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Avviso agli iscritti

Accordo 

Ordine-Onaosi

Potenziato e ampliato 

il servizio di assistenza  

Grazie ad un accordo raggiunto tra l’Ordine e l’Onaosi, a 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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Avviso ai lettori

Il Bollettino dell’Ordine dei Medici

e Odontoiatri di Napoli è uno stru-

mento di comunicazione aperto a

tutti i medici iscritti all’albo provin-

ciale. Pertanto chiunque volesse pro-

porre contenuti per un articolo  

(da comporre in un massimo di 3600

battute dattiloscritte) può inviare

una mail a: 

bollettino@ordinemedicinapoli.it

Il vaglio della proposta per la 

pubblicazione avverrà ad insindaca-

bile giudizio della redazione. 
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D
Dopo il Piano ospedaliero, l’ospedale del mare, l’avvio dato per imminente del Cto, il riordi-
no del 118 e delle reti tempo dipendenti ora la Regione, insieme ai medici e soprattutto ai
camici bianchi di famiglia, deve lavorare a un nuovo modello per la cura delle malattie cro-

niche. Quelle che non guariscono mai e che colpiscono duramente gli anziani ma non si esauri-
scono solo nelle fasce di età avanzate. Si tratta di un impianto che deve operare all'interno della
sanità pubblica, sul territorio, rafforzando le capacità di risposta alle nuove esigenze di salute. Al-
cune esperienze pilota in Campania, funzionali e funzionanti non mancano. Ora occorre mettere al
centro il ruolo cruciale, storico, insostituibile, dei medici di famiglia allargando a tutto il territorio
campano, esperienze già sperimentate in alcune realtà (soprattutto nelle aree interne ma anche
nelle aree metropolitane) con risultati positivi. L'infermiere di comunità, la telemedicina, la costru-
zione di un I° livello di cura tecnologico e avanzato ma agile e resiliente rispetto ai bisogni di salu-
te della popolazione target è l’obiettivo nel mirino. 
Per affrontare l'aumento delle malattie croniche, diventato un tema centrale di salute pubblica in I-
talia e in Europa, bisogna lasciare da parte formule e formulette: quello che conta è la cura, la pre-
sa in carico, l’organizzazione, il mettere a fattor comune segmenti di assistenza che già esistono e
sono collaudati ed efficaci. Si stima che almeno il 25% dei campani soffra di una malattia cronica
grave e che a livello mondiale circa il 70-80% delle risorse sanitarie sia impiegato per la gestione
delle malattie croniche. Se agli ospedali spetta la competenza su urgenze e alta specializzazione
sono i distretti e l'assistenza territoriale a dover affrontare le cronicità. Gli elementi cruciali su cui
costruire questo pezzo dell’assistenza sanitaria pubblica che ancora manca in Campania sono
l'incremento delle cure domiciliari (anche attraverso l'uso delle tecnologie, dalla teleassistenza do-
miciliare e del teleconsulto specialistico), la realizzazione di reti assistenziali territoriali, gli hospice
e le cure palliative, lo sviluppo della psichiatria, un raccordo stretto con i servizi sociosanitari dei
Comuni imprescindibili per rispondere ai fabbisogni assistenziali globali di anziani e disabili.  
In questo scenario il ruolo dei medici di famiglia da interconnettere con la riorganizzazione opera-
tiva degli ospedali e dei distretti, resta centrale. Un faro da cui partire ad esempio per l'elaborazio-
ne di piani di cura personalizzati per i pazienti, per la elaborazione dei percorsi diagnostico-tera-
peutici assistenziali integrati ospedale-territorio da rendere capillari nei territori provinciali e omo-
genei a livello regionale. C’è da costruire la rete territoriale con ambulatori di riferimento capaci di
erogare prestazioni diagnostiche e presa in carico a maggiore intensità assistenziale, evolvere il
ruolo del distretto soprattutto nel ruolo di governance e di connessione per l’integrazione ospeda-
le-territorio, elaborare il piano per le liste d'attesa, stilare le linee guida per la Sanità digitale. Il mo-
dello della medicina di famiglia è imperniato sulla conoscenza, sul rapporto umano e sulla fiducia
che trovano nelle codifiche del nuovo contratto, da calare ora a livello regionale, un punto di riferi-
mento su cui aggiornare ruolo e funzioni. Abbiamo davanti un triennio di lavoro. Possiamo cam-
biare la Sanità di questa regione, mutare la realtà di molte famiglie riguardo alla salute. 

E’ l’ora di dare certezze 
di cura ai malati cronici 

Bollettino OMCeO Napoli - Marzo 20184 EDITORIALE

Silvestro Scotti
PRESIDENTE 

Bollettino 1 - 2018 copia_ Nuovo progetto giornale 2  22/03/18  11:36  Pagina 4



5Bollettino OMCeO Napoli - Marzo 2018I Fatti e le Parole

Camici bianchi
Medici, una categoria a rischio estinzione

Una 'emorragia' di 45.000 medici in 5 anni: è quella che si determinerà in Italia per
effetto dei pensionamenti e che riguarderà sia i medici di famiglia sia i medici del
Servizio sanitario nazionale. 

Allarme ancora maggiore a 10 anni: al 2028, infatti, saranno andati in pensione 33.392
medici di base e 47.284 medici ospedalieri, per un totale di 80.676. A lanciare l'Sos sono la
Federazione medici di medicina generale (Fimmg) - con una elaborazione dei dati più recenti
effettuata per l’Ansa ed il sindacato dei medici dirigenti Anaao.
Il dato grave, rilevano le organizzazioni sindacali, è anche un altro: le uscite stimate per
effetto dei pensionamenti non saranno comunque bilanciate dalle presumibili nuove
assunzioni.
Per i medici di base, infatti, le borse per il corso di formazione in medicina generale messe
a disposizione sono oggi circa 1.100 l'anno e se il numero rimarrà costante, afferma la
Fimmg, ad essere rimpiazzati, al 2028, saranno non più di 11mila medici, mantenendo un
saldo in negativo a quella data di oltre 22mila unità.
Per i medici del Ssn invece, rileva l'Anaao, fare un calcolo di quanti potranno essere i nuovi
medici assunti a fronte delle uscite per pensionamento è molto difficile: da un lato infatti,
spiega il vice segretario nazionale Anaao Carlo Palermo, "non sappiamo quando saranno
banditi i concorsi da parte delle regioni e per quali numeri, e dall'altro va ricordato che in
varie regioni è ancora in atto il blocco del turn-over parziale o totale".
Restano i dati allarmanti e la necessità, affermano Fimmg e Anaao, di coprire con urgenza
le carenze che si determineranno. Al 2028, dunque, verranno a mancare 33.392 medici di
famiglia e 14.908 sono invece i pensionamenti da qui al 2022. L'anno 'nero', che registrerà
il picco delle uscite, sarà
per i medici di famiglia
proprio il 2022: solo in
quell'anno andranno in
pensione 3.902 medici di
base. Sicilia, Lombardia,
Campania e Lazio le
regioni che registreranno,
sia nel breve sia nel
lungo periodo, le
maggiori sofferenze.
Quanto ai medici del Ssn
la situazione non si
prospetta migliore: nei
prossimi dieci anni ne
verranno a mancare per
pensionamento 47.284.
Inoltre, evidenzia
Palermo, "l'attuale
sistema delle scuole di
specializzazione in
medicina non garantirà
un numero sufficiente di
specialisti per il prossimo
futuro: oggi, infatti, i
posti resi disponibili per le scuole di specializzazione sono complessivamente circa 6.500
l'anno, ma secondo le nostre stime ne sarebbero necessari almeno 8.500. A mancare nelle
corsie - conclude - saranno a breve soprattutto pediatri, chirurghi, ginecologi e cardiologi".
I pensionamenti dei medici di famiglia "nei prossimi cinque-otto anni priveranno 14 milioni
di cittadini di questa figura professionale", afferma  la Fimmg.
La carenza di medici specialisti "interessa tutte le Regioni, con l'evidente paradosso per cui
se, e quando, riapriranno i concorsi, mancheranno i medici da assumere". aggiunge il
segretario del sindacato dei medici dirigenti Anaao-Assomed, Costantino Troise,
commentando i dati sulla carenza di medici in Italia nell'arco dei prossimi 5-10 anni. I medici
da assumere "mancheranno - afferma - perché saranno scappati all'estero, mentre per l'Italia
si spalancheranno le porte del discount a cielo aperto che è nei Paesi dei Balcani, ove i
medici locali aspettano con ansia di trasferirsi in cerca di redditi maggiori". Un Paese "senza
medici - conclude Troise - è un Paese senza sanità e sarà la possibilità di spesa a governare
la scarsità dell'offerta professionale". •••

Vaccini
Scotti bacchetta Montagnier

«MMontagnier parli da medico, un premio Nobel non
dovrebbe mettersi in ridicolo
per strappare applausi ai

biologi». «Quando si affronta il
tema dei vaccini è bene che si
faccia molta attenzione. 
E’ bene fare solo affermazioni
che non possano essere travisate
e strumentalizzate. Voglio
ironicamente sperare che il senso
delle affermazioni di Luc Montagnier,
che inevitabilmente prestano il
fianco alla propaganda No vax,
siano il frutto di una traduzione
poco fedele. Proprio lui, che ha vinto un Nobel per la medicina,
non dovrebbe continuare a mettersi in ridicolo agli occhi dei
colleghi e della comunità scientifica internazionale con
dichiarazioni simili, oltretutto parlando di errore medico in un
consesso dove si dovrebbe parlare semmai di errori del
biologi». 
«Credo che altri siano i consessi in cui confrontarsi sull'errore
medico e la posizione e il luogo in cui sono state espresse
amplifica la confusione tra i ruoli professionali, pertanto i
biologi facciano i biologi che i medici sanno come fare i
medici». Così il presidente dell’Ordine dei Medici e odontoiatri
di Napoli Silvestro Scotti stigmatizza la posizione assunta dal
Luc Montagnier relatore in un convegno promosso dell’Ordine
nazionale dei Biologi. 
«Sarebbe interessante chiedere al collega Montagnier -
continua Scotti - quale sia la sua personale opinione sui test
pre-vaccinali. Credo che non ne abbia parlato, e che nessuno gli
abbia fatto domande in merito, per il semplice fatto che da
medico non avrebbe potuto dire nulla di esaltante per la platea.

Anzi, avrebbe
rischiato di dover
rinunciare ai due
minuti di standing
ovation ottenuti alla
convention
dell'Ordine dei
biologi. Che poi –
prosegue Scotti con
una battuta – sono
stati anche avari.
Avere il premio Nobel
che sostiene con le
sue parole l’esigenza

di fare centinaia di migliaia di analisi e test di laboratorio su
una questione tanto importante, dico io, e tributare solo 120
secondi di applausi mi sembrano proprio il minimo».
Ben più serio, il giudizio sull’opportunità da parte di
Montagnier di parlare di errore politico. «Forse ad 86 anni non
è nelle migliori condizioni per leggere le sfide, anche sanitarie,
della globalizzazione. Mi rendo conto che è nato in un’epoca
molto diversa da quella nella quale si trova a vivere oggi e il
suo orizzonte di valutazione è  ormai molto ristretto. A maggior
ragione, al posto suo, avrei scelto di rimanere nel ricordo dei
medici per il Nobel e non continuare ad espormi a
strumentalizzazioni tanto pericolose per la salute pubblica,
quello che è certo è che non lo vorrei come Ministro della
Salute del mio paese». •••

Luc Montagnier
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Parte in Campania la rete oncologica regionale. E'
stato infatti pubblicato il decreto che definisce i per-
corsi diagnostici e terapeutici per 13 patologie

neoplastiche che, insieme, rappresentano il 70% dei
tumori in Campania. Un passo fondamentale per l’at-
tuazione del Piano oncologico regionale. 
Il decreto approva i criteri di qualità per la refertazio-
ne anatomo-patologica, le linee guida per il trattamento
di alcuni effetti collaterali dei chemioterapici e per l’e-
secuzione secondo modalità standard dei trattamenti
radioterapici. “Si tratta di documenti importanti pro-
dotti nel segno del miglioramento della qualità dell’as-
sistenza oncologica regionale” si legge in una nota dira-
mata dalla Regione Campania.
“La realizzazione della Rete oncologica - viene ancora
detto - è uno degli obiettivi prioritari dell’amministra-
zione regionale  e si realizza in collaborazione con la
cabina di Regia della Rete e il coordinamento della stes-
sa dell'Istituto Pascale. Il decreto definisce i tempi certi
da parte di tutte le aziende ospedaliere per il recepi-
mento e l’applicazione dei percorsi che sono stati defi-
niti. La cabina di regia della rete metterà in campo ogni
sforzo affinché i processi vengano implementati per
tempo.
“La piattaforma informatica della rete oncologica cam-
pana, implementata dagli informatici del Pascale -
dichiara Attilio Bianchi, direttore generale dell'Istituto
Tumori - sarà lo strumento operativo per il corretto
funzionamento dei percorsi  e anche per valutarne l’ef-
ficacia”. 
Il network tra le Aziende ospedaliere ed il territorio sarà
la chiave della operatività della rete, genererà un miglio-
ramento dell’efficacia globale delle terapie ed una sem-

plificazione per i pazienti e per le famiglie nel segno
della presa in carico totale. Ogni relazione sarà favori-
ta dal sistema informatico". 
La Rete oncologica campana entra dunque nella fase
attuativa. In pista 13 Percorsi diagnostico terapeutico
assistenziali (Pdta) per altrettante patologie tumorali e
la standardizzazione delle attività di analisi istopato-
logiche per i principali tumori. C’è spazio anche per la
prevenzione e la diagnosi precoce grazie agli scree-
ning (ormai in fase avanzata di organizzazione in tutte
le Asl della Campania). L’obiettivo è rendere le cure
anticancro omogenee per tutti, da somministrare nei
tempi brevi oltre lo scoglio delle liste di attesa.
Intervento chirurgico, organizzazione e accesso alla
chemio e radioterapia avverranno nelle strutture ospe-
daliere e universitarie più complesse e attrezzate, sede
di centri di II e III livello. Qui per la numerosità dei casi
trattati (centinaia di operazioni all’anno), per alte le
tecnologie utilizzate (il robot chirurgico, la diagnostica,
acceleratori lineari di ultima generazione) e per la ricer-
ca clinica e di base praticata (Università Federico II,
Vanvitelli, Ruggi di Salerno, Irccs Pascale) i livelli di
efficacia sono portati al massimo così come le possibi-
lità di sopravvivenza e di guarigione del paziente. 
Ogni malato, anche proveniente dalle periferie, attra-
verso l’organizzazione di tali percorsi, è destinato ad
accedere alle stesse cure di chi abita in città. 
L’obiettivo è garantire un reale e concreto affianca-
mento del paziente da parte di una squadra multidi-
sciplinare formata da medici, chirurghi e radioterapisti
che, di volta in volta, sceglie, prenota, organizza, sug-
gerisce, dirotta, controlla, richiama e valuta l’anda-
mento della malattia in ogni sua fase garantendo le

stesse cure, negli stessi tempi e nei migliori centri a
ogni paziente. Fondamentale in tale scenario, l’orga-
nizzazione di rete.
“Se una donna che effettua lo screening per il tumore
al seno risiede a Napoli 2 nord – avverte Gaetano D’O-
nofrio, direttore sanitario del policlinico -  dopo la dia-
gnosi sarà indirizzata in prima battuta verso le pro-
prie strutture territoriali chirurgiche e mediche onco-
logiche. A patto però che abbiano i numeri, le tecnolo-
gie e un’adeguata casistica”. 
Se il territorio è sguarnito o si scontano liste di attesa
scatterà la presa in carico da un altro centro con cui
esiste un accordo di collaborazione. Così quella donna
potrebbe approdare al Policlinico Federico II, ovvero
al Pascale, al Ruggi, all’Ateneo Vanvitelli. Ma anche in
ospedali come il Monaldi, il Cardarelli, il Moscati di
Avellino o il Rummo a Benevento, che rappresentano i
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Accende i motori la rete oncologica regionale: entra in pista il primo dei due decreti attuativi del Piano ema-
nato un anno fa e che ha completamente ridisegnato i percorsi di diagnosi e cura della malattia tumorale

Rete oncologica in pista 
13 percorsi per curare i tumori

Terra dei fuochi. 1
Il Piano sanitario in 5 quartieri 

Se non è un piano sanitario poco ci manca: il programma straordinario della Asl
Napoli 1 per la prevenzione delle più comuni malattie sarà attuato in cinque
quartieri della città considerati a maggior rischio. Di salute. Si parte dai control-

li per la diagnosi precoce dei tumori, in particolare del cancro della mammella, della
cervice uterina e del colon-retto per passare alle altre malattie a maggiore incidenza.
Gli ambulatori della Asl dei distretti già attivi saranno potenziati. ln primo piano c’è anche
la salute cardiorespiratoria, con centri visite in cui sarà possibile effettuare anche la
spirometria. In questo ambito i controlli sono tesi a verificare come abitudini di vita
(fumo di tabacco) ed inquinamento atmosferico possano influenzare l’insorgenza
delle patologie tumorali e quelle cardiache puntando sulla prevenzione e la diagno-
si precoce. C’è poi il capitolo della promozione del percorso nascita e della salute
riproduttiva con la possibilità di usufruire di consulenze di pediatri, andrologi, gine-

cologi, ostetrici e neuropsichiatri infantili, al fine di studiare e contrastare la sterilità
e le malformazioni congenite. Previsti anche interventi nelle scuole per educare ai cor-
retti stili di vita. La prevenzione del melanoma passa attraverso la conoscenza dei fat-
tori ambientali come la non corretta esposizione al sole e l’uso improprio di lampade
solari, entrambi fattori capaci di incidere sullo sviluppo di questo tumore. Fari puntati
sulle malattie della tiroide e sui carcinomi di questa ghiandola da contrastare con la
diagnosi precoce, visite endocrinologiche ed ecografie. Infine in pista c’è il program-
ma per le giovani donne teso ad avvicinare questa fascia di popolazione alla prevenzione
del tumore della mammella e della cervice uterina. Su questo fronte è prevista la
possibilità di effettuare ecografie mammarie gratuite dai 30 ai 45 anni a fronte del-
l’abbassamento della età di insorgenza di questo tumore, attualmente non protetta dagli
screening. Prevista, anche in questo caso, la presenza di specialisti nelle scuole  per edu-
care le giovani donne a corretti comportamenti orientati alla salute sin dall’età scolare.
Le visite saranno riservate ai cittadini residenti nei 5 distretti coinvolti che potranno
prenotare le prestazioni allo sportello Cup liberamente presentando il libretto di assi-
stenza anche senza ricetta del medico e senza pagare il ticket. •••
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centri di riferimento”. Il Policlinico ha già pianificato
per delibera 11 dei 13 percorsi. Altre Asl e aziende
ospedaliere stanno in queste ore firmando analoghi
provvedimenti. Di eccellenze come quelle elencate
se ne contano nove in Regione ma in alcuni settori spe-
cialistici hanno da dire la loro anche le strutture accre-
ditate come Villa dei Platani ad Avellino, la Mediter-
ranea a Napoli, gli istituti religiosi Villa Betania e
Fatebenefratelli.     

Il nodo chiave è evitare che strutture mediche e chi-
rurgiche che effettuano poche decine di interventi
all’anno o poche terapie mediche accolgano pazienti
destinati per questo a ricevere una cura di serie B
magari rischiando di non accedere affatto alle cure
ovvero finendo in quel flusso di migrazione sanitaria
che per ragioni logistiche e difficoltà varie, pensa di
ricevere fuori regione i più avanzati trattamenti ma
spesso ottiene invece il minimo indispensabile.  “

Stiamo allargando questa rete anche ad altri istituti di
ricerca di altre regioni del Sud” conclude Attilio Bian-
chi, manager del Pascale. Fin qui le luci, ma non man-
cano le ombre. Come la carenza di personale (sia
medici sia infermieri), principale scoglio da superare
sia per evitare l’imbuto in centri attrattivi come il
Pascale sia per riutilizzare chi effettua pochi inter-
venti e procedure in un anno.   •••

Terra dei fuochi. 2

Parte lo screening a Napoli 1

Terra dei Fuochi: parte a Napoli (dopo Caserta, Napoli sud
e Napoli nord), il programma straordinario di controlli e
indagini sanitarie finanziate dal ministero della Salute nel

2014 in relazione al problema degli inquinanti ambientali.
L’obiettivo è potenziare i Livelli essenziali di assistenza per
mettere in campo azioni volte a prevenire le principali
malattie degenerative. Tumori (tiroide, melanoma, seno,
utero, colon) ma non solo: nel mirino ci sono anche le
patologie metaboliche, quelle cardiovascolari e altre malattie
più comuni di bambini, giovani e adulti come l’obesità e il
diabete. 
La premessa è che dove l’ambiente è sfavorevole si vive meno
a lungo: Napoli paga oltre 4 anni rispetto a Firenze con punte,
in alcuni quartieri disagiati, che arrivano a 7-8 anni di
aspettativa di vita in meno alla nascita rispetto al nord
Europa. Per garantire le stesse opportunità di salute e di
benessere alla popolazione bisogna puntare dunque sulla
prevenzione, grande assente delle politiche sanitarie degli
ultimi anni in Campania.
Il Programma sanitario straordinario presentato dal manager
della Asl Napoli 1 Mario Forlenza e da Tiziana Spinosa
(direttore del distretto di Bagnoli Fuorigrotta nonché
rappresentante della Campania in seno alla commissione
ministeriale su Terra dei Fuochi), coinvolge i cinque quartieri
della città inseriti per Napoli, nell’elenco dei 90 Comuni
campani delle 4 Asl (Caserta, Napoli 2 nord e Napoli 3 sud
oltre a Napoli centro) considerati a maggior rischio
ambientale e socioeconomico. Si tratta del distretto 25 di
Fuorigrotta e Bagnoli, del distretto 26 per Soccavo e Pianura,
del 28 (Chiaiano, Piscinola, Marianella Scampia) e del numero
30 (San Pietro a Patierno, Secondigliano Miano) infine del
territorio 32 per Barra e Ponticelli).
Da oggi dunque, tutti i cittadini residenti in questi 5 quartieri
potranno accedere gratuitamente alle strutture pubbliche
ambulatoriali e distrettuali per prenotare visite ed effettuare
controlli. L’accesso avverrà anche negli orari pomeridiani,
senza liste di attesa e con la sola prenotazione che potrà
essere effettuata al Cup (Centro unico di prenotazione
consultabile sul sito della Asl Napoli 1), ovvero con
l’impegnativa del medico su ricetta bianca  o anche per
accesso diretto negli orari fissati dagli ambulatori distrettuali.
“E’ importante – sottolinea il manager Forlenza - sposare la
cultura della prevenzione. Le politiche dei ticket negli ultimi
anni non hanno favorito l’accesso alle cure a vaste fasce di
popolazione soprattutto nei quartieri a maggior rischio
socioeconomico. A questi ambulatori, è bene chiarire, non si
accede perché già malati ma per entrare in un programma
straordinario di controlli che solo se positivi faranno scattare
la presa in carico in percorsi che indirizzeranno i pazienti al
Pascale, ovvero in strutture ospedaliere e universitarie di II
livello specifiche per la patologia da curare. Percorsi di cura
che abbiamo provveduto a ben strutturare nella nostra Asl”.
Lo screening senologico, tanto per fare un esempio, già
anticipato a 45 anni anziché a 50 ora si estende anche dai 20
ai 45 anni.
Grazie all’impiego di 3 milioni di euro di fondi ministeriali –
aggiunge Spinosa - sui 17 stanziati per tutta la Campania,
abbiamo impiegato 1 milione per solo per i mammografi
digitali con tomosintesi ed ecografi di cui sono stati dotati
tutti i distretti”. Stipulata anche un’intesa con Federfarma per
il coinvolgimento delle farmacie territoriali. In arrivo, entro il
2018, anche la certificazione del registro tumori. •••
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Studi medici e odontoiatrici
Ora è sufficiente la «Scia»
Apertura di studi privati professionali da

parte di medici, odontoiatri e altri profes-
sionisti sanitari: la Campania svolta sulla

strada della semplificazione amministrativa. E’
stato firmato venerdì scorso dal Governatore
Vincenzo De Luca, (come annunciato a fine gen-
naio), un decreto commissariale che rende mol-
to più agevoli i percorsi di rilascio dell'autoriz-
zazione alla realizzazione e all’esercizio dell’at-
tività sanitaria superando il tortuoso iter prima
previsto. Un disposto che in nove articoli rivo-
luziona questa materia finora sottoposta non
solo alle rigide norme relative al possesso dei
requisiti minimi di qualità strutturali, tecnolo-
gici, organizzativi e di personale (che restano
vincolanti a tutela dei pazienti) ma anche al
vaglio preventivo di una compatibilità con la
programmazione sanitaria regionale che confi-
gurava, anche per un semplice studio medico,
un iter del tutto simile a quello degli accredita-
menti veri e propri. In poche parole finora chi
avesse voluto aprire un’attività sanitaria total-
mente privata, e dunque anche se non a carico
della finanza pubblica e del Servizio sanitario
regionale, doveva passare sotto le forche cau-
dine di una commissione regionale deputata a
valutare preventivamente se l’offerta dei servi-
zi fosse compatibile con quella esistente (pub-
blica e privata). Un impianto che risaliva al
2001, quando l’allora assessore regionale alla
Sanità Teresa Armato legiferò in una materia
per anni rimasta nel pantano ma che ha poi fi-

nito per paralizzare qualunque nuova realizza-
zione di strutture sanitarie, anche se del tutto
private. 
Vediamo nel merito cosa prevede il nuovo
provvedimento di Palazzo Santa Lucia: all’arti-
colo 1, relativo al titolo abilitativo, si specifica
che l’attività privata di studi odontoiatrici, me-
dici e di altre professioni sanitarie, per erogare
prestazioni di chirurgia ambulatoriale, diagno-

stiche e terapeutiche di particolare comples-
sità, è subordinata alla segnalazione certificata
di inizio attività (Scia). Potranno dunque realiz-
zarsi ed aprirsi studi singoli o associati, di me-
dici di varie specialità o società tra professioni-
sti, regolamentate nel sistema ordinistico, che
utilizzano apparecchiature elettromedicali o
procedure chirurgiche, diagnostiche e radiolo-
giche, ma anche delle altre professioni sanita-
rie che eroghino prestazioni di assistenza spe-
cialistica in regime ambulatoriale, riabilitativo
e di diagnostica strumentale.  
Sono invece esclusi, da tale nuova disciplina, i
laboratori, i centri radiologici polispecialistici, i
centri per la procreazione medicalmente assi-
stita e quelli di radioterapia e litotrissia, che
restano ancorati al vecchio impianto di norme.
Nel decreto si distingue tra ambulatorio e stu-
dio: l’ambulatorio è una struttura aperta al
pubblico, in cui si svolgono prestazioni di natu-
ra sanitaria e può essere mono o polispeciali-
stico. Qui è richiesta la designazione di un di-
rettore responsabile sanitario che può essere
un medico, se lo studio è formato da medici,
ovvero un odontoiatra o un medico iscritto al-
l’albo degli odontoiatri, nel caso in cui la disci-
plina esercitata sia di ambito dentistico. Lo stu-
dio (medico, odontoiatrico o di altra professio-
ne sanitaria) è invece la sede in cui il profes-
sionista, singolo o associato, esercita personal-
mente ed in regime di autonomia l'attività sa-
nitaria. In questo caso non è richiesta la nomi-

Vincenzo De Luca

Non occorrono più per 
i professionisti della Sanità

tempi biblici, stop al girovagare
tra gli uffici sparsi tra vari Enti
per ottenere l’apertura di studi

o centri privati. Secondo le
nuore regole dettate dalla

Regione Campania l’esercizio
in regime privatistico delle atti-
vità sanitarie è subordinato alla
sola Scia (Segnalazione certifi-
cata di Inizio di Attività) secon-
do la disciplina dell’articolo 19

della legge cosiddetta sulla
trasparenza e semplificazione
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na di un responsabile. Per studio polimedico,
infine, s’intende la sede in cui più professioni-
sti, anche di discipline diverse, esercitano la
propria attività professionale in maniera auto-
noma e indipendente dagli altri, condividendo
alcuni servizi, in particolare la sala d'attesa ed
i servizi igienici. In quest’ultimo caso la Scia
deve essere presentata da ogni singolo profes-
sionista ma non serve la nomina di un respon-
sabile. 
La Scia, corredata dall’autocertificazione dei
requisiti minimi e della dichiarazione antima-
fia, va presentata al Comune e solo per cono-
scenza alla Asl ed è richiesta sia per la realiz-
zazione delle opere edilizie sia per l’inizio del-
l’esercizio dell’attività professionale come pu-
re nel caso di ampliamenti, trasformazioni e
trasferimenti degli studi professionali. La ri-
chiesta dovrà essere corredata una planime-
tria della sede e da una relazione sulle stru-
mentazioni utilizzate. Dopo il vaglio e la veri-
fica da parte della Asl il Comune, entro ses-
santa giorni, dà il nulla osta o prescrive modi-
fiche. Un monitoraggio trimestrale sulle do-
mande presentate e giacenti è disposto a cura
dei Comuni. Spetta sempre al sindaco vigilare
sul possesso dei requisiti minimi avvalendosi
però del dipartimento di prevenzione dell’Asl
territoriale. 
Una disciplina che, è bene chiarire, non si ap-
plica né agli studi medici di medicina generale
e né ai pediatri di libera scelta convenzionati
con il Servizio sanitario regionale per i quali
nulla cambia. La nuova norma, che promette
di frenare la disoccupazione di molti profes-
sionisti, è in vigore dal 21 febbraio scorso, da-
ta di pubblicazione sul Bollettino regionale. 

Gli articoli del decreto 

Articolo 1 

✔(SCIA per l’esercizio dell’attività sanitaria e
socio-sanitaria) 

1. L’esercizio in regime privatistico delle

attività sanitarie da parte degli studi odon-
toiatrici, medici e di altre professioni sanita-
rie, ove attrezzati per erogare prestazioni di
chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure
diagnostiche e terapeutiche di particolare
complessità o che comportino un rischio per la
sicurezza del paziente, individuati ai sensi del
comma 4 dell’art.8-ter D.L.vo n.502/1992,
nonché da parte delle strutture esclusivamen-
te dedicate ad attività diagnostiche, svolte an-
che a favore di soggetti terzi, è subordinato a
segnalazione certificata di inizio attività (di
seguito, SCIA) secondo la disciplina dell’art.19
L. n.241/1990. 

2. In particolare, e' soggetto a SCIA l’eserci-
zio delle attività da parte degli: 

a) studi medici, odontoiatrici e delle altre
professioni sanitarie, singoli o associati, po-
limedici o società tra professionisti regola-
mentate nel sistema ordinistico, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, che utilizzano apparecchiatu-
re elettromedicali e/o esercitano attività o
procedure chirurgiche; 
b) ambulatori medici, odontoiatrici e delle
altre professioni sanitarie che erogano pre-
stazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, anche riabilitativa e di dia-
gnostica strumentale, non rientranti nelle
sottoelencate fattispecie: 

- servizi diagnostici terapeutici ad alta tecno-
logia di radiologia con intensità radiogena
maggiore di duecento Kev, tomografia assiale
computerizzata (Tac), risonanza magnetica nu-
cleare (Rmn), tomografia ad emissioni di posi-
troni (Pet), Tac-Pet, adroterapia, radioterapia,
litotrissia; 
- prestazioni di assistenza specialistica di dia-
gnostica di laboratorio; - centri per la procrea-
zione medica assistita. 

3. Ai fini dell’esercizio delle attività, gli
studi professionali e gli ambulatori, medici e
chirurgici di cui ai commi precedenti e che
rientrano nelle previsioni di cui al comma 2
dell’art. 8-ter, del D.L.vo n.502/92 e s.m.i. de-

Riforma Ordini

Arriva il primo decreto 

E’ stato pubblicato nei
giorni scorsi il
primo decreto

attuativo della legge
sulla riforma degli
Ordini professionali.
Si tratta del decreto
che istituisce gli albi
delle 17 professioni
sanitarie, fino ad oggi
regolamentate e non
ordinate, che
entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione. Tali albi si
aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari
di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.
Si completa in tal modo il quadro normativo per tutte le
22 professioni sanitarie, ognuna delle quali avrà un
Ordine di riferimento. Un traguardo, atteso da dodici
anni, che rappresenta un altro tassello di riforma per
tutto il sistema sanitario nell’ottica di una sempre
maggiore valorizzazione del ruolo delle professioni
sanitarie e, contestualmente, di una migliore tutela del
diritto alla salute dei cittadini. Il testo del decreto è
stato definito anche con il contributo del Presidente dei
Tecnici sanitari di radiologia medica e del Presidente
del Coordinamento nazionale delle associazioni delle
professioni sanitarie (Conaps), e a seguito di una lettura
condivisa con le Associazioni maggiormente
rappresentative delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione.
Qui di seguito i nuovi albi delle professioni sanitarie
istituiti presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione:
a) albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario
di laboratorio biomedico;
b) albo di Tecnico audiometrista;
c) albo di Tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di Tecnico
ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di Dietista;
f) albo della professione sanitaria di Tecnico di
neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di Tecnico
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
i) albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
j) albo della professione sanitaria di Logopedista;
k) albo della professione sanitaria di Podologo;
l) albo della professione sanitaria di Ortottista e
assistente di oftalmologia;
m) albo della professione sanitaria di Terapista della
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
n) albo della professione sanitaria di Tecnico della
riabilitazione psichiatrica;
o) albo della professione sanitaria di Terapista
occupazionale;
p) albo della professione sanitaria di Educatore
professionale
q) albo della professione sanitaria di Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. •••

Beatrice Lorenzin
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vono possedere i requisiti minimi previsti dal-
la DGRC 3958/2001 e s.m.i..

4. Secondo quanto statuito dal Decreto del-
l’Assessore della Regione Campania n. 225 del
10.03.2006, i requisiti generali richiamati nel-
la D.G.R.C. n.3958/2001 e s.m.i., in quanto
prescritti da disposizioni legislative nazionali,
aventi portata generale, sono da riferirsi a
tutte le strutture aperte al pubblico, sanitarie
e socio-sanitarie, e non agli studi privati, sin-
goli o associati, anche in considerazione delle
specifiche deroghe previste dalle vigenti nor-
mative.

5. Sono soggetti a SCIA l'inizio dell'attività,
l'ampliamento, la trasformazione ed il trasferi-
mento degli studi professionali medici, odon-
toiatrici e delle altre professioni sanitarie,
nonché l’autorizzazione all’esercizio degli am-
bulatori medici, odontoiatrici e delle altre pro-
fessioni sanitarie.

Articolo 2
✔ (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per ambulatorio, la struttura in cui si

svolgono prestazioni di natura sanitaria, ca-
ratterizzate da complessità organizzativa di
risorse umane e tecnologiche, esercitate da
professionisti sanitari operanti in una discipli-
na (monospecialistica) o in più discipline spe-
cialistiche, pluridisciplinari, che esercitano la
propria attività in maniera coordinata. Nel-
l'ambulatorio è richiesta la designazione di un
responsabile sanitario che ne assume la re-
sponsabilità organizzativa;

b) per studio medico, odontoiatrico o di al-
tra professione sanitaria, la sede in cui il pro-
fessionista, singolo o associato, esercita per-
sonalmente ed in regime di autonomia l'atti-
vità sanitaria. Il locale dove si svolge l'attività
di studio professionale è privato, non apertoal
pubblico. Non è richiesta la nomina di unre-
sponsabile sanitario;

c) per studio polimedico, la sede nella qua-
le più professionisti, anche di discipline spe-
cialistiche diverse, esercitano la propria atti-
vità professionale in maniera autonoma e in-
dipendente dagli altri, utilizzando la stessa u-
nità immobiliare, condividendo alcuni servizi,
in particolare la sala d'attesa ed i servizi igie-
nici. Il locale dove si svolge l'attività di studio
polimedico è privato, non aperto al pubblico.
Non è richiesta la nomina di un responsabile
sanitario.

2. Il responsabile sanitario, di cui al com-
ma 1, è: 

- un medico, nel caso in cui la disciplina o
le discipline esercitate siano di ambito medi-
co;

- un odontoiatra o medico iscritto all’albo
degli odontoiatri nel caso in cui la disciplina
esercitata sia di ambito odontoiatrico.
Nel caso in cui le discipline esercitate siano di
ambito medico ed odontoiatrico, sono richie-
ste entrambe le figure professionali, salvo che

il medico sia iscritto anche all’albo degli odon-
toiatri.

Articolo 3
✔ (Modalità di presentazione della SCIA per
l’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sani-
taria)

1. Il legale rappresentante delle strutture
di cui all'articolo 1, comma 2, presenta al Co-
mune e, solo per conoscenza, all'Azienda sani-
taria locale competente per territorio, la SCIA
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui
agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con-
cernente:

a) le generalità del legale rappresentante e
dichiarazione antimafia dello stesso ai sensi
della normativa vigente;

b) il possesso dei requisiti di cui alla DGRC
3958/200, come modificata dalla DGRC
n.7301/2001e s.m.i.;

c) planimetria del locale dove si intende
svolgere l'attività sottoscritta da un tecnico a-
bilitato con indicazione della destinazione d'u-
so dei locali nel rispetto della normativa vi-
gente;

d) relazione descrittiva delle modalità di
sterilizzazione dello strumentario necessario.

2. Nel caso di studio polimedico la SCIA de-
ve essere presentata da ogni singolo profes-
sionista. 

3. L'attività può essere iniziata o la varia-
zione realizzata dalla data di presentazione
della SCIA al Comune territorialmente compe-
tente. 

4. L'Azienda sanitaria locale effettua la ve-
rifica dei requisiti su tutti gli ambulatori e gli
studi che presentano la SCIA e comunica gli e-
siti della verifica al Comune entro trenta gior-
ni dalla presentazione della SCIA stessa. 

5. Il Comune, ai sensi di quanto disposto
dall'art.19 L.241/90, entro sessanta giorni
dalla presentazione della SCIA, acquisita la co-
municazione della verifica tecnica di cui al
comma 3, in caso di accertata carenza di re-
quisiti, adotta motivato provvedimento di di-
vieto di prosecuzione dell'attività e di rimo-
zione degli eventuali effetti dannosi o, con at-
to motivato, prescrive le misure necessarie a
rimuovere le carenze dei requisiti riscontrate,
fissando un termine di trenta giorni per la lo-

Semplificazione amministrativa Ospedale Monaldi
Trapianti pediatrici, 
nuova organizzazione

DTrapianti cardiaci pediatrici: l’Azienda ospedaliera
dei Colli ha adottato, con la delibera 56 del 2018
pubblicata sabato 17 marzo, il nuovo modello orga-

nizzativo sia per i trapianti sia per le fasi dell’assistenza
pre e post trapianto dividendo l’assistenza pediatrica
tra i bambini fino a 10 anni di età e quelli da 10 a 18 anni.
Il modello, proposto dal direttore del dipartimento di
Cardiochirurgia, Antonio Corcione, formalizza l’orga-
nizzazione delle attività di trapianto cardiaco eviden-
ziando l’attribuzione delle competenze per l’assistenza
dei pazienti per fasce d’età. 
“L’Aziende ospedaliera dei Colli – si legge in una nita
diramata dal direttore generale dell’ospedale Giuseppe
Maratazzo - continuerà a garantire le attività clinico-
assistenziali connesse alle fasi del pre e post trapianto,
confermando l’accesso in emergenza-urgenza nell’arco
delle 24 ore per i pazienti adulti e pediatrici e garan-
tendo idonee e appropriate risposte assistenziali con il
ricovero e visite diagnostiche specialistiche in funzio-
ne delle condizioni cliniche dei pazienti interessati”.
Ciò nelle more della riattivazione delle attività trapian-
tologiche interrotte un anno fa su decisione del centro
nazionale trapianti, sollecitata da un esposto di Feder-
consumatori per le quali il 2 febbraio corso è stata
chiesta nuova autorizzazione alla Regione proprio al
fine di riprendere le attività di trapianto.
Si dà incarico ad Antonio Corcione, in qualità di diret-
tore del dipartimento di Cardiochirurgia e dei Trapianti
e ai responsabili di Cardiochirurgia dei trapianti per
adulti Ciro Maiello e di cardiochirurgia e dei trapianti
per i bambini Guido Oppido secondo la suddivisione
delle competenze attribuendo a Ciro Maiello i pazienti
affetti da cardiomiopatia dilatativa per adulti e a
Guido Oppido (direttore della Cardiochirurgia pediatri-
ca e cardiopatie congenite) i pazienti affetti da cardio-
miopatie congenite adulti e pediatrici e i pazienti affet-
ti da cardiomiopatia dilatativa fino al compimento del
decimo anno di età, compresa la gestione post-opera-
toria e del follow-up. Saranno infine affidate ad
Andrea Petraio i pazienti di età compresa tra 10 e 18
anni affetti da cardiomiopatia dilatativa. I pazienti già
trapiantati continueranno ad essere affidati alle cure
di Ciro Maiello ed Andrea Petraio.  In base infine alle
recenti linee guida adottate il 24 gennaio in sede di
conferenza Stato-Regioni a Ciro Maiello viene affidato
il programma di trapianto con la responsabilità clinica
della gestione perioperatoria e del follow-up post tra-
pianto oltre che dei pazienti affetti da cardiomiopatia
dilatativa degli adulti. A Guido Oppido la responsabi-
lità dei pazienti affetti da Cardiomiopatia congenita
adulti e pediatrici ed i pazienti affetti da cardiomiopa-
tia dilatatativa fino al compimento del 10 anno di età
compresa la gestione perioperatoria e del follow-up.
Ad Andrea Petraio la responsabilità clinica della gestio-
ne perioperatoria e del follow-up post trapianto i
pazienti pediatrici tra i 10 anni compiuti ed i 18 anni. 
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ro adozione. 
6. In caso di mancata adozione delle misure prescritte entro il termi-

ne di cui al comma 5, l'attività si intende vietata. 
7. Con lo stesso atto motivato di cui al comma 5, in presenza di atte-

stazioni non veritiere o di pericolo per la salute, il Comune dispone la
sospensione dell'attività. 

8. Il legale rappresentante di cui al comma 1 è tenuto a comunicare
tempestivamente al Comune e all'Azienda Sanitaria Locale competente
per territorio ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA. 

9. Il Comune trasmette, ogni novanta giorni, al direttore regionale
competente, l'elenco delle strutture che hanno presentato la SCIA e le e-
ventuali determinazioni assunte in merito. 

Articolo 4
✔ (Vigilanza) 1. 
Il Comune effettua la vigilanza sul possesso dei requisiti minimi da parte
delle strutture sopra richiamate, avvalendosi del dipartimento di pre-
venzione dell’ASL competente per territorio. 2. Il Comune, anche su pro-
posta dell’ASL, può disporre verifiche ogni volta che ne ravvisi la neces-
sità, al fine del buon andamento delle attività. 

Articolo 5 
✔(Sospensione) 

1. In caso di gravi o reiterate inadempienze agli obblighi di legge ov-
vero di carenza dei requisiti, il Comune dispone il divieto di prosecuzio-
ne dell’attività. 

2. Qualora le violazioni non comportino situazioni di pericolo per la
salute dei cittadini, il Comune intima le misure necessarie ad adeguare
la struttura alla normativa vigente e alle disposizioni del presente de-
creto e ad eliminare le difformità riscontrate, assegnando a tal fine un

termine massimo di sessanta giorni. In difetto di adozione delle misure
da parte del privato, decorso il suddetto termine, il Comune dispone la
sospensione dell’attività per un periodo massimo di novanta giorni. 
3. L’attività sospesa può essere nuovamente esercitata soltanto sulla ba-
se di provvedimento comunale, previo accertamento della intervenuta
rimozione delle infrazioni rilevate e del ripristino delle condizioni di leg-
ge. 

Articolo 6 
✔(Esclusione dall’ambito di applicazione) 
1. La presente disciplina non si applica agli studi medici di medicina ge-
nerale e dei medici pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio
sanitario regionale per l'esercizio dell'assistenza primaria. 

Articolo 7 
✔(Abrogazione)
1. Ad intervenuta esecutività delle disposizioni del presente decreto, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 8, sono abrogate tutte le disposizio-
ni regionali con esse incompatibili. 

Articolo 8 

✔(Comunicazioni ed efficacia) 
1. Il presente decreto viene trasmesso ai Ministeri affiancanti e pro-

durrà i suoi effetti ad intervenuta validazione da parte dei medesimi. 
2. Il presente decreto viene trasmesso altresì al Capo di Gabinetto del

Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Direzione Gene-
rale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, a tutte le Aziende Sanitarie Locali del S.S.R. ed al BURC per gli
adempimenti di pubblicità e trasparenza.•••

Lavoro & professione

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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Corsi Ecm odontoiatri.1
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Corsi Ecm odontoiatri.2
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Da questo inizio d’anno è operativo in
Campania il portale “vaccinarsi in
Campania”. Il sito, curato dal del

Dipartimento di Sanità pubblica della
facoltà di medicina dell’Università
Federico II di Napoli, è stato voluto dalla
direttrice professoressa Maria Triassi. Il
portale, come gli altri “Vaccinarsi“ regionali,
sarà collegato  al sito nazionale quale
necessario punto di riferimento. 
Lo stato di salute delle vaccinazioni in
Campania è fonte di forte
preoccupazione. Le coperture delle 10 vaccinazioni
obbligatorie e delle 4 raccomandate sono basse,
lontane da quelle previste dal piano sanitario 2017-19.
Le ragioni sono le stesse di quelle nazionali; si
aggiunge però che la Campania è una regione
commissariata, con un piano di rientro che tra l’altro,
blocca o limita le assunzioni ed il turn-over (solo di
recente sbloccate). I centri vaccinali hanno risentito
particolarmente di tale stato delle cose e molti di essi,
soprattutto a Napoli città e provincia, sono aperti solo
in alcuni giorni se non chiusi per mancanza di
personale andato in pensione e non sostituito. Gli
operatori “residui” sono inoltre sfiduciati, abbandonati
a se stessi. La prevenzione, in generale, non rientra tra
le azioni prioritarie della politica sanitaria regionale.
Ma un segnale positivo è stata l’istituzione, quest’anno,
della commissione regionale vaccini, organismo
Indispensabile per la politica vaccinale regionale.
Vaccinarsi in Campania può essere il giusto volano per
migliorare il sistema. 

la mission del portale

Così come è stato ideato, deve assolvere alla seguente

mission:
- configurarsi come utile strumento di
informazione per l’utenza (ubicazione dei
centri vaccinali, medicina dei viaggiatori,
orari di apertura ecc.)
- Fornire dati aggiornati in tempo reale di
coperture di ogni singola vaccinazione,

disaggregate per Asl e confrontate con dati
regionali e nazionali.
- Riprendere dal portale nazionale
“Vaccinarsi” e da altri portali nazionali ed
internazionali, oltrechè da riviste

autorevoli, notizie, informazioni o articoli che
abbiano evidenza scientifica da divulgare
nell’ambito dell’aggiornamento continuo. 

-  Rappresentare ogni iniziativa e/o azione che
un’Asl ha messo in essere ed utile ad essere
conosciuta.

- Fornire resoconti di convegni specifici di livello
locale, regionale e nazionale. 

- Fornire attività continua di promozione ed
educazione alla salute.    

In sintesi, il sito Vaccinarsi in Campania uno strumento
d’informazione ed aggiornamento continuo sulle
vaccinazioni. Il comitato tecnico-scientifico di
“Vaccinarsi in Campania” è costituito essenzialmente,
ma non solo, dai responsabili dei Servizi di
Epidemiologia e prevenzione delle Asl, come un
segnale preciso di politica delle vaccinazioni di chi
opera concretamente sul territorio. 

MARIA TRIASSI
docente ordinario di Igiene Università Federico II

Direttore del dipartimento di Sanità pubblica

Igiene & Medicina preventiva 

Sul Web vaccinarsi in Campania
Norme & leggi

Sacchetti biodegradabili

Sacchetti
biodegradabili
non

riutilizzabili nei
reparti orto-frutta
dei supermercati: I
sacchetti
biodegradabili,
utilizzati per gli
alimenti,
appartengono alla
categoria dei
cosiddetti Moca
(acronimo di: Materiali e oggetti a contatto con gli
alimenti). Essi sono regolamentati da numerose leggi e
disposizioni. Le principali sono il Regolamento (Ce) n.
1935/2004 (recante disposizioni generali in materia di
Moca), il Reg. (Ce) 2023/2006 (relativo alle buone
pratiche di fabbricazione dei Moca), il Reg. (Ue)
10/2011 (riguardante i materiali e gli oggetti in
materia plastica), ed altre centinaia di disposizioni
riguardanti le caratteristiche specifiche (Moca in
acciaio, in plastica, in alluminio, ecc…) e la loro
sicurezza d’uso, in relazione al rischio di migrazione e
cessione dei propri componenti agli alimenti. 
Tutto ciò testimonia la grande attenzione del legislatore
verso questa tematica.  Recentemente, è stato emanato
il d. lgs. 29 del 2017, che reca la disciplina
sanzionatoria per le violazioni alle disposizioni dei
suddetti Regolamenti (ed altri), ma anche l’obbligo
(Articolo 6) della notifica all’Autorità competente (Asl –
Dipartimento di Prevenzione) dell’apertura di uno
stabilimento di produzione di Moca, ai fini delle attività
di Controllo ufficiale (ex Reg. (Ce) 882/2004), come già
avviene per gli alimenti. 
I sacchetti biodegradabili che vengono utilizzati nei
reparti ortofrutta dei supermercati, devono essere
conformi alle suddette disposizioni.
- La precauzione del divieto di riutilizzo di tali sacchetti
è attribuita al rischio di possibile contaminazione degli
alimenti interessati (ortofrutta), mentre è ammesso
l’utilizzo di sacchetti nuovi procurati dall’acquirente. 
- La verifica del rispetto della suddetta condizione è
rimessa al Responsabile dell’impresa (Operatore del
settore alimentare – Osa), al quale, effettivamente, la
norma attribuisce la responsabilità della Sicurezza
alimentare (articolo 2, Reg.  (Ce) 178/2002).
D’altra parte l’Autorità Competente ha l’onere del
Controllo ufficiale, e quindi di verificare e garantire che
l’Osa si adoperi correttamente e, pertanto, sia
salvaguardata la sicurezza alimentare. 
Da ciò può emergere la considerazione delle “difficoltà
pratiche” nella verifica dell’applicazione della suddetta
precauzione. In altri Paesi sembra che siano ammessi
dei sacchetti a rete (riutilizzabili) per contenere
l’ortofrutta, anche nei supermercati. 
Ad ogni modo, considerando la finalità del Decreto
Legge 91 del 2017, nella parte dedicata (articolo 9-bis),
misure per la riduzione dell’utilizzo delle borse di
plastica in materiale leggero e, ancora di più, la ribadita
volontà dei vertici dell’Unione Europea della riduzione
della produzione di prodotti in plastica, e quindi della
dispersione nell’ambiente delle plastiche e
microplastiche, questi aspetti, sopra considerati,
potrebbero essere solo una fase transitoria, preludente
di più cogenti disposizioni. •••

Maria Triassi
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Speciale: ecco il frutto del Federalismo egoista e concorrenziale 

Sanità & Salute 
rapporto Nord-Sud

Le diseguaglianze che il Sistema sanitario nazionale
coltiva sulla scia dell’iniquità del riparto delle risorse

I
l patto per la Salute tra lo Stato e le Re-
gioni, i Lea (Livelli di assistenza), i Piani
di rientro dal deficit delle Regioni con i

conti in rosso. E poi i ticket, le aliquote di Irpef
e Irap ai valori massimi per ripianare il deficit,
i commissariamenti necessari per le compagini
(come la Campania), ancora in debito per qua-
lità e quantità delle cure. Di tutto si parla, in
tema di politiche sanitarie del Paese, tranne
degli squilibri storici, strutturali, esistenti tra
Nord e Sud. Un solco scavato dal flusso di asse-
gnazione, alle Regioni, dei finanziamenti per la
Salute che storicamente premiano il tasso di
anzianità della popolazione rispetto a quanto
spetterebbe a ciascun cittadino a prescindere
dal luogo di nascita. 
Criteri rimasti immodificati dagli albori della
aziendalizzazione della Sanità (dal 1992 in
poi, in un’epoca a sua volta erede delle ini-
quità del vecchio criterio della spesa storica).
Tutto ciò - al netto di sprechi, inefficienze, i-
nappropriatezze e altri inadempimenti di go-
verni locali, da sempre considerati “canaglia”,
e concentrati soprattutto del Sud - ha gravi
conseguenze sullo stato di Salute dei cittadini.
La fotografia è in due semplici tabelle illustrate
nei mesi scorsi a Firenze al Congresso naziona-
le dei medici dirigenti della Cimo. Grafici da
cui si evince (dati Istat e Agenas alla mano)
che al calare della spesa sanitaria procapite si
correla, in maniera direttamente proporziona-
le, il maggior tasso standardizzato di mortalità
dei cittadini (a parità di condizioni, sesso e al-
tri parametri). 
Meno si spende per la Salute dunque, più au-
menta la mortalità. E così Campania, Sicilia e
Calabria, che hanno nell’ordine il minor finan-
ziamento procapite d’Italia (pur essendo la
Campania la regione più popolosa dopo la
Lombardia) sono rispettivamente ai primi tre
posti quanto a tasso standardizzato di morta-
lità. Dato che in Campania tocca una vetta che
fa il paio con il maggior numero di decessi evi-
tabili del Paese (questi causati anche da scarsa

prevenzione, stili di vita errati, vaccinazioni al
lumicino, ambiente compromesso e sanità inef-
ficiente) e la minore aspettativa di vita alla na-
scita (2,2 anni in meno da vivere nel 2014 ri-
spetto alla Regione più longeva, saliti a 3,6 nel
2016).         
Squilibri che trascinano con sé altri macigni
non meno perniciosi: al calare delle disponibi-
lità finanziarie si spengono infatti gli investi-
menti in tecnologie, infrastrutture, personale,
posti letto. 
A dispetto di quello che si crede la Campania
ha infatti il minor tasso di personale sanitario
per popolazione servita e il minor numero di
posti letto. E’ evidente che con tali premesse u-
na fetta del deficit e la stessa tendenza all’in-
debitamento sono in parte figli della sottosti-
ma del fabbisogno di risorse. 
L’imbuto dei tagli, del blocco del turn-over, del-
lo spopolamento di reparti, l’abolizione di ser-
vizi con il corollario di liste di attesa, disagi e
affollamenti, confluisce fatalmente nel flusso
storico della migrazione verso altre regioni. 
La mobilità passiva nel 2016 valeva per tutte
le regioni 1,4 miliardi di euro provenienti so-
prattutto dal Sud, con il record procapite se-

gnato dalla Calabria (128 euro) e quello in va-
lore assoluto dalla Campania (attestata da anni
a circa 300 milioni). Se quasi metà della popo-
lazione nazionale, soprattutto del Sud, è co-
stretta a guardare altrove per curarsi, le dispa-
rità Nord-Sud dell’assistenza sono destinate a
perpetuarsi. La soluzione per le famiglie più
ricche è anche rivolgersi al privato come già
avviene per cronici, disabili e anziani per i
quali solo il 10-15% del fabbisogno è coperto
dall’assistenza pubblica e domiciliare. Un trend
già sperimentato in Campania con le prestazio-
ni ambulatoriali e diagnostiche accreditate che
a fronte delle lunghe liste di attesa garantisco-
no qualità e celerità di accesso ma con tutti i
nodi irrisolti dei tetti di spesa e dei budget in-
sufficienti da programmare.
La luce in fondo al tunnel? Si è intravista nel
riparto del Fondo sanitario nazionale 2017:
grazie all’iniziativa della Puglia e del presiden-
te della Campania Vincenzo De Luca i governi
locali hanno trovato la quadra votando all’una-
nimità nella Conferenza dei governatori, la di-
visione della torta da 112,578 mld di euro. Al-
la Campania ne sono stati attribuiti 10,25 mi-
liardi. La novità è stata l’introduzione di un va-
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La forbice è chiara, il disequilibrio conosciuto, i privilegi
noti: il Nord, che storicamente possiede più strutture sa-
nitarie, personale in maggior numero, posti letto più fol-

ti, tecnologie innovative e ospedali e reti sanitarie più effi-
cienti (costruite e consolidate negli anni precedenti alla a-
ziendalizzazione della sanità, scattata nel 1992, in cui già
valeva il principio della spesa storica), da decenni continua a
incassare per la salute risorse maggiori rispetto al Sud. Un
Meridione che all’arretratezza e alle difficoltà storiche deve
aggiungere il danno di ricevere una fetta meno sostanziosa
della torta nazionale dei finanziamenti per la Salute. La si-
tuazione fotografa un Sud ultimo per finanziamento procapi-
te ma primo per tassi di mortalità. Ma su cosa si riverbera
concretamente la sottostima delle risorse?
“La vera rovina del Sud – sostiene Maria Triassi, ordinario di
Sanità pubblica all’Ateneo Federico II – è stata la tenaglia del
commissariamento. Se blocchi le assunzioni completamente,
con i servizi già sottodimensionati, non eroghi più l’assisten-
za. Il Piano di rientro ha frenato il ricambio, sono state perse
due generazioni di camici bianchi. A Napoli 1 per 3 ospedali
c’è un solo direttore sanitario. Né si può assumere tutto in un
botto recuperando il ritardo di 10 anni. 

lore alla deprivazione socioeconomica. Anzi-
ché attingere al fondo di riequilibrio, che
negli ultimi anni ha fatto da contrappeso, si
è messo sul piatto della bilancia oltre all’an-
zianità che, premia il Nord, lo svantaggio so-
ciale. Un primo passo per un approfondi-
mento affidato alla Commissione Salute che
si avvarrà della collaborazione di un gruppo
di esperti. L’obiettivo è farlo entrare a regi-
me nel riparto del prossimo anno. 
Ma nulla si sa sul destino di questo percorso.
Il vantaggio per la Campania è stato peraltro
già annullato dall’ulteriore premio ricono-
sciuto alle regioni anziane assottigliando del
tutto il guadagno preventivato. La Campania
anzi, alla fine dei giochi, ha lasciato addirit-
tura qualcosa nel piatto rispetto agli ultimi
tre anni. Non in termini assoluti (in quanto
l’assegnazione cresce per la lievitazione del-
la torta da cui si attinge. La percentuale re-
lativa, detta “quota di accesso” al fondo na-
zionale, è infatti in calo da tre anni: 9,38%
nel 2017 contro i 9,39 del 2016 e i 9,4 del
2015. In soldoni ci rimettiamo alcune decine
di milioni di euro. Ma se per la Sanità non ci
saranno risorse adeguate, risalire la china
dei livelli di assistenza diventerà un lavoro
complicatissimo. Dove è riuscito il Lazio, vie-
ne detto, (che partiva da conti peggiori della
Campania e ha programmato 3500 assunzio-
ni), possono riuscire anche gli altri. Sarà an-
che vero ma a leggere in controluce i dati
del recente rapporto Oasi 2017 della Bocco-
ni c’è poco da stare allegri. Per la sanità
pubblica lo Stato ha speso, nel 2016, 115,8
mld, in crescita dell’1,1% sul 2015, spesa
che tra 2010 e 2016 è aumentata in media
dello 0,7% l’anno. Un tasso inferiore a quello
dell’inflazione. Non solo: il 52% del medici
del Ssn ha più di 55 anni e proprio nel Lazio
sono 180 i giorni di attesa per una mammo-
grafia, 362 per un’ecografia del testa–collo e
addirittura 20 gli anni di differenza tra la
speranza di vita in buona salute di un abi-
tante di Bolzano e uno calabrese (i due e-
stremi). Se la Campania, come si spera, entro
il 2018 raggiungesse e consolidasse il pun-
teggio di 160 (voto minimo nella pagella dei
Lea) sarebbe complicatissimo mantenere l’o-
biettivo di una spesa sotto il livello di deficit
considerando una rete ospedaliera come
quella campana, rimasta in piedi nella pro-
grammazione del piano ospedaliero e fatta
di decine e decine di ospedali di media e
piccola dimensione con costi strutturali fissi
costantemente superiori ai ricavi difficili da
modificare nel breve e medio periodo. E co-
sì, senza correttivi anche ai livelli di finan-
ziamento, le disparità di trattamento tra un
territorio e l’altro del Paese rischiano di per-
petuarsi all’infinito.   ••• 

Liste di attesa

4 Regioni ai raggi X

Sanità e assistenza: la
tempestività è sempre più un
servizio a pagamento. E le liste

di attesa, quando si tratta di
risolvere un malanno, fanno la
differenza nell’orientare le scelte.
Dai dati dell’Osservatorio sui tempi
di attesa e sui costi delle prestazioni
sanitarie nelle Regioni (ricerca
commissionata dalla Funzione
pubblica Cgil e condotta dal centro
Crea Sanità) emerge che nelle 4
Regioni prese in considerazione
(Lombardia, Veneto, Lazio e
Campania) è in media di 65 giorni
l'attesa per una visita nella sanità
pubblica, contro 7 giorni nel privato
e 6 in intramoenia. A confronto
tempi e costi nell'arco di 3 anni
(2014-2017) su un campione di
oltre 26 milioni di cittadini (44%
della popolazione). Un altro dato
generale è che i costi dei ticket
pubblici e del totalmente privato
sono sempre più vicini e in alcuni
casi inferiori a quelli
dell’intramoenia . La tempestività di
accesso sembra inoltre essere una
condizione garantita da ambulatori
di Asl e ospedali solo per le
prestazioni urgenti, mentre per
ridurre le code nei casi rimandabili
è necessario ricorrere
all’intramoenia. E così la sanità
privata (completamente privata o in
convenzione) diventa sempre più
competitiva. Per una visita medica
attraverso il Ssn sono stati necessari
65 giorni di coda in media nel
pubblico a fronte di 6
nell’intramoenia, 7 nel privato e 32
per il privato convenzionato. ••• 

La forbice
che sottrae
anni di vita
al Sud
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La Asl Napoli 1 è passata da 12 mila dipenden-
ti a 4.500. Molte Asl più piccole, come Napoli
2, con lo sblocco del turn-over hanno già com-
pletato tutto il monte assunzioni. Per ricostrui-
re i servizi ci vorranno anni. Tutto ciò intralcia
la programmazione. Più del 50% della forza la-
voro manca all’appello. Le risorse sono misura-
te. Ecco il frutto malsano un federalismo catti-
vo e concorrenziale, figlio di una malintesa
riforma del Titolo V  della Costituzione – con-
clude il docente - per nulla corretto da un Pat-
to per la Salute che continuiamo a definire e-
quo e solidale ma che non è tale. Oggi anche
nelle Università vige la lotta tra le Regioni a
chi si accaparra più risorse”. “Lo sbilancio esi-
ste, lo squilibrio nei criteri di assegnazione è
noto ed è giusto correggerlo. Ma se non avessi-
mo prima pareggiato i conti probabilmente il
Sud avrebbe speso male le maggiori risorse –
replica Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto
superiore di Sanità – a Costituzione vigente è
possibile documentare una serie di parametri
epidemiologici più obiettivi come di recente la
Campania sta facendo e dirottare le risorse do-
ve serve”.
“La carenza di risorse incide sull’assistenza,
sulla qualità delle cure, sui posti letto, i beni di
consumo – sostiene Antonio De Falco, segreta-
rio regionale della Cimo - il Sud deve farsi ri-
spettare ai tavoli che contano. Lo Stato deve
prendere in mano la situazione come il buon
padre di famiglia. Dall’agenda politica è scom-
parsa la Sanità e le regole non uniscono ma di-
vidono”.
“Gli anziani assorbono più risorse, ma fino ai
75 anni – sostiene Attilio Bianchi manager del
Pascale - poi la curva si stabilizza. La Campa-
nia nel 1995 e fino al 1998-99 quando aveva
le stesse risorse per quota procapite delle altre
Regioni era in pareggio. I problemi sono sorti
quando hanno cominciato a tagliare e far pesa-
re l’anzianità. Così siamo diventati inefficienti.
Deprivando di risorse la popolazione che sta

invecchiando si creano le premesse perché i
cittadini siano si più anziani ma sempre più
malati. E non è detto che le regioni del Nord u-
tilizzino le maggiori risorse per curare i vecchi
e non per pareggiare i conti e garantire la so-
stenibilità della loro sanità. Andrebbero invece
finanziati i processi di cura e gli esisti. Al Sud il
virus del sottofinanziamento, già presente, ha
scatenato la patologia. Non abbiamo potuto cu-
rare i cittadini, sono aumentate le malattie
croniche e con esse i costi. La soluzione? Fare
rete tra Regioni del Sud, unire le forze, omoge-
neizzare la risposta assistenziale”.
Intanto in Campania restano i nodi dei piccoli
ospedali, della frammentazione dell’assistenza:
il 55% dei casi di cancro dell’ovaio è trattato in
7 centri e il restante 45% in 40 altre strutture
oltre a quelli che vanno fuori. Così per le reti
dell’emergenza, la specialistica medica e chi-
rurgica. Una pletora di ospedali di piccole e
medie dimensioni che per ora sono stati lascia-
ti in piedi e che gli amministratori locali di

maggioranza e opposizione si ostinano a difen-
dere.
Secondo Antonio Giordano, manager della Asl
di Salerno il ritardo è anche culturale: “La
mancanza di denaro ha inciso inficiando serie
campagne di prevenzione che sviluppano dia-
gnosi tardive e maggiore mortalità. Le malattie
croniche, oncologiche e cardiovascolari posso-
no essere curate solo attraverso un atteggia-
mento proattivo. Il ritardo sugli screening con-
duce alla premortalità. Esiste un problema col-
legato a una mancanza di capacità di interpre-
tazione del bisogno. Il gap culturale e sociale
non è stato considerato”.
“Il problema non è di oggi – spiega Giuseppe
Longo, manager del Ruggi - in sanità le risorse
sono fondamentali, più l’innovazione cresce,
più le tecnologie costano, così i farmaci. Una
famiglia che non ha soldi riesce a fare la spesa
ma non a comprare il televisore e la lavatrice.
La salute ne risente. A scontare ristrettezze so-
no state le politiche di lungo respiro, la pre-

venzione, gli stili di vita,
le cure precoci. Scolarità e
cultura incidono sulla spe-
sa privata per la salute,
che al Nord è molto più
consistente incidendo sul-
l’aspettativa di vita. Spes-
so qui interveniamo sui
malati conclamati, quelli
che giungono nei pronto
soccorso a malattia già a-
vanzata. E questo costa
anche di più. Abbiamo me-
no anziani ma anche ecce-
zioni e isole felici come
nel Cilento. Per questo la
Dieta mediterranea e l’am-
biente sono il nostro teso-
ro nascosto che dovremmo
recuperare e diffondere.
•••

Al Sud il virus 
del sottofinanziamento, 
già presente, ha scatenato 
la patologia
Non abbiamo potuto 
curare i cittadini, sono
aumentate le malattie 
croniche e con esse i costi.
La soluzione? Fare rete 
tra Regioni del Sud, unire 
le forze, omogeneizzare 
la risposta assistenziale”
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La  recente trasmissione televisiva su Rai
tre “Presa diretta”  ha certificato con
ogni evidenza  e con dati di fatto

inconfutabili il disastro della sanità al
Sud ed in particolare in Campania. 
L’intervista al direttore dell’ Istituto
Superiore della Sanità Prof. Walter Ric-
ciardi,  per la sua riconosciuta valenza  di
scienziato prima ancora che per il pre-
stigioso incarico che attualmente ricopre,
ha fornito poi la dimensione reale del
disastro in cui la sanità al Sud e più anco-
ra in Campania si trova.  
Ha colpito più di tutto, ma era già noto agli addetti ai
lavori, l’affermazione che un cittadino dell’area metro-
politana di Napoli ha, rispetto ad un cittadino del Cen-
tro nord, una speranza di vita minore di ben otto anni.
Un disastro annunciato che si è manifestato in tutta
la sua evidenza in questi ultimi 10-15 anni capovol-
gendo un dato che vedeva la Campania tra le prime
regioni d’Italia  e d’ Europa per attesa di vita. 
Le conclusioni dell’intervista del professor Ricciardi,
poi, sono ancor più dolorose perché finiscono con l’af-
fermare che non vi è, al momento, alcuna possibilità di
porre rimedio alla drammatica situazione attuale.
In pratica una “ dichiarazione aperta di resa” che non
può sinceramente non condividersi a meno che non
si intenda continuare ad adottare la “politica dello
struzzo” che si esplicita nel non vedere quello che è
sotto gli occhi di tutti, di coloro che vivono questa
realtà da addetti ai lavori e del cittadino campan,
costretto quotidianamente a ricorrere, suo malgrado, al
nostro sistema sanitario. 
I motivi di questo disastro sono noti a tutti e non è
nostra intenzione elencarli ne trovare colpe. 
Ma colpe – ed anche pesanti come macigni ce ne sono
e sono tutte riconducibili al perpetuarsi di una scelle-
rata gestione della politica sanitaria campana e più in
genere del Sud. Per fare un solo esempio, uno solo,
basta citare l’assistenza in Campania al paziente con
ictus. 
Un ancor recente lavoro della Società Italiana di Health
Horizon Scanning (Ig. e San.Pubbl. 2014) corredata di
dati inconfutabili e peraltro confortata dai dati statistici
nazionali, ha evidenziato come in Campania sopravviva
solo il 49% dei 14000 pazienti all’anno colpiti da ictus
a fronte del 61% che sopravvive percentualmente nelle
regioni del centro Nord. 
In Campania, quindi, muoiono ogni anno 1880 pazien-
ti ictati all’anno in più rispetto al nord dell’ Italia. 
Ma non basta: dei sopravvissuti in Campania, il 53%
esita in disabilità grave, mentre al Centro-Nord solo
il 24%. La Campania, perciò, produce 3.828 disabili
gravi all’anno a fronte dei  1888  che  ne produrrebbe
il centro nord se questi pazienti si ammalassero in

quelle regioni.; parliamo quindi di 1940
pazienti disabili  gravi/anno  in più. Tutto
questo  potrebbe non accadere  se in
Campania   fosse attiva una vera rete di
assistenza al paziente con ictus. I costi
ottimamente stimati dagli economisti
della Parthenope di Napoli (che hanno

collaborato  in grande misura a produrre la
pubblicazione) per queste perdite di

vita e di abilità sono stati valutati in 244 milioni euro
/anno a fronte dei  188 milioni che la Campania spen-
derebbe  se  la rete funzionasse:  in definitiva : una
spesa finale di 56 milioni di euro/anno in più.  Gli stes-
si economisti  della Parthenope  hanno poi puntiglio-
samente stimato che i costi  di gestione di una rete di
Stroke unit inciderebbe  sulle casse regionali con una
spesa di  49 milioni di euro/anno. Va  infine  valutato
quanto potrebbe incidere sulle finanze regionali  un con-

tenzioso giudiziario  eventualmente  instaurato dalla
innumerevole platea di pazienti/anno danneggiati  per
carenza  di una organizzazione regionale;  tale valu-
tazione, oltre quelle prevalenti di natura morale,
dovrebbero spingere la politica sanitaria campana  a
passare dalle parole ai fatti. 
L’esempio  testimonia come la cattiva gestione della
politica sanitaria regionale, resa evidente dall’inerzia
nell’affrontare e risolvere i problemi, pur avendo  i
tecnici regionali  lavorato e risolto da circa un decen-
nio la relativa programmazione tecnica,  abbia la piena
responsabilità, anche e forse soprattutto morale,  di
morti e disabilità evitabili che potrebbero ridurre  e non
eliminare il gap  evidenziato da Ricciardi  degli otto anni
di speranza di vita  in meno che affligge il cittadino
campano.  L’esempio riportato  potrebbe applicarsi ad
altre patologie (oncologiche, cardiologiche ecc.) che
vedono la Campania in notevole  colpevole ritardo. 
“Economic Evaluation of the strohe unit in Campania”.
A. Scaletti, E.Lauro, P.Belfiore, B.Zamparelli, G.Liguori ,
Società Italiana  di Health Horizon Scanning

BRUNO ZAMPARELLI 
presidente Società Italiana rischio clinico

Assistenza per ictus: il Sud soffre

I motivi di questo disastro
sono noti a tutti e non è
nostra intenzione elencarli 
nè trovare colpe 
Ma responsabilità – ed anche
pesanti come macigni - 
ce ne sono e sono tutte 
riconducibili al perpetuarsi 
di una scellerata gestione
della politica sanitaria 
campana e più in generale 
del Sud. Per fare un solo
esempio, uno solo, 
basta citare l’assistenza 
nella nostra regione 
al paziente con ictus

Bruno Zamparelli

Bollettino 1 - 2018 copia_ Nuovo progetto giornale 2  22/03/18  11:36  Pagina 18



19Bollettino OMCeO Napoli - Marzo 2018News

Bollettino 1 - 2018 copia_ Nuovo progetto giornale 2  22/03/18  11:36  Pagina 19



Bollettino OMCeO Napoli - Marzo 201820 Rubriche

E con la «Torzella» intreccerai ghirlande

Completamente dimenticata e non più col-
tivata estesamente, così com’era fino agli
anni Cinquanta del secolo passato,la

«Torzella», questa specie di cavolo broccolo
un po’ dolce e un po’ amaro, sta nascendo a
nuova gloria gastronomica. È anche conosciu-

ta oggi come Cavolo Greco. Correttamente e per
meglio evidenziare l'appartenenza alla cultu-
ra gastronomica napoletana dovremmo chia-
marla «torza riccia» non soltanto perché le
sue foglie e le sue cime sono appunto arric-

ciate, ma anche per differenziarla dall’innumerevole messe di «vruocco-
le», «foglie» e «turzi» ampiamente conosciuti nel lessico partenopeo,
allorquando i napoletani prima di diventar mangiamaccheroni erano tut-
ti dei mangiafoglia. 
“Chi levassi la foglia, il maglio e ‘l loco
A questi minchiattar napoletani,
o traessi dal seggio i capovani,
parrebbero salamandre fuori dal fuoco.”
Non a caso ricordava Luigi Pulci a Lorenzo il Magnifico nel 1471.
La torzella, per restare in ambito letterario, a partire dalla fine del 1500
diviene simbolo e metafora della gloria nel Parnaso dei poeti, nonché
del trionfo per gli dei e gli eroi. Scrive Gregorio De Micillis curatore de I
Sonetti in dialetto napoletano di Niccolò Capassi per l’edizione del 1810
presso Gennaro Reale:
“Le Torza ricce, o foglia ricce, sono specie di cavoli, il lauro del Parnaso
napoletano”. E Niccolò Capasso per irridere i poeti petrarchisti dirà poi: 
“E de Petrarca po t’ammezzarraje
Ogne fejura, ogn’esmerdicchio a mente.
Io nce avvarraggio affe no gusto granne,
sì a ssò fronne de vreccia e de mautone
De torza ricce ntrezzarraje giorlanne.
Ma s’avvarraje tre parme de varvone,
e arrivarraje de vita a li cient’ anne,
Sempe sempe sarraje no gran coglione”.
Tutto al contrario si era mostrato nel secolo XVI il Cortese che, invece,
con toni elegiaci, nel Viaggio di Parnaso, attribuisce al broccolo torzuto
la capacità di dare all’uomo eloquenza e sapienza. In cucina trova molto
spazio con le ricette di Vincenzo Corrado, cuoco della corte borbonica,
che raccomanda, però, di stare attenti tra i fornelli: “Nel cuocerli bisogna
darli violente fuoco e farli bollir poco, acciò non perdano il verde e la lo-
ro virtù saporita.” Giusta intuizione. Per la torzella queste precauzioni
sono indispensabili. E’ una verdura, infatti, ricca di vitamine e di sali mi-
nerali. ìUna sola porzione di torzelle è in grado di dare il giusto apporto
quotidiano di vitamina A e C, di Potassio e di Calcio.  Ha perciò virtù an-
tiossidanti che contrasterebbero, secondo una consolidata letteratura
scientifica, l’insorgenza del cancro.E’ una pianta biennale con una fase
vegetativa che dall’autunno copre tutto l’inverno.  A febbraio c’è la mi-
gliore raccolta, quella più saporita. Si parte dalle cime centrali staccan-
dole dai torsoli che emettono nuovi getti laterali fino a tutto il mese di
marzo. In Botanica è conosciuta come Brassica oleracea varietà acephala.
Dagli antichi romani forse era individuata con il nome di cavolo greco e
fu rapidamente diffusa in tutte le colonie sia germaniche che mediterra-
nee. Ha un sapore peculiare: un misto tra il friariello, la cima di rapa e la
rucola. E’ perciò delicatamente pungente se si assaggia cruda. Quando ce
n’era abbondanza sul mercato era una delle principali componenti della
minestra maritata. Soltanto da qualche anno in Campania è stata ripresa

la coltivazione.  Il germoplasma è gelosamente custodito dal Centro Ri-
cerche Eureco di Acerra a cura dell’agronoma Patrizia Spigno e viene
consegnato alle aziende agricole che intendono seminarlo per farlo ger-
mogliare e allevare secondo un disciplinare molto rigoroso.

TOMMASO ESPOSITO

Alimentazione & Salute

Tommaso Esposito

Zuppa di Torzelle con patate
Ingredienti per 6 persone
✔ Torzelle (cime e torsi teneri scelti) Kg 1
✔ Patate gialle Kg 1
✔ Cipolla ramata di Montoro 1 media
✔ Olio extravergine di oliva gr 100
✔ Acqua l 1 e più
✔ Sale, formaggio grattugiato parmigiano e pecorino romano  q.b
Lasciare andare con l’olio la cipolla e le patate. Aggiungere le torzelle e poi un
litro di acqua calda. Lasciare cuocere per una mezzora lasciando che sia la
zuppa appena brodosa. Aggiustare infine con il sale. Servire nella scodella con
il formaggio grattugiato e accompagnare con il pane.

Se si è fortunati si trovano nei più popolari mercati degli ortaggi. È più facile,
invece, trovare le torzelle presso:

• Azienda Agricola Pietro Micillo
Contrada del Ponti, Giugliano (Na)
email: p.micillo@libero.it 
Tel. +39336847956
• Vincenzo Egizio
via Camillo Cucca 225, Brusciano (Na)
Tel. 389.2713615 
• Bruno Sodano 
Via Pratola 93 Pomigliano d'Arco
Tel.  081 803 8150 

La ricetta

Si ringrazia lo Chef 

del ristorante Pizzeria Umberto

Dove acquistare
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Sportello medico Legale
Della Salute 
negli Istituti di pena 

Tutti noi prima o poi veniamo a confrontarci con la Salute
del soggetto detenuto (in Istituto di pena o agli arresti
domiciliari). Ovviamente il termine “Salute” è compren-

sivo oltre che del diritto del detenuto ad essere
curato anche della prevenzione e dell’applicazio-
ne di tutte le misure necessarie a tutelare  il man-
tenimento della sua integrità psico-fisica. Secondo
i principi sanciti dagli articoli 27 e 32 della Costi-
tuzione "Le pene non possono consistere in tratta-
menti contrari al senso di umanità e devono ten-
dere alla rieducazione del condannato" e "La
Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo". L’articolo 3 della nostra
Carta stabilisce che: "Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali davanti alla legge"
(quindi tutti, se subiscono una condanna, devono
scontarla). La legge italiana è tra le poche nel
mondo che, per motivi di Salute, prevede la possi-
bilità del rinvio della pena e dell’ammissione a misure restrittive diverse
dalla detenzione in carcere (fanno eccezione le misure alternative per i tos-
sicodipendenti, introdotte in diversi paesi). Una richiesta che spesso i medi-
ci dell’assistenza primaria ricevono dai familiari o dagli stessi detenuti è
quella di eseguire una visita medica presso l’Istituto di pena o a domicilio se
sono agli arresti domiciliari. In quanto i detenuti e gli internati possono
richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.
Per gli imputati è necessaria l’autorizzazione del magistrato che procede
sino alla pronuncia della sentenza di primo grado. La richiesta invece, che
viene fatta più spesso ai colleghi specialisti della Medicina Legale, è quella
di valutare se ci sono i presupposti dell’incompatibilità per motivi di salute
con lo stato di detenzione. E’ ovvio che entrambe le richieste mirano ad
ottenere i benefici previsti quali l’inserimento in particolari percorsi di recu-
pero o gli arresti domiciliari. Gli articoli 146 e 147 del codice penale si occu-
pano dei condannati in precarie condizioni di salute. Quindi nella nostra
professione è necessario conoscere l’applicazione di tali articoli per non
ledere i diritti del detenuto e per evitare di essere coinvolti in procedimenti
giudiziari.
L’articolo 146 prevede il "rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena"
quando il condannato è affetto da Aids conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave per effetto della
quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di
detenzione. L’articolo 147 prevede il "rinvio facoltativo dell’esecuzione della
pena" per "chi si trova in condizioni di grave infermità fisica".
In quanto se vi è il riconoscimento  di una grave infermità fisica è possibile
la cura e il ricovero dei detenuti in strutture esterne al carcere. Questa pos-
sibilità è prevista dall’articolo 11 dell’Ordinamento penitenziario che dispo-
ne: "Ove siano necessari cura o accertamenti diagnostici che non possono
essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli interna-
ti sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in
ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura". Non si tratta, quindi, di una
concessione eventuale e discrezionale ma di un preciso diritto. Alla deten-
zione domiciliare possono essere ammessi i condannati con una pena (anche
residua) non superiore a quattro anni, nel caso in cui si trovino "in condizio-
ni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i pre-
sidi sanitari territoriali". La pena può essere scontata presso l’abitazione del
condannato, ma anche "in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo

pubblico di cura, assistenza o accoglienza": la formulazione, partico-
larmente ampia, consente anche a coloro che non hanno una resi-
denza in Italia di essere ammessi a questa misura alternativa.
Chi ha una pena superiore a quattro anni può essere ugualmen-
te ammesso alla detenzione domiciliare, ma solo nel caso in cui
"potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo

della pena, ai sensi degli art. 146 e 147 del codice penale". Questo
caso può verificarsi quanto le condizioni di salute del con-
dannato sono incompatibili con la permanenza in carcere,

ma il Tribunale di Sorveglianza ritiene di dovergli
imporre ugualmente una forma di controllo.
La legge 231 del 1999 ha introdotto nell’Ordina-
mento Penitenziario l’articolo 47 quater, che sta-
bilisce come nei confronti delle persone condan-
nate che sono affette da A.I.D.S. conclamata, o da
grave deficienza immunitaria, e hanno in corso o
intendono intraprendere un programma di cura o
assistenza all’esterno del carcere, il Tribunale di
Sorveglianza possa disporre le misure previste
dall’articolo 47 (affidamento in prova al servizio
sociale) e 47 ter (detenzione domiciliare). A que-
ste misure è possibile essere ammessi indipen-
dentemente dalla durata della pena da espiare.
Possono essere revocate nel caso in cui il condan-

nato risulti imputato per reati commessi dopo la concessione e, in caso di
revoca, per un anno non potranno essere nuovamente concesse.
L’istanza deve essere corredata da certificato medico rilasciato dal servizio
sanitario pubblico competente (o dal servizio sanitario penitenziario) che
attesti le condizioni di salute e l’attuabilità del programma di cura e assi-
stenza presso strutture ospedaliere o altre strutture impegnate (secondo i
piani regionali) nell’assistenza ai casi di Aids. L’incompatibilità con il regime
carcerario può essere prevista anche nel caso in cui il detenuto non sia in
pericolo di vita: «Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che lo stato di
salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differi-
mento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o la applicazione della
detenzione domiciliare, non è limitato alla patologia implicante un pericolo
per la vita». A supporto di questo, la Suprema Corte ha ricordato come il
senso dell’istituto dell’incompatibilità con il regime carcerario poggia sul
fatto che l’esecuzione della pena non può trasformarsi in una condizione
inumana: «In funzione dell’applicazione degli istituti indicati ed al fine di
evitare che l’esecuzione della pena si trasformi in una condizione inumana e
degradante, si deve, piuttosto, avere riguardo ad ogni stato morboso o sca-
dimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto
di una soglia di dignità da rispettarsi pure ( ed innanzitutto) nella congiun-
tura della restrizione carceraria stessa».La valutazione della gravità delle
condizioni di salute del detenuto e della conseguente loro incompatibilità col
regime carcerario deve essere effettuata anche in concreto, con riferimento
alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle
terapie di cui egli necessita. E' infatti testuale nella norma il collegamento
eziologico tra "altra malattia particolarmente grave" incompatibilità tra
stato di salute e detenzione ed eventuale impossibilità di cure adeguate in
ambiente inframurario, e tale nesso va inteso come riferito sia alle situazio-
ni in cui in assoluto non possa essere disposta la collocazione del soggetto
in carcere per la gravità del suo stato, sia a quelle nelle quali l'incompatibi-
lità derivi non già dalle modalità di restrizione della libertà personale,
quanto in concreto dalla non praticabilità delle cure richieste da tale grave
quadro patologico.Quindi come si vede dobbiamo nella nostra valutazione di
eventuale incompatibilità del regime carcerario tener conto dell’effettivo
stato di salute e che le cure adeguate al caso non possano avvenire all’inter-
no dell’Istituto Penitenziario,

ALMERIGO GINO FARESE
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Almerigo Gino Farese
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Da Enpam arriva il semaforo verde al cumulo per medici e dentisti Il
Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha acceso il semaforo verde
alla convenzione con l’Inps in materia di cumulo contributivo.

“Stiamo attendendo indicazioni per firmare materialmente il documento –
precisa il presidente dell’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri
Alberto Oliveti – La nostra priorità è che si proceda in tempi brevi al paga-
mento delle pensioni”.
L’Enpam sta attendendo la messa a disposizione da parte dell’Inps della
nuova piattaforma informatica dedicata al cumulo e alla totalizzazione. Il 20
febbraio, nel corso di una conferenza stampa, il presidente dell’Istituto pub-
blico Tito Boeri aveva stimato che sarebbero stati necessari circa 10 giorni.
Gli accordi tra l’Inps e le singole Casse, che renderanno finalmente operativa
la possibilità di cumulare i flussi contributivi delle diverse gestioni. 
La convenzione, attesa da oltre un anno, stabilisce che la domanda debba
esser fatta all’Ente di previdenza di ultima iscrizione. In caso di iscrizione a
più Casse/Enti, il richiedente potrà scegliere a chi presentare domanda.
Sarà poi l’Inps a fornire la procedura automatizzata che prevede, tra l’altro,
l’accertamento del diritto e la misura della pensione.
Alla Cassa spetterà quindi il compito di calcolare la quota di sua competenza
spettante all’iscritto a cui infine l’Inps erogherà un unico assegno.
La convenzione stabilisce inoltre la costituzione di un gruppo tra tecnici
Adepp e Inps che avrà la possibilità di proporre migliorie alle modalità di
gestione della pratica.

LE REGOLE DEL CUMULO

Si possono cumulare i periodi accreditati presso gestioni diverse che non
sono coincidenti temporalmente.
Il cumulo può essere chiesto solo dai medici e gli odontoiatri che non sono
già pensionati né con l’Enpam né con altri enti di previdenza obbligatoria.

REQUISITI ENPAM 
SPESSO PIÙ FAVOREVOLI

Per la pensione anticipata in
cumulo valgono i requisiti della
legge Fornero, per cui gli uomini
possono chiedere il pensiona-
mento con 42 anni e 10 mesi di
contribuzione, che diventano 41
anni e 10 mesi per le donne. In
entrambi i casi si devono avere
30 anni di anzianità dalla laurea.
Da notare però che i requisiti
dell’Enpam sono quasi sempre
più favorevoli di quelli della
legge Fornero. Infatti, non sce-
gliendo il cumulo, sia gli uomini
che le donne possono chiedere la
pensione anticipata Enpam già
con 42 anni di contribuzione
indipendentemente dall’età
oppure con soli 35 anni di con-

tributi a partire dai 62 anni di et
Per la pensione di vecchiaia invece i requisiti di uscita sono quelli validi per
le singole gestioni: la parte di pensione Inps si matura al raggiungimento dei
requisiti pubblici di contribuzione e di età (quest’anno: 66 anni e 7 mesi) e
la parte Enpam con i requisiti della Fondazione (età: 68 anni). Di conseguen-
za non si riceverà subito una pensione intera ma si otterrà prima la quota
Inps e il resto successivamente.
Ricorrere a quest’opzione quindi potrebbe non essere necessario. Infatti se
si raggiungono autonomamente i requisiti nell’una e nell’altra gestione, i
due assegni si otterrebbero comunque. In questo caso la soluzione più rapi-
da e flessibile sarebbe quella di fare domanda a ciascun ente separatamen-
te. 

Per esempio, chi ha 20 anni di
contributi all’Inps, riceverebbe
la sua pensione a 66 anni e 7
mesi di età. A 68 anni arrive-
rebbe poi comunque la pensio-
ne di vecchiaia Enpam (o al
limite la restituzione dei contri-
buti).
Un ulteriore motivo per percor-
rere il doppio binario e non il
cumulo è anche la possibilità,
data dall’Enpam, di continuare
a lavorare in convezione fino a
70 anni.
Per chi ha spezzoni Inps che
rischia di perdere esistono
comunque altri strumenti, oltre
al cumulo, come la ricongiun-
zione o la totalizzazione.

ALBERTO MARTONE

Enpam

Arriva il cumulo per medici e dentisti
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Pubblichiamo in sintesi, in italiano, il documento G7 al quale l’Italia
ha lavorato nel 2017, anno di presidenza italiana. 
Gennaro D’Amato è stato l’unico pneumologo e allergologo della

Commissione e unico iscritto all’Ordine medici di Napoli, invitato dal
governo sulla base delle pubblicazioni su argomenti relativi al tema
centrale della Salute in relazione ai cambiamenti climatici. Questo è
infatti il tema scelto dal governo italiano per il 2017.  La preparazione
del documento è andata avanti nel corso di tutto l’anno 2017. Nella
prima riunione di insediamento, il 10-11 gennaio 2017 presso il Ministero
della Salute a Roma, la Commissione italiana, composta da membri del
ministero, dell’Istituto superiore di Sanità, del Cnr, dell’Ispra, di varie
Università ed esperti della tematica da trattare, ha esaminato i punti scelti  dal
Ministero della Salute Italia  (Direzione generale della comunicazione e  European
and international Relations Ministry of health) e riguardanti il tema principale del
2017 ,“Climate change and Health”, da sviluppare nella sua globalità,  in particolare
negli aspetti relativi all’inquinamento atmosferico, alle variazioni climatiche e alla
salute dell’uomo nei suoi rapporti  con l’ambiente (aria, acqua, alimentazione e
carestie, migrazioni, infezioni ed epidemie, conflitti e  incendi). La commissione Italia
G7 ha lavorato nel produrre il documento da condividere poi  con le   delegazioni
degli altri stati componenti del G7 (UK, Francia, Germania, Canada, Giappone, Usa). A
proposito della delegazione Usa è stata fatta da questa un’esplicita richiesta , in
accordo con la linea del presidente Trump e del governo Usa, di essere svincolata
dall’accordo di Parigi COP 21, riguardante l’impegno di tutti i paesi firmatari nel
tentare di diminuire la produzione di CO2 onde ridurre le variazioni climatiche. In
breve gli Usa, anche nel contesto G7, quale importante organismo internazionale,
intendono esercitare il loro diritto a ritirarsi dall’accordo di Parigi  a meno che non
vengano identificati termini relativi ad un rinnovato impegno, che comunque
attualmente non è stato ancora identificato. Ovviamente tutte le altre nazioni si
augurano che questo atteggiamento Usa possa modificarsi in tempi brevi. 

Le risposte di Sanità pubblica 
Nel documento è stata puntualizzata l’importanza di migliorare  le risposte della
sanità pubblica alle emergenze correlate con gli eventi meteorologici, con epidemie
ed altre situazioni di crisi. In particolare il G7 ha affermato l’impegno ad
implementare il  Sendai framework for disaster risk reduction (drUnisf) , l’ Impegno a
ridurre le ineguaglianze globali e migliorare la salute degli individui; a ridurre le “
non-communicable diseases (NCDs)”, a sostenere l’intento di eradicare la polio
supportando la Global polio eradication Initiative, a combattere l’epidemia di
Hiv/Aids, malaria e tuberculosi  entro il  2030 attraverso il supporto al  Joint UN

Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), the Global Fund to Fight Aids,
Tuberculosi e Malaria, and Unitaid; a supportare le  iniziative come la  “Vaccine
Alliance”.  Come abbiamo detto in precedenza, la focalizzazione maggiore del G7, in
accordo con l’argomento principale da trattare “Climate change and Health” è stata
quella sull’inquinamento atmosferico, le variazioni climatiche e le conseguenze sulla
salute.  Il massiccio aumento delle emissioni in atmosfera di agenti  inquinanti
prodotti negli ultimi decenni dal frenetico aumento dei trasporti pubblici e privati,
dall’urbanizzazione crescente, dall’attività industriale e dalla deforestazione
selvaggia , ha fatto sì che la  qualità dell’aria  che respiriamo costituisca un problema
ambientale importante in molte  regioni del mondo, in particolare nelle zone urbane
asiatiche altamente popolate quali Cina, India, Pakistan, Thailandia ed altri paesi. Ciò
ha comportato effetti clinici, soprattutto respiratori, non indifferenti nella
popolazione esposta. D’altra parte è ormai noto che, per le variazioni climatiche,  la
temperatura del globo è aumentata, come appare evidente dal riscaldamento degli
oceani, dallo scioglimento dei ghiacciai soprattutto nella regione artica . Inoltre, i
cambiamenti climatici  sono caratterizzati anche  dall’aumento di intensità, frequenza
e tipo di precipitazioni e dal succedersi di eventi estremi come le ondate di calore, la
siccità, le inondazioni i temporali e gli uragani. Ciò per il crescere nell’atmosfera, per
effetto delle attività umane, delle concentrazioni di gas serra che comprendono
soprattutto anidride carbonica ma anche  metano, ossidi di azoto e numerosi gas
liberati dai processi industriali. 
Nel contesto degli effetti delle variazioni climatiche sono da inquadrare anche gli
eventi come le ondate di calore degli anni 2003 che  hanno colpito l’Europa causando
almeno 35.000 morti e danni all’agricoltura per 15 miliardi di dollari e poi quelle del
2015  e 2017, nonché  incendi estesi in varie aree, in particolare in California e nelle
nazioni del  mediterraneo ed alluvioni e inondazioni  con migliaia di decessi nonché i
già citati temporali che in varie parti del mondo hanno determinato l’insorgenza di
crisi anche gravi di asma allergico. Si ritiene che saranno purtroppo all’ordine del
giorno alla metà di questo secolo ondate di calore ed altri eventi estremi
meteorologici. 
Diverse  malattie dell’uomo coinvolgenti  non solo l’apparato respiratorio ma anche
quello cardiovascolare sono legate alle fluttuazioni climatiche con incrementi di
mortalità soprattutto come conseguenza di brusche e perduranti variazioni termiche,
che comportano anche variazioni nel trend di talune malattie infettive oltre a
malnutrizione da alterazioni dei raccolti, soprattutto di grano . 
Come indicato dal testo del lavoro pubblicato dal Gruppo intergovernativo sui
cambiamenti climatici United Nations Framework Convention on Climate Change
Unfcc “la maggior parte dell’aumento della temperatura osservato in media globale a
partire dalla metà del 20° secolo è molto probabilmente dovuto all’aumento
osservato delle concentrazioni di gas serra di origine antropica”. 
L’anidride carbonica (CO2) è il più importante gas a effetto serra indotto dall’uomo e
la sua concentrazione nell’atmosfera è in continuo aumento; circa il 75% delle
emissioni antropiche di CO2 in atmosfera nel corso degli ultimi 20 anni è stato
provocato dalla combustione di combustibili fossili. La stessa tendenza si è verificata
nella prevalenza degli altri gas serra di origine antropica come  CH4 (metano) e N2O
(ossido di azoto) . Inoltre, diversi inquinanti atmosferici ,come l’ozono troposferico,
sono nella lista dei gas serra coinvolti nel riscaldamento globale. Occorre poi
aggiungere gli effetti dannosi indotti dalla deforestazione selvaggia in gran parte
deterjminata da incendi dolosi, che sta avvenendo in varie parti del globo. 
Si legge inoltre nel documento che cambiamenti più importanti che coinvolgono
l’atmosfera e il clima hanno un maggiore impatto sulla biosfera e sull’ambiente
umano. (2 - continua)
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Ambiente & Salute 

Ondate di calore e pollini: c’è aria di malattia

Gennaro D’Amato
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La 2°Giornata Regionale di sensibi-
lizzazione sul linfedema nasce
dall'esigenza di continuare il

percorso-impegno intrapreso e
preso esattamente un anno fa alla
luce delle nuove direttive per il
linfedema primario rientrato nelle
patologie rare e per  favorire l'attua-
zione delle “Linee ministeriali di indiriz-
zo sul Linfedema ed altre patologie
correlate”(accordo ai sensi dell'ar-
ticolo 4 del decreto legislativo 28
agosto1997 n.281) approvate nel 2016. 
“Il linfedema è considerato una malattia croni-
ca ed ingravescente che non coinvolge soltanto
i tessuti cutanei ma anche i muscoli, le ossa, i
nervi, le articolazioni e gli organi interni de-
terminando quadri più o meno severi di disa-
bilità, A livello nazionale il numero di pazienti
oncologici viventi, affetti da linfedema secon-
dario è di circa 200.000 mentre è di circa 150
mila il numero di pazienti affetti da linfedema
primario…” “Una corretta gestione e successiva
presa in carico del paziente richiede che la ma-
lattia, in quanto tale, abbia un trattamento o-
mogeneo sul territorio nazionale; attualmente
infatti esistono eccessive difformità che hanno
ricadute negative sul trattamento della patolo-
gia linfedematosa”. 
Il modello di rete attualmente più accreditata a
livello internazionale per garantire percorsi te-
rapeutico-assistenziali appropriati ed in grado
di coniugare efficienza, efficacia e sicurezza è
quello definito Hub and Spoke ovvero l'identi-
ficazione a livello regionale di Centri di riferi-
mento che ,nel caso del linfedema, a seconda
degli stadi clinici della malattia, sono in grado
di prendere in carico il paziente nelle varie fasi
della malattia promuovendo la costituzione di
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali
(Pdta) ben definiti. 
La giornata diretta agli operatori sanitari, ai
malati di linfedema ed ai loro familiari mira a
divulgare le conoscenze e novità scientifiche
pertinenti alla patologia ma allo stesso tempo
mira a sottoporre ai rappresentanti delle realtà
istituzionali regionali la necessità di una rispo-
sta fattiva ai bisogni dei malati. La giornata è
patrocinata da Sos linfedema Onlus, associa-
zione nazionale per i pazienti di linfedema e
patologie correlate, accreditata sul portale
ORPHANET e sul sito del Ministero della Salute
e da Italf (l'estensione italiana della INTERNA-
TIONAL LYMPHOEDEMA FRAMEWORK, la più
importante associazione internazionale che si
occupa di Linfologia in maniera globale unen-
do Associazioni di pazienti, Medici linfologi, Fi-
sioterapisti e Aziende del settore. Una tavola
rotonda con rappresentanti di diverse realtà i-

stituzionali, affronterà nello specifico le pro-

blematiche assistenziali di tali pa-
zienti.

I lavori  

Dopo i saluti di rito da parte del
Presidente dell’Ordine dei Medici

di Napoli Silvestro Scotti, della Con-
sigliera regionale Flora Beneduce che

ha presentato la delibera appro-
vata all’unanimità in Consiglio re-
gionale campano sull’applicazione

delle linee guida a livello regionale con l’istitu-
zione di 5 Centri preposti al riconoscimento
della patologia rara “Linfedema primario” e del
loro successivo affidamento alle strutture di-
sponibili per il management consequenziale, è
stato dato spazio agli interventi preordinati.
Alle tre sommarie presentazioni di Sandro Mi-
chelini (presidente dell’International Society of
Lymphology) sullo stato di messa a punto delle
linee guida sul territorio e relative criticità, di
Bruno Amato (Docente di Chirurgia Vascolare
al Policlinico Federico II) sulle modalità opera-
tive campane relative al riconoscimento della
patologia primaria e di Angela Piantadosi (re-
ferente del Centro di riabilitazione Serapide,
convenzionato Ssn) che ha descritto le moda-
lità di presa in carico assistenziale sul territo-
rio del paziente con forma primaria e seconda-
ria, si sono succedute le testimonianze, in una
tavola rotonda moderata dalla giornalista Del
Gaudio, cui hanno partecipato pazienti, asso-
ciazioni, professionisti e semplici cultori della
materia. 
Tra le altre testimonianze quella di Nunzia
Tramparulo che, per Sos Linfedema ed a nome
del suo Presidente Franco Forestiere, ha ester-

na-
to tutti i dubbi sull’affidamento da parte di al-
cune Regioni dei centri di riferimento non
conformi ai dettami delle linee guida stesse
ma, spesso, affidati a referenti tutt’altro che e-
sperti nella patologia rara. 
Le ha fatto eco Generoso Andria, già responsa-
bile della rete campana delle malattie rare che
ha dedotto, da gran parte della discussione
sviluppatasi, che al tavolo di lavoro per la de-
finizione dei Centri di riferimento sarebbe
senz’altro molto utile che sedessero le associa-
zioni dei pazienti stesse per portare il loro
contributo concreto sull’argomento; ha quindi
affermato che si sarebbe adoperato per realiz-
zare questa evenienza. Alle osservazioni di al-
cuni pazienti sulle carenze (cliniche e non solo)
riscontrate nel lungo iter che ha condotto loro
alla diagnosi e sulla limitata disponibilità dei
centri preposti ai trattamenti ed al manage-
ment cronico della patologia si è aggiunta la
voce di quanti hanno ricordato quanto sia im-
portante l’informazione corretta e completa
del paziente o del car-giver (soprattutto nel-
l’età adolescenziale ed in quella senile) ai fini
dell’adesione alle proposte terapeutiche. Si è
quindi ricordato l’importanza dell’esecuzione
di test sulla qualità della vita, tipo SF36, la sua
versione sintetica SF12 ed il POMS (profile of
mood states) che meglio definiscono la perso-
nalità pre-morbosa stessa del paziente consen-
tendo all’operatore di effettuare eventuali cor-
rettivi comportamentali per migliorare il risul-
tato clinico finale, frutto del rapporto medico-
paziente-fisioterapista. Si è ricordato che la
malattia è cronica e che quel termine ‘per sem-
pre’ grava come un ‘macigno’ dal punto di vista
psicologico sulla qualità di vita del malato.
La psicologa Sanny De Vita che segue con 

grande interesse i pazienti presi in carico pres-
so varie strutture linfologiche per le gravi sof-
ferenze e frustrazioni psicofisiche croniche cui
gli stessi sono soggetti, spesso con apparente
disinteresse da parte delle istituzioni. Il Medico
di famiglia, nella figura di Clemente Toderico,
ha dimostrato un interesse crescente verso la
patologia dichiarando disponibilità a collabo-
rare con tutte le strutture del territorio (in Re-
gione Campania le prime 10 sedute eseguite
con il SSN possono essere prescritte dalla loro
figura).
De Filippo, Specialista ambulatoriale presso
l’Asl di Caserta, ha proposto il riconoscimento 
del Centro presso cui opera da oltre 15 anni a
favore di questi malati. 

Il Convegno

Linfedema, malattia subdola,
cronica e degenerativa  

Bruno Amato
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Regione Campania
Un Piano per le malattie rare 

Malattie rare, la Campania affila le armi: ai pri-
mati della ricerca, che da anni fanno della
nostra Regione un punto di riferimento inter-

nazionale, si affianca ora un vero e proprio Piano
d’azione organizzativo e clinico messo nero su bian-
co nell’ottobre scorso. L’obiettivo è costruire una
Rete che, di fronte a un sospetto diagnostico, metta
in comunicazione i migliori centri clinici e di ricerca
della Campania e italiani varcando, se necessario,
anche i confini nazionali. Un percorso diagnostico
assistenziale che possa fornire e raccogliere dati con-
sultabili da un’unica piattaforma informatica capace di interfacciarsi con telemedicina
e teleconsulti a distanza, con le analoghe migliori strutture cliniche e di ricerca operan-
ti in Europa. Un progetto confluito in un apposito decreto commissariale illustrato nei
dettagli ieri al Centro direzionale, presso l’auditorium dell’assessorato regionale alla
Sanità, in occasione  della giornata mondiale delle malattie rare.
Si parte dalla riorganizzazione del Centro di coordinamento regionale e dal registro
campano per le malattie rare che, da gennaio, è stato spostato dall’Università Federico
II al Monaldi con un finanziamento di 120 mila euro. A tal fine l’azienda dei Colli ha già
messo a disposizione personale dedicato volontario che ha vicariato nel corso dell'ulti-
mo anno molte delle funzioni proprie del centro di coordinamento. Rinnovata, inoltre,
la convenzione con la Regione Veneto per le attività del registro e per sviluppare ulte-
riormente, in Campania, il sistema informativo. Lo scopo è uniformare i diritti dei
pazienti e le prassi assistenziali a quanto già viene svolto nelle altre regioni collegate
allo stesso sistema (segnatamente Trento e Bolzano, Regioni Veneto, Emilia-Romagna,
Liguria, Umbria, Puglia, Sardegna). Ciò anche alla luce dei nuovi Lea, definiti un anno
fa dal Governo di Roma, che ha aggiornato le patologie rare riconosciute con il conse-
guente aumento del numero dei pazienti e dei relativi medici certificatori.
A capo del nuovo centro di coordinamento è stato nominato Giuseppe Limongelli car-
diologo del Monaldi con alle spalle diversi stage all’estero conseguiti nella materia. L’u-
scente Generoso Andria, in pensione, diventa referente scientifico per un anno. Così
per l’area genetica resta in sella il genetista sannita Gioacchino Scarano.
“La Campania – spiega Limongelli - vanta in questo settore delle vere e proprie eccel-
lenze con 12 centri di riferimento riconosciuti a livello nazionale e internazionale, atti-
vi presso l’Università Federico II, l’Ateneo Vanvitelli, al Santobono e all’azienda dei
Colli, cui si affiancano i centri di ricerca del Tigem, del Biogem, del Ceinge e del Cnr.
Una massa critica capace di spaziare dalla ricerca clinica a quella preclinica e traslazio-
nale (ossia quella che parte dagli studi di laboratorio e in provetta trasferendo le cono-
scenze al letto del paziente)”. In Campania sono censiti circa 160 mila malati rari,
conosciuti e identificati dal registro campano e gestiti dal centro di coordinamento
regionale. Un valore sottostimato, alla luce dei nuovi Lea, che hanno arruolato più di
100 nuove patologie rare. Fondamentale è il concetto di Rete e i percorsi che devono
puntare alla diagnosi precoce, alla identificazione della anomalia (spesso genetica) e
alla possibile cura. Percorsi, azioni ed obiettivi inserirti nel nuovo piano regionale alla
cui stesura hanno attivamente partecipato anche le associazioni dei pazienti riunite
recentemente nel Forum malattie rare all’insegna dell’hastag #noncosirara.
Un Piano ambizioso che privilegia la presa in carico delle persone con diagnosi di
malattia secondo percorsi definiti con risorse certe e tempi di erogazione delle presta-
zioni. Obbligatoria la redazione di un piano assistenziale individuale che deve tenere
conto degli specifici bisogni assistenziali del paziente, del danno attuale e delle pro-
spettive di evoluzione. In pista infine un modello di transizione dall’età pediatrica
all’età adulta per malattie rare ad elevata complessità, trasversale a più malattie o a
gruppi di malattie rare. A tal fine potranno essere istituiti presso alcuni presidi della
rete, divisi anche per area geografica, ambulatori multidisciplinari di transizione che
avranno lo scopo di individuare un manager del paziente sia ospedaliero sia territoria-
le tenuti a dialogare tra loro e con medici e pediatri cercando di alleviare il più possibi-
le il carico, spesso gravoso per le famiglie. •••

Michelini, infine, ha ricordato come il responsabile della Rete on-
cologica regionale del Piemonte Oscar Bertetto, qualche settima-
na fa, esordiva nella sua presentazione in occasione della gior-
nata piemontese di sensibilizzazione, con la frase ‘La Storia in
Medicina conta! E se ci sono strutture sul territorio che si sono
distinte negli anni per specifica competenza, queste meritano un
doveroso riconoscimento da parte delle Istituzioni’. 
La conclusione ovvia della discussione è stata che, a fronte del
‘tanto che si è ottenuto dal punto di vista normativo e della
maggior ‘presa di coscienza’ da parte delle istituzioni sul tema
specifico dell’assistenza, molto e molto ancora c’è da fare; ma c’è
anche da sorvegliare affinché del momento di confusione orga-
nizzativa non ne approfittino neo-linfologi d’assalto con danno
della qualità assistenziale complessiva. 
«E’ una sensazione precisa e diffusa che induce le poche asso-
ciazioni che si sono battute in questi anni per ottenere i risultati
che sono sotto gli occhi di tutti - avverte Bruno Amato - a sorve-
gliare sempre più criticamente, denunciando eventuali carenze
che il sistema ancora presenta. 
Anche perché di imperfezioni nei documenti prodotti ne stanno
venendo fuori ; una fra tutte: le forme secondarie (croniche co-
me le primarie) non sono sempre ‘tutelate’. Ci sono dei casi, an-
che in pazienti relativamente giovani, in cui la malattia tumorale
viene considerata definitivamente debellata per cui vengono re-
vocate all’interessato le esenzioni 048, C01, C02 e C03». 
“Ma il linfedema - conclude il docente di Chirurgia - resta e non
viene più assicurato nessun paracadute verso questo tipo di pa-
ziente che entra in un vero e proprio ‘limbo assistenziale’. Anche
per questo le due associazioni che hanno contribuito all’organiz-
zazione dell’evento (ITALF ed Sos Linfedema) hanno tempestiva-
mente inviato una richiesta ufficiale, in vista di una imminente
revisione dei LEA, al Direttore Generale della Programmazione
del Ministero della Salute, affinché tale problema venga preso in
considerazione ed opportunamente risolto.
C’è molto da fare e lo faremo con la solita buona volontà che, an-
che in tempi così difficili come gli attuali, ha dimostrato che
qualcosa si può ottenere e continuare ad ottenere».. •••
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Imposte, detrazioni, tassazioni e bonus fiscali

Tutte le novita della legge di Stabilità del 2018 

Come ogni anno la
Legge di Stabilità
(Legge n.205 del

27 dicembre del
2017, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale
n.302 del 29 dicembre
del 2017) è formata da un
solo articolo con ben
181 commi ed è en-
trata in vigore dal 1°
gennaio 2018. La Legge di Bilancio e Stabilità anno-
vera varie novità in campo fiscale:

✔ Imposte dirette: nuovo calendario dichiarazioni
✔ Variazioni detrazioni-edili/risparmio energetico
- Recupero patrimonio edilizio
- Riqualificazione energetica
- Bonus mobili/elettrodomestici
- Bonus verde
✔ Tassazione utili-partecipazioni in società di ca-
pitali
- Partecipazioni quotate da persone fisiche
✔ Fitto immobili
- Canone concordato/ridotta cedolare secca
✔ Detrazioni
- Alloggi di figli studenti universitari
- Figli a carico minori di  24 anni
- Abbonamento pubblico trasporto
- Aumento reddituale bonus 80 euro
✔ Fatturazione elettronica
- A datare dal 1° gennaio 2019 tra privati
✔ Scheda carburante 
- Variazione a datare dal 1° luglio 2018
✔ Pagamento tracciabile dipendenti studio profes-
sionale
✔ Imposta Iva
- Aumento aliquote dal 1° gennaio 2019
- Dichiarazione Iva 2018

• Imposte dirette
Per quanto afferisce alle novità delle scadenze delle
imposte (comma 931 -934) entro il 31 ottobre 2018
si dovrà inviare telematicamente alla Agenzia delle
Entrate la dichiarazione dei redditi. Questo vale an-
che per il medico libero professionista  che deve an-
cora inviare la dichiarazione Irap.
Inoltre, qualora durante l’anno 2017 sia stato coadiu-
vato o sostituito da un collega percependo una par-
cella per la collaborazione resa, dovrà inviare sempre
telematicamente il modello 770 entro la stessa data
succitata, previo rilascio allo stesso di una certifica-
zione unica per le parcelle ricevute. 

E’ ovvio ricordare che questa nuova scadenza ha pre-
visto un tempo maggiore solo per l’invio telematico
della dichiarazione, mentre rimangono consolidate le
date afferenti le scadenze dei pagamenti dei debiti
tributari scaturenti dalle stesse dichiarazioni (come
sempre il saldo 2017 e il primo acconto 2018 posso-
no essere frazionati attraverso l’invio di quattro mo-
delli F24 con un minimo di interessi di dilazione,
mentre la seconda rata di acconto 2018  sarà pagata
in un'unica soluzione il 30 novembre 2018).
Coloro che possono dichiarare i propri redditi attra-
verso il modello 730 -730 precompilato la nuova da-
ta è stata posticipata al 23 luglio 2018.
Anche per lo spesometro 2018 è stata introdotta la
possibilità di inviare i dati semestralmente. Sarà cura
dell’Agenzia delle Entrate comunicare con un provve-
dimento ad hoc le due nuove scadenze.
Sempre a datare dall’anno in corso si potranno invia-
re, con un documento di riepilogo, tutte le fatture e-
messe e ricevute per un importo totale non superiore
singolarmente a euro 300,00 come previsto dall’arti-
co 6 DPR 695 del 1996-DL 70 2011 e circolare dell’A-
genzia dell’Entrate 1/E 2017. Per l’invio del secondo
semestre 2017 è stato previsto uno slittamento al 6
aprile 2018, giusto provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle Entrate e lo si apprende in fase di
stampa del Bollettino.

• Variazioni detrazioni edili 
e risparmio energetico
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (art.1-comma3)
Proroga a tutto il 31 dicembre 2018 delle detrazioni
per il recupero del patrimonio edilizio con un impor-
to di spesa max di 96.000,00 euro, con detrazione al
50% per dieci anni sull’immobile ristrutturato.
• BONUS RISPARMIO ENERGETICO (art.1-comma 3)

Proroga a tutto il 31 dicembre 2018 della detrazione
al 65 per cento in caso di sostituzione impianti inver-
nali/microcongelatori per un valore max di spesa fino
a 100 mila euro (l’agenzia Enea effettuerà controlli
random). 
• BONUS MOBILI/ELETTRODOMESTICI (art.1-comma 3)
Proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50%
per acquisto mobili-elettrodomestici con classe non
inferiore ad A++ sempre che vi siano stati interventi
di ristrutturazione già iniziati dal 01 gennaio 2017
con spesa max 10.000,00 euro (librerie, scrivanie, e-
lettrodomestici, frigo, congelatori, forni a microonde,
condizionatori).
• BONUS VERDE (art.1-comma 12/15)
A datare dal 1° gennaio 2018 è stata prevista una
novità per interventi per il verde solo per immobili
già esistenti; la detrazione prevista è del 36% delle
spese documentate sino ad euro 5.000,00. La detra-
zione max è di euro 1.800,00 pari al 36%di 5.000,00;
l’intervento può riguardare la sistemazione di: giardi-
ni pensili in terrazze, recinsioni condominiali, impian-
ti di irrigazione, qualificazione di prati con forniture
di piante e/o arbusti.
Questo bonus è previsto solo per l’anno 2018; come
sempre anche per questa detrazione la ripartizione
viene fatta in dieci anni con quote di pari importo; i
pagamenti dovranno essere effettuati tramite idonei
strumenti finanziari tracciabili.

• Tassazione utili e partecipazione 
in società di capitali
La tassazione (art. 1 comma 9999-1006) per la par-
tecipazione in società di capitali (S.r.l. - S.p.A.) da par-
te di persone fisiche sia che abbiano una partecipa-
zione qualificata che non qualificata prevede una ri-
tenuta secca a titolo di imposta pari solo al 26%, per i

Pillole fiscali

F. Paolo Cirillo
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redditi percepiti dal 1 gennaio 2018.

•Fitto immobili
Le cedolare secca (art. 1 comma 16), con una aliquo-
ta ridotta al 10% solo per i contratti di locazione di
immobili a canone concordato è stata prorogata per
altri due anni: 2018 e 2019.

• Detrazioni 
- Alloggi di figli che siano studenti universitari
Gli alloggi di figli studenti universitari (art.1 comma
23 e 24 ) fuori sede, anche per questo anno possono
essere detratti: lo studente deve alloggiare in un co-
mune diverso da quello di residenza e distante per
lo meno 100 km, come testimoniato da contratto di
locazione registrato. A datare da questo anno per gli
studenti che risiedono in comuni disagiati o montani
questa distanza può essere pari a 50 km. 
- Figli a carico minori di 24 anni
A datare dal 1gennaio 2019 (art.1 comma 252-253)
per i figli di età non superiore a 24 anni il limite del
reddito complessivo dagli attuali 2,840,51 euro pas-
sa a euro 4.000,00.
- Abbonamento pubblico ai trasporti
La detrazione, pari al 19%, è prevista per un importo
max di euro 250,00 (art.1 comma 309) relativo al-
l’acquisto di un abbonamento di trasporto pubblico
locale/regionale/interregionale.
Chiaramente non sono validi i biglietti di viaggio di
durata oraria, ma solo gli abbonamenti nominativi;
l’attuale normativa non prevede che ci sia l’emissio-
ne della fattura se non a richiesta diretta da parte
del viaggiatore, poiché lo stesso biglietto funge da
scontrino fiscale. Qualora l’abbonamento non sia no-
minativo conviene allegare una autocertificazione.

• Fatturazione elettronica
A datare dal 1° gennaio 2019 vi sarà l’obbligo anche
della fatturazione elettronica tra privati e quindi eli-
minazione dello spesometro (art.1 comma 909-915-
917 e 928) e delle relative fatture/parcelle cartacee.

• Schede carburanti
A datare dal 1° luglio sarà prevista per i titolari di

partita Iva la scheda carburante con pagamento trac-
ciabile e attraverso fatturazione elettronica da parte
del gestore dell’impianto di carburante.

• Pagamento di dipendenti in contanti 
Sempre a datare dal 1° luglio2018 vi sarà il divieto
di pagamento dello stipendio in contanti a coloro con
i quali si hanno rapporti di lavoro subordinato (se-
gretario/a, infermiere).
A partire da questa data il datore di lavoro dovrà
corrispondere la retribuzione netta sul conto identi-
ficato dal codice IBAN del lavoratore dipendente, pa-
gando con strumento elettronico (art. 1 comma
9\10).

• Imposta Iva
Vi sarà aumento delle aliquote IVA a partire dal 1°
gennaio 2019.
Questo anno la dichiarazione IVA redditi 2017 dovrà
essere presentata, sempre telematicamente, dal 28
febbraio al 30 aprile 2018, mentre l’imposta scatu-
rente dalla dichiarazione, dovrà essere pagata attra-
verso il modello F24 entro il 16 marzo 2018. Con u-
na maggiorazione dello 0,4% potrà essere pagata dal
16 aprile 2018.
Anche qui la dichiarazione dovrà essere trasmessa
telematicamente dal professionista intermediario; la
dichiarazione Iva 2018 dovrà essere conservata in
originale fino al 31 dicembre 2022. Le liquidazioni I-
VA, mensili o trimestrali, dovranno essere trasmesse
a scadenza all’agenzia delle entrate in modo che,
qualora non vi fosse il pagamento dell’imposta, la
stessa agenzia invierà una lettera di “compliance”
con una sanzione più che mai ridotta.

Avviso agli iscritti 
Il Consulente fiscale dell’Ordine, Francesco Paolo Ci-
rillo, è a disposizione degli iscritti per Consulenza di
natura Fiscale e Previdenziale, ogni mercoledì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30. I lettori del Bollettino per
qualsiasi delucidazione o chiarimento in merito, pos-
sono inviare quesiti alla seguente mail:
bollettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà risposta
stesso mezzo.  •••

Pubblica amministrazione
Fnomceo: pagamenti 
ai fornitori 
solo se in regola col Fisco

Il presidente della Fnomceo Filippo Anelli, in
una circolare inviata di recente a tutti i presi-
denti degli Ordini provinciali  dei Medici e e

delle Commissioni Albo odontoiatri, segnala
quanto previsto dall’articolo 1 commi 986-989
della legge di Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2018-2020 (27 dicembre
del 2017 n. 205). 
Dal 1° marzo di quest’anno  - ricorda Anelli - si
riduce da 10 mila a 5 mila euro la soglia oltre la
quale le pubbliche amministrazioni, prima di
effettuare pagamenti a qualunque titolo, devo-
no verificare se il beneficiario abbia debiti tri-
butari. In particolare si rileva che l’articolo 48-
bis del Decreto presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.602 recante “disposizioni sui
pagamenti delle pubbliche amministrazioni”,
così come modificato dalla legge n. 205 del
2017, prevede che “le amministrazioni pubbli-
che di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo del 2001, n. 165, e le
società a prevalente partecipazione pubblica,
prima di effettuare a qualunque titolo, il paga-
mento di un impoto superiore a 5 mila euro,
verificano, anche in via telematica, se il benefi-
ciario è inadempiente all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo,
non procedono al pagamento e segnalano la cir-
costanza all’agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività
di riscossione delle somme iscritte a ruolo.  •••
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I
l corridoio enorme dell'Istituto Superiore
di Stato era circondato da colonne gigan-
tesche di chiaro stile littorio ed accoglieva

gli aspiranti all’annuale Abilitazione naziona-
le. Quell’anno la prova aveva un significato
particolare: era l’ultima volta che si svolgeva
l’incoronazione dei dottori a professori.   Dun-
que, esame per titoli, prova pratica sul malato
e declamazione della Lezione finale. Poi, tutti
pomposamente saremmo corsi a farci chia-
mare "professore" con la speranza - nemme-
no tanto riposta - di dilatare ragionevolmente
l'onorario che qualcuno precisò intorno al 50%
di aumento.
I titoli - consistenti in quintali di carta (chi avrà
avuto il coraggio di leggerli? Un commissario
confessò che il candidato XY aveva scritto
oltre cento volte lo stesso lavoro e che, per
trasportare le sue “sudatissime” carte, era ricor-
so ad una barella per malati, perdendone –
senza alcuna conseguenza negativa - alcune per
strada).
Restava la prova clinica con relativo esame
orale e la lezione. Poiché ormai sono passati
diversi lustri, credo sia opportuno  fornire
qualche nota informativa. Il candidato veniva
letteralmente chiuso (con sorvegliante all’e-
sterno) in una stanza per 30 minuti, durante i
quali doveva procedere all’anamnesi, alla visi-
ta medica, ai vari orientamenti diagnostici e
accennare all’eventuale terapia.
Mi immagino già che qualche bello spirito si
augurerebbe che molti di noi medici si gio-
verebbero di una tale costrizione: chiusi per
mezz’ora nei nostri relativi “studi”, saremmo
costretti a visitare i malati come prevede la
sacrosanta semeiotica (come risulta da un
recentissimo studio del John Hopkins Hospi-
tal negli Stati Uniti, i giovani medici dedicano
a ciascun ammalato, ogni giorno, otto minuti
soltanto e passano la maggior parte del tempo
a compilare cartelle cliniche elettroniche, ordi-

nare esami di laboratorio e radiologici; ne con-
segue che stanno nella stanza di chi è ricove-
rato,   appena il 10% del loro tempo di lavoro). 
Ma veniamo alla fatidica giornata tanto attesa.
Mentre sto passeggiando fra le colonne nel
suddetto corridoio, mi avvicina uno scono-
sciuto. "Senti - mi dice - sono Casimiro S.,
radiologo di B. e  medico della mutua (allora
così si diceva), ho  qualche difficoltà per la
prova sul malato, potresti aiutarmi?". Lo guar-
dai sorpreso: non ero noto - e non lo sono
neanche adesso - come grande clinico, per-
ché si era rivolto a me? Forse la mia “scanda-
losa giovinezza"
(avevo al tempo 31 anni) gli aveva consentito
l’ardire di scegliere me (la gelosia di mestiere
fra medici è molto frequente…). 
Un senso di piacere cominciò a farmi sentire
leggero e aereo come l’omino Michelin, nes-
suno fino ad allora mi aveva considerato un
Maestro (proto di una volta, per favore, M
maiuscola…) di medicina. Feci finta di pen-
sare, poi: "Va bene - risposi - ma come faccio
ad aiutarti, se il candidato viene chiuso da solo
in una stanza assieme al malato?". E allora il
radiologo mi propose:" Potresti entrare di
nascosto nella stanza prima che mi isolino con
il malato".  Ovviamente, accettai.
Mi nascosi dietro il paravento dove si spo-

gliano i malati, aspettai che tutti andassero via
e quando restarono soli - Casimiro e paziente
- uscii da dietro al paravento e cominciai la
mia opera. Mi sentivo particolarmente euforico.
Dopo aver raccolto l'anamnesi,  assieme al
candidato, ispezionammo, palpammo, per-
cuotemmo ed ascoltammo; poi sotto dettatu-
ra, il "collega" scrisse tutto in cartella. Il tempo
a disposizione era scaduto. Tornai al mio
nascondiglio ed appena possibile uscii final-

mente dalla "stanza della tortura". Nel corridoio
ebbi di faccia il mio "beneficiato" che mi
abbracciò, mi ringraziò ed alle mie parole:
"Ma figurati, è cosa da niente, se non ci si
aiuta tra noi", enfaticamente proclamò: " Ma
niente affatto, oggi fra noi è nata una grande
amicizia che dovrà durare per tutta la vita (?!! ).
Io mi voglio sdebitare, ti sceglierò i migliori
vini del Piemonte e te li farò mandare  a casa!".
Cercai di schernirmi, ma inutilmente. Dopo
due giorni, ormai entrambi " paludati profes-
sori" ed in possesso della Pietra filosofale della
scienza,  tornammo ognuno al proprio focolare
domestico. Fine del 1° tempo.
Dopo circa 20 giorni, mi arrivano due cartoni
di vino, di 6 bottiglie ciascuno. Il portiere nel
consegnarmeli gracchiò con la solita sfronta-
tezza e volgarità:” Prufessò, che ve  ne dove-
te fare ‘e tutto stu vino, qualche butteglia a
mmè non sarebbe meglio?”. Su uno dei due
era incollato un biglietto, lo apro e leggo:
"Spero che i piemontesi si facciano onore!".
Prendo due bottiglie, le consegno bruscamente
allo scroccatore e corro da mia moglie Ines. Le
mostro il biglietto, le faccio vedere un cartone
+ due/terzi,  e con le lacrime agli occhi vado
alla scrivania e comincio a scrivere: " Nobile
amico, hai sfatato una leggenda. Non è affat-
to vero che i piemontesi sono falsi e cortesi,
anzi, sai che ti dico, nel tuo petto batte un
cuore napoletano. In preda ad enorme emo-
zione e con la mano che mi trema ti dico:
"Grazie!",  anche da parte di mia moglie Ines
ed a presto rivederci.  Da oggi sappi che la
porta della nostra casa per te è sempre aperta
e, se vorrai, ti accompagnerò in giro per farti
ammirare le bellezze della nostra adorata
Napoli. Tuo affezionatissimo amico per sem-
pre Francesco". 
Ines legge la nobile missiva, al centro della
quale era caduta qualche goccia da uno dei
miei sacchi congiuntivali, e -  con il pragma-
tismo tipico delle donne -  mi fa: "Non sareb-
be meglio se scrivessimo un biglietto simile a
questo e lo mettessimo in un pacco contene-

“In vino” veritas: 
l’amaro inganno di un piemontese

detto, fatto: maNteNNe la Parola e oSServò i Patti...

Si cresce davvero la prima volta che si ride di sé stessi

Ethel Barrymore

***

Non conosco nulla al mondo che abbia 

tanto potere quanto la parola. 

Emily Dickinson, poetessa americana

Francesco
Iodice
Già direttore

Unità operativa

di struttura 

complessa

di Pneumologia

ospedale 

A. Cardarelli 

di Napoli  
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te una bella porcellana di  Capodimonte?".  Sante
parole. Ci mettiamo in macchina, andiamo a Porta
grande di Capodimonte, acquistiamo una bella cera-
mica raffigurante - pensate un po’ - un amorino e,
prima che la commessa chiudesse il pacco, infilo
dentro un biglietto con la scritta: " Spero che anche
i napoletani si facciano onore!". Fine del 2° tempo. 
Dopo un paio di settimane, nella cassetta delle let-
tere trovo una busta su cui era stampato con un tim-
bro: "Fattura commerciale aperta ". La mano mi
comincia a tremare, ma per la rabbia, non per la
commozione.  Infatti leggo: " Gentile signore, per
conto del dott. Casimiro S., abbiamo scelto per Voi
i vini piemontesi prodotti dalle migliori aziende,
Vi preghiamo pertanto di saldare entro 15 giorni la
cifra di L… per i vini che qui di seguito elenchiamo:
1. Barolo, n. due bottiglie, L. 3.000 cadauna (era-
vamo nel 1972!), totale  lire 6.000; 2. Barbaresco, n.
due bottiglie. L. 2.5OO cadauna,
totale lire 5.000;  3. Fragolino (sì, c'era pure il fra-
golino), n. 2 bottiglie, L. 2.000 cadauna, totale lire
4.000 (e così via, fino al totale generale).  Siamo lieti
di averci accordato la Vostra fiducia e, nella spe-
ranza di annoverarVi anche in futuro fra i nostri
clienti, inviamo molti cordiali saluti". Barcollando,
entro nell'ascensore, fuoriesco al sesto piano, non rie-
sco a mettere la chiave nella toppa (era mezzo-
giorno, non avevo ancora né mangiato né bevuto),
mi butto sul divano e resto di sasso per circa un'ora
fino al rientro di mia moglie. Le mostro la busta e lei
mi chiede: "Ma come ti aveva detto questo “gene-
roso uomo?". Raschio nella mia mente sconvolta ed
improvvisamente si accende la lampadina della
memoria. "Ma sì, ora ricordo, ha fatto esattamente
quello che aveva detto - "Ti sceglierò i migliori vini
del Piemonte e te li farò spedire a casa ". E’ colpa
mia, povero meridionale sentimentale e credulo-
ne, perché sono andato ben oltre le sue intenzioni.
Che faccio ora, mica posso  chiedere la restituzione
della ceramica". " No -  mi rispose Ines - lascia per-
dere ed alla faccia del tuo "amico” andiamoci a
mangiare del pesce fresco da Procolo a Pozzuoli".
Fine.
Epilogo. L'indomani telefono ad una mia zia, impie-
gata al bancolotto, le racconto l'accaduto e lei  sen-
tenzia laconicamente: 
"Caro nipotino, non credi di essere stato un po’ fes-
sacchiotto? Ti è piaciuto di fare il gran professore dei
miei stivali? Peggio per te! Ma ora non ci pensare
più e giocati, alla faccia sua, un bel terno secco sulla
ruota di Torino, 47 'o piemontese, 29 'o cazzim-
muso e 23 'o strunzo; ed in futuro, pensa prima di
agire". Il sabato seguente non uscì nemmeno un
numero e non giocai tre volte per vedere se uscivano.
Meglio dimenticare!

P.S.:  Gli avvenimenti raccontati – fatta ecce-
zione per gli 8 (otto) minuti della ricerca  del
John Hopkins  Hospital – sono frutto della fan-
tasia  dell’autore.  •••

Serio e faceto

UN MASTODONTICO PIANETA SALUTE

L’arte e la scienza talvolta eccedono in peso. E’ il caso di questo
enorme volume che abbiamo tra le mani, elegantemente stampato in
carta lucida e sontuosa copertina similpelle marrone scuro (Pianeta

Salute. Arte e scienza. La grafica artistica nella comunicazione del
farmaco da fine ‘800 agli anni ’60. Testo di Angelo Calabrese, Giovanni
Pacifico editore, pagg, 350, mancano prezzo ed anno di stampa).
Si parte da un Memento  Vivere dell’introduzione in cui l’autore – tra il
sacro e il profano parla un pò di tutto,  partendo dalla premessa che in
questo mondo globalizzato  si vive “il tempo dell’incertezza”. In queste
pagine, mirate ad introdurre una raccolta significativa di proposte
grafiche per pubblicizzare farmaci, Calabrese ha voluto riproporre il
motto citato precedentemente, soprattutto a coloro che si lasciano
vivere, rinunciando a viversi autenticamente,  facendo appello e ricorso
al bene che gli uomini fanno del nostro tempo. Nel corso di tale
introduzione riusciamo a sapere che il libro è datato poiché l’anno di
stampa  è il 2012, fu allora che l’editore Giovanni Pacifico    commissionò
a Calabrese   un articolo in occasione del Centenario dell’Ordine dei
Medici e dei Farmacisti. L’A., fra l’altro, chiarisce il concetto di Carità come virtù e prerogativa degli
scienziati che sanno prescrivere il giusto farmaco a chi ne ha bisogno, e  conclude questa prima parte
augurandosi che la verità prevalga  e che il medico sia sempre umano e premuroso verso la sofferenza
e il bisogno dei malati. Una seconda parte introduttiva è dedicata alla grafica artistica nella
comunicazione del farmaco. E qui cominciano a comparire i primi nomi dei farmaci: il realismo degli
anni ’40 impronta la pubblicità della Metionina, per l’antinevralgico Biofarma Sedal è interessante
notare  che la forma umana procede come se l’avessimo di fronte; compare anche Eparema, tuttora in
grande uso come può testimoniare una parente di chi scrive, mentre lo stesso Ferenosio Favara viene
proposto con piglio deciso. Dovremmo ancora citare tantissimi farmaci (l’Anemipan delle Specialità
Medicinali Roma, Kalmine che vince ogni dolore, la vit. B1 reclamizzata da Archimede, l’Acoegenol per
la sordità vertini e ronzii, il Lactipan prototipo dei moderni fermenti lattici che sbarra la via ai germi
patogeni  intestinali. Chiudiamo, da buoni pneumologi, con le Pastiglie della Madonna della Salute che
”guariscono ogni tipo di tosse anche la più ostinata. Ma per motivi di spazio ci dobbiamo fermare, non
prima di aver detto che la ponderosa strenna (dal peso di almeno cinque chili!) è completata dai capitoli
“Medicamenti rari e costosi dei tempi passati”, “Arte e Medicina”, “Medicina Antica e Moderna” e infine
“La storia dell’anestesia generale”. Auguriamo ai colleghi buona lettura, ma solo dopo aver sistemato il
libro-monumento saldamento su un leggio o su una scrivania capiente, ma soprattutto, con gambe di
ferrea consistenza. 

(Francesco Iodice)

UNA COMMOVENTE SAGA FAMILIARE SUL FILO
DI UN RICORDO COLLETTIVO

Ebbi la ventura di conoscere Vincenzo Galluzzi una domenica mattina
del marzo 1996: la gamba sinistra ( il cui ginocchio – per infortunio
sciistico -  aveva un menisco spezzato a manico di secchio) si era

bloccata in posizione flessa e mi provocava un terribile dolore.
Trasportato all’ ospedale Cardarelli in P.S. incontrai Vincenzo che con
fare suadente e sorrisino mellifluo cominciò a manovrare il mio arto
piegato e lentamente lo riportò in estensione normale. “Ora si potrà
anche non operare più” mi disse dopo aver saputo che per il mattino
seguente l’intervento era stato già programmato. Il lungo preambolo
serve innanzitutto a chiarire che il dottor Galluzzi  era (ed è ancora) un
ottimo clinico ortopedico della celebre scuola cardarelliana.
Inoltre, conoscendo l’ambiente caotico e dispersivo di un affollato, e
sempre pieno di barelle,  presidio ospedaliero, c’è da chiedersi
attraverso quali miracolosi meandri   un sanitario abbia trovato il
tempo per scrivere, ma soprattutto per concentrarsi nella elaborazione
di un volume corposo di oltre 270 pagine ( R. Galluzzi, Ricordi. Storia di Rosa, pp. 275, Guida editori,
2016, euro 16.00), che, dopo i volumi di poesie scritti negli anni scorsi, costituisce una vera e propria
“opera prima” di Vincenzo.  Che si sia trattato di una vera impresa irta di difficoltà ce lo conferma lo
stesso autore che confessa come spesso i suoi familiari lo abbiano  incoraggiato a proseguire la fatica
creativa e a non fermarsi davanti alle difficoltà incontrate. Il ricordo poi è collettivo perché Vincenzo
sottolinea che la memoria non riguarda solo i fatti vissuti personalmente ma anche quelli vissuti
attraverso i racconti delle persone consanguinee dello scrittore. Il tempo è il filo conduttore del
romanzo che, nella sua scrittura semplice er scorrevole, svela un susseguirsi di eventi che sono i ricordi
di tante vite unite insieme dal vincolo di sangue.  I personaggi di questo romanzo si raccontano
attraverso i loro ricordi che Vincenzo narra con passione e amor4e come se fossero i suoi ricordi; come
se lui fosse Rosa o Rocco, o Francesco o uno degli innumerevoli componenti della sua “Gens”. Tutta la
storia si regge su un alternarsi di vicende gaie e meno gaie, a volte addirittura tragiche (vedi il campo
di concentramento): tutte legate alla guerra e a quel terribili anni trascorsi dagli italiani dal 1939 al
1945.  Il che rende affascinante  e piacevole la lettura perché si resta attaccati alla pagina per vedere
“come va a finire”. Congratulazioni a Vincenzo e restiamo in attesa della prossima performance. 

(Francesco Iodice)

lo Scaffale
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Libri. 1

Le vicende di un medico 
quando era infermiere

Veramente simpatico questo testo del collega Ciro Lomello che incuriosisce
già dal titolo(“Quand’ero infermiere, Nuova Phromos edizioni, pp.170,
2017, euro 12,00).”. Si comincia con le dichiarazioni dell’A. in seconda di

copertina:” Trentanove anni, quasi una vita, trascorsi al Servizio della Sanità Pub-
blica, di cui i primi dodici presso l’ospedale “Antonio Cardarelli”, ma  quelli che
seguirono piuttosto discreti: infermiere professionale, poi medico igienista, e infi-
ne addirittura Direttore di Presidi Ospedalieri (e qui Lomello fa scendere dal cielo
angeli, mezzi angeli e persone
buone……). Il  libro è dedicato al caro
maestro e direttore Aristide La Rocca,
poeta geniale e sensibile,  il cui ricor-
do si pone nei primi anni dell’attività
di chi scrive.
L’amico don Peppino Matarazzo, diret-
tore sanitario e direttore generale in
vari ospedali campani, esperto e
profondo conoscitore delle vicende –
a volte tempestose, a volte tranquille
della nostra sanità- ha scritto un
lunga e articolata prefazione in cui
evidenzia l’intenzione dell’ex infer-
miere Ciro di narrare quanto accaduto
dal 1975 al 1989, periodo di forti tensioni sociali ma che avevano come obietti-
vo prioritario – sicuramente velleitario (aggiunge ironicamente  l’amico Mataraz-
zo) – l’estrinsecazione  di quell’ardore giovanile che portò in quegli anni ad un
impegno sociale attivo nel voler, da protagonisti, cambiare il mondo (!?). Era un
clima di contestazione forte che a metà degli anni ’70 animava Napoli a provin-
cia in cui vivevano centinaia e centinaia di disoccupati giovani e giovanissimi
(ricordate le parole  del neo-premio Nobel per la letteratura Bob Dylan nel brano
“Blowin’ in the wind”? “Quante volte un
uomo dovrà guardare verso l'alto prima
che riesca a vedere il cielo?  La risposta
soffia nel vento”. Intanto soffiava fortis-
sima la contestazione.
Matarazzo ci ridorda poi di aver detto in
più di un’occasione a Ciro come sia  dif-
ficile stare dall’altra parte a costruire e
ricercare soluzioni mentre alcuni
“disfattisti” (spero non volesse riferirsi
all’A………) di professione sono sempre
pronti a criticare tutto e tutti (come
accade  oggi in politica). Quanto a Ciro
gli inviamo tutte le nostre congratula-
zioni per la sua prosa scorrevole e spas-
sosa. Circa poi il suo interrogativo se
sarà in seguito  sempre all’altezza del
compito assegnatogli, la risposta nostra
è immediata:” Ciro, grazie e ritieniti
sempre all’altezza della situazione”.
Adesso i lettori vadano a leggersi le
avventure dell’infermiere, tenute appo-
sitamente da noi in sottofondo (oggi si
direbbe “sotto traccia”).

(Francesco Iodice).

Libri. 3

Le difficoltà di una teoria 
della eterosessualità

Preceduto dalle parole significative di
M. Teodorani ”Un fenomeno che si
propaga in maniera “autosimile” dal-

l’infinatamente piccolo all’infinitamente
grande, passando attraverso il mondo bio-
logico, l’uomo e la sua società: entangleme-
net ovvero:”intreccio”) il volume  espone
come il lavoro sia nato da una semplice
esigenza di ricerca (E. Venga,F. Montuoro, D. Venga: Saggio sulla teoria del-
l’eterosessualità, youcantprint editore, 2016, pp.524,euro 30.00) e come il
percorso si sia rivelato  difficile per la mancanza di concettualità sull’ete-
rosessualità, anche da parte di studiosi del settore.
Pertanto, il lettore potrebbe sentirsi un poco disorientato all’inizio, ma in
seguito in contrerà molto minori difficoltà. Anche se gli stessi autori con-
fessano candidamente che – pur avendo cercato in ogni modo la concettua-
lità suddetta, non l’hanno affato trovata. Essi però non disperano di trovar-
la in seguito,  avendo portato avanti un’indagine che forse ha aperto uno
spiraglio in questo grande  problema antropologico.
La ponderosa  ricerca ha portato in ogni modo al concepimento di un’opera
che va al di là dell’etimo “SESSO” , essendo   la curiosità degli AA.  stata
rivolta al tentativo di spiegare come possa esistere una mutazione Com-
portamentale di una Funzione (omosessualità vs transessualità vs etero-
sessualità). Per  comprendere e dimostrare questa imponente problemati-
ca, pertanto,  è stato necessario avvalersi della Biologia, della Biofisica con
tutte le loro interdipendenze Comportamentali-Strutturali. 

(Francesco Iodice).

Libri. 4

Nutrizione e qualità
di vita dell’anziano 

Questo esile testo composto da
poco più di quindici pagine (A.
De Falco:  La Nutrizione: pro-

spettive per una migliore qualità di
vita dell’anziano, edizione fuori
commercio , tipografia senior,
Napoli, 2014) vuole essere un
momento di riflessione per gli
anziani che hanno partecipato a dei
seminari. Mancano giustamente
tabelle dietetiche prestabilite, per-
ché la prescrizione di una dieta è
un atto medico che deve essere
redatto a misura del paziente. Lo
sponsor – cui va un sincero elogio –
è stato il Comune di Torre Annun-
ziata. Va detto  che l’a.  si è giovato
della collaborazione  di operatori
medici nella realizzazione degli
Incontri-Dibattito. 

(Francesco Iodice)

Libri. 2

Potenziamento umano tra follie e poesie

Stavolta Maiello lo confessa candidamente: a Natale non scrive solo Vespa
ma scrivo anch’io. Aggiungiasmo noi: “Non a Natale, ma tutti i Natale! (pro-
prio come Vespa). Ed ecco tra le mani altre trecentocinquanta pagine (F.A.
Maiello:Il potenziamento umano fra fantasie, follie e poesie. L’Angelo Raf-
faele editorer, pp. 150, 2017, copia omaggio). 
Già dal titolo si capisce che la faccenda è abbastanza complicata: infatti dal
potenziamento umano morale, comportamentale e culturale, ci trasferia-
mo dall’età della pietra (homo homini lupus)  all’homo sapiens  - neopallio
io sono con l’egoismo della ragione – fino all’età spirituale, ultrapallio,
“amo e sempre sarò” con l’altruismo dell’intelletto. Poi si volta pagina  e ci
si attesta in virtù dell’evoluzione cellulare su: 1. Cellula epatica (spirito
naturale) confeziona i gradini-le basi azotate- della scala (DNA); 2. Cellula
nerv osa (spirito immortale) secerne il pensiero (mente, materia raffinata);
3. Cellula spirituale (spirito immortale), distilla l’amora (anima, mente illu-
minata). Il volume è impreziosito da varie composizioni poetiche di natura
filosofica, spirituale e sociale che toccano temi esistenziali   con i quali, tuti
noi, prima o poi dobbiamo confrontarci. 

(Francesco Iodice)
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edgar allaN Poe

Il Pozzo, il Pendolo 
ed il monossido di Carbonio? 

C
hi di noi non è stato affascinato
ed al contempo atterrito dai rac-
conti di Edgar Allan Poe? Prima

del nuovo flagello dei “social” e di un
televisione sempre più invadente ed inva-
siva, la lettura tra gli adolescenti era una
realtà presente e formativa.
Chi voleva “trasgredire” si intratteneva
anche con le opere di Poe considerato
un personaggio geniale e tormentato che
esternava le sue lotte interiori sui testi
che scriveva.
Edgar Allan Poe condivideva completa-
mente l’identità con i personaggi da
lui rappresentati. Nato a Boston il
19 gennaio 1809, Poe è considera-
to uno dei maggiori esponenti del
romanzo di genere  neo-gotico.
Per tutta la sua breve vita (morì a
Baltimora il 7 ottobre 1849, a 40
anni) lottò con problemi finan-
ziari, abuso di alcolici e sostan-
ze stupefacenti e con l’incom-
prensione del pubblico e della
critica dell’epoca.
Orfano di entrambi i genitori in
giovane età fu affidato a John Allan,
un mercante scozzese della Virginia
che commerciava in tabacco, stoffe,
grano, pietra e, schiavi. 
Nel 1815 la famiglia di Allan, insieme al
piccolo Edgar si trasferì in Gran Breta-
gna dove dimostrò grande passione per i
classici latini e per la grammatica. Nel
1820 Poe tornò a Richmond, in Virgi-
nia. La vita variegata di Edgar culminò
nel suo arruolamento nello United States
Army come soldato semplice conti-
nuando a scrivere poesie e romanzi.
Nel 1840 compose “La caduta della casa
degli Usher”; Morella; la Cometa  e tanti
altri romanzi.
L’uso di alcool e di stupefacenti fecero
ingresso nella vita di Poe alla morte della
moglie (gli era cugina) Virginia Clemm
per tubercolosi. Caduto in miseria, il 3
ottobre 1849 lo scrittore fu ritrovato deli-
rante per le strade di Baltimora. Portato
all’Ospedale Washington College, morì
il 7 ottobre 1849 alle cinque del mattino.
Poe non rimase mai sufficientemente
lucido per spiegare come si fosse trova-

to in tali gravi condizioni né come mai
indossava vestiti che non gli erano pro-
pri.
L’effettiva causa della morte rimane un
mistero; non fu effettuata un’autopsia. I
giornali dell’epoca attribuirono la morte
del famoso scrittore ad una “congestio-
ne del cervello” o “infiammazione cere-
brale”. I resoconti dei medici indicano

sintomi

quali
stato deli-

rante, allucinazioni, brividi, cefalea,
vomito e coma. Vi fu poi una ripresa
completa dello stato di coscienza, diven-
ne calmo e lucido per poi cadere nuo-
vamente in uno stato delirante con agi-
tazione psico-motoria, successive perdi-
te della coscienza, insufficienza respira-
toria seguita dal decesso .
Difficile poter porre una diagnosi pre-
mortem.
Più semplice poterci speculare con gli
occhi di chi, come lo scrivente, è stato un
rispettoso ed affezionato ammiratore del
grande scrittore.
Edgar Allan Poe, come tanti intellettua-
li, passava ore ed ore a scrivere, la sera e
sino a notte fonda al lume di lampade a
petrolio riscaldando i freddi ambienti
con bracieri e caminetti alimentati a car-

bone. La luce che ne risultava era più
intensa e bianca rispetto alle candele.
Il capolavoro di Poe, “The Fall of the
house of Usher” riporta una descrizio-
ne inquietante di stati sensitivi-senso-
riali nonché di malessere generale con
cui lo scrittore intervienenella descri-
zione dei suoi personaggi direttamente
o per voce degli stessi: “…pallore orri-
bile della pelle …”; “…sorprendente
splendore dello sguardo”; “…agitazio-
ne nervosa”; “…la voce che si perdeva
sovente in un tremito d’indecisione”;

“ …il profumo dei fiori lo soffocava”;
“…gli occhi – sentiva – torturati dalla

più debole luce”; “…concezioni fan-
tasmagoriche … sfrenate fantasie”;
“…errava di stanza in stanza senza
scopo, a passi ineguali e precipi-
tosi”; “…a guardare nel vuoto – e
così restava per lunghe ore …”;
“…un tremore irrefrenabile ha
gradualmente pervaso la mia
struttura”; “…in un irragionevole
incubo che mi opprimeva il

cuore”; “…sopraffatto da un sen-
timento intenso d’orrore, inapplica-

bile ancora insopportabile..”. 
In “The Tell tale Heart” del 1843, Poe

scrive di se stesso: “ … e non ho detto
che quello che scambiate per pazzia è
soltanto una esagerazione dei sensi?”.
Quella sera  del 3 ottobre 1849 – quasi
come se fosse un personaggio dei suoi
romanzi, Poe si aggirava, seminudo,
senza una meta con l’andamento di un
ubriaco per le vie di Baltimora. Diffici-
le poter avanzare ipotesi verosimili ma,
molti dei sintomi di intossicazione da
monossido di carbonio potrebbero esser-
ci tutti ed acuiti da uso di alcool e dalla
malnutrizione dello scrittore. Se il gran-
de Edgar potesse leggere le ipotesi or
ora formulate sulla sua morte sono sicu-
ro mi avrebbe zittito con una delle sue
numerose frasi rivolte all’umanità e con-
segnate alla letteratura: “non credete a
nulla di quanto sentito dire e non crede-
te che alla metà di ciò che vedete”.
Sorry, Mr Poe, come non detto. 

DI MARIANO MARMO
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Buona Sanità. 1

Mi corre l’obbligo morale ed
intellettuale di ringraziare
una serie di persone eccezio-

nali, nonché professionisti  prepara-
ti ed in grado di offrire un servizio
cinque stelle lusso, nonostante le
enormi carenze organizzative dell’o-
spedale Rizzoli, in cui sono costretti
a lavorare quotidianamente.  In
tutto questo una parte di responsa-
bilità, secondo la mia opinione, è del
direttore sanitario che ha più a
cuore risparmiare e far quadrare i
conti al ribasso anziché la salute dei
pazienti che occupano letti e anche
barelle nei corridoi del nostro ospe-
dale “Anna Rizzoli”.

***
Mi chiamo Francesco Di Spigno e,
per mia sfortuna, il nuovo anno
2018 è iniziato per me con un attac-
co fulminante di un batterio che ha
un tasso di mortalità del 20-30%.
Nei casi non letali procura una forte
carenza di ossigeno nel sangue e di
conseguenza al cervello. Sono abi-
tuato a servirmi del meglio e anche
nelle malattie non mi faccio manca-
re nulla, infatti questo batterio mi
ha colpito nella sua forma più
aggressiva. Se oggi sono qui a scri-
vere, se ho ancora la possibilità di
godere delle bellezze della vita, lo
devo solo all’attenzione di mia
sorella Margherita e soprattutto alla
professionalità e competenza di
medici che sono l’eccellenza assolu-
ta e che abbiamo la fortuna e l’ono-
re di avere in servizio presso il
nostro ospedale Anna Rizzoli in

Lacco Ameno. Ringrazio con affetto
tutto il reparto di medicina, guidato
da un medico competente e umano,
il dottor Ciro Di Gennaro al quale va
tutta la mia riconoscenza, la mia
stima e il mio rispetto. Ringrazio la
dottoressa Longobardo, medico
attento, scrupoloso, altamente pro-
fessionale ma soprattutto con una
sensibilità e umanità eccezionali;
ringrazio il dottor Melgeri che ha
saputo parlare alla mia anima e mi
ha donato calore umano.
Ringrazio il dottor Giovanni Pilato
che si è preso cura del mio cuore e
mi ha rassicurato che tutto procede-
va nel migliore dei modi; se il mio
cuore ancora batte lo devo solo a
lui. Ringrazio la dottoressa Del Vec-
chio che ha avuto con me pazienza e
ha saputo gestire con  maestria uno
dei miei momenti più bui. Un ringra-
ziamento al caposala, agli infermieri
e al personale paramedico preparati
e disponibili 24/24 ore. Grazie dal
profondo della mia anima a tutti
voi, angeli attenti e coscienziosi, il
mio vuole essere un invito alla
comunità isolana di non ascoltare
solo lamentele e di riconoscere che
il nostro ospedale è una struttura
che,  solo grazie all’abnegazione di
grandi uomini e valenti professioni-
sti, è in grado di salvare la vita a chi
si affida con fiducia alle loro cure.
GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! Felice di
poterlo ancora scrivere e gridare
solo grazie a tutti Voi.

Tratto dal quotidiano Il Golfo
12 febbraio del 2018

Ai medici del Rizzoli: se sono vivo lo devo a loro

La lettera

Cure eccellenti:
non solo 
malasanità

Grazie ai medici del Pascale
non mi sarà asportata la
mammella». La testimonianza

di Immacolata Mercogliano, 38enne
di Soccavo che scrive una lunga let-
tera per ringraziare l’equipe medica
del reparto di senologia del Pascale.
«A Napoli non solo malasanità, ma
grandi eccellenze»
Dopo la mia personale esperienza,
desidero esprimere alcune conside-
razioni e, soprattutto, la mia sincera
gratitudine a tutto il personale
medico del reparto di senologia
dell'Istituto Tumori Pascale di Napo-
li.
Nel nostro territorio oltre alle man-
canze e inefficienze del sistema
sanitario, c'è anche una buona
sanità con alti livelli di professiona-
lità e specializzazione. Una sanità
d'eccellenza di cui sono stata recen-
temente testimone,  condotta da
bravi medici impegnati giornal-
mente con grande umanità, serietà
e capacità. Le mie recenti visite in
ospedale mi ha spinto a rivolgere
pubblicamente un profondo ringra-
ziamento a tutto il personale medi-
co, in particolare al primario dottor
Raffaele Tortoriello per la serietà e
la sapiente direzione della divisio-
ne. Un sentito ringraziamento unito
a un'immenso senso di gratitudine
lo rivolgo alla dottoressa Emanuela
Esposito, alla quale mi sono affida-
ta con grande fiducia apprezzando-
ne l'umanità, e soprattutto la sua
umiltà che la contraddistinguono,
sono andati ben oltre al suo stretto
compito professionale. Un grazie di
cuore va a tutto l'equipe medica e a
tutti gli operatori per la particolare
bravura, attenzione e dedizione
rivolta quotidianamente ai pazien-
ti».

Dal sito
mattino.it

Il Premio

Riconoscimento
all’Omceo
Ritira Scotti

E’ un premio che va al lavoro
strepitoso che i nostri medi-
ci fanno ogni giorno». Così

Silvestro Scotti, presidente del-
l’Ordine dei Medici di Napoli,
commenta la notizia del Premio
Buona Sanità 2018, ritirato a
fine gennaio e assegnato all’Or-
dine di Napoli in una cerimonia
alla Mostra d’Oltremare della
città partenopea. Il premio,
indetto dall’omonima associazio-
ne, ha come mission dare «luce e
visibilità» ai professionisti della
salute che, con la loro testimo-
nianza di vita, «possono essere
di esempio a quanti si avvicina-
no al mondo dell’umana soffe-
renza».
Un premio dedicato al lavoro,
spesso difficile, dei camici bian-
chi, ha sottolineato Scotti: «È un
lavoro silenzioso, che non cerca
il clamore dei media. È un lavoro
del quale come medico e come
presidente dell’Ordine di Napoli
sono molto fiero. Per questo rin-
grazio chi ha scelto di premiarci,
ma soprattutto chi, con abnega-
zione e sacrificio, questo lavoro
lo porta a compimento ogni gior-
no». Scotti ha voluto anche ricor-
dare quanto sia difficile essere
un operatorio sanitario oggi in
Campania.  «Essere un medico
non è mai semplice, esserlo in
Campania, a Napoli, lo è ancor
meno – prosegue il presidente
OMCeO Napoli – Lavoriamo in
contesti difficili, nei quali può
accadere e purtroppo accade di
dover lavare il proprio sangue
dal camice. I medici di questo
territorio sono additati spesso
come colpevoli di una malasanità
che invece è soprattutto organiz-
zativa e di indirizzo”. 

Dal sito sanitàinformazione.it
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Buona Sanità. 2

Avevo appena finito, in un centro della mia zona, il ciclo delle chemio e
delle radio. Era arrivato il momento di decidere dove operarmi. Chiara
la diagnosi: adenoca localmente avanzato del retto e infiltrante la pro-

stata. Naturale chiederselo, ma soprattutto chiederlo. Un po’ a tutti. Si aprì
la hit parade dei suggerimenti. In testa, senza timore alcuno di perdere il
primato, c’era Milano. Quasi tutti concordi. Non fosse altro perché lì, diceva-
no, in generale tutto funziona a meraviglia.
Poi decisi di limitare un po’ la platea del sondaggio, restringendo il campio-
ne dei miei “exit-poll” a chi, non sempre riconoscendo la “superiorità” del
Nord in tutto ciò che è sinonimo di efficienza, in un modo o nell’altro avesse
potuto darmi un parere più diretto, sia per esperienze vissute che per com-
petenza specifica. E fu allora che la capitale lombarda cominciò a perdere
colpi. «Nicola, scegli tu perché è giusto che sia tu a esserne convinto. Però,
prima di decidere, non puoi assolutamente non consultare una “eccellenza”
che si chiama Fondazione Pascale».
Non potrò mai dimenticare ciò che mi disse un mio fraterno amico, stimatis-
simo chirurgo, che non vedevo da molto tempo. Quelle parole, dette con
tono molto determinato, mi provocarono un qualcosa che non riuscii a
descrivere neanche a me stesso. Una sensazione sconosciuta mi assalì
all’improvviso. Quasi un bagliore. Non so. Non sono mai stato in grado di
spiegarlo. Pensai che il mio amico fosse un mago dotato di poteri strabilian-
ti. Il suo suggerimento mi attraversò il corpo, donandomi una luce che pen-
savo non potesse più esistere.
Da lì cominciò a delinearsi la mia visione dell’orizzonte, il mio futuro, lo
spettacolo della mia speranza. Senza ancora aver verificato nulla (per quan-
to io ne fossi stato realmente all’altezza), avevo già preso la mia decisione.
Le ore successive le passai a documentarmi, con tutti i mezzi a disposizione,
sui nomi e sulle preziosità di cui mi aveva riferito il mio amico. Non per
decidere, perché ormai già lo avevo fatto, ma semplicemente per il piacere
di leggere, vedere, ascoltare, approfondire quanto il mio amico mi aveva,
senza neanche troppi sforzi, già raccontato.
Furono necessari solo pochi giorni per avere un appuntamento al terzo
piano del Pascale. Il colloquio che ebbi col dottor Paolo Delrio rappresentò,
e lo è ancora oggi, uno dei momenti più importanti della mia vita. Mi fu
spiegato tutto; tutto ciò che sarebbe stato, tutte le fasi dell’intervento, tutti i
più scrupolosi dettagli, con una attenzione, una precisione e una chiarezza
tale che a un certo punto mi dimenticai di essere malato di cancro e mi
ritrovai più forte e fiducioso di quanto mai lo fossi stato prima, quando ero
una persona sana. Ogni sua parola, ogni sua informazione era una fotografia
che si proiettava con gli occhi della mia mente. 
Nessuna sfocata. Tutte a definizione ottimale. Un capolavoro assoluto di
comunicazione.
4 giugno 2013. Era un martedì. Il giorno dell’intervento. In sala operatoria,
pochi attimi prima di addormentarmi, mi ricordo che i medici dell’equipe del
dottor Delrio, tutti pronti e sorridenti, così mi dissero, invitandomi ad alzare
leggermente lo sguardo: «Nicola, ti presentiamo il nostro amico robot!». Al
risveglio, mi ritrovai attorniato dagli stessi sorrisi che mi avevano salutato
prima dell’avvincente viaggio. Sorridevo anch’io. Ero contento, mi sentivo
benissimo. Il giorno dopo mi spiegarono quello che il giorno prima, subito
dopo l’intervento, era stato spiegato minuziosamente ai miei familiari. Ero
stato operato con un “intervento chirurgico di RAR ultrabassa intersfinterica
robotica con prostatectomia radicale robotica en-bloc”.
Per la prima volta, mi fu detto, l’“amico robot” aveva lavorato su due orga-
ni: un grande amico, un amico che mi ha salvato la vita arricchendola di
quel desiderio di viverla che forse mai avevo conosciuto prima. Da quel

giorno l’Istituto Pascale, di Napoli, è diventato la stella più luminosa del mio
universo di speranza. Follow-up: è questa l’essenza del mio sentirmi sicuro.
L’eccellenza del Pascale, di cui mi parlò il mio amico chirurgo, la tocco con
mano, la respiro in ogni attimo del percorso in cui sto camminando, con
quella gioia che soltanto chi la vive può capire.
Ne ho conosciuto tantissime di persone che, come me, sono orgogliose di
questa eccellenza che ti assiste, ti parla, ti sorride, ti consiglia, ti segue, ti
risponde, ti stringe la mano, ti informa sui grandissimi progressi della ricer-
ca che si materializzano al Pascale. Da ex malato di cancro, pur sapendo
benissimo di “stare sotto il cielo”, ho provato amarezza indescrivibile nel
leggere che un’eccellenza del Pascale ha scelto altri lidi per farsi curare. Io
non sono nessuno, non ho il diritto di commentare, rispetto chiunque inchi-
nandomi al suo cospetto, ma non sarei me stesso, non sarei quell’incrollabile
estimatore del Pascale, dove alloggiano tutte le mie certezze, se non dicessi
che mi sento quasi tradito.
Da ex malato di cancro (che vive comunque sempre “sotto il cielo”) a cui il
“robot” del Pascale ha salvato la vita, resto esterrefatto alla notizia che
anche i “robot” hanno una loro hit parade… geografica. E se proprio è così,
be’… non mi ci vuole molto per esprimere la mia preferenza. Io mi curo al
Sud. Posso ben dirlo alla luce della mia grandissima (sì, esattamente gran-
dissima!) esperienza di malato di cancro. Anzi, voglio essere ancora più pre-
ciso. Io mi curo al Pascale!

Nicola Ciaramella
Tratto da #NurseTimes - Giornale di informazione Infermieristica 

17 febbraio del 2018

Un grazie al Pascale
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In memoria di...

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

RICORDIAMOLI INSIEME
L’Ordine dei medici chirurghi  e
odontoiatri della provincia di Napoli
partecipa commosso al dolore delle
famiglie per la scomparsa dei colleghi*:

Maria  Anacleria
Giovanni  Avvento
Filomena Basilica
Umberto  Bellissimo
Francesco  Borga
Salvatore  Brognoli
Luciano  Bruzzese
Grazia Caccavale
Massimo Cafiero
Armando Caiazzo
Mario  Caputo
Maria Stella  Carlomagno
Giovanni  Cione
Antonio Costagliola

Vincenzo Cuccaro
Antonio D'Ambrosio
Fiammetta De Meo
Francesco De Nicolo
Gaetano Di Costanzo
Mario Di Giovanni
Vincenzo Di Meo

Vittorio Bruno Ercolano
Giovanni Esposito
Vincenzo Esposito
Alessandro Ferrara
Raffaele  Finelli
Vincenzo  Fruttaldo
Mario  Galgano
Ciro  Gallo
Antonio Gargiulo
Maurizio Giudicepietro
Giovanni  Giugliano
Vincenzo Guerrera
Giuseppe Iannotti
Aldo  Imperatore
Stanislao Lombardo

Antonia Lupoli
Domenico Marrazzo
Rosa Messina
Pia Moccia
Guido Molea
Antonio Natale
Gianfranco Natale
Giovanni Nigro
Rita Nocerino Fico
Rosa Palomba
Domenico Pane
Luigi Papadia
Gianpaolo  Parrilli
Ludovico Pastena
Mario Piccolo
Antonio Possemato
Guglielmo Rasca
Alfredo Revenaz
Aldo Rinaldi
Ciro Ruggiero
Luigi Russo
Pasquale Russo
Roberto Santacroce

Pasquale Vittorio Santoro
Aniello Serrato
Mario Stammelluti
Pietro Taglialatela
Cuono Tanzillo
Enrico Tomasello
Maurizio Tortora
Antonio Troiano
Mario Tursi
Giovanni Varelli
Pierino Vitale
Nicola Vitiello
Domenico Vollono

Odontoiatri

Maurizio Busciolano
Luigi Falco
Luca  Montella

*dal Consiglio del 2 agosto 2017 al
Consiglio del 28 febbraio del 2018
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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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