toli e il rispetto del Codice e tutela l’autonomia e la pari di-
gnità dei professionisti all’interno della struttura in cui ope-
ra, agendo in piena autonomia nei confronti del rappre-
sentante legale della struttura alla quale afferisce. 
Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli previsti
dall’ordinamento per l’esercizio della professione ed esse-
re adeguatamente supportato per le competenze relative
ad entrambe le professioni di cui all’art. 1 in relazione alla
presenza delle stesse nella struttura.
Il medico  comunica tempestivamente all’Ordine di appar-
tenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia, col-
laborando con quello competente per territorio nei compi-
ti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e
sulla correttezza del materiale informativo, che deve ripor-
tare il suo nominativo.
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o re-
sponsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi,
incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continua-
tiva. 

Art. 70
Qualità ed equità delle prestazioni
Il medico non assume impegni professionali che compor-
tino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la quali-
tà della sua opera e la sicurezza della persona assistita.
Il medico deve esigere da parte della struttura in cui opera
ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i re-
quisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamen-
te sulla qualità e la sicurezza del suo lavoro e sull’equità del-
le prestazioni.

TITOLO XIV
MEDICINA DELLO SPORT

Art. 71
Valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva
La valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva è finalizzata
esclusivamente alla tutela della salute e dell’integrità psico-
fisica del soggetto.
Il medico esprime con chiarezza il relativo giudizio in base
alle evidenze scientifiche disponibili e provvede a un’ade-
guata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la
specifica attività sportiva può comportare.

Art. 72
Valutazione del mantenimento dell’idoneità 
all’attività sportiva agonistica
Il medico fa valere, in qualsiasi circostanza, la propria re-
sponsabilità a tutela dell’integrità psico-fisica, in particola-

re valutando se un atleta possa proseguire la preparazione
atletica e l’attività agonistica.
Il medico, in caso di minore, valuta con particolare pru-
denza che lo sviluppo armonico psico-fisico del soggetto
non sia compromesso dall’attività sportiva intrapresa.
Il medico si adopera affinché la sua valutazione sia accolta,
denunciandone tempestivamente il mancato accoglimen-
to all’Autorità competente e all'Ordine.

Art. 73
Doping
Il medico non consiglia, favorisce, prescrive o somministra
trattamenti farmacologici o di altra natura non giustificati
da esigenze terapeutiche, che siano finalizzati ad alterare le
prestazioni proprie dell'attività sportiva o a modificare i ri-
sultati dei relativi controlli. 
Il medico protegge l'atleta da pressioni esterne che lo solle-
citino a ricorrere a siffatte pratiche, informandolo altresì
delle possibili gravi conseguenze sulla salute.

TITOLO XV
TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA

Art. 74
Trattamento sanitario obbligatorio 
e denunce obbligatorie
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in
tema di trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori e
deve curare con la massima diligenza e tempestività l’in-
formativa alle Autorità sanitarie giudiziarie e ad altre Auto-
rità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dall’or-
dinamento, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'a-
nonimato.

Art. 75
Prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze 
fisiche o psichiche
Il medico si adopera per la prevenzione, la cura, il recupe-
ro clinico e il reinserimento sociale della persona affetta da
qualsiasi forma di dipendenza fisica o psichica, nel rispet-
to dei diritti della stessa, collaborando con le famiglie, le
istituzioni socio-sanitarie pubbliche o private e le associa-
zioni di protezione sociale.

TITOLO XVI
MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA

Art. 76
Medicina potenziativa ed estetica
Il medico, quando gli siano richiesti interventi medici finaliz-
zati al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche
dell’individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica
professionale, secondo i principi di precauzione, proporzio-
nalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, ac-
quisendo il consenso informato in forma scritta.
Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche
con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee compe-
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tenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non
suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibi-
le soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di ga-
rantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate. 
Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche
rivolti a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento.

TITOLO XVII
MEDICINA MILITARE

Art. 77
Medicina militare
Il medico militare, nell’ambito dei propri compiti istituzio-
nali, ha una responsabilità che non muta in tutti gli inter-
venti di forza armata sia in tempo di pace che di guerra.
Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-
fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e uma-
ne a disposizione, assicura il livello più elevato di umaniz-
zazione delle cure praticando un triage rispettoso delle co-
noscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo il
principio di “massima efficacia” per il maggior numero di
individui.
È dovere del medico militare segnalare alle superiori Auto-
rità la necessità di fornire assistenza a tutti coloro che non
partecipano direttamente alle ostilità (militari che abbiano
deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stes-
se i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e
disumani tali da essere degradanti per la dignità della per-
sona. In ogni occasione, il medico militare orienterà le pro-
prie scelte per rispondere al meglio al conseguimento de-
gli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante
militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Co-
dice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle nor-
mative nazionali e internazionali nonché da eventuali regole
di ingaggio che disciplinano l’operazione militare.

TITOLO XVIII
INFORMATIZZAZIONE

E INNOVAZIONE SANITARIA

Art. 78
Tecnologie informatiche
Il medico, nell’uso degli strumenti informatici, garantisce
l’acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la
pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria com-
petenza, la sicurezza delle tecniche. 
Il medico, nell’uso di tecnologie di informazione e comu-
nicazione di dati clinici, persegue l’appropriatezza clinica
e adotta le proprie decisioni nel rispetto degli eventuali con-
tributi multidisciplinari, garantendo la consapevole parte-
cipazione della persona assistita.
Il medico, nell’utilizzo delle tecnologie di informazione e co-
municazione a fini di prevenzione, diagnosi, cura o sorve-
glianza clinica, o tali da influire sulle prestazioni dell’uomo,
si attiene ai criteri di proporzionalità, appropriatezza, effi-
cacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona e de-
gli indirizzi applicativi allegati. 

Art. 79
Innovazione e organizzazione sanitaria
Il medico partecipa e collabora con l’organizzazione sani-
taria al fine del continuo miglioramento della qualità dei ser-
vizi offerti agli individui e alla collettività, opponendosi a
ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari del-
la medicina.
Il medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue
l’appropriatezza clinica nell’organizzazione sanitaria. 

DISPOSIZIONI FINALI

Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri rece-
piscono il presente Codice, nel quadro dell’azione di indi-
rizzo e di coordinamento esercitata dalla Federazione Na-
zionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri e ne garantiscono il rispetto.
Gli Ordini provvedono a consegnare ufficialmente il Co-
dice, o comunque a renderlo noto ai singoli iscritti agli Al-
bi e a svolgere attività formative e di aggiornamento in
materia di etica e di deontologia medica.
Le regole del Codice saranno oggetto di costante valuta-
zione da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l’ag-
giornamento.

LINEE GUIDA

CONFLITTO DI INTERESSI
INDIRIZZI APPLICATIVI 
ALLEGATI ALL’ART.  30

Le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti
economici e di altra natura possono manifestarsi nella ri-
cerca e divulgazione scientifica, nella formazione e aggior-
namento professionale, nella prescrizione terapeutica e di
esami diagnostici, nell’attività di consulenza e di pubblico
ufficiale e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e
istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

1. I medici non devono accettare elargizioni o altre utilità
che possano limitare l’appropriatezza delle proprie decisioni
inerenti all’esercizio professionale. 

2. Nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza i medi-
ci possono ricevere compensi, retribuzioni o altre utilità so-
lo attraverso le procedure e gli strumenti previsti dalla nor-
mativa vigente.

3. Il medico attua una costante revisione critica della divul-
gazione scientifica di cui viene informato; a tale fine può av-
valersi dell’azione di supporto del proprio Ordine profes-
sionale.

4. I medici o le associazioni professionali che effettuano
campagne di prevenzione ed educazione sanitaria o pro-
muovono forme di informazione sanitaria o partecipano
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alla diffusione di notizie scientifiche attraverso i mass me-
dia o la stampa di categoria, devono manifestare il nome del-
lo sponsor e applicare i presenti indirizzi applicativi validi
anche nei rapporti eventualmente intrattenuti con indu-
strie, organizzazioni ed enti pubblici e privati.

5. Il medico  ricercatore deve dichiarare gli eventuali rap-
porti di consulenza o collaborazione con gli sponsor del-
la ricerca.

6. Il medico ricercatore deve applicare sempre regole di tra-
sparenza, condurre l’analisi dei dati in modo indipendente
rispetto agli eventuali interessi dello sponsor e non accet-
tare condizioni per le quali non possa pubblicare o diffon-
dere i risultati delle ricerche, senza vincoli di proprietà da
parte degli sponsor, qualora questi comportino risultati ne-
gativi per il paziente. Se la pubblicazione, anche quando
non sia frutto di specifica ricerca, è sponsorizzata il nome
dello sponsor deve essere esplicitato; chiunque pubblichi re-
dazionali o resoconti di convegni o partecipi a conferenze
stampa deve dichiarare il nome dell’eventuale sponsor.

7. Il medico ricercatore e i membri dei comitati editoriali de-
vono dichiarare alla rivista scientifica, nella quale intendo-
no pubblicare, il ruolo avuto nel progetto e il nome del re-
sponsabile dell’analisi dei dati.

8. Il medico ricercatore deve vigilare sugli eventuali condi-
zionamenti, anche economici, esercitati sui soggetti arruo-
lati nella ricerca, in particolare rispetto a coloro che si tro-
vano in posizione di dipendenza o di vulnerabilità.

9. Il medico ricercatore non deve accettare di redigere il rap-
porto conclusivo per la pubblicazione di una ricerca alla
quale non ha partecipato e non può accettare clausole di so-
spensione della ricerca a discrezione dello sponsor ma so-
lo per motivazioni scientifiche o etiche comunicate al Co-
mitato etico per la convalida.

10. I medici operanti nei Comitati Etici per la sperimenta-
zione sui farmaci e nei Comitati Etici locali devono rispet-
tare le regole di trasparenza della  sperimentazione prima
di approvarla e rilasciare essi stessi dichiarazione di assen-
za di conflitti di interessi. Gli indirizzi applicativi di cui so-
pra si applicano anche agli studi multicentrici.  

11. I medici non possono percepire direttamente finanzia-
menti allo scopo di favorire la loro partecipazione a eventi
formativi; eventuali finanziamenti possono essere erogati al-
la società scientifica organizzatrice dell’evento o all’azien-
da sanitaria presso la quale opera il medico.

12. Il finanziamento da parte delle industrie a congressi e a
corsi di formazione non deve condizionare la scelta sia dei
partecipanti che dei contenuti, dei relatori, dei metodi di-
dattici e degli strumenti impiegati; la responsabilità di tali
scelte spetta al responsabile scientifico dell’evento.

13. Il medico non può accettare ristoro economico per un

soggiorno superiore alla durata dell’evento, né per iniziati-
ve turistiche e sociali aggiuntive e diverse da quelle even-
tualmente organizzate dal congresso né ospitalità per fa-
miliari o amici.

14. Il medico  relatore a congressi ha diritto ad un compen-
so adeguato per il lavoro svolto, in particolare di prepara-
zione ed al rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto.                                                                

15. Il responsabile scientifico vigila affinché il materiale dis-
tribuito dall’industria nel corso degli eventi formativi sia ri-
spondente alla normativa vigente e che le voci di spesa re-
lative al contributo dello sponsor, siano chiaramente espli-
citate dalla società organizzatrice.

16. Il relatore nei mini meeting, organizzati dalle industrie
per illustrare ai medici le caratteristiche dei loro prodotti in-
novativi, deve dichiarare gli eventuali rapporti con l’azien-
da promotrice.

17. È fatto divieto al medico di partecipare ad eventi for-
mativi, compresi i minimeeting, la cui ospitalità non sia
contenuta in limiti ragionevoli o, comunque, intralci l’atti-
vità formativa.

18.Nel caso in cui i corsi di aggiornamento si svolgano e ven-
gano sponsorizzati in località turistiche nei periodi di sta-
gionalità, il medico non deve protrarre, oltre la durata del-
l’evento, la sua permanenza   a carico dello sponsor.

19. Il medico, ferma restando la libertà delle scelte formati-
ve, deve partecipare a eventi la cui rilevanza medico scien-
tifica e valenza formativa sia esclusiva. 

20. Il medico è tenuto a non sollecitare e a rifiutare premi,
vantaggi pecuniari o in natura, offerti da aziende farma-
ceutiche o da aziende fornitrici di materiali o dispositivi
medici, salvo che siano di valore trascurabile e comunque
collegati all’attività professionale; il medico può accettare
pubblicazioni di carattere medico-scientifico.

21. I campioni di farmaci di nuova introduzione possono es-
sere accettati dal medico per un anno dalla loro immissio-
ne in commercio.

22. Il medico riceve gli informatori scientifici del farmaco in
base alla loro discrezionalità e alle loro esigenze informati-
ve e senza provocare intralcio all’assistenza; dell’orario di vi-
sita può venire data notizia ai pazienti mediante informati-
va esposta nelle sale di aspetto degli ambulatori pubblici o
privati e degli studi professionali.

23. Il medico non deve sollecitare la pressione delle asso-
ciazioni dei malati per ottenere la erogazione di farmaci di
non provata efficacia.

24. Il medico facente parte di commissioni di aggiudicazio-
ne di forniture non può partecipare a iniziative formative a
spese delle aziende partecipanti.

20PRIMO PIANO / NUOVO CODICE DEONTOLOGICO Bollettino OMCeO Napoli – Novembre/Dicembre 2014



SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA
INDIRIZZI APPLICATIVI 
ALLEGATI ALL’ART. 47 

La ricerca scientifica in medicina si avvale della sperimen-
tazione sull’uomo programmata e attuata nel quadro della
normativa vigente e nel rispetto dei principi  etici e delle tu-
tele previste dalla Dichiarazione di Helsinki e dal Codice di
deontologia medica. 

1. Il ricercatore deve mantenere un ruolo indipendente nel-
la progettazione, conduzione, analisi, interpretazione, pub-
blicazione, utilizzo e finanziamento della ricerca. 

2. La sperimentazione clinica controllata e randomizzata è
la metodologia più valida per dimostrare l’accuratezza di
una diagnosi o gli esiti di una terapia e costituisce la base più
affidabile per le decisioni operative dei pazienti, dei clinici,
delle agenzie regolatorie e dei decisori delle politiche sani-
tarie. 

3. L’interesse per la produzione di nuove conoscenze scien-
tifiche non deve mai prevalere sui fini primari della tutela del-
la salute, della vita e del rispetto della dignità, dell’integrità
e del diritto all’autodeterminazione e alla riservatezza dei da-
ti personali dei soggetti coinvolti nella ricerca.

4. Il medico partecipa a uno studio clinico se la sua rilevan-
za scientifica è superiore ai rischi prevedibili per i soggetti co-
involti nella ricerca ed è prevalente sugli interessi economi-
ci o aziendali dei finanziatori della ricerca. 

5. Il ricercatore, quando i rischi si rivelano superiori ai po-
tenziali benefici o quando, a un’analisi intermedia, esistano
prove conclusive sui risultati definitivi, deve valutare se con-
tinuare, modificare o interrompere immediatamente lo stu-
dio, considerando inaccettabili protocolli di ricerca conte-
nenti clausole d’interruzione stabilite a discrezione del fi-
nanziatore.

6. La ricerca biomedica su gruppi di soggetti vulnerabili, sui
minori o su incapaci è giustificata solo se è finalizzata alle esi-
genze di salute del gruppo stesso e non può essere condot-
ta su un gruppo diverso. 

7. Il disegno dello studio, le analisi statistiche utilizzate, gli
accorgimenti per evitare distorsioni nella stima dei risultati
devono essere chiaramente descritti nel protocollo di ricer-
ca tenendo in particolare conto le differenze di genere. 

8. La fondatezza scientifica e la rilevanza sotto il profilo dia-
gnostico e terapeutico di una sperimentazione clinica si ba-
sano su un’approfondita valutazione delle evidenze dispo-
nibili in letteratura comprese quelle derivanti dalla ricerca
sugli animali che devono sempre tutelarne il benessere.

9. L’efficacia di un nuovo intervento deve essere comparata
al miglior trattamento di efficacia comprovata o, in sua as-
senza, contro placebo. Il confronto con il non intervento o

con un trattamento meno efficace rispetto al miglior tratta-
mento disponibile è accettabile se, per ragioni metodologi-
che convincenti e scientificamente valide, evita l’esposizio-
ne dei pazienti ai rischi derivanti dal fatto di non aver rice-
vuto il trattamento di efficacia superiore. 

10. Il medico sperimentatore deve garantire che il soggetto re-
clutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispen-
sabili al mantenimento o al ripristino del suo stato di salute. 

11. Il protocollo di uno studio deve essere registrato e pub-
blicamente accessibile prima dell’arruolamento del primo
partecipante, deve includere informazioni sul finanziamen-
to, sulle affiliazioni istituzionali e i potenziali conflitti di in-
teressi degli sperimentatori e sulle disposizioni per il tratta-
mento e il risarcimento dei soggetti danneggiati dalla parte-
cipazione alla ricerca. 

12. Il medico sperimentatore raccoglie il consenso informa-
to scritto del soggetto reclutato dopo aver illustrato gli sco-
pi, i metodi, i benefici prevedibili e i rischi possibili della sua
partecipazione e il diritto a ritirarsi in qualsiasi momento a
suo insindacabile giudizio. Lo informa inoltre che notifi-
cherà al medico curante l’avvenuto reclutamento e il proto-
collo dello studio e che riceverà la relazione finale con i ri-
sultati completi e le conclusioni dello studio. 

13. L’analisi, l’interpretazione dei dati e la redazione del
rapporto finale di uno studio è un dovere dei medici che han-
no eseguito la ricerca e non è delegabile ad altri. I ricerca-
tori hanno il dovere di rendere pubblicamente e integral-
mente disponibili e accessibili i risultati e le conclusioni di
tutti gli studi clinici compresi i dati grezzi. 
I risultati negativi o non conclusivi devono essere sempre
pubblicati o resi disponibili per evitare che venga sovrasti-
mata l’efficacia dei trattamenti e sottostimati gli effetti av-
versi. I ricercatori non devono sottoscrivere contratti che at-
tribuiscano al finanziatore dello studio la proprietà dei da-
ti e la decisione in merito alla loro pubblicazione.

14. Gli sperimentatori devono sottoscrivere una dichiara-
zione nella quale affermano che la relazione finale è un re-
soconto onesto, accurato e senza omissioni rilevanti dello
studio e che le eventuali discrepanze rispetto al protocollo
registrato sono state introdotte con appositi emendamenti
approvati dal Comitato Etico competente. 

15. Dichiarazione analoga, integrata con le fonti di finan-
ziamento, le affiliazioni istituzionali e i conflitti di interessi,
deve essere utilizzata per la sottomissione dell’articolo per
la pubblicazione su qualunque rivista. 

16. Il medico non sottoscrive risultati di ricerche non con-
formi ai principi del Codice di deontologia medica. I comu-
nicati stampa redatti dai ricercatori devono riflettere i risul-
tati della ricerca senza enfatizzare i benefici del trattamen-
to sperimentale per non generare nei pazienti aspettative
non realistiche sui nuovi trattamenti. 
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TECNOLOGIE INFORMATICHE
INDIRIZZI APPLICATIVI 
ALLEGATI ALL’ART. 78

Il medico nell’uso di strumenti derivanti dall’uso di tecno-
logie di informazione e comunicazione di dati clinici deve
attenersi alle seguenti precauzioni e prescrizioni. 

1. Il medico, nell’uso di qualsiasi strumento informatico, de-
ve acquisire il consenso al trattamento dei dati, garantire che
i dati da lui raccolti siano coerenti con le finalità del tratta-
mento stesso, nonché provvedere, per quanto di compe-
tenza, alla garanzia della pertinenza e veridicità dei dati rac-
colti, impegnandosi per la loro assoluta riservatezza. 

2. Il medico collabora a eliminare ogni forma di discrimi-
nazione nell’uso delle tecnologie informatiche e a garanti-
re uguaglianza nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi sanitari
nonché il recupero del tempo necessario per la relazione di
cura.

3. Il medico deve utilizzare sistemi affidabili e privilegiare i
servizi pubblici o privati che consentano la creazione di un
formato indipendente rispetto alla piattaforma, senza che
sia impedito il riuso dell’informazione veicolata, assicu-
randone la disponibilità, la riservatezza e le modalità di
conservazione.

4. Il medico, nell'utilizzo di strumenti di comunicazione in-
formatica, si attiene alle norme comportamentali previste
dagli articoli 55, 56, 57 del presente Codice di deontologia
medica e segnala all'Ordine l'apertura di siti web che pub-
blicizzino la sua attività professionale nel rispetto delle nor-
me sulla pubblicità e informazione sanitaria.

5. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione
di dati clinici è volto alla più idonea gestione dei percorsi as-
sistenziali e al miglioramento della comunicazione inter-
professionale e con i cittadini.

6. Il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può so-
stituire la visita medica che si sostanzia nella relazione di-
retta con il paziente, con una relazione esclusivamente vir-
tuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina
per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei
parametri biologici e di sorveglianza clinica. 

7. Il medico, nell’utilizzo di strumenti di informazione e co-
municazione di dati clinici, deve tener conto della propor-
zionalità, necessità e sicurezza degli interventi, nonché del-
la eticità delle prestazioni e della deontologia dei compor-
tamenti, al fine di conseguire la massima appropriatezza cli-
nica e gestionale e la sostenibilità dell’uso delle risorse dis-
ponibili. Il medico nell’utilizzazione degli strumenti tecno-
logici di cui sopra utilizza gli stessi principi e criteri gene-
rali che regolano l’utilizzazione di qualsiasi altro strumen-
to finalizzato all’esercizio della sua professione.

8. Il medico deve favorire l’uso delle tecnologie di informa-

zione e comunicazione di dati clinici per la gestione della
complessità propria della medicina e per il miglioramento
degli strumenti di prevenzione individuale e collettiva in
particolare a fronte di risultanze cliniche e scientifiche che
ne documentino o giustifichino la scelta preferenziale.

9. Il medico collabora a garantire l’uso delle tecnologie di in-
formazione e comunicazione di dati clinici ad esclusiva fi-
nalità di tutela della salute, ivi comprese le finalità di ricer-
ca, di governo e di controllo e di telemonitoraggio della qua-
lità e dell'appropriatezza dell'assistenza da attuarsi secon-
do le previsioni della vigente normativa, della raccolta, uti-
lizzo e monitoraggio dei dati dei pazienti. 

10. Il medico deve avvalersi delle tecnologie di informazio-
ne e comunicazione di dati clinici per migliorare i processi
formativi anche utilizzando sistemi di simulazione per ap-
prendere dagli errori e per la sicurezza del paziente.

11. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazio-
ne di dati clinici è volto alla maggiore efficienza della rac-
colta dei dati epidemiologici, nonché alla promozione del
miglioramento delle procedure professionali e della valu-
tazione dei risultati delle prestazioni mediche.

12. Il medico utilizza solo dopo attenta valutazione clinica,
etica e deontologica i sistemi e gli strumenti di contatto plu-
risensoriale col paziente e agisce secondo gli indirizzi del-
la comunità scientifica, sempre evitando il conflitto di in-
teressi. 

13. In ogni caso, il consulto e le consulenze mediante le tec-
nologie informatiche della comunicazione “a distanza” de-
vono rispettare tutte le norme deontologiche che regolano
la relazione medico-persona assistita. 

14. Il medico contrasta ogni uso distorto o illusorio delle tec-
nologie di informazione e comunicazione di dati clinici sul
versante commerciale, dell’informazione ai cittadini e del-
la pubblicità sanitaria nonché l’intrusione nelle banche da-
ti e si pone sempre come garante della correttezza, scienti-
ficità e deontologia dell’uso dello strumento informatico, as-
sumendosi l’obbligo di segnalare all’Ordine eventuali vio-
lazioni di tali comportamenti.
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Che questo Concorso Nazionale per l’accesso alle
Scuole di Specializzazione sarebbe stato pieno di insidie si
sapeva: un concorso nuovo, raggiunto e voluto con forza e
con fretta, per paura forse che si potesse avere un dietro-
front proprio in via di ultimazione, come succede non di
rado in Italia quando si parla di cambiamento. Era tutto
previsto. Nessuno (almeno nessuno di noi comuni mortali)
poteva però prevedere che questo concorso sarebbe stato
un disastro organizzativo di tali dimensioni.
Questo Paese, tuttavia, non finisce mai di stupire; andiamo
per ordine:
29-30-31 ottobre si svolgono le prove per l’Accesso alle
Scuole di specializzazione per la prima volta con concorso
nazionale. Un sistema che vira decisamente verso la meri-
tocrazia, si pensa; un sistema che finalmente mette nell’an-
golo le modalità definite baronali di accesso alla formazio-
ne. Si fa poca attenzione però ad aspetti che si riveleranno
di fondamentale importanza:
- essendo slittato di ben 18 mesi, questo concorso accoglie
12.168 partecipanti per ‘soli’ 5000 posti (esclusi quelli
messi a disposizione dalle regioni) disponibili.
- si scelgono 442 sedi concorsuali, imponendo alle Uni-
versità di ‘trovare’ luoghi muniti di computer, addetti alla
sorveglianza, collegamenti multimediali;
- non si pensa di fornire ai partecipanti un programma di
studi, una bibliografia, nè si forniscono punti di riferi-
mento precisi per la preparazione; tanto meno si pensa di
stilare un pool di domande dalle quali attingere;
- non si forniscono criteri omogenei per la valutazione
dei curricula.
Chiunque, riflettendo su questi pochi dati, penserebbe oggi
che è molto difficile possa andare a buon fine un concorso
organizzato in tal maniera.
Il 29-30-31 ottobre si consuma quello che possiamo defini-
re come disastro organizzativo-formativo.
Numerose irregolarità si perpetrano ai danni di giovani
medici, ai danni di quella che sarà la futura classe dirigente
medica italiana. Pc poco distanziati tra loro, aule di capien-
za diversa, scarsi e opinabili controlli, addirittura tilt di pc
in alcune sedi che determinato la riconvocazione dei
partecipanti dopo 1 ora…e, dulcis in fundo, deprecabili ed
indegne situazioni di sciovinismo regionale con discrimi-
nazioni per chi provava in alcune regioni non essendone
residente. Qualche giorno dopo lo svolgimento delle prove,
il giorno sabato 1 novembre 2014, alle ore 15 circa il MIUR
dirama un nota in cui ammette una inversione di domande
tra le prove inerenti l’area clinica e l’area dei servizi e ricon-
voca i partecipanti a suddette prove per il giorno 7 novem-

bre, naturalmente scusandosi per l’accaduto. Passano solo
due giorni tra accorate proteste dei giovani colleghi, notizie
che si rincorrono su possibili dietrofront del ministero, e le
dimissioni del Presidente del CINECA (organo tecnico di
comprovata esperienza), peraltro in scadenza di contratto
a gennaio 2015. Mentre si attendono le doverose dimissioni
del Ministro,  il MIUR emana una seconda nota in cui si
afferma che è stata risolta la problematica e quindi non
sarà necessario ripetere le prove: si annulleranno solo due
domande incriminate. Non entro nel merito delle doman-
de che naturalmente sono state scelte con grande calma,
né entro nel merito dei colleghi che magari avevano rispo-
sto correttamente alle domande e se le sono viste annulla-
te, questi saranno argomenti legali. Racconto questa triste
storia, invece, perché questa storia rappresenta lo specchio
della nostra nazione, perché questa storia rappresenta lo
specchio della nostra organizzazione e competenza gover-
nativa. Incompetenza, superficialità, o forse volontà politi-
ca di cambiare tutto per non cambiare niente…hanno
portato ad una condizione drammatica per circa 7000
colleghi che oggi, salvo miracoli dell’ultim’ora, si ritrovano,
dopo 18 mesi, alle porte di un sistema sanitario nazionale
ridicolo e paradossale ed ormai alle corde. Da una parte si
urla a gran voce di porre un freno alla carenza di medici
verso cui stiamo rovinosamente ed irreparabilmente
dirigendoci, dall’altra si pone un freno importante, non
organizzato, soprattutto non corrispondente ai reali fabbi-
sogni, alla formazione di personale medico In un solo
triennio, la spendig rewiev reiterata ha ‘risparmiato’ sulla
formazione medica circa 225.000.000 di euro, di fatto
accumulando un ritardo nell’emanazione dei concorsi per
l’ammissione alle scuole di specializzazione di due anni.
Siamo insomma al capolinea. Purtroppo ancora una volta i
colpevoli sono rimasti impunti, il Ministro è ancora lì, con i
suoi vitalizi ed i suoi stipendi da urlo, e ancora più dram-
matico, i giovani colleghi sono ancora sulle strade ad urlare
a gran voce che i diritti , in un paese democratico, vanno
salvaguardati; i colleghi sono ancora sulle strade a preten-
dere che lo svilimento di una professione cosi delicata, si
interrompa; i colleghi sono ancora sulle strade a chiedere
che venga riconosciuto loro il diritto a formarsi. 
Dovremmo andarci tutti noi colleghi sulle strade, al loro
fianco, perché quello del concorso nazionale è solo l’ultimo
atto della disgregazione del sistema sanitario nazionale,
iniziata con il blocco del turn-over, continuata con i tagli
lineari ai servizi sanitari ed oggi giunta al punto di non
ritorno. La constatazione che mi ha lasciato però maggior-
mente attonito in questa incresciosa vicenda  è stato il
silenzio assordante delle istituzioni, il silenzio assordante
della politica, il silenzio assordante di tutti i soggetti che
potevano fare e che non hanno fatto, il silenzio assordante
che ancora oggi accompagna i nostri giovani che, mentre
scrivo, probabilmente sono ancora in strada a pretendere
la salvaguardia di un diritto. 

Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli[

il grillo parlante

Cronaca di un disastro annunciato
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Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il presiden-
te della FNOMCeO Amedeo Bianco ha inviato al
presidente del Consiglio Matteo Renzi in relazione
alle note criticità del sistema formativo in Medicina-
Chirurgia ed Odontoiatria. Ci è sembrato giusto e
opportuno, vista l’importanza dell’argomento, far
conoscere il contenuto a tutti i nostri iscritti.

«Signor Presidente,
mi rivolgo, quale Presidente della Federazione Nazio-
nale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri (FNOMCeO), a Lei nell'esercizio del Suo ruolo
istituzionale per sottoporLe una questione che mi
auguro possa trovare appropriata collocazione nella
Sua agenda, indiscutibilmente affollata di tante
criticità a cui urge dare risposte. 
Mi riferisco alla vicenda dei test di ammissione alle
Scuole di Specialità mediche dove l'errore umano
verificatosi, sempre possibile nei sistemi complessi,
in realtà si configura come l'eclatante indicatore di
una crisi del sistema formativo medico nel suo
complesso. Non intendo rappresentarLe i termini
specifici della questione che Le saranno certamente
noti, né addentrarmi nella valutazione delle soluzio-
ni tecniche fino ad ora apportate e di quelle che
eventualmente saranno da apportare al fine di ridur-
re o evitare i ricorsi in sede giurisdizionale ma che in
ogni caso dovranno risarcire il gravissimo “danno”
arrecato a tanti giovani.Vorrei piuttosto rappresen-
tarLe come tale questione abbia ulteriormente ag-
gravato un vulnus di affidabilità e trasparenza delle
Istituzioni dello Stato da parte di intere generazioni
di giovani e famiglie. 
Ogni anno, solo in riferimento all'accesso alle Scuole
di Medicina e Odontoiatria e alla formazione specia-
listica post laurea si cimentano tra i 90 e i 100 mila
giovani con il loro carico di speranze, animati da
fiducia nei valori di giustizia, di merito e di sana e
trasparente competizione. È oggettivamente diversa
la situazione che ha visto coinvolti quest'anno circa
80 mila giovani che aspiravano ad accedere alle
scuole di Medicina rispetto a quella riguardante gli
oltre 12 mila che intendevano invece conseguire una
formazione specialistica post laurea requisito peral-
tro indispensabile per l'ingresso a circa il 90% del
lavoro professionale medico. 
Sui primi ha gravato la programmazione degli acces-
si, a mio avviso dovuta e preziosa per la tenuta del
sistema formativo e dello stesso sistema di tutela
della salute, sui secondi ha pesato invece il limite del
numero delle borse di studio per la formazione spe-

cifica in medicina generale (circa 1.000), gestite dalle
Regioni su base locale e dei contratti di formazione
specialistica, gestiti dal Miur, quest'anno per la pri-
ma volta su base nazionale, faticosamente riportato
da 2.500 a circa 5.500 dopo quasi 18 mesi dall'ultimo
bando. Questa formazione è quasi del tutto a finan-
ziamento pubblico e prevede, in ottemperanza a
Direttive europee, la remunerazione dei medici in
formazione specialistica. 
Dunque quest'anno per l'accesso alle Scuole di
Medicina la selezione è stata pressappoco 8 a 1, per
l'accesso alla formazione post laurea è stata 2 a l.
Agli esclusi tra i primi è data la possibilità di ritentare
o cercare altre strade formative all'età di 18/19 anni,
agli esclusi tra i secondi si impone la necessità di
ritentare o sopravvivere in un limbo professionale
lavorativo all'età di 25/26 anni, dopo 20 anni di studi.
Negli ultimi anni ondivaghi indirizzi politici di più
Ministri competenti in materia a cui si sono aggiunti
catene di errori nelle procedure di somministrazio-
ne, compilazione e raccolta dei test selettivi hanno di
fatto minato i presupposti stessi della programma-
zione essendosi notevolmente dilatato il numero
degli accessi in virtù di pronunce giurisdizionali dei
TAR (fino ad oggi siamo a 14.500 accessi circa rispet-
to ai 10.500 programmati!). 
Questi fenomeni renderanno ulteriormente critica
quella sorta di "ansa cieca" del nostro sistema for-
mativo in Medicina che nei prossimi anni licenzierà
10/12mila laureati in medicina e chirurgia/anno a
fronte di un'offerta formativa specialistica che, a
regole invariate, a fatica ne raggiungerà la metà. È
dunque ragionevole stimare che, ad invarianza di
regole, il sistema formativo nei prossimi 5 anni
cumulerà tra i 15.000/20.000 medici che non avran-
no accesso alla formazione post laurea e quindi al
lavoro. Questa dura selezione sulle vocazioni e sulle
scelte di vita può sostenersi ed essere socialmente ed
eticamente accettabile solo se gli strumenti adottati
siano i migliori possibili dal punto di vista tecnico e
supportati da trasparenza e rigore delle procedure,
con una appropriata valorizzazione del percorso
formativo fino a quel punto svolto.
In altre parole è una partita in cui, come Le dicevo, si
giocano credibilità e affidabilità delle Istituzioni
perché se tanto chiedono tanto devono dare. Pur-
troppo ciò non è avvenuto e non avviene certifican-
do, nei fatti e antefatti, l'insostenibilità di questo
modello formativo del medico e dell'odontoiatra.
Come Ella ha in più occasioni ripetuto,“Cambiare
verso” vuol dire individuare le criticità, affrontarle e
gestirle nella prospettiva di farle diventare occasioni

la lettera di amedeo Bianco al premier renzi

Diamo speranza alle speranze
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di cambiamento e di rilancio della risorsa più grande
di una Comunità-Paese e cioè le energie intellettive,
morali e civili dei suoi cittadini, la trasparenza e l'effi-
cienza delle sue Istituzioni.
Se ciò direttamente riguarda il futuro delle giovani
generazioni l'obiettivo si arricchisce di uno straordi-
nario valore aggiunto. 
Le chiedo, Signor Presidente, se non ritiene che anche
questa materia non possa e non debba essere oggetto
di un'attenzione innovatrice e riformatrice profonda
che finalmente ricostruisca le opportune sinergie tra
ciò che oggi è invece pervicacemente e orgogliosa-
mente separato in ambito medico e cioè il sistema
formativo e il sistema professionale inteso come
luoghi e soggetti di cura e assistenza. 
Sono in campo straordinarie risorse umane che non
vanno delegittimate e demotivate ma anche notevoli
risorse economiche di tutta la comunità; risorse non
infinite e che non vanno dunque dissipate in inutili
guerre tra ideologie, interessi corporativi e miopie
politiche alla ricerca del consenso di turno. 
Le chiedo se non sia ragionevole che in un processo
di formazione medica oscillante tra i 10 e i 12 anni
non sia possibile identificare un "set" di valutazioni,
compresi i quiz, con i quali ragionevolmente (non
perfettamente!) individuare le migliori attitudini e il
miglior merito per l'accesso alle Scuole di Medicina,
evitando soluzioni che spostano solo in avanti l'ine-
sorabile selezione che come le ho riportato, anche se
ridotto alla metà, avrebbe proporzioni da brivido! 

Le chiedo Signor Presidente se non sia ormai dovero-
so reingegnerizzare un sistema che sia idoneo a ga-
rantire a tutti i giovani che si laureano in Medicina e
chirurgia non un lavoro certo ma quanto meno la
possibilità di competere per un lavoro agendo o sul
braccio formativo o sulle regole di accesso al lavoro o
molto meglio su entrambi. Le chiedo Signor Presi-
dente nel rispetto di tutte le Istituzioni coinvolte, di
ricostruire un sistema che nei suoi "si" e nei suoi
"no" ai giovani ne rispetti sempre e comunque la
dignità dando semplicemente valore alle vocazioni
che a questo si rivolgono.
Questa lettera che Le rivolgo è la mia difficile risposta
come Presidente della FNOMCeO alle centinaia di
lettere, con firme singole e collettive, che in questi
giorni mi sono giunte e che ricoprono la mia scrivania
e che al di là delle emozioni che mi travolgono mi
obbligano ad una risposta che nel tenere conto del
presente deve guardare al futuro. Queste lettere posso-
no essere lette in tanti modi io le ho tradotte nei ter-
mini che Le riporto con il loro carico di frustrazioni e
di speranze. Come avrà notato non ho attitudine ad
una scrittura veloce, ma se dovessi provarci su questa
materia direi #diamo speranza alle speranze#. 
Certo di un Suo interessamento e di un Suo riscontro,
Le porgo i sensi della migliore stima».

AMEDEO BIANCO
Presidente FNOMCeO



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

In tema di fatturazione elettronica, a datare dal 01 Luglio 2014, ai sensi
della Legge di Stabilità 2013, L. 228/12 - Articolo 1 comma 325-328 e
Circolare n. 18/E/2014 dell’Agenzia delle Entrare, il soggetto che
espleta attività professionale nei confronti della Pubblica
Amministrazione, deve emettere fattura elettronica, per poter ricevere
il compenso, non deve inviare la fattura in formato cartaceo, ma
sempre in formato elettronico, adottando una particolare procedura
informatica, inviandola all’Ente con firma digitale, e archiviando la
stessa utilizzando il sistema di interscambio istituito presso il M.E.F.
Alla luce di quanto su esposto si ritiene di dover dare riscontro al
quesito posto dal Dr. Pinco Paolo che espleta attività professionale
quale Medico iscritto nelle liste speciali INPS per le visite Medico
Legali domiciliari. Per quanto enunciato si sarebbe dovuta espletare
la procedura della “fatturazione elettronica” ma l’Ente INPS ha posto
il quesito a mezzo interpello all’Agenzia delle Entrate, che come
sempre in maniera chiara ed esaustiva, ha chiarito con l’interpello n.

954-531/2014, che i compensi dovuti da questa categoria di Medici,
che espletano attività sanitaria, con cadenza mensilizzata, attraverso
fogli di liquidazione emessi dallo stesso Ente, vedasi Articolo 2
Decreto Ministeriale del 31/10/1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 298/74, devono adottare sempre la fattura cartacea, in quanto come
enunciato e chiarito nell’interpello, è lo stesso Ente che emette il
foglio di liquidazione mensile dei corrispettivi spettanti al Sanitario per
le visite medico legali domiciliari effettuate.
Quindi in riscontro alla delucidazione resa dall’Agenzia delle Entrate si
rende noto che questa categoria di Sanitari, allorquando espleta
soltanto attività di visite Medico Legali domiciliari in nome e per
contro dell’Ente Pubblico INPS, deve e dovrà continuare ad emettere
fattura in formato cartaceo e non in formato elettronico.

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 / VISITE MEDICHE INPS 
Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti[
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Lo scorso 10 ottobre si è svolto nell'affascinan-
te cornice della Basilica Paleocristiana di S. Gennaro
il I Congresso dal titolo "Moderni orientamenti nella
Diagnosi e Terapia delle Infezioni Osteoarticolari",
presieduto dal dr. Ciro Pempinello. Il Congresso ha
visto la partecipazione di oltre 150 tra ortopedici,
infettivologi, chirurghi del territorio, microbiologi e
igienisti.  Hanno portato il loro saluto ai partecipanti
il Direttore Generale ASLNA1 Centro dr. E. Esposito,
il dr. A. Bova, Primario Emerito e Presidente AMCI
Sez. S. Luca, il dr. A. Toro, Presidente O.C.T.O., il dr. G.
Monteleone, Presidente A.C.O.T.O., il dr. P. Di Silve-
rio, in rappresentanza dell'Ordine dei Medici ed il
Prof. L. Mayol, Direttore C.O.I.N.O.R. dell'Università
di Napoli Federico II.Scopo del meeting è stato crea-
re una rete di figure professionali in grado di prende-
re in carico il paziente settico (sia esso affetto da
ulcera cutanea, vascolare, piede diabetico, infezioni
protesiche ecc....), e di offrire un'assistenza a 360°
dalla diagnosi alla terapia medica e/o chirurgica sino
alla terapia domiciliare, realizzando così un rispar-
mio ed un'economia di gestione e valorizzando nel
contempo le risorse materiali ed umane già presenti
all'interno dell'ASL NA1 Centro. La creazione di tale
rete consentirebbe un notevole risparmio di risorse
economiche, contrastando la migrazione sanitaria,
che così tanto incide negativamente sulla bilancia
dei pagamenti.

La necessità di costituire tale network è stata accol-
ta con favore dalla Direzione Aziendale, rappresenta-
ta dalla dr.ssa R. Ruggiero, figura professionale di
alto profilo e vero motore della costituita rete endo-
crino-metabolica, della rete epatologica, nonché
promotrice della rete per il trattamento precoce della
frattura di collo femore, sotto la guida del dinamico
ed instancabile dott. R. Lanzetta, Responsabile del
Dipartimento Assistenza Ospedaliera. Il Dott. Lan-
zetta è impegnato a tempo pieno a ridisegnare la rete
ospedaliera tra riconversione dei vecchi presidi ed
inizio attività dell'Ospedale del Mare, gigante da 450
posti letto, tecnologicamente moderno ed all'avan-
guardia fornito di tutte le più moderne facilities ivi
compreso parcheggio, albergo e ristoranti, così co-
m'è stato dettagliatamente presentato. I dr. M. Mal-
lardo, L. Mastrullo, M. Placino, R. Pempinello, A.
Zuccoli, in considerazione della loro elevata e rico-
nosciuta competenza professionale e della loro
lunga esperienza ospedaliera, hanno fornito autore-
volezza alla discussione, che in seguito è scaturita
animosa ed articolata. I dott. C. Falasconi e G. Neb-
bioso hanno portato il loro contributo dal territorio
dove sono impegnati in prima linea nella gestione

ambulatoriale e domiciliare dei pazienti settici; il dr.
F. Pignatelli ha presentato la propria esperienza di
Chirurgo Vascolare; il Prof. F. Campitiello, brillante
ricercatore, ha mostrato i risultati più recenti delle
tecniche ricostruttive della cute; il dr. E. Durante
Mangoni, ricercatore S.U.N, e il dr. D. Di Caprio,
infettivologo dell'Ospedale di Caserta, hanno pre-
sentato i protocolli di terapia antibiotica; la Prof.ssa
S. Montagnani, ordinario di Anatomia Umana alla
Federico II, ha deliziato la platea con una lettura
magistrale inerente i meccanismi di difesa della cute;
il Prof. N. de Sanctis ha presentato l'esperienza delle
sepsi in età pediatrica; il dr. R. Russo ha presentato la
casistica di infezioni della protesi di spalla; il dr. C.
Pempinello ha presentato la numerosa casistica degli
ultimi anni con il ricorso a strategie diagnostiche e
terapeutiche moderne quali l'artrocentesi ecoguida-
ta, l'applicazione della terapia a pressione negativa e
medicazioni biologiche di ultima generazione, men-
tre il dr. C. Salomone, ortopedico del M.I.O.S. (Medi-
cina Infettiva Ortopedia Settica) di Albenga ha illu-
strato l'esperienza di tale Centro in Liguria che vede
lavorare insieme nello stesso reparto infettivologi,
microbiologi ed ortopedici. Il Presidente della sessio-
ne A. Bova ed i moderatori N. Federico, Ortotrauma-
tologo dell'Ospedale Loreto Nuovo, e P. Mallano,
Responsabile dell'U.O.C. di Ortopedia dell'Ospedale
S. Gennaro, hanno condotto con maestria un'ampia
e articolata discussione. La sessione pomeridiana,
moderata dalla dr.ssa S. Riccardi e dal dr. D. Di Ca-
prio, ha visto protagonisti relatori quali il dr. N.
Quinto, responsabile C.I.O. ASLNA1, che ha riportato
i dati più recenti in tema di prevenzione delle infe-
zioni ospedaliere, mentre i dr. A. Sepe e G. Pennac-
chio, ortopedici dell'Ospedale di Nola, il dr. A. Sor-
rentino, ortopedico dell'Ospedale Santobono, la
dr.ssa F. Martucci, infettivologa dell'Ospedale Cotu-
gno, esperta di infezioni osteoarticolari, hanno illu-
strato casi clinici complessi che hanno attratto l'at-
tenzione dei presenti, stimolando ulteriormente la
discussione.

A conclusione dei lavori, al fine di valorizzare il
patrimonio artistico talvolta sottovalutato della
nostra città, i partecipanti hanno effettuato la visita
guidata delle splendide Catacombe di S. Gennaro,
gestita dai giovani componenti della Cooperativa "La
Paranza", i quali con grande dedizione e sacrificio,
hanno reso fruibile da alcuni anni l'intero percorso,
ulteriormente arricchito dalle opere moderne e dalla
recente acquisizione del percorso multimediale "Le
luci di dentro", entusiasmando i visitatori con l'affa-
scinante descrizione dei luoghi. 

Il congresso si è tenuto nella Basilica di San Gennaro 
Infezioni Osteoarticolari, l’evento
NEWS
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L’influenza dell’inquinamento ambientale sulla
salute umana sta richiamando ormai la sua giusta
attenzione anche nelle sedi più precipuamente sanita-
rie, ma probabilmente si concentra ancora su un ambi-
to limitato, che riguarda la possibile relazione con
l’insorgenza e lo sviluppo delle neoplasie.
Invece, nell’ambito delle sue ripercussioni, non vanno
invece trascurati altri fattori importanti per la tutela
della salute, in particolare a carico dei processi ripro-
duttivi: qualità dei gameti, andamento della gravidanza,
incidenza di malformazioni fetali.
Anche in questo settore, purtroppo, non esistono anco-
ra dati certi, e sarebbe necessario un maggiore coinvol-
gimento degli enti di ricerca e delle autorità pubbliche:
per ora, invece, le ricadute dell’inquinamento si posso-
no dedurre da taluni specifici marcatori, ma restano
tuttora sospese in un limbo che allo stato attuale non
consente distinzioni certe con gli effetti della costituzio-
ne personale e degli stili di vita.
Tuttavia, già da alcuni anni, si registrano studi scientifici
interessanti che affrontano direttamente la verifica del
circolo vizioso tra inquinamento ambientale e difetti
della riproduzione umana, e anche le Università della
Campania si stanno impegnando a disegnare linee di
ricerca in questo senso, coinvolgendo molteplici Strut-
ture (tra cui : Scienze e Farmacia di Federico II, Geneti-
ca della SUN e gli Ospedali di Avellino e di Salerno).
In particolare, sono stati esaminati i territori regionali
notoriamente più interessati dall’inquinamento (sia da
rifiuti solidi urbani, sia da rifiuti tossici più o meno
lecitamente smaltiti), pubblicando risultati preliminari
interessanti, anche di natura traslazionale.
L’equipe della Federico II, guidata dal prof. Carmine
Nappi, sta studiando il famigerato “Triangolo della
morte” (tra i comuni di Acerra, Marigliano e Nola)
mentre l’equipe della Università di Salerno dei profes-
sori Fulvio Zullo e Maurizio Guida approccia il decorso
dei fiumi Sarno e Irno, intorno ai quali si vanno deli-
neando “poligoni” territoriali altrettanto perniciosi.
Gli studi partono dall’analisi del feto, per verificare il
tipo di malformazione di cui è affetto, e vanno quindi a
verificare l’accumulo nel sangue materno di sostanze
derivate dall’inquinamento ambientale.
Le sostanze che possono arrecare danno sono varie:
policlorobifenili (PCB), derivati della diossina, furani e
metalli pesanti. I primi tre fanno parte delle dodici
classi di inquinanti organici persistenti riconosciute a
livello internazionale. Gli studi procedono poi all’analisi

dei telomeri e dei microRNA materni che, se alterati
dall’inquinamento, non permettono un normale fun-
zionamento delle cellule. Altro tipo di analisi che si sta
conducendo è quella dei capelli, per verificarne la
presenza e l’accumulo di metalli: l’analisi del capello
traccia infatti una storia più lunga dell’inquinamento
nella donna. Infine, si sta procedendo  all’analisi sulla
placenta di Bpa, ossia quella stessa sostanza un tempo
usata per tettarelle e biberon, poi vietata,  ma tuttora
presente in molti prodotti di uso quotidiano (lattine,
stoviglie etc..)
Le prime conclusioni sono stimolanti: da un lato si sono
riscontrate anomalie degli spermatozoi in ricci di mare
cimentati con liquido amniotico di gravidanze con
malformazioni, dall’altro lato si sono registrate anoma-
lie dei telomeri e dei mRNA delle stesse donne gravide.
Infatti, l’inquinamento, come stress ambientale, ha un
impatto sulla salute modulando il tasso di invecchia-
mento cellulare in donne sane in gravidanza. Una delle
ricerche (De Felice et al., Telomere shortening in wo-
men resident close to waste landfill sites. Gene. 2012
May 25;500(1):101-6) ha esaminato gli effetti che l’in-
quinamento ha su una popolazione di donne in gravi-
danza nei pressi di siti inquinati dalle discariche abusi-
ve, ottenendo la prova che l'inquinamento in queste
sedi è significativamente associato con una maggiore
stress ossidativo.
Pertanto, è stato visto che, nel sangue periferico di
donne in gravidanza residenti in tali zone inquinate,
risulta più corta del normale la  lunghezza dei telomeri
e diminuisce l'attività della telomerasi: questi fattori
sono determinanti della senescenza cellulare e meiotica

Il nesso tra ambiente malato e difetti di riproduzione umana
Inquinamento e malformazioni

Maurizio Guida
Professore Aggregato di Ginecologia e Ostetricia
Università di Salerno[
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causa dell'invecchiamento. Dati i legami tra invecchia-
mento riproduttivo e invecchiamento biologico, e la
potenziale influenza della lunghezza dei telomeri sulla
qualità degli ovociti, le donne esposte all’ inquinamento,
causa di stress ossidativo indotto, mostrano un prematu-
ro invecchiamento riproduttivo (a sua volta possibile
causa di malformazioni fetali) e una lunghezza dei telo-
meri media più breve rispetto ad un gruppo controllo di
donne non esposte a tale inquinamento. 
D’altra parte, l'effetto del BPA sul miRNA viene studiato
per l'alta prevalenza di esposizione fetale a BPA da fonti
materne, che rende la placenta un modello particolar-
mente importante: infatti, rischi specifici associati a
esposizioni fetali e il ruolo chiave della placenta nella
mediazione dei potenziali effetti tossici di BPA rendono
lo studio delle alterazioni molecolari a diversi stadi di
sviluppo fetale particolarmente importante. Una delle
ricerche, attualmente in corso, valuta l'effetto dell’espo-
sizione materna al BPA su particolari microRNA (miR-
NA) in placente da gravidanza di feti malformati. Diversi
miRNA risultano essere significativamente alterati in
risposta a BPA, e questi risultati suggeriscono che il BPA
può alterare l’espressione di particolari  miRNAs, che
possono essere correlati alla presenza di malformazioni
fetali. Quindi i cambiamenti nell'espressione di miRNA
possono essere mediatori critici della tossicità del BPA. 
Altri studi hanno riguardato poi le possibili influenze di
alcuni inquinanti sui miRna, poiché si è rilevato che le
concentrazioni nel sangue di PCB 169 è correlata in
modo significativo con l’espressione di miR-191 nelle
donne in gravidanza residenti in una zona  inquinata da
PCB, e che hanno subito l'aborto terapeutico a causa di
malformazioni fetali. 
L’espressione alterata di un particolare miRNA potrebbe
quindi essere utilizzata come potenziale biomarker
correlato a malformazioni fetali ed esposizione al BPA.
Si tratta comunque di ricerche ancora incomplete, che
non consentono una effettiva mappatura di rischi e di
contromisure. Per trarre delle conclusioni definitive,
servirebbero, infatti, i dati completi di tutte le interruzio-
ni di gravidanza legate a malformazioni fetali, nonché
dati esaurienti sugli aborti spontanei e sui parti prema-
turi, che potrebbero derivare anch’essi da fattori mediati
dall’inquinamento. E servono anche i dati relativi ai
ritardi di crescita e agli esiti a distanza sui nati vivi, come
la capacità mentale in età scolare, o le ripercussioni sulla
capacità riproduttiva futura.
Queste ricerche, in definitiva, lungi dal voler creare
allarmismo, pongono piuttosto obiettivi ben precisi e
molto pratici: sensibilizzare le istituzioni rispetto a un
aspetto del “problema-inquinamento” che, se meglio
conosciuto, si può affrontare e magari prevenire. Tra le
ricadute pratiche dei lavori, quindi, rientrano obiettivi
come riconoscere i punti deboli della pianificazione
socio-sanitaria nella gestione dell’impatto dell’inquina-
mento ambientale sulla salute umana, o localizzare i
territori effettivamente esposti a inquinanti ambientali.
Fermo restando, inoltre, che sarebbe necessario incre-
mentare il numero dei casi studiati sia nelle zone a ri-

schio sia in quelle al di fuori di esse, ed approfondire
l’interferenza sulle malformazioni operata da costituzio-
ne genetica, stile di vita, ambiente lavorativo, ambiente
di residenza. 
Ma l’obiettivo più immediato e importante resta uno,
che presuppone gli altri: predisporre a livello provinciale,
regionale e nazionale la istituzione di effettivi registri di
malformazioni per classificare tutte le sindromi riscon-
trate a carico dei nati vivi, dei nati morti e dei feti di
gravidanze interrotte. Questo sarebbe anche il sistema
per tranquillizzare la popolazione, se si avrà la dimostra-
zione che non si corrono pericoli reali a causa dell’inqui-
namento ambientale.
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su inquinamento e malformazioni 
1) Sea urchin bioassays in evaluating developmental toxicity. 
Guida M., Nappi C., Guida M., Pagano G. 
CURRENT TOPICS IN TOXICOLOGY. Vol. 5. 2008 Pag.1-10
ISSN:0972-8228

2) Assessment of DNA damage by RAPD in Paracentrotus
lividus embryos exposed to amniotic fluid from residents living
close to waste landfill sites. 
Guida M, Guida M, De Felice B, Santafede D, D'Alessandro R,
Di Spiezio Sardo A, Scognamiglio M, Ferrara C, Bifulco G,
Nappi C. 
J Biomed Biotechnol. 2010;2010. pii: 251767. doi:
10.1155/2010/251767. Epub 2010 Jul 11.

3) Telomere shortening in women resident close to waste
landfill sites.
De Felice B, Nappi C, Zizolfi B, Guida M, Di Spiezio Sardo A,
Bifulco G, Guida M.
Gene. 2012 May 25;500(1):101-6. doi:
10.1016/j.gene.2012.03.040. Epub 2012 Mar 20.

4) Environmental pollution effects on reproductive health -
clinical-epidemiological study in southern Italy. 
Marra ML,Zullo F,De Felice B,Nappi L,Guida M,Trifuoggi
M,Nappi C,Di Spiezio Sardo A,Zizolfi B,Capece G,Visconti
F,Troisi J,Ciccone C,Guida M.
TRANSLATIONAL MEDICINE @ UNISA. Vol. 4.2012  Pag.39-56
ISSN:2239-9747

5) Association between exposure to dioxin-like polychlorinated
biphenyls and miR-191 expression in human peripheral blood
mononuclear cells.
Guida M, Marra ML, Zullo F, Guida M, Trifuoggi M, Biffali E,
Borra M, De Mieri G, D'Alessandro R, De Felice B.
Mutat Res. 2013 Apr 30;753(1):36-41. doi: 10.1016/j.mrgen-
tox.2012.12.018. Epub 2013 Mar 7

6) Placental concentrations of bisphenol A and birth weight
from births in the Southeastern U.S.
J. Troisi , C. Mikelson , S. Richards , S. Symes, D. Adair, F. Zullo,
M. Guida
Placenta. 2014 Nov;35(11):947-52. doi: 10.1016/j.placen-
ta.2014.08.091. Epub 2014 Sep 6.



NEWS Bollettino OMCeO Napoli – Novembre/Dicembre 2014 30

GIORNATE IRPINE DI...PARODONTOLOGIA (XI EDIZIONE)
Si terrà i giorni 12  e 13 dicembre 2014, presso la sala Congressi della Banca della Campania di Collina Liguorini - Avellino, l’XI
edizione delle “Giornate irpine di parodontologia”. Il congresso, riservato agli abilitati all’esercizio dell’odontoiatria, sarà presieduto
dal professor Gennaro Minervini. La partecipazione è gratuita e vale 9 crediti ECM. Ad introdurre i lavori, nella giornata di venerdì:
Raffaele Iandolo, tesoriere Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; Sergio Nappi, presidente ANDI Avellino;
Pascual Italo Farina, presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Avellino e Antonio D’Avanzo, presidente Ordine dei Medici e
Odontoiatri di Avellino. Tre le sessioni di dibattito: “Perimpiantite, strategie terapeutiche”, “Implantologia nel paziente parodontale,
follow-up a 15 anni” e “Terapia mucogengivale estetica”. Daranno il via alla seconda giornata, invece, i saluti di Sandro Rengo,
dell’Università Federico II; Gregorio Laino, della Seconda Università di Napoli e Giuseppe Renzo, presidente nazionale della
Commissione Albo Odontoiatri. I temi trattati saranno: “Rispetto del confine parodontale: soluzioni ricostruttive dirette e indirette” e
“Bei denti non bastano a fare un bel sorriso”. 

PROGETTO DI DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI LARINGEI 

Dai dati Airtum del 2011 risulta che gli ammalati di cancro laringeo
della Campania hanno una sopravvivenza a 5 anni inferiore alla
media nazionale. Su tale risultato negativo pesa sicuramente un
intreccio di concause insite nella difficile situazione socio-
ambientale determinatasi con lo smaltimento  abusivo e la pratica
diffusa della combustione illegale dei rifiuti che si sommano a stili di
vita non corretti (fumo,alcoolici ,etc..): la molteplicità e l'intensità
dell'esposizione agli oncogeni  nei territori interessati espone gli
esseri umani che vi abitano alla possibilità di sviluppare negli organi
ed apparati interessati malattie degenerative e neoplasie diverse ,
multiple , sincrone  o metacrone. Questi elementi sono alla base
dell'incremento significativo nella regione dei tassi di incidenza di
tumori in alcuni distretti (polmone, fegato e laringe) rispetto al dato
nazionale.Tuttavia nello specifico della sopravvivenza ai tumori
laringei, devono esser  valutate  altre problematiche per spiegare il
divario tra i dati di sopravvivenza nazionali e locali. Bisogna
considerare che le possibilità di successo terapeutico offerte
attualmente dalle conoscenze e dalle tecniche moderne nel distretto
laringeo sono  tra e più alte della chirurgia oncologica   specialistica
: dal 65 al 90% di sopravvivenza superiore ai 5 anni agli stadi
iniziali,secondo gli autori  più accreditati (Serafini -Rizzotto; Steiner ;
Motta etc. ).Il divario segnalato dai dati dei registri tumori non può
esser quindi spiegato semplicemente con l'incremento generale
delle neoplasie nei territori delle province di Napoli e Caserta.
Riteniamo che la causa principale di tale divario vada ricercata nel
ritardo di diagnosi. La diagnosi tardiva influisce in senso negativo
sulle scelte terapeutiche e sulla prognosi. Le possibilità offerte
attualmente dalla chirurgia laser e da quella parziale ricostruttiva in
ambito laringeo hanno come presupposto la diagnosi precoce o
quantomeno tempestiva. Oltre che migliorare la sopravvivenza degli
ammalati,esse ne preservano la qualità della vita, evitando
mutilazioni chirurgiche invalidanti, ed abbattendo le giornate di
degenza  con un notevole risparmio di spesa per ammalato. Il
fenomeno della intempestività crediamo quindi vada combattuto con
ogni mezzo. Su questo problema influiscono in maniera
considerevole due elementi  negativi e cioè una carente cultura
della prevenzione ed un cattivo rapporto tra  popolazione e rete

sanitaria, intesa come insieme di operatori del territorio (medici di
base-specialisti ambulatoriali)  ed operatori ospedalieri. Per
superare tali difficoltà si è ritenuto importante mettere a punto un
programma di prevenzione secondaria  che implementi le diagnosi
precoci. L'obbiettivo principale  di tale programma sarà quello di
consentire un più facile rapporto  tra i vari attori  di tale quadro e in
particolare tra pazienti, medici del territorio ed ospedale. Esso deve
avere la capacità di indirizzare la popolazione bersaglio al percorso
diagnostico ai primi stadi della malattia e per questo si deve dotare
di uno strumento specifico. Tale strumento deve avere le
caratteristiche di essere di facile utilizzo per la diffusione di massa ,
di necessario coinvolgimento dei medici di base all'interno delle
comunità, di stimolo all'attivazione dei canali di collegamento tra
ospedale e territorio. Lo strumento da noi messo a punto è il
questionario denominato “Griglia Capodichino” ,presentato al
congresso della Società italiana di Otorinolaringoiatria di Catania del
2014 e pubblicato tra gli atti del congresso nazionale . Analogo
questionario ,ma di ridotta capacità selettiva, è stato proposto
dall'EHNS(European Head and Neck Society) nella campagna Make
Sense per i tumori testa collo. È quindi ragionevole e
scientificamente fondato un progetto di screening dei tumori dei
distretti testa collo da affiancare ai tradizionali programmi di
prevenzione per la sfera genitale, la mammella ed il colon. Esso
intende raggiungere i soggetti che, per età, abitudini voluttuarie,
condizioni ambientali o lavorative e sintomi iniziali, potrebbero
presentare la malattia notoriamente subdola ai primi stadi il
programma dovrà essere finanziato nell'ambito dei progetti di
prevenzione secondaria e dotato di personale dedicato in una
struttura organizzativa di connessione tra territorio ed ospedale, con
idonea strumentazione diagnostica. Questa struttura potrebbe
dotarsi di canali di collegamento con i canali d'accesso al percorso
terapeutico tempestivo (CUP; consulenze preoperatorie; stadiazione
complessiva ed esami connessi -Tac collo torace ,indagini nei
distretti collaterali - EGDS - tracheobroncoscopia),ciò al fine di
evitare lunghe attese e molteplici giornate di degenza preliminari alla
terapia chirurgica, spesso fonte di grande disagio psicologico del
paziente e di notevole dispendio di risorse per la Sanità regionale.

Per saperne di più e rispondere al questionario denominato 
«Griglia Capodichino», consultare il sito ufficiale dell’Ordine 
www.ordinemedicinapoli.it

Paolo Fierro, Imma Diomaiuto, Giuseppe Barba,
Luigi D'Avino. Direttore Giuseppe Tortoriello
UOC ORL Ospedale San Giovanni Bosco[
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Per favorire l’aderenza terapeutica del paziente ai
trattamenti farmacologici, è opportuno che il medico
conosca i possibili effetti avversi dei farmaci stessi, tra
i quali, i disturbi del gusto, che, pur se apparentemen-
te possono essere meno gravi di altri possibili effetti
avversi, possono influire oltre che sull’aderenza ai
regimi terapeutici, sulla qualità di vita del paziente,
sulle sue scelte alimentari, sul suo stato emozionale.
Purtroppo, la mancanza di studi empirici compromet-
te ampiamente la reale comprensione della natura,
dell’incidenza e della prevalenza dei disturbi chemio-
sensoriali relativi al farmaco, per cui è sempre più
importante che il medico venga sensibilizzato alla
segnalazione delle reazioni avverse a farmaco relative
a disturbi del gusto. 

I farmaci prescritti, così come molti farmaci da ban-
co, vitamine, minerali e prodotti a base di erbe, posso-
no produrre disturbi chemio-sensoriali, oltre ad even-
ti avversi per la salute orale. Secondo la Physician's
Desk Reference (PDR), centinaia di farmaci prescritti
producono tali disturbi, sia alterando l’acutezza (ad
es. riducendo la sensibilità) sia producendo distorsio-
ni percettive. 

I limitati dati disponibili suggeriscono che i disturbi
chemiosensoriali avvengono in maniera sproporzio-
nata negli anziani. I pazienti di età >65 anni compren-
dono il 13% della popolazione, consumano approssi-
mativamente un terzo di tutti i farmaci prescritti, con
la polifarmacia che rappresenta la norma. 
In uno studio di 1163 pazienti seguiti nella Oral
Health: San Antonio Longitudinal Study of Aging, il
33% ha riportato alterazioni del gusto relative a farma-
ci e il 57% la presenza di secchezza della bocca. In
4163 pazienti esaminati nel Piedmont Health Survey
of the Elderly, l’11% ha riportato modificazioni del
gusto e il 56% secchezza della bocca.
Sfortunatamente, un’informazione specifica riguar-
dante i disturbi chemio-sensoriali indotti da farmaci è
spesso limitata a isolati case report, su riviste specia-
lizzate, anche dopo tre anni dalla sospensione del
farmaco.

È importante enfatizzare che i medici fanno comu-
nemente l’errore di accettare quanto il paziente ripor-
ta circa la perdita chemio-sensoriale senza una verifi-
ca quantitativa, nonostante la facile disponibilità di

test che possono raggiungere questo scopo. Questo
tipo di verifica ha un valore critico, poiché molti pa-
zienti non riescono a valutare accuratamente il grado
della loro disfunzione, ed i medici e i pazienti nello
stesso modo attribuiscono erroneamente la perdita di
alcuni sapori quali cioccolato, limone, salsa di carne e
fragola alla disfunzione del gusto. Infatti, queste per-
dite riflettono la ridotta stimolazione dei recettori
olfattivi per via retronasale. 

La vera perdita del gusto si ripercuote su sensazioni
recettori-gusto-mediate quali dolce, acido, amaro,
salato, umami (ad es. sensazioni da monosodio glu-
tammato) e forse tipo gesso (ad es. sali di calcio),
metallico (ad es. ferro e sali metallici) e oleoso. L’am-
piezza di farmaci associati a disturbi chemiosensoriali
è enorme, come mostrato nella tabella I. Comunque,
l’evidenza di questo coinvolgimento è altamente
variabile, ed un numero di categorie descrittive non
distingue tra perdita sensoriale, che può essere quan-
tificata, e distorsioni o allucinazioni del gusto, che
non sono facilmente quantificabili. Per esempio, la
maggior parte dei farmaci è in lista nel PDR ed in altre
fonti autorevoli come causa di “alterazioni del gusto”
senza la definizione della natura di queste alterazioni. 

I meccanismi responsabili degli effetti avversi sul
gusto sono scarsamente conosciuti. In alcuni casi essi
sono probabilmente multipli ed interattivi. Perciò, gli
effetti avversi sul gusto legati a farmaci possono riflet-
tere:

• il gusto del farmaco stesso

• il danno dei recettori del gusto, sia in via diretta
che attraverso processi secondari, quali l’acido che
deriva dal reflusso gastroesofageo

• influenze di immunosoppressione e relative seque-
le (ad es. sviluppo di candidosi orale)

• disturbi della propagazione dell’impulso neurona-
le (ad es. influenze sul flusso del calcio, che inducono
infiammazione perineurale o demielinizzazione dei
neuroni)

• modifiche della funzione dei neurotrasmettitori

• alterazioni nei processi corticali di più alto ordine
dell’informazione sensoriale legata al gusto

• idratazione della mucosa orale, che limita l’accesso
dei prodotti chimici ai siti recettoriali.

Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale[

farmacovigiliamo

Farmaci, i disturbi del gusto
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• alterazioni della produzione e della composizione
chimica della saliva e degli elementi della mucosa. 

Sebbene la saliva assolva il compito fondamentale di
provvedere alla umidificazione e alla lubrificazione della
bocca, essa è anche essenziale per tamponare acidi e basi e
per aumentare la disponibilità delle sostanze chimiche
solubili ai recettori del gusto. E’ interessante il fatto che le
aspettative dei pazienti possono anche giocare un ruolo
nel come i farmaci si relazionano al gusto. Infatti, se un
paziente si aspetta che una medicina sia di gusto cattivo,
questo farmaco ha maggiori probabilità di essere speri-
mentato in maniera avversa. (Continua prossimo numero)

Bibliografia
Drug.Induced Taste Disorders. Doty R.L. et al. Drug Safety
2008; 31: 199-215
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Farmaci
che alterano 
l’odorato e/o
il gusto
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Chi non ricorda la storia del
medico della mutua, un
Guido Tersilli magistral-
mente interpretato da Al-
berto Sordi? Oggi a distanza
di quasi cinquant’anni, un
nuovo testo riprende le vi-
cissitudini di Tersilli e le at-
tualizza,  portando ancora
una volta sul piano del co-
stume, il mondo della sani-
tà (A. Tramarin, Si rende

noto che alle ore… L’ultima notte del dottor Stefano
Tersilli medico dell’Azienda ospedaliera,  Ledizioni
ed. Milano). Nel libro si racconta una storia di medi-
ci, di ospedali, di vite che s’intrecciano nelle dinami-
che delle piccole e delle grandi comunità. Una storia
che, nel frontespizio, è meglio evidenziata dalla fa-
mosa dicitura “Ogni riferimento a fatti e persone real-
mente esistiti è puramente casuale”. Perché la capaci-
tà raffinata di Tramarin è proprio quella di raccontare
una realtà ospedaliera che esiste, una realtà vera, po-
polata di figure che, chiunque abbia frequentato un
ospedale, ha incontrato quotidianamente nelle corsie.
È il racconto di una notte di guardia in ospedale di un
tal dottor  Stefano Tersilli, nipote di Guido Tersilli,. E vi
si descrive le difficoltà che incontra un sanitario nel-
l’assistere alla terribile agonia di una malato di AIDS:
le difficoltà interpersonali, le lungaggini della buro-
crazia e, insomma, tutte quelle condizioni dei posti di
lavoro e che configurano una vera e propria “cesta di
vipere”, tanto da determinare nel medico l’abiura al
giuramento ippocratico che tutti i neo laureati recita-
no poco dopo la laurea. Una rinuncia alla vocazione
non spontanea ma coatta perché le condizioni am-
bientali sono caratterizzate da una angosciante soli-
tudine del camice bianco, chiuso  tra quattro e spet-
trali mura. Non ci sono eroi in questo libro; anche i pro-
tagonisti migliori sono ritratti in chiaroscuro, con tut-
te le loro debolezze, al fianco delle loro virtù. Nessun
personaggio è completamente positivo e, per contro,
nessuno è mai completamente detestabile. Non ci so-
no protagonisti a metà, bastano poche pennellate
umane, mai caricaturali, per definire ciascuna figura:
il direttore generale, il primario, gli aiuti, gli assisten-
ti, il resto del mondo vivono di vita reale, come se il ro-
manzo fosse un articolo di giornale, il racconto di una
cronaca vera. Chi come noi ha vissuto oltre quaranta
anni in ospedale, conosce bene tutte le figurei che si
agitano (spesso a vuoto e caricaturali) in un luogo di
cura, conosce i tipi stereotipi e non stereotipati, pro-
dotti dai tempi che corriamo.

Francesco Iodice

L’ultima notte
del dottor Tersilli Chi di noi non ha usato almeno una volta nella vita

l’espressione “se la memoria non m’inganna”. Si
tratta di una frase piuttosto ricorrente nel
linguaggio di tutti i giorni, utilizzata solitamente
per indicare un ricordo non chiaro, che genera
dubbi o incertezza. Non tutti immaginano, però,
che dietro l’apparente semplicità di un banale
modo di dire si celi un meccanismo complesso e
contorto, che rischia di falsare la realtà ed indurre
in errore psicoterapeuti e giudici di mezzo mondo

(A. D’Ambrosio – P. Supino: “Sindrome dei falsi ricordi”, Franco De Angeli
ed.). È un manuale per il lavoro psico-sociale ed educativo in cui si svelano le
tecniche per individuare i comportamenti fallaci della nostra memoria e le
strategie per ridurne il rischio. È una materia che D’Ambrosio ha ulteriormente
sviluppato a partire dal suo interesse per la ricostruzione della memoria con
l’intervista cognitiva in un precedente libro (La Memoria del Testimone ed.
Franco Angeli 2010). Il testo passa in rassegna i fattori che possono contribuire
a ricordare un evento in modo molto diverso da come è realmente accaduto e,
a differenza di quanto si crede comunemente, non è il solo trascorrere del
tempo ad alterare un ricordo, bensì è possibile che la memoria ci inganni
anche se chiamata a pronunciarsi su un qualcosa visto pochi secondi prima.
Ciò è strano, ma possibile perché il ricordo può essere alterato dal cambio di
un verbo (per un’auto: scontrare, colpire, fracassare), dal cambio di un articolo
(il o un), dall’aver assistito ad una scena violenta o, infine, dalla semplice
osservazione di una lista di parole, etc. D’Ambrosio e Supino raccomandano
che per una corretta ricostruzione del ricordo occorrono pratiche che si
rifacciano ai principi e alla pratica dell’intervista cognitiva, la quale riporta al
centro della rievocazione il testimone del fatto, aiutato in modo maieutico da
tecniche che derivano dalle scoperte recenti della psicologia cognitiva. (f.i.)

LA SINDROME DEI FALSI RICORDI

IL NOIR CHE ANALIZZA IL CUORE DI NAPOLI
Questo noir di Elio Serino (Il ghigno del
potere, Alessandro Polidoro editore, 2014,) è
un romanzo con forte taglio sociologico che
rappresenta anche il tratto peculiare di un
testo in cui, all’indagine investigativa, si
affianca anche un’attenta introspezione della
realtà napoletana di oggi.
Nella Napoli vivace e colorata che viene
acutamente raccontata, si mescola il
degrado sociale che contrassegna alcuni
strati sociali (segnatamente la plebe,ndr),
con la corruzione morale della borghesia

piccola  meschina della nostra città, borghesia  parimenti – se non di più
– responsabile, come afferma Aldo Masullo, dell “deragliamento su un
binario morto da due secoli” di Napoli. 
In questo cointesto di corruzione, egoismo e infedeltà, ma anche di
speranza mai doma, viene commesso un delitto che assume una valenza
simbolica, perché la vittima, ben potrebbe  costituire una  metafora  della
città mortificata nella sua antica cultura, da persone diverse per
estrazione sociale e professionale, ma tutti sullo stesso piano di
immoralità e di mancanza di senso civico. L’A. tratteggia i vari personaggi
in modo gradevole e originale, non disdegnando alcuni passaggi ironici  e
divertenti; inoltre Serino è abile anche nel conferire ai suoi personaggi un
aspetto il più genuinamente umano. (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 

ITALO CHIANCA, ANTONIO CHIUMMARIELLO, ARTURO D'AGOSTO, FABIO DE LUCA, 
GIULIO GENTILE, OTTAVIO GIRAUD, ANTONIO GRASSIA, ANTONIO GRELLA, GIOVANNI IULA, 
FRANCESCO MARRA, ANGELO MAUTONE, SPIRIDIONE GIUSEPPE MICALEF, MARIO PACELLI, 

ANIELLO PETILLO, VINCENZO PIROZZI, ROBERTO PISAPIA, 
PASQUALE RETTURA, BARTOLOMEO RUSSO, MICHELANGELO SCHIOPPI

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

IN RICORDO
DI FLAVIANO MAGRASSI

40 anni orsono, il 28 ottobre
1974, concludeva la sua vita
terrena in Napoli il prof.
Flaviano Magrassi, Direttore
della Clinica Medica della
prima Facoltà di Medicina
della Università di Napoli.
Per quanti, come me, hanno
già percorso un lungo tratto di
strada nella professione
medica ed hanno avuto il
privilegio di potersi formare
alla sua scuola, il ricordo di
questo illustre Maestro è

rimasto sicuramente indelebile, così come è rimasto costante il
rimpianto per la sua prematura scomparsa. Mi sembra doveroso
menzionare alcuni aspetti che hanno caratterizzato la sua figura
nel contesto accademico napoletano: lo spiccato interesse verso
gli studenti e gli allievi, il tratto signorile e pacato, il rigore e la
severità nell’esercizio delle attività istituzionali mai mitigati da
meschine ragioni, la integrità e la rettitudine nei comportamenti.
Negli anni successivi alla sua scomparsa, numerosi allievi hanno
conseguito il traguardo della piena maturità accademica, a
testimonianza della fecondità della sua Scuola che già nel 1994, a
venti anni dalla morte, aveva offerto alla comunità scientifica un
grande segno di appartenenza con la pubblicazione di un volume
di scritti a lui dedicati. Ripensando nel presente alle Scuole di
Medicina ed alle non poche difficoltà in cui esse si dibattono per
assicurare un adeguato percorso didattico nell’insegnamento
della Medicina Clinica, io credo che conservi ancora valore ed
attualità quel modello formativo intuito ed attuato dal prof.
Magrassi e che, di certo, ha favorevolmente influenzato la nostra
generazione. Sarebbe perciò auspicabile una sua rivalutazione ,
che io credo possibile solo nell’ambito di un rinnovato rapporto
tra Università ed Ospedali, con la finalità di dare concreta
applicazione all’obiettivo di formare i buoni medici del futuro.

Prof. Bartolomeo Farzati 
già Ordinario di Patologia Clinica nella II Università di Napoli

IN RICORDO
DI MICHELANGELO SCHIOPPI

Si dice che i figli siano il
riflesso dei genitori : anche
TU non ti sei smentito. Hai
seguito la nostra scia nella
vita privata e nella vita
professionale, come
persona e come medico :
hai ricalcato le nostre
orme, facendoti, tuttavia,
strada da solo; hai seguito
le nostre impronte per poi
lasciarne di tue durante il
cammino. 
Il tuo essere brioso,

spumeggiante, radioso ti ha reso UNICO, il ragazzo
“frizzantino” che tutti portano nel cuore. Nella tua breve e,
al contempo, intensa vita sei sempre stato ambizioso : con la
determinazione, la grinta, la tenacia hai trasformato i tuoi
sogni in realtà. 
Sei stato sempre dedito al lavoro, portando a termine il tuo
compito nel migliore dei modi, con tutte le tue forze,
SODDISFATTO di renderti utile nel fare qualcosa di
costruttivo. Tuttavia, proprio quando a causa del lavoro sei
stato spesso lontano da casa, manifestavi la tua presenza
con semplici, originali e affettuosi gesti. 
I figli sono un DONO, come lo è la VITA: abbiamo cullato,
rispettato, protetto e amato in modo incommensurabile il
nostro dono, TU. I valori e i principi, che ti abbiamo
trasmesso, quali AMORE, BENE, ONESTA’, hanno fatto di te
la persona VALIDA che sei  : un FIGLIO di cui siamo FIERI ed
ORGOGLIOSI. 
Non dimenticarti mai di noi perché noi non potremo mai
dimenticare TE: ovunque tu sia, NOI TI AMEREMO SEMPRE.
Il nostro amore per te ha semplicemente spiccato il volo:
l’AMORE di noi, GENITORI DEL CIELO CON UN FIGLIO IN
CIELO. 

Con amore,
Papà e Mamma


