
di napoli e provinciadi napoli e provincia
www.ordinemedicinapoli.it PEriOdicO fOndatO nEl 1913

Anno 86 (LXXXVI) - Numero 7 Novembre-Dicembre 2016

ORDINE
dEi mEdicidEi mEdici
chirurghichirurghi
E OdOntOiatriE OdOntOiatri

Non farti 
influenzare:
vaccinati

40 anni di laurEa

la celebrazione
e tutti i nomi 
dei medagliati

OdOntOiatri

Enpam,
il futuro 
e la previdenza

Non farti 
influenzare:
vaccinati

Bollettino 7 - 2016 copia_ Nuovo progetto giornale 2  21/11/16  13:46  Pagina 1



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 parti-

re dal mese di ottobre 2014 è stato ampliato e potenziato il

servizio di assistenza  e informazione per tutti gli iscritti,

attraverso uno sportello Onaosi aperto presso la sede ordini-

stica (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

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’indiriz-

zo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di

appartenenza. Per eventuali rettifiche è sufficiente comunica-

re la Pec ad ordmed@ordinemedicinapoli.it  

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

tre diversi software per la creazione della cosiddetta busta

telematica in formato crittografico.enc secondo quanto previ-

sto dalle specifiche tecniche del 18 luglio 2011. 

tutte le Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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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

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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Silvestro Scotti
PRESIDENTE 

u
n anno fa siamo partiti in questo viaggio, durato altri 365 giorni, con sulle spalle la responsabi-
lità e la consapevolezza che lo sciopero indetto dai camici bianchi - medici dipendenti, dirigen-
ti sanitari, veterinari e dottori di famiglia compresi i pediatri di libera scelta e gli specialisti am-
bulatoriali – fosse necessario e sacrosanto. Una mobilitazione animata da nessuno spirito cor-
porativo ma dalla difesa strenua, al fianco dei cittadini, delle prerogative costituzionali in tema

di diritto alla Salute. Se il 2015 era stato un anno molto duro questo appena trascorso non è stato meno in-
tenso. Messo da parte l’attacco frontale al ruolo del medico di famiglia oggi dobbiamo fare i conti, in Cam-
pania come a livello nazionale, con il cantiere aperto della medicina ospedaliera e territoriale. 
Una fase costruttiva e ricostruttiva che dovrebbe segnare l’ultimo miglio del periodo commissariale da
percorrere sulla china che riporta a galla i Livelli di assistenza mortificati da quasi due lustri di tagli costati
a tutti lacrime e sangue. Un periodo buio che ha avuto come effetto collaterale al pereggio dei conti, la ca-
duta in coda alla classifica delle Regioni per qualità e quantità delle cure. 
Dobbiamo dunque segnare una fase di rinascita che - dallo sblocco del turn-over, all’attuazione del Piano
ospedaliero, alla riorganizzazione dei servizi distrettuali con le Aft e Unità complesse di cure primarie - ri-
chiede vigilanza e partecipazione. La prima per garantire che ciò che viene previsto dalle norme sia cor-
rettamente attuato. La seconda per essere protagonisti di una sfida che partendo dalle campagne per la
prevenzione (vaccini e screening che come Ordine ci vede in prima fila al fianco delle Asl metropolitana e
provinciale), raggiunga veramente la popolazione e faccia sentire il cambiamento in atto. Con tenacia e
determinazione, come medici, dobbiamo contribuire a ribaltare una situazione che ci vede svantaggiati.
Recuperando fasce di popolazione alla profilassi delle malattie infettive ad esempio, ovvero formando e
informando colleghi e cittadini, guardando agli screening per la diagnosi precoce in maniera nuova, can-
cellando la rassegnazione e la frustrazione della storica scarsa aderenza della popolazione del Sud a
questi presidi di salute pubblica preziosi anche e di più in una stagione e un tempo caratterizzati da risor-
se scarse e sempre più centellinate, Bisogna andare avanti spediti sulla strada intrapresa al fianco del
presidente De Luca, per il riequilibrio della storica e intollerabile penalizzazione della Campania nel riparto
delle risorse del Fondo sanitario nazionale. Un riparto, ricordiamolo, che insieme ad altri fattori sociali e
strutturali, su cui siamo tutti impegnati, toglie vita e speranza di vita ai cittadini campani. Dobbiamo tutti la-
vorare nella professione e nella comunicazione per mettere un freno e invertire la migrazione sanitaria, Su
questo impegno si fonda il patto tra medici, Regione e struttura commissariale per il rilancio del Servizio
sanitario regionale. Il 2017 sarà l’anno della svolta con la fuoriuscita della Campania dal tunnel del Piano
di rientro. Dobbiamo essere pronti per innestare una marcia nuova che garantisca cure migliori a minor
costo senza mai perdere di vista il primato dell’articolo 32 della Costituzione che ci fa attori e artefici di so-
lidarietà e democrazia. 

Il bilancio di un anno 
e il lavoro 
che ci attende nel 2017

Silvestro Scotti
PRESIDENTE 

Bollettino OMCeO Napoli - Novembre/Dicembre 20164 EDITORIALE
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Ultim’ora
Il presidente Scotti 
eletto numero uno 
della Fimmg 

CSilvestro Scotti, il nostro presidente dell’Ordine
dei medici e odontoiatri di Napoli, è il nuovo segre-
tario nazionale della Fimmg, il principale sindacato

di categoria della medicina di famiglia di cui era fino-
ra vicesegretario nazionale vicario. Scotti succede infat-
ti a Giacomo Milillo dimissionario. 
Le specializzazioni dei medici di medicina generale, i
corsi specifici di formazione dei medici di base, la rifor-
ma che prevede orari di lavoro H 16, le aggregazioni
con pediatri e specialisti al decollo in Campania fino alle
prospettive per il rinnovo della convezione della medi-
cina primaria i punti in rosso nella sua agenda. 
“Il nostro modello – dichiara a caldo a quotidiano sanità
- è chiaro da anni: obiettivi pubblici dei medici come la
presa in carico del paziente ma da raggiungere attra-
verso l’autonomia organizzativa in rapporto all’in-
quadramento in convenzione dei medici che sono pron-
ti a giocare il ruolo centrale loro attribuito per la riqua-
lificazione dell’assistenza sul territorio recuperando,
però, il ruolo capillare che i medici svolgono nei terri-
tori nei rapporti con la politica. “Come categoria –
aggiunge Scotti - svolgiamo un ruolo che non esiterei
a definire psico-socio-sanitario. Ma la responsabilità
sociale che grava su di noi spesso ci viene miscono-
sciuta. La nostra autonomia organizzativa potrà esse-
re messa in discussione solo rispetto a obiettivi da
raggiungere. E anche a livello economico ci si dimentica
che il medico di famiglia genera un indotto che ha
ricadute sulla società in termini di salute e lavoro a
beneficio della comunità. Ecco ora è arrivato il momen-
to di riprendere coscienza del nostro ruolo per adattarlo
ai cambiamenti che il futuro richiede, partendo dai
giovani. Secondo i nostri calcoli dovremmo raddop-
piare il numero dei corsi per gestire al meglio la gobba
demografica e garantire al contempo un'adeguata assi-
stenza. Il tema della formazione è troppo importante sia
per essere affrontato nella legge di Bilancio e sia per
non essere toccato nella legge più importante dell'an-
no. Il lavoro del medico di famiglia s'impara negli studi
e non sulle cattedre, anche se ad oggi credo sia in ogni
caso importante avere una formazione anche su altri
aspetti, come la gestione organizzativa di uno studio”. 

Donne da ricordare 
Se ne va Tina Anselmi, 
tra le artefici del Servizio sanitario 

Con la scomparsa di Tina Anselmi perdiamo sicuramente uno dei principali arte-
fici, del nostro Servizio sanitario nazionale, conquista a cui tutto il mondo guar-
da come esempio, con i suoi principi fondanti di universalità, equità, beneficialità

e giustizia. Perdiamo la nostra prima ministra donna, emblema di una difesa salda dei

diritti  anche contro il proprio personale pensiero religioso e personificazione di chi
sa imporre le sue idee non con la forza ma con la determinazione di chi è convinto di
essere nel giusto. Perdiamo insomma un simbolo della politica bella e limpida, quel-
la che  antepone a tutto i cittadini, le istituzioni, i diritti costituzionalmente protetti.  
Accogliamo con favore l’intenzione, espressa dal ministro della Salute Beatrice Loren-
zin di valutare la migliore forma per ricordare in maniera duratura la figura straordinaria
di questa donna politico. Con queste parole il presidente della Fnomceo Roberta Cher-
sevani esprime  il cordoglio, a nome suo personale e di tutta la Federazione, per la scom-
parsa, avvenuta nella notte di lunedì 31 ottobre, di Tina Anselmi. Aveva 89 anni.    

Comunicato stampa della Fnomceo 

Tributo a un padre della Medicina

Addio a un maestro di vita, 
di relazioni, umanità e scienza 

Dice un proverbio in Africa “quando ti svegli al mattino e decidi
cosa fare, il destino si è svegliato prima di te”. Da parte mia è
stato per caso. All’Università non esisteva alcun esame speciale

in senologia. Nessun docente s’intratteneva sul cancro della
mammella. Laureato, mi imbattevo invece sempre più
frequentemente in casi di tumore al seno, benigni, maligni. Donne
rese pazienti dalla malattia, con mille quesiti e mille paure. Poi i
grandi incontri: Fischer, Gros, Zajdela. E fu negli Stati Uniti che incontrai Umberto Veronesi per la prima volta. 
Esercitava come un campo magnetico intorno, una forte empatia, un intenso coinvolgimento umano, ben oltre il
rigore scientifico. Un visionario. Potrei dire ora, dopo tutto questo tempo, che il suo approccio etico alla medicina
era riconducibile a questa metafora di Antoine de Saint-Exupery: “Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini,
tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto ed infinito”.
Andate avanti, avanti…certo quest’affermazione ha strutturato fin da subito la mia mappa cognitiva scientifica: il
desiderio di conoscenza. La sua priorità, mai radicale, nasceva dalla convinzione che proprio in Italia si potessero
concentrare le potenzialità di un nuovo pensiero scientifico contemporaneo e di un’innovativa esperienza clinica
fondata sullo scambio tra il sapere ed il dubbio. Mi raggiunge di Veronesi il ricordo di una tela di Giosetta Fioroni
che esprime la donna come quattro cuori: uno batte per essere toccato con mano; tre sognano e talvolta si svegliano
per cambiare il mondo e le sue immagini, per avere idee e “spesso le idee si accendono l’una con l’altra, come
scintille”, per rinvenire un vivere diverso. Il suo paradigma dominante, ricorrente, era fondamentalmente sostenuto
dalla convinzione e da una profonda consapevolezza, che i tempi fossero maturi per creare una nuova cultura
sanitaria, scientifica ed assistenziale, nel nostro Paese, più emancipata e vicina alle grandi preoccupazioni della
collettività. 
Un mondo, quello delle scienze oncologiche, dove si mescolano emozioni, confronto tra persone, relazioni e legami
in rete tra comunità diverse. Eppure diceva “ancora poco è stato fatto per integrare la medicina che cura alla ricerca.
La scienza in quanto avanzamento del sapere è un bisogno naturale e necessario dell’uomo, come per le nostre
cellule può essere l’ossigeno. Bisogna non fermarsi per continuare a vedere il futuro”. 
Gliel’ho sentito dire tante volte, lasciandoci una lezione di laicità convinta e convincente. Etica: “fatevi guidare

dall’intelligenza e dalla curiosità. Innamoratevi della scienza, della ricerca clinica…”. La senologia poi è in oncologia
dialogo.  Umberto Veronesi è stato per tanti di noi un incubatore di scienza, di una medicina alta. Sosteneva che
“quanto maggiore è il contributo di innovazione che portiamo alle idee e all’avanzamento della conoscenza, tanto
più il nostro pensiero sopravviverà”. 
La medicina e le scienze oncologiche stanno cambiando e Veronesi ci lascia il peso di un’inestimabile eredità di
pensiero, da portare avanti. Con Lui abbiamo cominciato a   progettare la diffusione e l’implementazione delle Breast
Unit in Italia, cioè di quei centri di senologia multicomprensivi, immaginati come strutture capaci di ruotare intorno
ai bisogni delle donne, dove la ricerca faccia ponte con la clinica e la diagnostica, dove il maggior numero di donne
possa trovare accesso ad ogni terapia,  la più avanzata, che la scienza oncologica possa mettere a disposizione della
contemporaneità scientifica. Una struttura, quella delle Breast Unit, centrata sulla conoscenza, dove la
sperimentazione comincia dalla capacità di ciascuno di confronto e di relazione al nuovo ed al cambiamento. Un
centro aperto al mondo delle donne non solo malate, ma all’innovazione e all’avanzamento della tecnologia, capace
di valorizzare e motivare i talenti e le intelligenze dei più giovani e degli specialisti. Il mondo di Umberto Veronesi
fonda su una visione inclusiva, allargata ad un intimo  algoritmo esistenziale. Una sorta di geometria della
comprensione, vita a vita, che penetra ogni incontro come una linea retta e che diviene presto concava per un sentire
di accoglienza dell’altro come atteso. L’amore. Racchiuso in quel grande sorriso che ti restituiva integrità, valore. E
il qui e l’ora del suo ricordo, che mai vorrò rimuovere e che mi consente di raggiungere la possibilità di ritrovare la
trama della sua identità. “La sua ininterrotta ricerca di un’ulteriorità di senso, al di là della legge del giorno, che al
dolore chiede solo guarigione e all’amore stabilità e continuità”. Il sogno, non una metafora ma un interrogarsi; un
sogno che può riaffermare ancora che “i problemi del mondo non possono essere risolti dagli scettici o dai cinici, i
cui orizzonti sono limitati dalle ovvie realtà. Noi abbiamo bisogno di donne e di uomini che sognino di cose
apparentemente irrealizzabili e si chiedano perché no”. Grazie per avermi entusiasmato a quello che poi abbiamo
chiamato Senologia. 

Giuseppe D’Aiuto
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U
na medaglia d’argento persona-
lizzata attribuita dal Consiglio
direttivo dell’Ordine dei Medici

di Napoli e provincia per tutti i medici i-
scritti che hanno compiuto 40 anni di
laurea nel 2016.
La cerimonia per chi è diventato dottorte
in medicina e Chirurgia e in Odontoia-
tria nel 1976  si è svolta mercoledì 12 ot-
tobre scorso a partire dalle 18.30, presso
il Teatro Mediterraneo della Mostra
d’Oltremare. Una cerimonia che si è
configurata anche come un momento di
piacevole collegialità con l’esibizione di
artisti noti come l’attore Simone Schet-
tino, che ha intrattenuto i camici bianchi
con la verve che lo contraddistingue e
un ritmo impareggiabile. La serata è sta-
ta arricchita dalla testimonianza resa dal-
la dottoressa Livia Caramazza, del-
l’Ordine di Malta relativa alle operazioni
di soccorso in mare a fabore dei migran-
ti.  Ad esibirsi sul palco anche numerosi
gruppi musicali coordinati dal collega-
musicista Bruno Ferraro, ginecologo
dirigente presso l’ospedale di Marciani-
se. Gruppi di vari generi musicali, dal
Pop al Rock al Iazz alla musica leggera
che hanno evocato con i loro brani at-
mosfere e ritmi che hanno fatto da co-
lonna sonora ad un’intera epoca trascor-
sa negli ultimi 40 anni. 
Medici per professione, musicisti per
passione: come i “A-più-non-bossa”,
Jazz e bossa nova suonati in perfetta ar-
monia ed eleganza con Maria Gabriel-
la Santoro (vocalist), Massimo Buda
alla batteria Mario Dessi alla chitarra,
Fulvio Gombos al contrabbasso, Vin-
cenzo Minuto alle percussioni, che han-

no eseguito due brani “Io amo solo te”
di Sergio Endrigo (1962), e “Batucada
Sergio (1962). A seguire l’esibizione dei
“Doctor Swing” con un raffinato tributo
di Carmine Pecoraro a “the voice” il re
dello swing americano in una versione
di “My way” composta da Frank Sinatra
nel 1962 e una altrettanto famosa ed e-
vocativa interpretazione di “New York,
New York”, sempre di Sinatra del 1962.
Quindi il mix perfetto di allegria ed iro-
nia nella musica italiana d’autore con
Paolo Natalizio (voce), Tullio Tesorone
(basso), Paolo Parrella (chitarra), Ser-
gio Pennino (percussioni) e Franco
Cariello (chitarra) e Gennaro Leva
cajon che hanno proposto “Rosalina”,
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Correva l’anno

...1976

La testimonianza. 1

I grandi Maestri:
da Calì a Coltorti 
e il boom dei mitici ‘70

Le  ragazze  del ‘76:
40 anni di laurea.
Ritrovarsi dopo

tanto tempo,
riconoscersi dallo
sguardo mettendo da
parte le rughe,
abbracciarsi con affetto
mettendo da parte
quella celata iniziale
estraneità. 
Un tuffo in un passato
felice, che, come tutti
i giovani, non abbiamo riconosciuto come tale per
tempo. Ma l’atmosfera che si è creata non ha lasciato
spazio né a rimpianti né a malinconi: è prevalsa infatti
un’insolita euforia per la consapevolezza  di essere
stati e di essere fortunati per il solo fatto di esserci. 
Noi ragazzi e ragazze del ‘76, siamo stati fortunati
perché abbiamo avuto dei veri maestri durante il
nostro corso di laurea, grandi medici e soprattutto
grandi uomini e il pensiero è andato tra gli altri ad
Antonino Calì e a Mario Coltorti. Siamo stati fortunati
perché abbiamo avuto l’opportunità di scegliere la
nostra specializzazione e il nostro lavoro. Siamo stati
fortunati perché la nostra giovinezza ha coinciso con i
favolosi anni ‘70, in cui la crescita civile del Paese è
stata declinata anche grazie ad una legislazione
sanitaria ancora oggi all’avanguardia. Le ragazze del
‘76 hanno avuto il privilegio di lottare e di vincere per
i diritti di salute delle donne. Di quegli anni sono
infatti la legge istitutiva dei Consultori familiari, la
405, che sovverte la medicina direttiva e introduce la
strategia dell’empowerment, e la legge 194 che mette
fine alle morti per aborto clandestino  e
contemporaneamente anticipa la necessità della
contraccezione per una maternità “cosciente e
responsabile”.  
Questo piccolo contributo non può non terminare con i
ringraziamenti a coloro che hanno organizzato la
serata e ai colleghi che si sono esibiti sul palco
mostrando un altro aspetto non meno professionale,
uno per tutti, doctor swing impeccabile nel suo
smoking.

Rosetta Papa

Rosetta Papa
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di Fabio Concato del 1984 e “Cammi-
nando” di Edoardo De Crescenzo del
2001. Infine il Rock intenso e travolgen-
te, oltre il tempo e le mode dei Vintage,
costituiti da una coppia affiatata: Bruno
Ferraro, (chitarra solista) e Tiziana
Spinosa (voce), affiancati da Francesco
Brancato (chitarra accompagnamento e
coro), Francesco Perullo (sax), Paolo
Lanzillo (batteria), Fabrizio Cherubini
(basso) che hanno eseguito “Losing my
religion” pezzo dei Rem, del 1991 e “K-

nocking on Heaven’s Dorro del nobel
Bob Dylan che compose il brano nel
1973. Per tutti una serata indimenticabi-
le, densa di emozioni, di piacevole in-
trattenimento ma anche di ricordi. Un
loop che, attraverso la musica e le note
delle canzioni in un lampo ha permesso
di ripercorrere le atmosfere, i sentimenti
e le passioni di un gruppo di giovani lau-
reati del 1976 che oggi guardano ancora
avanti con la stessa voglia di fare di otto
lustri. •••

Re. Bo.
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La testimonianza. 2

Anni trascorsi in fretta
Un pit-stop sul passato

Cari ragazzi, compagni
del viaggio che ci ha
condotti fino alla

Laurea dell’anno
1976: questa volta è
toccato a noi  essere i
“festeggiati”. Quante
volte abbiamo visto sul
Bollettino dell’Ordine dei
Medici cerimonie per i
festeggiamenti dei
quaranta o cinquanta
anni di laurea ed
abbiamo sempre
pensato di essere molto lontani da tutto ciò. 
Purtroppo ci siamo sbagliati perché la velocità con cui
sono trascorsi questi anni è stata supersonica. Pensavo
ad una manifestazione ufficiale, un po’scontata, invece
è stata una serata splendida, condotta con gioia, molto
garbo, equilibrio, leggerezza ed armonia. 
L’occasione di questo festeggiamento è servita per una
sana e profonda pausa di riflessione, eliminando per
una volta dalla nostra vita professionale la proiezione

verso il domani.
La rilettura del passato ha portato la mia
mente verso il Corso di Laurea ed è emerso il
ricordo dei sacrifici e delle difficoltà  per
arrivare alla agognata meta. Per molti il Corso
di Laurea è coinciso con il trasferimento
presso la Università Federico II°, appena
inaugurata e  che allora chiamavamo Nuovo
Policlinico o Secondo Policlinico ed in cui
molti dei “ragazzi “ del ’76 hanno continuato
la carriera di Medici universitari. Come
dimenticare l’emozione della Laurea discussa
nella immensa Aula Magna dell’Università,
emozione rapidamente superata dalla corsa

per richiedere certificati di Laurea in abbondanza con
le chilometriche code nella Segreteria di via
Mezzocannone, consapevoli di essere subito proiettati
verso la attività professionale rigorosamente
rappresentata per quasi tutti dalla richiesta delle varie
convenzioni mutualistiche dell’epoca e per il resto
verso Concorsi in Scuole di specializzazione e concorsi
in ospedale.
A rivedere questo film da un lato vedo quanti anni
sono trascorsi ma dall’altro vedo come noi
rappresentiamo una generazione molto fortunata,
favorita dall’inserimento professionale immediato e
nella grande maggioranza dei casi con la opportunità di
scegliere il nostro percorso professionale tra varie
possibilità
Cari “ragazzi del ’76 “questo pit-stop verso il passato
mettiamolo a frutto per continuare il nostro percorso
di medici al servizio del prossimo con professionalità,
etica, competenza scientifica ed umanità, come
abbiamo fatto fino ad oggi e cerchiamo di essere
esempio e stimolo per i giovani medici affinché
coltivino anche loro questi valori fondamentali della
nostra professione cercando di aiutarli ad inserirsi nel
mondo professionale attuale pieno di grandi difficoltà.
Perciò rimbocchiamoci le maniche, continuiamo per
questa strada maestra ed arrivederci tutti insieme con
lo stesso entusiasmo e calore tra 10 anni.

Antonio Campa

Antonio Campa
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Ecco l'elenco dei medici laureati nel 1976 che hanno
aderito alla Cerimonia dei 40 anni di laurea (non tutti
siano stati fisicamente presenti) 

***
Abate Giovanna
Abignente Francesco
Aiello Gaetano
Alberico Francesco Paolo
Altieri Vincenzo
Ambiorige Patrizia
Ambrosio Gennaro
Anceschi Luciano
Andini Alfredo
Armentano Vincenzo
Arturo Michele
Barone Lumaga Pasquale
Bava Elio
Belli Arturo
Bello Luciano
Bencivenga Vincenzo
Biondi Massimo
Bocchetti Riccardo
Borg Marie Jose'
Bove Antonio
Bruni Giovanni Salvatore
Buonocore Sandro
Buonocore Ugo
Cacciuttolo Giovanni Battista
Caiazzo Pasquale Paride Andrea
Caliendo Luisa Gianna
Campa Antonio
Campanella Antonio Rosario Rocco
Cangiano Liliana
Capasso Antonio
Capogrosso Paolo
Caprino Gianfranco Emanuele Ernesto
Caprioli Vincenzo
Capuano Aniello
Capuano Gaetano
Cardillo Gennaro
Carpinella Michelino
Carrillo Francesco
Casillo Gaetano
Casola Francesco

Castaldo Pasquale
Castaldo Stefano
Catapano Lorenzo
Cerciello Teresa
Cesaro Loredana
Cetrangolo Carla
Chiacchio Antonio
Chiacchio Giuseppe
Chiatto Fulvio
Cicala Gaetano
Ciccone Eliseo
Cigliano Bruno
Cimmino Mariano
Cirillo Antonio
Clemente Giuseppe
Cocca Velia
Contiero Luigi
Coppola Pasquale
Coppola Francesco
Coppola Luigi
Coppola Chiara
Corigliano Gerardo
Crispino Carlo
Crispo Franco
D'Ajello Maurizio Vincenzo
Damiano Cosme
D'Angio' Antonio
D'Antonio Giovanni
De Buono Antonio
De Falco Antonio
De Falco Tommaso Antonio
De Fortuna Alfonso Maria
De Giovanni Clotilde
De Luca Maria
De Marco Ferdinando
De Sena Raffaele
Del Pezzo Sebastiano
Del Prato Bruno
Del Vecchio Francesco
D'Errico Gallipoli Adolfo
Di Lauro Ferdinando Maria
Di Mauro Domenico
Di Mauro Salvatore
Di Perna Sabato
Di Roberto Francesco

Diaferia Rosaria
Dorato Elio
D'Orazi Bruno
Esposito Carmine Angelo
Esposito Luigi
Esposito Fulvio
Falanga Giuseppina
Falco Paolo
Farinato Ciro
Farro Antonio
Ferrara Giovanni
Ferraro Giovanni
Fiandra Luigi
Finamore Michele
Fiorentino Giuseppe
Fioretti Salvatore
Foggiano Salvatore
Frega Francesco
Gaetano Francesco
Galasso Vittorio
Galgano Anna
Gallo Angela
Gambardella Adriana
Garufi Marina
Gauthier Paolo
Gentile Federico
Gentiluomo Francesco
Gesue' Gustavo
Giorgiano Augusto
Giorleo Carlo
Girardi Natale
Gravino Elvira
Greco Vincenzo
Grieco Valerio
Grimaldi Alfredo
Grimaldi Giancarlo
Guadagnino Massimo
Guerritore Guido
Guida Giovanni
Iapicca Giovanna
Iengo Antonio
Iervolino Giulio
Imparato Giuseppe
Improta Ciro Gaetano Nunzio
Inzirillo Antonio

40 anni di laurea, i medagliati 
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Ippolito Sergio
Izzo Giuseppe Maria
Juliano Mariantonietta
Lamberti Vincenzo
Lambiase Gabriele
Larizza Alfredo
Laus Antonio
Leone Luigi
Liccardi Gennaro
Lombardi Lucia
Longhi Pasquale
Loreti Pietro Antonio
Losacco Marino Mauro Sabino
Maddaloni Domenico
Madonna Maria Paola
Maggio Roberto
Maio Giancarlo
Malarbi' Rosina
Mammola Luigi
Manco Giuseppe
Mancuso Massimo
Mancuso Pasquale
Maranelli Carlo
Marciano Elio
Marescotti Sergio
Marmo Carmine
Mascolo Valeria
Matarazzo Angelo
Mauro Bruno
Milano Cosimo
Miletti Marcello
Minervino Paolo
Minichini Gaetana
Minopoli Rosanna
Moretti Gilda
Mosca Antonio
Mosca Luigi
Motta Mario Salvatore
Murena Ernesto
Musella Raffaele
Muzj Antonio
Naclerio Lucio
Napolitano Filomena
Napolitano Anna Maria
Nappi Oscar
Nasti Giuseppe
Natale Michele Rosario
Nicodemo Pietro
Nicois Raffaele
Nocerino Lorenzo
Nocerino Giuseppe
Notarpietro Livio
Novara Sebastiano
Ovallesco Vincenzo

Pagano Olimpia
Paino Vincenzo
Palladino Amelia
Panella Sabatino
Paolino Maurizio
Papa Giovanni
Papa Rosa
Paracuollo Domenico
Parascandolo Salvatore
Parlato Massimo
Parrilli Gianpaolo
Pecoraro Carmine
Pedone Pasquale
Pellegrino Francesca
Pennetti Lucio
Peraino Ciro
Perna Giuseppe
Petitto Maurizio
Petrella Claudio
Petricciuolo Francesco Antonio
Pezza Massimo
Picciotti Elizabeth Raphaela
Pipolo Luigi
Pisani Antonietta
Pisanti Antonio
Piscitelli Lucio
Ponticelli Alfredo
Prato Massimo
Principe Anna Maria
Punzo Guido
Quirino Ada Antonietta
Rago Gianfranco
Ragucci Patrizia
Ranieri Raffaele
Regine Maria
Ricciardelli Bruno
Riccio Giuseppe
Roberti Rita
Romano Luigi
Romano Marco
Romano Marina
Rossi Vincenzo
Ruffo Rosario
Russo Tommaso
Russo Domenico
Salvio Antonio
Sannino Pasquale
Santamaria Anna Maria
Santangelo Franco
Santoianni Marisa Manlia Carolina
Sarno Antonio
Savanelli Antonio
Savastano Germano
Saviano Luigi

Sbordone Ludovico
Scenna Giovanna
Scielzo Roberto
Scittarelli Michele
ScognamiglioGiuseppe
ScognamiglioAntonietta
Scopa Giuseppe
Scotti Rosa
Scotto Di Cesare Giuseppina
Scotto Di Tella Roberto
Scutari Clorinda
Serpe Adele
Settimi Alessandro
Severino Roberto
Sirimarco Fabio
Smrekar Emanuele
Sorrentino Olimpio
Sorrentino Pasquale
Sorrentino Sabato
Spagnoletti Teresa
Spirito Giuseppe
Stellato Antonio
Sterni Pietro
Strino Antonio
Tammaro Vincenzo
Tecchia Livio Benedetto
Tesoro Tommaso
Tesorone Ferdinando
Tina Giandomenico
Tiscione Vitagliano
Tomasello Enrico
Tormettino Alberto
Tortori Achille
Trabucco Maria
Trere' Caterina Anna
Troiano Antonio
Trojaniello Biagio
Tuccella Antonio
Tufano Giuseppe
Tufo Gaetano
Vajro Pietro
Valentino Domenico
Vassallo Rosaria
Ventimiglia Donato Leonardo
Verniero Francesco
Viglione Giuseppe
Vitale Rodolfo
Vitiello Aniello
Zampaglione Federico
Zanfino Vincenzo
Zappala' Michele
Zappelli Stefano
Zotti Maria Gioconda Maddalena
Zucconi Arturo
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I
l crescente impegno femmi-
nile nell’evolversi del con-
testo politico, sociale e

culturale italiano degli ultimi
50 anni, in professioni stori-
camente maschili, quali quel-
la medica, è stato rapido e ir-
reversibile. 
Difatti sempre maggiore è la
presenza di donne in camice
bianco ed è per questo che la
sanità deve adattarsi a nuovi modelli,
non più unicamente maschili, ma pla-
smati anche in base alle necessità delle
donne lavoratrici. 
L’evidenza della crescente presenza
femminile in sanità non è una novità: le
donne medico oggi rappresentano il
40% del totale della forza lavoro e sotto
i 30 anni addirittura il 63% è donna. 
Solo superando la soglia dei 50 anni,
nell’attuale analisi statistica, la maggio-
ranza dei camici bianchi ritorna appan-
naggio del sesso maschile.
Alla base del divario tra presenza fem-
minile e posizioni apicali vi è certamen-
te la difficile conciliazione  lavoro-fami-
glia. 
I tempi della cura parentale e gli impe-
gni  di lavoro,  i tempi professionali ne-
cessari al conseguimento di un ruolo di
responsabilità che vengono interrotti o
rallentati dalle esigenze fisiologiche di
gravidanza, allattamento e cure dei figli.
Queste le difficoltà che portano la donna
a scegliere di sacrificare il percorso di
crescita professionale a favore della vita
privata. 

Sulla base di queste considera-
zioni il gruppo donne Anaao
Assomed ha aperto un dialo-
go sul tema della tutela delle
lavoratrici madri in sanità, fa-
cendo riferimento all’articolo

37 della Costituzione, che san-
cisce la parità di diritti e di retri-

buzione sul lavoro tra uomini
e donne. Pertanto le condizio-
ni di lavoro devono consentire

la sua funzione familiare e assicurare al-

la madre e al bambino una speciale e a-
deguata protezione. 
Pertanto i comportamenti aziendali do-
vranno essere atti a garantire il rispetto
della Costituzione. 
Per questi motivi il gruppo donne Anao
ha organizzato il corso di formazione su
“Precarietà lavorativa: ipotesi di guida
per la tutela dei diritti negati della donna
lavoratrice”, con il  patrocinio della Fon-

dazione Pietro Paci, tenutosi il 5 ottobre
2016 presso l’aula magna del Cto di Na-
poli. All’evento hanno partecipato, con
interessanti ed incisivi interventi, il diret-
tore generale dell’Azienda ospedaliera
dei Colli, Giuseppe Longo e Daniela
Villani, assessore alle pari opportunità
del Comune di  Napoli. 
Nel corso della giornata vari gruppi di
lavoro. Tra i temi di notevole rilevanza
affrontati ricordiamo “Burnout, il Welfa-
re, contratti a confronto e progressione
di carriera”.  
Sblocco del turnover e stabilizzazione
per adeguare le dotazioni organiche ai
carichi di lavoro, sostituzione dei diri-
genti durante il periodo di astensione ob-
bligatoria per maternità o paternità (co-
me avviene per gli insegnanti), applica-
zione delle norme già esistenti come
flessibilità oraria, tutoring ed accorpa-
mento delle ore, adeguamento della nor-
mativa sul part-time, creazione di asili
nido aziendali per consentire la concilia-
zione dei tempi casa lavoro le principali-
proposte giunte dai gruppi di lavoro. 
Un ringraziamento particolare va rivolto
al segretario nazionale Anaao Costanti-
no Troise, al segretario regionale Anaao
Bruno Zuccarelli, al vice segretario re-
gionale Anaao Santo Monastra ed al pre-
sidente del Consiglio regionale Anaao
Campania  Bruno Chignoli. 

MARLENE GIUGLIANO
segreteria regionale 

Anaao Assomed
responsabile Gruppo donne 

Anaao Campania 

Donne e precariato tra famiglia e corsia 

Lavoro & professione. 1

Le donne medico oggi 
rappresentano il 40% 
del totale della forza lavoro
e sotto i 30 anni addirittura
il 63% è donna. Solo supe-
rando i 50 anni, nell’attuale
analisi statistica, la mag-
gioranza dei camici bianchi
ritorna al sesso maschile

Marlene Giugliano

Bollettino 7 - 2016 copia_ Nuovo progetto giornale 2  21/11/16  13:48  Pagina 10



11Bollettino OMCeO Napoli - Novembre/Dicembre 2016Attualità

L’esposizione all’amianto, nel napoletano, ha de-
terminato negli anni una vera e propria emer-
genza sanitaria per le pericolose ricadute sulla

salute della popolazione, ed in particolare tra i lavo-
ratori esposti e le loro famiglie. Le patologie correla-
te alla sua esposizione sono tutte gravi e con conse-
guenze irreversibili. L’organo bersaglio è innanzitut-
to l’apparato respiratorio, con la fibrosi polmonare
(asbestosi), la pleuropatia, il mesotelioma pleurico, il
carcinoma polmonare, il carcinoma della laringe.
Più recentemente è stato dimostrato che anche in
sierose, quali quella peritoneale, della tunica vagina-
le, del testicolo, nonché l’ovaio o l’apparato digeren-
te, possono essere indotte neoplasie asbesto- corre-
late.
Il tempo di latenza è in genere di decenni e il rischio
per la salute è diretta-
mente legato alla quan-
tità ed al tipo di fibre i-
nalate, alla loro stabilità
chimica, ad una predi-
sposizione personale a
sviluppare la malattia,
ad abitudini di vita con
effetto sinergico quali il
fumo di sigaretta. Il pic-
co di incidenza di queste
patologie è atteso tra il
2012 e il 2025.
Per quanto concerne la
normativa in materia di
prevenzione in ambito
lavorativo, già il  decreto legislativo 277 del 1991
prevedeva la realizzazione di un piano di sorve-
glianza sanitaria obbligatoria a favore dei lavoratori
ex esposti. 
In attuazione del Piano regionale amianto, approva-
to con Dgr n. 64 del 10 ottobre 2001, la Regione
Campania ha approvato e finanziato (con fondi de-
dicati)   il Programma di sorveglianza sanitaria degli
ex esposti all’amianto con relativa individuazione
delle Unità operative amianto nelle Asl (delibera di
Giunta regionale n. 2133 del 7 dicembre del 2007).
Ogni Unità operativa amianto, incardinata nel Servi-
zio di Igiene e medicina del lavoro del dipartimento
di Prevenzione, costituisce  una rete relazionale con
le strutture sanitarie creando di fatto un percorso
protetto degli ex esposti. La sorveglianza sanitaria
degli ex  esposti si fonda su attività di monitoraggio
periodico mediante visita medica e l’utilizzo di inda-
gini clinico-strumentali finalizzate a cogliere, in ma-
niera quanto più precoce possibile e con lo scopo di
influire positivamente sul  decorso della malattia, le
manifestazioni cliniche  attese . 
L’obiettivo è modificare la storia naturale della ma-

lattia. L’Unità operativa a cui afferisce in assoluto il
maggior numero di ex esposti è quella della Asl Na 1
Centro che per propria vocazione storica, rappresen-
ta a livello regionale un riferimento importante per
le attività di prevenzione sanitaria delle patologie
da amianto. 
Tale unità ha sviluppato una rete di collaborazioni
con altre strutture specialistiche della  Asl ma anche
Università, Ordine dei Medici, Inail per costituire un
supporto permanente di continuità assistenziale per
il paziente affetto da patologia amianto correlata
(counselling e supporto psicologico). In primo piano,
tra le varie figure coinvolte nella prevenzione delle
patologie asbesto correlate, vi sono sicuramente i
medici di Medicina generale, osservatori privilegiati
della salute del cittadino lavoratore, e gli Specialisti

ambulatoriali, per la for-
te presenza territoriale e
la competenza sui temi
specifici. Il medico del
territorio può ad esem-
pio inviare l’assistito alla
struttura sopra descritta
per l’inclusione nel pro-
gramma di sorveglianza
sanitaria o  rivolgersi al-
la struttura per informa-
zioni e supporto oltre
che  avviare il paziente
ad un programma di dia-
gnosi e cura di secondo
livello. 

Ciò pone il problema di ottimizzazione delle presta-
zioni e di gestione dei costi, relativi ai tetti di spesa
stabiliti per le Asl, che presumibilmente richiede ul-
teriori aggiustamenti ad opera delle Istituzioni sani-
tarie. Previsti anche un lavoro di ricerca scientifica e
di studio e un puntuale aggiornamento normativo
sull’argomento. Significative le collaborazionicon l’U-
niversità e le Fondazioni/Istituti di ricerca di interes-
se territoriale ed extraterritoriale, ma anche con
strutture interne alla Asl (dipartimento di Salute
mentale, con il quale è in corso uno studio sugli ef-
fetti psichici delle malattie da asbesto (in corso di
pubblicazione). L’elaborazione di una prima tranche
di questionari predisposti da un apposito gruppo di
lavoro interno, ha confermato il significativo gradi-
mento da parte degli utenti per il servizio. 
Va ricordato, infine, che le patologie amianto corre-
late sono soggette a tutela assicurativa dell’Inail: per
questo vige l’obbligo di certificarne il sospetto o l’e-
sistenza da parte del primo medico che ne venga a
conoscenza. Di quest’onere si fanno carico regolar-
mente le Unità operative e ciò ne estende certamen-
te il loro consenso sociale, nella misura in cui esse

concorrono al ristoro del danno subito dal lavorato-
re. 
Possiamo in conclusione sostenere che “il pericolo a-
mianto” è tutt’altro che debellato. Infatti l’attuale
Piano nazionale di Prevenzione prevede, fra le azio-
ni mirate alla riduzione delle malattie professionali,
un ampliamento del bacino degli ex esposti median-
te un’apposita azione di reclutamento. 
E’ da auspicarsi che l’intendimento, da parte delle I-
stituzioni sanitarie nazionali, di inserire nei Lea la
Sorveglianza sanitaria per gli ex esposti, abbia esito
favorevole. 
Infine ricordiamo il ruolo particolarmente significa-
tivo della formazione nella diffusione delle cono-
scenze in materia di amianto e quindi l’importanza
di organizzare eventi formativi finalizzati  ad aggre-
gare ,  in una logica di rete, tutti i relativi  stakehol-
ders. 

Rocco Graziano 
Medico del Lavoro 

Responsabile U.O. Amianto Asl Na 1 
Alberto Citro 

Specialista ambulatoriale 
in Medicina del Lavoro 

U.O. Amianto Asl Na 1 Centro

Amianto, la sorveglianza? Entri nei Lea   

Lavoro & professione. 2

La scheda

Una fibra indistruttibile 

LL’amianto o asbesto è un silicato disponibile in
giacimenti naturali in forma fibrosa. Una fibra
praticamente indistruttibile e non degradabile

dall’organismo umano da cui ne derivano sulla base di
un’infiammazione cronica da corpo estraneo, le
caratteristiche di cancerogenicità a lungo temine
soprattutto negli organi dell’apparato respiratorio
(polmone, pleura, laringe) ma anche negli emuntori
(reni) senza trascurare altri organi come ovaie ed
apparato riproduttivo.   
L’utilizzo dell’amianto è molto antico e sicuramente
preindustriale proprio per le ragioni di particolare
resistenza. L’Italia ne è stato il maggior produttore
europeo fino alla fine degli anni ’80 e per gli impieghi
in ambito civile ed industriale almeno fino al 1992
(fino al 2006 nell’Europa comunitaria). Il territorio di
Napoli e provincia ha una significativa storia di
insediamenti produttivi ad elevato rischio di
esposizione ad amianto quali la produzione di
manufatti in cemento amianto (Eternit, Italtubi,
Sacelit), la metalmeccanica e siderurgia (Italsider), la
cantieristica navale (Fincantieri e infrastrutture
portuali), la produzione e manutenzione di rotabili
ferroviari (Sofer, Avis, Firema, Grandi officine delle ex
Ferrovie dello Stato) che ha determinato il picco delle
assunzioni negli anni dal 1950 al 1960. •••
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Giampiero Malagnino, dentista, vicepresi-
dente vicario della Fondazione Enpam:
quando è stato istituito il Fondo quo-
ta B e perché?

Il fondo è nato nel 1990 per dare coper-
tura assicurativa ai liberi professionisti
che sino a quel momento non avevano una
specifica copertura previdenziale. Nel 1995,
con la riforma degli Albi di categoria, la
laurea in odontoiatria è stata parificata
alla laurea in medicina e
chirurgia, con la conse-
guente iscrizione degli o-
dontoiatri puri all’Enpam
(Quota A) e quindi al fon-
do della libera professio-
ne. Infatti. Prima del 1995
e sin dal 1990, (data di i-
stituzione del fondo della
libera professione), per
poter essere iscritti alla
gestione di Quota B eser-
citando l’attività di odon-
toiatra, era necessario a-
ver conseguito la laurea in
medicina e chirurgia e
successivamente essere a-
bilitati all’esercizio professionale di odontoiatra.

Oggi i dentisti pensionati quanto percepiscono?
L’importo medio di un pensionato odontoiatra puro (e-
strazione della relativa platea dei pensionati al 1 novem-
bre 2016) è di circa € 880 (lorde, mese). Questo livello di
pensione è dovuto al fatto che gli attuali pensionati han-
no versato dal 1990, quindi al massimo per 25 anni. (To-
tale pensionati a novembre 2016: 612 (di cui 54 donne).
Pensioni piuttosto basse cosa suggerisce?
Per migliorare la propria posizione previdenziale si può
utilizzare l’istituto del riscatto:

- riscatto degli studi universitari (corso di laurea ed e-
ventuale specializzazione),
- riscatto di allineamento contributivo,
- riscatto del periodo precontributivo (trattasi degli

anni successivi all’iscrizione all’albo ma antecedenti alla
costituzione del fondo - 1990 per i medici chirurghi e
1995 per gli odontoiatri puri). Da considerare, inoltre, per
tutte e 3 le tipologie di riscatto, la totale deducibilità ai fi-
ni fiscali, e per i soli riscatti degli studi e del periodo pre-
contributivo anche la maggiore anzianità al fondo, utile
per conseguire la prestazione anticipata nella forbice
62/68 (a regime). 

Per aspirare ad una pensione media (1800-2000 eu-
ro) un contribuente di 40 anni quanto deve versare?

Per raggiungere, con la sola contribuzione ordinaria (e-
scludendo quindi le maggiorazioni da riscatto), una pen-
sione media di circa 1.800-2.000 euro lordi mese, si è i-

potizzato che un iscritto di 40 anni, con un’an-
zianità contributiva di almeno 10 anni al

2015 (con un pregresso reddito medio di
circa 30.000/40.000 euro), dovrebbe di-
chiarare, da oggi sino al compimento del-

l’età di vecchiaia (68 anni), 65.000 euro
l’anno di reddito professionale.  In alternati-

va è sempre possibile attivare gli istituti volon-
tari sopra citati: riscatto degli studi univer-
sitari, riscatto di allineamento contributivo,

riscatto del periodo precon-
tributivo.
Cosa pensa dei fondi inte-
grativi, può essere utile a-
derire a più fondi?
Non a più fondi.  Io sono i-
scritto solo al fondo inte-
grativo FondoSanità (prima
Fondo dentisti) da quando
è nato, il 2.000, e da quan-
do è stato possibile, nel
2007, ho iscritto, e versato
al fondo, mio figlio.
Quando è necessario consi-
gliare l’allineamento o il ri-
scatto di laurea, specializ-
zazione e quanto previsto

dalla normativa?
La domanda di riscatto degli studi universitari e del pe-
riodo precontributivo dovrebbe essere attivata non appe-
na raggiunti i 10 anni di anzianità contributiva necessari
per poterlo fare. Diversamen-
te, per quanto attiene al ri-
scatto di allineamento contri-
butivo, sono sufficienti 5 an-
ni di anzianità contributiva.
E’ possibile ripetere l’opera-
zione di riscatto di allinea-
mento anche più volte nel
corso della vita professiona-
le. L’età pensionabile verrà
innalzata ogni anno di sei
mesi, fino a raggiungere nel
2018, la soglia di 68 anni. 

Pensionamento anticipato, quali requisiti?
La possibilità di accesso al trattamento pensionistico anti-
cipato è prevista per l’iscritto che abbia conseguito il di-
ploma di laurea da almeno 30 anni ed abbia maturato 35
anni di anzianità contributiva, unitamente ad un’età di al-
meno 61 anni per l’anno 2016. Il requisito anagrafico,
tuttavia, viene innalzato progressivamente di 6 mesi ogni
anno, attestandosi a regime (nel 2018) a 62 anni. Si pre-
scinde, comunque, dal requisito dell’età in presenza di 42
anni di anzianità contributiva. Al raggiungimento sia dei
35 sia dei 42 anni di contribuzione utile presso la “Quota

B” concorre anche l’eventuale definizione dei riscatti degli
studi universitari e del periodo precontributivo, nonché la
maggiorazione eventualmente derivante dall’anzianità
contributiva non coincidente maturata presso altri Fondi
Enpam (con esclusione della gestione di “Quota A”).

Il progetto di utilizzare gli investimenti a favore degli
iscritti a che punto è?

Il progetto è attuale e si sta sviluppando nell’ambito di
due diversi filoni strategici, ossia la volontà di creare un
sistema assistenziale e di welfare solido, sostenibile e in-
centrato sul concetto di equità intergenerazionale per gli
iscritti, e l’esigenza di promuovere e sviluppare il lavoro
medico e odontoiatrico in Italia. 
Per quanto riguarda il sistema assistenziale e di welfare,
l’obiettivo della Fondazione è permettere ad ogni iscritto
di far fronte alle difficoltà che può incontrare nel suo per-
corso formativo, durante la propria carriera e dopo il pen-
sionamento e a tal fine i principali investimenti realizzati
nel 2015 hanno riguardato l’accesso al credito agevolato
(nel 2015, dopo quasi 40 anni, Enpam è tornata ad eroga-
re mutui ai propri iscritti con uno stanziamento di 100
milioni di euro a sostegno del credito per la prima casa),
l’assistenza sanitaria integrativa (nel 2015 è stato costi-
tuito il Fondo Sanitario Integrativo, riservato agli iscritti e
ai loro familiari, al fine di assicurare un’assistenza sanita-
ria integrativa rispetto al Ssn) e la previdenza comple-
mentare (Enpam si è fatta carico dell'iscrizione al primo
anno al fondo di previdenza complementare “Fondo Sa-
nità” di ciascun medico neolaureato con meno di 35 anni
di età, con la facoltà, per gli anni successivi, di sospendere
la contribuzione volontaria in qualsiasi momento e senza

l’impegno a versamenti
annuali minimi).
E sul fronte sviluppo del
lavoro medico e odon-
toiatrico?
Per promuovere e svilup-
pare il lavoro medico e o-
dontoiatrico Enpam, nel
2015, ha effettuato inve-
stimenti mirati nel settore
biotecnologico/biomedi-
cale (150 milioni di euro
destinati alla sottoscrizio-

ne di quote di fondi che operano in Italia nel campo della
ricerca delle biotecnologie in ambito sanitario), nell’edili-
zia ospedaliera e clinica (30 milioni di euro in favore del-
l’Ospedale Gemelli e 87 milioni di euro per l’acquisto del
complesso dell’Ospedale S. Giuseppe dall’Ordine Religioso
Fatebenefratelli) nell’edilizia residenziale sanitaria assi-
stenziale (50 milioni di euro destinati a investimenti in
residenze sanitarie assistenziali in Italia) e nel settore
della nutrizione e salute (14 milioni di euro nel fondo
Parchi agroalimentari italiani per il progetto Fico Eataly
World). •••

Malagnino, un solo fondo B e riscatti subito

Odontoiatria. 1

Gianpiero Malagnino

Il fondo B è nato nel 1990 per

dare copertura ai liberi profes-

sionisti. Nel 1995 con l’equipa-

razione a medicina i laureati in

odontoiatria si iscrivono al

Fondo A Enpam. Per aspirare a

2 mila euro lordi annui di pen-

sione un odontoiatra di 40 anni

deve avere un reddito profes-

sionale di 65 mila euro annui 
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Presidente Renzo siamo vicini alla fine del 2016, che bi-
lancio fa di questo primo
anno nel Cda l'Enpam?
E’ un po’ troppo presto per parlare di bilancio della mia
attività in Enpam. Questo primo anno è trascorso per
comprendere dall'interno i nuovi meccanismi di gover-
nance e di funzionamento della Fondazione nel rispetto di
una tradizione amministrativa e istituzionale estrema-
mente valida e consolidata, ma sostanzialmente modifica-
ta dall’introduzione del nuovo statuto. Certamente non
sono un tecnico della previdenza. Il ruolo che sono chia-
mato a svolgere è garantire una rappresentanza della
professione odontoiatrica nelle varie scelte che l'Ente è
chiamato ad affrontare per garantire i professionisti. 

Il mondo dei giovani odontoiatri si chiede spesso se
ha un futuro sia dal punto di vista della professione
che dal punto di vista
della previdenza...

Non occorre essere un
tecnico "lunare" per capi-
re che il costante invec-
chiamento della popola-
zione unito alla perdu-
rante crisi economica co-
stituisce un serio proble-
ma per i giovani in gene-
rale e quindi anche per i
giovani odontoiatri che si
iscrivono adesso al no-
stro fondo previdenziale.

Si può affermare oggi (e con i dati alla mano) che esi-
ste un problema derivante dal
numero eccessivo di odontoiatri iscritti agli albi?

Questo dato aggregato al crollo della domanda di cure per
la perdurante crisi economica costituisce un combinato di-
sposto esplosivo. II problema è quindi di carattere gene-
rale. Le proiezioni e i calcoli previdenziali hanno assicura-
to la stabilità dell'Ente da qui a 50 anni e costituiscono un
elemento di garanzia sulla capacità dell'Enpam di offrire
la necessaria tranquillità ai nuovi professionisti che entra-
no nel mondo del lavoro. Una delle recenti iniziative più

attente di accesso al sistema prevede l’iscri-
zione al nostro ente di previdenza già da-
gli ultimi anni dei corsi di laurea. 

I dentisti rappresentano la libera
professione in Enpam, cosa intende
fare per sostenere gli iscritti che s’in-
seriscono nel mondo del lavoro? 

L'Enpam è un Ente di previdenza ed assi-
stenza ma non ha, ovviamente, la diretta
funzione di approvare misure atte a so-
stenere l'occupazione. Quel che è certo si cercherà ancora
di più in futuro, di sostenere i giovani nella delicata fase
che va dal conseguimento delle lauree al concreto inseri-
mento nel mondo del lavoro. Spesso i giovani professioni-
sti cadono nella trappola della sottoccupazione che per
me è peggio della disoccupazione in quanto rischia di av-

vilire la dignità del pro-
fessionista ed il suo
ruolo sociale. Per i gio-
vani odontoiatri poi e-
siste anche il gravissi-
mo rischio di prestarsi,
"per disperazione" o
perché si ritiene una
scorciatoia per facili
guadagni, a svolgere
l'odioso ruolo di presta-
nome a favore di eser-
centi abusivi. 

E’ un periodo di profondi mutamenti nel settore o-
dontoiatrico e più in generale in quello medico, come
tutto questo sta condizionando i piani Enpam?

Prevalgono le logiche dell'economia e dell'aziendalismo
sulla corretta attività medica che ha il compito principale
se non esclusivo di tutelare la salute del cittadino. Tutto
questo porta ad  inevitabili ricadute anche sulla gestione
Enpam come ad esempio viene dimostrato dalle  recenti
problematiche legate all'obbligo previdenziale in capo al-
le società e alle società tra professionisti.

Quali sono le interazioni tra Enpam, Cao e sindacati?
La Cao nazionale ha sempre combattuto, le testimonianze

del passato sono a disposizione di tutti, per
garantire una rappresentanza ed una rap-
presentatività della professione odontoia-
trica nell'Ente previdenziale. Essere riusciti
in questa impresa è uno dei vanti che ri-

vendico quale esponente dell'Istituzione or-
dinistica. Finalmente gli odontoiatri eleggono

gli odontoiatri e la rappresentanza è un di-
ritto e non più una gentile concessione. Di-
fenderemo   questa conquista e anzi cerche-

remo di estenderne gli ambiti facendo argine anche con-
tro   alcuni tentativi miopi che vorrebbero riportare indie-
tro  "le lancette" per ripristinare una   ormai antistorica e-
sclusività della rappresentanza dei medici. Molti esponen-
ti medici sia ordinistici che sindacali peraltro hanno più
questa pretesa e riconoscono la fondatezza della nostra
posizione. 

Il Cda di Enpam un mese fa ha nominato un gruppo di
lavoro composto interamente da donne per ampliare
l’assistenza rosa. Cosa ne pensa?

Non sono un particolare fautore delle quote rosa proprio
nel rispetto del ruolo sempre più   importante e paritario
che le donne stanno raggiungendo nel mondo del lavoro
ed in particolare in quello delle professioni. Da tempo or-
mai il numero delle laureate ha superato   quello dei lau-
reati ed in alcune istituzioni una volta riservate agli uo-
mini la presenza femminile è divenuta preponderante. Mi
riferisco, ad esempio, al settore della magistratura   una
volta addirittura precluso alle donne. In Cao, ad esempio,
da sempre auspico una presenza numericamente maggio-
re rispetto alle due sole Presidenti provinciali, cosi come
a livello   verticistico rappresenterebbero, a mio parere,
un valore aggiunto in termini di qualificazione ed equili-
brio della rappresentanza. 
Tutto ciò premesso non posso che approvare iniziative di-
rette ad aiutare il lavoro delle nostre iscritte che devono
conciliare il ruolo familiare e   quello lavorativo. Nella li-
bera professione ad esempio gli uomini godono di una
rendita di posizione considerato che non devono occupar-
si del quotidiano familiare che purtroppo  è ancora a cari-
co delle donne. Laureate o no. •
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Renzo: l’Enpam e il futuro dei giovani
Il futuro previdenziale degli odontoiatri sotto i riflettori, il 4 novembre, nell’ambito di un incontro
che si è svolto presso la sede dell’OMCeO di Napoli al quale hanno partecipato, tra gli altri, il
dentista Giampiero Malagnino, vicepresidente vicario della Fondazione Enpam, Pippo Renzo,
presidente nazionale della Commissione albo odontoiatri, Aldo Grasselli vicepresidente Onaosi. 
Il convegno si è occupato di previdenza complementare, sanità integrativa, sostegno al credito e
copertura dei rischi professionali e biomedici, sia per coloro che sono all’inizio della professione,
sia per gli iscritti che sono vicini alla pensione. A moderare la prima sessione sono intervenuti
Gregorio Laino e Sandro Rengo, Adele Bartolucci e Luigi Sodano la seconda. A chiudere i lavori è
stata Sandra Frojo, presidente Cao dell’OMCeO di Napoli. Il corso ha affrontato il tema del futuro
della Professione Odontoiatrica e di come, i profondi cambiamenti socio-economici in atto
scatenati da una crisi economica  incidono ed incideranno su coloro che la esercitano. Affrontati i
nodi della professione, quali la tutela assicurativa per la responsabilità civile professionale, ma
anche quelli più personali riguardanti la Previdenza integrativa e le Assicurazioni personali ai fini
della tutela familiare,fino al complesso, misconosciuto e controverso mondo dei Fondi sanitari.

Giuseppe Renzo

Odontoiatria. 2
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AIO

Un decalogo 
per la professione 

L'associazione
italiana
odontoiatri ha

messo in campo
una serie di
iniziative volte a
difendere la libera
professione
dell'odontoiatra. 

✔ Ddl Concorren-
za: controllo dei professionisti delle società di capitale, re-
golamentazione per legge della Direzione sanitaria dei
Centri odontoiatrici-Persone giuridiche. Il ruolo deve esse-
re ricoperto da figure iscritte all’Albo degli Odontoiatri sen-
za deroghe, e con la presenza fisica nelle ore di attività
delle strutture.
✔Pubblicità sanitaria: la liberalizzazione della pubblicità
in sanità ha portato evidenti distorsioni dell’informazione,
creando falsi bisogni terapeutici, sicuramente senza nessun
risparmio della spesa sanitaria. L’Aio propone una revisio-
ne completa di tale situazione, che va solo a scapito dei cit-
tadini.
✔Sgravi fiscali: proposti al Governo provvedimenti volti
a sgravare ulteriormente le spese detraibili dei pazienti
per le prestazioni odontoiatriche, fino ad arrivare al 100
per cento.
✔Esercizio abusivo delle professioni: è ancora fermo il
Ddl sull’esercizio abusivo delle professioni. Abbiamo pro-
posto un incremento delle pene per tale reato , sia civile
che penale.
✔ Ddl responsabilità: presentato un emendamento per
favorire la composizione bonaria delle controversie, attra-
verso il potenziamento della figura del Difensore civico re-
gionale.
Nell’audizione, Aio ha presentato di prevedere la responsa-
bilità extracontrattuale anche per i liberi professionisti: in
questo modo non sarà necessario fornire l’onere della pro-
va.
✔Autorizzazioni sanitarie: niente autorizzazioni per gli
Studi odontoiatrici è la nostra proposta alla vigilia della
Conferenza delle Regioni, con una lettera inviata agli asses-
sori regionali
✔Riforma degli Ordini e delle professioni parasanitarie:
secondo Aio per gli Odontotecnici la professionalizzazione
non deve essere assolutamente sanitaria bensì biotecnolo-
gica/ ingegneristica, altrimenti favorirebbe l’aumento della
possibilità di esercizio abusivo della professione Odontoia-
trica. Per l’igienista dentale un parere sfavorevole alla pos-
sibilità di operare in forma autonoma e di aprire diretta-
mente un proprio studio senza l’Odontoiatra. 
✔Riforma degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri pro-
posta al ministero e alla Cao nazionale una riforma che  fa-
ciliti l’intervento, da parte degli Ordini, nei casi di eserci zio
abusivo della professione. 

Pasquale Comentale
presidente Aio Napoli 
presidente Aio Campania

Odontoiatria. 3

Social dreaming: dai sogni 
una bussola per la professione

Il mondo attuale ci pone costantemente di fronte a situazioni contraddittorie e
paradossali, richiedendoci l’assunzione di comportamenti a volte profondamente
antitetici. Anche la professione dell’odontoiatra, ovviamente, inserendosi appieno nel

più ampio contesto sociale, risente di questa situazione e probabilmente in una maniera
molto più intensa e significativa di quanto non accada in altri ambiti professionali.
Basti considerare, a tale riguardo, che, negli ultimi anni, sono cambiati moltissimi
aspetti dell’attività clinica, sia per ciò che riguarda in maniera più diretta il contesto di
intervento, sia per ciò che riguarda il rapporto con gli utenti. Ad esempio agli odontoiatri viene richiesto, sempre più
spesso, non solo di munirsi di una formazione multiforme e multidisciplinare nuove (con un’apertura sempre maggiore
a valutazioni di ordine sociale e psicologico o ad altre figure professionali come il medico, psicologo, assistente sociale,
ecc.). ma anche nuove sfide professionali che passano per l’incremento delle forme di attività professionale di tipo
associativo. Il Social Dreaming è una tecnica che, nell’esperienza internazionale maturata negli ultimi anni, consente di
dare un supporto particolarmente utile per affrontare la sfida posta da questa complessa situazione. Si tratta di un
metodo per alla conoscenza e ai pensieri che si rendono espliciti quando un insieme di persone si riunisce per
condividere i propri sogni. In tale tecnica, l’attenzione si focalizza sul sogno e su ciò che è condiviso tra i sogni dei
partecipanti e non sulle dinamiche del singolo sognatore.

Vincenzo Andreoli
medico chirurgo, psicoterapeuta, specialista in odontostomatologia, life, business e sport coach professionista

accreditato presso l'Associazione Coaching Italia.
Specialista ambulatoriale presso l'Asl Napoli 1 Centro. Odontoiatra libero professionista

Tiziana Liccardo
psicologo e psicoterapeuta, psicologo del Punto accoglienza per studenti universitari con disabilità e con Dsa

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è membro del Social Dreaming Institute, London (UK).
Paolo Valerio

Ordinario di Psicologia Clinica - Università degli Studi di Napoli Federico II, direttore del Centro di Ateneo SInAPSi, è
presidente della Fondazione Genere, Identità e Cultura. 

Il Social Dreaming è una tecnica di lavoro ideata da G. W. Lawrence negli anni '80 quando era
direttore al Tavistock Institute of Human Relations di Londra. L’autore ipotizzò che fosse possibile
sognare socialmente e che i sogni potessero illuminare il contesto sociale condiviso. Attraverso

l’utilizzo del social dreaming si giunge ad una accurata analisi del clima che c’è in quella
organizzazione, sia essa temporanea, come il caso di un convegno o di un corso di formazione, o
permanente, come nel caso di aziende. Partendo da tali considerazioni, alla richiesta di organizzare
una giornata di formazione rivolta agli odontoiatri, dal titolo “Odontoiatri oggi: una nuova sfida”, ci
è sembrato opportuno cogliere l’invito a lavorare su una sfida, proponendo a nostra volta
un’attività che rappresentava, per l’Istituzione committente, contemporaneamente una sfida e una
possibilità. Una sfida, vista la tipologia di lavoro che andavamo proponendo, che fonda su una
modalità prettamente esperienziale, e una possibilità, in quanto è nostra ferma convinzione che
l’apprendimento passi attraverso la possibilità di realizzare un’esperienza diretta a entrare in
contatto e a lasciar emergere elementi non organizzati, non conosciuti o non formulati(...)Circa 50
persone sono sedute in una sala, in maniera da avere una disposizione più libera di quella imposta
dalle poltroncine della sala dei congressi. Nessuno guarda specificamente qualcosa, ma tutti vedono
le immagini dei sogni che ciascuno ripesca dalla propria mente. Si sussegue una catena di circa 47
sogni. Conclusa la Matrice, si apre una intensa discussione, volta, innanzitutto, a mettere in evidenza
i temi principali emersi nei sogni. I partecipanti intervengono, ponendo immediatamente l’accento
su quello che risulta il tema dominante dell’intero incontro: la comunicazione. 
Un partecipante racconta una propria esperienza in merito ad una gravissima comunicazione da
dare a un paziente/parente che si era rivolto a lui nei giorni precedenti. “Come si comunica una
brutta notizia a un parente? Io credo di avergliela comunicata con gli occhi”. A partire dagli stimoli
emersi, si attiva una vero e proprio confronto, qualcuno evidenzia e commenta che la cosa più
complicata nel loro lavoro è la comunicazione, qualche altro, cita episodi nei quali sia possibile
rintracciare la complessità della relazione medico-paziente, anche alla luce delle attuali criticità
connesse alla concorrenza del mercato dei paesi dell’est. È interessante notare come l’andamento
della Matrice, sia stato caratterizzato da una peculiarità: la presenza, in diversi sogni, di aspetti
paradossali come ad esempio “il dover sostenere gli esami nuovamente, il non essere più abilitati,
la sensazione di impotenza quando di fronte al pericolo non si riusciva a correre, essere in un
labirinto e non riuscire a venirne fuori, poi una figura stranissima e spaventosa tendeva la mano e
l’ha condotto fuori, il correre restando fermi”, ecc. disvelando così un “uni-verso” di senso e di
significati. A conclusione dell’incontro, uno dei partecipanti, riprendendo un sogno raccontato poco
prima, ha messo in evidenza l’importanza di tenersi a una distanza sufficiente a tenere sott’occhio
tutti gli elementi, facendo attenzione a non farsi travolgere e distruggere, né a diventare cinici e
distaccati, facendo sperimentare una condizione di solitudine e distacco al paziente che si trova a
fare i conti con una diagnosi infausta. 

Tiziana Liccardo  e Paolo Valerio  

Paolo Valerio
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SPECIALE 

Campagna antinfluenzale:
intesa tra Asl e l’Ordine
Vaccinare i 3/4 dei cittadini

Le vaccinazioni 

I
n linea con le date fissate dal
ministero della Salute per tutte
le Regioni, sono dal 3 novembre

in distribuzione in Campania mi-
gliaia di dosi di vaccino antinfluen-
zale acquistate con la gara Soresa
dello scorso luglio (900 mila in
Campania). 
Per l’occasione, presso la sede del-
l’Ordine dei Medici e Odontoiatri
di Napoli e provincia, i direttori di
distretto e i medici coordinatori del-
le unità vaccinali, insieme al diret-
tore generale della Asl Elia Abbon-
dante e al presidente Silvestro Scot-
ti, hanno effettuato il primo “ta-
gliando” all’intesa siglata nei mesi
scorsi sul fronte della prevenzione.
“Un incontro – avverte Scotti – per
tracciare obiettivi e strategie comu-
ni in base al protocollo di collabora-
zione che abbiamo stipulato con la
Asl Napoli 1 e attualmente in fase
di stipula anche con Napoli 2 nord e
Napoli 3 sud”. 
Interessate al protocollo anche le
vaccinazioni dell’infanzia, un
fromnte dolente. I dati ci dicono
che la trivalente (contro parotite,

morbillo e rosolia), da fare dopo i
13 mesi, è scesa addirittura al 72%
mentre il terzo richiamo dell’esava-
lente da fare a un anno (polio, difte-
rica, tetano, pertosse epatite B ed e-
mophilus influenzae cui si aggiun-
gono la varicella e il meningococco
B), è collocata all’80%, dunque lar-
gamente al di sotto della soglia di
sicurezza per l’immunità di gregge. 
Tra l’altro i richiami delle vaccina-
zioni dell’infanzia vanno effettuati
ogni 10 anni anche nell’adulto ma

sono ormai pochi i giovani che nel-
le varie fasce di età fino a quelle più
avanzate completano le coperture
della profilassi e dei richiami. Ra-
gion per cui molte malattie infettive
fanno registrare una particolare re-
crudescenza epidemiologica e, tanto
per fare un esempio, si contano nu-
merosi casi di tetano ogni anno in
Campania. Una patologia mortale
ma evitabile col vaccino laddove le
immunoglobuline umane, utilizzate
spesso per la protezione passiva do-

Asl Na 1 
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po ferite e tagli a rischio, sono sen-
za dubbio meno sicure della vacci-
nazione.
“Con l’Ordine dei Medici della Pro-
vincia di Napoli – sottolinea il ma-
nager della Asl Elia Abbondante - si
è deciso di attuare una campagna
capillare di informazione e di offer-
ta della vaccinazione antinfluenzale
che nei prossimi due anni si ritiene
possa dare risultati che consentano
di avvicinare la Asl Napoli 1 Centro
alla copertura prevista nei Lea (Li-
velli essenziali di assistenza) del
75%”.
I punti essenziali dell’intesa ruotano
attorno a una campagna informati-
va, in parte già avviata lo scorso an-
no dall’Ordine del medici e rilan-
ciata quest’anno a partire dal 28 no-
vembre  con manifesti 6x 3, contatti
personali da parte di tutti i medici
di medicina generale, il recupero
della quota di popolazione (che co-
stituisce quasi il 30% degli anziani)
a cui non viene offerta la vaccina-
zione da medici non vaccinatori o
non attrezzati. Quindi la creazione
di un’anagrafe dei vaccinabili per
consentire la registrazione dei dati
(e degli eventuali rifiuti) e la presa
in carico dei cittadini dai centri vac-
cinali dei distretti. 
Il presidente Scotti ha poi ribadito
che l’Ordine intende sollecitare i
medici che non vaccinano o sconsi-
gliano la vaccinazione fino alla san-
zione per chi opporrà ingiustificati
rifiuti. “Nei confronti dei colleghi
che si dichiarano contrari alle vac-
cinazioni – assicura Scotti - avremo
il polso fermo”.
Le iniziative comuni - aggiunge il
manager della Asl metropolitana -
sono dedicate anche agli screening
(gratuiti per la diagnosi precoce dei
tumori della mammella, della cervi-
ce uterina e del colon retto, che è
già possibile effettuare nei distretti)
ed estesi alle altre vaccinazioni pre-
viste nei bambini”. 

Profilassi anche per il personale Asl 

Il vaccino antinfluenzale da que-
st’anno sarà distribuito e raccoman-
dato anche al personale della Asl
Napoli 1, amministrativi compresi.

Si tratta di una novità inserita nel-
l’ambito dell’intesa siglata tra l’a-
zienda sanitaria metropolitana e
l’Omceo partenopeo. Il ruolo d’in-
terfaccia dei monitoraggio del pro-
gramma è affidato ai medici coordi-
natori dei cosiddetti centri Ucad (U-
nità di coordinamento assistenza di-
strettuali). Ai medici di medicina
generale, agli specialistici ambula-
toriali delle aggregazioni territoriali
e ai pediatri di base spetta invece il
compito di somministrare gratuita-
mente il vaccino alle fasce di citta-
dini a rischio e alla popolazione e-
sente (minori e ultrasessantacin-
quenni). Per tutti gli altri la profi-

lassi è raccomandata ma a paga-
mento. Il siero è acquistabile in far-
macia o direttamente presso lo stu-
dio del medico al costo di pochi eu-
ro.  

Il progetto dei pediatri  

I pediatri hanno intanto avviato un
progetto, con la Asl Napoli 1, per u-
na campagna di arruolamento di

Quattro tipi 
di vaccino: 
Arrivati anche 
quelli per i bimbi 

La Soresa il 28 luglio scorso ha
espletato una gara di appalto per
circa 900 mila dosi di vaccino

antinfluenzale per quattro tipologie di
sieri e un costo complessivo di oltre 4
milioni di euro. 
Nel dettaglio si tratta di 351 mila dosi
di Afluria, vaccino trivalente
inattivato sub virionico (tipo split)
adatto ai bambini ma sopra i 5 anni di
età e valido anche per gli adulti per
un costo di circa 965 mila euro, 164
mila dosi di Fluad, ossia il vaccino più
potente, con virus inattivato ma
adiuvato destinato ai pazienti anziani
over 65 anni dove è richiesta la
massima efficacia, 192 mila dosi di
Intansa, adiuvato intradermico per
soggetti che non tollerano
l’intramuscolo per un costo di circa 1
milione di euro e infine 190 mila dosi
di Tetra fluarix (quattro ceppi,
tetravalente) che contiene due
sottotipi del virus A e due sottotipi del
virus B somministrabile nei bambini
ma solo dopo i 36 mesi di vita per un
corso di 1,1 milioni di euro. 
Il vaccino pediatrico trivalente (per
bambini da 6 a 36 mesi) è stato
invece autorizzato all’acquisto
direttamente dalle Asl che hanno
provveduto con gli ordini a partire da
novembre. 
In totale la Napoli 1 è destinataria di
un totale di 108.980 dosi di vaccino
delle 900 mila acquistate da Soresa.
Un numero più che sufficiente a
coprire il fabbisogno. Nel dettaglio si
tratta di 90 mila dosi (su 351 mila) di
Afluria, 23 mila dosi (su 164 mila) di
Fluad, 13 mila dosi (su 192 mila) di
Intansa, adiuvato intradermico per gli
over 60 anni e infine 190 mila dosi di
Tetra Fluarix.  

Il decremento dei casi di malattie infettive con l’avvento delle
vaccinazioni negli Usa in base agli ultimi report 
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Distretti e medici
in prima linea
contro il virus 

tutti i piccoli sia per la vaccina-
zione contro l’influenza sia per il
recupero della trivalente ed esava-
lente nel caso non le abbiano pra-
ticate. 

Il progetto andrà avanti fino a di-
cembre e si sovrappone alla cam-
pagna vaccinale antinfluenzale.
Intanto giunge alla terza edizione
il calendario vaccinale proposto
su scala nazionale dalle varie so-
cietà scientifiche (gli igienisti del-
la Siti, i pediatri della Sip e Fimp
e i medici di medicina generale
della Fimmg). “Tra le novità di
quest’anno – sottolinea Gennaro
Volpe, Tesoriere dell’Ordine - c’è
la raccomandazione della vacci-
nazione contro la pertosse, la va-
ricella e il meningococco B nel
bambino e adolescente e l’esten-
sione della vaccinazione antiin-
fluenzale anche ai bambini sani in
età pre-scolare. Si punta, infine,
all’estensione della copertura con-
tro pertosse e influenza nella don-
na in gravidanza, da praticare du-
rante il secondo o terzo trimestre,
viste le possibili serie complican-
ze per madre e nascituro in caso
di successiva infezione”.   •••  

V
accina-
zione an-
tinfluen-

zale, dopo l’av-
vio a marcia len-
ta di inizio no-
vembre la Asl
Napoli 1 ha por-
tato al massimo i
motori dei centri
vaccinali territo-
riali a partire da
martedì 8 novembre, quando tutti i
10 distretti dell’area metropoli-
tana sono stati aperti tutti i
giorni dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 13 (o alle 14
in base alle disponibilità di
personale). Ovvero in alcu-
ni casi con turni pomeridiani
dalle 12,30 alle 15 (come nel
distretto 32). 
Obiettivo venire incontro
alle esigenze dei medici e
dei pediatri per il ritiro dei vacci-
ni. 
Turnazioni e nuovi orari che
andranno avanti fino a fine
dicembre di quest’anno per
concentrare i tempi di ritiro
entro dicembre prima del-
l’esplosione dell’epidemia
influenzale che solitamente, in
Campania, fa registrare pic-
chi stagionali tra fine anno
e inizio febbraio.  
“Siamo partiti il 3 novembre – tiene
a rimarcare il manager della Asl me-
tropolitana Elia Abbondante – ma
per difficoltà a reperire il personale
interno non tutti i distretti avevano
garantito turni quotidiani. Verificate
le carenze abbiamo disposto di po-
tenziare i turni. Anche per l’approv-
vigionamento dei sieri destinati ai
più piccoli abbiamo fatto partire gli

ordini per le for-
mulazioni ini-
zialmente man-
canti (6- 36 mesi
ndr)”. 
“L’obiettivo -
aggiunge il pre-
sidente OMCeO
Silvestro Scotti
- è schiodare la
Campania dalle
basse percentuali

di vaccinati registrate in passato
(il 39% nel 2015 per’influen-

za) e raggiungere il 75%
per cento indicato come o-
biettivo dal ministero del-
la Salute e punto di arrivo
della collaborazione sigla-

ta con l’Ordine dei medici
e odontoiatri di Napoli”.   

A Napoli 1 sono in pista
anche i medici coordinato-
ri dei centri Ucad (Unità di

coordinamento assistenza di-
strettuali), cui spetterà il

compito di raccomandare
la vaccinazione a tutto il
personale della Asl. La
novità consiste nella sen-
sibilizzazione dei medici

di medicina generale che
non hanno aderito alla campa-

gna vaccinale da parte del
personale dell’Ucad. 

Il ruolo dei medici 
di famiglia

“In Campania - spiega Luigi Spara-
no segretario provinciale della
Fimmg - siamo impegnati ad inter-
cettare la maggior parte delle persone
che hanno bisogno del vaccino per
poter ridurre i rischi di complicanze
dell’influenza: mai come quest’anno

Distretti della Asl Napoli 1
aperti tutti i giorni per
garantire il ritiro, da parte
di medici e pediatri 
di tutte le 190 mila dosi 
di vaccino acquistate a
luglio con la gara Soresa

Elia Abbondante

Silvestro Scotti
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in tutta la Campania si sta facendo u-
no sforzo enorme per tenere alto il li-
vello di copertura nei soggetti a ri-
schio. Sono certo di poter dire che in
questo senso la Fimmg Napoli, coe-
rentemente con il ruolo di responsa-
bilità che è insito nella medicina ge-
nerale, ha giocato una partita impor-
tante.  
L’allarme lanciato agli inizi di no-
vembre rispetto alla giustificata
preoccupazione per una disomoge-
neità nella fornitura dei vaccini nei
diversi distretti della Asl Napoli 1 -
aggunge Sparano - è stato di stimolo,
e oggi siamo felici di poter dire che la
campagna vaccinale è proseguita sen-
za intoppi su tutto il territorio dell’A-
sl Napoli 1 Centro”. 
“La nostra preoccupazione - aggiun-
ge Sparano - non è mai stata legata
alla tempistica di somministrazione
del vaccino, che può essere effettuato
fino a dicembre, ma piuttosto alla dif-
ficoltà di intercettare in tempi brevi la
popolazione da sottoporre alla vacci-
nazione. 
Preoccupazione che grazie all’impe-
gno di tutti gli attori coinvolti in que-
sta battaglia, oggi è stata fugata. Fon-
damentali al raggiungimento di que-
sto risultato sono stati l’attenzione dei
medici di medicina generale, ma an-
che e soprattutto la sinergia delle Isti-
tuzioni sanitarie”.
Quell che è certo è che l’Ordine dei
Medici e Odontoiatri di Napoli ha
realizzato per la prima volta in Cam-
pania un protocollo d’intesa che non
solo ha reso più efficiente la comuni-
cazione ai cittadini, ma che è stato
anche d'impulso all’intera categoria
affinché, ancor più che in passato, si
partecipasse al reclutamento e alla
somministrazione dei vaccini antin-
fluenzali nei diversi studi del territo-
rio. 
“E’ importante che ci sia unione di
intenti su questo tema - conclude il
presidente Scotti che sin dai mesi
scorsi si è battuto per portare il tema
vaccinazioni sotto i riflettori e unire
le forze con le Asl - perché è in questi
giorni che si combatte una battaglia
decisiva per la salute. I cittadini de-
vono sapere che possono rivolgersi
con fiducia ai propri medici di fami-
glia e soprattutto devono sapere che
su questo tema non c’è alcuna per-
plessità da parte dei medici”. •••

Il ministero della Salute

La Circolare del Ministero della Salute ema-
nata sulla Prevenzione e controllo dell’in-
fluenza contiene le raccomandazioni per

la stagione 2016-2017. Elaborata dalla dire-
zione generale della Prevenzione sanitaria,
contiene informazioni sulla sorveglianza epi-
demiologica e virologica durante la stagione
2015-2016 e fornisce raccomandazioni per la
prevenzione dell'influenza attraverso la vacci-
nazione e le misure di igiene e protezione in-
dividuale.
L'influenza è una malattia che ricorre in ogni
stagione invernale; essa può avere un anda-
mento imprevedibile e, ogni anno, impegna
importanti risorse del Servizio sanitario.
La stagione influenzale
dello scorso anno 2015-
2016 è stata caratteriz-
zata da una bassa inci-
denza cumulativa (82
casi per 1.000 assistiti).
Sono stati segnalati 89
casi gravi e 32 decessi
da influenza confermata
da 13 regioni e provin-
ce autonome (contro i
485 casi gravi, dei quali
160 deceduti, della sta-
gione precedente). 
Questa stagione rispetto alle precedenti è sta-
ta caratterizzata da un numero di casi gravi e
decessi sovrapponibile a quanto osservato
nelle stagioni 2011-2012 e 2013-2014. Solo il
9,7% dei casi gravi segnalati riferiva di essersi
vaccinato contro l’influenza dall'inizio della
stagione. Tre donne erano in gravidanza al
momento della segnalazione, tutte sono state
ricoverate in terapia intensiva, due presenta-
vano una condizione di rischio preesistente,
nessuna era vaccinata.
Si raccomanda l’avvio tempestivo della vacci-
nazione antinfluenzale a tutti i soggetti di età
pari o superiore ai 65 anni, nei pazienti a ri-
schio, il cui elenco è contenuto nella circolare,
e agli operatori sanitari che hanno contatto di-
retto con i pazienti a più alto rischio di acqui-
sizione/trasmissione dell ’ infezione. 
Si ricorda, inoltre, l’importanza della vaccina-
zione antinfluenzale nelle donne nel secondo
e terzo trimestre di gravidanza. In questi casi
la vaccinazione è loro offerta gratuitamente e
l'Oms nel suo position paper più recente sul-
l'influenza ritiene le gravide come il più im-
portante dei gruppi a rischio per loro stesse e
per il feto.

Uno dei principali comportamenti di preven-
zione e contenimento del contagio consiste nel
lavaggio accurato e fequente delle mani. Per
chi è in fase acuta, soprattutto nelle fasi ini-
ziali di malattia, è bene coprirsi la bocca
quando si tossisce o starnutisce e utilizzare u-
na mascherina nel caso in cui ci si debba reca-
re in ospedale. Il Ministero ha anche stilato un
elenco dei laboratori che in ogni Regione par-
tecipano sia alla sorveglianza sentinella in pe-
riodo interpandemico, sia alla gestione delle
forme gravi e/o pandemiche e i laboratori
coinvolti solo nella gestione delle forme gravi
o pandemiche. In Campoania c’è l’Unità opera-
tiva complessa di Microbiologia e Virologia del

laboratorio di Biologia
molecolare e virologia
dell’azienda ospedaliera
dei Colli Monaldi-Cotu-
gno-Cto. 

La rete influnet 

Lunedì 17 ottobre è in-
vece partita la raccolta
delle segnalazioni dei
casi di sindrome simil
influenzale –ILI- (42a

settimana del 2016), che terminerà la 17aset-
timana del 2017 (domenica 30 aprile 2017),
salvo ulteriori comunicazioni legate alla situa-
zione epidemiologica nazionale.
Il protocollo InfluNet per la stagione 2016-
2017 non prevede nessuna novità rispetto alla
precedente. Il sistema di monitoraggio setti-
manale si basa su una rete di medici sentinella
costituita da medici di Medicina generale e di
Pediatri reclutati dalle Regioni, che segnalano
i casi di sindrome simil influenzale (ILI) osser-
vati tra i loro assistiti. I medici sentinella ed
altri medici operanti nel territorio e negli o-
spedali collaborano inoltre alla raccolta di
campioni biologici per l’identificazione di vi-
rus circolanti. La raccolta e l’elaborazione del-
le segnalazioni di malattia sono effettuate dai
Centri di riferimento nazionali: Istituto supe-
riore di Sanità (Iss) e Centro interuniversitario
di Ricerca sull’Influenza e le altre Infezioni tra-
smissibili (CIRI-IT).
Le indagini virologiche sui campioni biologici
raccolti vengono eseguite dai Laboratori fa-
centi parte della Rete Influnet e dal Centro na-
zionale per l’Influenza dell’ISS. L’ISS e il NIC
provvedono all’elaborazione dei dati epide-
miologici e virologici a livello nazionale. •••

In una circolare le linee guida 2016-2017
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V
accinazioni tra diritto alla Salute del
fanciullo e responsabilità e dubbi dei
genitori: questo il titolo, che rimanda al

tema centrale del convegno, organizzato dalla
Commissione infanzia e famiglia dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e
Provincia che si è svolto il 15 ottobre presso
l’auditorio dell’OMCeO di Napoli.
Un incontro formativo e informativo con un
taglio soprattutto di natura etica e giuridica,
con la partecipazione di un giudice del
tribunale di Napoli, un docente di etica
filosofica e un rappresentante
dell’Associazione italiana dei
genitori (www.age.it).
“Abbiamo affrontato un argomento
oltremodo attuale – avverte
Giannamaria Vallefuoco, tra gli
organizzatori dell’evento, pediatra
di famiglia e Consigliere dell’Ordine
dei medici di Napoli - che
preoccupa non poco la classe
medica. Il trend in discesa delle
coperture vaccinali, in assenza di
un capovolgimento delle attuali
percentuali di somministrazione dei
vaccini, determinerà inevitabilmente
epidemie di malattie oggi ritenute
scomparse che rischiano di tornare
a colpire investendo coorti di
bambini più grandi di età e
adolescenti con complicanze
sempre più severe”. Una situazione che si
complica ancora più se il rullo di tamburi degli
organismi internazionali di vigilanza che
suonano oltreoceano a fronte
dell’individuazione di super batteri sempre più
virulenti e capaci di resistere a ogni antibiotico
conosciuto, diventerà una realtà tangibile alle
nostre latitudini.
Basta un solo esempio: la difterite. “Malattia
quasi scomparsa in Europa – ha ricordato
Franco Faella, decano dell’infettivologia
campana, ex primario di emergenze
infettivologiche dell’azienda ospedaliera

Cotugno – ma che tornerà a mietere vittime
se il calo delle vaccinazioni proseguirà sulla
china attuale”. A sostenerlo sono anche
epidemiologi e specialisti. “A luglio 2015 un
bambino di 6 anni è morto in Spagna –
aggiunge Faella - non accadeva da oltre 30
anni. A marzo di quest’anno un altro piccolo di
tre anni è deceduto ad Anversa in Belgio. I
vecchi clinici come me ricordano questi
bambini un tempo afflitti da cardiopatie
difteriche che oggi non sapremmo come
curare”. La Difterite, come è noto ai clinici, è
provocata dal batterio Corynebacterium

diphtheriae che produce una cardiotossina
attiva anche a livello nervoso e renale. Una
malattia pressoché scomparsa grazie alle
vaccinazioni e che si trasmette per contatto
diretto o tramite oggetti, ma che a causa dei
cali vaccinali si è riaffacciata pericolosamente
all’orizzonte. 

“Eppure la soluzione, per le principali malattie
infettive dell’infanzia e dell’adulto, sia a base
virale sia batterica – aggiunge Vallefuoco – è
proprio nelle vaccinazioni. Ma l’efficacia della
strategia vaccinale non può essere assegnata

al singolo operatore sanitario. Bisogna che
tutti si adoperino al fine di aumentare la
cultura della prevenzione, per sostenere
l’autorevolezza della scienza e il senso di
appartenenza sociale confutando le tante
errate informazioni che corrono sui media e in
particolare in maniera incontrollata sui social
e i new-media”.
Ma torniamo alla giornata del convegno: la
Tavola rotonda conclusiva ha messo a
confronto le varie professionalità in campo e
acceso i riflettori sulle azioni positive per
arginare il fenomeno della fuga delle famiglie

dai vaccini e per riportare le
coperture vaccinali ai valori di
sicurezza individuali e collettivi
che, ormai da troppi anni, non
riusciamo più a raggiungere.
Il dato di partenza è che negli
ultimi anni si è evidenziato un
trend negativo delle coperture
vaccinali nella popolazione
pediatrica italiana. Tale fenomeno,
peraltro manifesto in tutte le
nazioni occidentali, è legato a
un’aumentata diffidenza dei
genitori verso un atto medico di
prevenzione i cui risultati non sono
evidenti nell’immediato.
Il comportamento apprensivo e
timoroso delle mamme e dei papà
è riconducibile a diverse cause. La

prima è una conseguenza paradossale del
successo vaccinale su larga scala.
Infatti, alcune malattie prevenibili con i vaccini
sono quasi scomparse e la percezione della
loro gravità si è affievolita, determinando una
ridotta attenzione alla prevenzione vaccinale
e un aumento di preoccupazione e dubbi sugli
effetti avversi da vaccini. 
Ma la causa più nociva è da ricondurre a
campagne denigratorie di soggetti, a volte
appartenenti anche al mondo sanitario stesso,
che per proprie convinzioni o interessi e
senza evidenze scientifiche minano la

La protezione perduta e altre storie

Vaccinazioni tra diritto alla Salute del
fanciullo e responsabilità e dubbi dei
genitori: ecco il tema centrale del conve-
gno organizzato dalla Commissione
infanzia e famiglia dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e pro-
vincia che si è svolto il 15 ottobre scorso
all’auditorio della Riviera di Chiaia 
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serenità delle famiglie in decisioni delicate e
strategiche per la salute del proprio bambino.
La problematica è di certo di grande rilevanza
sia sul piano della salute individuale che nel
controllo delle malattie in comunità ed esige
tempestivi interventi di sanità pubblica
affinché sia riconosciuto il valore individuale e
sociale della pratica vaccinale e vengano
assicurati a ciascun bambino tutti gli interventi
che tutelino la salute durante l’infanzia e l’età
adulta futura.
Bisogna anche che il mondo sanitario che ha
il compito di tutelare la salute collettiva, sia
formato a questa nuova sfida, acquisendo le
conoscenze specifiche e condividendo una
chiamata all’azione attiva che favorisca
“l’advocacy”,  ossia sappia mettere in atto
azioni individuali e sociali a sostegno di
politiche sanitarie e programmi di salute.
Il convegno ha avuto anche la scopo di
confrontare il pensiero di varie personalità del
mondo scientifico, giuridico, istituzionale e
delle associazioni dei genitori sull’aspetto
etico della pratica vaccinale e per sottolineare
quanto sia indispensabile sostenere  la
decisione dei genitori di vaccinare il proprio
bambino rispettando il loro diritto di autonomia
decisionale ma sostenendo l’inappellabile
interesse superiore del bambino ad essere
difeso da malattie a volte mortali che possono
danneggiare la sua salute e il suo futuro.
Dopo la presentazione del Convegno da parte
di Giannamaria Vallefuoco due le sessioni di
lavori scientifici che si sono susseguite: la
prima con un focus sulla prevenzione
vaccinale sul nostro territorio presieduta da
Bruno Nobili. 
A moderare i lavori Antonio Correra, primario
al Santobono e Antonio Di Bellucci
componente della Commissione Albo
Odontoiatri in seno all’OMCeO di Napoli.  Ad
affrontare il tema dell’ epidemiologia delle
malattie infettive prevenibili con vaccino nel

nostro territorio è stato Francesco Faella già
primario di infetivologia del Cotugno. Ha fatto
seguito l’intervento di Luciano Pinto su
cause ed effetti del calo vaccinale in
Campania. Al prof. Pinto si deve il merito di

aver sollevato il problema del calo delle
coperture vaccinali pediatriche sollecitando
l’Ordine, peraltro già attivo sul fronte delle
campagne vaccinali quali opportunità di salute
per la popolazione tutta, a organizzare una
giornata di studio e approfondimento. Come
confutare dunque i falsi miti per sostenere e
accompagnare i genitori verso una scelta
vaccinale consapevole? Le risposte sono

state affidate a Giovanna Argo
pediatra di famiglia dell’Asl Na 3

Sud che fa parte di una task force
di pediatri attivi sui temi di
prevenzione. 
Quindi è stata la volta di
Antonino Parlato, direttore del

dipartimento Epidemiologia e
prevenzione Asl  Na 2 nord che ha

illustrato sul tema delle
vaccinazioni il piano di
prevenzione regionale mentre
Anna Esposito, direttore

dell’Unità operativa materno infantile dell’Asl
Na 3 Sud, ha affrontato l’argomento
considerando il binomio ospedale-territorio
inteso come occasione da non perdere per la
crescita della cultura vaccinale per gli
operatori e la cittadinanza. 
La seconda sessione presieduta da Silvana
Capasso e moderata da Giuliana Valerio e
Maria Rosaria Licenziati ha approcciato il
tema della tutela della salute del fanciullo tra
etica e diritto con la bioetica affidato a
Pasquale Giustiniani, docente di Bioetica
alla scuola di Medicina Università Federico II,
per la giurisprudenza a Stefania Riccio
giudice del Tribunale di Napoli e il ruolo
genitoriale tra responsabilità e dubbi a
Gennaro Angelo Bernardo, presidente A.Ge
S.M. a Vico.  Infine la comunicazione come
strumento efficace nella prevenzione di cui ha
parlato Anna Castellano, psichiatra Asl Na1
Centro. Infine la Tavola rotonda con le
iniziative sul piano sanitario, organizzativo e
legislativo per migliorare la cultura vaccinale
nel nostro territorio e raggiungere gli obiettivi
previsti dal Piano nazionale di prevenzione
alla quale hanno partecipato Domenico
Adinolfi (Mmg), Antonio Carpino (Pdf),
Raffaele Iandolo (capo di gabinetto della Asl
Napoli 1) e Rocco Russo (pediatra dei centri
vaccinali di Benevento e Napoli 1). •••

Negli ultimi anni si è 
evidenziato un trend 
negativo delle coperture
vaccinali nella popolazione
pediatrica italiana
Un fenomeno comune in
tutte le nazioni occidentali
legato a un’aumentata 
diffidenza dei genitori
verso un atto medico di
prevenzione i cui risultati
non sono evidenti subito

Il comportamento apprensivo e timoroso dei genitori è
riconducibile a diverse cause. La prima è una conseguenza
paradossale del successo vaccinale su larga scala. Alcune
malattie prevenibili con i vaccini sono quasi scomparse e la
percezione della loro gravità si è affievolita, determinando
una ridotta attenzione alla prevenzione vaccinale e un
aumento di preoccupazioni e dubbi sugli effetti avversi da
vaccini. Ma la causa più nociva è da ricondurre a campagne
denigratorie di soggetti, a volte appartenenti anche al
mondo sanitario stesso, che per proprie convinzioni o inte-
ressi e senza evidenze scientifiche minano la serenità delle
famiglie in decisioni delicate e strategiche per la salute del
proprio bambino

G. Maria Vallefuoco
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La prevenzione

Pasquale di Girolamo Faraone
direttore sanitario Asl Napoli 1

L’Asl Napoli 1 centro ha stipulato
un protocollo d’intesa con l’Ordine
dei Medici e Odontoiatri di Napoli
per sviluppare un’azione comune
non soltanto sul fronte vaccinazioni
ma per tutta l’attività di prevenzio-
ne delle malattie cronico–degene-
rative. Per quanto riguarda le vac-
cinazioni l’impegno è legato in
maniera particolare all’azione for-
mativa ed informativa sia per
quanto riguarda gli addetti ai lavo-
ri sia riguardo alla popolazione. 
Dobbiamo lavorare sulla corretta
informazione. Il web rende tutto
immediato e diretto ma non sempre
può dare informazioni in modo cor-
retto. Noi medici abbiamo il compi-
to morale di dare una corretta
informazione e di far comprendere
che il momento vaccinale è fondamentale. Non dobbiamo dimenticarci
che dal 1800, quando è nata la vaccinazione, iniziò una pratica fonda-
mentale che ha portato poi nel 1979 alla debellazione del vaiolo. 

Maria Triassi
ordinario di Igiene 
direttore dipartimento Sanità Pubblica 
Università Federico II 
presidente Commissione regionale vaccini

In Campania partiamo da un forte ritardo
sulla politica vaccinale in quanto sono
svariati anni che si è fermi al vecchio
calendario che risale ormai al 2004 e che non
è stato più aggiornato. Inoltre c’è un pro-
blema di eterogeneità dell’offerta, cioè
alcune Asl offrono i vaccini gratuitamente
altri facendole pagare. La Regione Campania da giugno scorso ha
aggiornato la commissione vaccini che ha il compito non solo di rifare
il calendario vaccinale ma anche di monitorare le coperture che stan-
no scendendo in maniera preoccupante. Il nuovo calendario prevede
l’ingresso graduale dei nuovi vaccini come quello contro la meningite-
che va fatta agli adolescenti perché si muovono più di prima, vanno in
discoteca, viaggiano, quindi sono più esposti. Io direi che bisogna
puntare, almeno in questo primo anno, sulla regolarizzazione dell’of-
ferta vaccinale contro il meningococco e soprattutto sulle coperture
per morbillo, parotite, rosolia. Si tratta anche di quantizzare la spesa
che graverà sulle casse della Regione. Il cittadino non va obbligato a
una prestazione sanitaria ma deve crescere sia l’informazione sia l’of-
ferta sul territorio. 

Gennaro Volpe 
tesoriere dell’OMCeO di Napoli
direttore dipartimento 
Assistenza primaria Asl Na 1. 

L’Ordine e la Asl sono
ormai in un sodali-
zio per la vacci-
nazione e per gli
screening. Il
valore aggiunto
di quest’iniziati-
va è dato dal
fatto che da que-
st’anno abbiamo
iniziato una
medicina di ini-
ziativa anche nel campo delle vaccinazio-
ni. Questo significa che la strategia è
completamente cambiata, abbiamo già
avvertito tutti i nostri medici di medicina
generale, i dipartimenti di prevenzione e
i distretti sanitari ad agire insieme, da

squadra, in modo da poter risollevare le coperture vaccinali che, spe-
cialmente in Campania, sono molto basse. La strategia comune è
incentrata su due punti principali: la formazione e la comunicazione.
Una stagione nuova, importantissima perché anche dal sodalizio con
l’Asl Napoli 1 si vuole far capire quali sono i valori che l’Ordine vuole
portare avanti nel campo delle vaccinazioni e della
prevenzione.   

Francesco Saverio Faella
Ex direttore dipartimento malattie infettive 
Azienda dei Colli (ospedale Cotugno)

Il Cotugno è sempre in prima linea anche per
quanto riguarda le emergenze infettivologiche.
Io non credo che i migranti rappresentino un
rischio epidemiologico e questo è dato dalla
storia e dalle esperienze passate. I migranti
non hanno mai condizionato e non hanno mai creato nessun focolaio
epidemico e, d’altronde, non è così che si creano i focolai epidemici
delle malattie infettive. Il problema è completamente diverso. Non
credo che in questo momento ci sia un allarme in particolare per alcu-
na patologia infettiva. Per quanto riguarda le meningiti batteriche
abbiamo osservato negli ultimi dieci anni un crollo quasi completo
della meningite da haemophilus influenzae che colpiva i bambini dai
sei mesi ai cinque anni. In effetti l’unica meningite che continua ad
essere presente sul territorio in tutta Italia in egual misura è la
meningite pneumococcica seguita dalla meningite meningococcica, l’u-
nica contagiosa per la quale è utile vaccinarsi. Ma aldilà del focolaio
epidemico toscano noi abbiamo, a Napoli e in Italia in generale, una
situazione di nessun allarme. •••

In pista nuovo calendario vaccinale 

Il 19 ottobre scorso 
su iniziativa dell’OMCeO 
di Napoli giornata 
di approfondimento 
su vaccini e prevenzione
Gli interventi di alcuni relatori  

Maria Triassi

Gennaro Volpe

Franco Faella
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Campagna condotta dall’Ordine dei medici e Odontoiatri di Napoli 
e provincia insieme alle Asl Napoli 1 centro, Napoli 2 nord e Napoli 3 sud

per aumentare l’aderenza della popolazione ai programmi vaccinali 
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LIl nostro è un Paese ricco di paradossi, di leggi disatte-
se, di burocrazia intrecciata, ma anche di storie che
sembrano assurde e che, soprattutto, non vengono

pubblicizzate, contribuendo tante volte a sottovalutare
situazioni davvero difficili. Quella dei colleghi corsisti di
Medicina generale è inscrivibile a pieno titolo tra una di
queste storie infinite.
Il Corso di formazione specifica di Medicina generale
(Cfsmg) da sempre, un po' in tutta Italia, sembra essere
considerato figlio di un dio minore.
In Regione Campania, da un anno a questa parte, questo figlio è rima-
sto anche orfano di una delle tre teste (si, ben tre teste) che ne gover-
navano i destini. Per facilitare la comprensione occorre tornare indie-
tro nel tempo, a circa un anno fa. In quel tempo a gestire i corsisti
erano la Regione Campania, che si occupava del l'erogazione delle
borse (stanziando i fondi all'inizio del triennio e poi erogandoli in
base alle comunicazioni ricevute). Alle singole Asl spettava l'organiz-
zazione delle attività di tirocinio pratico (ospedaliero, distrettuale e
presso un Mmg), nonché una parte della formazione teorica. Infine
c'era l'ormai defunta Arsan che si occupava della formazione teorica
restante ma anche della segreteria del corso, coordinando quindi rac-
colta presenze e funzionando da interfaccia con la Regione. Quello
descritto non era certo un meccanismo
perfetto. Come si può immaginare una
composizione così complessa aveva un
gran numero di falle ma negli anni si era
raggiunto un equilibrio, si erano identifi-
cati i referenti.
Ed eccoci ai giorni nostri: dalla soppres-
sione dell’Arsan le cose sono cambiate.
Non avendo effettuato prima della sop-
pressione dell’ente una distribuzione
delle funzioni specifiche che erano svolte
dallo stesso, i corsisti in formazione si
sono ritrovati senza un riferimento
amministrativo o di coordinamento e si è
assistito, a dicembre 2015, ad una brusca
battuta d’arresto della macchina organiz-
zativa,  con l'immediata sospensione
delle lezioni frontali e della erogazione
del corrispettivo economico delle borse
di studio. Le singole Asl, con i vari responsabili, hanno provato a for-
nire soluzioni per sopperire al disastro organizzativo, senza successo. 
Ci sono stati quindi scioperi dei corsisti fino all’occupazione dell’Ordi-
ne dei Medici di Napoli, tam tam mediatico e sociale. L’intervento del-
l’Ordine e dei responsabili hanno portato alla ripresa delle attività
didattiche sotto l'egida dell'Ordine dei Medici di Napoli, con l'aiuto del
Presidente Scotti e del collega Montanino che si sono assunti l’onere
di siglare un protocollo di intesa con la Regione facendosi carico della
didattica del corso di formazione e dunque sono riusciti ben presto a
rimettere in moto la complessa macchina organizzativa del corso di
formazione reclutando i docenti e pretendendo l’utilizzo delle vecchie
sedi che erano state rese inaccessibili. Le attività formative sono dun-

que riprese in tempi utili al completamento della formazione.
Superato il primo ostacolo però ci si é trovati di fronte ad un muro
ancora più alto: l'erogazione delle esigue borse. Venendo a mancare,
nei ruoli più che nelle persone fisiche, i vecchi addetti, la Regione ha
dovuto raccogliere in prima persona le presenze e reclutare i relativi
fondi perché quelli erogati in precedenza risultavano "bloccati" nelle

casse del defunto ente. Si è quindi proce-
duto a verificare un sistema di pagamen-
to che, sebbene con uffici distanti solo 50
mt,  aveva codifiche completamente
diverse. 
Ad oggi non si è ancora trovato un filo
logico da seguire per fare in modo che le
cose abbiamo uno svolgimento regolare e
in 12 mesi sono stati emessi in totale
solo 2 bonifici nei confronti dei corsisti
che accumulano sempre dai 4 ai 6 mesi di
arretrati, nonostante la borsa sia l’unica
fonte di sostentamento (poco più di 800
euro mensili) viste tutte le incompatibi-
lità lavorative che questo corso compor-
ta. 
Ad oggi registriamo 4 mesi di arretrati,
centinaia di promesse ed appuntamenti,
nessuna risposta ancora rispetto alla data

e alla sede della discussione della tesi finale per chi come noi è al
terzo anno e cerca ancora di trovare un filo logico che ci porterà fuori
da questa situazione. Questa storia è ancora in corso e speriamo di
raccontarvi un lieto fine per noi che lo stiamo seguendo e per i colle-
ghi che lo seguiranno nei prossimi anni. L’auspicio è che sia fatta non
solo una formazione eccellente, sulla siamo sicuri l’Ordine vigilerà
(già oggi l’Ordine costituisce una garanzia ed un punto di riferimento)
ma anche un’interfaccia organizzativa dell’assessorato degna dei pro-
fessionisti che lo frequentano. 

Domenico Ricciardi
Giuliana Arciello

Pierino Di Silverio 

Sportello giovani

Corso di formazione per medici generalisti:
percorso a ostacoli tra ritardi e malaburocrazia 

Pierino Di Silverio
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Rete a maglie larghe: carenze culturali e operative

P
erché non si segnalano gli eventi av-

versi ai farmaci? A questa domanda

sono state date molte risposte indivi-

duate, soprattutto in Italia, dalle carenze di

tipo operativo che possono contribuire alla

sottosegnalazione, quali ad esempio, la dif-

ficoltà di interpretazione della scheda di se-

gnalazione, la difficoltà nel reperire le sche-

de di segnalazione, la scarsa conoscenza

della normativa e delle procedure per la

segnalazione, mancanza di tempo, ecc..

Tuttavia nel nostro Paese, la causa più im-

portante della sottosegnalazione è certa-

mente da ascrivere a carenze di carattere

culturali  ed organizzative.

Il processo risolutivo di questa criticità si

potrà intendere concluso quando con la

compilazione della scheda di segnalazione

spontanea di un evento avverso sarà un at-

to di ordinaria attività sanitaria. Infatti nel fa-

re ciò, il medico e gli operatori sanitari  rea-

lizzano un obiettivo importante

della propria professione; la

prevenzione, ovvero la condivi-

sione dell’esperienza con altri o-

peratori sanitari affinchè sia evi-

tato il riproporsi dello  stesso e-

vento in un altro paziente. 

Diventa ancora più importante

se a ciò si aggiunge la consta-

tazione che  la compilazione

della scheda di segnalazione

spontanea di un evento avverso

permette di lanciare un allarme,

che potrà essere o meno ampli-

ficato da altre segnalazioni simi-

li, per cui viene generato un vero e proprio

segnale  di attenzione, che se validato op-

portunamente, potrà portare ad una serie

di provvedimenti, che vanno dalla modifica

del foglietto illustrativo  al ritiro del farmaco.

In altre parole  è un ulteriore modalità per

contribuire al fine ultimo della professione

medica in  particolare  e delle professioni

sanitarie in generale : la salvaguardia della

salute dei pazienti. 

Sulla base di queste premesse, si com-

prende bene come la responsabilità del

singolo medico o farmacista che non se-

gnala sia in realtà limitata. Ciò è tanto più

vero se si considera la totale mancanza di

una informazione di ritorno al segnalatore,

che consente una interazione bidirezionale

delle informazioni tra chi segnala e l’organo

preposto a ricevere la segnalazione (servi-

zio di farmacovigilanza  dell ASL, Ospeda-

le, ecc.) così come è successo nel passa-

to.

Si perdeva l’occasione di rendere la se-

gnalazione spontanea un’occasione di ap-

profondimento e un arricchimento culturale

di colui che ha segnalato, ovvero per edu-

care e accrescere l’attenzione e la sensibi-

lità del medico e del farmacista di fronte ai

problemi di farmacovigilanza e più in gene-

rale dell’uso razionale dei farmaci. Come

anche la letteratura scientifica riporta in va-

rie occasioni (Reporting of adverse events,

N Eng J Med 2002;347:1633-8) “il principa-

le scopo della segnalazione di un evento

avverso e quello di imparare dalla espe-

rienza e condividere tale esperienza in mo-

do che altri possano evitare che lo stesso

evento indesiderato accada “.

Ed è proprio con questa ulteriore evoluzio-

ne del sistema, nel fornire le informazione

di ritorno al segnalatore, con il follow up,

che si consente oggi al segnalatore di

prendere coscienza delle proprie intuizioni

nel segnalare l’evento avverso, chiudendo

così il percorso delle informazioni che viag-

giano nel sistema della farmacovigilanza  e

facendo crescere le conoscenze di tutta la

comunità scientifica circa il  profilo di sicu-

rezza del farmaco o del vaccino. 

In Italia, l'autorità regolatoria nazionale re-

sponsabile della Farmacovigilanza è l’A-

genzia Italiana del Farmaco ( AIFA), che

gestisce la "Rete Nazionale di Farmacovigi-

lanza”, un data base e non solo, nazionale

che raccoglie le segnalazioni di sospetta

reazione avversa effettuate dagli operatori

sanitari e dai pazienti. Alla Rete Nazionale

di Farmacovigilanza possono accedere di-

rettamente, al momento, a diversi livelli, i

vari operatori sanitari responsabili  (Azien-

de Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere,

Regioni, i CRFV) e le aziende farmaceuti-

che produttrici .

Il sistema nazionale di coordinamento ed

l’organizzazione della Farmacovigilanza è

stato in passato poco efficiente, con tassi di

segnalazioni bassi, di gran lunga inferiori a

quelli di altri paesi, e con una conseguente

dipendenza dall’estero per le informazioni

sulla pericolosità dei farmaci.   Alcuni casi,

come, per esempio, quello relativo alla rab-

domiolisi da cerivastatina, sono stati sinto-

matici delle carenze nel controllo della sicu-

rezza dei farmaci. Così, a partire dal 2001,

sono state attuate varie iniziative destinate

ad aumentare ed a rendere più rapido e si-

gnificativo  il flusso delle informazioni in far-

macovigilanza, attivando anche un sistema

di acquisizione elettronica delle segnalazio-

ni  appunto la Rete Nazionale di Farmaco-

vigilanza. Tale sistema preve-

de che la scheda di segnala-

zione, compilata e firmata dal-

l’operatore sanitario, deve es-

sere trasmessa tempestiva-

mente al Responsabile di Far-

macovigilanza della struttura

sanitaria ASL, AO, AOU O

IRCCS di appartenenza a sua

volta il Responsabile di Far-

macovigilanza della propria

struttura sanitaria immette le

schede di segnalazioni ricevu-

te da tutti gli operatori sanitari

in forma cartacea direttamen-

te in rete, essa in effetti è in collegamento o-

perativo con il network europeo EudraVigi-

lance, un database europeo a cui afferi-

scono tutte le informazioni delle agenzie

sanitarie della comunità europea, tale data

base costituisce uno strumento scientifico

di eccezionale potenza per la mole delle

informazioni che raccoglie e per le impor-

tanti valutazioni che ne scaturiscono. Ma la

Rete Nazionale di Farmacovigilanza non

costituisce solo un semplice decentramen-

to delle attività di data-entry, ma è un artico-

lato sistema di comunicazione globale che

utilizza  strumenti per l’acquisizione, la con-

divisione e l’analisi delle informazioni all’in-

terno della comunità degli operatori sanita-

ri.

In Italia, infatti fino al 2002 il Ministero della

Sanità facendo tesoro delle esperienze del

Farmacovigilanza Eventi avversi ai farmaci:  tutte le cause della sottosegnalazione 
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caso drammatico del 1961 aveva come o-

biettivo principale, per il sistema nazionale

di farmacovigilanza, di individuare tempe-

stivamente le reazioni avverse da farmaci

non note e gravi. Ovverosia doveva  indivi-

duare i cosiddetti segnali forti d'allarme.

Con il D.P.R. del  25 gennaio 1991 n. 93.

Regolamento di esecuzione delle disposi-

zioni di cui all’art. 9 del decreto legge 30 ot-

tobre 1987 n. 443 convertito  con modifica-

zioni dalla legge 29 dicembre 1987 n.531,

si  delineano nel  tempo sempre più precisi

ruoli e competenze   Nel 1997 sotto la spin-

ta dello sviluppo dell’Unione Europea il Go-

verno italiano emana il Decreto Legislativo

18 febbraio 1997 n. 44. Attuazione della Di-

rettiva 93/39/CEE che modifica le Direttive

65/657CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE re-

lative ai medicinali e le circolari di esecuzio-

ne: n. 12 del 24 settembre 1997 e n. 15 del

29 settembre 1999. L'introduzione del D.L-

vo n. 44/1997 rappresenta  la prima norma

che disegna un sistema nazionale comple-

to di farmacovigilanza in Italia. 

Successivamente  in risposta ai processi e-

volutivi culturali e storici è stato emanato il

Decreto legislativo 8 Aprile 2003, n. 95 in

“Attuazione della direttiva 2000/38/CE rela-

tiva alle specialita' medicinali” testo in vigo-

re dal 18-5-2003, di attuazione della Diretti-

va 2000/38/CE, che abrogando il D.P.R.

93/91 e modificando il D.L.vo 44/97, che

prevede nuove regole per tutti i soggetti

coinvolti nel processo di implementazione

della materia, tra cui l’abrogazione della

sanzione, che era precedentemente previ-

sta in caso di mancata segnalazione. In al-

tre parole, la segnalazione spontanea non

è più vista come un

semplice obbligo

burocratico passibi-

le di sanzione se

non ottemperato

ma è un importante

atto deontologico, la

nuova normativa ne

ha voluto rafforzare

la valenza scientifi-

ca, culturale e prati-

ca,

L’obiettivo del

D.Lgs. 95/2003 era

di produrre un disposto normativo unico,

con la rivisitazione della disciplina relativa

alla farmacovigilanza, al preciso scopo di

ottimizzare la sorveglianza delle reazioni

avverse ai medicinali. Sono da sottolineare

gli aspetti culturali del D.Lgs. 95/2003, teso

a promuovere l’approfondimento della co-

noscenza e diffusione della cultura in mate-

ria di farmacovigilanza tra gli operatori sani-

tari e ad enfatizzare specificamente la posi-

tività della valenza culturale e scientifica

della segnalazione spontanea. 

Anche la successiva  norma quadro sul

farmaco come il  decreto legislativo 24 a-

prile 2006, n. 219 in

Attuazione della di-

rettiva 2001/83/CE al

Titolo IX dedicato al-

la Farmacovigilanza,

all’art. 129. Sistema

nazionale di farma-

covigilanza,  com-

ma 1 ribadisce il

concetto che il  “ si-

stema unico nazio-

nale di farmacovigi-

lanza fa capo all'AI-

FA”.

Infine le due nuove

disposizioni in materia di farmacovigilanza:

Regulation (Eu) 1235/2010 of the European

Parliament and of the Council of 15 De-

cember 2010 in vigore dal  21 luglio 2012 e

la  Directive 2010/84/EU of the European

Parliament and of the Council of 15 De-

cember 2010 in vigore dal 2 Luglio 2012

delineano una maggiore promozione  delle

procedure ed una maggiore protezione

della salute pubblica riducendo il numero e

la gravità delle ADRs e migliorando l’uso

dei medicinali tramite la maggiore chiarez-

za dei  Ruoli e delle Responsabilità per tut-

te le parti coinvolte, il potenziamento e la

velocizzazione  del sistema europeo, oltre

all’ incremento della partecipazione dei pa-

zienti e degli operatori sanitari.

La norma vigente attualmente è stata pub-

blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del

23 giugno 2015 il

decreto Ministeriale

del 30 aprile 2015

che recepisce le di-

rettive europee sulla

farmacovigilanza

(Direttive

2010/84/EU e

2012/26/UE).

Oggi e domani del-

la Farmacovigilanza

In base a tali norme

Il sistema della se-

gnalazione sponta-

nea in Italia prevede che gli operatori sani-

tari e i cittadini trasmettano la scheda della

sospetta reazione avversa ai Responsabili

di Farmacovigilanza (RFV) delle ASL/A-

ziende Ospedaliere/IRCSS di riferimento.

Questi deve inserire i dati riportati nella Re-

te Nazionale di Farmacovigilanza (RNF)

codificando le informazioni relative a farma-

ci, reazioni avverse e patologie (motivo d’u-

so dei farmaci, condizioni concomitanti, e-

sami di laboratorio vanno codificati con il

dizionario MedDRA). I RFV abilitati all’inseri-

mento in RNF sono oltre 300 nel territorio

nazionale. 

La segnalazione su

carta può rappre-

sentare inoltre un o-

stacolo per il se-

gnalatore che deve

trovare la scheda,

avere il fax per l’in-

vio, per cui la  nuo-

va normativa euro-

pea di farmacovigi-

lanza ha previsto la

segnalazione via

web che è già pre-

sente in molti Paesi

europei ed extraeu-

ropei, soprattutto in quelli con un alto nu-

mero di segnalazioni, con percentuali che

superano il 70/80% del totale delle schede.

La segnalazione via web o via piattaforme

mobili affronta questi problemi cercando di

incentivare i segnalatori ma riducendo an-

che il carico di lavoro legato alla gestione

delle segnalazioni.  Tale tipo di segnalazio-

ne via web oggi è in fase di progettualità pi-

lota e sarà oggetto di approfondimenti e

realizzazione nell’immediato futuro .

Per tutto quanto è stato detto fino adesso

diventa oltremodo importante un grande

cambiamento di atteggiamento; tutti gli o-

peratori sanitari dovrebbero inquadrare gli

errori prioritariamente come un problema

del sistema e non solo delle singole perso-

ne. Parlarne insieme aiuta a capire il feno-

meno “errore” ed attuare le procedure dei

controlli, per cui se ogni operatore sanitario

facesse un  approfondimento in questi

nuovi temi  del mondo del farmaco, assu-

mendo un giusto atteggiamento di apertu-

ra culturale ed un’efficace attività relaziona-

le, sarebbe sicuramente portato alla cresci-

ta professionale individuale e di conse-

guenza tale atteggiamento porterebbe ad

un beneficio sociale sia in termini culturali

che economici  di sistema, aprendo così la

strada al tanto sperato miglioramento dei

percorsi assistenziali in sanità,  grandi temi

della governante: il miglioramento dell’ap-

propriatezza prescrittiva e la pianificazione

di strumenti organizzativi finalizzati al conte-

nimento e alla gestione del rischio clinico.

(2 - fine)

Annalisa Capuano 

(docente Sun)

centro regionale Farmacovigilanza 

Francesco Fiorentino

referente Rete nazionale Farmacovigilanza

docente farmacovigilanza a Salerno 

Bollettino 7 - 2016 copia_ Nuovo progetto giornale 2  21/11/16  14:01  Pagina 25



Nocella, mix di salute, vitamine e minerali 

A pensarci bene non
sono passati
tanti anni da

quando nel 1963
Michele Ferrero
pensò di tradurre in
inglese il nome della
tonda e gentile
nocciola, nut, delle
Langhe per cambiare
il marchio della sua
Supercrema nel
mitico Nutella.
Eppure la nocciola, sin dal suo apparire sulle tavole

degli antichi, era semplicemente indicata come la nux
abellana, dalla città campana di Abella, oggi Avella in
provincia di Avellino. Uno dei primi a sostenerlo fu
Macrobio, uno scrittore di cose latine vissuto intorno al
IV secolo d.C., che nei suoi Saturnalia ci lascia
immaginare quanto dovessero essere intense le
coltivazioni di nocciole nei dintorni di Abella. E, per
restare nel mondo antico, questa piccola noce dal
sapore intenso e selvatico ispirò la composizione di
alcune salse speciali, con cui condire carni e pesci, allo
stesso Apicio, quel crapulone e buongustaio
gastronomo che circolava  nei palazzi dell’imperatore
romano Tiberio. Avellana, dunque, è sempre stata la
nocciola, tanto che lo stesso nome della specie botanica
scelto da Linneo fu proprio Corylus abellana. L’antica
Abella dovette essere importante nella storia della
Campania.
Qui fu inciso in lingua osca il famoso Cippus Abellanus,
ritrovato nel 1745 e ora conservato nel Seminario
nolano, in cui viene documentato un trattato fra Abella
e Nola relativo al possesso comune di un santuario
dedicato a Ercole. Questo tempio doveva sorgere fra i
boschi e le sorgenti, che ancora oggi caratterizzano
l’intero Parco del Partenio, dove la particolare natura
del suolo, ricco di sedimenti vulcanici, ha favorito la
formazione di un terreno vegetale fertilissimo. Non
potrebbe spiegarsi altrimenti la notevole produzione
della nocciola, sempre intensa e mai abbandonata
attraverso il passare degli anni, in tutto il
comprensorio adagiato tra l’Irpinia, il Sannio e l’agro
Nolano: tra San Martino Valle Caudina e Monteforte
Irpino; tra Ospedaletto D’Alpinolo e Roccarainola; tra
Forchia e Mugnano del Cardinale. Già nella Statistica
Murattiana, compilata intorno al 1811, veniva
segnalata la produzione di questa nocciola in una
considerevole quantità: ben 65000 tomoli ogni annata,
corrispondenti a circa 32500 ettolitri, venduti, quindi,
con una misura di capacità e non di peso, a 2 ducati al
tomolo. L’anonimo estensore della Statistica Murattiana
ci descrive pure le fasi della raccolta della nocciola, che
cominciano a giungo e si protraggono fino a ottobre.
Così pure ci racconta che possono essere mangiate
verdi; che possono conservarsi ancora così, ma tenute
sotto la sabbia, fino alla primavera successiva; che: “
da dicembre  in avanti si mangiano disseccate al sole
con tutto il mallo oppure abbrustolite al forno con il
mallo o smallate: ma il maggior consumo se ne fa in
tutte le feste e per donarle.”
Ecco: per donarle nelle feste. 
E questa è proprio un’altra storia, una bella storia, che

ancora una volta lega un frutto della terra e il cibo a
quei momenti particolari, che la tradizione folklorica
e il sentimento religioso popolare una volta scandivano
con solennità e sacralità e che ora sono diventati si e
no dei lontani ricordi. E’ la storia dell’antrita,
dall’intrita latina, cioè pronta per essere sminuzzata,
quella nocciuola avellana appunto, come ci narra il
D’Ambra, “sgusciata e secca al sole, e fattane filze con
agucchiate di refe, o tostata a moderato calore”. Quella
stessa che il Capasso nella sua versione napolitana dell’
Iliade cita quando dice: “Vuje che pretennite? Ca na
cravatta d’urzo ve sia posta? O d’essere ‘nfelate
comm’antrita?”
E che sempre ha accompagnato i pellegrini durante le
loro ascese ai santuari, lungo i sentieri più impervi,
disegnati dalla natura e lastricati dall’uomo per
raggiungere i luoghi della devozione mariana o dei
santi taumaturghi e protettori. Antrite consumate come
cibo rituale e anche per spassatiempo, per far scorrere

lentamente il tempo e sostituire, forse, con un carico
energetico notevole, ma non economicamente
dispendioso, il lauto pasto allestito collettivamente in
attesa del sospirato miracolo sul sagrato del tempio.
Antrite anche come spassatiempo per la lunga notte
della Vigilia di Natale, da sgranocchiare, prima tra le
mani come grani di un rosario e poi, lentamente  sotto
i denti, aspettando la nascita del Bambinello per
adagiarlo nella mangiatoia tra i pastori sul presepe,
sciogliendo i canti e levando la nenia. La nocciola fu
cibo rituale non soltanto per scelta del popolo. Nel
passato, una vera e propria regola dietetica
ecclesiastica, oltre alla proibizione della carne,
obbligava durante i venerdì e il tempo di quaresima a
consumare i maccheroni, cosiddetti di magro o
pezzentielli, conditi semplicemente con nocciole
pestate e tritate.

Tommaso Esposito

Alimentazione & Salute
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Tommaso Esposito

La scheda

La cultivar Avellana dal sapore tipico

La sua grandezza varia tra 13 e i 19 mm, non ha frutto uniforme, ha il guscio marrone chiaro con lievi striature di
colore più intenso. La sua polpa è bianca-avorio, consistente, aromatica con sentori, dopo la tostatura, di crosta
di pane e caramello. E’ la nocciola “Mortarella Campana”, cultivar della avellana.

La varietà San Giovanni, detta pure in dialetto  Sangiovannara o Sanjovanna perché giunge a maturazione intorno al
24 giugno, invece, ha il frutto di forma allungata, quasi cilindrico, lievemente compresso lateralmente.  Il suo guscio
è sottile, di colore marrone chiaro e il seme è più piccolo. Tostata ha un sapore e un aroma, che ricordano soprattutto
la crosta del pane.
Mortarella e San Giovanni sono nocciole tipiche del Parco del Partenio e rappresentano, insieme alla Tonda di
Giffoni, la maggior parte della produzione di nocciole in Campania.
E’ anche importante il valore nutritivo della nocciola, che è ricca di vitamine E, B, C e di minerali quali il ferro o lo
zinco.  Come tutta la frutta secca ha però un alto valore energetico: 650 Kcal ogni 100 grammi. Gustare e non
esagerare sarà dunque la regola. Anche perché, contrariamente a quanto si pensasse nel passato, oggi si è scoperto
che alcune sostanze, come l’acido oleico, contenute nella nocciola fanno veramente bene al cuore perché
diminuiscono il colesterolo cattivo e proteggono dall’ aterosclerosi. Forse è questo il segreto dei miracoli avvenuti
consumando tutto quello spassatiempo! •••
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Malati terminali: la rete Hospice è al palo 

L
La lettera al ministro Lorenzin del figlio di
un paziente terminale morto al pronto
soccorso del San Camillo di Roma do-

po 56 ore di sosta in pronto soccorso ha
commosso tutti - e non poteva essere altri-
menti - ma  ha  anche profondamente indi-
spettito coloro che da anni si dedicano con
passione ai problemi della terminalità cer-
cando, inutilmente, di stimolare la colpevole
indolenza di chi governa la sanità a dedicare
risorse ed attenzione alla realizzazione di u-
na rete regionale di assistenza al malato ter-
minale. Indigna, più che indispettire, poi,
sentire il ministro della Salute battere il pugno
ed inviare al San Camillo gli ispettori così co-
me sconcerta la reazione del presidente del-
la Regione Lazio. La storia non è nuova, è
quella di sempre: chi avrebbe il dovere istitu-
zionale di far funzionare il sistema usa l’arro-
ganza del potere per mascherare la propria
incapacità attribuendo ad altri le proprie col-
pe. 
Così Il Ministro e la Regione Lazio inviano gli
ispettori e il direttore dell’Agenas, l’agenzia
nazionale che svolge una funzione di sup-
porto tecnico e operativo alle politiche di go-
verno dei servizi sanitari di Stato e Regioni,
mostra sbalordimento per il caso. 
Perché il paziente non è stato mandato in
Hospice? Sarebbe bastato allertare i servizi
sociali. Una telefonata avrebbe risolto il pro-
blema. 
E teniamo conto che il San Camillo è tra i po-
chi ospedali fortunati nell’avere un reparto di
Cure palliative pur se con posti letto insuffi-
cienti a garantire  tutti. Messi alle strette sulle
proprie inadempienze i governi regionali (il
Lazio tra questi) si giustificano nel modo abi-
tuale, cioè puntando il dito sulla mancanza
di fondi sufficienti e promettono, però, di vo-
ler avviare immediatamente un piano di pro-
grammazione per attivare la prevista rete re-
gionale. 
La verità è che tutte le Regioni, tutte senza e-
sclusione alcuna, hanno già programmato
da anni il da farsi, ma poche, soprattutto nel
Centro Sud, hanno dato seguito al program-
ma. La Campania è in questo senso, come
al solito, negativamente in prima linea. L’af-
fermazione della mancanza di risorse è un
falso problema. Lo è – solo per fare un altro

esempio - nel caso più volte venuto alla ribal-
ta dell’assistenza al paziente con ictus che
sconta in Campania un inaccettabile plus di
morti ed invalidi totali rispetto ad altre regioni:
pazienti che se curati adeguatamente porte-
rebbero un risparmio di spesa enorme (dato
questo che la Società Italiana di Health hori-
zon scanning), ha più volte certificato con un
prezioso lavoro scientifico che, apprezzato
da tutti gli addetti ai lavori, non ha trovato al-
cun ascolto nel management sanitario regio-

nale) . 
Analogamente I costi del malato terminale,
così come curato oggi in alcune regioni ed
in Campania in particolare, sono incredibil-
mente alti ed assorbono una fetta enorme
dell’intero budget sanitario. E’ universalmen-
te risaputo che l’organizzazione di una rete
per l’assistenza al malato terminale portereb-
be un enorme risparmio di spesa. 
Uno studio accuratissimo e scientificamente
testato della regione Veneto, regione gene-
ralmente virtuosa (ma non del tutto in questo
caso) ha evidenziato come in Veneto solo un
quinto dei malati terminali muore al proprio
domicilio, cosi come sarebbe auspicabile
accadesse laddove possibile: 12.754 pa-
zienti terminali dei complessivi 16.234 per
anno muoiono in ospedale e solo 3.332
muoiono al proprio domicilio e 148 vengono
trasferiti in altre strutture. Il 10% di questi ma-
lati muore il giorno dopo la dimissione, il 23%
muore dopo una settimana, il rimanente en-

tro il mese. Il 40,3% dei malati è ricoverato
nell’ultima settimana di vita e tra i malati che
muoiono in ospedale ben due terzi (il 63,7%)
ha un ricovero di durata tra 1 e 14 giorni. La
durata media di degenza è di 14,6 giorni.
Questi dati testimoniano l’enorme spesa che
il sistema sanitario deve sostenere per un’i-
nappropriata gestione del malato terminale
con costi ospedalieri (spesso il ricovero è in
Rianimazione) enormi rispetto ai costi di un
ricovero  giornaliero in Hospice  pari media-
mente a 225 euro. 
Abbiamo voluto riportare i dati di una regio-
ne cosiddetta virtuosa in campo sanitario
che pur sconta un qualche ritardo nell’orga-
nizzazione della rete delle cure terminali e
palliative per obiettive difficoltà di ricovero in
Hospice negli ultimi giorni di vita. I dati della
Regione Campania, ove mai fossero valutati
con le modalità assolutamente scientifiche
dello studio Veneto  (e ove vi fossero dispo-
nibili ed attendibili) dovrebbero far saltare
dalla sedia i governanti regionali. Sono ormai
anni che professionisti della materia, pionieri
in Italia non solo in Campania, Vincenzo
Montrone a Napoli, Gianluigi Zeppetella a
Caserta ed altri denunziano questa situazio-
ne con forza ed in tutte le sedi, regionale e
nazionale. Le strutture che dirigevano al Car-
darelli di Napoli ed al san Sebastiano di Ca-
serta, fiori all’occhiello in una rete che non
c’era ed ancora non c’è, sono state addirittu-
ra declassate, logorate e “scarnificate” nono-
stante il clamore della stampa e le varie inter-
rogazioni parlamentari e regionali. Quanti
malati terminali muoiono o moriranno tra le
barelle del  Cardarelli (o di qualsiasi altro no-
stro ospedale) senza che vi sia un figlio ca-
pace di far indignare i nostri governanti? Co-
sì tra le “piccole” scelte che noi amiamo defi-
nire “tragiche” cui saranno sempre più spes-
so chiamati i nostri medici ed infermieri vi
sarà anche quella di decidere se tra i tanti ri-
coverati in barella al pronto soccorso si deb-
ba privilegiare - per garantirgli un posto letto
in reparto - un paziente colpito da ictus o un
malato terminale. 
Un dilemma che dovrebbero sciogliere, in
tempo reale, autorevoli decision maker re-
gionali per chiedere al momento del bisogno
come comportarsi. •••

health technology assesment

Bruno  
Zamparelli
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Il consulente fiscale: vademecum per i camici bianchi

Fisco, ecco i pagamenti e le scadenze di fine anno

Anovembre e precisamente il giorno 16 si è
pagata la quarta ed ultima rata relativa al
saldo dell’anno 2015 ed al primo acconto

per l’anno 2016, relativo al modello Unico 2016
Redditi 2015, che è pari al 40% del dovuto, ov-
viamente soltanto per coloro che hanno optato
per il pagamento rateale.
Inoltre per coloro che hanno emesso parcelle con
Iva al 22% nell’ambito del III° Trimestre 2016 (lu-
glio-agosto-settembre), si dovrà ottemperare al
versamento di quest’ultima, con una maggiora-
zione del 1% a titolo di interessi.
Ma occorre tener presente che il 30 novembre,
mentre andiamo in stampa, scade la seconda rata
di acconto delle imposte 2016 (IRPEF - IRAP - Ce-
dolare Secca - Contribuenti Minimi).
I metodi di applicazione possono sintetizzarsi in:

- Acconto Storico
- Acconto Programmatico.

L’acconto storico è calcolato sul 100% quale base
imponibile del rigo, dell’Unico, RN34 – Differen-
za, nella misura del 60% del reddito dell’anno
2015 dichiarato nell’Unico 2016. In questo caso
essendo un acconto calcolato in maniera storica,
non vi è nessuna programmazione del Conto Eco-
nomico relativo agli emolumenti (Centri e priva-
ti) e i costi relativi.
L’acconto programmatico è invece calcolato effet-
tuando una simulazione del Break Even Point –
Punto di equilibrio, tra gli emolumenti e i costi
afferenti l’anno 2016. Chiaramente si dovranno
programmare, analizzare, gli emolumenti che sa-
ranno erogati ed incassati, in quanto il Professio-
nista Medico va per cassa, la stessa cosa dicasi
per i costi/spese per servizi e prestazioni ricevu-
te e pagate a tutto il 31 dicembre 2016.
Alla luce di quanto esposto è da tener sempre
presente che esistono degli oneri, che in gergo
sono chiamati “deducibili e detraibili”, che contri-
buiscono ad avere un imponibile fiscale ridotto,
salvo ulteriori variazioni in ambito della prossi-
ma Legge di Stabilità/Finanziaria 2017.
Sono considerati, dalla normativa vigente (T.U.I.R.

- Testo Unico Imposte sui Redditi), Oneri Detraibi-
li quelle spese che sono sostenute, in questo caso
nell’anno 2016, che potranno essere portate in
detrazione dell’imposta lorda, chiaramente vi do-
vrà essere della documentazione a suffragio di
tutto ciò. La detrazione del 19% è prevista nel
dettaglio per le spese in tabella. 
Vi sono inoltre ulteriori spese per Recupero pa-

trimonio edilizio e Risparmio energetico, che so-
no state prorogate sino al 31/12/2016, per le
quali spetta una detrazione pari al:
✔ 50% per le spese di ristrutturazione e-
dile - Max € 96.000,00
(la detrazione va suddivisa obbligatoriamente in
quote fisse per 10 anni di pari importo
Il pagamento delle fatture va effettuato attraver-
so bonifico bancario particolare)
✔ 50% per le spese di acquisto di mobi-
li/arredi ed elettrodomestici - Max € 10.000,00
(legate ad una ristrutturazione edile;
la detrazione va suddivisa obbligatoriamente in

quote fisse per 10 anni di pari importo
elettrodomestici di classe minima A+ esempio fri-
gorifero/congelatore/lavatrice/lavastoviglie;
mobili/letto/armadio/divano) 
✔ 65% per le spese di interventi a favo-
re del risparmio energetico
(pannelli solari, infissi, impianti di climatizzazio-
ne caldo/freddo)
la detrazione va suddivisa obbligatoriamente in
quote fisse per 10 anni di pari importo
Il pagamento delle fatture va effettuato attraver-
so bonifico bancario particolare) 

Contatti
Il Consulente fiscale dell’Ordine, Francesco Paolo
Cirillo, è a disposizione degli iscritti per Consu-
lenza di natura Fiscale e Previdenziale, ogni mer-
coledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. I lettori del
Bollettino per qualsiasi delucidazione o chiari-
mento in merito, possono inviare quesiti alla se-
guente mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it e
seguirà risposta stesso mezzo.   •••

Pillole fiscali

Francesco
Paolo Cirillo
Docente

a contratto 

Università degli

Studi di Napoli

“Parthenope” 

Dottore 

Commercialista
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✔ Spese sanitarie con franchigia € 129,11; (scontrino parlante farmacia, visite specialistiche, protesi sanitarie)
✔ Spese sanitarie per familiari non a carico - Max € 6.197,48;
✔ Spese sanitarie per portatori di handicap (invalidità legge 104/92 - invalidi di guerra)
✔ Spese per l’acquisto di cani guida
✔ Interessi passivi su mutui per acquisto abitazione principale - Max € 4.000,00
✔ Assicurazione sulla vita - Max € 530,00
✔ Spese d’istruzione - Max € 400,00 per studente (frequenza a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie) 
✔ Spese di Istruzione Universitaria (frequenza corsi di Istruzione Universitaria, Specializzazione/Master)
✔ Spese Funebri - Max € 1.550,00
✔ Spese per Addetti all’assistenza personale - Max € 2.100,00  
✔ Spese per Attività sportiva praticata da ragazzi da 5 a 18 anni - Max € 210,00 a figlio
✔ Spese per Intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale - Max € 1.000,00
✔ Spese per Canoni di locazione sostenute per studenti universitari fuori sede - Max € 2.633,00 (distanti al

meno 100 km dal comune di residenza) 
✔ Spese Veterinarie con franchigia di € 129,11 - Max € 387,00
✔ Spese per Asili nido - Max € 632,00 (detrazione sia per pubblici che per privati)
Sono considerati invece oneri deducibili quelli da scorporare direttamente dalla base imponibile IRPEF
✔ Contributi previdenziali e assistenziali 
✔ (Quota A Enpam - Contributo fisso in 4 rate; 
✔ Quota B Enpam - dal 2% al 12,5% - modello D da compilare ogni anno entro il 31/07 (pagamento a ottobre) 
✔ Riscatto anni di laurea e specializzazione;
Allineamento e ricongiunzione contributi anni pregressi - Continuità Assistenziale, Mmg, Pdf
✔ Riscatto del servizio militare
✔ Assegno periodico corrisposto al coniuge separato
✔ Contributi previdenziali e assistenziali versati per addetti ai servizi domestici - Max € 1.549,37
(solo contributi versati a carico del datore di lavoro)   
✔ Contributi a Istituzioni religiose - Max € 1.032,91
✔ Contributi e Premi versati per forme pensionistiche complementari - Max € 5.164,57

SpeSe peR le quAlI SpettA lA detRAzIONe Al 19 %

Bollettino 7 - 2016 copia_ Nuovo progetto giornale 2  21/11/16  14:01  Pagina 28



29Bollettino OMCeO Napoli - Novembre/Dicembre 2016iN BACheCA

Ictus, unità Stroke: 
modelli a confronto  

Stroke ischemico: modelli organizzativi regionali a confronto aspetti dia-
gnostico terapeutici": questo il tema di un appuntamento scientifico che si
è svolto nei giorni scorsi a Napoli organizzato da Mario Muto Direttore della

Unità operativa complessa di Neuroradiologia della Azienda ospedaliera Car-
darelli di Napoli e presidente dell’Associazione italiana di Neuroradiologia. Lo
stroke ischemico è caratterizzato dalla chiusura di un’arteria cerebrale per la
formazione di un trombo che col passare del tempo determina la morte cellulare che può essere causa poi di
deficit neurologici motori, visivi o sensitivi in relazione alla sede anatomica interessata ed al ramo vascolare
interessato. E' una patologia molto frequente interessando 2100 pazienti per milione di abitanti. Vi è oramai
una evidenza clinica acclarata che è fondamentale intervenire il prima possibile per disostruire queste arterie
per ridurre o evitare il deficit neurologico e la migliore maniera è utilizzare sistemi di distruzione meccanica
endovascolare, tipo stent o sistemi di aspirazione. L’Associazione italiana di Neuroradiologia ha deciso di isti-
tuire insieme a 4 Università italiane (S. Raffaele Milano, S. Andrea Roma, L'Aquila e Messina) master formativi
della durata di 1 anno per neuroradiologi al fine di garantire il miglior percorso per giovani medici interessati
a tale argomento.
Mancano all’appello oltre 10 mila trattamenti
“Nel 2015 sono stati trattati in tutta Italia 5200 pazienti contro i potenziali 17.000, c'è quindi da colmare un
ritardo organizzativo importante” dice Muto.
Il convegno ha evidenziato ancora una volta il ruolo
fondamentale di una programmazione regionale che
coinvolga il 118, i medici di base i centri ospedalieri
minori periferici e gli Hub principali che devono lavo-
rare in rete con ruoli precisi già predestinati da diret-
tive regionali politiche. i modelli già attivi con ottimi
flussi di lavoro riguardano Veneto, Emilia Romagna,
Toscana, Lombardia e Sicilia. Altre regioni stanno par-
tendo e recuperando terreno per offrire a tutti i
pazienti la migliore assistenza possibile che però deve
prevedere investimenti in termini di tecnologia (Riso-
nanze Magnetiche e Stazioni angiografiche) investi-
menti in risorse umane mediche specialistiche (Neu-
rologi e Neuroradiologi) e soprattutto la possibilità di
trasferire questi pazienti, dopo il trattamento diso-
struttivo, all'ospedale di provenienza per evitare
ingorgo di pazienti.
In Campania la rete dello stroke per trattare gli Ictus è stata istituita dal Piano ospedaliero (Decreto 33 dello
scorso 17 maggio). La attuale situazione delle unità operative delle discipline interessate alla cura dell’ictus,
per la grave carenza di organico medico ed infermieristico, ha reso impossibile la piena attuazione della pre-
cedente programmazione che prevedeva per la Regione 11 Unità Ictus di 2° livello (Hub di 2° livello o Stroke
Unit), 4 Unità Ictus di 1° livello (Hub di 1° livello) e 11 Aree dedicate all’ictus (Centri Spoke), distribuiti sul ter-
ritorio. “L’attuale progressivo sblocco del turn-over dovrà dunque – aggiunge Muto - considerare l’assorbi-
mento di figure dedicate alla rete per la sua completa implementazione”.
Il nuovo modello di rete ictus basato sullo studio della incidenza annuale di casi di malattia, ritiene sufficienti
per le esigenze regionali 9 unità ictus (stroke unit) in hub e 12 unità ictus (stroke unit) in spoke. Gli ospedali
con pronto soccorso sono connessi con le predette unità stroke, alle quali hanno la possibilità di trasferire
pazienti selezionati, assistendo gli altri casi nelle degenze di neurologia, medicina e geriatria. I criteri con cui
sono stati identificati i centri stroke sono a Caserta, Salerno, Benevento, Avellino (presso gli ospedali provin-
ciali di alta specializzazione), all’ospedale di Nocera inferiore e poi Napoli al Cardarelli, alla Federico II, al Cto
e all’ospedale del Mare (2 per la Macro-area Avellino-Benevento, 1 per la Macro-area di Caserta, 4 nella
Macro-area di Napoli, e 2 nella Asl di Salerno) ai quali si aggiungono 13 centri spoke in grado di soddisfare le
esigenze assistenziali regionali idonee per la trombolisi sistemica e distribuite nell’intero territorio regionale.
“E’ tuttavia fondamentale – conclude Mario Muto - in fase preliminare, che la Regione descriva i passaggi
organizzativi in dettaglio per trasferire il paziente, nell’ambito del 118, non all'ospedale più vicino ma a quel-
lo più idoneo a trattare il paziente e il tipo di lesione che questo manifesta”. Intanto il direttore generale della
Asl Napoli 1 Elia Abbondate ha dichiarato ufficialmente di aver acquisto diverse nuove Risonanze magnetiche
e angiografi digitali da installare nell'ambito della Na 1.    •••

Il convegno. 1Medici e pazienti

Una relazione da costruire

Parlare di comunicazione medico paziente è facile e
difficile al tempo stesso.  Facile perché ogni medico
sa bene quanto importante sia instaurare un dialogo

solido coi suoi malati. Difficile perché troppo spesso i
mille problemi collegati all’assistenza, agli adempimenti
amministrativi, all’adeguamento col progresso
tecnologico, sottraggono tempo prezioso ai medici, tempo
da dedicare all’ascolto prima di tutto, ma anche alla
condivisione di notizie e di scelte, al letto del paziente in
ospedale, nello studio del medico di base, presso il
domicilio.
Io credo sia doveroso riappropriarsi di questi “tempi”,
fondamentali per l’alleanza terapeutica. In virtù di questo
speciale legame il medico infatti non si limita a
prescrivere esami di laboratorio, fare interventi
chirurgici, praticare attività riabilitative, bensì “guida” il
suo paziente in un percorso di cura personalizzato,
assicurandogli il meglio con le risorse disponibili,
affiancandolo con la sua esperienza e competenza,
comprendendone i sintomied occupandosi anche delle
sue paure,  ansie, dubbi.
Ai medici è chiesto di “prendersi cura”, oltre che di
“curare”. Il che presuppone che il dialogo col paziente per
la prevenzione, la promozione delle vaccinazioni, dei
corretti stili di vita. Il medico che vuole i suoi assistiti in
salute deve trovare tempo e spazio per parlar loro di
sana alimentazione, dell’importanza di fruire dei
programmi vaccinali per evitare patologie gravi, della
necessità di rinunciare al fumo ed all’abuso di alcoolici.
Un uso corretto della comunicazione col malato diventa
un potente strumento organizzativo, oltre che etico, per
fare “buona sanità”, puntando all’appropriatezza ed
abbattendo in modo significativo anche i  contenziosi.
Ritengo che sia il tempo di una seria riflessione su questi
argomenti anche in sinergia tra Università, Asl e ospedali
ed ogni altro luogo di cura, sotto l’egida dell’Ordine dei
Medici, affinché l’assistenza non sia più vista solo come
un insieme di prestazioni erogate nel rispetto dei Lea
(Livelli essenziali di assistenza) ma anche dei Led (Livelli
essenziali di deontologia), assicurando uno stato di
completo benessere fisico, psichico e sociale. In un
ipotetico progetto finalizzato a di tale ambizioso
obiettivo ogni “attore di processo” avrà la sua “parte”,
che “interpreterà” svolgendo azioni coerenti e volte tutte
al rafforzamento dell’alleanza terapeutica. Negli intenti
gli Atenei saranno la sede istituzionale per nuovi corsi
articolati di formazione universitaria obbligatoria sulla
relazione medico paziente, rappresentando di fatto il
primo seme del cambiamento per le nuove generazioni di
medici.
Alle Aziende sanitarie e ospedaliere, invece, dovrebbe
competere la strutturazione o l’implementazione di
percorsi e procedure volti a semplificare al massimo
l’accesso del cittadino a prevenzione e cure. Ne
promuoveranno la divulgazione, organizzando e
potenziando le reti assistenziali per patologie, rendendo
più agevole la gestione delle malattie croniche, come
suggerito da linee guida e norme regionali. 
L’Ordine, sede deontologica per eccellenza, ponte ideale
tra  professionisti, strutture della sanità e  cittadinanza, è
chiamato ad ogni azione per il miglioramento della
relazione medico-paziente e a tutte le possibili iniziative
mediatiche per la divulgazione delle diverse modalità di
presa in carico e di accesso a percorsi di cura, dalla
prevenzione alle terapie alla riabilitazione. Comunicare
bene vuol dire curare meglio. Sempre e comunque.

Rosa Ruggiero

Mario Muto
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Ctu, diritti e doveri: la disciplina e il Comitato

IIn questo articolo del nostro Bollettino voglio affrontare  la problematica
dei procedimenti disciplinari  a cui vengono sottoposti i consulenti tecni-
ci e periti da parte del Comitato di cui all’art 14 e seg.disp.att.c.p.c. e 67

e seg .disp e s eg .att.c.p.c presso il Tribunale Ordinario di Napoli. L’Ordine
dei Medici e Chirurghi e’ rappresentato nel Comitato da un  suo delega-
to . La necessita’ di fare chiarezza  in questo ambito molto delicato e che
spesso  l’Ordine  si trova nell’ambito  del Comitato a procedere disciplinar-
mente nei confronti del Ctu  a cui viene contestata una violazione. Quindi è
bene ricordare a tutti noi,quello che molte volte diamo per scontato  e poi
non lo e’ alla luce  di un procedimento in cui siamo coinvolti come consu-
lenti. Ricordiamo alcune definizioni  basilari:

Il CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio – è la figura professionale, di particolare compe-
tenza tecnica, al quale si affida il Giudice durante il processo civile.Nel processo penale,
tale professionista assume il nome di Perito d’Ufficio.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE (Art. 61. Consulente tecnico)

1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento d singoli atti o
per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte
in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [61 ss. c.p.c.].
L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presie-
duto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'al-
bo professionale, designato dal consiglio dell'ordine. Possono ottenere l'iscrizione nel-
l'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata mate-
ria, sono di condotta morale (e politica) specchiata e sono iscritti nelle rispettive asso-
ciazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di i-
scrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. (1) Contro il provvedimen-
to del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comita-
to previsto nell'art. 5 [18, 21 comma 3] Art. 18. Revisione dell'albo. L'albo è permanen-
te. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione
dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previ-
sti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Art. 19. Disciplina.
1. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal Presidente del tribunale,il quale,
d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione
professionale, può promuovere procedimento disciplinare [21] contro i consulenti che
non hanno tenuto una condotta morale (e politica) specchiata o non hanno ottempera-
to agli obblighi derivanti dagli  incarichi ricevuti.

2. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14.
Art. 20. Sanzioni disciplinari.
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono
essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'avvertimento, 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 
3) la cancellazione dall'albo.

Art. 21. Procedimento disciplinare.
1. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del

tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie risposta scritta.
2. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il
procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davan-
ti al comitato disciplinare.

3. Il comitato decide sentito il consulente.
4. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ulti-

mo comma
PROCEDIMENTO PENALE (Art. 67. Albo dei periti presso il Tribunale)
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. 

Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale,psichiatria. Art.
68. Formazione e revisione dell'albo dei periti. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è
tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto
e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal pretore
dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura, dal presidente del consiglio
dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria
di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati. Il comitato decide sul-
la richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo. Il comitato provvede ogni due anni
alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei re-
quisiti previsti dall'articolo 69comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di
perito. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo [68 comma 2] le persone:
a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colpo-
so, salvo che sia intervenuta riabilitazione [178-181 c.p.; 683c.p.p.];  b) che si trovano in
una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222comma 1 lettere a), b), c) del
codice; c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimen-
to disciplinare definitivo.  La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in
cui la persona è imputata [60 c.p.p.] di delitto non colposo per il quale è consentito l'arre-
sto in flagranza [380, 381 c.p.p.] ovvero è sospesa dal relativo albo professionale[70
comma 2]. 
Art. 70. Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti.
Agli iscritti nell'albo dei periti [67] che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti
dal conferimento dell'incarico [221 comma 3, 226 comma 1, 231 comma1 c.p.p.] posso-
no essere applicate, su segnalazione del giudice procedente,le sanzioni dell'avvertimento,
della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.
E' disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situa-
zioni previste dall'articolo 69 comma 4 per il tempo in cui per Reclamo avverso le deci-
sioni del comitato  Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comita-
to può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presi-
dente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale
della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell’ordine foren-
se, dal presidente dell’ordine o del collegio.

Almerigo Gino Farese 

Sportello medico legale

Almerigo G. Farese

Il Convegno. 2
Epatologia a Villa Betania

L’ Epatologia nel III millennio”: 18 e 19 novembre.
L’ospedale Evangelico Villa Betania ha realizzato la
quinta edizione di un appuntamento di divulga-

zione del progresso scientifico e delle proprie attività
all’utenza, al territorio ed alle Istituzioni in collabora-
zione con la Medicina generale. Riflettori puntati sullo
specialista epatologo che grazie alle nuove tecnologie
si avvale di nuove opportunità diagnostiche e tera-
peutiche tali da richiedere un costante aggiornamento
nell’ approccio clinico e delle linee guida. Il convegno si
è articolato in tre sessioni in cui, come nelle prece-

denti edizioni, esperti tra i massimi esponenti inter-
nazionali di malattie epatiche virus correlate, mode-
ratori, relatori e platea si sono confrontati in una sorta
di “face-off” con  l’obiettivo comune di migliorare cono-
scenza ed informazione ma anche e soprattutto ripor-
tare le proprie esperienze ed esprimere eventuali per-
plessità.  Nella prima sessione fari puntati sulle patologie
epatiche più comuni della gravidanza con l’obiettivo di
elaborare un protocollo gestionale efficace, condiviso e
sostenibile, atto a minimizzare i rischi per la mamma e
per il bambino. Nella seconda sessione sotto la lente la
gestione moderna del paziente cirrotico condizionata dal
fatto che numerose procedure indispensabili per la
diagnosi non sono ad oggi inquadrate dal nomenclatore
tariffario  e che talune opzioni terapeutiche, utili nel pre-

venire quadri clinici
altrimenti irreversibi-
li, non sono ancora
fruibili. La terza ses-
sione ha valutato  l’im-
patto delle nuove tera-
pie antivirali per Hcv
ed Hbv che stanno
profondamente cam-
biando la storia natu-

rale delle epatiti croniche.
L’evidence based medicine” costituisce il presupposto
imprescindibile di ogni percorso clinico. 

Ernesto Claar Ernesto Claar 
Francesco MessinaFrancesco Messina
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Uomini & Sanità
Ricerca scientifica:
rinoscimento 
per Paolo Ascierto

Prestigioso riconoscimento per la ricerca scien-
tifica partenopea. Paolo Ascierto, direttore del-
l’Unità di Oncologia, melanoma, immunoterapia

oncologica e terapie innovative dell’Istituto nazio-
nale Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli, è stato
nominato membro dello Steering committee, cioè
del Consiglio direttivo della Società internazionale per
la ricerca sul melanoma (Society for melanoma
research). 

Ascierto è l’unico italiano a ricoprire, da novembre e
per i prossimi tre anni, questa importante carica. 
Nel mondo ogni anno si registrano più di 232
mila nuovi casi di questo tumore della
pelle. In Italia nel 2016 sono stimate
13.800 nuove diagnosi, in costante cre-
scita soprattutto fra i giovani. E’ la
terza neoplasia più frequente in
entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni.
"Grazie alla ricerca, oggi abbiamo a dispo-
sizione armi efficaci contro questa neo-
plasia in fase avanzata – spiega Ascier-
to, che è anche presidente della Fon-
dazione Melanoma - per circa trent’anni non vi sono
state reali alternative terapeutiche: la chemioterapia
infatti non è mai stata efficace in questa malattia. Il

2011 è stato l’anno della svolta con l’introduzione
della prima molecola immuno-oncologica che per-

mette sopravvivenze a 10 anni nel 20% dei
pazienti. 

Possiamo quindi parlare di cronicizza-
zione, un risultato impensabile prima
dell’arrivo di queste terapie, visto che
la sopravvivenza mediana in stadio
metastatico era di appena sei mesi,

con un tasso di mortalità a un anno del
75%. Oggi si stanno aprendo impor-
tanti prospettive grazie alla combina-
zione delle nuove armi immuno-onco-

logiche. E l’Italia è sempre stata in prima linea in
queste ricerche arruolando il maggior numero di
pazienti”. •••

Medici scrittori

Ecco Il ricamo mortale, 
primo romanzo 
di Patrizio Fiore

Per Orazio Niccoli, l’incontro
con una giovane srilankese
affetta da un

mesotelioma pleurico è
destinato a cambiare la sua
vita. Nel frattempo, Roberto
Andolfi, esperto di malattie
professionali, riceve una lettera
da un suo vecchio compagno di
scuola in pericolo che gli
chiede di recuperare dei soldi
necessari per allontanarsi da
Napoli. 
Roberto, dapprima riluttante, si prodiga per rispondere a
questa richiesta ma è tutto inutile: l’affermato notaio
Romano Contri, l’amico in pericolo, sarà barbaramente
ucciso nella sua auto. 
Le vicende di Orazio e Roberto sono destinate ad
intersecarsi in un articolato intreccio nel quale, accanto a protagonisti visibili, vi sono quattro protagonisti invisibili,
quattro cavalieri dell’apocalisse nostrana, con i quali chi, tra noi colleghi, si occupa di sanità pubblica, è costretto
quotidianamente a confrontarsi: l’esposizione all’amianto, le adulterazioni alimentari, il lavoro nero, l’assistenza agli
immigrati. 
Patrizio Fiore, sessantenne collega che opera a Napoli proprio nel campo della prevenzione, ce lo ricorda con il suo
iIl ricamo mortale, un noir pubblicato per i tipi di Tullio Pironti Editore, opera prima che completa un percorso
costellato di collaborazioni giornalistiche nel settore della divulgazione medicoscientifica, in primis su Il Mattino. 
Questa sua doppia vocazione traspare dalla lettura del libro che si avvale di una felice copertina, opera della
vulcanica fantasia del maestro Gennaro Regina. Difatti, accanto a Orazio e Roberto vi sono altri due personaggi
principali: il vecchio giornalista Attico ed il suo pupillo Lorenzo Grimaldi. Sarà proprio il primo a mettere assieme le
tessere di questo drammatico mosaico ed a contribuire in maniera determinante a far uscire dalle tenebre una figura
oscura che tutti chiamano il Duca che, da vero burattinaio, tira le fila di una truffa milionaria ai danni delle
popolazioni meno abbienti. 
Numerosi sono gli elementi di forza di questo noir napoletano che si inserisce in una tradizione consolidata (non a
caso è di Maurizio De Giovanni il commento in quarta di copertina). Tra gli altri, si segnalano la trama narrativa, il
linguaggio fluido e comprensibile anche a chi non è addentro a problemi sanitari, la stringente concatenazione degli
eventi racchiusi in una ristretta dimensione spazio-temporale. Gradevole, in particolare, è riconoscere una Napoli
vera, descritta senza oleografia ma con i luoghi che realmente viviamo (i quartieri spagnoli, il lungomare, il Vomero,
Fuorigrotta, la metropolitana, la stazione Garibaldi, il Gambrinus, …) e popolata da personaggi minori che
caratterizzano una napoletanità positiva ed ottimista. Basterà leggere le pagine in cui plasticamente prendono forma
la filosofia della vita del barista Peppino o la frustrazione piena d’amore per la sua città del tassista o l’intelligente
furbizia del portiere Vincenzo o, ancora, la tenerezza del più amorevole dei nonni, Gennaro Colasanto, un paziente in
attesa di trapianto epatico. Una lettura interessante, avvincente, piena di spunti.  

Gennaro Volpe

La Buona Sanità
La storia di Prosper
Operato al Pascale 

Un ragazzo della Costa
D’Avorio, Prosper, di
17 anni, affetto da

un tumore che gli aveva
devastato il volto tanto
da renderlo irriconosci-
bile e addirittura discrimi-
nato dalla famiglia che lo con-
siderava preda di “spiriti
malvagi”, è stato accolto
ed operato a Napoli dal-
l’equipe di Franco Ionna. «Il ragazzo con gli occhi infos-
sati e la bocca ridotta a una fessura - scrive Giuseppe
Del Bello su Repubblica - a malapena riusciva a respira-
re. Poi il miracolo con l’incontro dell’associazione “Una
voce per Padre Pio”, che opera in Costa D’Avorio”. 
Vincenzo Palumbo diventa il suo tutor e si rivolge a tutti
gli ospedali d’Italia. L’unico che si fa avanti, accollando-
si pure le spese, è il polo oncologico partenopeo dove un
mese fa Prosper è stato operato e dove ha iniziato i cicli
di chemioterapia che dovranno, si spera, restituirgli una
vita normale. Ad operare il ragazzo l’equipe di Franco
Ionna direttore del reparto di Chirurgia Maxillo facciale.
Il tumore di cui è affetto Prosper si chiama Linfoma di
Burkitt e l’intervento ha consentito di tipizzare la neo-
plasia. 
Al termine dei cicli di chemio il ragazzo sarà rioperato sia
per eliminare eventuali residui sia per ricostruirgli i
caratteri somatici oggi compromessi dal male. .  •••

Patrizio Fiore
Franco ionna

Paolo Ascierto
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S
ui banchi di scuola imparammo il

conflitto più famoso della storia – la

Guerra di Troia – che, diventata  im-

mortale, ci accompagna da sempre. L’anno

è il 1.184 a. C.: il rapimento di Elena, il

viaggio della flotta greca, gli epici combat-

timenti nella piana di Ilio, fino alla conqui-

sta della città grazie al celebre stratagemma

del cavallo di legno sono gli elementi che la

tradizione ci ha trasmessi. L'Iliade e l'Odis-

sea ci hanno narrato i fatti fin nei minimi

particolari. Una storia che affascina da qua-

si 3000 anni, ma che ha anche sollevato

molti dubbi sulla sua veridicità.  

La causa dello scoppio della guerra di Troia

è classicamente identificata nel rapimento

di Elena, moglie di Menelao, re di Sparta,

da parte del principe troiano Paride, figlio

di Priamo e fratello del successore al trono

Ettore. Tale spiegazione dei fatti è più leg-

gendaria che reale: è la giustificazione di un

conflitto per motivi personali. Approfittan-

do di un’assenza di Menelao, recatosi a

Creta in guerra, Paride porta Elena con sé a

Troia. La rapisce? Lei lo segue spontanea-

mente? Non si sa. Ma Menelao, di ritorno

da Creta, raduna tutti i duci achei, perché lo

aiutino a punire l’atto infame e ridurre

Troia in cenere. Organizza pertanto un for-

tissimo esercito sotto il comando supremo

di Agamennone che dopo lunga lotta sbara-

glia Troia. Questi i fatti a conoscenza di tut-

ti.

E' credibile quello che racconta Omero? I

suoi poemi sono un resoconto fedele di un

evento storico? Oppure la guerra di Troia

non è altro che il frutto dell'immaginazione

del poeta? O, ancora,  i poemi cosiddetti o-

merici sono il risultato di una fusione di te-

sti e cicli antichissimi operata dagli aedi

delle corti greche? La “questione omerica”

resta aperta: restano i valori che sono gli

stessi che ancora oggi abbiamo cari: il co-

raggio, la pietà, l’onore, l’amicizia che con-

figurano una grande narrazione che non

cessa di avvincere ed emozionare. Il rapi-

mento di Elena può essere un riflesso del-

l'importanza che nell'Età del Bronzo si attri-

buiva alle donne per stringere o distruggere

delle alleanze. L'affronto doveva essere

vendicato in ogni caso, così come il furto

del tesoro reale di Sparta che Paride ed Ele-

na avevano portato con sé a Troia. E poi,

non bisogna dimenticare che  greci e troiani

si scontravano anche per aspetti strategici,

militari ed economici: le posizioni dei greci

e dei troiani – data la loro posizione geogra-

fica  - vennero a trovarsi in urto anche per il

controllo dell’Ellesponto (oggi Dardanelli)

e del Mar Egeo e, con esso, delle vie com-

merciali nel mediterraneo orientale. Una

città d’oro si ergeva all’ingresso dello stret-

to dei Dardanelli, tra l’ambra dei campi di

grano, in bella vista su una pericolosa linea

di sangue che divideva due imperi rivali.

Troia ‘la ventosa’ sorgeva proprio lì, sull’u-

nico punto di passaggio tra il mar Egeo e il

mar Nero. Quella posizione strategica era

tutta la sua ricchezza e tutta la sua sciagura.

Una cosa decisiva da tenere in considera-

zione è  l’attiva partecipazione degli dèi alle

vicende del conflitto.  All’origine della

guerra di Troia  ci fu la bellezza. Quella di

Elena che fu rapita dai troiani:  non la vol-

lero restituire e pagarono. Elena  valeva più

di Danzica e di una messa (“ Tale donna”

dicono i vecchi di Omero, “ maledettamen-

te somiglia d’aspetto alle dee immortali”).

In quella stessa scena sulle mura, mentre gli

anziani danno voce alla realpolitik, sugge-

rendo di restituire Elena, Priamo risale alla

causa del conflitto, dichiarando che per la

lui la donna non ha nessuna colpa; colpevo-

li sono gli dèi“ che m’hanno attizzato la

guerra sciagurata degli Achei!”.

Elena è una figura della mitologia greca as-

sunta, nell'immaginario europeo, a icona

dell' eterno femminino. Proprio questa sua

caratteristica di modello fa sì che nell'im-

mensa letteratura nata attorno alla sua figu-

ra, Elena non venga mai considerata re-

sponsabile dei danni e lutti provocati dalle

contese nate per appropriarsi della sua bel-

lezza. Sua madre Leda era sposata con Tin-

daro. Un giorno Leda viene rapita da Zeus

camuffato da cigno e dalla loro unione na-

sce Elena. Per quanto possa essere deplore-

vole qualsiasi guerra, bisogna ammettere

che la Guerra di Troia, a ripensarci dopo

così tanti secoli, non ci appare priva di fa-

scino... e soprattutto sono ricchi di fascino

gli eroi che vi hanno partecipato, narrati co-

me pieni di valore e di virtù, coraggiosi e

leali!

Dunque, “Agli dei  io debbo questa atroce

guerra” proclama tristemente il vinto Pria-

mo. Ci sarebbe da chiedersi  se gli dèi aves-

sero anche organizzato la fine della Guerra,

cioè la sconfitta di Troia. Per la risposta bi-

sognerebbe coinvolgere sia gli dèi, che es-

seri umani e…bellezza; infatti, la causa

Troia perse la guerra
per un...cielo stellato

Epica E storia

«E molte vite sono morte per me sullo Scamandro,

e io, che pure tanto ho sofferto, sono maledetta,

ritenuta da tutti traditrice di mio marito

e rea d'aver acceso una guerra tremenda per la Grecia.

(Commento di Elena. Euripide, 

Elena, versi 502-505.)

“…equo, ne credite, Teucri. Quidquid  id est, 

timeo Danaos et dona ferentes!

non vi fidate del cavallo, o troiani. Comunque sia, 

temo i greci anche se recano doni.

Parole di Lacoonte in “Virgilio, Eneide 

(20 d.C.)
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principale  della caduta della città ridiede nel Fa-

to, al volere del quale non si possono opporre

neppure gli dèi che Zeus interroga, nei momenti

decisivi, con la sua bilancia. Assecondati o spinti

dagli dèi, gli uomini si comportano – all’interno

del piano di Zeus – come tutti gli uomini in tutte

le guerre: sono coraggiosi e vili, impiegano tecni-

che d’offesa e difesa, commettono errori tattici

ed etici, evidenziando tutta l’idiozia dell’occupa-

zione prediletta dagli uomini; la guerra. I  Greci,

per esempio,  scavano un  fossato e costruiscono

un muro difensivo a protezione delle navi: come

la linea Maginot nella II Guerra Mondiale, esso

non serve a nulla. Patroclo, poi, dimentica il mo-

nito di Achille di non spingersi troppo avanti ver-

so le mura di Troia. Un elemento da non trascu-

rare è il monito lanciato da Lacoonte contro il de-

spota  che presumibilmente governava Troia per

cui starebbe ad indicare un opposizione alla ti-

rannide.

Ma l’errore più grave lo commette  Ettore, errore

al tempo stesso di tattica  e di cecità dinanzi ai se-

gni divini; infatti,  invece di  proseguire  ad oltranza l’attacco al muro greco, si

ferma  perché stanno calando le tenebre. Nel libro VIII  i Greci sono in diffi-

coltà, da assedianti diventano assediati: infatti i Troiani li costringono a ripararsi

all’interno delle mura costruite a difesa  delle navi e, calata la notte, si accampa-

no davanti ad esse.  Se Ettore avesse continuato l’attacco avrebbe risolto il con-

flitto a suo favore. E invece, dopo aver condotto i suoi fino al vallo, Ettore  ri-

volge un discorso ai troiani vedendo che il sole cala; bisogna obbedire “alla

buia nottata” (di notte, secondo l’ethos dell’Iliade, cioè la consuetudine,  non si

combatte). Per inciso, come tutti sanno, il cavallo di legno, che non è certamen-

te un’invenzione fantastica, rappresenta lo stratagemma mediante il quale av-

venne la conquista di Troia.

Ettore, quindi,  si ferma  e non vince perché Omero, obbedendo ad una legge

più grande ancora -  quella dell’epos, della poesia - deve cantare la notte, le stel-

le ed il cielo infinito (……nel cielo s’è rotto l’etere immenso,/ si vedono tutte le

stelle; gioisce in cuore il pastore; / tanti così, fra le navi e lo Xanto scorrente,

/lucevano i fuochi accesi dai Teucri davanti a Ilio…..). .. Si comprende ora per-

ché questa immagine abbia affascinato Leopardi sin dall’adolescenza,  il nottur-

no di Omero ha permesso al nostro poeta   di vedere la notte, le stelle, la luna in

modo nuovo (L’Infinito e  La Ginestra su tutti): la poesia di Giacomo  raggiun-

ge quella di Omero, il cerchio qui si chiude ed è così che Leopardi diviene O-

mero. Questi  avrebbe potuto dire: tanti erano i fuochi quante le stelle in cielo.

Invece no,disegna un Notturno impareggiabile che si apre a poco a poco verso

l’infinito, l’aria diventa “inesprimibile”, immensa, ritornano le stelle e compare

all’improvviso uno spettatore inatteso; un pastore che con la Guerra non ha nul-

la a che fare ma guarda lo spettacolo della volta celeste e ne gode. Che ci fa nel-

l’Iliade – il poema della Guerra e della Forza -  tutto questo cielo stellato? Ser-

ve, ora si capisce, a disegnare un cosmo dove non regna il conflitto, ma l’armo-

nia, come più tardi comparirà sullo scudo di Achille. E se noi fossimo vecchi

quanto gli anziani di Ilio dovremmo riconoscere che insieme al Fato, ai piani di

Zeus, agli interventi delle divinità, alle azioni e agli errori degli uomini, ma so-

prattutto insieme allo stratagemma militare di Ulisse, la bellezza del cosmo ha

una parte essenziale nella vittoria di Troia.   Certo è che le vie della storia sono

strane, spesso tortuose ed involute. Infatti, i greci ebbero ragione dei troiani che,

profughi da Troia, diedero origine alla progenie di Roma che, a sua volta, con-

quistò la Grecia solo per adottarne la cultura. Come ebbe a dire Orazio: “Grae-

cia capta ferum vincitorem cepit et artes intulit agresti Latio, la Grecia sconfitta

conquistò il rozzo vincitore e  introdusse le arti  nel Lazio contadino “. •••

storia
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I CHIRURGHI DEI POTENTI
Oramai sono circa undici anni che riesco a
mantenere questa rubrica , recensendo i libri
scritti da colleghi, e mi sono definitivamente
convinto che il mestiere di recensore non
avrà mai fine. Il canovaccio è sempre lo
stesso: fatte le debite eccezioni, un collega,
appena andato in pensione dà libero sfogo al
fuoco che covava sotto la cenere. Cioè – come
confessa candidamente anche l’Autore di
questo libro (Nicola Ricciardelli: I chirurghi
dei potenti, il racconto dell’arte medica tra
miti, riti e personaggi, Iuppiter edizioni,
2016, pp 252, € 10,00.) – arrivati alla soglia
degli …anta e non potendo colloquiare con i
giovani (sante parole)  ci si immerge nella scrittura. Stavolta l’excursus
va dall’A alla Z, dall’evocazione dei grandi miti dell’antichità – come
Ippocrate e Galeno – fino alla Scuola chirurgica napoletana, il racconto
diviene man mano avvincente tra ritratti, curiosità inedite e preziosa
aneddotica. Indoviunata l’immagine di copertina: un’illustrazione che
ritrae Napoleone morente a Sant’Elena. La curiosità sta nel fatto che
Bonaparte riponeva estrema fiducia, non nel medico del disegno, ma in
un tal Jean Nicolas Covirsart e soleva ripetere: «Non credo alla
medicina, ma credo in Corvisart». (Il medico era osannato quando non
curava niente, mentre oggi che cura teme sempre di  ricevere un avviso
di garanzia). Il libro rivela le parabole umane di condottieri, pontefici, re
e politici che fatalmente si intrecciano con le esistenze, spesso discrete e
lontane dai clamori, di archiatri e chirurghi egregi. 
Il libro, dopo una carrellata dei migliori chirurghi che salvarono la vita
di personaggi illustri, da Togliatti a Paolo VI, da Berlusconi a Mussolini,
tanto per citare solo alcuni, termina con un’attenta presentazione della
Scuola chirurgica napoletana, sempre magnificata in un passato glorioso
che l’ha vista alla ribalta sin dall’epoca della Magna Grecia e fino ai
giorni nostri (io ricordo Lanzara e Ruggieri), senza tralasciare Zannini,
Maestro dell’autore. (Francesco Iodice)

TERAPIE NON CONVENZIONALI
Questo volume (La cura di sé in contesti
terapeutici non convenzionali. A cura di L.
Baldascini,I. Di Napoli, L. Rinaldi, D. Troiano.
FrancoAngeli ed., pp 143, 2016, € 19,50) è una
preziosa guida in un campo originale e non
sempre facile, quali i contesti terapeutici non
convenzionali. Lo sforzo di diffondere la cultura
sistemico-relazionale, attenta a collocare
l’individuo nell’ambito delle sue relazioni
significative, tesa a vederlo come parte  di un
tutto e a comprenderlo, attraverso i suoi
legami , nella sua evoluzione e i suoi disagi e
blocchi di crescita, ha improntato tutte le
attività – ricerca, clinica e didattica -  dell’IPR.
Il libro si compone di due sezioni: nella prima vengono descritti alcuni
metodi e strumenti terapeutici non convenzionali; nella seconda i più
importanti processi di cambiamento che possono occorre nel percorso
formativo. La maggior parte degli autori sono didatti e ricercatori
dell’Istituto, impegnati da anni  sia nella formazione in psicoterapia sia
nelle altre professioni di aiuto (counseling, mediazione familiare, etc. ).
Il volume è diretto a tutti coloro che, in qualità di psicologi, psichiatri,
medici, educatori e personale socio-sanitario sono impegnati nel campo,
specie i terapeuti all’inizio della carriera che devono affrontare le
difficoltà più rilevanti, come l’ortodossia e la rigidità da un lato e la
permissività e l’eresia dall’altro. Tutto al fine di evitare che l’eccessiva
insicurezza , e al contrario, l’estrema sicurezza, possano condurre ad
aspetti relazionali dannosi. 
Anche in questo testo – come in altri recensiti precedentemente -  si
accenna al rito magico dello sciamano che rapprentò  l’inizio della
scienza medica , dove la pratica della medicina era essenzialmente un
processo psicologico ( lo sciamano era adorato e idolatrato, eppure la
sua “arte medica” consisteva nel ballare, cantare,dipingere, costruire
maschere, etc., tutti comportamenti lontani dal poter  guarire alcunché,
mentre oggi che il medico tratta con successo tante patologie è bersaglio
continuo di critiche  e vertenze giudiziarie, ndr). Una ricca bibliografia
generale  alla fine completa questa utile  trattazione.

(Francesco Iodice).

Scaffale
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Giornate moscatiane

Nell’aprile scorso, nell’anniversario della nascita di
San Giuseppe Moscati (proclamato Beato da papa
Paolo VI il 16 novembre 1975, e Santo il 25 otto-

bre 1987 da Giovanni Paolo II), si è tenuta la VI edizione
degli Incontri scientifici moscatiani. “Può un medico
essere santo, ed un santo medico”? Questa la domanda
posta nell’occasione dal presidente dell’Ordine dei medici
e odontoiatri di Napoli Silvestro Scotti. Come a dire che
esiste la necessità di riportare, nel nostro lavoro e non
solo, protagonista l’uomo: la persona al centro di tutto.
Due giorni intensi quelli trascorsi nella storica Aula del
Mandato della Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pel-
legrini di Napoli gremita da partecipanti, molto oltre il limite dei cento iscritti
a disposizione per i crediti Ecm. I cambiamenti in ambito sanitario ed il ruolo
dei professionisti, tra erogazione di servizi e lavoro per la salute il tema dei
lavori. 
Il processo di industrializzazione ha determinato non solo l’aumentata dispo-
nibilità 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 interes-
sando gli altri aspetti delle professioni sanitarie. Il nostro lavoro perde gra-
dualmente il suo carattere “artigianale” per assumere sempre più quello
“industriale”. 
La stessa aziendalizzazione non è solo un termine formale per indicare una
modifica di tipo esteriore, ma è l’espressione di una tendenza verso cambia-
menti radicali della quotidianità del nostro lavoro. Elementi trainanti di que-
sto processo sono gli enormi costi delle nuove procedure diagnostiche e dei
nuovi trattamenti farmacologici, la matematizzazione, con il moltiplicarsi
degli score e degli algoritmi nella gestione del paziente, l'informatizzazione,
con la modifica delle procedure di prescrizione, monito-
raggio e storaggio dati, l’analisi genetica, con la cre-
scente disponibilità di dati riguardanti i profili di
rischio individuale. 
“Non più artigiani”, il titolo della prima sessione: il
vicepresidente nazionale del Sumai Gabriele Peperoni
ha così affrontato le questioni poste dalla necessità di
elaborare piani terapeutici e prescrizioni su piattafor-
ma informatica, discutendo le limitazioni alla prescri-
zione, l’appropriatezza, le linee guida e le problemati-
che relative alla durata della visita specialistica. Buro-
crazia, cooperative, case della salute, i nodi della
discussione fino a porre la questione che spesso i
pazienti iniziano ad avanzare: “dov’è il mio dottore?
Il presidente del corso di laurea in infermieristica della
Federico II Carlo Vigorito, partendo dal commento al
“comma 566”, ha discusso sui profili professionali e
sulla necessità di collaborare distinguendo ciò che è
necessario da ciò che è accessorio. 
Il direttore generale dell’ospedale Niguarda Marco Tri-
velli, ha quindi focalizzato la questione sottolineando
come il lavoro collegiale sia un valore, non un peso, e
come le reti di collaborazione possano rappresentare il
percorso più efficace in questo passaggio critico. Nella II
sessione, 
“Il lavoro sanitario nell’era dei farmaci e delle procedu-

re di grande costo”, il primario del centro oncologico di Busto Arsizio Marco
Bregni, si è soffermato sull’impatto di questi costi sulla pratica clinica e sulle
implicazioni relative alla contestuale riduzione dei posti letto e del numero
dei dipendenti. Il Presidente della V commissione regionale alla Sanità Raffae-
le Topo, ha quindi rilanciato i temi della accessibilità alla prescrizione e del
rapporto tra sindacati e governance della Sanità regionale. Un contributo
video del Presidente Aifa Mario Melazzini, ha concluso la sessione.
Il contributo del lavoro di M&P si è espresso in dettaglio in una relazione spe-
cifica e nella tavola rotonda tenutasi nella seconda giornata del convegno.
Esempi di lavoro in corso in varie realtà regionali e le considerazioni della
presidente nazionale di Medicina e Persona Gemma Migliaro,  dell’On. Raffae-
le Calabrò e del presidente della Fondazione Camillo De Lellis Carlo Carunchio,
hanno messo sotto la lente una domanda centrale: eroghiamo servizi o lavo-
riamo per la salute? Quale è il ruolo delle associazioni professionali?
Infatti, come è avvenuto per la società nel suo insieme, anche questo nuovo
aspetto del processo di industrializzazione porterà grandi benefici ma è
determinante comprendere le questioni in gioco per ottimizzare i risultati.

Uno dei rischi di questo contesto è immaginare la sanità
come una qualsiasi agenzia che eroga un servizio ad un
utente, riducendo l’operatore sanitario a mero ingranag-
gio 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.
Molte sono le prospettive di lavoro che il convegno ha
suggerito. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in
atto, le opportunità che offrono e i problemi, allo scopo
di non vivere passivamente questa transizione ma espri-
mere una vera professionalità. Dobbiamo avviare pro-
cessi di formazione che sostengano positivamente i
mutamenti in corso e comprendere il ruolo dell’associa-
zionismo come interlocutore delle istituzioni e della
società. La realtà odierna è positiva perché ci provoca a
rimetterci insieme tenendo presente il sentimento del-
l’uomo come Dio l’ha creato, così come San Giuseppe
Moscati ha vissuto ed insegnato ai suoi allievi. 
Il Suo insegnamento ci indica la strada nella sfida di
oggi: rimetterci insieme senza stancarci di riconoscerci
dentro il nostro lavoro come rappresentanti dell’umano.

Vinicio Lombardi
presidente Medicina & Persona 

Campania

Medico di ieri e di domani: centralità della persona  

Un ricordo dei figli e della moglie
per un Pediatra che  ci ha lasciati. 
Sei stato un padre esemplare, una
persona altruista e disponibile con
tutti, sempre pronto a darci buoni
consigli e il tuo fondamentale
supporto. Il medico di tutti e il
punto di riferimento per tantissime
persone. Un uomo forte che ha
combattuto fino alla fine contro un
male con cui non meritava
assolutamente di fare i conti. 
Ci mancherai immensamente, ti
vogliamo bene. 

I tuoi figli Fabiana e Gianpaolo 
e tua moglie Rita

IN RICORDO 
DI BRUNELLO APREA

Può un medico essere Santo 
e un Santo medico?
sotto la lente i cambiamenti 
in ambito sanitario 
ed il ruolo dei professionisti 
tra erogazione di servizi 
e ruolo per la salute 
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Con i migliori auguri del Presidente, dei Consiglieri, del Direttore 

e di tutto il personale dell’ Ordine dei medici e odontoriatri di Napoli 
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