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Avviso agli iscritti
Accordo 
Ordine-Onaosi
Potenziato e ampliato 
il servizio di assistenza  
Grazie ad un accordo raggiunto tra l’Ordine e l’Onaosi, a partire

dal mese di ottobre 2014 è stato ampliato e potenziato il servi-

zio di assistenza  e informazione per tutti gli iscritti, attraverso

uno sportello Onaosi aperto presso la sede ordinistica (piano

terra) che osserverà i seguenti orari: 

- Martedì: dalle 9,30 alle 17,00

- Venerdì: dalle 9,30 alle 14,30

La consulenza ONAOSI sarà assicurata  

dott. ssa Francesca Annunziata

Assemblea Ordinaria 2016
E’ convocata per Martedì 29 marzo 2016 alle ore 13,30 in prima

convocazione e per Mercoledì 30 Marzo 2016 alle ore 17,00 in

seconda convocazione. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Conto Consuntivo 2015 e Bilancio preventivo 2016; 

2. Relazioni del Presidente e del Tesoriere

Nell’occasione sarà consegnata la medaglia d’oro per i 50 anni

di laurea (1966) a 99 medici iscritti all’Ordine.

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it

100 mln per il 2016

Più agevolazioni per gli under 35 con partita Iva e
niente più limite massimo di reddito. Dal 15 feb-
braio è online su www.ordinemedicinapoli.it
il bando pe ri mutui Enpam.  Per la domanda c’è
tempo fino alle ore 12 del 15 aprile.
Dopo il riscontro avuto nel 2015, all’Enpam sono
giunte richieste per 70 milioni di euro e anche per
quest’anno è stato confermato lo stanziamento di
100 milioni di euro di cui la metà destinati ai pro-
fessionisti con meno di 45 anni. Il bando 2016
però contiene importanti novità, soprattutto per i
più giovani. I criteri di accesso sono infatti stati
rivisti per allargare la platea dei potenziali benefi-
ciari.

LE NOVITÀ
Il nuovo bando ha un occhio di riguardo per i gio-
vani con meno di 35 anni che lavorano con partita
Iva con il regime dei minimi. Per loro è più facile
rientrare nei parametri richiesti se vincolano la
concessione del mutuo a un reddito superiore a
20mila euro. Per rientrarvi è possibile considerare
il solo reddito personale del 2014 o del 2015
oppure, alternativamente, la media annua del red-
dito del nucleo familiare degli ultimi due o tre anni
(2013-2014 o 2012-2013-2014). È stato inoltre
annullato il limite per i redditi superiori a 65 mila
euro purché siano già state soddisfatte le richieste
degli iscritti con redditi inferiori. Infine, niente più
click day. Le domande si potranno presentare fino
al 15 aprile.

MUTUI ENPAM
L’accesso al credito agevolato rientra in un più
ampio programma di welfare strategico con il
quale l’Enpam punta a facilitare la vita lavorativa
degli iscritti come garanzia di un futuro più sicuro
e sostenibile. I mutui ipotecari, di importo fino a
300mila euro, saranno a tasso fisso e potranno

durare fino a
un massimo
di 30 anni.
Potranno ser-
vire a finan-
ziare, fino
all’80% del
valore, l’ac-
quisto, la
costruzione o
la ristruttura-
zione della
prima casa.Il
mutuo potrà
essere chie-
sto anche per
sostituirne un
altro esisten-
te. Chi ha
meno di 45
anni potrà
beneficiare di
un tasso fisso
del 2,55 per
cento annuo.
Per poter
fare la

domanda dovrà avere un reddito superiore a
26.046 euro (quattro volte il minimo Inps). I medi-
ci e i dentisti con più di 45 anni potranno invece
contare su un tasso fisso annuo del 2,95 per cento.
Il limite minimo di reddito è di 32.557 euro (cin-
que volte il minimo Inps).La pratica va inviata
entro le ore 12 del prossimo 15 aprile. •••

Mutui Enpam per gli iscritti
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#
Hai voglia a dire che è la migrazione sanitaria a sottrarre risorse
al Sud: è vero invece l’assunto inverso. Una spirale che può
essere percorsa in ambo i sensi. Che al Sud, alla sanità del
Sud, siano assegnate meno risorse è un fatto inoppugnabile.
Per quota procapite, e dunque per popolazione, saremmo
secondi solo alla Lombardia. E invece siamo ultimi o quasi per

risorse destinate alla cure dei cittadini. La correzione del parametro di sud-
divisione è, come noto, ancorato unicamente all’anzianità della popolazio-
ne. Ma il sospetto è che ormai al Sud la minore età media, la prevalenza
dei giovani rispetto ai vecchi, sia da attribuire anche alla minore vita media.
Ormai sono 3,6 gli anni in meno che vivono sia gli uomini sia le donne resi-
denti in Campania rispetto a quelli che abitano nelle regioni del Nord. 
Altro che Campania felix. In pochi anni questa sottrazione iniqua di vita è
addirittura raddoppiata: nel 2002 era di 2,2 anni. 
Ecco il figlio degenere di un federalismo confusionario ed egoista che ha
imperato per anni nel nostro Paese e che, appoggiato dalla politica, è
andato avanti radicandosi senza tenere conto dello svantaggio sociale,
della povertà relativa, del Pil prodotto. Parametri sempre ignorati quando si
è trattato di discutere, in Conferenza Stato-Regioni, del riparto del Fondo
sanitario nazionale. Eppure la comunità scientifica internazionale, organi-
smi indipendenti come l’Oms, (consultati solo quando fa comodo), certifi-
cano con studi accurati che quelli elencati sono fenomeni che incidono
eccome sulla salute pubblica. Come lo è Terra dei fuochi. 
E allora dove un tempo c’era la spesa storica oggi c’è l’anzianità della
popolazione così come dove un tempo c’erano le Usl oggi ci sono i distret-
ti. Perchè dal 1978, quando con la legge 833 è stato fondato il Servizio
sanitario nazionale, i privilegi hanno cambiato nome ma non destinazione
di incasso. Per questo il manifesto choc allestito dall’Ordine di Napoli potrà
apparire spaventoso ma #èinfinitamentevero per chi lo vive sulla sua pelle.
#OMCeONA ringrazia Napoli e i napoletani per le reazioni ma in maniera
particolare, è vicino a chi, mentre soffre, trova la forza per denunciare le
proprie difficoltà. Il manifesto è dedicato a tutti voi. E non ci fermeremo in
una battaglia etica anche se bisognerà provocare, scioccare, soprattutto
dobbiamo continuare a rappresentare la libertà di poter dire ciò che "è infi-
nitamente vero". La provocazione degli Ordini di Napoli e Bari esprime con-
tenuti che non sono quelli di un Sud piagnone che chiede più soldi ma che
vuole le stesse opportunità di investire in prevenzione e screening rispetto
alle altre regioni attraverso un finanziamento meno iniquo.

Silvestro Scotti
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MENO VITA 
E ANCHE MENO RISORSE
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6 febbraio 2016 - L’Ordine dei Medici di Napoli accoglie con favore la
protesta che vede in prima linea i sindaci della cosiddetta Terra dei
fuochi. «Finché sarò presidente di quest’Ordine mi batterò affinché al
centro del sistema Sanità ci sia la salute dei pazienti, e solo in subor-
dine si guardi a ragioni di carattere economico». 
Tagliare gli sprechi è un conto, tagliare le prestazioni è tutt’altra cosa.
E’ una posizione netta quella presa dal presidente Omceo Silvestro
Scotti in merito alla bufera sul decreto Lorenzin sull’appropriatezza
delle prestazioni sanitarie ai cittadini.A dare il via alla protesta è sta-
to il sindaco di Acerra, che ha fatto proprie le preoccupazioni della
medicina di famiglia e più in generale di tutta la categoria. «Sono feli-
ce che gli amministratori locali  – dice Silvestro Scotti – siano sulle no-

stre stesse posizioni. Come giustamente ha ribadito il sindaco di Acerra, le Regioni Toscana e Veneto
hanno bloccato l’applicazione del decreto (che limita la prescrizione di 203 prestazioni sanitarie), vi-
sto che lo stesso non è nato dal confronto in Conferenza Stato-Regioni». Quello della Terra dei fuochi
è infatti l’esempio di un problema ben più ampio, per i medici il decreto Lorenzin non può essere ca-
lato dall’alto su una regione complessa come la Campania. 

26 febbraio 2016 - Via libera al piano vaccini 2016-2018. Scotti: «I
Commissari regionali determinino rapidamente le azioni di gover-
nance necessarie». «Finalmente il ministero dell’Economia ha dato il
via libera al piano vaccini 2016-2018 (circa 300 milioni di euro) che
da novembre, dopo l’ok della conferenza  Stato Regioni, era fermo sul
“tavolo tecnico” convocato per sciogliere gli ultimi nodi. Ora è fonda-
mentale che non si perda altro tempo e che i commissari regionali
determinino rapidamente le azioni di governance necessarie a fare in
modo che ai cittadini campani sia garantita la forma di prevenzione
più semplice e a migliore rapporto costo beneficio». Queste le parole
di Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici e Odontoiatri di
Napoli su un tema a lui molto caro, i vaccini. Proprio per sensibilizza-
re la cittadinanza sull’importanza delle vaccinazioni l’Ordine dei Medici di Napoli ha lanciato nei mesi
scorsi la campagna “La vaccinazioni, un patto tra generazioni”.  Uno slogan molto chiaro per propor-
re ai cittadini una seria presa di coscienza su quanto potrebbe avvenire nei prossimi mesi e negli an-
ni a venire se non ci sarà una decisa inversione di tendenza. «Un’adeguata copertura vaccinale – ha
ricordato Scotti – è il modo migliore per garantire la salute dei cittadini e anche il modo più ragione-
vole di abbattere i costi della sanità».  

4 marzo 2016 - «Spera di non ammalarti, ma se ti ammali spera di non essere Meridionale»
L’Ordine dei Medici di Napoli insieme a quello di Bari convoca una conferenza stampa per la presen-
tazione di una campagna di sensibilizzazione sul dramma del definanziamento in sanità per Regioni
come la Campania. La campagna ha poi preso il via nelle settimane successive con affissioni in di ma-
nifesti 6 metri  per 3 in tutte le principali vie della città.  •••

Ipse dixit...                 Appropriatezza

Nota di Chersevani
In una lettera inviata a tutti i
presidenti degli Ordini dei medici
d’Italia e ai presidenti delle
Commissioni Albo odontoiatri, il
presidente della Fnomceo Roberta
Chersevani ricorda che nella riunione
del 12 febbraio scorso con il ministro
della Salute Beatrice Lorenzin il
decreto ministeriale
sull’appropriatezza, pubblicato il 9
dicembre 2015, è stato definito come
“una legge nata male” ma comunque
non abrogabile. “Grande disponibilità
- scrive Chersevani - da parte del
ministero ad individuarne le criticità
per trovare soluzioni che possano
consentire protezione ai pazienti e
recupero della serenità del medico
nell’esecuzione del proprio lavoro”.
Già nella scorsa estate la Fnomceo
aveva segnalato le molteplici criticità
del decreto rendendosi disponibile a
garantire il contributo della
professione medica nella stesura del
decreto e nel perseguire la massima
appropriatezza di tutte le prestazioni
sanitarie erogate dal Ssn. 
I medici hanno ben chiaro il concetto
di appropriatezza, più volte
richiamato nel codice deontologico.
Un tavolo congiunto permanente
dovrebbe servire a riformulare alcuni
punti della norma nella fase attuativa
ed applicativa. Specifiche campagne
di informazione saranno di supporto
a medici e pazienti. Per quanto
concerne il nodo sanzioni queste non
sono immediatamente applicabili e
saranno oggetto di un futuro accordo
in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
Sarà emanata infine una circolare
eplicativa per evitare (come sta
avvenendo), difformi e disomogenee
applicazioni della norma nelle varie
regioni italiane. ••• 
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Spera di non ammalarti
Soprattutto se sei del Sud

Una campagna rivolta all’opinione Una campagna rivolta all’opinione 
pubblica per denunciare una situazione pubblica per denunciare una situazione 
che mette in pericolo la tutela che mette in pericolo la tutela 
della salute dei cittadini italiani e di coloro della salute dei cittadini italiani e di coloro 
che abitano nelle regioni meridionali che abitano nelle regioni meridionali 

Spera di non ammalarti, ma se ti
ammali spera di non essere Me-
ridionale.  

Una donna segnata dalla chemiotera-
pia e un messaggio molto chiaro: «Ho
un tumore, se fossi norvegese potrei
sopravvivere». E’ questa la campagna
choc che gli Ordini dei Medici e O-
dontoiartri  di Napoli e di Bari hanno
deciso di lanciare per svegliare la cit-
tadinanza su ciò che sta avvenendo,
senza che molti neanche se ne renda-
no conto. 

«Ancora una volta si ripropone una
Questione meridionale – dice il presi-
dente dell’Ordine partenopeo Silve-
stro Scotti - una questione che vede il
Sud Italia drammaticamente penaliz-
zato. Mi riferisco al definanziamento
della Sanità in tutto il Mezzogiorno
d’Italia, con la Campania in prima fi-
la. Essere una regione giovane non si-
gnifica necessariamente essere una
regione in salute e la nostra terra da
questo punto di vista è stata martoria-
ta dalle ecomafie. Il Governo non può
pensare di tagliare una spesa sanitaria
già all’osso sulla base di un criterio e-
sclusivamente anagrafico, questo sa-
rebbe un atto miope. Il sintomo di una
grave incapacità di governance o di
un disegno preciso del quale però si

preferisce tacere». Il messaggio lan-
ciato dai medici in una conferenza
stampa simultanea tra le due città è
destinato a scuotere le coscienze. «La
salute – spiega Scotti – dipende da u-
na moltitudine di fattori, non solo a-
nagrafici ma anche sociali, culturali
ed economici. Non dimentichiamo
che la nostra regione è ultima per Pil
e reddito procapite. E ora siamo an-
che ultimi in fatto di finanziamento
del servizio sanitario pubblico». 

Il rapporto Eurocare

Stando ai dati del rapporto Eurocare 5
(attività di sorveglianza e confronto
della sopravvivenza e cura dei malati
oncologici in Europa) un minor inve-
stimento in sanità si traduce sempre
in una minore sopravvivenza dei pa-
zienti. «Equazione semplice – dice il
leader partenopeo dei camici bian-
chi – ma evidentemente non abba-
stanza da spingere il Governo a muo-
versi nella direzione giusta. Questo è
inaccettabile e la Campania, con l’Or-
dine dei Medici di Napoli, sarà in pri-
ma fila tra le regioni pronte a dire no.
A sostegno del presidente Vincenzo
De Luca in tutte le sedi nelle quali
vorrà spendersi per salvaguardare il
diritto dei cittadini a vivere, anche

colpiti da una neoplasia o da altre gra-
vi malattie». 

Cartelloni in città

Una serie di cartelloni dunque, affissi
nelle vie principali di Napoli per de-
nunciare la carenza di risorse messe a
disposizione dal Governo verso Re-
gioni come la Campania, con danno
ai cittadini. E per spingere la Regione
a far pressioni sullo stesso Governo
per l’adozione di nuovi criteri per la

Vincenzo De Luca

Nord e Sud
Le disuguaglianze 
Le diseguaglianze nella Salute
hanno meccanismi di
generazione complessi e
molteplici che agiscono lungo
tutto il corso della vita e
possono determinare effetti di
incremento ad ogni passo critico
della vita. Tra i fattori alla base
di questi meccanismi ci sono
caratteristiche sociali della
famiglia e dell’ambiente di vita
(fattori di rischio distali) e
comportamenti a rischio (fattori
di rischio prossimali. Ma
fondamentali sono anche le
caratteristiche del sistema di
porevenzione e cura. Un
sistema che in Campania, al pari
della sottostima del fabbisogno
di risorse, fa acqua da tutte le
parti. Al lavoro su questi temi ci
sono il commissario Joseph
Polimeni e il suoi vice D’Amario.   

Beatrice Lorenzin Roberto Calderoli
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ripartizione del fondo sanitario nazio-
nale per le Regioni. L’Ordine dei Me-
dici e degli Odontoiatri di Napoli ha
presentato questa mattina una campa-
gna di sensibilizzazione, che durerà
diverse settimane, sul definanziamen-
to sanitario della Campania. Immagi-
ni forti, che lasciano il segno: “La
prima raffigura una donna senza ca-
pelli perché affetta da un tumore, con
lo slogan Più risorse, più salute ed pè
stata affissa il 7 marzo, giorno prima
della Festa della donna, una provoca-
zione ma anche un invito alle donne
di sottoporsi ai programmi di scree-
ning per scongiurare malattie, oppure
per un’eventuale diagnosi precoce”
spiega il presidente dell’Ordine dei
Medici di Napoli, Silvestro Scotti,
che ha discusso sul tema finanzia-
menti alla sanità meridionale con il
presidente dell’Ordine dei Medici di
Bari, Filippo Anelli,
in collegamento video. 

Questione
meridionale

Un fronte comune per
affrontare la questione
meridionale della Sa-
nità. Per il presidente
dell’Ordine dei Medici
“se mettiamo assieme
i dati forniti dall’Istat
sul Meridione e la ci-
fra stanziata dal Go-
verno per la Sanità viene fuori una
fotografia chiara, ovvero non riuscia-
mo a tenere il passo con altre regioni
d’Italia, men che meno dell’Europa.
Anzi mi pare strano che l’Europa non
lanci l’allarme sul Meridione, che
presenta un reddito medio per cittadi-
ni intorno ai settemila euro, la metà
rispetto al resto d’Italia, ancora meno
rispetto ad altre realtà europee”.

Nuovi criteri di riparto

Il presidente Scotti chiede subito
nuovi criteri per la ri-
partizione di fondi pub-
blici per i sistemi sani-
tari regionali, che al
momento penalizza la
Campania. “Non è più
possibile aspettare il
nuovo riparto del fondo
sanitario nazionale per
chiedere una nuova se-
rie di regole della di-
stribuzione delle risor-
se – aggiunge il presi-
dente dell’Ordine dei
Medici -, una Regione
può mettere il veto sul-

la ripartizione ed è stata sempre la
strategia dei Governatori campani
che si sono succeduti alla Regione
per elemosinare i fondi per il nostro
sistema sanitario ma vanno cambiati i
criteri di distribuzione dei fondi pre-
visti dalla Legge Calderoli, secondo
cui il finanziamento stabilito in base
a parametri come numero di abitanti
e alle fasce d’età. 

Più giovani 
perché si vive meno

La Campania presenta una media
d’età più bassa ma l’aspettativa di vi-
ta è più bassa di tre-quattro anni, que-
sti meccanismi vanno rivisti, bisogna
tener conto di indicatori sociali, cul-
turali, reddituali. Basta elemosina, bi-
sogna cambiare, non è che la Sanità
campana non funzioni ma semplice-
mente non ha i mezzi economici per
garantire le migliori cure per i cittadi-
ni”. 
Il presidente dell’Ordine dei Medici
e Odontoiatri di Napoli invita la Re-
gione a puntare i piedi con il Gover-

✔ Nella Conferenza stampa del 6 feb-
braio scorso il presidente della Regione
Vincenzo De Luca annuncia che lo stan-
ziamento procapite destinato ai cam-
pani è in assoluto il più alto della storia. 
In reatà ciò che aumenta, così come ogni
anno, è lo stanziamento del Fondo sani-
tario nazionale. Il governo, nel 2016,
ha messo sul capitolo della Salute solo
1 mld al netto di tutti gli aumenti di
spesa per tecnologie, edilizia e farmaci
che, da soli, varrebbero il triplo. 
In pratica con meno soldi si devono
acquistare più beni. Ad arretrare sono i
livelli essenziali di assistenza. A ben
guardare, il differenziale, rispetto alla
media nazionale del fondo procapite (il
valore di ogni cittadino campano rispet-
to alla spesa per la salute) arretra
anch’esso: -45 € nel 2015, - 50€ nel
2016, nonostante l’aumento, in valori
assoluti, dello stanziamento. 
Per capire quali siano i margini di mano-
vra per gli investimenti sulla Salute in
Campania nel 2016 bisogna partire dal
tesoretto che la Regione ha in cassa. A
quanto ammonta dunque l’avanzo di
amministrazione di Asl e ospedali? L’a-
vanzo di spesa sanitaria nel 2014 è stata
di 185 milioni. Con l’attuale ammini-
strazione la perdita di 50 mln sul ripar-
to del fondo  ha eroso questa posta che
attualmente è dunque di 135 mln.  In
termini di procapite i 50 mln persi equi-
valgono a circa 10 € ad abitante. A que-
sti fondi va aggiunta la quota dell’ac-
cantonamento del fondo rischi liberato
grazie al pareggio dei conti nel 2015. 
La riduzione dei contenziosi, avvenu-
ta nel quinquennio di tagli alla spesa
targato Caldoro, pur avendo inferto un
colpo pressoché mortale ai livelli di assi-
stenza, consente oggi di liberare quasi
la metà di 1,150 mln del fondo rischi. 
La stima del rischio da parte di kpmg,
advisor del Ministero, è infatti attesta-
ta oggi a 650 mln consentendo di libe-
rare 500 mln disponibili per nuovi inve-
stimenti che dovrebbero consentire di
ridurre le liste di attesa, di effettuare
gli screening in Terra dei fuochi, di
garantire lo svecchiamento del parco
tecnologico di Asl e ospedali della Cam-
pania. 
Le risorse da aggiungere alla quota del
riparto del Fondo sanitario regionale
saranno dunque 635 milioni. •••    

Un tesoretto in cassa 
di 635 milioni

Il Meridione 

presenta 

un reddito medio

per cittadino 

intorno 

ai 7 mila euro, 

la metà del Nord 
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Finanziaria 

Il primo a lanciare il sasso nello stagno è stato il
presidente della Commissione Bilancio della
Camera Francesco Boccia (pugliese) che ha pun-

tato di recente il dito contro il decreto 70 del 2015
sulla spending review. 
«E’ imbarazzante - ha dichiarato alla stampa -
vedere in Tv amministratori del Sud che si lamenta-
no del governo a baricentro centronordista ma che
poi votano all’unanimità provvedimenti che impat-
tano fortemente in maniera negativa sui servizi
delle regioni meridionali. In quel decreto che attua
dopo molti anni la riforma Balduzzi si prevede che
il parametro dei posti letto in Italia sia pari 3,7 per
mille abitanti ma pesati in base a determinati para-
metri di popolazione. Un meccanismo che sfavori-
sce le regioni dove si vive meno, come la Campania,
dove c’è un minore tasso di anziani. In base al
comma 3 lettera b dell’articolo 1 del decreto, il
tasso dei posti letto è incfrementato o diminuito in

base alla mobilità sanitaria tra le regioni». Per la
Campania lo scippo è di 250 posti letto. Per cui lo
standard di 3,7 scenderà a 3,5 laddove siamo già
oggi molto sotto l’asticella dello standard (e qui esi-
stono varie scuole di pensero, c’è chi dice che siamo
a 3,2 chi a 3 e chi addirittura a 2,9 con le ultime
falcidie di personale sulla scia di quanto decisio

dalla Corte dei conti. Ovviamente i posti letto
tagliati al Sud sono incamerati dalle regioni del
Nord con i relativi finanziamenti, in particolare
nelle regioni dove si registrano i maggiori flussi di
popolazione.  
Così lo squilibrio qualitativo si cristallizza in uno
squilibrio quantitativo strutturale che innesca una
spirale da cui sarà difficile liberarsi e che conduce
invariabilmente al depauperamento della dotazione
tecnica e finanziaria della Campania.   II decreto 70
è parte integrante del Patto per la Salute 2014-
2016 e per la Campania prevede la perdita di secca
di 250 posti letto. Su questo punto la Finanziaria ha
previsto un meccanismo che almeno elimina i tetti
di spesa per le prestazioni in mobilità in entrata per
le regioni in Piano di rientro come la Campania. Un
meccanismo che rendeva ineluttabile la riduzione
dei livelli essenziali di assistenza. Ma la partita è
lontano dall’essere vinta. Anche perchè senza l’ag-

no sulla questione finanziamenti, “as-
sicurando –continua il presidente
Scotti – a mettere in campo i mecca-
nismi di controllo contro gli sprechi,
al fianco delle Istituzioni punendo chi
si appropriasse dei fondi pubblici per
interessi personali, non per la salute
dei cittadini, ma il dato è che è che
medici e professionisti della sanità
sono in sofferenza”.
“Abbiamo scelto un tema particolar-
mente delicato, cui l’opinione pubbli-
ca è sensibile e un’immagine e uno
slogan forti, perché vogliamo segna-
lare l’emergenza – spiega Filippo A-
nelli, Presidente dell’OMCeO di Ba-

ri. Il Piano di rientro
prima, la nuova legge
di stabilità ora stanno
comprimendo costante-
mente le risorse investi-
te in Sanità e penaliz-
zando soprattutto regio-
ni del sud come la Pu-
glia. Esiste una correla-
zione diretta tra povertà
e malattia. Tutte le statistiche lo dico-
no. Se continuiamo a effettuare tagli
al sistema sanitario nazionale, non
solo avremo una Sanità in cui chi può
pagare si può curare e chi non se lo
può permettere rinuncerà alle cure,

ma potremo fare meno
prevenzione e avremo
nel complesso una po-
polazione con un’inci-
denza maggiore di
malattie. 
Come Ordine chiedia-
mo che sia applicato
l’articolo 3 della Co-
stituzione italiana, se-

condo cui è compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli che limitano
l’eguaglianza dei cittadini”, conclude
Anelli oltre ovviamente a garantire
l’articolo  32 relativo alla tutela della
salute. 

Le leggi trappola contro il Mezzogiorno

Esiste una 
correlazione 
diretta 
tra povertà 
e malattia

Spending review

Francesco Boccia
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All’assegnazione di risorse maggiori
corrispondono livelli di assistenza
migliori, cure più adeguate e minore
mortalità per tutte le cause. Il con-
fronto con le regioni e le nazioni eu-
ropee e con il Nord del paese dimo-
stra che questo assunto è scientifica-
mente provato. Nelle nazioni dove si
investe di più in Sanità pubblica l’in-
cidenza per tumori è inferiore. Ciò
accade sia in Europa sia nelle regioni
italiane. Il dato di fondo è che la so-
pravvivenza è maggiore. Un dato evi-
dente in Puglia. Qui con una popola-
zione simile, per entità, a quella del-
l’Emilia Romagna - dove sono asse-
gnati 8,7 mld per il fondo sanitario –
si incassano per la Sanità 7,1 mld, u-
na differenza che non può non incide-
re sulla salute dei cittadini. L’iniziati-
va che vede in campo, su questi temi,
il presidente dell’Ordine dei medici e
odontoiatri di Napoli Silvestro Scotti
e il presidente dell’Ordine di Bari Fi-
lippo Anelli nasce da una riflessione
su quello che sta avvenendo in Italia
sul fronte delle politiche per la Salu-
te. 

La scure della Finanziaria

In questo ambito l’ultima legge di
stabilità e il decreto sull’appropria-
tezza segnano uno spartiacque impor-
tante provocando ulteriori difficoltà
nell’acceso alle cure. “Da noi, in Pu-
glia – avverte Anelli - il riordino del-
l’assistenza passa attraverso tagli si-
gnificativi e il riordino degli ospedali

con molte chiusure, ridimensiona-
menti e riconversioni.   

Altrettanto succederà in Campania.
Non si può andare avanti in questa
maniera senza definire gli standard. A
Noi mancano dal fondo 1,5 mld di
euro che corrispondono a circa 20

mila dipendenti in meno rispetto al-
l’Emilia e mille posti letto in meno.
Se si dovesse passare a una  standar-
dizzazione di tipo nazionale dell’of-
ferta assistenziale omogenea nella va-
rie regioni, tutto questo non sarebbe
accettabile”. 

Due Ordini insieme

“Se due Ordini dei Medici di due ca-
poluoghi di Regione – aggiunge
Scotti – scendono in campo, significa
anche che lanciano un messaggio ai
governatori delle due Regioni, rispet-
tivamente Vincenzo de Luca per la
Campania ed Emiliano per la Puglia.
L’obiettivo è anche affiancarne l’a-
zione affinché possano trovare motivi
di alleanza nei meccanismi di riparti-
zione e per risolvere problemi come
la chiusura dei presidi ospedalieri. In
Campania, nonostante le condivisibili
dichiarazioni d’intenti del presidente
De Luca di salvaguardare gli ospedali
del centro storico assistiamo a gravi
carenze di personale e la deportazio-
ne di gruppi di medici e di servizi da
un ospedale all’altro. Basta pensare al
problema degli Incurabili legato for-
temente alla storia della medicina
nella nostra città. 
Se si perdono questi ospedali si perde
la visione assistenziale che non con-
sentirà più di recuperare la capacità
di essere punto di riferimento per
l’assistenza laddove, tali strutture, lo
sono stati per tanti anni dal 1500 in
poi”.   •••
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La Puglia con una 

popolazione simile a quella

dell’Emilia Romagna riceve

sul fondo sanitario 

circa 1,5 miliardi in meno

che equivalgono a 20 mila

specialisti in meno 

e mille posti letto in meno

giunta dei posti letto e delle risorse in più drenate
dal meccanismo di correzione della quota procapite
e della migrazione sanitaria anche molte regioni del
Nord oggi considerate virtuose sarebbero confinate
nel Piano di rientro. 
Ovviamente chi mantiene un servizio qualitativa-
mente migliore e con maggiori dotazioni di uomini
e mezzi si aggiudica in partrnza la partita avendo la
possibilità di attrarre più ammalati delle regioni
meridionali. Del rresto se esiste un bisogno di salu-
te insoddisfatto in una determinata regione e
manca un’offerta adeguata il bisogno non cessa ma
viene invece soddisfatto altrove con un costo che
ricade interamente sul servisio sanitario della
regione di residenza del paziente che decide di
andare fuori regione. 
“Il silenzio dei governatori delle regioni del Mezzo-
giorno su quel decreto (in Campania è stato discus-
so nel periodo a ridosso delle elezioni) - dice Boccia
- è la prova della scarsa consapevolezza ed compe-
tenza sul tema». Su questo l’amministrazione de
Luca è impegnata a migliorare gli standard di cura
più che la quantità dell’offerta in modo da ridurre i
tempi di attesa e la fuga dei pazienti fuori regione. 

«Il Mezzogiorno si deve svegliare - ha dichiarato
Boccia al Mattino di Napoli - si sta facendo spen-
deing Review sull’assistenza sanitaria con regole
che danneggiano sistematicamente il Sud Italia.

Aggiungo un dato: dal taglio dei posti letto previsti
dal decreto sono esentati gli Irccs, gli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico che, manco a
dirlo, sono 10 nel Sud e 18 nella sola Lombardia». 
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Anche quest’anno siamo ultimi:
l’assegnazione del fondo sanitario
nazionale anche nel 2016  vede

ultima la Campania: dopo il solito tira e
molla tra i governi locali in conferenza
Stato-Regioni (ci vuole l’unanimità), alla
Campania sono stati assegnati 10 mld e
161 milioni contro i 10,082 mln di un an-
no fa. 
La media procapite, sul fondo indistinto
2016 e al netto dei 5 milioni assegnati per
la fibrosi cistica, è di 1.720 euro per abi-
tante. Il valore più basso del Paese fatta
salva la provincia autonoma di Bolzano
che non fa testo e a fronte di una media
nazionale di 1.783. Per la Campania la
quota di accesso al fondo è di 50 euro in-
feriore alla media nazionale. 
La seconda regione più popolosa d’Italia
ha dunque la più bassa assegnazione pro-
capite dei fondi per l’assistenza sanitaria
a fronte di mille emergenze  che si river-
berano sui livelli di assistenza e la salute
dei cittadini, a cominciare dal contesto
sociale passando per la criminalità, dai
veleni che rendono insalubri le matrici
ambientali alla disoccupazione e depriva-
zione sociale. E poi il basso Pil, l’obesità
infantile che dilaga, il diabete e l’epatite
ad altissima incidenza e i tumori, che so-
no quelli di una regione altamente indu-
stralizzata senza i benefici del lavoro che
portano con sè le fabbriche. Eppure anche
l’aumento del fondo, ripartizione tra le
Regioni, del miliardo in  più messo nel
piatto dal Governo  rispetto al 2015, è il
più basso d’Italia, 13 euro
a fronte di una media di
18 €.
Un paradosso e una di-
scriminazione ineccetibili.
E contrariamente a quanto
si pensi anche la media
procapite è scesa rispetto
al 2015 quando a fronte di
un fondo di 10,082 milio-
ni la quota procapite era
di 1.720, sempre e co-
munque fanalino di coda
in Italia.  
Tutto questo nonostante il
presidente De Luca abbia
battuto i pugni sul tavolo
della Conferenza delle Regioni proponen-

do di introdurre il nuovo parametro della
mortalità come ulteriore criterio di corre-
zione al fianco della quota procapite ma

non ha raccolto neppure
la solidarietà dei colleghi
del Sud. Una solidarietà
che, con l’iniziativa del-
l’Ordine dei medici e o-
dontoiatri di Napoli po-
trebbe invece arrivare dal
basso, a partire dai medi-
ci appunto e dall’ordine
del giorno, l’unica con-
cessione strappata nei
mesi scorsi, che dovreb-
be affrontare della revi-
sione dei criteri dell’at-
tuale sistema (basato sul-
la legge Calderoli) che
tiene conto esclusiva-

mente della pesatura per età e dunque fa-

vorisce i territori in cui insiste una mag-
gior quota di popolazione anziana e dun-
que nelle aree del paese a maggiore lon-
gevità. Intanto la questione prende le

La seconda regione

più popolosa d’Italia

ha dunque la più

bassa assegnazione

procapite dei fondi

per l’assistenza

sanitaria a fronte 

di mille emergenze 

(mln di euro) Rip 2015 Rip 2016 procapite 2015 proc. 2016

Piemonte 7.962,7 8.042,5 1.800 1.818
Valle D’Aosta 228,1 230,0 1.778 1.792
Lombardia 17.583,0 17.782,9 1.758 1.778
Bolzano 890,4 900,7 1.717 1.737
Trento 938,4 948,1 1.746 1.764
Veneto 8.676,1 8.769,1 1.761 1.780
Friuli 2.215,0 2.240,3 1.805 1.826
Liguria 3021,2 3.044,8 1.908 1.923
Emilia 7.937,5 8.028,8 1.783 1.804
Toscana 6.754,7 6.832,3 1.800 1.821
Umbria 1.623,2 1635,9 1.814 1.828
Marche 2.802,4 2.824 1.807 1.821
Lazio 10.295,3 10.412,6 1.747 1.767
Abruzzo 2.378,2 2.396,7 1.786 1.800
Molise 568,9 572,5 1.813 1.827
Campania 10.082,2 10.160,9 1.720 1.733
Puglia 7.111,2 7.187,5 1.739 1.757
Basilicata 1.038,2 1.046,3 1.801 1.815
Calabria 3.458,0 3.484,9 1.749 1.763
Sicilia 8.805,1 2.966,4 1.729 1.749
Sardegna 2.933,4 2.966,4 1.764 1.783
TOTALE 107.302,3 108.412,4 1.765 1.783

Elaborazione Bollettino Ordine su dati Ministero della Salute  
Fondo sanitario indistinto 2015-2016 al netto dei 5 milioni per la fibrosi cistica

LA TORTA DEI FINANZIAMENTI E IL PROCAPITE

Riparto del fondo, Campania ultima
Conferenza stato-Regioni
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mosse anche dalla necessità, affrontata da
Umbria e Toscana, di ridurre la mobilità
sanitaria che si configura come diretta
conseguenza delle disuguaglianze dell’of-
ferta di servizi di cura. Da quest’anno in-
fatti, con il decreto 70 del 2015 la regioni
forti esportatori di pazienti verso altre Re-
gioni (anche in questo la Campania ha un
primato insieme alla Calabria),  oltre a pa-
gare a monte del riparto del Fondo sanita-
rio nazionale (per la Campania circa 300
milioni annui, dato ormai stabile da un
paio di lustri) dovranno lasciare a terra l’e-
quivalente in termini di posti letto nel cal-
colo della standard assicurato per i Lea
(Livelli essenziali di assistenza). Per la
Campania sarà oltre al danno la beffa in
quanto la spirale negativa sarà stabilizzata
con la tendenza ad esacerbare un fenome-
no già in arrestato negli anni. Ovviamente
se al disagio e alle difficoltà dell’offerta
sanitaria non si provvede con alcun riequi-
librio ma si sposta solamente una consi-
stente fetta dell’assistenza verso le altre re-
gioni che accolgono i nostri pazienti, si fi-
nirà per ulteriormente erodere i livelli di
offerta assistenziale.  Trecento milioni e-

Migrazione sanitaria, sindrome cronica per la Sanità campana che, da oltre un decennio, alimenta un flusso
inarrestabile di malati verso ospedali della Lombardia, dell’Emilia e della Toscana, ovvero verso le regioni
più vicine o limitrofe (Puglia, Basilicata, Lazio). 
Un’emorragia di pazienti che costa ogni anno, alle casse locali, qualcosa come circa 300 milioni di euro con
pochi scostamenti da un anno all’altro. Una ferita aperta e mai rimarginata che sottrae linfa vitale al fondo
sanitario regionale, che affama la sanità campana e taglia le gambe a nuovi investimenti in strutture e per-
sonale. Per rendere meglio l’idea è come se un grande ospedale virtuale, di circa mille posti letto, come il
Cardarelli, fosse collocato fuori dai confini regionali con posti letto sparpagliati qua e là per il paese. 
Ma qual è l’identikit dei pazienti in fuga? Dai dati che Regione e Ministero elaborano ogni anno e da grafici
e tabelle di rapporti e piani di studio, il viaggiatore tipo, per motivi di salute, si divide in due categorie che
assorbono gran parte dello sbilancio registrato, per questa particolare voce di spesa che incede a monte
sul Fondo sanitario regionale. C’è il cosiddetto migratore di confine, residente nelle province campane, che
trova più comodo e agevole raggiungere centri ospedalieri di regioni limitrofe, spesso più attrezzati e
confortevoli. Le patologie che lo spingono a preferire le cure extra regione sono in questo caso a media o
bassa complessità e si concentrano soprattutto in campo oculistico e ortopedico. Si va dalla cataratta al
distacco della retina, da interventi al menisco, alla sciatica e scoliosi. Cure ad elevato rischio di inappro-
priatezza, tanto che Palazzo Santa Lucia ha provato a tirare il freno ponendo uno sbarramento al rimborso
dei pazienti a carico del Servizio sanitario nazionale introducendo la pratica della preventiva autorizzazio-
ne. L’idea era di recuperare alcune decine di milioni di euro ma non è servito a molto. Né ha dato risultati,
in termini di recupero nel bilancio tra dare e avere della mobilità sanitaria, definire una griglia di costi -
per migliaia di euro a prestazione - per l’uso di ambulanze, elicotteri, idroambulanze da attribuire alle altre
regioni per tutte le prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero a vantaggio di non residenti che
si effettuano soprattutto d’estate nelle tante zone turistiche della Campania.
Il fatto è che la più consistente fetta di pazienti che alimenta la mobilità è motivata da patologie serie, ad
alto impatto sulla qualità della vita e di notevole complessità terapeutica. Malati che devono fronteggiare
interventi chirurgici per tumori primari o in metastasi ovvero operazioni per degenerazioni o gravi traumi
ortopedici. Parliamo di interventi di protesizzazione del ginocchio e dell’anca. Ma anche di alta Cardiochi-
rurgia o Neurochirurgia. E quando la patologia è meno grave l’effetto attrattivo è dato dai tanti parenti
residenti al Nord che sono pronti a ospitare un familiare in difficoltà con la prospettiva di cure migliori e
soprattutto più rapide.  
“Il dato di fondo è la carenza di personale – spiega Nicola Capuano, primario di Ortopedia all’ospedale di
Vallo della Lucania che, come un faro nelle nebbie, attrae un 20% degli oltre mille interventi di alta ortope-
dia effettuati ogni anno da regioni limitrofe come Lazio, Puglia, Basilicata – in Campania da venti anni non
si fa un concorso e io in organico ho la metà degli aiuti che servono. Qui non ci sono grosse liste d’attesa
ma mancano le risorse per le protesi e i tetti di spesa imposti dal Piano di rientro ci impediscono di fare di
più”.  Le mete più ambite della migrazione sanitaria ad alta complessità sono i tanti centri di eccellenza
delle strutture sanitarie sparse nel Centro nord, soprattutto di Lombardia, Emilia e Toscana ma del Molise
per le Neuroscienze.  C’è infine la quota - piccola ma significativa - di pazienti (adulti ma anche pediatrici)
che non trovano risposte adeguate in Campania per settori di nicchia ad elevatissima complessità, ad
esempio per i trapianti (rene, fegato, polmone, cuore, midollo nelle leucemie pediatriche) che pure fino a
qualche anno fa erano il fiore all’occhiello della Sanità regionale su cui si era investito e puntato molto
tanto da avere ancora oggi un elevato numero di espianti di rene in età pediatrica. Tutti dirottati, però.
attraverso la rete nazionale trapianti, verso centri clinici di altre regioni. Campi della scienza medica costo-
si che, per restare in piedi e tenere il passo, richiedono continui investimenti in strutture e personale. Due
cose che, durante il periodo del Piano di rientro, sono letteralmente crollati. “Uno sparuto gruppo di valo-
rosi capiscuola – sottolinea Maria Triassi, ordinario di Igiene della Federico II – ormai alle soglie della pen-
sione, continua a tenere alto il baluardo della tradizione medica campana ma è certo che, in sette, otto anni
di paralisi, abbiamo perso un’intera generazione di medici che solo gradualmente sarà possibile recupera-
re. Se a questo aggiungiamo le liste di attesa dalle carenze di uomini e mezzi ecco spiegato, in due parole,
il fenomeno della migrazione sanitaria”. 
“Per recuperare il terreno perso – aggiunge Franco Verde segretario provinciale dell’Anaao – si dovrebbero
concentrare risorse e personale, da assumere con lo sblocco del turn-over e con i nuovi ingressi previsti
dalla finanziaria, negli ambulatori e nei centri di eccellenza rivedendo le convenzioni con i privati per
garantire il massimo dell’efficienza di sistema”. •••

Migrazione sanitaria
Ma quanto mi costi

Primo piano
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quivalgono al finanziamento di un grande
ospedale come il Cardarelli che di posti
letto ne ha mille. Di questi mille un quarto,
ossia 250, resteranno stabilmente finanzia-
ti altrove. Non rientreranno più nella pos-
sibilità di finanziamento da parte del fon-
do campano. Frenare l’emorragia di pa-
zienti è dunque un imperativo categorico
per le regioni del Sud. In questo spetta alla
Puglia il merito di aver promosso, all’in-
terno delle altre compagini del Sud, un
progetto per avviare una programmazione
comune per creare aree di eccellenza con
un bacino d’utenza sovra regionale. Ma su
questo fronte è indubbio che bisogna tene-
re conto anche delle difficoltà di collega-
mento: in auto o in treno è indubbio che
sia più comodo e agevole raggiungere Ro-
ma e Firenze che magari la Puglia o la Ca-
labria. E anche qui si sconta il gap in ter-
mini di modernità della rete infrastruttura-
le del Sud. 
Ma torniamo al riparto del fondo del 2016:
come si è arrivati a 10 mld e 161 milioni?
Il punto di partenza erano i 10,82 mld e 82
mln del 2015, in base all’accordo tra le re-
gioni raggiunto a fatica a fine anno con un
taglio di 50 mln per la Campania. Poi si è
applicata la formula della legge Calderoli
per cui alla Campania sono stati tolti altri
24 milioni di euro sebbene la somma com-
plessiva sia cresciuta in valori assoluti. De
Luca ha dato battaglia sul fondo di riequi-
librio di 271 milioni su cui la Campania è
la regione che ha drenato le maggiori ri-
sorse (102 milioni) per cui è stata annulla-
ta la perdita e a fronte anche dell’aumento
complessivo del fondo il saldo positivo fi-
nale è stato di 78,6 milioni. 
Quello che conta, tuttavia,
è l’incremento procapite:
13 euro rispetto al 2015, il
più basso tra le regioni.
Un riparto nel quale le re-
gioni di riferimento (ben-
chmarck) su cui calcolare
i costi standard, sono ri-
maste  Marche, Umbria e
Veneto laddove quella del
Sud, indicata dalla legge,
(doveva essere la Basili-
cata), non è mai stata pre-
sa in considerazione. Ma
quello che più conta, più
dei costi standard, è il
ruolo guida di una regione
rispetto ad altre. E qui
l’asse si è spostato dal Ve-
neto all’Emilia Romagna
il cui presidente, Stefano Bonaccini, è an-
che presidente della Conferenza delle Re-
gioni (prima era del Piemonte) lasciando

libera la casella della Commissione Salute
incaricata di lavorare sulla revisione dei
criteri di riparto del Fondo sanitario nazio-
nale che si lega a doppio filo al al Piano
sulla mobilità sanitaria. Sotto la lente ci
sono i criteri legati alla mortalità della po-
polazione (promotore dell’ordine del gior-
no è Raffaele Calabrò, deputato di area
popolare, con il parere favorevole del go-
verno). Che consentirebbero una più equa
distribuzione delle risorse. 

La madre 
di tutti gli squilibri

Ma da dove nascono gli squilibri, tra Nord
e Sud, nel riparto del fondo sanitario na-
zionale? Senza dubbio la radice affonda
nel passaggio dalle vecchie Usl alle nuove
Asl nel 1992 con la riforma 502. Quando
la spesa storica e i rimborsi a piè di lista
vengono sostituiti dall’assegnazione per
quota procapite. Siamo nell’era delle a-

ziende e il criterio deve ri-
spondere a nuovi parame-
tri. 
Tant’è che la quota proca-
pite corretta in base all’an-
zianità della popolazione
si rivela uno strumento
formidabile per perpetuare
i vecchi privilegi di un
Nord ricco che ha sempre
speso di più per la salute
dei propri cittadini e ripro-
porre lo storico scippo ai
danni di un Sud con storici
problemi sociali e lavorati-
vi ma più prolifico. La
quota procapite corretta
per anzianità della popola-
zione - condizione que-
st’ultima indicata come

quella che più fedelmente riproduce la
condizione di maggiore suscettibilità alle
malattie e dunque di fabbisogno di risorse

per la salute – diventa la foglia di fico per
coprire un processo in cui tutto cambia af-
finché nulla cambi. 

Il trucco c’è 
ma non si vede

Una specie di trucco, “un gioco di presti-
gio” come ha giustamente scritto Marco
Esposito sul Mattino del 1° agosto dello
scorso anno. Il mago, nelle sembianze di
Giulio Tremonti il 30 giugno del 2010 tira
fuori dal cilindro i costi standard come la
panacea della mala-spesa di Asl e ospeda-
li. Ricordate l’esempio delle siringhe e
delle suture che costano da un parte tot e
da un’altra il doppio. Per anni non si senti-
va dire altro nei consessi di management
sanitario. Sui costi standard l’attesa è lun-
ga quasi quanto quella dei pagamenti dei
fornitori. La stagione degli sprechi conti-
nua a fiorire. Passa un anno e il testimone
di Tremonti lo raccoglie Roberto Caldero-
li, cravatta verde e piglio da ministro della
semplificazione. Suo il decreto 68 che
mette in pratica i costi standard, ma non
per la siringa ma per aggregati di spesa:
assistenza collettiva, distrettuale e ospeda-
liera. Gli sprechi restano al loro posto ma
in compenso compiono le regioni bench-
mark che saranno il riferimento su cui ta-
rare le assegnazioni delle risorse.  

La popolazione pesata

All’articolo 27, comma 6 lettera e del de-
creto però viene chiarito che il valore pro-
capite del fondo sanitario si applica per
ciascuna regione alla relativa popolazione
pesata regionale. Il peso non è ben chiarito
a cosa faccia riferimento ma per inerzia si
continua a riferire questo peso all’età della
popolazione. Tutti tacciono sul fatto che
non solo essere anziani comporta l’utilizzo
del servizio sanitario. Se si nasce di più ci
saranno più sale parto, più malformazioni
congenite, più disabilità e più obesità in-
fantile. E crescere in un vicolo dei quartie-
ri o a Scampia non è la spessa cosa che ve-
nire su in Valle d’Aosta. In Campania il
gioco di prestigio di Calderoli equivale a
cancellare dall’anagrafe 400 mila cittadini
campani che non riceveranno nulla per la
loro salute e per riequilibrare tutta la me-
dia dell’assegnazione campana scende fi-
no a toccare il fondo della classifica tra le
regioni.  La legge Calderoli approvata nel
2001 era destinata ad entrare in vigore nel
2013. La Campania capisce il giochetto e
frena. Il 19 dicembre del 2013 le regioni
firmano un accordo per cambiare i criteri
di riparto anche se nessuno ha ben chiaro

Sulla iniqua 
ripartizione delle
risorse ha espresso
osservazioni critiche
pure la Ragioneria
dello Stato
Federconsumatori
chiede l’intervento
del ministro della
Salute e del Governo
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Federconsumatori

Plauso all’Ordine
Intervenga il Governo
Federconsumatori Campania, condivide con forza
e convinzione la coraggiosa presa di posizione
dell’Ordine dei medici e odontoiatria di Napoli e
del suo presidente Silvestro Scotti, in merito alla
delicata questione, nazionale, di una più equa
redistribuzione delle risorse economiche per il
servizio sanitario pubblico. Così come strutturato,
infatti, il sistema paradossalmente assicura mag-
giori risorse alle regioni più ricche in danno delle
regioni che maggiormente ne avrebbero bisogno
per assicurare almeno i livelli minimi d’assisten-
za. 
E’ questo il contenuto di quanto esposto dal pre-
sidente di Federconsumatori Campania, Rosario
Stornaiuolo e dal responsabile dello Sportello
sanità dell’associazione, Avv. Carlo Spirito, nel
corso dell’incontro tenutosi nei gioirni scorsi
presso la presidenza dell’Ordine di Napoli. 
Federconsumatori in una lettera inviata prece-
dentemente a Scotti esprimeva la convinzione
“che questo possa, e debba, rappresentare il
primo passo per una più stretta collaborazione
tra medico e cittadino in un fronte comune verso
un primo fondamentale obiettivo: assicurare ade-
guate risorse per il mantenimento di un servizio
sanitario pubblico degno di questo nome, a pro-
tezione delle fasce più deboli della popolazione,
in un momento economico già di per sé difficilis-
simo. 
E questo potrà essere ottenuto solo ove non si
ripartiscano più le risorse in base al solo criterio
della consistenza numerica della popolazione
“corretta” per anzianità ma tenendo anche conto
delle particolari situazioni socio-economiche, ed
ambientali, che affliggono la realtà meridionale e
che incidono pesantemente sull’esigenza di cure,
specie in alcune aree. 
Riteniamo poi inaccettabile che la già program-
mata modifica di tale criterio, sul quale ha
espresso significative osservazioni critiche pure
la Ragioneria dello Stato, non avvenga da parte
del ministero della Salute ma è invece demanda-
ta solo ad un eventuale intesa tra le Regioni.
Ovvio che, in tal modo, gli interessi regionalistici
di alcuni, finiscano per tenere “in scacco” le aspi-
razioni delle regioni meridionali alla modifica dei
criteri di riparto. E non vi è tempo d’attendere
giacchè ove le forze sociali e politiche meridiona-
li non faranno sentire con forza la loro voce, otte-
nendo la nuova “intesa” nel mese d’Aprile, l’in-
giustizia si rinnoverà per un altro anno. Si richie-
de pertanto al Commissario straordinario Joseph
Polimeni, oltre che alle Istituzioni Regionali Cam-
pane una precisa assunzione di responsabilità
verso la popolazione”.

quale strada sia precorribile per questo tra-
guardo.
Le assegnazioni continuano con il vecchio
sistema in Conferenza Stato-Regioni: riu-
nioni fiume in cui i governatori del Sud
vengono presidi per stanchezza e per ca-
renza di dati e numeri sui parametri alter-
nativi relativi alla povertà e allo svantag-
gio sociale. Sebbene poi tutti sappiano che
le aree del disagio si sovrappongano in
maniera perfetta con la disoccupazione, la
criminalità, il disagio sociale. Siamo arri-
vati a luglio del 2014, quando le regioni
approvano il Patto per la salute 2014-2016
fissando al 31 luglio di quell’anno il termi-
ne entro il quale rivedere a ratificare i cri-
teri per spar-
tirsi la torta
delle risorse.
La scadenza
non viene ri-
spettata e il
Sud viene te-
nuto a bada
con un bonus
di riequilibrio
che concede
una manciata
di milioni alle
regioni più
penalizzate, Campania in testa. 

Cronologia di un’ingiustizia

Una svolta sembra profilarsi a dicembre
del 2014: nella legge di Stabilità per il
2015 (190 del 2014) al comma 601 si indi-
cano i nuovi criteri di riparto. 
A partire dal 2015 dovranno valere quelli
fissati 20 anni prima nel 1996 (articolo 1,
comma 34  della legge 662 del 1996). La
finanziaria di quell’anno, infatti, già preve-
deva che accanto all’anzianità della popo-
lazione si dovesse la frequenza dei consu-
mi sanitari per età e sesso, i tassi di morta-
lità della popolazione, e altri parametri e-
pidemiologici. 
Per l’entrata in vigore di quella svolta, tut-

tavia, occorre una ulteriore intesa delle
Regioni chiamate a ratificare la novità en-
tro il 30 aprile del 2015. 

Le elezioni regionali 
e le regioni del Sud silenti

Altrimenti tutto resterà come prima: anzia-
nità e basta. Sta di fatto che anche stavolta
non se ne fa nulla visto che a fine maggio
del 2015 ci sono le elezioni regionali in
sette regioni tra cui la Campania. I tavoli
romani vanno pertanto deserti e nessuno
ricorda il codicillo sospeso da ratificare.
Né il Nord ha interesse a tirare fuori la
questione. Piemonte, Lombardi a Veneto

in testa che
con i rispetti-
vi presidenti
detengono la
guida di com-
missioni e
della stessa
Conferenza. 
Il 2 luglio a
Luca Zaia
del Veneto
non gli par
vero di trova-
re la strada

spianata per inserire in un documento di
15 pagine un rigo in cui si ribadisce che i
110 mld del fondo del 2015 e i 113 del
2016 saranno ripartiti con i criteri del vec-
chio decreto 68 del 2011 che altro non è
che la formula Calderoli che aggirando la
legge di stabilità viene adottata anche per
il 2016. Il resto è storia recente con la pre-
sa di posizione di De Luca accolta solo sul
fondo di riequilibrio ma lungi dallo stabili-
re nuove regole in grado di cambiare sta-
bilmente un criterio e un privilegio a favo-
re del Nord e sulla testa dei cittadini cam-
pani e del Sud che va avanti da almeno
venti anni. Un provvedimento che anche
le altre regioni del Sud hanno inconsape-
volmente firmato senza sapere esattamen-
te a cosa andassero incontro.           E. M.
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Dopo la manifestazione
di Napoli del 20 feb-
braio scorso, i sindaca-

ti medici hanno sospeso lo
sciopero generale di 48 ore già
indetto per il 17 e 18 marzo.
Lo ha reso noto l’intersindaca-
le al termine dell'incontro del 7
marzo a Palazzo Chigi con i
ministri Beatrice Lorenzin e
Marianna Madia e il sottose-
gretario Claudio De Vincenti. 
Lo sciopero è stato rinviato di
60 giorni e potrebbe dunque
essere nuovamente proclamato
nel mese di maggio. 
I medici hanno deciso di so-
spendere lo sciopero previsto
alla luce delle aperture del go-
verno sulla vertenza sanità,
hanno chiarito i rappresentanti
delle sigle sindacali. “Un at-
teggiamento positivo su tutti
fronti - ha detto Costantino
Troise di Anaao Aassomed -
dalla riforma della formazione
pre e post laurea, al processo
per garantire la stabilizzazione
dei precari, al lavoro per met-
tere fine ai contratti atipici, al
contenimento dell'attività di e-
sternalizzazione sanitaria at-

tualmente molto in voga in al-
cune regioni”. 
Unanime il commento dei rap-
presentanti dei sindacati medi-
ci, che hanno convocato una
conferenza stampa: "È merito

del ministro Lorenzin se il go-
verno si è seduto al tavolo del-
le trattative. Questa è una sua
vittoria personale. È stata Lo-
renzin - hanno spiegato - a
convincere il governo che la

Sanità è un suo problema e che
va risolto”.
L'agitazione va avanti. Ma l'a-
gitazione continua “perché ol-
tre ai buoni propositi non si è
parlato di cifre e di soldi”.
Dunque ancora incontri e as-
semblee che culmineranno
nella grande riunione “proba-
bilmente a fine aprile a Firen-
ze, forse alla Leopolda “. 
Evidenziato dai sindacati “un
segnale di apertura importan-
te” su valorizzazione ruolo
della professione medica: art.
22 Patto della Salute, precaria-
to, formazione e rinnovo con-
tratti. “Abbiamo rinviato scio-
pero previsto per 17 e 18 mar-
zo, ma siamo pronti a metterlo
in atto se non si concretizze-
ranno gli impegni presi oggi". 
Ciò che ha fatto decidere i me-
dici per il rinvio dello sciopero
"è la percezione - ha aggiunto
Giacomo Milillo, segretario
Fimmg - di un'attenzione sin-
cera. Ma anche il fatto che la
sanità sia entrata nell'agenda
del Governo, che tutti i punti
da noi segnalati siano stati
considerati e che sia stata rece-

Intersindacale. 1

Sciopero sospeso, ora la trattativa 

Aperture del ministro della Salute
Beatrice Lorenzin sui principali
punti illustrati nell’affollata 
assemblea del 20 febbraio 
a Napoli dai leader sindacali 
nazionali e regionali. Una vittoria
del Ministro più che del Governo

Vertenza salute, via libera all’intesa con il Governo: 60 giorni di tempo per sciogliere i nodi relativi
ai contratti, governance, carriera, formazione e rapporti con le professioni mediche e sanitarie

Bollettino 2-2016 copia_ Nuovo progetto giornale 2  23/03/16  14:16  Pagina 14



Primo piano 15Bollettino OMCeO Napoli - Marzo 2016

Intersindacale. 2

Polimeni ci ha convocati 
solo una volta e a giochi fatti 

“La Sanità campana ha perso la Salute ma nel 118 della programmazione manca la voce dei
medici per mettere a punto una cura efficace”. Con queste parole l’intersindacale dei cami-
ci bianchi della Campania, in rappresentanza dei circa 60 mila medici della dirigenza
medica, scendono in campo per “difendere l’efficienza e i livelli minimi di sicurezza del
Servizio sanitario campano oggi in pericolo tanto da determinare morti evitabili”.
“Chiediamo una svolta a De Luca e Polimeni anche nel modo di affrontare le riforme”, spiega
in una nota l’intersindacale, che per giovedì 17 marzo alle 12, presso la sede della Cimo, al
Corso Meridionale 47 a Napoli, ha convocato una conferenza stampa “per mettere a
fuoco i principali nodi irrisolti della programmazione sanitaria della nostra regione”.
“Sulla scia delle apertura del ministro della Salute Beatrice Lorenzin e della Funzione pub-
blica Marianna Madia, che insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei
ministri Vincenzi hanno avviato il dialogo con i sindacati scongiurando (per ora) lo sciopero
generale programmato per il 17 marzo – proseguono i camici bianchi - , l’intersindacale
medica campana chiede al presidente della Regione Vincenzo De Luca e al commissario
ad acta Joseph Polimeni, di essere convocati per aprire un tavolo di approfondimento sul
cantiere aperto della programmazione a cominciare dagli atti aziendali per finire al piano ospeda-
liero per proseguire nella collaborazione sui temi delle assunzioni, della formazione profes-
sionale, dell’organizzazione dei pronto soccorso, del 118 e delle reti di assistenza oggi gra-
vemente deficitarie in Campania”.
I motivi della vertenza sono condensati in una lettera inviata da tutti i sindacati della
dirigenza medica veterinaria, sanitaria ed amministrativa al presidente della Regione
Vincenzo De Luca e al consigliere per la Sanità, Enrico Coscioni, sottolineanod “che l’attesa
di oltre 6 mesi da parte del Governo per la nomina dei Commissari ed il giusto periodo di
ambientamento meritavano e meritano un serio e costruttivo confronto con chi è titolato
per storia e know-how, come le forze sociali”.
“Il definanziamento in Sanità, attuato da anni con la ripartizione del fondo che penalizza
la nostra Regione, ha come conseguenza che i cittadini, diverse volte, vengono privati da quanto
stabilito dall’art.32 della Costituzione: il diritto alla salute. Su questi temi noi tutti abbiamo
proclamato lo stato di agitazione non per rivendicazioni salariali e/o personali, ma solo e
soltanto per un obiettivo: la conferma di una sanità equa e solidale”. E’ l’allarme lanciato
in una lettera aperta da parte della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria ed ammini-
strativa al governatore Vincenzo De Luca e a Enrico Coscioni, vice presidente della Com-
missione Sanità. Le sigle della dirigenza sottolineano che “il senso di responsabilità, dove-
roso da parte nostra, aperto al confronto sugli atti precipui della Regione quale la program-
mazione, la pianificazione e la verifica, sembra non sia stato per nulla recepito dalla
Struttura Commissariale. L’attesa di oltre 6 mesi da parte del Governo per la nomina dei
Commissari ed il giusto periodo di ambientamento meritavano e meritano un serio e
costruttivo confronto con chi è titolato per storia e know-how, come le forze sociali”.
Tuttavia, osservano, non è così, “se è vero come è vero che, in occasione dell’incontro del 9/2/2016, in palese contraddizione
con quanto dichiarato da parte della Struttura Commissariale di volersi aprire al confronto, si è omesso di informarci che il
giorno prima era stata emessa una nota concernente l’adeguamento delle Unità Operative ai parametri standard, sull’onda
dell’indagine della Procura Generale della Corte dei Conti”.
Questa nota “ha scatenato da parte delle Aziende, in piena autonomia-anarchia, atti che hanno destrutturato, sconfigurato o
addirittura azzerato intere Organizzazioni, con gravi ripercussioni sulla governabilità dell’azione sanitaria”. E, spiegano, “la
richiesta inviata alla Struttura Commissariale circa la revocare della nota 506/c, allo stato non ha avuto alcuna risposta; al
fine di evitare le conseguenti azioni risarcitorie evocate nell’ordinanza n.63 del Giudice Fava della Corte dei Conti, chiediamo
di intervenire sulla Struttura Commissariale per eliminare tale equivoca condizione amministrativa e di chiarire, pertanto, ai
Direttori Generali e Commissari Straordinari di attendere le indicazioni che, a breve, la Regione appronterà circa la riorganiz-
zazione sanitaria della Campania”.  I sindacati garantiscono di “non essere per la difesa dei privilegi, ma dei diritti sì; la
macelleria sociale che mortifica le professionalità ma soprattutto azzera le offerte sanitarie non sarà da noi tollerata. L’incon-
tro avuto il 25 febbraio u.s. con il dr Coscioni aveva trovato un’apertura di dialogo e disponibilità ad intervenire su questa
situazione, ma ad oggi non abbiamo avuto alcun segnale. Noi tutti siamo preoccupati per questo trend che sta tramutando i
livelli ‘essenziali’ in livelli ‘eventuali’ di assistenza, ed è per tale motivo che – concludono - si conferma lo stato di agitazione
come ribadito nel corsod ella conferenza stampa che si è svolta il 17 marzo presso la sed ella Cimo in Corso Novara 47.   •••

pita la necessità di un progetto nazionale
che metta insieme tutti i temi. In ogni ca-
so non abbiamo cancellato lo sciopero.
Lo abbiamo rinviato e siamo pronti a
metterlo in atto se non si concretizzeran-
no gli impegni presi oggi, anche perché
non basta un comunicato congiunto”.
Non stiamo battendo cassa per ottenere
chissà quali aumenti, vogliamo soltanto
far capire al Governo che tra tagli, de-
motivazione e marginalizzazione dei
medici rischiamo di lasciare agli assistiti
una sanità pubblica al tracollo. E credo
di poter dire –prosegue - che le nostre
preoccupazioni siano state questa volta
condivise. Rispetto alle chiusure dei me-
si scorsi è  un fatto positivo non essersi
lasciati con una pacca sulle spalle ma
con l’impegno concreto ad aprire tavoli
permanenti di confronto sulle questioni
più spinose, coinvolgendo in futuro an-
che il Miur”.
Una presenza, questa, che per il Segreta-
rio nazionale della Fimmg “dovrà con-
sentire di risolvere i problemi della for-
mazione pre e post laurea, a cominciare
da una seria programmazione degli ac-
cessi alle specializzazioni per evitare di
creare in futuro nuovi disoccupati. Così
come è necessario che la specializzazio-
ne in chirurgia poggi su una maggiore e-
sperienza sul campo”. “La decisione di
costituire i tavoli di confronto va nella
direzione giusta, ma ora –prosegue è es-
senziale che il Governo passi ai fatti, ga-
rantendo la sostenibilità economica del
sistema sanitario pubblico, formalizzan-
do nero su bianco la disponibilità di 4
miliardi di risorse aggiuntive annunciata
per ora solo via etere dal Ministro Lo-
renzin. Risorse che servirebbero innan-
zitutto ad eliminare la piaga del precaria-
to medico, che di certo non favorisce la
qualità delle cure. Così come il rinnovo
della convenzione dei medici di fami-
glia, scaduta da oltre sei anni, può essere
l’occasione buona per migliorare la pre-
sa in carico dei pazienti”. ••• 

Bruno Zuccarelli

Antonio De Falco

Peppe Galano

Vittorio Russo
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Ospedali storici:
genius loci da salvare

Napoli è una città
straordinaria. Una
città che eccede

sempre i limiti dell’ordi-
narietà di una comunità,
sia nel bene, sia nel male.
In quale altra città d’Euro-
pa la battaglia per la difesa
del patrimonio culturale
potrebbe essere così intimamente
legata alla difesa del diritto alla salu-
te? Il complesso degli Incurabili è l’e-
sempio di qualcosa che è al tempo
stesso meraviglioso e terribile. E’ sin-
tomatico che più di 8 mila cittadini
abbiano firmato per chiedere la riaper-
tura della maternità di un ospedale
come gli Incurabili. Così come sinto-
matiche sono tutte le battaglie che i
cittadini hanno portato avanti per sal-
vare dalla chiusura altri presìdi ospe-
dalieri, reparti e pronto soccorso del
centro storico. Basta ricordare il giro-
tondo dei pazienti dell’Annunziata o
le proteste per scongiurare le chiusure
al San Giovanni Bosco. Più di recente
il funerale del Loreto Mare. Napoli è
una città straordinaria anche nell’acce-
zione negativa del termine, perché i
cittadini devono lottare per evitare la
chiusura dei suoi ospedali storici,
unici presidi di salute che ci sono sul
territorio. E a maggior ragione se quei
presidi sono ridotti nelle condizioni
che conosciamo. Ma qual è l’alternati-

va? La politica sanitaria
avrebbe dovuto negli ultimi
anni poortare avanti azione
e programmazione. Incre-
dibilmente l’azione è stata
realizzata per inerzia. Fos-

sero pazienti diremmo che
gli ospedali napoletani stan-

no morendo per consunzione.
Della programmazione non trovia-

mo traccia se non sui giornali, Anni di
annunci da parte dei manager della
sanità puntualmente delusi. E non
sembra andar meglio oggi. Quale
impegno sta profondendo la Asl Napo-
li 1 su questo tema? E il disastro non è
solo del centro storico, senza contare
le gravi carenze di personale dell’o-
spedale San Paolo. Un presidio che
sino a qualche anno fa era  il centro
nevralgico della medicina d’urgenza
per tutta l’area Nord occidentale di
Napoli. Non dimentichiamo che men-
tre gli ospedali della città scoppiano
abbiamo un modernissimo ospedale a
Ponticelli, che è finito e non aspetta
altro se non di essere attivato. La Asl
ha fatto tutto ciò che era necessario
perché questo avvenga? Io sarò il
primo a incoraggiare le dismissioni di
presidi ormai obsoleti quando si sarà
realizzata, e non solo annunciata,
un’alternativa valida per i cittadini. 

SILVESTRO SCOTTI
presidente Omceo di Napoli

Il museo delle
Arti sanita-
rie e della

Storia della
medicina,
situato nel
cortile dell’o-
spedale degli
Incurabili, è il
luogo della
memoria della
scuola medica
napoletana. Nel complesso ospedaliero più
antico del Sud, sono visitabili l’orto medico, il
chiostro di Santa Maria delle Grazie, la Farma-
cia storica e il Museo delle Arti sanitarie con le
sale dedicate a D. Cotugno, D. Cirillo e G.
Moscati. 
Qui viene tracciata la storia della asepsi, del-
l’Ostetricia, della Farmacia e della tradizione
anatomica. L’arte museale ha sede nel mona-
stero delle Pentite, luogo caro a Maria Lorenza
Longo, fondatrice dell’ospedale nel 1519. 
Il museo, che custodisce beni dell’Asl Napoli 1
centro, ed oggetti provenienti da collezione
privata, viene arricchito anche da donazioni di
libri, documenti, strumenti medici, fotografie
d’epoca. Sono tanti i colleghi che, apprezzando
l’iniziativa, partecipano con oggetti personali
o della tradizione familiare al sogno di raccon-
tare la storia della scuola medica napoletana.
Essi costituiscono l’Albo dei soci onorari del
Museo. Il gruppo di volontari dell’Arte e della
medicina chiede ai colleghi di farsi promotore
delle iniziative e di sostenere i seguenti gruppi
di studio: D. Cirillo, Sanità militare, G. Moscati
ed altri, non solo per promuovere le gloriose
figure della scuola medica partenopea ma
anche perchè gli antichi strumenti e i libri
siano cibo per la mente per chi si affaccia da
neofita o da curioso all’Arte nobile di curare. 

***
Visite guidate su prenotazione: ogni sabato, su
prenotazione, i medici raccontano la storia
dell’arte di curare nell’antico ospedale degli
Incurabili, con visita al Museo, all’Orto dei
semplici ed alla Farmacia storica. Ossia i luo-
ghi della memoria della Scuola medica napole-
tana. Il Museo delle arti sanitarie e di storia
della Medicina, sito nel cortile dell’ospedale
Incurabili, è aperto dal lunedì al sabato dalle
ore 9,00 alle 13,00. Info: 081.440647-
339.5446243

RE. BO.

Il museo 
delle Arti sanitarie

Rigenerazione: aspettando 
l’ospedale del mare 
✔ L’ospedale degli Incurabili fu fatto costruire da una
nobildonna catalana, Maria Richeza Longo, che ne ave-
va fatto voto dopo essere guarita da una grave malat-
tia. “Il nome dell’ospedale spiega Gennaro Rispoli pri-
mario chirurgo all’Ascalesi e direttore del Museo delle
Arti sanitarie degli Incurabili - evoca lo spettro della
sifilide, la lue venerea, il cosiddetto mal francese che
mieteva vittime nel 1500. Incurabili erano coloro che
non potevano essere curati a casa e che dovevano es-
sere rinchiusi e ospedalizzati. 
L’ospedale San Gennaro era invece un ex lazzaretto
per gli appestati. Il più antico deli ospedali del centro
storico è invece l’Annunziata mentre il più moderno è
l’Ascalesi inaugurato nel 1927 e dedicato all’omonimo

cardinale”. Luoghi di cura che hanno seguito la storia
della città, l’evoluzione del suo costume, accompagna-
to i mutamenti sociali, i rinascimenti di corto respiro e
i medioevi ricorrenti di Napoli passando per le due
guerre mondiali. Quando nel 1943 l’ospedale degli In-
curabili venne colpito dai bombardamenti (le macerie
invasero via Foria).  Era ancora l’ospedale maggiore
della città. “In realtà - osserva Rispoli - il problema che
oggi si pone in sede politica e di programmazione se
lo era già posto il viceré Don Pedro De Toledo e se lo
pose la corte borbonica che integrò e specializzò i di-
versi ospedali e lo stesso Gioacchino Murat che razio-
nalizzò il settore”. 
E Incurabili, Loreto Mare, Ascalesi e San Gennaro sono
proprio i quattro ospedali che nel 2010 il Piano ospe-
daliero targato Giuseppe Zuccatelli, era previsto che
dovessero chiudere per far posto all’ospedale del Ma-
re. Ospedali che De Luca intende invece rigenerare. 

Gennaro Rispoli
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Cura dei simili, Napoli crocevia 

N
el 1790 in Ger-
mania, nasce
l’omeopatia, co-

me coronamento de-
gli studi di F.S. Hahne-
mann (Meissen1755 –
Parigi1843). L’espan-
sione fu veloce. Dalla
Germania all’Austria;
poi a Napoli; da qui in
Francia ed in Inghilter-
ra; dalla Francia in Si-
cilia ed in Brasile e poi
nel resto del mondo.
Napoli, prima città europea, recepisce l’o-
meopatia. Già nel 1801 l’Osservatore me-
dico di Napoli pubblicò notizie sullaeffica-
cia della Belladonna omeopatica nelle e-
pidemie di scarlattina. Nel 1821 l’omeo-
patia arrivò a Napoli con le armate au-
striache venute a sedare i Moti Carbonari.
I medici militari austriaci erano ufficialmen-
te omeopatici. 
Marenzeller il medico capo delle armate
austriache era omeopata e Carlo Filippo,
principe di Schwarzenberg, Feld-Mare-
sciallo si curava omeopaticamente. Al
suo arrivo il barone Von Koller dona alla
Accademia Reale delle Scienze di Napoli
l’Organondell’arte del guarire e la materia
medica di Hahnemann.
il Prof. Giacomo Tomasini, eminente allo-
pata, successivamente medico omeopa-
tico della famiglia reale, intervistato dal
Cav. Prof. Cosmo Maria de Horatiis, sul si-
stema medico di Hahnemann, così si e-
spresse in una solenne seduta all’Acca-
demia:«... che in principio egli aveva rite-
nuto assurde le pretenzioni di Hahne-
mann, ma poi molti fatti lo avevano con-
vinto che con il metodo omeopatico si vin-
cono ostinate affezioni ribelli a tutti gli altri
tentativi, e si frenano pur anche alcune a-
cute infiammazioni …».
«Il movimento riformatore meridionale» a-
nimato dal filosofo illuminista Melchiorre
Delfico da Giulianova (Te) fece proprie le
teorie di Hahnemann e coinvolse France-
sco Romani da Vasto e il molisano Co-
smo Maria de Horatiis direttore della Clini-
ca chirurgica dell’Università di Napoli e
medico personale di Francesco I.
Figlio del movimento fu il cellinese Rocco
Rubini, artefice della “canfora Rubini” usa-
ta nella cura del colera. Egli fondò una
“speciale farmacia omeopatica” in via
Chiaia n.154 e diresse l’ospedale della
Cesarea nel1861-62 dove si distinse nelle
cure delle febbri tifoidi. Già nel 1834 i me-
dici omeopatici del Regno saranno 500. 

Le prove di efficacia:
Già dai dati di mortalità nelle epidemie di
colera in Italia ed in Europa si evince che
le cure convenzionali dell’epoca causava-
no una mortalità del 50-70% laddove le
cure omeopatiche avavano una mortalità
del 6%. Rubini curò dal 27 luglio all’11
settembre 1854 nell’Albergo dei Poveri
(che ospitava 1.268 degenti) 200 colerosi,
senza registrare alcun decesso.
In una dichiarazione del Comando del
Reggimento Svizzero di Wolf n. 3, in data
14 dicembre 1855 risulta che il Rubini
curò e guarì, senza registrare alcun de-
cesso, 166 soldati affetti da colera.
Nel 1863 si insediaalla direzione degli O-
spedali Riuniti di Napoli Antonio Ciccone,
medico legale e feroce oppositore dell’o-
meopatia. Da quel momento Rocco Rubi-
ni ed altri omeopati furono destituiti “per e-
conomizzare le risorse finanziarie”.Lenta-
mente le istituzioni renderanno difficile la
pratica della omeopatia ed il numero dei
medici passerà da 500 a 183. 
Tommaso Cigliano, allievo del Rubini, fu
l’unico medico della nostra città ad avere
una cattedra di omeopatia all’Università.
Per il suo lavoro sulla leucemia nell’infan-
zia di 40 casi trattati con l’omeopatia ebbe
la laurea honoris causa in omeopatia nelle
Facoltà mediche di New York e di Phila-
delphia. Dopo un lungo periodo in cui l’o-
meopatia a Napoli resterà affidata solo a
medici benemeriti, Ruberto, Mundo ed al-
tri, nel 1971, con la fondazione della LUI-
MO da parte della dott.ssa Rodriguez, del
prof. A.Negro, il dott. T.Paschero ed il
dott. S.Ortega, l’omeopatia ripartendo
proprio da Napoli avrà una nuova rinasci-
ta. 

Tratto dalla relazione di Carlo Melodia.
Medico, biologo, docente Luimo, alla i-
naugurazione del Museo delle Arti Medi-
che dell’Ospedale Incurabili il 20/02/2016

***

Omeopatia
Museo degli Incurabili

C’è anche l’Omeopatia  
✔ Il 19 febbraio 2016, l’inserimento
dell’omeopatia nel Museo delle Arti
sanitarie e di Storia della medicina di
Napoli, ha  confermato l’importanza
della cultura napoletana in genere e di
quella medica in particolare. 
L’omeopatia arriva a Napoli  con l’e-
sercito austriaco nel 1821. I medici del-
l’esercito asburgico sono omeopatici e
portano con sè, in dono, all’Accademia
medica napoletana, due testi del fon-
datore dell’omeopatia, Samuel Hanhe-
mann (Organon, nella sua seconda edi-
zione e la Materia medica). Il mondo
medico partenopeo, prima incuriosito
poi interessato, invia medici napoleta-
ni a studiare in Germania l’omeopatia.
Nel 1824 verrà tradotto l’Organon dal-
l’archeologo napoletano Prof. Quaran-
ta. E’ la prima edizione mondiale dal
tedesco.
Il museo dell’omeopatia di Roma ha
affidato con prestito permanente que-
sta rara edizione al Museo delle Arti
Sanitarie. A questo si aggiunge una
medaglia commemorativa di De Guidi,
medico partenopeo che, giunto a Napo-
li dalla Francia, dove era esule per
ragioni politiche, ottenuti importanti
risultati terapeutici con questa nuova
metodica, ritorna in Francia dove
diffonde l’omeopatia. 
Quindi è l’Italia, e Napoli in particolare
che, all’epoca fanno scuola in questa
nuova terapeutica. L’omeopatia si
diffonde nel mondo medico napoleta-
no a tal punto che il Prof. De Horatiis ,
cattedratico accademico divenuto
omeopatico, assurge a medico della
corte borbonica. 
La modernità e l’apertura dei gover-
nanti aveva permesso nei confini del
regno, già anni prima, la vaccinazione
antivaiolosa di Jenner. 
Che lo stesso Hanhemann cita nell’Or-
ganon come utilizzatore della legge dei
simili su cui si basa l’omeopatia. Questa
cooperazione tra Museo di Roma e
Museo di Napoli prospetta nuovi inte-
ressanti studi storici. 
Un ringraziamento particolare va al
Prof. Gennaro Rispoli  e al dott Giusep-
pe Spinelli. Senza il loro entusiasmo
tutto questo non sarebbe potuto avve-
nire F. E. Negro Museo dell’omeopatia-
Roma

FRANCESCO NEGRO

A. Rodriguez, T. P. Paschero,  P. S. Ortega, A. Negro 
al Palazzo Serra di Cassano
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Lavoro & professione

E’ giunto a metà febbraio in Commissione Sanità del
Senato a Palazzo Madama il disegno di legge Loren-
zin per il riordino delle professioni sanitarie. Appro-

vati 5 emendamenti. Gli emendamenti modificano l'artico-
lo in 3 in tema di disciplina degli Ordini delle professioni
sanitarie. 
Le principali novità riguardano la trasparenza, i termini per
le votazioni interne agli Ordini stessi e
la possibilità, in caso di più Albi nello
stesso Ordine, che ogni singolo Albo
possa eleggere e sfiduciare il Presiden-
te e vice Presidente. Previsto, inoltre,
che gli Ordini rendano il proprio parere
obbligatorio sulla disciplina dell'esame
di abilitazione.  
All’articolo 3, il tema di riordino della
disciplina degli Ordini delle professio-
ni sanitarie. Il 3.7, a prima firma Mau-
rizio Romani (Idv), stabilisce che gli
Ordini e le relative Federazioni nazio-
nali assicurano un adeguato sistema di
informazione sull'attività svolta per
garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, “in
armonia con i principi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33” (decreto trasparenza).
L’emendamento 3.10 a prima firma Luigi d’Ambrosio Let-
tieri (Cor) aggiunge al comma 2 la lettera f) bis per la quale
gli Ordini “rendono il proprio parere obbligatorio sulla disci-
plina dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale”.
Si passa poi al 3.21 a prima firma Andrea Mandelli (Fi) che
al capoverso “Articolo 2”, sostituire il comma 4 con il
seguente: «Le votazioni durano da un minimo di due gior-

ni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno
festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e moda-
lità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del
numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle carat-
teristiche geografiche. 
Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5
mila la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre

giorni. Il Presidente è responsabile del
procedimento elettorale».
Il 3.31 a prima firma Amedeo Bianco
(Pd) al capoverso “Articolo 2” dopo il
comma 8 aggiunge il seguente: “8-bis.
In caso di più Albi nello stesso ordine,
con le modalità di cui al comma 7, ogni
commissione di albo elegge e può sfi-
duciare il presidente, il vice presidente
e, per gli albi con un numero di iscritti
superiore a mille, il segretario. Il pre-
sidente ha la rappresentanza dell'albo, di
cui convoca e presiede la Commissione.
Il vicepresidente sostituisce il presidente
in caso di necessità ed esercita le fun-

zioni al lui delegate, comprese quelle inerenti alla segrete-
ria della commissione in relazione agli albi con un numero
di iscritti inferiore o pari a mille”.
Infine, il 3.59 sempre a prima firma Amedeo Bianco (Pd) al
capoverso “Articolo 8”, comma 14, lettera c) spiega che al
Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le
seguenti attribuzioni: coordinare e promuovere l'attività dei
rispettivi Ordini, “su materie che, inerenti le funzioni proprie
degli ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed
applicazione».•••

Bollettino OMCeO Napoli - Marzo 2016

Ordini professionali, in cantiere la riforma

Fatturazione elettronica

La Fnomceo ha stipulato una con-
venzione con i gestori Aruba e Telecom
Italia per la fatturazione elettronica
dei professionisti medici e odontoia-
tri. Sul sito dell’Ordine è possibile sca-
ricare l’allegato e consultare le moda-
lità operative.  

Ctu, ecco la busta digitale
Ovvero il redattore atti ed i servizi collegati 

in convenzione per gli iscritti all'Ordine

http://www.ordinemedicinapoli.it/
- Il Processo civile telematico (Pct), dal gennaio 2015 è

ormai una realtà per giudici e professionisti che svolgono

funzioni di Ctu. Il primo passaggio è la registrazione al

Re.g.ind.e (Registro generale degli indirizzi elettronici) e la

Pec da comunicare, ai sensi della legge 2 del 2009. L’indi-

rizzo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di

appartenenza. Per eventuali rettifiche è sufficiente comuni-

care la Pec ad ordmed@ordinemedicinapoli.it  

- L’Ordine dei medici ha messo a disposizione degli iscrit-

ti tre diversi software per la creazione della cosiddetta

busta telematica in formato crittografico.enc secondo

quanto previsto dalle specifiche tecniche del 18 luglio

2011. 

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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Fnomceo. 1

Rimini: conferenza in vista, a ottobre dal Papa
Al Consiglio nazionale della FNOMCeO, il 7 marzo, la presidente Roberta Chersevani, in
apertura di seduta e prima della sua relazione, ha ricordato Aldo Pagni, già presiden-
te della Federazione, recentemente scomparso. Subito dopo, il Presidente OMCeO di
Firenze Antonio Panti, ha portato il suo ricordo di Aldo Pagni ed ha proposto che
nel prossimo convegno di Rimini venga tenuta una commemorazione ufficiale. I
componenti il Consiglio nazionale hanno osservato, in piedi, un minuto di silenzio.
La Presidente ha poi comunicato la nomina di Salvatore Amato, Presidente OMCeO
di Palermo, nel Comitato scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e ha sottolineato
che Amato ha già espresso la volontà di promuovere la collaborazione tra l'ISS e la
FNOMCeO. La Presidente ha poi svolto la sua relazione toccando tutti i punti iscritti
all'ordine del giorno (Ddl su Responsabilità professionale, decreto appropriatezza e
sanzioni, riforma degli Ordini professionali), ma ha anche annunciato l'audizione in
commissione Igiene e Sanità del Senato che poi si è svolta il 17 marzo. La Presidente ha poi chiesto il coinvolgi-
mento di tutti nella preparazione della Terza conferenza nazionale della professione medica e odontoiatrica che si
terrà a Rimini il 19-20-21 maggio e ha detto che nel mese di ottobre è prevista un'audizione della professione
medica da Papa Francesco. 

Fnomceo. 2

Certificati medici, chiesta una proroga
Il presidente Chersevani ha scritto al Ministro Poletti evidenziando le criticità applicative della norma
(art.21 Dlgs 151/15) che prevede che “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore
infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli
obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore”. 
L’articolo 21 del Decreto legislativo n. 151 del 2015 ha modificato l’articolo 53 del Decreto presidente
della Repubblica n. 1124d el 1965,  stabilendo che “qualunque medico presti la prima assistenza a un
lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato
ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via
telematica all'Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal
medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione”.
Per la FNOMCeO l’applicazione della norma (che dovrebbe entrare in vigore ad aprile) presenta delle
criticità. E per questo il presidente Roberta Chersevani ha inviato una nota al ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, evidenziando che le modifiche comportano problemi di caratte-
re tecnico e pratico e in particolare la necessità di accreditamento per tutti i medici al sistema telemati-
co Inail per l’invio delle certificazioni e l’onere di disporre di apparati tecnologici e connettività fissa e
mobile. La Federazione ha chiesto che l’applicazione di tali disposizione vengano posticipate nella atte-
sa della risoluzione delle criticità evidenziate e dell’emanazione di una Circolare interpretativa che
chiarisca l’ambito di applicazione della normativa con particolare riferimento a cosa s’intenda per
“qualunque medico presti la prima assistenza” e per “contestualmente alla sua compilazione”.
Intanbto l’Ordine dei medici e Odontoriatri di Napoli ha indetto per il 28 maggio un corso Ecm sulla
certificazione medica e sui riferimenti normativi e sui criteri medico legali.www.ordinemedicinapoli.it

Fnomceo. 3

Linee guida sulla Radiologia, sì della Federazione
Un sì forte alle linee guida sulla radiologia. Questo il pensiero della Fnomceo sull’aspro dibattito seguito alla
richiesta delle Regioni al Ministero della Salute di ritirale il provvedimento già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma
la Federazione, oltre alle dichiarazione ha deciso di andare oltre “La Fnomceo si costituirà ad opponendum nel
Ricorso intentato, presso il Tar del Lazio, dalla Federazione nazionale dei Collegi professionali dei Tecnici sanitari
di Radiologia medica contro le Linee guida del ministero della Salute “per le procedure inerenti le pratiche radio-
logiche clinicamente sperimentate”. •••

Roberta Chersevani

Bacheca

Auxilium Spa 
cerca medici
✔ Si informa che,  l’Auxilium vitae
Volterra Spa, centro clinico di riabilita-
zione multi-specialistico, ha indetto una
selezione per operatori con qualifica
di medici appartenenti all’Area medica
e delle specialità mediche (Decreto
Ministero della Sanità 31 gennaio
1998).  Sono ammessi a partecipare
anche gli iscritti all’ultimo anno delle
Scuole di specializzazione appartenenti
alla suddetta area. Il bando, nella sua
versione integrale, è reperibile  presso
la segreteria della Società in questio-
ne o al seguente link: www.auxilium-
vitae.it. nella sezione Bandi e Concorsi. 
Le domande dovranno essere recapi-
tate inderogabilmente entro  l'11 a-
prile 2016. 

Ecm, la relazione di cura
Bando scade il 16 aprile
✔ La sezione Aidm Napoli ‘Polinnia
Marconi’ organizza il 15° Corso di for-
mazione Ecm sulla relazione di cura: il
medico, il paziente, il contesto.  
Il Progetto è rivolto a  40 medici, si
articola in quattro incontri da aprile a
maggio (15 e 29 aprile e 6 e 13 maggio)
dalle ore 15,00 alle ore 19,00, la sede
è l’auditorium dell’Ordine dei Medici
di Napoli Via Riviera di Chiaia 9/c.
Sono 12 i crediti Ecm. Iscrizioni entro il
16 aprile. Info sul sito dell’Ordine
www.ordinedeimedicinapoli.it. 

Giuramento giovani 
e  60 anni di laurea 
E’ in programma il prossimno 10 mag-
gio, al Teatro Mediterraneo, la cerimo-
nia del giuramento di Ippocrate dei gio-
vani medici neolaureati. In concomi-
tanza si terrà la premiazione per i 60
anni di laurea. Per l’occasione inter-
verrà il presidente del Tigem Andrea
Ballabio invitato dal presidente del-
l’Ordine Silvestro Scotti. 
Maggiori informazioni saranno pub-
blicate sul sito dell’Ordine www.ordi-
nedeimedicinapoli.it. 
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Odontoiatria. 1

La qualità dell’assistenza 
e i costi delle prestazioni 
La prestazione professionale odontoia-
trica è un’attività prima intellettiva
e poi manuale, un’attività parago-
nabile a quella chirurgica. Un’at-
tività che, negli ultimi decenni,
come qualunque altra attività
chirurgica, necessita di attrezzatu-
re sempre più complesse e di manu-
fatti protesici sempre più sofisti-
cati. La necessità di utilizzare
nuovi materiali e nuovi manufatti
apre il rapporto con industrie, con produttori di protesi
(odontotecnici), con collaboratori di segreteria, assistenti alla
poltrona, igienisti, ma alla fine la responsabilità è solo del
professionista che instaura il rapporto con il paziente. Tutto il
percorso di terapie è legato alla formazione del professioni-
sta ed è sua la responsabilità nella scelta dei mezzi che utiliz-
za.   
Uno degli interventi chirurgici più frequenti è l’estrazione
dentaria: prima di questo intervento, come per tutti gli inter-
venti, c’è necessità di valutare le condizioni generali del
paziente ed oggi quanti farmaci i nostri pazienti assumono?
Pur avendo ben valutato e preso tutte le precauzioni per evi-
tare complicanze è sempre possibile un evento avverso non
previsto. Mi chiedo se per una prestazione professionale sia
possibile la pubblicità con l’indicazione di un prezzario spes-
so low-cost come si vede in tanti volantini e brochure che
ormai circolano in maniera incontrollata. 
Le variabili nella nostra professione sono tante: il paziente, il
professionista, le attrezzature ed i materiali utilizzati. Non è
possibile svendere la prestazione professionale come non lo
è svendere un prodotto del commercio. Mercato, impresa,
ricerca del profitto non possono essere concetti che rappre-
sentano la prestazione odontoiatrica. La priorità nella profes-
sione odontoiatrica non può essere il profitto che caratteriz-
za le attività commerciali, ma la salute del cittadino. La
necessità di produrre profitto rischia di tradursi in un rischio
per il cittadino con la prescrizione di trattamenti non neces-
sari e sotto costo. E questo è un problema non solo odontoia-
trico ma di tutte le prestazioni mediche. Nel Giuramento di
Ippocrate, in poche righe, vi sono le leggi che salvaguardano
il paziente da professionisti non corretti. 
In una professione con alti costi di gestione e in presenza di
un capitale investito che prevede un rientro e dunque un
ulteriore margine di guadagno, si pone chiaro il concetto di
giusto costo della prestazione. Se i prezzi calano, poiché si
devono garantire margini di profitto, significa che cala evi-
dentemente anche la qualità della prestazione e dei materiali
utilizzati.  Ciò deve essere vigilato anche a fronte della
impossibilità, per il Servizio sanitario pubblico, di offrire pre-
stazioni odontoiatriche a tutti i cittadini. Il professionista non
può svendere il proprio lavoro per il capitale, né tantomeno
mettere a rischio la salute del paziente. 

ANTONIO DI BELLUCCI
presidente Albo Odontoiatri OmceO Napoli

Odontoiatria. 2

E’ in programma mercoledì
6 aprile presso l’audito-
rium della sede dell’Ordine
dei Medici e Odontoiatri di
Napoli un corso di aggior-
namento Ecm dedicato al
tema della diagnosi e trat-
tamento delle retrusioni
mandibolari. 
Nella mattina di mercoledì
6 aprile dopo i saluti del
presidente dell’Ordine Silvestro Scotti e
del presidente della Commissione Albo

Odontoiatri Antonio Di
Bellucci, è prevista una
sessione moderata da
Sandra Frojo e Rai-
mondo Bianco, dedica-
ta al tema centrale del
corso che sarà svolta
dalla prof. Roberto
Martina. A seguire è
prevista la lezione
della prof. Letizia

Perillo. Info sul sito dell’Ordine
www.ordinemedicinapoli.it

Retrusioni mandibolari
Corso Ecm all’Ordine 

Antonio Di Bellucci

Posta elettronica certificata

Pec gratis tramite l’Ordine 
Si ricorda che su www.ordinemedicinapoli.it sono disponibili le procedure per
l’attivazione della Pec (Posta elettronica certificata)messa a disposizione degli iscritti
con oneri a carico dell’Ordine. Collegarsi con il sito www.arubapec.it ed inserire il con-
dice convenzione (OMCEO-NA-0039) il codice fiscale, il cognome e il nome. Il sistema
verificherà siano realmente di un iscritto all’Ordine. Help desk 0575/0500
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C
on l’invio dei certificati di malattia
alla luce del Dm 31 luglio 2015
(GU.n.185 dell’11 agosto 2015) in

cui sono state fissate le regole che i sog-
getti  obbligati dovevano seguire per in-
viare in via telematica fatture e scontrini
per prestazioni sanitarie al Sts (Sistema
tessera sanitaria), molti colleghi  sono sta-
ti costretti al ritiro delle loro credenziali,
permettendogli  così di ottemperare alla
normativa vigente in materia di invio certi-
ficati  di malattia online. 
Quindi è bene ricordare la procedura in
essere che obbliga il sanitario che effet-
tua la visita all’invio del certificato di malat-
tia (il certificato riguarda tutti i lavoratori di-
pendenti sia  privati che pubblici, con e-
sclusione dei dipendenti del settore pub-
blico disciplinati da propri ordinamenti
(forze armate e di polizia,vigili del
fuoco,ecc). Pertanto il medico, finalmente
in possesso delle credenziali, che effet-
tua la visita invia il certificato all’Inps e co-
muica al lavoratore il numero di protocollo
del certificato trasmesso. Al lavoratore, o-
ve viene richiesto, resta l’obbligo di co-
municare al proprio datore di lavoro il nu-
mero di protocollo del certificato. I dati
che il lavoratore deve comunicare al me-
dico che invia il certificato sono 
a) codice fiscale 
b) l’indirizzo presso il quale sarà reperibi-
le indicando il Cap. 
Qualora l’indirizzo è diverso dalla residen-
za occorre specificare anche il nominati-
vo della famiglia in cui si è attualmente
domiciliati. Ciò per permettere eventuali
verifiche.Il lavoratore utilizzando il proprio
codice fiscale  e il numero di protocollo
potrà visulizzare e stampare l’attestato.I-
noltre bisogna ricordare al paziente  che
vi è l’obbligo di inviare in forma cartacea
l’attestazione al datore di lavoro e il certifi-
cato all’Inps quando a causa di particola-
ri problemi tecnici o come avviene quan-
do si è dimessi dall’ospedale non si eè-
proceduto all’invio online del certificato.
Se occorre procedere, dopo le dimissioni
dall’ospedale ,a redigere un certificato di
continuazione malattia, questo deve av-
venire il giorno seguente alla dimissione
tenendo conto della diagnosi che ha da-
to luogo all’inizio della malattia. Questo
per evitare di creare un danno al datore
di lavoro ed al paziente, in quanto una

nuova diagnosi  verrebbe considerata  u-
na nuova  infermità e conseguentemente
i primi tre giorni sarebbero a carico del
datore di lavoro. E’ bene ricordare che è
possibile  effettuare rettifiche o annulla-
menti di certificati già inviati entro le 24
0re successive alla trasmissione. Inoltre è
stato reso disponibile il servizio di Contact
centre per la presentazione dei certificati
di malattia on line. A supporto del proces-
so di telematizzazione dei certificati medi-
ci di malattia ai sensi dell’articolo 25 della
legge n183\2010,di cui alle circolari n 60
del 16\4\2010 e n 21 del 31\01\2011 è
stato allivato il Numero Verde 800 180
919 specifico per i medici in affianca-
mento ai servizi forniti dal Sac (Sistema di
accesso centralizzato) tale numero e’ atti-
vo dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle 20

ed il sabato dalle ore 8 al-
le 14. Si ricorda che al
momento di avvalersi
di questo numero, bi-
sogna che il sanitario
sia in possesso per  ri-
spondere alle domande
dell’operatore del 
a) proprio codice fisca-
le 
b)credenziali 
c)nominativo del paziente con data di na-
scita e codice fiscale ed indirizzo com-
pleto di numero civico e Cap (se diverso
dalla residenza  indicare domicilio e cap)
d)diagnosi tenendo conto  se è inizio ma-
lattia  o continuo e) se la visita è stata a
domicilio  o  in ambulatorio. Dopo un pri-
mo momento di difficoltà,dovuto a varie
situazioni, l’invio dei certificati di malattia
on line  ormai è a pieno regime e la Re-
gione Campania è una delle Regioni piu’
virtuose. Adesso non rimane altro(dopo il
ritiro delle credenziali) ottenere che  l’invio
dei certificati di malattia on line  non sia
solo appannaggio dei medici di famiglia
o della Continuità assistenziale  ma di tutti
i medici che effettuano una visita  e che
ritengono che il paziente da loro visitato
abbia diritto ad un periodo di  riposo non
demandando ad altri  un obbligo che
compete loro . 

ALMERIGO GINO FARESE

Certificati, istruzioni per l’uso 

Sportello medico Legale

A. Gino Farese

La giurisprudenza/ Tar Campania

La mobilità? E’ un trasferimento di contratto
L'istituto della mobilità volontaria per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale altro
non è che una cessione del contratto, per cui gli oneri imposti alla pubblica amministrazione dalle
nuove disposizioni in materia rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'articolo 97
della Costituzione, e, precisamente, i principi di trasparenza, imparzialità e di buon andamento del-
l'amministrazione. Gli avvisi di mobilità, pertanto, non possono configurarsi come nuove prove con-
corsuali laddove il personale in mobilità, già vincitore di concorso e già nei ruoli del Servizio sani-
tario nazionale, deve rispondere unicamente a scelte motivate in base alla comparazione dei titoli
dei partecipanti agli avvisi. Sono queste le conclusioni cui giunge la Quinta sezione del Tar Campa-
nia che, con la recente sentenza del 22 ottobre del 2015, depositata in segreteria il 17 dicembre
dello scorso anno, accoglie il ricorso di una radiologa che aveva risposto a un avviso pubblico di
mobilità indetto nel 2013 dal Cardarelli di Napoli, e poi bocciata al pari di tutti gli altri sette con-
correnti. Il Tar dunque, su ricorso di uno degli esclusi, annulla l’avviso di mobilità interregionale
indetto a suo tempo dal Cardarelli. 
Ad affiancare la ricorrente - un medico Radiologo a quel tempo in forze alla Asl di Grosseto – la
Cimo. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato laddove la ricorrente “sostanzialmente
lamenta, da un alto, la mancata indicazione di oggettivi criteri di valutazione dei partecipanti in
sede di colloquio (avente genericamente a oggetto l’accertamento delle esperienze professionali e
delle capacità e competenze dichiarate), e, dall’altro, l’omessa motivazione del giudizio d’inidoneità
espresso nei confronti di tutti gli ammessi, per un totale di 8 candidati, presentatisi a sostenere la
prova orale”. L'azienda deve solo procedere ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi
in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto. 
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La vigilia di
Pasqua di molti
anni fa ero in

ospedale e raccolsi
l’appello disperato di
una madre che chie-
deva aiuto per il

figlio. 
Era stato ripetuta-
mente in pronto soc-
corso senza che gli

fosse riscontrata nessuna patologia ma ciò nono-
stante stava sempre male. 
Lo feci venire in ospedale la mattina di Pasqua.
20 anni circa, atletico, giunse accompagnato da
madre, padre e fidanzata. Il viso tradiva una sof-
ferenza che rasentava la disperazione.  La sinto-
matologia che si presentava, almeno una volta al
giorno, era rappresentata da: cefalea, sudorazio-
ne, tachicardia, sensazione di morte imminente,
dolori muscoloscheletrici e addominali con alvo
irregolare. In quei momenti chiamava tutti in
aiuto attorno a sé. 
L’esame clinico di organi e apparati risultò nega-
tivo e, confortato anche dai vari precedenti rico-
veri di pronto soccorso nei quali i colleghi non
avevano trovato alcuna patologia, ritenni inutile
approfondire indagini strumentali. 
Unici elementi notati all’esame clinico erano una
marcata tensione nucale e muscolare in genere,
una respirazione disordinata e non fluida e una
certa labilità della pressione arteriosa e del ritmo
cardiaco. Immaginai che i colleghi di pronto soc-
corso, che di questo genere di situazioni ne vedo-
no davvero tante, si siano fatti l’idea di trovarsi
di fronte ad un “malato immaginario”.
Al di là dell’aggettivo (immaginario), la questione
è: queste persone soffrono davvero o si diverto-
no? Per il paziente di cui sopra, per esempio, in
prima battuta feci l’ipotesi che i sintomi andasse-
ro spiegati come delle tempeste neurovegetative
(vedi “toni e dis-tonie” di cui ho già parlato) che
si scatenassero sulla base di tensioni del momen-
to. 
Ritenni che potesse essere trattato in psicotera-
pia. E bene feci perché in terza seduta mi resi
conto che la situazione era molto più grave di
quello che mi era apparso inizialmente. 
Compresi, infatti, che si trattava di un paziente
“esordiente”. In psichiatria si definiscono “esor-
dienti” i pazienti che manifestano per la prima
volta sintomi psicotici. In genere questi “esordi”
si manifestano diversamente (deliri, allucinazio-

ni). Quello che il paziente presentava era un
esordio atipico. Per fortuna fu preso in tempo e,
trattandosi di una persona motivata a guarire,
già dopo pochi anni di psicoterapia fu perfetta-
mente restituito alla normalità sociale e psicolo-
gica. Ma il punto che ci interessa è quello accen-
nato sopra: quelli che, dopo Moliere, definiamo
“malati immaginari” sono dei burloni che pren-
dono in giro i medici? O sono persone che soffro-
no davvero? Credo che tutti i colleghi che li

abbiano conosciuti si rendano conto che queste
persone soffrono davvero. Soffrono non solo per
i sintomi dai quali sono afflitti (che fanno dispe-
rare non solo i pazienti ma anche i medici!), ma
anche perché spesso si sentono negare la realtà
dei sintomi. E’ naturale che la cultura di noi
medici ci porti a ritenere che quando gli organi
sono sani non vi sia malattia. Per ciò queste per-
sone spesso sono congedate del medico con un
“lei sta bene, non si preoccupi”. 
Per chiunque di noi è un sollievo che il medico ci
dica che stiamo bene. E, nell’immediato, lo è

anche per i “malati immaginari”. Ma un attimo
dopo al ripresentarsi dei sintomi, queste persone
vanno in una terribile confusione: “ma come? Il
medico mi ha detto che sto bene; eppure io mi
sento male, a volte malissimo! Come si spiega?
Sono pazzo io o i medici sono degli incompeten-
ti?” Molto spesso, di fronte ad un sintomo che
non ci spieghiamo, ci viene da rispondere al
paziente “non è possibile”. E anche qui il paziente
si confonde: “il medico dice che non è possibile,
eppure io il disturbo lo ho”. E di qui di nuovo il
dubbio “sono pazzo io o il medico non ha capito
niente”? In verità credo che non sia utile negare i
sintomi e in genere le sofferenze del paziente.
Anche quando non ce le spieghiamo, credo sia
utile tenere presente che siamo di fronte ad una
persona che ci sta chiedendo aiuto. Credo che la
prima cosa importante sia l’accogliere la richiesta
d’aiuto. E poi credo non vi sia nulla di male a dire
“questa cosa io non me la spiego, meglio che lei
consulti qualcuno che si occupi di questo specifi-
co settore”. Tutti noi accogliamo il paziente che
ha dolore al torace e senza nessun timore di fare
una brutta figura gli diciamo che deve rivolgersi
al cardiologo. Tutti inviamo al gastroenterologo
una persona che presenta una sofferenza dell’ad-
dome. E tutti i gastroenterologi inviano agli uro-
logi quei pazienti i cui sintomi non hanno una
spiegazione gastroenterologica. 
In tutti questi casi la prima cosa che implicita-
mente abbiamo fatto è stata quella di “accoglie-
re” il paziente e la sua sofferenza, anche se non
potevamo intervenire noi in prima persona. 
Ma non sempre facciamo la stessa cosa con i
“malati immaginari”. Sarà perché Moliere ha sba-
gliato aggettivo?          

ALBERTO MARTONE

medicina psicosomatica

Accogliere i pazienti e le loro sofferenze
Sempre, anche se il malato è immaginario

Alberto Martone
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Bifosfonati, occhio ai tanti effetti collaterali 

Fibrillazione atriale 
Durante il trattamento con bifosfonati alcu-
ne pazienti hanno manifestato fibrillazione
atriale, ovvero una momentanea alterazione
del normale ritmo del cuore; tali farmaci agi-
rebbero negativamente sulla conduzione a-
triale alterando temporaneamente l’omeo-
stasi intracellulare degli elettroliti, quali so-
dio, potassio e calcio. Dallo studio HORI-
ZON è emersa una associazione tra la
somministrazione di acido zoledronico e un
incremento del rischio di fibrillazione atriale
(50 eventi con acido zoledronico 1,3% con-
tro 20 con placebo 0,5%); risultati analoghi
si sono avuti anche nello studio FIT per a-
lendronato (47 eventi con acido alendroni-
co 1,5% contro 31 con placebo 1,0%). Uno
studio americano ha confrontato 719 donne
con fibrillazione atriale e 966 controlli rispet-
to all’uso di alendronato, notando che i casi
di fibrillazione avevano una correlazione
con l’uso del principio attivo (6,5% rispetto
al 4,1% dei controlli). Una metanalisi più
ampia eseguita a Singapore ha indagato
possibili eventi avversi cardiaci anche per
quanto riguarda acido ibandronico e acido
risedronico, mostrando un incremento non
statisticamente significativo del rischio di fi-
brillazione atriale. I dati riguardanti la possi-
bile correlazione tra terapia con bifosfonati
e insorgenza di disturbi del ritmo cardiaco
sono contrastanti e richiedono ulteriori studi
prospettici; nel 2008 FDA ha concluso che
nessun cambiamento deve essere appor-
tato al piano terapeutico rispetto alla fibrilla-
zione atriale; nell’attesa l’uso dei bifosfonati
nei cardiopatici o nei soggetti con alto ri-
schio cardiovascolare andrebbe limitato il
più possibile. 
Tossicità renale 
Un trial clinico di lunga durata (21 mesi),
condotto su pazienti malati di cancro ad e-
levato rischio di metastasi ossee, ha rilevato
la comparsa di un effetto tossico sul rene in
corso di terapia con acido zoledronico. Nel-
lo studio, dopo il trattamento con acido zo-
ledronico per via endovenosa, la percen-
tuale di pazienti con aumento della creatini-
na sierica è stata del 10,9% per la dose di 4
mg e del 12,7% per la dose di 8/4 mg, con-
tro il 6,7% per il placebo. In seguito a bio-
psia si è notato che il meccanismo di tossi-
cità consiste in necrosi tubulare acuta. L’a-
cido zoledronico non è il solo a causare
possibile tossicità renale; anche il pamidro-

nato ad alti dosaggi provoca danno tubula-
re, sindrome nefrosica e insufficienza rena-
le secondaria a glomerulosclerosi segmen-
tale focale. L’ibandronato, invece, presenta
una minore tossicità renale. 
Malattia simil-influenzale 
L’uso di bifosfonati ad alte dosi può essere
associato ad una sintomatologia di tipo in-
fluenzale caratterizzata da affaticamento,
dolori osteo-muscolari, febbre e raffreddore
[60]. Tale condizione viene spesso definita
“reazione di fase acuta”, caratterizzata da
febbre, brividi e sintomi simil-influenzali, i
quali sono transitori e dopo un periodo di 1-
3 giorni dall’esordio tendono a scomparire
spontaneamente oppure possono essere
curati con analgesici e paracetamolo o altri
antipiretici; solitamente si manifestano in se-
guito alla prima somministrazione del far-
maco e non ricompaiono necessariamente
dopo l’assunzione delle dosi successive. Il
quadro simil-influenzale è dovuto all’iper-
produzione, indotta dai bifosfonati stessi, di
citochine proinfiammatorie, come Il-6 e
TNF-alfa, da parte delle cellule del sistema
immunitario. La reazione sembra essere più
frequente in seguito a somministrazione en-

dovenosa, mentre si verifica molto raramen-
te in seguito ad assunzione orale. 

Disturbi visivi 
La possibile correlazione tra bifosfonati e di-
sturbi visivi è stata postulata per la prima
volta nel 2003 dal sistema di farmacovigi-
lanza canadese, il quale ricevette 27 se-
gnalazioni di sospetti disturbi oculari e visivi
associati a tali farmaci; il pamidronato sem-
brava essere il maggior responsabile di in-
fiammazioni agli occhi. Nell’anno successi-
vo, si aggiunsero 28 segnalazioni prove-
nienti dall’Australia che indicavano che,
sebbene questi effetti oculari fossero rari, gli
operatori sanitari avrebbero dovuto consi-
derare questa possibilità durante il tratta-
mento. Le reazioni maggiormente segnala-
te sono state visione danneggiata, congiun-
tivite, dolore oculare, iridociclite, disturbi a
carico della retina e in alcuni casi anche di-
stacco retinico; nel 9% le reazioni riportate

sono state definite gravi e nel 4% la reazio-
ne ha portato ad un’invalidità grave o per-
manente, mentre nel 64% dei pazienti la
sintomatologia è migliorata. Non tutti i bifo-
sfonati causano disturbi visivi; infatti, tali ef-
fetti collaterali appaiono nella scheda tecni-
ca solamente di alcuni di loro: uveite, scleri-
te, episclerite, irite, xantopsia, congiuntivite
e dolore oculare sono reazioni note solo per
gli acidi alendronico, pamidronico, risedro-
nico e zoledronico. A livello italiano sono
state raccolte 55 segnalazioni di reazioni o-
culari nel 2010; 30 associate ad acido alen-
dronico, 13 a risedronico, 5 a clodronico, 4
a zoledronico, 2 a ibandronico e una a neri-
dronico. Nella banca dati dell’OMS sono
presenti 2104 report a carico dell’occhio
associate a bifosfonati e di questi, 1261
reazioni sono state imputate alla terapia
con acido alendronico. 
Ipocalcemia 
Un effetto secondario della terapia con bifo-
sfonati è l’ipocalcemia transitoria: tali farma-
ci inibiscono, infatti, il riassorbimento osseo
mediato dagli osteoclasti, riducendo così la
concentrazione del calcio a livello serico.
L’iperparatiroidismo compensatorio secon-
dario evita l’instaurarsi di una significativa i-
pocalcemia; tuttavia in alcuni casi questo
meccanismo di compensazione può esse-
re bloccato e il risultato possono essere
gravi ipocalcemie. 
Dolore muscolo scheletrico 
In seguito alla somministrazione di bifosfo-
nati sia per via orale sia per intravascolare,
numerosi pazienti hanno manifestato dolore
scheletrico, dolore osseo cronico, dolori ar-
ticolari e muscolari. Tale effetto avverso si
può verificare in qualsiasi momento durante
il trattamento, anche se sembra che vi sia
una comparsa spesso concomitante con le
reazioni della fase acuta. Dopo la sospen-
sione della cura farmacologica alcuni pa-
zienti hanno avvertito un miglioramento im-
mediato, mentre per altri la ripresa della
condizione fisiologica è stata più lenta e
graduale. La base patologica rimane poco
chiara, anche se si pensa ci posso essere
una correlazione con i livelli elevati di ormo-
ne paratiroideo. 
Reazioni cutanee 
Le reazioni cutanee maggiormente fre-
quenti in seguito alla terapia con bifosfonati
sono orticaria e prurito; in particolare il rush
cutaneo rappresenta una delle motivazioni
che portano all’interruzione della cura con
alendronato. Eventi più severi come la sin-
drome di Steven-Johnson e la necrolisi epi-
dermica tossica sono molto rari. (3 - fine) 
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Vademecum per medici e sanitari
sulle nuove disposizioni fiscali 

Comunicazione Iva, nel 2017 si cambia

E
da poco passato il termine

dell’invio al Sistema Tessera

sanitaria dei dati delle parcelle

emesse a tutto il 31 dicembre del

2015, che già incombono nuove

scadenze fiscali sempre afferenti al-

l’anno appena trascorso.  

Per la Comunicazione dati Iva, in-

viata entro lunedì 29 febbraio 2016,

è l’ultimo anno in quanto dall’anno

fiscale in corso detta Comunicazio-

ne è stata definitivamente abrogata

ma entro il mese di marzo 2017 si

dovrà predisporre il primo dichiara-

tivo relativo all’anno 2016 (Dichiara-

zione Iva). La Comunicazione dati I-

va è stata predisposta dal profes-

sionista medico che ha un volume

d’affari a partire da € 25.000,00 ma

non per le poche parcelle emesse

per quanto attiene alle visite per in-

validità civile che sono state inviate

nell’anno 2015 all’Inps. Il volume

d’affari comprende anche la notula

emessa dall’Asl per i pagamenti

mensilizzati al Professionista con-

venzionato con il Servizio sanitario

nazionale. Giova ricordare che ai

sensi del Decreto ministeriale del

31 ottobre 1974 all’articolo 2 l’Agen-

zia delle Entrate aveva fatto presen-

te che il foglio di liquidazione dei

corrispettivi, emesso all’epoca dagli

Enti mutualistici, si doveva e si deve

ritenere quale parcella o fattura ai

sensi dell’art. 21 della Legge

633/72 - Legge Iva, in quanto una

volta numerato e datato, questo ce-

dolino va ad essere inserito quale

parcella emessa per l’anno in cor-

so. Ovviamente sommando questi

emolumenti il medico Convenziona-

to con il Servizio sanitario nazionale,

anche per una piccola parcella e-

messa, supera di gran lunga la so-

glia di € 25.000,00 e quindi è stato

costretto anche quest’anno ad in-

viare la comunicazione Dati Iva,

dalla quale risultano, in sintesi, le o-

perazioni imponibili con Iva al 22%

e quelle esenti. 

Questa Comunicazione Dati Iva è il

prologo alla dichiarazione Iva che

forma pare integrante della dichia-

razione dei Redditi, che sarà predi-

sposta ed inviata, entro il 30 settem-

bre unitamente al modello Unico. Il

versamento che scaturisce da detta

dichiarazione è stato  effettuato at-

traverso il modello F 24 in un’ unica

soluzione entro il 16 marzo scorso

oppure entro la scadenza del mo-

dello Unico, con una maggiorazio-

ne dello 0,40%, per ogni mese o

frazione di mese successivi. 

Entro il 7 marzo 2016 si è conclusa

la Certificazione Unica 2016 per i

Redditi 2015, sia per quanto attiene

al Dirigente sanitario che presta la

sua attività in ambito Asl-distretto-a-

zienda ospedaliera a tempo inde-

terminato sia anche dal Lavoratore

autonomo. Quest’anno nel modello

vi è una novità per quanto concerne

la Certificazione unica che viene re-

sa al Medico specialista ambulato-

riale, al Medico di medicina genera-

le, al Pediatra di famiglia, al Medico

di continuità assistenziale a tempo

determinato, in quanto la Certifica-

zione al quadro “Certificazione La-

voro Autonomo”, oltre ai dati fiscali

e cioè imponibile su cui è stata de-

terminata la ritenuta d’acconto pari

al 20%, espone anche un riquadro

afferente i “Dati previdenziali” ove al

punto 31, in questo caso l’Ente Asl-

Azienda ospedaliera, dovrà specifi-

care con il codice 2 che sono stati

effettuati durante l’anno 2015, ver-

samenti diretti all’Ente Enpam, e al

punto 33 “Categoria” vi è un codice

specifico per quanto attiene alle ca-

tegorie di cui sopra. 

Si fa presente inoltre che alcune Asl

deducono dall’imponibile fiscale la

quota Enpam, in questo caso l’im-

porto non potrà essere assoluta-

mente portato in deduzione dall’im-

ponibile, in sede di Dichiarazione

dei Redditi, in quanto si avrebbe un

duplicato di deduzione, con conse-

guenza di comunicazione da parte

dell’Agenzia delle Entrate di docu-

mentare detta deduzione con con-

seguente importo chiesto a rimbor-

so attraverso la famosa “Cartella e-

sattoriale”.

AVVISO AGLI ISCRITTI 

L’estensore dim questo articolo, consu-
lente fiscale dell’Ordine dei medici e o-
dontoiatri è a disposizione degli iscritti
per consulenza di natura fiscale e Previ-
denziale. 
Ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle ore
17.30. 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

Francesco
Paolo Cirillo
Professore 

a contratto 

Università degli

Studi di Napoli

“Parthenope” 

Dottore 

Commercialista
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Vi racconto una sto-
ria: c’era una
volta un giovane

collega, con la speran-
za e la voglia di fare il
medico, una voglia
presente fin dalla nascita.
Il nostro amico, colle-
ga, dopo esser passato
per la lotteria del con-
corso di ammissione di Medicina prima, e per quella del
concorso di accesso alle Scuole di specializzazione poi,
finalmente, dopo ben 11 anni di studio, si catapulta nel
mondo del lavoro convinto di poter fare il medico. Inizia
il giro delle strutture ospedaliere pubbliche e convenzio-
nate, lascia curriculum, si affida al passaparola e final-
mente, dopo tanti muri di gomma, riesce a trovare
un’opportunità. La lotteria di un colloquio per ottenere
un rapporto di collaborazione continuativa progettuale.
Il nostro amico medico non riesce a ben decifrare la
nomenclatura del tipo di lavoro, chiede una copia pre-
ventiva del contratto di lavoro, ma l’amministrazione gli
risponde che non può fornirla, peraltro ci sono tanti col-
leghi in fila per ottenere tale posto. Ed allora il nostro
amico, quasi d’impeto, senza pensare troppo, ma con la
voglia di fare il medico, accetta. Entusiasta inizia il rap-
porto di lavoro con la stessa dedizione con cui ha studia-
to prima e si è formato poi. Si rende conto ben presto
però che le attività che svolge sono le stesse di chi ha un
contratto di lavoro stabile. Il monte ore di lavoro è lo
stesso, le turnazioni pure. Solo che iniziano ben presto
anche le spiacevoli sorprese. 
Dopo il primo mese di lavoro si vede arrivare la prima
retribuzione, nettamente inferiore in termini economici
a quella di chi lavora con un tipo di contratto a tempo
indeterminato. Peraltro il commercialista, amico da una
vita, confida al nostro Medico che tale retribuzione deve
essere dichiarata come prestazione occasionale, di con-
seguenza a fine anno si dovrà pagare una tassazione
accessoria.
Il nostro collega torna a casa un po’ demoralizzato, ma
pensa “in fondo tutti iniziano così. In compenso posso
fare il medico nella mia terra, dare una mano, non sono
costretto ad andare via come tanti giovani,. non sono
costretto ad abbandonare la mia terra”. Passano i mesi ,
in relativa tranquillità , in quanto l’essere umano, in
fondo, è un essere altamente adattabile, iniziano a
costruirsi i rapporti umani splendidi che solo la nostra
terra del sud sa donare ed il nostro medico ne usufrui-
sce, si arricchisce umanamente e professionalmente, fino
a quando arriva un giorno di primavera, un giorno come
tanti ma non per il nostro amico che, purtroppo, ha un
serio problema familiare. Si reca quindi dal primario e
chiede di poter usufruire di tre giorni di ferie per dedi-
carsi al suo problema. La risposta è agghiacciante: “Lei
dottore non ha diritto alle ferie ma vada in amministra-

zione”. Il giovanotto si reca quindi in amministrazione.
Qui la situazione si prefigura ancor peggiore. “lei dotto-
re – gli viene detto - non ha ferie, non ha malattia, non
ha insomma quei diritti normali, se si assenta deve recu-
perare le ore, se non le recupera è fuori”. Il silenzio, la
tristezza del nostro amico è enorme. Tuttavia i problemi
familiari sono cosi gravi, che è costretto ad assentarsi.
Bene, quei 5 giorni gli costano, il mese seguente, ben 27
turni su 30 giorni lavorativi. 
Ed allora il nostro amico inizia a chiedersi come sia pos-
sibile mettere a rischio in tal modo la salute degli opera-
tori e dei pazienti, si chiede come sia possibile che esi-
stano forme di lavoro cosi assurde, degradanti per la
persona prima ancora che per il professionista. Ma non
eravamo in uno stato democratico in cui la Salute (art.
32 della Costituzione) doveva essere assicurata a tutti?
Anche ai medici e agli operatori sanitari? A questo punto
il nostro amico cerca una soluzione, cerca una forma di
lavoro che sia umana ma si scontra contro la realtà del
nostro profondo Sud:  assenza di concorsi, assenza di
prospettive fino a quando, in un altro giorno, questa
volta in autunno, viene pubblicato un concorso per la
sua disciplina, nella sua struttura. 
Solo un posto ma ci prova, poi si rende conto che i parte-
cipanti sono ben 250. Il nostro amico ci prova, ma senza
successo. Torna allora alla sua routine, concentrandosi
sul lavoro, cercando di godere delle splendide  bellezze
della nostra terra, il sole, il panorama mozzafiato, la
incredibile capacità di adeguamento dei collaboratori, la
capacità straordinaria di risoluzione dei problemi soprat-
tutto senza strumenti e  proprio quando si era rassegna-
to a continuare la sua esperienza in attesa di tempi
migliori riceve la notizia: il contratto, che si basa su un
progetto, non è certo che venga rinnovato. Cioè riflette,
tra un anno potrebbe essere in mezzo ad una strada”.
Sembra molto nero il futuro ma come spesso succede,
nei momenti più difficili la vita ti apre delle porte. Ed
ecco la proteina. 
Riceve una telefonata, il prefisso è strano, un concorso
svolto qualche anno prima la graduatoria che scorre: è il
suo turno dottore. E’ disposto a trasferirsi? Il lavoro, la
possibilità inseguita per anni, poter lavorare in ospedale,
con diritti e doveri delineati, con difficoltà certo, ma con
la possibilità di svolgere il proprio lavoro.  Si è la risposta
istintiva del nostro collega… Accetto. Poi ci ripensa un
attimo, i rapporti umani instaurati, le difficoltà della sua
terra, la voglia di contribuire ad un cambiamento e ad
un miglioramento che sembra a molti un chimera, ma
non ad un sognatore come lui. “Aspetti un attimo, mi
scusi ci devo pensare”, la seconda risposta dall’altra
parte della cornetta un silenzio attonito e meravigliato.
“Ma dottore, si rende conto di quello che le ho detto?? Le
stiamo offrendo un contratto a tempo indeterminato”.”Si
lo so” risponde il nostro amico, “ma io sono un medico,
voglio curare i pazienti, preferisco restare qui, con le mie
difficoltà con le mie incertezze, con i mille problemi della

mia terra,  se tutti andiamo via chi rimarrà qui? E poi
tutti quei pazienti che ho in cura? Che fine faranno? Tutti
i pazienti che mi vedono come punto di riferimento. E
poi non ho più 20 anni, mia moglie, mio figlio che ha
appena due anni”.
Questa è la risposta che avrebbe voluto dare il nostro
collega, facendo prevalere quel senso di appartenenza
che da sempre ha caratterizzato i popoli più in difficoltà
facendo prevalere quell’animo sognatore che lo aveva
spinto tanti anni prima a sperare in un sogno e invece la
realtà è diversa. Il nostro amico, esasperato da turni
massacranti, da assenza di diritti, dalla disorganizzazio-
ne delle strutture e dall’assenza delle infrastrutture, dice
di si, accetta e va avanti. 
Dal prossimo mese il nostro amico inizierà una nuova

avventura, in un nuovo mondo, in una nuova realtà…e
porterà con sé tutta la sua famiglia neo costituita.
Lascerà qui tutte le sue cose materiali, i suoi affetti, i suoi
rapporti, la sua vita, porterà con sé tutta la sua esperien-
za maturata in mille difficoltà. E come il nostro collega
tanti altri colleghi faranno lo stesso, magari andando
all’estero, perché? Perché questo oggi ci offre la nostra
amata terra. Paghiamo per gli errori delle generazioni
passate e paghiamo un prezzo molto alto, paghiamo l’as-
senza di programmazione, paghiamo probabilmente lo
scarso interesse per una terra che sembra essere solo un
costo ma che invece è una grande risorsa, insomma non
solo la mobilità passiva dei pazienti, ora anche la mobi-
lità passiva dei medici. 
Questa appena raccontata, nonostante edulcorata, è una
storia vera, una storia come tante, la storia di una pro-
fessione che con il tempo ha perso la sua essenza. Spero
che il nostro amico, il nostro giovane collega, riesca a
tornare domani, o meglio, abbia voglia di tornare doma-
ni. Le statistiche affermano che solo il 10% dei medici
che vanno via poi ritornano. Per il momento auguro un
forte in bocca al lupo al nostro collega e a tutti i giovani
che sono costretti ad andare via dal luogo in cui hanno
costruito la loro vita, perché non sono contrario alla glo-
balizzazione, ma sono contrario alle imposizioni, soprat-
tutto in un paese che sono sempre stato convinto fosse
democratico perché da sognatore ritengo che un stato di
diritto debba aiutare i giovani ad inseguire i propri
sogni, ma soprattutto non abbia il diritto di distruggerli. 

PIERINO DI SILVERIO
Sportello giovani OmceO

Pierino Di Silverio

Sportello giovani

Medico, giovane, in cerca di prima occupazione...
Comunicazione Iva, nel 2017 si cambia
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Forse sono stati Plinio e Columella a parlare per primi del carciofo. In
realtà questo ortaggio tipico dell’area del Mediterraneo era ben noto
già presso gli antichi Egizi e gli Elleni. I Greci, infatti, lo chiamavano

kinara, i Romani cynara,  e gli Arabi al kharshuf,  che significa cardo spinoso
ed è il nome  che più si avvicina all’ attuale carciofo. 
Ma che cosa è, dunque, realmente il carciofo? E’ presto detto: è il bocciolo di
un fiore, una infiorescenza  non giunta a maturazione, giacché viene colta in
tempo per essere cucinata e mangiata. Se la lasciassimo abbandonata nei
campi diventerebbe quasi simile ad una margherita azzurra e al cardone
selvatico: ecco perché Plinio lo chiamava Cardus  e gli Arabi cardo fiorito.
Rifugge l’umidità il carciofo e le temperature basse. Cresce bene in un clima
mite senza sbalzi di temperatura. La primavera che tende al caldo estivo lo
fa maturare e raggiungere il massimo splendore nel gusto e nelle sue speci-
ficità naturali.
Il fusto termina nel capolino, che spunta in marzo e viene detto cimarolo nel
Lazio e mamma o mammarella in Campania, perché dà origine in successio-
ne sulla pianta ai cosiddetti figli e nipoti, di seconda e terza raccolta: non
più di cinque o sei fino a maggio.
Mammarella, dunque è il carciofo. 
E quindi femmina è il sesso di questa pianta fertile e prolifi-
ca. E in quanto femmina questo ortaggio è divenuto allu-
sivo e foriero di metafore azzardate, delle quale per
primo ha parlato quel temerario e sfrontato abate
Galiani nel suo noto Vocabolario del Dialetto Napo-
letano quando descrive: <<Carcioffola. Carciofo, in
francese artichaut. Si suol dagli amanti dare per
tenerezza di affetto questo soprannome alle loro
ragazze. E’ notabile l’antichità di questo uso.
Durerà, dunque, finché dureranno le fanciulle e i car-
ciofi. Quindi serve anche questa voce per refrain di
alcune nostre canzoni ed in questo caso per servire alla
misura del verso che si accentua e si dice carcioffolà >>.

E Carcioffolà, infatti, continua a ripetere nel ritornello la melodia, che
Eduardo Di Capua compose nel 1893 per i versi di Salvatore Di Gia-

como: “E ndanderandí! E ndanderandá! che bona figliola Car-
cioffolá! ” Femmina e mamma Carcioffolà. 

E brava in cucina, come consigliavano, proprio in que-
sta stagione, nelle loro declamate quadriglie i “padu-
lane e ciardiniere” napoletani sin dal 1765: “ Si
cchiù nne llà volite li pesielle, co le fave novelle, e
tenere e gentile le carcioffole noste senza pile.“ 
Teneri, gentili e senza peli: adatti, quindi, per una
cucina particolarmente semplice,  che ne esalti il

sapore , il  gusto e la sapidità naturali e ne conservi
intatti gli elementi nutritivi in essi contenuti, come la

cynarina, i sali di ferro e il potassio.
TOMMASO ESPOSITO 

Alimentazione & Salute

La coltivazione intensiva di questa pianta deve essere ini-
ziata intorno al XV secolo proprio in Campania. I diversi
tipi di carciofo si distinguono in base alla presenza o me-

no di spine, al colore delle foglie, le brattee, che può essere
verde tendente al grigio o violetto, ed alla peluria presente o
meno nel suo cuore.Fra i non spinosi i più noti sono quello ro-
manesco, chiamato più comunemente mammola , di colore
verde, quello di Catania e quelli campani, soprattutto quelli
coltivati a Paestum e negli orti di Schito a Castellammare di
Stabia. I carciofi di Paestum hanno ottenuto il marchio Igp. La
Mammarella degli orti di Schito, dal nome dei campi posti a
nord di Castellammare di Stabia è tanto tenera da dover es-
sere protetta con la tipica “pignattella”, una sorta di coppetta
di terracotta. Fonte di cellulosa e di fibra, il carciofo è ricco di
potassio e sali di ferro, mentre ha uno scarso contenuto vita-
minico.  Contiene, inoltre un principio attivo, la cinarina, pre-
sente soprattutto nel gambo e nelle vere foglie della pianta,
piuttosto che nelle brattee, la quale viene inattivata durante

la cottura. La cinarina è un ottimo rimedio naturale,  che gio-
va molto alle funzioni del fegato in quanto migliora la secre-
zione della bile e purifica l’organismo dalle tossine.
I carciofi possono essere mangiati da tutti e a tutte le età,
perché sono facilmente digeribili.  Il consumo è permesso an-
che nella dieta dei diabetici. 
In Campania la ricetta più singolare è quella che li vuole alla
brace. Già lo consigliava nel 1781 Vincenzo Corrado, letterato
e cuciniere dei principi e dei potenti napoletani, nel suo libro:
Del Cibo Pitagorico ovvero erbaceo per uso de’ nobili e de’
letterati: “ Delli Carciofi alla Comune: Tra foglia e foglia dei
Carciofi si tramezzano acciughe trite, aglio, timo, sale e pepe;
si condiscono con l’olio e si fanno cuocere tra le braci, oppure
nel forno; e caldi si servono». E così confermava nel suo Vo-
cabolario Domestico Napoletano Toscano nel 1841 Basilio
Puoti: “Carcioffola. Pianta, il cui frutto si mangia fatto in varie
vivande, e comunemente arrostito sulla brace, con entrovi o-
lio, sale, pepe e spicchi d’aglio”. •••

«La carcioffola» coltivata in Campania sin dal 1400

Tommaso Esposito

I petali del carciofo? Fiore spinoso
e un concentrato di benessere
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Le seconde vittime dell’errore del medico

C
aso n. 1: Il dottor Bianchi, di guardia al
pronto soccorso, dimentica di chiede-
re al paziente Esposito  se sia allergi-

co a qualche farmaco e gli prescrive una fia-
la di penicillina per una brutta tonsillite; Il gior-
no dopo il paziente  muore per uno shock a-
nafilattico.
Caso n. 2: Il dottor Bianchi, di guardia al
pronto soccorso, chiede al paziente Esposi-
to se è allergico a qualche farmaco e ricevu-
ta una risposta negativa gli prescrive una fia-
la di penicillina per una brutta tonsillite; Il gior-
no dopo il paziente  muore per uno shock a-
nafilattico
Il paziente Esposito è la prima vittima di un
errore medico
Il dottor Bianchi è la seconda vittima di un er-
rore medico, sia nel primo caso sia nella  se-
conda incolpevole circostanza.
L’organizzazione sanitaria può divenire la
terza vittima nel caso si scopra che la morte
del paziente è dovuta  a problemi di organiz-
zazione interna della struttura che non ha sa-
puto fronteggiare l’evento indesiderato.
Il dott. WU introdusse nel 2000 il termine di
“second victim” in un suo articolo “Medical
error: the secon victim” per definire la condi-
zione dell’operatore sanitario che subisce un
trauma collegato all’errore da lui commesso
o all’errore che impropriamente gli viene attri-
buito. 
Stranamente, non c'è posto per gli errori nel-
la moderna medicina. L’apparente precisio-
ne dei test di laboratorio e delle sempre più
innovative tecnologie, che sembra possano
sfornare anche la diagnosi certa di malattia,
ha infatti creato una aspettativa di certezza
di cura e di terapia da parte dei pazienti;
questi, mossi da  un comprensibile bisogno
di  considerare infallibile il medico cui si affi-
dano, hanno contribuito insieme con gli stes-
si medici, a negare la possibilità che un erro-
re medico  possa accadere. Gli ospedali, a-
bitualmente,  reagiscono ad ogni notizia di
possibile errore medico con un iniziale rifiuto
ad ammetterlo ritenendolo un evento inac-
cettabile, una macchia che sporca l’onore di
tutti i professionisti dell’ospedale; solo  in un
secondo momento,  se messi  di fronte all’e-

videnza, iniziano la caccia al colpevole iso-
landolo ed addossandogli tutte le responsa-
bilità. La promessa che in questi casi si fa al-
la collettività, profondamente scossa dall’ac-
caduto è: "Non potrà mai accadere di nuo-
vo." 
Paradossalmente, questo approccio impedi-
sce che l’errore commesso possa essere u-
tilizzato per entrare in un sistema virtuoso te-
so proprio ad evitare che l’errore possa ripe-
tersi; e qui si entra  nell’area del Rischio clini-
co campo in Regione Campania ancora ine-
splorato per la sciagurata  inerzia delle A-
ziende sanitarie e della stessa regia regiona-
le. Vi è anche il caso – e questa è un’eve-
nienza molto più frequente di quanto si pos-
sa credere – che  l’operatore sanitario, e solo
lui,  si accorga di aver commesso un errore:
ad esempio, un infermiere sbaglia la diluizio-
ne di un farmaco pericoloso e lo inietta, ac-
corgendosi  poi dell’errore commesso; su-
bentra in lui   la  paura, la preoccupazione di

eventuali complicanze: lui, e solo lui, sa di a-
ver commesso un errore ed è in dubbio se
confessarlo o meno. 
Edrees stima che  circa la metà degli opera-
tori sanitari abbiano vissuto questo dramma-
tico evento nella propria carriera. Una ricer-
ca  italiana ha censito 243 studi  sul proble-
ma della “seconda vittima” ed ha evidenzia-
to percentuali diverse che vanno dal 10,4%
di alcuni studi al 43,3% di altri, con una ele-
vata/elevatissima percentuale tra i giovani
medici ed infermieri nei 12 mesi dall’ inizio
della propria attività. Dai vari studi emerge
che la seconda vittima si preoccupa soprat-
tutto – e questo sembra logico – dell’impatto
del proprio errore sulla prima vittima. 
L’operatore subisce conseguenze sia sulla
sua vita privata sia su quella professionale;
ne risponde a livello emotivo, cognitivo e
comportamentale, può mostrare un continuo
stress emotivo e sviluppare disturbi da
stress post traumatico, con insonnia, incubi,
mancata fiducia in se stesso e timore di sba-
gliare di nuovo.
Il fenomeno sembra possa durare anche
due anni dall’evento. A soffrirne sembrano

essere più le donne degli uomini, forse per
una maggiore sensibilità, per timore di  giu-
dizi negativi e di perdita di reputazione. Il pe-
riodo di recupero, lo si è già detto, è lungo e
segue una serie di fasi: la prima caratterizza-
ta dal  cosiddetto “caos”; la seconda  da
continue riflessioni interne su “ se avessi … “;
nella terza, fase l’operatore  parla del caso
con tutti i colleghi o con chiunque incontri tal-
volta in maniera quasi ossessiva; nella quar-
ta inizia un recupero graduale che è in di-
pendenza delle capacità della vittima di rea-
gire e del comportamento  dei colleghi che
possono più o meno aiutare la seconda vitti-
ma in questo percorso. 
La partecipazione sentita  dei colleghi di la-
voro  può aiutare l’operatore in difficoltà non
con la semplice e scontata (non sempre)
compassione ma con l’approfondimento ri-
goroso e scientifico del percorso che ha por-
tato all’errore. In questa azione il livello dire-
zionale (primario, direttore sanitario, mana-

gement) mostra la sua vera
capacità, testimoniando le
proprie  doti di staffing, di fa-
re cioè squadra che è -e de-
ve essere una dote imman-
cabile nel cassetto degli at-
trezzi di chi vuol essere un
vero leader. 
Il concetto andrebbe esteso
anche alle autorità sanitarie
regionali e centrali: l’odiosa
abitudine di inviare, solo nei
casi in cui è interessata la
Stampa,  commissioni di in-
chiesta-che il più delle volte
avrebbero da  individuare

carenze collegate ad una  scellerata condu-
zione della sanità più che a possibili/proba-
bili  errori degli operatori -  ingenera  negli o-
peratori stessi una profonda disaffezione nei
confronti dell’intero sistema sanità che non
giova  agli operatori ed ai pazienti.  Sarebbe
veramente utile e necessario che chi ha il
compito di dirigere, ai vari livelli, le strutture
sanitarie  fosse formato ad affrontare e gesti-
re le “crisi” anche sul piano della comunica-
zione. 
La sezione campana dell’Associazione na-
zionale medici delle direzioni ospedaliere
(Anmdo) con vari eventi formativi  ha orga-
nizzato specifici corsi riservati ai manager
della sanità, che, per loro stessa ammissio-
ne, ne hanno tratto notevole giovamento. Va
infine  detto -per inciso e con  piacere- che il
Ministero della Salute ha recepito il docu-
mento “Linee guida per gestire e comunica-
re gli Eventi Avversi in sanità” con le racco-
mandazioni per attivare azioni di sostegno a
favore di operatori sanitari  coinvolti in un e-
vento avverso; al di là, poi, delle reali e prati-
che azioni  messe in campo, si tratta di una i-
niziativa di grande civiltà. •••

health technology assesment

Bruno  
Zamparelli
direttore 

ospedaliero
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Eboli, salvato da meningite

S
alvo un diciottenne magrebino ricoverato per meningite al Pronto soccorso, e
poi al Reparto di malattie infettive, dell’Ospedale di Eboli all’inizio dello scorso
febbraio. Il giovane di origine marocchina, approdato recentemente in Italia a

seguito degli ultimi sbarchi provenienti dalla Libia, accusava una forte febbre, indivi-
duata poi come causata dalla meningite. In pronto soccorso il dottor Giuseppe Scoti ha
immediatamente allertato lo specialista infettivologo dott Francesco Migliorino, il quale
a sua volta ha avuto subito il sospetto di una meningite, e con l’aiuto degli specialisti
rianimatori ha effettuato una rachicentesi. Dopo aver allertato anche il responsabile
dell’U.O. delle malattie infettive, dottor Giuseppe Bamonte, in equipe si è fronteggiata
l’emergenza. Gli esami confermavano la diagnosi di meningite contagiosa; conseguen-
temente si è provveduto alla somministrazone della terapia profilattica antibiotica a
tutti coloro che erano venuti a contatto con il malato, ricoverando nel contempo l’am-
malato nel reparto di malattie infettive in isolamento. Il personale infermieristico su
disposizione del responsabile provvedeva all’assistenza e alla somministrazione della
terapia del caso.
La circostanza, ovviamente, sebbene rientri nei casi dell’ordinarietà, accende una luce
sull’Ospedale di Eboli. Bamonte, proveniente dall’ospedale Cotugno, si è complimentato
sia con il personale infermieristico sia con i colleghi medici. 

Buona Sanità
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Medicina di Genere

La sanità e la salute declinati al femminile 
Le donne vivono più a lungo degli uomini, ma si ammalano di più, usano di più i ser-
vizi sanitari e hanno un maggior numero di anni di vita in cattiva salute. I massimi
esperti in materia si sono incontrati nelle settimane scorse all’Ordine dei medici e
odontoiatri di Napoli per discutere di come la “medicina di genere” debba essere
considerata oggi un pilastro fondamentale nella costruzione di sistemi sanitari inno-
vativi e fondati sull’idea di appropriatezza delle cure. «Lo sviluppo di approcci dia-
gnostici e terapeutici che valutino le differenze di genere tra donne e uomini – spie-
ga Sandra Frojo, Coordinatrice del Comitato Unico di Garanzia - potrebbe consentire
di migliorare le prospettive della salute femminile. E’ necessario oggi un approccio
che veda la cooperazione stretta tra centri di ricerca, ospedali, università ed istitu-
zioni pubbliche per favorire la crescita della conoscenza, l’aumento degli studi speci-
fici, di uno stile nuovo di fare ricerca, ma soprattutto la costruzione di una coscienza
pubblica competente ed esigente». 
Dagli anni ‘90, grazie anche alla spinta data da Bernardine Healy, prima direttrice
donna nella storia del più importante ministero della Salute del mondo, l’United Sta-
tes National Institute of Health, iniziano significative e dirette indagini sulla normale
fisiologia cardiaca e sulle malattie cardiovascolari nelle donne. Poco dopo la Fda
emette le linee guida, fissando le regole affinché entrambi i generi siano presi in
considerazione durante le varie fasi di sviluppo dei farmaci e i risultati statistici
siano valutati per genere (“Guidelines for the study and evaluation of gender diffe-
rences in clinical evaluation of drugs”). «Da allora – prosegue la dottoressa Frojo – è
cominciato il difficile percorso di quella che ora chiamiamo medicina di genere:
identificare le differenze e le specificità metaboliche, fisiologiche, patologiche delle
donne rispetto agli uomini in tutte le patologie e rispetto a tutte le terapie. La diffe-
renza con la quale i due generi vengono interpretati e trattati all'interno dell'orga-
nizzazione sanitaria, l'impatto delle differenze di genere nella diagnosi, cura e pre-
venzione delle patologie nelle donne e negli uomini, la centralità del genere negli
obiettivi e nella metodologia di progetti di ricerca ed esperimenti, sono tutti aspetti
intorno ai quali si stanno raccogliendo esperienze, buone pratiche e vasta letteratu-
ra». •••

Pillole di solidarietà

Voce di coro per un sorriso
Nell'ottobre 2012 nasce, nell'ambito dei progetti di riqualifi-
cazione delle periferie di Napoli, il Coro Giovanile del Teatro
di San Carlo, grazie all'inventiva e all'ingegno del Maestro
Carlo Morelli, con il patrocinio della Fondazione del Teatro di
San Carlo, con il benestare del rispettivo presidente, sindaco
Luigi de Magistris della Sovrintendente Rosanna Purchia.
L'intento sociale è la forza che muove il progetto, proponen-
do un nuovo concetto di musica intesa come modello di cul-
tura, conoscenza e occasione di riscatto, con il desiderio di
portare, inoltre, la bellezza della propria arte nei luoghi di
degrado e di dolore. “La musica deve essere centrale all'in-
terno della vita delle persone. Bisogna colorare la realtà gri-
gia in cui siamo immersi, eliminare il marcio che ci circonda,
innescando una rinascita della nostra terra a partire dalla
periferia e dai luoghi dimenticati dall'uomo” afferma il Mae-
stro Morelli.
In ragione di questi propositi, i ragazzi hanno collaborato
con diverse associazioni che operano negli ospedali di Napo-
li, per poter regalare un sorriso a coloro i quali viene negato
dalle sofferenze della malattia. Ben nota, sin dall'antichità, è
la capacità della musica di influire sull'umore e sugli stati d'
animo delle persone; è considerata come un potente stru-
mento utilizzato per evocare sensazioni ed emozioni, che
esaltino lo spirito. Si ritiene che l'ascolto di talune vibrazioni
sonore, come fonte di energia, sia efficace per creare atmo-
sfere di relax e di piacere, suscitando allegria, buon umore e
benessere. “Le frequenze fondamentali del vivente, dal batti-
to cardiaco alla replicazione del Dna, dalla sincronizzazione
cerebrale alla geometria della creazione, risuonano con l'ac-
cordo a 432 hertz”. Tutto è energia in vibrazione che compo-
ne, nel suo oscillare, la sinfonia e l'armonia dell'Universo, in
cui l'essere umano si immerge. L'uso della musica come tera-
pia e impiego nella riabilitazione di talune patologie è ormai
un'evidenza scientifica, supportata da molti studi condotti su
ampie casistiche. La musica si rivolge a qualsiasi fascia d'età
ed è in grado di “parlare” in tutte le lingue: si configura come
linguaggio universale. La terapia musicale diviene un ottimo
sostegno soprattutto per i bambini, facilitandone l'integra-
zione e l'apprendimento, offrendo ricchissime possibilità
espressive, in quanto veicolo di flussi emozionali dell'imma-
ginario individuale e collettivo. Con l'intento di dare un con-
tributo umanitario e di trasmettere con il proprio canto calo-
re, entusiasmo e solidarietà, i Sancarlini si sono esibiti nel
corso del 2014 - 2015 per i bambini affetti da patologie
oncologiche (e non solo) e per le loro famiglie. Tali esperien-
ze sono state fonte di arricchimento interiore e hanno raffor-
zato, ogni volta, la consapevolezza di poter contribuire con il
proprio talento alla realizzazione di piccoli momenti di gioia
e di allontanare, anche se per poco, la mente dei piccoli dalle
problematiche che affliggono le loro esistenze. I bambini
hanno partecipato con gioia ed interesse, grati di poter esse-
re proiettati in dimensioni di quasi normalità, compiaciuti di
poter sorridere e di sentirsi più amati e presenti al di là delle
ombre e delle oscurità del proprio quotidiano.

Caterina D'Onofrio
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Premio Nunzio Pascale

Bando per giovani 

✔ Anche quest’anno si svolgerà la 22°
edizione del premio “ Nunzio Pascale “
istituito nel 1994 dalla fondatrice del Club
Lions Ottaviano Dott.ssa Adriana Pascale,
in memoria del padre il Dr. Nunzio Pasca-
le medico-farmacista, a testimonianza
della sua dedizione all’insegnamento ed
alla ricerca nelle discipline in campo medi-
co, biologico, farmaceutico. Il premio, che
consiste in borse di studio da assegnare a
giovani medici, farmacisti e biologi, con
il passare degli anni, ha acquisito un pre-
stigio sempre maggiore nel mondo scien-
tifico ed ha premiato giovani medici, far-
macisti e biologi successivamente emer-
si nelle loro rispettive discipline. 
La stessa commissione deputata alla valu-
tazione dei giovani ricercatori parteci-
panti al premio si è arricchita di perso-
naggi sempre più illustri nel mondo acca-
demico di anno in anno, testimonianza
della sempre più crescente qualità del pre-
mio a livello nazionale ed internazionale.
Il concorso è aperto a tutti i giovani lau-
reati sino a 37 anni che alla data del bando
abbiano prodotto una ricerca inedita e/o
pubblicata su riviste internazionali dota-
te di impact factor e che Comunque non
abbiano presentato tale studio in altri con-
corsi. Il concorso prevede l’assegnazione
di 3 borse di studio (una in Medicina, una
in Farmacia, una in Biologia) del seguen-
te importo: 3 mila euro al 1° classificato, 2

mila al 2° classificato e mille al 3° classifi-
cato. 
Il giudizio per l’assegnazione delle borse
di studio è formulato, in modo insinda-
cabile, da una Commissione scientifica
composta da un Coordinatore ed cinque
membri. Le tematiche oggetto del con-
corso saranno per la Medicina l’Area inter-
nistica e i  Servizi diagnostici, per la Chi-
rurgia Trial sperimentali di farmaci. Per
la Biologia la Genetica. 
Ogni candidato deve far pervenire il pro-
prio contributo entro il 31 Maggio 2016 al
seguente indirizzo:  Prof F.M. Buonaguro,
via Sigmund Freud – 80131 Napoli, ore
9-13 e 16,30-20 tel. 081- 5903830--081-
7385343.  Email: Imma Sansone  via E.A.
Mario Napoli. 
Le domande vanno redatte in carta sem-
plice e dovranno essere riportati Cognome
e nome, luogo e data di nascita, domicilio,
telefono e codice fiscale, titolo di studio,
specializzazione, duplice copia della ricer-
ca, curriculum formativo, dichiarazione
di accettazione incondizionata di tutte le
norme del concorso. L’omissione di anche
un solo elemento comporta l’automatica
decadenza del diritto di partecipazione
al premio. 
La Commissione si riserva di comunicare
i nomi dei vincitori entro il 30 Maggio
2016. L’assegnazione delle borse di studio
avverrà il 18 Giugno 2016 in Ottaviano
Castello Mediceo,salvo eventuali impre-
visti. Tale data sarà comunque comuni-
cato agli interessati nel tempo stabilito.             

Adriana Pascale
Franco Mario Buonaguro  

Il convegno

Radiologia medica 
Napoli torna capitale 

Dopo trentasei anni torna a Napo-
li, dal 15 al 18 settembre pros-
simo, il Congresso nazionale

della Società italiana della Radiologia
medica. 
A presiederlo sarà il professor Adolfo
Gallipoli D’Errico, direttore del dipar-
timento di Radiologia dell’Istituto
nazionale Tumori di Napoli “Giovanni
Pascale”, coadiuvato dal professor
Antonio Rotondo, dirett re del diparti-
mento di Diagnostica per immagini
della Sun (presidente Comitato scien-
tifico) e dal professor Luca Brunese,
direttore del Dipartimento di Medicina
e scienze della salute dell’Università
del Molise (Segretario generale). 
Ad ospitare l’atteso evento sarà la
Mostra D’Oltremare che può contare
su oltre 720 mila metri quadri di super-
ficie di cui circa 15.000 da destinare
alle diverse aree tecniche e tematiche,
alle aule congressuali e multimediali,
ad una Mostra tecnica e agli imman-
cabili momenti di intrattenimento e
spettacolo che prevedono per il 16 set-
tembre un open happening per tutti i
congressisti e gli operatori. 
Una straordinaria occasione per le tan-
tissime professionalità della radiolo-
gia campana, ma anche una eccezio-
nale opportunità culturale per gli oltre
10 mila ospiti che, tra iscritti, collabo-
ratori e accompagnatori, potranno
godere delle sorprendenti bellezze
ambientali, paesaggistiche, architet-
toniche, artistiche e storiche di cui
Napoli e la Campania sono ricchissi-
me. •••

Incontri scientifici moscatiani 

L’8 e 9 aprile all’Arciconfraternita dei Pellegrini

La mattina tra l’8 e il 9 aprile organizzata dall’Associazione medicina e per-
sona Campania si svolgerà a Napoli presso l’Arciconfraternita dei Pellegrini
via Portamedina 41, la VI Edizione degli Incontri scientifici moscatiani dal

titolo: ”I cambiamenti in ambito sanitario ed il ruolo dei professionisti tra ero-
gazione di servizi e lavoro per la salute”.  Il processo di industrializzazione ha
determinato non solo l’aumentata disponibilità di beni, ma ha anche cambiato
la struttura sociale e il comune sentire. Anche nella sanità le nuove acquisizioni
scientifiche e tecnologiche, dopo aver rivoluzionato l’approccio diagnostico,
stanno progressivamente interessando gli altri aspetti delle professioni sanita-
rie. Il nostro lavoro perde gradualmente il suo carattere “artigianale” per assumere sempre più quello “industriale”.
Come è avvenuto per la società nel suo insieme, anche questo nuovo aspetto del processo di industrializzazione por-
terà grandi benefici, ma è determinante comprendere le questioni in gioco per ottimizzare i risultati. Infatti uno dei
rischi di questo contesto è quello di immaginare la sanità come una qualsiasi agenzia che eroga un servizio ad un
utente, riducendo l’operatore sanitario a mero ingranaggio di un meccanismo. Ciò sarebbe in contraddizione con la
figura professionale dell’operatore, ma anche con il lavoro per la salute che per sua natura è rapporto tra persone.
L’iscrizione è gratuita e sarà accettata per i primi 100 richiedenti. E’ in corso l’accreditamento Ecm. 

info: medicinaepersona.campania@gmail.com
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Voglio riprendere alcune personali
riflessioni che avevo già espresso
su un’altra rivista specializzata

nazionale. Mi fa piacere condividerle
con tutti i medici che lavorano nella
nostra Sanità pubblica, quella Sanità
nella quale, stando all’ultimo “Rap-
porto annuale 2015 Istat” sulla Sanità
nazionale, ancora oggi crede la grande
maggioranza della popolazione adulta
italiana. 
Proprio perché lavoriamo in questo
sistema io credo si debba ormai avere il coraggio di
dichiarare una verità scomoda ma purtroppo reale: lo
sviluppo del Distretto sanitario e della medicina o
assistenza territoriale ha spesso rappresentato una
vera e propria scusa dei governanti alla mancata
capacità di ridefinizione reale della rete ospedaliera.
Tra le difficoltà economiche crescenti, i costi elevati
delle nuove tecnologie, l’invecchiamento della popo-
lazione e la pandemia rappresentata dall’incremento
delle malattie croniche, i nostri governanti hanno
dovuto per forza abbracciare la causa dello sviluppo
del territorio, ma il più delle volte con malcelata con-
trovoglia perché, in quanto politici e come tali sensi-
bili alle richieste delle comunità locali a cui fanno rife-
rimento, hanno dovuto spesso scontrarsi con quelle
stesse comunità che, in una primordiale paura di
rimanere esposte, tendono ad una difesa a volte stre-
nua e tenace dei piccoli ospedali di riferimento stori-
co.
La tragedia di questa scarsissima volontà di innova-
zione ed ammodernamento della sanità pubblica
nazionale e locale è che, come ennesimo risultato
negativo del tanto sbandierato federalismo sanitario,
oggi ci troviamo di fronte ad un singolare processo di
sviluppo non più nazionale ma regionale, che più di
uno ha giustamente definito “a pelle di leopardo”, per
cui programmazione, progettualità e modelli di medi-
cina territoriale sono assolutamente eterogenei. 
La schizofrenica ricerca italico-federale di nuovi
modelli per le cure primarie ha portato ad un quadro
associativo dalle denominazioni più svariate. Per pre-
parare una relazione ad un convegno sulle cure pri-
marie, ho fatto una ricerca in tal senso individuando,
senza voler entrare nel merito delle reali funzioni,
una serie di denominazioni piuttosto variabili: Nuclei
di cure primarie, Creg (Chonic related group), Chronic
care model, Utap (Unità territoriali di assistenza pri-
maria), Centri polifunzionali territoriali, Case della
salute, Presidi territoriali di assistenza, gruppi ed
équipe di vario genere e, nel loro ambito, le più famo-
se Aft (aggregazioni funzionali territoriali) e Uccp
(Unità complesse delle cure primarie). Naturalmente
con operatività assolutamente diverse tra le varie

Regioni, con un Centro-Nord sufficientemente funzio-
nante ed un Sud ancora incerto sul da farsi, ma con
delle caratteristiche comuni a quasi tutti: una manca-
ta attribuzione specifica di risorse economiche e non
un trasferimento come i più cercano di fare; una
necessaria coincidenza e sinergia con il sociale, al
momento ancora in mano prevalentemente alle
amministrazioni locali con le difficoltà di risorse che
ben conosciamo sempre per quel vetero-federalismo
di cui sopra che non è solo sanitario ma anche fiscale;
la mancanza di un sistema che renda finalmente e
realmente misurabile l’assistenza erogata sul territo-

rio a differenza di quanto avviene per i servizi ospe-
dalieri dove i parametri (Drg, cartelle cliniche, Sdo
ecc.) sono da anni rigidamente funzionanti ed efficaci.  
Queste mie riflessioni potrebbero portare a pensare
ad una visione pessimistica sulle volontà istituzionali
di lavorare seriamente per quelle trasformazioni che
appaiono ormai ineludibili per una salvaguardia di un
Servizio sanitario nazionale che, ad ogni annuale
legge di stabilità, perde pezzi importanti di finanzia-
mento statale. Una trasformazione che solo grazie a
una sanità territoriale realmente funzionante potrà
affrontare le grandi sfide del presente e sempre più
del futuro: le malattie croniche (cardiovascolari, respi-
ratorie, neuro-degenerative, metaboliche), le malattie

oncologiche, ma soprattutto la comorbidità che già
oggi colpisce gli over 75.
Invece voglio essere ottimista perché nel mondo
medico c’è molto fermento, anche se purtroppo pro-
prio legato ad un crescente stato di disagio lavorativo
e professionale, mentre le controparti istituzionali
non possono più non confrontarsi anche contrattual-
mente con le categorie mediche trincerandosi sulla
presenza di difficoltà economiche che loro stesse
annunciano essere superate. Recentemente è stato
reso operativo dalla Conferenza Stato-Regioni un
nuovo Accordo collettivo nazionale della Specialistica
ambulatoriale interna, frutto di una trattativa dalla
quale sono arrivati dei segnali positivi finalizzati a
ridisegnare, di comune accordo tra Sindacati, Regioni
e Sisac, la rete organizzativa del territorio.
Sembra esserci una volontà di portare avanti una
innovazione delle cure primarie possibilmente omo-
genea su scala nazionale, una volontà che sicuramen-
te si dovrà esplicitare nel prosieguo delle trattative
per le altre categorie convenzionate e della dirigenza
medica, ma ancor di più nel contesto più generale
della tutela della salute costituzionalmente equa e
universale che potrà, in una nuova riforma della
Carta costituzionale, vedere uno Stato un poco più
attento, un poco più garante nell’assicurare una ero-
gazione di livelli di assistenza e prestazioni uguali in
tutto il Paese. Voglio soprattutto essere ottimista
anche per la nostra sanità campana, perché con la
necessità di dover affrontare gli accordi integrativi
con i medici convenzionati, oggi i soli specialisti
ambulatoriali ma mi auguro presto anche con gli altri
convenzionati e con i medici dipendenti, finalmente si
superi il momento della visione prettamente ragio-
nieristica della gestione della sanità pubblica campa-
na e, direttamente con gli operatori, si cominci seria-
mente ad affrontare la problematica di un servizio
che in questi anni ha lasciato troppo sul terreno del-
l’economia, sottraendo ai cittadini campani troppi
pezzi di sanità pubblica. 

LUIGI SODANO
Consigliere OMCeO Napoli

La riflessione

Sanità a pelle di leopardo: serve svolta radicale

Luigi Sodano
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E’ un libro memorabile. Tanto per cominciare,
sia  nel  titolo (Claudio Falco, Marco Ferrandino,
Martina Sorrentino: Eluana 6233 giorni,  001 E-
dizioni, 2015, euro 15.00, pagg. 128)  che  nel-
le battute dei due fumetti  nella pagina finale
(1° fumetto - “Mi chiamo Eluana Englaro. Come
è stato per qualunque bambino da quando è iniziato il mondo, e come sarà fino alla fi-
ne dei tempi, ho impiegato nove mesi per nascere…… - 2° fumetto- “Mi ci sono voluti
seimiladuecentotrentatre giorni per morire”). La vicenda di Eluana Englaro ha segnato
la nostra storia contemporanea – e a suo tempo divise l’opinione pubblica -  mettendo
in evidenza le problematiche connesse al rapporto tra etica e scienza medica e un’inca-
pacità delle istituzioni di affrontare la tematica dell’autodeterminazione. 
I tragici accadimenti della sfortunata Eluana sollevano interrogativi terribili. E’ cosa
buona protrarre l’esistenza di un essere umano, pur in assenza di coscienza? E’ lecito
servirsi del progresso tecnologico che consente un perpetrarsi numerico dei giorni, as-
solutamente privi di qualità, come a voler dire anni alla vita, e non vita agli anni?  E in-
fine, è proponibile una tematica simile nella veste di una graphic novel?  Pina Florenza-
no, odontoiatra forense e socia fondatrice della sezione campana  della Consulta di
Bioetica, non ha dubbi: un tema così delicato quanto forte deve poter arrivare a tutti,
anche attraverso  modalità comunicative innovative, come il fumetto. E, in effetti, Il vo-
lume ha una duplice particolarità: 1) un tema bioetico, quale il testamento biologico,
che non è mai stato trattato, fino ad ora, in forma grafica, quindi utilizzando il disegno
come veicolo di comunicazione. La storia infatti è raccontata a fumetti; 2)  d’altra parte
il disegno  non ha mai scelto un tema così delicato e particolare per le sue storie.  Il
team  che ha lavorato alla compilazione del libro era composto da varie persone, tra
cui  il già citato Claudio Falco, collega ematologo che lavora al Cardarelli e  che ha idea-
to la modalità narrativa della sceneggiatura.   Il  nostro auspicio  è che lo scottante ed
attualissimo  tema possa diffondersi in modo cosmico,  così come accadde  sia a Topoli-
no, citato dalla Florenzano,  sia, aggiungiamo noi,  alla combriccola   delle famose noc-
cioline dei Peanuts di Schultz.

(Francesco Iodice)

Malgrado il proposito spiritualistico di Maiello
nella premessa e nel titolo (“viviamo tempi bui
con emergenza profughi e nefandezze Isis per cui
il mio sogno resta l’era spirituale allorquando il
sistema nervoso grazie alla corretta istruzione e
alla cultura evolverà in sistema spirituale”), in
questo suo annuale volume natalizio edito da L’Angelo Raffaele,  c’è anche dell’altro.
Diceva il mio Amico e Maestro professor Erminio Longhini, fondatore dell’AVO (Associa-
zione Volontari Ospedalieri) e grande esponente del Movimento dei Focolari di Chiara
Lubich: “ Il Padreterno ci ha fatti tutti con lo steso stampo di spirito e materia”. E leg-
gendo il libro di Francesco Andrea Maiello:”Bentornata Poesia: all’alba della nuova era
spirituale”, 2015, pagg.175, euro 10.00”,  l’opinione di Longhini  trova conferma. Infat-
ti, oltre allo “spirito”, l’A. tocca anche altre “figure” e “argomenti”. Innanzitutto la dedi-
ca: è indirizzata   alla Donna nella sua splendida veste di Musa ispiratrice. Concordiamo
pienamente dal momento che anche Omero ebbe bisogno di ispirarsi ad una Musa per
scrivere  l’Iliade, il suo meraviglioso poema (chi non ricorda:” Cantami, o Diva, del peli-
de Achille l’ira funesta...?). 
Poi, lo scorrere delle liriche tocca ‘Il gioco dell’amore’, ‘Il complesso del sesso’, l’inno-
cente primo compleanno del nipotino e, chi l’avrebbe detto?, anche una trascorsa atti-
vità come calciatore e un’amicizia con Andrea Carnevale, l’indimenticabile e indimenti-
cato campione del Napoli, con i suoi furori gladiatori sulla fascia sinistra del campo
(oggi i tecnici e/o i critici lo definirebbero “esterno alto”). Vi è anche un appello ai criti-
ci letterari – dai quali si defila il sottoscritto per manifesta incompetenza – affinchè
non siano infallibili e un altro, stavolta indirizzato molto in più alte sfere affinchè siano
infinite, come le vie del compianto Massimo Troisi. Dopo aver tirato un po’ qua e un po’
là,  Maiello ritorna ad argomenti impalpabili e non fisici. Cito testualmente:”….la scrittu-
ra è l’espressione della mente…..e la poesia è la voce dell’anima e la lirica del cuore”.
Auguriamo a Maiello di vincere le resistenze di questi “cattivoni” di critici letterari
(sempre loro!) e di diventare,oltre che scrittore – caratteristica già in essere – anche
poeta, con una bella corona di allora sulla teca cranica. Prosit! 

(Francesco Iodice).

CuLTuRA 31

Scaffale. 1 

Una  graphic novel 
su Eluana Englaro 

Scaffale. 2

Bentornata la poesia 
(e altro)  di Maiello
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FIRMA DIGITALE 
ECCO LE CONVENZIONI 
MESSE A DISPOSIZIONE
DEI MEDICI:
CONSuLTA IL SITO DELL’ORDINE 

- Per maggiori notizie e per attivare la richiesta 

della firma digitale desiderata consultare 

la home page del sito dell’Ordine 

http://www.ordinemedicinapoli.it/2480-firma-figitale.php

e scegliere il gestore (aruba.it o postecom)

- Le due convenzioni che l’Ordine dei medici chirurghi 

e odontoiiatri di Napoli e Provincia ha messo a disposizione dei propri iscritti  sono attive dal 12 settembre del 2014

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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Porta pazienza, diceva mio nonno, ‘’a
pacienza vale cchiù d’a scienza” (ep-
pure non aveva mai conosciuto l’epo-

ca dell’alta velocità, della rapidità diventata
progetto politico, della fretta di realizzare
programmi messi assieme all’ultima ora, del
botta e risposta  in tempo reale, delle mail,
delle connessioni istantanee, del fast food).
Figuriamoci il vegliardo cosa avrebbe detto
oggi! La buonanima di Kafka riteneva che
ci fossero due peccati capitali dell’uomo, da
cui derivavano tutti gli altri: l’impazienza e
l’inerzia: a causa della prima, Adamo ed E-
va furono cacciati dal paradiso, mentre, per
colpa della seconda, non vi fecero ritorno.
Ma il vero peccato capitale è l’impazienza
perché nasce da un desiderio che pretende
immediata soddisfazione. 
L’eccessiva fretta non fa aspettare il tempo
necessario, ma costringe a reagire d’impul-
so, bruciando ogni esperienza in un attimo:
è un vizio tipico della nostra epoca. E allo-
ra? Ci sembra opportuno tessere l’elogio del
suo esatto contrario, forse perché in contro-
tendenza: la pazienza.
E’ il momento di invitare un po’ noi tutti a
fermarsi, o almeno a rallentare, in un mo-
mento in cui la velocità sembra  essere di-
ventata una qualità in sé, facendo trionfare
l’ansia, l’accelerazione quotidiana. La pa-
zienza però non va confusa con la pigrizia,
sarebbe un grave errore perché la vera pa-
zienza è una via di mezzo fra l’impazienza e
l’apatia; è l’esigenza di creare un tempo per
costruire qualcosa per dare agio al vissuto di
essere accolto dentro al pensiero, prima che
la mano agisca.
L’anagramma latino recita: “Homo sapiens,
homo patiens” che dice , o dovrebbe dire
tutto. Pensate alla tastiera aggredita dalle di-

ta frenetiche nell’ansia di rispondere ad un
messaggio o a un post. I social network so-
no lo spazio dell’impazienza, sono concepiti
in modo tale che la mano arrivi prima del
pensiero – come dire che l’amicizia  nasca
prima della conoscenza,  in modo che alla
fatica di conoscere si sostituisca il contatto
fuggevole. 
Tutti coloro che leggono, scrivono o rispon-
dono alle email sanno che spesso non si è
ancora finito di compilare il messaggio che
già compare la risposta: la logica è quella
del tutto e subito: intervenire su qualsivoglia
argomento senza averne la competenza ma-
turata con lo studio, il dilettantismo talvolta
sembra prevalere in modo sconvolgente!.

Qualcuno ha individuato nell’arte di Gior-
gio Morandi – l’artista bolognese che “di-
pinse bottiglie per tutta la vita” – una luce
interiore simile ad infinita pazienza. Di Mo-
randi pittore sono sicuramente molto famo-
se le sue Nature  morte. 
Vasi, bottiglie, ciotole, caffettiere, bricchi e
lampade sono i soggetti dei suoi quadri che
dipinse con pochi,  pochissimi colori. Inte-
ressante è, talvolta, l'uso del rosso, colore vi-
vace e squillante. E’ straordinario come og-
getti inanimati  “possano scuotere l’anima”
come ha scritto qualche critico;  ed infatti  le
sue tele raccontano di una ricerca tra il pas-
sato dei grandi Maestri e la modernità di pit-
tori come Cezanne, della ricerca di un'armo-

Armiamoci di Santa
Pazienza

elogio del temPo giusto

La pazienza è amara,ma il suo frutto è dolce. 
Jean-Jacques Rousseau

“Per affrontare bene la vita occorre 
un cucchiaino di sapienza,

una botte di prudenza 
ed un mare di pazienza”

Dalla predica domenicale di un curato di campagna

CuLTuRA

Francesco
Iodice
Già direttore

Unità operativa

di struttura 

complessa

di Pneumologia

ospedale 

A. Cardarelli 

di Napoli  
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nia e di un equilibrio di forme e di  valori plastici. Forse è questo il segre-
to dell’arte: una cura, una maturazione che richiede molta attenzione,
molta calma e pazienza (non a caso il detto arabo ci ricorda che, mentre il
cavallo corre veloce, il cammello procede lento, ma cammina notte e
giorno).  Il termine pazienza deriva dal greco pathos o pathein, nel signifi-
cato di passione, e non ha niente di passivo o di sopportazione malinconi-
ca. 
L’esempio classico è quello di Ulisse, colui che più di tutti – nel desiderio
ostinato e paziente del ritorno in patria – applicò l’arte dell’esplorazione,
dell’astuzia, del riflettere, della conoscenza, trattenendo gli impeti del
cuore  e dimostrandosi un eroe dell’attesa del momento propizio. Infatti,
tenne a bada “l’ira funesta”, pur accusando il bisogno di lamentarsi e ge-
mere nel cuore. Ricomparso a Itaca sotto mentite spoglie, di fronte ai so-
prusi dei Proci, Ulisse si frena, non si concede la scorciatoia della risposta
immediata, aspetta, veglia, ascolta. La pazienza diventa per lui una forma
di resistenza e di coraggio per tollerare il dolore, la sopraffazione, la pro-
tervia, pur di raggiungere l’obiettivo principale.  Saggezza? Certo, ma mi-
surata nel tempo..
La pazienza è certamente una virtù di animi forti e temperati, una virtù di
chi persegue un progetto, cosa che la frettolosa smania non fa. Nella filo-
sofia buddista la pazienza è una delle sei perfezioni previste nella pratica
del discepolo: la prima è la generosità, seguita  dal comportamento mora-
le, dalla perseveranza, dalla concentrazione meditativa e, appunto, la pa-
zienza. Beato chi ha almeno la metà di queste perfezioni!  
E, infatti, sono virtù che oggi vengono pochissimo esercitate, specie la
concentrazione in solitudine; e, poiché la pazienza si esercita in solitudine,
ecco perché è poco praticata. Eppure, studi scientifici, molto recenti, ese-
guiti presso l’università di Stanford in California hanno dimostrato che fa-
re quattro passi in solitudine rende più creativi e quindi più disposti ad es-
sere pazienti: lo sforzo metterebbe in pausa le attività fini di elaborazione
e di attenzione e di intenzione-azione, che hanno sede  nella corteccia pre-
frontale; e questo   innescherebbe  il processo creativo.
Certo, è anche vero che la pazienza oltre un certo limite smette di essere
virtù: “ogni limite ha una pazienza” storpiava Totò. Essa non è fatta per i
tempi molto dilatati (anche Giobbe ad un certo punto divenne insofferen-
te!), e,  se è ad libitum,  si trasforma in passività e indolenza. Qualche bel-
lo spirito ha suggerito di esercitare la pazienza nel tempo di una gravidan-
za: massimo nove mesi per aspettare la maturazione del frutto, non un mi-
nuto in più, né un minuto in meno. 
Il paradosso sarebbe l’impazienza tardiva, per esempio una politica tardi-
va che accelerasse improvvisamente, quasi a voler riparare  i guasti del
passato. Viviamo tempi troppo dilatati (i “giovani” quarantenni non hanno
ancora lavoro) o tempi ansiosi e nevroticamente asfittici. Aveva ragione
‘padre’ Orazio, la virtù sta sempre nel mezzo.  •••

la frenesia e la modernita’

COME DIFENDERSI DALLE 
ALLERGIE DI STAGIONE 

E’ una tradizione  riunire a Napoli all’inizio di ogni anno i massimi  esperti
nazionali nel campo  delle malattie respiratorie  nell’ormai consolidato
appuntamento del meeting “Il paziente respiratorio”. Un appuntamento,

caratterizzato anche dalla presenza di tanti giovani medici, per focalizzare  molti
aspetti della patologia respiratoria. Siamo giunti alla diciottesima edizione di un
congresso che si svolge ormai da trent’anni (all’inizio si celebrava ogni due anni) e
che consente informazione e formazione.
Cerchiamo di mettere insieme una serie di argomenti che vanno dall’asma alla
bronchite cronica, all’enfisema, all’insufficienza respiratoria, alle polmoniti e giù
fino ad arrivare al cancro. Tanti aspetti della patologia respiratoria trattati ad
altissimo livello significa un incontro in full immersion perché i medici stanno in
aula, a volte anche in piedi, per cercare di ottenere il massimo da queste
informazioni. Siamo felici di sapere che proprio l’anno pneumologico, quello delle
informazioni pneumologiche a livello nazionale, parta proprio da Napoli, da
questo appuntamento. Un piacere condiviso da specialisti di altissimo spessore
scientifico. 

Inquinamento e patologia respiratoria
L'inquinamento dei centri urbani e quello degli ambienti confinati (abitazioni,
luoghi di lavoro, uffici ecc) è un problema diffuso. Le variazioni climatiche ed il
perdurare della elevata pressione atmosferica induce un aumento in atmosfera di
polveri  inalabili , il cosiddetto PM 10 tra cui ci sono le famigerate polveri  fini ed
ultrafini che penetrano in profondità nell'apparato respiratorio inducendo
infiammazione e passando anche, attraverso il polmone, nel circolo sistemico,
favorendo l'insorgenza di patologie cardiorespiratorie. Oltre alle polveri hanno
effetto nocivo sull'apparato respiratorio i gas di scarico  delle vetture come il
biossido d'azoto e come l'ozono, che si forma in atmosfera per azione dei raggi
ultravioletti. Oltre all'inquinamento chimico c'è però anche quello indotto dagli
allergeni e purtroppo la Parietaria, erbaccia il cui polline colpisce oltre il trenta
percento di chi vive a Napoli, nella zona costiera della Campania e nell'area
vesuviana, è già pronta , con largo anticipo, ad emettere il suo polline aggressivo
per cui è importante che i soggetti affetti da allergia a questo polline inizino a
curarsi (le terapie per la rinite e per l'asma infatti non mancano).

Asma grave 
Un altro argomento importante trattato al congresso è quello dell'asma grave, che
colpisce in genere il 10% dei soggetti asmatici e che richiedono terapie più
approfondite (per fortuna non mancano) sotto controllo specialistico. La corretta
terapia dell'asma consente di migliorare la qualità della vita di chi soffre di questa
patologia ottenendo risultati anche di prestigio, come testimoniano molti atleti,
soprattutto nuotatori, che, inziando anche da piccoli a nuotare sotto controllo
medico, hanno raggiunto risultati anche di prestigio come medaglia d'oro  nei
campionati mondiali ed alle olimpiadi.
Il ruolo dei Social network nelle patologie respiratorie
E' stato molto approfondito il ruolo dei SN, in particolare di facebook, nel contesto
dei pazienti affetti da asma ed altre patologie respiratorie. Proprio a Napoli fu
descritto e pubblicato sulla prestigiosa rivista The Lancet,  il primo caso di asma la
cui insorgenza veniva favorita dall'uso improprio del SN. Da allora sono aumentati
i casi di Cyberbullismo e di cyberostracismo con effetti psicosomatici non
piacevoli nei giovani particolarmente sensibili. Ovviamente l'uso dei SN può
essere utile ai fini informativi e formativi quando è utilizzato in modo  corretto 

Gennaro D’Amato
direttore  della divisione di Malattie respiratorie e allergiche dipartimento di

Malattie respiratorie azienda ospedaliera Cardarelli

Il punto
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34ALTRE NEwS

PAOLO MAROTTA

CI GUARDA DA LASSÙ

Hai avuto tanti amici più importanti
e stretti di me, ma la nostra
amicizia discreta, affettuosa,
complice negli anni, mi ha fatto
conoscere la tua bella persona,
anche con i suoi difetti. Sorridente,
signorile, abile parlatore, ottimo
professionista, trascinatore di idee
e speranze, sempre! Mi hai lasciato
e ci hai lasciato attoniti
improvvisamente ma da lassù, da
quel mondo sul quale avevi le tue
idee, sono e siamo convinti, tutti,
che ci aiuterai ad essere migliori di
quello che siamo. Sarai sempre nel
mio e nel nostro pensiero. Grazie
per le numerose battaglie fatte nel
Comitato etico della Asl Napoli 1
per oltre dieci anni insieme. Riposa
in pace ovunque tu sia. 

La tua amica Olimpia
insieme a tanti altri colleghi.

Bollettino OMCeO Napoli - Marzo 2016

Aldo Pagni ci ha lasciati, dopo una breve e inar-
restabile malattia, sopportata con grande
forza d'animo, sereno fino all'ultimo. Con

Aldo perdiamo una delle figure più rilevanti del-
la sanità italiana degli ultimi decenni, uno spiri-
to libero, un'intelligenza critica di prim'ordine,
un esempio di onestà intellettuale. 
Eppure la sua indubbia autorevolezza era sempre fil-
trata da una grande passione umana, da una
comprensione per tutti, da una inesauribile capa-
cità di ascolto. Forse non era un carattere conci-
liante ma sapeva piegarsi alle regole del possibile. 
Oratore fecondo e notevole pubblicista ha scritto moltissimo su
tutte le principali questioni della Sanità e della deontologia mo-
derna. E’ noto il suo monito a preservare una visione unitaria
del sapere medico in un’epoca in cui sembrano dominare sempre
di più il riduttivismo scientifico e la frammentazione del sapere. 
Ha sondato da sociologo medico, con forte acume ed evidenzian-
done la complessità, le forti invasioni di campo sostenute dall’e-
conomicismo. Economicismo che vuole una medicina limitata e
poco costosa, che vuole una medicina amministrata, procedura-
lizzata, dove il medico possa decidere di meno perché le sue de-
cisioni hanno un forte impatto in termini di spesa. 
Nelle sue riflessioni è sempre presente il rispetto, che devono i
medici, agli spazi sempre più ampi di autonomia dei cittadini,
per i quali il paternalismo medico rappresenta un modello etico
totalmente superato. 
Ma ci richiama anche ai potenziali rischi del modello di relazio-
ne oggi imperante: il cosiddetto modello contrattuale. In questo
modello di relazione simmetrica è facile che si insinui un indivi-

dualismo sfrenato che non può essere confuso con
l’empowerment del cittadino. Ma Aldo, tra i suoi
innumerevoli meriti, possiede a mio avviso quel-
lo di aver sistematizzato in Italia la medicina ge-
nerale come disciplina autonoma, prevedendone
gli sviluppi futuri e disegnandone i confini scien-

tifici e professionali. 
Ritengo che la sua opera più incisiva sia stata la fon-

dazione della Simg, Società italiana di medicina
generale, insieme a Mario Boni, Danilo Poggiolini
e a Antonio Panti, associazione che ha presiedu-

to per molti anni fino a farne una delle società scientifiche più
importanti di Italia e che ancora oggi prosegue la sua opera per
affermare il ruolo e l'insegnamento della medicina generale nel
nostro paese. 
L'altro fondamentale lascito alla medicina di Aldo è il rinnova-
mento del codice deontologico. Sotto la sua presidenza nel 1998
fu introdotto nel codice il termine "cittadino", si definì compiuta-
mente la disciplina del consenso informato, si avviò l'evoluzione
della deontologia medica, all'interno dei valori etici fondanti
della medicina, in modo da dare indicazioni di comportamento
ai medici di fronte alle straordinarie conquiste della scienza e
della tecnica e, più che altro, di fronte alle travolgenti trasforma-
zioni sociali. Un codice che ha saputo mantenere tra i medici un
fortissimo clima etico pur nella mutazione dei valori politici e
sociali e delle ideologie. Aldo ci ha insegnato a non guardarci
mai indietro neppure al tramonto ma di scrutare ciò che sta da-
vanti per capire, progettare, iniziare nuove imprese perché co-
munque ne vale sempre la pena.

Gaetano Piccinocchi

Aldo Pagni

In memoria di. 1

Se ne va Pagni, padre della Simg

In memoria di . 2

Addio a Giuseppe Califano, caposcuola di chirurgia della Sun 

Qualche mese fa è deceduto il Prof. Giuseppe Califano,
chirurgo della Facoltà di Medicina e Chirurgia Fe-
derico II. Una figura professionale e umana che

oggi ci piace ricordare. Dal punto di vista professiona-
le, il Prof. Giuseppe Califano è stato allievo di Antonio
Lanzara, a sua volta allievo di Valdoni, che gli inculcò
la passione per la Chirurgia in senso lato, e quella on-
cologica in particolare. Ordinario di Anatomia chirurgica
nella vecchia sede universitaria di Luciano Armani negli
anni 70, fu, tra i primi, a trasferirsi nel 1974 negli spa-
zi e nei reparti della nascente Federico II, diventando,
in poco tempo, uno dei maggiori protagonisti della crescita cultu-
rale e clinica della Facoltà.
Nel 1981 ebbe la geniale idea di creare una Società Italiana di En-
docrinochirurgia, elevando alla giusta dimensione una Società chi-
rurgica considerata, fino ad allora, “di nicchia”  e di scarso interes-
se. E, invece, grazie alla sua idea, tale Società scientifica ha eleva-
to una chirurgia che è diventata nobile, a beneficio di pazienti e
professionisti, migliorando le conoscenze anatomo-chirurgiche, fi-
siopatologiche e, di conseguenza, i risultati clinici.
Il Prof. G. Califano capì, anche, l’importanza della riforma univer-
sitaria dell’art. 18 e opzionò una specialità – quella oncologica –

diventando uno dei primi clinici dedicati a tale specialità e
il primo chirurgo universitario a connotazione scientifi-
ca devoluto all’oncologia.
Durante la sua vita professionale, infatti, ha privile-
giato le terapie chirurgiche oncologiche, e la sua chi-
rurgia è stata sempre mirata al miglioramento delle
conoscenze chirurgiche in campo oncologico, dall’eso-
fago al retto. Ma in questa sede ci piace ricordare il Prof.

G. Califano, soprattutto, per il suo lato umano. E’ stato un
punto di riferimento per molti giovani che si avvicina-
vano alla Chirurgia, ma, soprattutto, era un punto di ri-

ferimento solido per quanti – colleghi, allievi, parenti – si rivolge-
vano a lui per qualsiasi motivo.
Era di un’umanità e disponibilità che, raramente, si riscontrano in
medici, soprattutto se rivestono un ruolo di alto profilo. E trattava
tutti allo stesso modo, con la stessa disponibilità e lo stesso affet-
to, cercando di aiutare tutti coloro che si rivolgevano a lui, senza
retorica, senza contropartita. E questo è l’aspetto più interessante
e profondo da ricordare di una persona che abbiamo amato ed ap-
prezzato, e che, qui, ricordiamo, a beneficio di coloro che lo hanno
conosciuto e stimato.

Francesco Corcione

Giuseppe Califano
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