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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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FIRMA DIGITALE 
ECCO LE CONVENZIONI 
MESSE A DISPOSIZIONE
DEI MEDICI:
CONSULTA IL SITO DELL’ORDINE 

- Per maggiori notizie e per attivare la richiesta 

della firma digitale desiderata consultare 

la home page del sito dell’Ordine 

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

figitale.php

e scegliere il gestore (aruba.it o postecom)

- Le due convenzioni che l’Ordine dei medici chirurghi 

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

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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M
edici in trincea, allarme sicurezza negli ospedali: botte, violenze e aggressioni ai camici
bianchi per un’attesa troppo lunga, una fila violata o un referto che tarda ad arrivare. Pugni
e percosse ai danni degli operatori della salute anche solo per trovarsi nel posto sbagliato

in un momento sbagliato. Nelle settimane scorse ho incontrato a Roma i presidenti di tutti gli altri
Ordini provinciali su convocazione di Filippo Anelli, nostro presidente della Federazione nazionale
di categoria. Sotto la lente l’escalation di violenze che si registrano non solo in Campania. Questo
Ordine, dopo aver condotto campagne di sensibilizzazione insieme all’Ordine di Bari, anche con
immagini e slogan molto forti, dopo aver fatto leva, negli anni scorsi, sul messaggio delle simboli-
che pettorine antiproiettile indossate dai medici nei pronto soccorso, intende ora lavorare sul piano
nazionale e legislativo. 
Il problema delle aggressioni è grave ed esiste anche in altre regioni. I numeri parlano chiaro: la
scia di violenze cresce a ritmo esponenziale di anno in anno. A Napoli si contano già 44 aggressio-
ni dall’inizio dell’anno che aumentano ancora considerando la provincia. La Fiaso, la Federazione
nazionale di Asl e ospedali, stima che siano stati oltre tremila i casi di aggressione nell’ultimo anno,
solo 1.200 denunciati all’Inail, 150 nel Lazio. La Campania e Napoli in particolare, non è da meno. 
Nella nostra città assistiamo a una numerosità, complessità e pericolosità non più sostenibili. 
Prima che accada qualcosa di irreparabile è necessario un intervento anche legislativo che tuteli gli
operatori sanitari, in tutta Italia. Non è un caso che in queste settimane nel Lazio, l’assessore regio-
nale alla Sanità, abbia incontrato il prefetto per chiedere il ripristino dei posti di polizia in tutti i pron-
to soccorso. Tuttavia ritengo che questo fenomeno, che è di ordine pubblico, sia anche figlio di un
imbarbarimento della convivenza civile nel nostro paese e dunque non possa essere affrontato so-
lo con le armi della repressione. Nè credo possa bastare l’installazione di telecamere a bordo dei
mezzi del 118 e nei pronto soccorso degli ospedali della Asl, come deciso dal direttore generale di
Napoli Mario Forlenza. Certo, può esserci un elemento di deterrenza, così come possono essere
molto utili i corsi di formazione per il personale fatti partire a Napoli 2 nord per addetrare i colleghi a
prevenire l’escalation di tensione che sfocia in violenza. Corsi per disinnescare una spirale che ci
vede sempre e comunque soccombere. Imparare a sottrarsi è utile. Ma sono tutti palliativi che solo
con la attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al medico, possono tramutarsi in uno scudo
vero ed efficace. Noi, come Ordine partenopeo, l'allarme lo abbiamo lanciato prima di altri, anche
esponendoci in prima persona e anche attraverso provocazioni che hanno generato polemiche
che avremmo volentieri evitato. 
Provocazioni che qualcuno ha legittimamente, per il suo ruolo diverso dal mio, ritenuto eccessive
ma che hanno avuto il merito di tenere accesi i riflettori su un fenomeno che rischiava (e rischia), di
cadere nel dimenticatoio nonostante la sua drammaticità per una categoria perennemente in prima
linea che continua ad essere vessata, umiliata e addirittura picchiata mentre esegue con coscienza
ed abnegazione il proprio lavoro al servizio della collettività. L'incontro, a Roma, tra i presidenti di
tutti gli Ordini è servito anche a questo: vogliamo unire le voci per alzare le voci e aspettiamo che
con il nuovo governo si possa avere un’interlocuzione per fare leggi di urgenza a tutela dei medici
e operatori sanitari in prima linea e dei cittadini che essi curano. •••

Medici in prima linea
Basta violenza, ora le leggi

Bollettino OMCeO Napoli - Maggio-Giugno 20184 EDITORIALE

Silvestro Scotti
PRESIDENTE 
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Corte costituzionale
Legge regionale, alt a 4 commi 

Assistenza e governo della Salute, Ambiente e tutela delle acque, Piano di
rientro e legislazione concorrente tra Stato e Regioni: la Corte
costituzionale con la sentenza n. 117 del primo giugno boccia il cuore

della legge regionale campana n. 10 approvata lo scorso anno. Si tratta del
collegato al Bilancio licenziato il 31 marzo 2017. A capitolare sotto la scure
della Consulta quattro commi  (10, 1, 8 e 30) della norma.

Il policlinico di Caserta. Partiamo dal comma 10: stabilisce che in attesa del
via al Policlinico di Caserta (dove troverà sede quello del centro storico
dell’Università Vanvitelli) i Lea (Livelli di assistenza) possano contare sui
400 posti letto programmati da gestire in convenzione tra Asl e Ateneo. Un
po’ quello che avviene da decenni al Monaldi ovvero al Ruggi con la facoltà
di Medicina di Salerno. Come mai la Consulta dice no? Perché ci sarebbe un
incremento dei Lea in Provincia di Caserta in violazione dei rigidi binari
fissati dal Piano di rientro. “Un paradosso – commenta Lello Topo, ex
consigliere regionale e neoparlamentare del Pd – visto che proprio sui Lea
la Campania è in ritardo e deve recuperare”. Ma la Consulta obietta anche la
mancanza di copertura economica (in violazione dell'articolo 81 della Carta
sul pareggio di bilancio) e la prevaricazione degli organi regionali su quelli
commissariali.

La tutela delle acque. Ma passiamo agli altri punti bocciati dalla Consulta. Il
comma 30 riguarda la tutela delle acque superficiali e sotterranee esistenti
sul territorio regionale, destinate al consumo umano. La norma vieta
attività di ricerca, estrazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi. In
pratica tira il freno a progetti di utilizzo di combustibili fossili nell’ambito

del Distretto idrografico
dell'Appenino
meridionale. Uno stop
che inciderebbe nelle
materie «produzione,
trasporto e
distribuzione nazionale
dell'energia» e
«governo del territorio»
di competenza
concorrente e dunque
statale. Vedremo se
l’assemblea legislativa campana troverà sul merito, un possibile accodo col
nuovo governo.

Posti letto e privati accreditati. C’è poi il comma 4 secondo cui il fabbisogno
di posti letto della rete ospedaliera, in caso di sussistenza di ulteriore
fabbisogno non destinato alle strutture pubbliche, andrebbe soddisfatto
prioritariamente tramite strutture private provvisoriamente accreditate, poi
da quelle autorizzate già in esercizio e infine da quelle di nuova
realizzazione. Una griglia che rimanda alla legge di riforma che nel 1992 ha
aziendalizzato la Sanità. Ma qui inapplicabile perché viola le prerogative di
programmazione del commissario e perché potrebbe non avere copertura
economica. In pratica le stesse obiezioni opposte ai punti precedenti.

Gli accorpamenti dei laboratori. Infine c’è la bocciatura, da parte della
Consulta, del comma 8 della legge regionale che rimanda alla proroga,
concessa dall’organo legislativo campano (e di recente ratificata anche dal
commissario ad acta) al programma di riordino e accorpamento della rete
dei piccoli laboratori di analisi, quelli collocati sotto soglia minima di
efficienza di 200 mila prestazioni annue. •••

Protocollo d’intesa

LL’11 giugno scorso, presso la Sede dell'Or-
dine dei medici-chirurghi e degli odontoia-
tri di Napoli e Provincia il presidente Silve-

stro Scotti, ed il presidente dell'Ordine dei
Commercialisti e degli esperti contabili di Na-
poli, Vincenzo Moretta, hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa, avente ad oggetto l'Istituto
giuridico, di origine anglosassone, denominato
“Trust” (direttamente applicabile nel nostro
Paese in virtù della legge n. 364 del 1989, di
ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio
1984), in materia di cosiddetta "segregazione",
ovvero tutela del patrimonio, mediante la co-
stituzione di uno specifico vincolo di destina-
zione. 
Con il protocollo d'Intesa, le parti intendono
porre in essere una collaborazione istituziona-
le, al fine di approfondire e diffondere la cono-
scenza dell’Istituto del Trust e di altri istituti di
pianificazione e protezione di tutti i beni che

compongono il patrimo-
nio della famiglia in ge-
nere anche di quella non
tradizionale. L'attività d'informazione avverrà,
in forma gratuita, a favore degli iscritti all'OM-
CeO, ad opera di esperti, facenti capo alla Com-
missione di studio "Trust e tutela del patrimo-
nio familiare" istituita presso il menzionato
Odcec di Napoli. 
Pertanto, presso la sede dell'Ordine (Via Rivie-
ra di Chiaia, 9\c), a partire dal mese di Settem-
bre, verranno organizzati incontri mensili, con
la partecipazione di gruppi di 20\25 iscritti, e-
ventualmente anche con l'assistenza di profes-
sionisti di propria fiducia e previa prenotazio-
ne. 
L'iniziativa sarà adeguatamente divulgata (me-
diante mail e altre modalità idonee), accompa-
gnandola con brevi e semplici note esplicative,
unitamente a notizie più dettagliate sulle date

possibili e sulle modalità di prenotazione. 
In occasione della firma dell’intesa avvenuta
presso la sede dell'Ordine, oltre al presidente,
Scotti (assistito dal direttore dell’Ordine Fausto
Piccolo e dal coordinatore della Commissione
sulla responsabilità professionale, Antonio De
Falco (Consigliere dell'Ordine), era presente u-
na nutrita delegazione dell'Odcec, composta,
oltre che dal presidente (come ricordato Vin-
cenzo Moretta), anche da Daniela Gravino (con
funzioni di Segretario della Commissione di
studio Trust e tutela del patrimonio familiare),
e i legali Paolo Varriale, Giuseppe Graziadei
(componenti della medesima Commissione),
Salvatore Tramontano (consigliere delegato
dell'Odcec) e Carmine Barbato (Commerciali-
sta). •••

Protezione 
del patrimonio
arriva il Trust
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Aggressioni al personale medico, agli infermieri
e agli autisti del 118, come anche ai camici bian-
chi in ambulatori, guardie mediche e pronto soc-
corso. A metterli in fila c’è da rabbrividire. 
I casi registrati dall’inizio dell’anno sono 44 con-
tro i 17 contati in tutto il 2017. A fornire l’elenco
dettagliato delle aggressioni è la pagina Face-
book “Nessuno tocchi Ippocrate” gestita dai me-
dici Manuel Ruggiero e Natale De Falco.  

• 27 gennaio 2018- postazione Capri
Luogo aggressione: domicilio del paziente (non
riferito) Motivo aggressione VERBALE: presunto
tempo perso nell’effettuare la visita. Danni subiti:
morali e violazione privacy (il paziente ha filma-
to l’equipaggio con il cellulare).
• 1 febbraio 2018 – postazioni S. Paolo e Pianura
Luogo aggressione: via Padula. Motivo aggressio-
ne VERBALE: presunto ritardo arrivo ambulanza
su incidente stradale (5 minuti sul posto). Danni
subiti: morali con offese e minacce
• 7 febbraio 2018 – postazione Aereoporto
Luogo aggressione: via Nazionale. Motivo aggres-
sione: atti vandalici scaturiti da presunto ritardo
ambulanza. Danni subiti: specchietto retrovisore
lato guida in frantumi. 
• 8 febbraio 2018 – OSS del San Giovanni Bosco
Luogo aggressione: p.S. San Giovanni Bosco. Moti-
vo aggressione: presuntoritardo nella consegna
di un accertamento diagnostico. Danni subiti:
contusioni dovute a schiaffi e pugni subiti dal-

l’aggressore. 
• 9 febbraio 2018 – Infermiera Santobono
Luogo aggressione: P.S. Ospedale Santobono. Mo-
tivo aggressione: attesa in P.S. Danni subiti: in-
fermiera riporta trauma contusivo arto superiore
e minacce verbali.
• 14 febbraio 2018 – Postazione Pianura
Motivo aggressione: atti vandalici su ambulanza
in sosta in postazione (fastidio nel parcheggio?)
Luogo aggressione: via G De Grassi. Danni subiti:
ambulanza lievemente danneggiata ed imbratta-
ta con ortaggi. 
• 14 febbraio 2018 – Postazione Ponticelli – Inci-
dente stradale. Luogo aggressione: Corso Sirena
Motivo aggressione: presunto ritardo arrivo am-
bulanza (5 minuti sul posto). Danni subiti: autista
insultato e aggredito fisicamente dagli astanti
• 16 febbraio 2018 – Postazione Chiatamone –
Constatazione di decesso (probabile codice 4)
Luogo aggressione: Salita Sant’Antonio ai Monti. 
Motivo aggressione: non chiaro. Danni subiti: il
medico riceve un pugno in pieno volto.
• 22 febbraio 2018 – Postazione Ascalesi
Luogo aggressione; P.S. Cardarelli. Motivo aggres-
sione: decesso del paziente. Danni subiti: Autista
preso a calci e pugni fuori il RED Point del Carda-
relli.
• 22 febbraio 2018 – PPI San Gennaro
Luogo aggressione: Via San Gennaro dei Poveri
Motivo aggressione: un utente giunge all’interno
del PPI e pretende che i sanitari si dirigano su un

intervento poco distante. Danni subiti: infermiere
PPI riceve schiaffo e gli vengono rotti gli occhiali
da vista.
• 22 febbraio 2018 – Postazione San Gennaro
Luogo aggressione: Via San Gennaro dei Poveri
Motivo aggressione: su intervento precedente
giunge anche la postazione 118 del San Gennaro
Danni subiti: morali (offese)
• 11 marzo 2018 – Postazione San Paolo
Luogo aggressione: Via Bakunin. Motivo aggres-
sione: il parente della paziente pretendeva che
l’infermiere cambiasse il pannolino alla paziente.
Danni Subiti: morali con offese e per poco fisici
(l’autista si è frapposto tra medico e parente).
• 14 marzo 2018 – Villa dei Fiori Acerra
Luogo Aggressione: Villa dei Fiori. Motivo aggres-
sione: attesa nel rispetto dei codici di triage
Danni subiti: infermiere aggredito, varie contu-
sioni riportate. 
• 16 marzo 2018 – Villa dei Fiori Acerra
Luogo aggressione: Villa dei fiori. Motivo aggres-
sione: attesa nel rispetto dei codico di triage.
Danni subiti: operatore sanitario con frattura set-
to nasale. 
• 19 marzo 2018 – Postazione Aereoporto. Luo-
go aggressione: via Janfolla. Motivo aggressione:
presunto ritardo ambulanza. Danni subiti: ambu-
lanza parzialmente danneggiata con pugni e calci
• 31 marzo 2018 – Postazione Crispi. Luogo ag-
gressione: piazza Carità. Motivo aggressione: pa-
ziente in stato di ebrezza alcolica. Danni subiti:
morali con sputi e offese.
• 4 aprile 2018 – Postazione Incurabili. Luogo
aggressione: via Tribunali. Motivo aggressione:
fastidio provocato dalla sirena, una Baby gang
attacca l’ambulanza.  Danni subiti: calci e pugni
al mezzo di soccorso. 
• 8 aprile 2018 – Ospedale Pellegrini
Luogo aggressione: P.s. del Pellegrini. Motivo ag-
gressione: extracomunitario sotto uso di sostanze
stupefacenti. Danni subiti: schiaffi e pugni al per-
sonale infermieristico del nosocomio.
• 12 Aprile 2018 – Postazione Aereoporto
Luogo aggressione: Secondigliano. Motivo ag-
gressione: morte del paziente, i parenti impedi-
scono manovre salvavita. Danni subiti: equipag-
gio spintonato per le scale, contusioni.
• 14 aprile 2018 – Postazione Ponticelli e Loreto
Luogo aggressione: piazza 7 novembre. Motivo
aggressione: presunto  ritardo ambulanza (5 mi-
nuti). Danni subiti: Medico malmenato con schiaf-
fi e pugni.
• 15 aprile 2018 – Postazione Ponticelli
Luogo aggressione: via de Franchis. Motivo ag-
gressione: incomprensioni telefoniche con centra-
le operativa. Danni subiti: calci e pugni ambulan-
za ed offese al personale. 
• 19 Aprile 2018 – Postazione Piazza Garibaldi
Luogo aggressione: Forcella. Motivo aggressione:
precedenza stradale, utente con scooter non da
precedenza ad ambulanza. Danni subiti: l’utente
scaglia un sampietrino sul vetro del mezzo di

Bollettino OMCeO Napoli - Maggio-Giugno 20186 Primo Piano

Dalla pagina su facebook della associazione “Nessuno tocchi Ippo-

crate” l’impressionante elenco delle violenze ai danni di operatori

sanitari, medici, infermieri e autisti del 118 e in pronto soccorso

Aggressioni, 2018 nero
In 6 mesi 44 episodi 
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soccorso e lo manda in frantumi.
• 23 aprile 2018 – Postazione San Paolo
Luogo aggressione: via Leopardi. Motivo aggres-
sione: il paziente voleva attendere la polizia per
questioni assicurative, l’equipaggio lo invitava a
salire sul mezzo di soccorso per il trasporto in o-
spedale. Danni subiti: morali con offese e per
poco danni fisici, l’autista se infrapposto tra ag-
gressore e medico. 
• 25 aprile 2018 – Pronto Soccorso San Paolo
Luogo aggressione : P.S. Del San Paolo. Motivo
Aggressione: ritardo consegna accertamenti.
Danni subiti: pugno in faccia al medico di P.S.
• 26 aprile 2018 – medico Mmg
Luogo Aggressione: Sanità. Motivo aggressione:
Lite tra madre e figlio psichiatrico, il medico cer-
ca di sedare la lite ma ha la peggio. Danni subiti:
ferita da taglio al mento (coltello) medicata con
punti di sutura e frattura della scapola.
• 27 aprile 2018 – infermieri S. G. Bosco 
Luogo aggressione: S. G. Bosco. Motivo aggres-
sione: presunto ritardo consegna accertamenti. 
Danni subiti: infermieri aggrediti con pugni e
schiaffi. 
• 3 maggio 2018 – ambulanze in sosta S. Paolo
Luogo aggressione: Ospedale San Paolo. Motivo
aggressione: persona entra nel parcheggio del Ps
e pretende una ambulanza da quelle parcheggia-
te (per blocco dei presidi-quindi non operative)
per un soccorso a persona a Pianura. Danni Subi-
ti: offese e violazione della privacy con foto e
filmati.
• 11 maggio 2018 – Postazione Incurabili 
Luogo aggressione: piazza Municipio (bar). Moti-
vo Aggressione: rifiuto da parte di un utente di
ricevere cure. Danni subiti: calci e pugni al per-
sonale della ambulanza, e calci alla volante della
polizia.
• 12 Maggio Postazione Incurabili 
Luogo aggressione: Piazza Dante. Motivo aggres-
sione: astante che per la presunta lunga attesa
offende il personale della ambulanza e li minac-
cia di ripercussioni camorristiche. Danni subito:
morali
• 13 maggio 2018 – Postazione Crispi
Luogo aggressione: caserma Corso Vittorio Ema-
nuele. Motivo aggressione: sfogo della persona
in fermo. Danni subiti: pugno sul vetro dell’am-
bulanza, vetro in frantumi.
• 13 maggio 2018 – Postazione Scampia
Luogo aggressione: via Carratore Scampia. Moti-
vo aggressione: paziente pscichiatrico offende e
sequestra il personale 118 all’interno del suo
appartamento. Danni subiti: Morali
• 17 maggio 2018 – Postazione Loreto Mare
Luogo aggressione: P.S. del Cardarelli. Motivo ag-
gressione: a detta del figlio della signora, perdi-
ta di tempo nel rilevare i paramentri vitali. Dan-
ni subiti: morali.
• 18 maggio 2018 – C. operativa e Postazione
Piazza del Gesù. Luogo aggressione: Rua Catala-

na. Motivo aggressione: ospedale di destinazio-
ne non gradito. Danni subiti: ambulanza dirotta-
ta a calci e pugni.
• 20 maggio 2018 postazione San Paolo 

Luogo aggressione: Nisida. Motivo aggressione:
non pervenuto. Danni subiti: autista strattonato
e danni al mezzo di soccorso.
• 21 maggio 2018 – Ospedale San Gennaro 
Luogo aggressione: reparto Dermatologia. Moti-
vo aggressione: lite tra due utenti, l’infermiere
aggredito si frappone tra i due ed ha la peggio.
Contuso con il casco. Danni subiti: Infermiere con
trauma facciale e amnesia retrograda. 
• 23 maggio 2018 – Ospedale Loreto Mare
Luogo aggressione: Reparto Chirurgia D’Urgenza.
Motivo aggressione: non pervenuto. Danni subiti:
Infermiere schiaffeggiato, prognosi 15 giorni.
• 27 Maggio 2018- quartieri Spagnoli- Ospedale
Pellegrini. Luogo aggressione: Quartieri Spagno-
li – Ospedale Pellegrini. Motivo aggressione:
concitazione e gravità incidente. Danni subiti:
sequestro di persona, danni ambulanza, interru-
zione pubblico servizio, furto di mezzo di soc-
corso.
• 28 Maggio 2018- InfermiereCardarelli 
Luogo aggressione: Ospedale Cardarelli, reparto
Chirurgia 1. Motivo aggressione: termine orario
di visite. Danni subiti: infermiere preso a schiaffi
e pugni e calcio ai genitali. 
• 29 Maggio 2018 – infermiere 118 aggredito
Luogo aggressione: Via Santa Maria a Cubito.
Motivo aggressione: ospedale di destinazione
non gradito da un’astante. Danni subiti: testata
in pieno volto FLC medicata con 7 punti di sutu-
ra. 
• 31 Maggio 2018 – Infermiere Cardarelli
Luogo aggressione: Reparto Chirurgia Plastica-
AORN Cardarelli. Motivo aggressione: litigio tra
Medico e paziente, infermiere prende difese del
medico. Danni subiti: infermiere schiaffeggiato
• 5 giugno 2018 – Medico Cardarelli
Luogo aggressione: Cardarelli. Motivo aggressio-
ne: il paziente voleva più accertamenti diagno-
stici (Danni subiti: medico colpito al volto, 15
giorni di prognosi) N. B. Il paziente fornisce in
denuncia versione diametralmente opposta e di-
ce di essere stato aggredito per aver chiesto ge-
neralità del medico). 
• 5 giugno 2018 – Medico Famiglia e Paziente
Luogo aggressione: studio privato Quartieri Spa-
gnoli. Motivo aggressione: esenzione e prescri-
zione farmaci. Danni subiti: medico e paziente in
attesa Aggrediti verbalmente e fisicamente.
• 7 giugno 2018 – Postazione Scampia
Aggresione verbale. Luogo aggressione: Pronto
soccorso S.G.Bosco. Motivo aggressione: attesa
ambulanza. Danni subiti: morali con molta paura.
• 13 giugno 2018 – Postazione Loreto Mare
Ambulanza sequestrata. Motivo aggressione:
presunto ritardo nei soccorsi. Danni subiti: Mora-
li con molta paura per autista ed infermiera.•••
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Vaccini: a fine aprile è stata oltre-
passata l’ultima boa fissata dal
ministero della Salute del gover-

no uscente per mettersi in regola o
prenotare la profilassi. Conclusa que-
sta fase è stato compito dei dirigenti
scolastici trasmettere alle Asl la docu-
mentazione fornita da genitori, tutori o
affidatari per identificare i nominati-
vi di chi non ha adempiuto alla
norma. 
In base alla legge sulla obbligatorietà
per chi è risultato sprovvisto di copertura vacci-
nale, esistono due binari: per i bambini che fre-
quentavano le scuole dell’infanzia (0-6 anni) già
dal 10 marzo scorso era scattato il semaforo rosso
per l’accesso a scuola. In alcuni casi i genitori hanno
ritirato anzitempo dalle
attività i pochissimi bam-
bini non vaccinati per
adempiere con calma agli
obblighi rimandando l’i-
scrizione al prossimo anno
ovvero provveduto in
pochi giorni con la riam-
missione a scuola. 

Le scuole
Diverso il discorso per i
ragazzi che frequentavano
la scuola dell’obbligo (7-
16 anni) che, se non vacci-
nati, in base all’attuale
legge sono passibili di san-
zioni (da 100 a 500 euro). 
Queste però sono state
comminate solo in pochissimi casi anche perché
l’iter amministrativo presso i ministeri competen-
ti non è stato definito con previsione e spetterà al
nuovo governo e al nuovo ministro della Salute
delineare eventuali correttivi.  

I numeri in Campania
Ma veniamo ai numeri: in Campania
i bambini in età pediatrica di 24 mesi
(nati nel 2015), vaccinati al 31 marzo
scorso con la esavalente (antipolio,

difterite, tetano, pertosse, epatite B ed
hemophilus influenza B) sono risultati in

totale, su scala regionale, il 95,39%. 
Un dato che supera la media nazio-
nale del 94,54% guadagnando più di 5
punti percentuali rispetto al 2016 e

soprattutto superando l’asticella del 95% racco-
mandata dall’Organizzazione mondiale della Sanità.
Numeri più bassi per la tetravalente (Morbillo, Paro-
tite, Rosolia) cui si è aggiunta, per i soli nati nel
2017, la Varicella. Questi sono a quota 92,03%. Ma

anche in questo caso va
meglio della media nazio-
nale (91,7%). 
Analizzando i dati disarti-
colati Asl per Asl e per que-
sta fascia di età, per l’esa-
valente ad Avellino si rag-
giunge il 99,3%, a Bene-
vento il 96,4%, a Caserta il
95%, a Napoli 3 Sud il
94,3%, a Salerno il 97,6%
con un ritardo ancora più
marcato per Napoli (ferma
all’87%) e Napoli 2 Nord
(89,9%). Tuttavia in queste
Asl, con la corsa alle vac-
cinazioni scattata a partire
da fine febbraio (in vista
della scadenza del 10

marzo) si sono guadagnati circa 3 punti percen-
tuali portando al 90% la copertura per Napoli città
e al  93% circa la zona nord. Anche per la tetrava-
lente il primato spetta ad Avellino (96,7%), segui-
ta da Benevento (95,6%) e Salerno (95,5%), poi

Napoli 3 sud (92,4%) , Caserta (90,2%), infìne Napo-
li centro (97%) e Napoli 2 nord (89,9%).
“In totale i piccoli da 0 a 6 anni che non risultano in
regola – avverte Maria Triassi, direttore del dipar-
timento di sanità pubblica dell’Università federi-
co II e responsabile dell’Osservatorio regionale
sulle vaccinazioni - non superano il 5 per cento di
media regionale. Di questi oltre la metà hanno ade-
rito alla proposta della Asl di prenotare in tempi
brevi le dosi di vaccino. In molti casi per la man-
canza dei richiami, dimenticati o non somministrati
per motivi contingenti per cui ha funzionato abba-
stanza bene il recupero vaccinale come è espe-
rienza comune anche in altre regioni come il Vene-
to, che pur in assenza di obbligatorietà hanno otte-
nuto ottimi risultati solo puntando al rapporto tra
pediatri, medici e assistiti.  Se si considera che i
bambini da 0 a 6 anni (nati in Campania dal 2011
al 2015), sono in totale 266 mila (circa 54 mila
per anno), si arriva al massimo a circa 2500 non in
regola di cui una parte giustificata per varie ragio-
ni. Percentuali che comunque rispettano l’immu-
nità di gregge”.

Il recupero vaccinale 
I numeri delle inadempienze crescono per quelli
che frequentano la scuola dell’obbligo: su 820 mila
studenti nati dal 2001 al 2015 la copertura per-
centuale varia di anno in anno ma oscilla tra il 74
e l’85% con una media dell’80% al febbraio scorso
ma che in due mesi ha raggiunto il 90% grazie alla
obbligatorietà. La stima è di circa 80 mila alunni che
non sono ancora vaccinati ma oltre la metà lo farà
da qui al prossimo anno. Un trend in continua cre-
scita che si preveda possa raggiungere già dal 2019
la quota del 95% prevista come obiettivo naziona-
le.“Un aumento significativo - aggiunge Triassi - e
che sia mantenuta o meno la obbligatorietà biso-
gnerebbe puntare ad un potenziamento soprattut-
to dei servizi distrettuali. Riallineare il Paese al
valore soglia indicato dall’Oms significa limitare la
circolazione di virus e batteri nella collettività e
ottenere, oltre alla protezione dei singoli soggetti
vaccinati, anche la cosiddetta immunità di gregge,
unico ombrello protettivo per coloro che per moti-
vi di salute non possono sottoporsi alla vaccina-
zione. 

RE. BO.

In Campania i bambini 
in età pediatrica di 24
mesi (nati nel 2015), 
vaccinati al 31 marzo

scorso con la esavalente
sono risultati in totale, su
scala regionale, il 95,39% 

Un dato che supera 
la media nazionale 

del 94,54% 

Vaccinazioni. 1

Maria Triassi

Un anno di lavoro intenso:
Campania oltre la media del Paese
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Vaccinazioni. 2

La profilassi di 90 anni fa: un grazie al dottor Ciro Scalingi

Ecco una meravigliosa
immagine in cui un’in-
tera scolaresca attende

di essere vaccinata; eviden-
temente, a quel tempo, era il
1928, si dava maggiore cre-
dito alle persone, per così
dire, «rappresentative» della
società di un secolo fa: la
maestra, il direttore della
scuola, il medico. Questa
testimonianza della storia
dovrebbe trasmettere a tutti
un grande insegnamento:
oggi è fondamentale fare perno sulla medicina basata su prove di efficacia (Ebm) mentre accade troppo spes-
so che scelte non ragionevoli, emotive, vengano contrabbandate per dogmi, senza alcuna possibilità di un con-
fronto che parta dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale.  La seguente frase di Plotkin
meglio di ogni altro commento focalizza il ruolo delle vaccinazioni: “... con l’eccezione dell’acqua potabile, nes-
sun’altra modalità, neppure gli antibiotici, hanno avuto un maggior effetto sulla riduzione della mortalità e
sulla crescita della popolazione...” 
Un grazie al dottor Ciro Scalingi. 

Vaccinazioni. 3

Il neoministro: vaccinazioni presidio 
fondamentale di prevenzione 

Non ho capito perché mi abbiano appioppato la definizione di ministro anti vaccini. Noi nel Movimen-
to 5 Stelle non abbiamo mai detto nulla contro i vaccini, tutt’altro, sono un presidio fondamentale di
prevenzione primaria e tale rimarrà nella nostra politica”. Lo ha detto Giulia Grillo, neoministro della

Salute, ai microfoni di Radio 1’. “Possono essere diversi gli approcci e le modalità con cui si propone alla popo-
lazione questo importante strumento di prevenzione ma siamo assolutamente a favore dell’uso delle vac-
cinazioni. Qualunque titolo di giornale che abbia riportato il contrario ha detto il falso”, ha aggiunto.

Vaccinazioni 4.

Segnalazioni reazioni avverse:  un corso ad hoc a Napoli

L’8 giugno scorso è stato inaugurato a Napoli il corso “L’importanza della segnalazione delle reazioni avver-
se successive alla somministrazione dei vaccini”, organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, diretto da Maria Triassi,

e finanziato dal settore farmaceutico della Regione Campania (responsabile Ugo Trama). In totale, saranno
sei gli appuntamenti previsti per il corso, che si terrà da giugno a novembre. «Da oltre un secolo - dice
Triassi, responsabile del progetto e a capo del Comitato Scientifico - i vaccini costituiscono la pietra miliare
nella prevenzione della morbilità e mortalità di numerose malattie infettive. Tuttavia, nonostante sia stato
raggiunto l’obiettivo dell’eradicazione di alcune patologie, negli ultimi anni, anche nel nostro paese, si stan-
no avvertendo gli effetti di un crescente e scellerato attacco contro le vaccinazioni, finalizzato a screditare
questo importante strumento di prevenzione primaria a difesa di tutta la collettività. Al fine di contrastare
tale fenomeno, vi è l’esigenza di mettere in atto specifici eventi formativi come il corso sull’importanza
della segnalazione delle reazioni avverse successive alla somministrazione dei vaccini, che si rivolge pre-
valentemente ai professionisti operanti a vari livelli in ambito vaccinale».
«Una corretta informazione - conclude il docente - è necessaria per dar modo alla popolazione di aderire con-
sapevolmente alla pratica vaccinale». Il primo appuntamento coinvolgerà 60 operatori di Centri Vaccinali della
Regione Campania che affronteranno, con esperti del settore, il tema delle implicazioni medico-legali».

Il ministero della Salute

Grillo incontra le Regioni

Un Servizio sanitario
nazionale robusto
e civile, che

combatta le
diseguaglianze tra le
diverse aree del
Paese, che non neghi i
diritti costituzionalmente
tutelati dei cittadini, è
un segno
irrinunciabile di civiltà
e di crescita sociale. Questo è l’impegno che mi assumo
come ministro e questo chiedo alle Regioni e alle Province
autonome, per affrontare con atti concreti e con un
costante sforzo comune tutte le esigenze e i numerosi
problemi che la Sanità pubblica e i cittadini hanno
davanti”. Con queste parole il ministro della Salute Giulia
Grillo ha concluso il suo intervento all’incontro del 20
giugno  con la Commissione Salute della Conferenza delle
Regioni, primo momento di confronto con tutti gli
assessori delle Regioni e delle Province autonome 
I temi sui quali maggiormente ci si è concentrati
interessano:
✔1) la determinazione del fabbisogno di medici
specialisti al fine di supplire a carenze di organico, vera e
annosa spina nel fianco dei vari sistemi sanitari regionali;
✔ 2) le liste d'attesa e il relativo piano nazionale. Da
troppi anni i cittadini aspettano un documento conforme
alla realtà della situazione, con risultati, organizzazione e
utilizzo degli strumenti di controllo e accesso rapido e
trasparente, ancora una volta differenti tra le diverse
aree del Paese;
✔3) governance della farmaceutica a partire dall'annosa
problematica del payback che si trascina da non pochi
anni e che mette seriamente a rischio la sostenibilità dei
conti di molte Regioni;
✔ 4) la partecipazione attiva di tutte le Regioni e
Province autonome al processo di cambiamento con
l'intento di lavorare di comune accordo al perseguimento
di un obiettivo comune: eliminare le diseguaglianze
nell'erogazione delle prestazioni.
“Il ministero della Salute non sarà commissariato dal Mef
- ha detto Giulia Grillo -. Il mio impegno è di aumentare il
Fondo sanitario nazionale per venire incontro alle
esigenze delle Regioni e ai bisogni degli assistiti. E di
farlo concretamente, senza con una mano prendere, e con
l’altra togliere, come è avvenuto nella passata Legislatura.
Ma senza erogazioni a pioggia, chiudendo realmente i
rubinetti delle inefficienze e arrestando la spesa
improduttiva e gli sprechi”. L'esito del confronto con tutti i
rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome
ha comportato l'individuazione di un metodo di lavoro
che ci porterà fin dai prossimi giorni ad approfondire le
quattro tematiche individuate.  Tra i punti rtoccati dal
ministro il nuovo Patto per la Salute, ormai scaduto,”sul
quale bisogna iniziare a lavorare, come hanno chiesto le
Regioni” e la sottrazione delle nomine alla sfera della
politica.  “Uno dei temi a cui teniamo particolarmente è
quello delle nomine politiche – ha dichiarato ai giornalisti
– il ministro Lorenzin aveva modificato la legge ma
rimane, a mio avviso, ancora un grande potere della
politica sulla sanità. Il problema, infatti, non è stato
risolto dall’albo dei direttori generali, addirittura
abbiamo visto che i numeri degli iscritti è inferiore alle
necessità. •••

Giulia Grillo
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Si è tenuto il 21 maggio scorso al teatro
Augusteo a Napoli la cerimonia del
Giuramento di Ippocrate edizione 2018

organizzato dall’Ordine dei medici ed
odontoiatri della provincia di Napoli per 490
medici chirurghi e per 70 odontoiatri.
Presenti sul palco oltre al Presidente Omceo
Silvestro Scotti, e la Presidente Cao Sandra
Frojo, il segretario dell’Ordine Luigi Sodano e il
tesoriere Gerraro Volpe, il Governatore della
Campania Vincenzo De Luca e la delegata del
sindaco di Napoli Roberta Gaeta. Presenti nel
parterre gli altri consiglieri dell’Ordine e i
componenti della Commissione albo
odontoiatri insieme alle massime autorità
militari e quelle delle due Università
partenopee Federico II e Vanvitelli.

Il saluto di Scotti e di Frojo

Ha aperto la giornata il saluto del Presidente
Scotti che con il suo discorso ha acceso gli
animi dei presenti facendo ben comprendere
che l’Omceo di Napoli è davvero la casa di tutti
in primis del cittadino-paziente a cui il medico
deve sempre riferirsi con animo pronto e
caritatevole. Ma è anche il principale presidio
a difesa della sacralità e integrità della
professione medica contro ogni forma di
violenza o di scarsa considerazione.
È’ seguito il saluto di Sandra Frojo presidente
Cao che ha invitato i giovani colleghi
odontoiatri a non lasciarsi trascinare dal mare
tempestoso che la professione odontoiatrica è
diventata ma a viverla sempre col “vento in
poppa” verso nuovi traguardi. 

Gli interventi  «Politici»

Infine gli interventi “politici”: dapprima quello
del Governatore della Campania De Luca che
augurando una prospera carriera ai giovani
medici ha ricordato loro il duro lavoro svolto
per risanare l’atavico debito sanitario che in
Campania si sta traducendo in una serie di
conquiste che da qui a qualche tempo
permetteranno ai medici di guardare con
ottimismo all’impiego nella sanità pubblica in
Campania.
L’Assessore Gaeta ha invece salutato i neo
laureati da parte del sindaco di Napoli Luigi de
Magistris augurando loro una splendida e
felice carriera. Sono seguiti poi sul palco a
portare i saluti le massime Autorità delle

Università partenopee Federico II e Vanvitelli, i
delegati dei Rettori ed i Presidi delle facoltà di
Medicina. infine il saluto dei presidenti dei
corsi di laurea in medicina e odontoiatria..
Molto applaudito l’accorato intervento del
consigliere del gruppo giovani Luigi Di Marino. 

La cerimonia

Nel nome di Ippocrate: 
all’Augusteo hanno giurato 
490 medici e 70 odontoiatri  

«A me - dice il governatore
Vincenzo De Luca - non 
commuovono quelli che fanno
ammuina sotto la Regione o
che pensano che il cambiamen-
to si faccia con l'ammuina 
Io mi commuovo davanti 
all'immagine di giovani studenti
che buttano il sangue sui libri 
per il loro futuro»
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ìBallabio gigante della scienza

Notevole l’intervento del direttore del Tigem
di Pozzuoli Andrea Ballabio, eccellenza
mondiale nel campo della ricerca che ha
effettivamente entusiasmato i presenti. La
cerimonia si è chiusa con i neolaureati che
hanno prestato il giuramento dopo che due
componenti delle commissioni giovani
dell’Omceo (Rosa Moio e Marco De Rosa)
hanno dato lettura intregrale del testo. 
Nonostante il tempo uggiosio e la massiccia
partecipoazione affettiva di parenti e amici la
manifestazione nel complesso è stata un
successo, merito sicuramente della
comprensione dei partecipanti ma anche del
consiglio dell’Ordine, della Commissione albo
odontoiatri, del direttore dell‘Ordine Fausto

Piccolo e di tutto il personale.
Va ricordato che all’ingresso del Teatro la
Commissione Giovani della Cao coordinata da
Rossella Santoro ha accolto i neolaureati in
odontoiatria in un desk dedicato
consegnando loro un invito alla
manifestazione alla manifestazione di
benvenuto con consegna di un timbro
personalizzato. Cerimonia che si poi tenuta il
mercoledi successivo presso la sede
dell’Ordine dei medici di Napoli dove sia la
commissione giovani che la commissione albo
odontoiatri tutta hanno accolto i giovani
colleghi illustrando le attività svolte e le
opportunità future sia formative che
professionali.

Francesco Saverio D’Ascoli
Componente commissione Cao Napoli
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Si è tenuto venerdì
18 maggio nella
sede dell'Ordine

dei Medici e degli
Odontoiatri di Napoli,
un incontro sulla Tec-
nica ortodontica degli
allineatori trasparen-
ti. Relatore lo specia-
lista Angelo Miraldi.
L'argomento da lui
trattato, come tutte le
tecniche Cat (Clear alli-
gner technique),
risponde all'esigenza
dei pazienti di non
mostrare "eccessiva-
mente" ovvero di celare, le apparecchiature orto-
dontiche.
Queste tecniche sono estremamente attuali per
coloro che utilizzano i flussi digitali continui. 
Miraldi ha tenuto a sottolineare che cardine di tutte
le tecniche rimane la diagnosi e che l’esecuzione
degli spostamenti tramite gli allineatori preveda
come minimo uno studio di un'ora e mezza, affer-
mando,
per la sua esperienza di oltre 16 anni in questa
tecnica, che raramente al primo clincheck (video
dei 
movimenti richiesti dal professionista, che il tecnico
rinvia per poter avere l'assenso all' esecuzione
delle mascherine con l'accettazione del trattamen-
to) accada e solo per casi semplici. Bensì, in gene-
re si realizzi al terzo clincheck .

I suggerimenti pratici
Non sono mancati i suggerimenti pratici, come ad
esempio il consiglio di richiedere sempre lo stesso
tecnico per stabilire un’intesa sulle richieste del
professionista e su come eseguirle.
L'allineatore è stato paragonato, con una metafora
estremamente calzante, ad un vestito che deve
aderire molto bene al dente per trasmettere un'a-

deguata informazione. 

La valutazione del
margine gengivale
La valutazione del mar-
gine gengivale palatale o
linguale rappresenta il
punto focale degli alli-
neatori e quando si disco-
sta, indica che la richie-
sta del movimento è stata
troppo ampia. 
Inoltre, sono state fornite
utili delucidazioni su
come eseguire i movi-
menti fornendo prescri-

zioni per ciascun allineatore di massimo 0'15 mm
e di 1°, ribadendo che biomeccanicamente, forze
leggere e costanti svolgano la loro azione nello
spostamento dei denti in maniera più rapida e indo-
lore, precisando, però, che ogni spostamento richie-
da la valutazione dei punti di applicazione della
forza e che come per le altre tecniche, vada valutata 
approfonditamente la localizzazione dei centri di
resistenza dei denti e gli ancoraggi da utilizzare 
mantenendo sempre il massimo rispetto delle strut-
ture parodontali. 

Le strutture adese al dente
Ha poi trattato anche l'argomento delle strutture
adese al dente (gli attachments) che favoriscono
il controllo tridimensionale ed hanno indicazioni
diverse sia per la loro forma che per la loro posi-
zione. Con l'onestà di un vero ortodontista ha riba-
dito che alla base di tutto rimane la conoscenza.
Ha quindi indicato dei libri (che riportiamo a mar-
gine dell’articolo), ponendo l’attenzione sulla valu-
tazione di ciascun caso. Fondamentale è focalizza-
re sull’ascolto delle esigenze del paziente ela sele-
zione dei casi che, soprattutto per questo tipo di tec-
nica, consente una terapia individualizzata.
Il relatore ha infine sottolineato come un buon con-

senso informato sia
fondamentale, sia
prima che alla fine
del trattamento, in
fase di contenzione,
che consiglia "a vita".
Dall'auditorium non
sono mancate
domande sulla com-
ponente economica
di questo trattamen-
to: Miraldi ha ribadi-
to la necessità di
porre la massima
attenzione nella
selezione dei pazien-
ti a monte, chiarendo
la necessità di comu-
nicazione e collabo-
razione durante e

dopo il trattamento.
Questa tecnica si adatta perfettamente, se ben gesti-
ta, anche al paziente che si allontana, che va fuori
per periodi  anche di tre mesi per lavoro o per stu-
dio, ma con l'obbligo di seguire scrupolosamente le
direttive del professionista poiché, appunto, la tec-
nica è «un farmaco" e come tale va usato”. 
Il relatore ha infine mostrato anche l’uso degli alli-
neatori (tramite casi Teen) in pazienti con dentatura
di latte in sede o in fase di II° permuta. Ed ha ripor-
tato dei lavori sulla possibilità da parte degli Alli-
neatori di agire anche sulla componente scheletri-
ca. L'interesse è stato tale che, dopo l'esecuzione
degli Ecm, dai Colleghi sono continuate le doman-
de e  la Presidente Cao Sandra Frojo, si è congra-
tulata con Miraldi per la straordinaria professio-
nalità.

LUCIA ANNA BUCCI 

Allineatori «pseudo-invisibili»

Spazio odontoiatri

Testi consigliati
Alcuni sono solo in Inglese altri hanno anche 
le traduzioni in Italiano: 
- Aligner Orthodontics Diagnostics, Biome-
chanics, planning and Treatment by Wer-
ner Schupp Julia Hambrich Quintessence.
- Clinical Success in Invisaligne Orthodontic
treatment by Richard Boucher Quintessan-
ce
- The invisaligne System byOrthau Tuncay
Quintesssence PubCo
- Lingual Estetic orthodontics by Rafi Roma-
no Quintessence Publishing
- The Biomechanical foundation of Clinical
orthodontics by C.Burston Kwangchul Chay
- Biomechanics in Orthodontics: Principles
and Practice byRam S.Nanda  Yahyas Tosum
Quintessence Publishing
- Facial Grouth 3rd Edition byDH Enlow Phi-
ladelfia WB Saunders. 

Bollettino 4 - 2017 copia 5_ Nuovo progetto giornale 2  25/06/18  13:54  Pagina 12



13Bollettino OMCeO Napoli - Maggio-Giugno 2018Primo piano

50 anni di professione

Si è svolta il 26 marzo scorso (e ne abbiamo già dato notizia nello scorso numero del Bolletti-
no), presso la sede dell’Ordine dei medici e odontoiatri di  di Napoli e provincia - la cerimo-
nia di consegna delle medaglie alla carriera ai medici laureati nel 1968. 

«Non è raro che i medici siano anche degli eroi. Non nel senso hollywoodiano del termine, nella
nostra professione non c’è il cattivo di turno e non ci sono folle di cittadini ad applaudire quando
una vita viene salvata. I medici sono eroi senza gloria. Anzi, io dico che sono eroi proprio perché
non cercano gloria, i medici sono custodi di un giuramento, sono coloro ai quali guardiamo con fi-
ducia quando sentiamo il peso e l’incertezza di una malattia. Per essere medici in Campania forse
si deve essere oltre che eroi anche un po’ pazzi, ma in fondo siamo fieri di questa nostra follia.
Come Presidente, qui a Napoli e provincia, di questa categoria sono fiero di poter premiare alcuni
di questi  uomini e donne che hanno lavorato per una vita intera con coraggio e abnegazione. So-
no questi i medici che vogliamo celebrare oggi». Con queste parole il presidente dell’Ordine dei
medici e odontoiatri di Napoli e provincia Silvestro Scotti aprì apertura della cerimonia che ha
visto  protagonisti i camici bianchi che hanno raggiunto i 50 anni di professione (laureati nel
1968). Nelle pagine che seguono ecco la prima parte delle foto che ritraggono i premiati.  La se-
conda parte sarà pubblicata sul prossimo numero del nostro Bollettino  •••

50 anni di laurea
«Ecco gli eroi che 
non cercano gloria» 
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Afzal Ghulam Mustafa Agangi Salvatore

Ambesi Impiombato Francesco Saverio Ammendola Chiara 

Antoniello Salvatore Ascione Antonio
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Borriello Giovanni Brighina Giuseppe

Bonagura Giuseppe Bruno Bianco Ugo

Balbi Carlo Bianchi Pasquale
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Buonfiglio Nunzio Carella Carlo 

Cavallo GiovanniCaso Giovanni

Ciardi Ernesto Cimmino Luigi 
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Coppola Ludovico Cotrufo Roberto

Cutinelli Letizia Daniele Sebastiano

De Matteis Andrea De Ritis Giorgio 
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De Simone Stefano De Stefano Giovanni

Di Lieto Andrea Di Leo Ruggiero

Florino Antonio Errichiello Giuseppe
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L’evoluzione dello sportello di orientamento 

Con le ultime elezioni dell’Ordine dei medici
e odontoiatri di Napoli che hanno riconfer-
mato Silvestro Scotti alla guida dell’Omceo

di Napoli per altri tre anni, lo Sportello giova-
ni, già presente presso l’Ordine da circa sei an-
ni, si evolve ad Osservatorio giovani,  aprendo
una fase nuova per i giovani medici.

Una bussola per i camici bianchi

L’obiettivo è, come sempre, semplice e chiaro:
mettere attorno ad un tavolo rappresentati dei
giovani medici per discutere insieme di proble-
matiche che accomunano tutta la categoria.
Formazione, precarietà, lavoro, etica professio-
nale sono tutti i temi affrontati nelle riunioni
mensili aperte a tutti i giovani medici e stu-
denti degli ultimi anni del corso di laurea in
medicina e chirurgia, e già calendarizzate nel
corso di un consiglio ordinistico.
Sin dai primi incontri l’attenzione si è focaliz-
zata sulle scarse risorse messe a disposizione
per la formazione post-laurea, con un insuffi-
ciente numero di contratti di formazione spe-
cialistica e di borse per la formazione in medi-
cina generale, e la conseguente presa di co-
scienza che se i giovani non rimangono uniti,
rischiano di veder dimezzare il proprio peso
contrattuale.

Le iniziative in cantiere

Tra le iniziative in cantiere e quelle organizza-
te in questi pochi mesi, ricordiamo un evento
di sensibilizzazione per la donazione degli or-
gani, un comunicato sui ritardi nel pagamento
delle borse della formazione della medicina
generale e infine l’organizzazione di un incon-
tro post-giuramento con i neo-laureati per la
consegna del timbro e di una guida per i Gio-
vani medici, realizzata dalla Federazione na-
zionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri.
La programmazione prevede ulteriori iniziati-
ve che vertono sulla possibile risoluzione del
nodi relative alla formazione post-lauream, ma
anche corsi per consentire di fornire ai giovani
medici supporti sia scientifici sia informativi
rispetto a tematiche specifiche anche di ordine
pratico. I componenti del comitato tecnico-
scientifico sono Maria Amicone, Francesco Ba-
ra, Gennaro Barbuto, Fabrizia D’Apuzzi, Marco
De Rosa, Marco Evangelista, Mauro Fedele,
Giuseppe Lubrano, Roberto Polizzi, Fabrizio
Salemi, Ciro Salzano, Andrea Stompanato, E-
manuele Sirignano, Veronica Varriale, Danilo
Vicedomini; come consigliere referente è stato
nominato Luigi di Marino
.

AGOSTINO BUONAURO 
e NUNZIA VERDE

Osservatorio giovani

Assenza di consenso informato? L’onere della prova spetta al paziente che deve dimostrare di non essere
stato reso adeguatamente edotto dei rischi e benefici dell’intervento chirurgico. In tale scenario dunque, il
risarcimento del danno può essere previsto solo se il malato può provare che, in caso alternativo, ossia se

fosse stato adeguatamente informato, avrebbe poi effettivamente rifiutato un intervento. Ovvero avrebbe af-
frontato con maggiore serenità le conseguenze avverse possibili.
A stabilirlo è la terza sezione civile della Corte di Cassazione (ordinabz n. 2369 del 2018). Nel merito la suprema
Corte indica che è compito del giudice verificare se, in carenza di consenso informato, nel dispiegarsi di uno sce-
nario diverso, ovvero in presenza di un corretto adempimento da parte del medico, le compiute informazioni in
possesso del paziente avrebbero o meno inciso sulla sua decisione di far eseguire l’intervento. Se il paziente, an-
che con un’informazione completa, avesse comunque detto si all’intervento a prescindere dagli esiti e dalle con-
seguenze, sarebbe senza basi il nesso di causalità tra la condotta del medico e la lesione della salute.

Il Fatto
Una paziente viene ricoverata per gravidanza a termine in condizioni di salute considerate soddisfacenti all’in-
gresso in ospedale. Sottoposta ad un taglio cesareo viene effettuata la legatura delle tube senza il consenso e
senza complicanze tali, nel corso dell’intervento, da giustificare l’intervento d'urgenza che rende impossibile pro-
creare nuovamente. La donna viene a conoscenza dalla sua situazione anatomica all’atto di una visita ginecolo-
gica in cui il medico attinge le notizie dalla cartella clinica. Per avere conferma la donna si sottopone a salpingo-
grafia bilaterale, che conferma quanto riportato in cartella. 
La donna tuttavia non aveva mai prestato alcun consenso all'intervento di legatura e sezione delle tube né l’in-
tervento era da considerare necessario per sopravenute urgenze durante il parto chirurgico. Da qui ò’avvio di
un’azione giudiziaria contro il medico e la struttura sanitaria (Asl) che avevano avuto in cura la donna e la ri-
chiesta di al risarcimento dei danni subiti. La l’Asl, nella difesa, aveva dimostrato che la pregressa gravidanza
precedente al cesareo aveva determinato condizioni tali da consigliare di evitare una terza e ulteriore gravidan-
za che avrebbe messo in pericolo l'incolumità fisica della donna, portatrice di alcune anomalie all’apparato geni-
tale. Secondo la ricostruzione della difesa la paziente era stata informata di tali circostanze e la stessa aveva da-
to il proprio consenso, sebbene non nella forma scritta. Il Tribunale dà ragione alla paziente e condanna medico
e Asl che ricorrono in Cassazione.

La decisione
Secondo i giudici di terzo grado “occorre ribadire che, in materia di consenso informato, il giudice deve interro-
garsi se il corretto adempimento, da parte del medico, dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto del-
la non esecuzione dell'intervento chirurgico - dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato –
ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione e la necessaria predisposizione ad affrontare
il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza del suo dipanarsi nel tempo”.
“Infatti - prosegue l’ordinanza - se il paziente avesse comunque e consapevolmente acconsentito all'intervento,
dichiarandosi disposto a subirlo qual che ne fossero gli esiti e le conseguenze, anche all'esito di una incompleta
informazione nei termini poc'anzi indicati, sarebbe insussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta
del medico e la lesione della salute, proprio perché il paziente avrebbe, in ogni caso, consapevolmente subito
quella incolpevole lesione, all'esito di un intervento eseguito secondo le leges artis da parte del sanitario”.
“Invero – aggiunge l’ordinanza - non emerge che la paziente abbia mai allegato che, ove mai avesse ricevuto u-
na completa e corretta informazione, avrebbe rifiutato l'intervento di salpingectomia. D'altra parte, detta circo-
stanza non sembra neppure essere emersa dall'articolata istruzione dibattimentale, avvenuta nel giudizio di pri-
mo grado”.
“In definitiva – conclude l’ordinanza - dal complesso motivazionale di entrambe le sentenze di merito (Tribunale
e Corte d’Appello, ndr.) non risulta traccia che la paziente abbia dato prova del fatto che, se fosse stata adeguata-
mente informata dell'intervento di sterilizzazione tubarica, avrebbe rifiutato la prestazione. Inoltre, in presenza
di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito dal quale siano derivate, tuttavia, delle conseguenze
dannose, l'assenza di consenso informato può comportare il risarcimento del danno solo se il paziente dimostra
che, se avesse ricevuto un'adeguata informazione, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento. Per quanto ri-
guarda l’onere della prova, quindi, anche il consenso del paziente non può mai essere presunto o tacito, è tutta-
via possibile presumere la prova che un consenso sia stato prestato effettivamente e in modo esplicito. 

Fausto Piccolo

La giurisprudenza, Cassazione: consenso poco chiaro?
Il diritto al risarcimento non sempre è dovuto
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Le polizze di indennità ai medici di Mg

Le nuove modalità
della polizza, a
partire dal pri-

mo gennaio 2018,
regoleranno la co-
pertura assicurati-
va  dei primi 30
giorni di malattia e
infortunio dei medici di
assistenza prima-
ria, continuità assi-
stenziale ed emer-
genza sanitaria
territoriale (i convenzionati).
Il nuovo contratto è stato infatti sottoscritto con la
compagnia Cattolica in coassicurazione con Groupa-
ma, a seguito della gara indetta dalla Fondazione
Enpam e della disdetta del precedente contratto con
la compagnia Generali formalizzata da tutti i sinda-
cati firmatari della convenzione per la Medicina ge-
nerale.

La nuova copertura

La nuova copertura prevede una serie di migliora-
menti come l’abbassamento delle franchigie, l’incre-
mento dei massimali, una presenza capillare sul ter-
ritorio per definire in tempi più rapidi le procedure
di liquidazione e un numero verde gratuito.I medici
di medicina generale che sono costretti a sospende-
re l’attività professionale a causa di una malattia o
di infortunio hanno diritto a un’indennità.La tutela
è prevista anche in caso di gravidanza a rischio. Il
nuovo contratto per la copertura assicurativa dei
primi 30 giorni di inabilità temporanea presenta
quindi condizioni migliori rispetto a quello prece-
dente. Le caratteristiche principali sono:

Franchigie

Per l'invalidità permanente da infortunio la franchi-
gia passa dal 10 al 7%. Se ''invalidità riconosciuta è
pari o superiore al 50%, verrà liquidato un importo
pari al totale della somma assicurata (150mila eu-
ro).Per i medici di continuità assistenziale ed emer-
genza territoriale sono state ridotte tutte le franchi-
gie sui sinistri. In particolare, per i gravi mali lo
scoperto è stato dimezzato dal 20 al 10%.

Massimali

In caso di morte avvenuta entro due anni dall'infor-
tunio, la somma erogata passa da 100mila a 150mi-
la euro.Per il rischio volo, in caso di decesso, i mas-
simali sono elevati per persona da 1 milione e
200mila a 2 milioni e 500mila euro e per aeromo-
bile da 7 milioni e 500mila a 20 milioni di euro.Per
le malattie tropicali il massimale è elevato da

Sportello Medico Legale

I primi 30 giorni
I primi 30 giorni di assenza dal lavoro sono coperti dalla compagnia Cattolica in
coassicurazione con Groupama.Nella tutela rientrano le eventuali conseguenze e-
conomiche di lungo periodo tramite le coperture per invalidità permanente da
infortunio, invalidità permanente da malattia e morte da infortunio.L’inabilità de-
ve essere comunicata alla compagnia entro 10 giorni dall’evento, oppure, in caso
di ricovero, entro 10 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura (si può comunicare
anche più tardi, ma si deve dimostrare che è stato impossibile farlo prima).La co-
municazione va fatta compilando il modulo che si trova online sul sito www.poliz-
za30giornimedici.it  e inviandolo tramite Pec o raccomandata a Società Cattolica
di Assicurazione, Agenzia RomagrandirischiPiazza Sallustio 9 – 00187 Roma.
Fax: 06.92912306

Dal 31° giorno
Dal 31° giorno (dalla data dell’infortunio o della malattia) l’indennità viene pagata
dall’Enpam.
La prestazione spetta per un periodo massimo di 24 mesi (anche non continuativi
nell’arco degli ultimi 48 mesi).Per avere diritto all’indennità è necessario compila-
re il modulo specifico e inviarlo all’Enpam Sat – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email sat@enpam.it (nei fax e nelle email
indicare sempre i recapiti telefonici) orari: dal lunedì al giovedì ore 9.00-13.00 e
dalle 14.30 alle 17.00  venerdì ore 9.00-13.00  Per incontrare di persona i funzio-
nari: Ufficio accoglienza e relazioni con il pubblico Piazza Vittorio Emanuele II, n.
78 – Roma orari: lunedì – giovedì: 9,00-13,00; 14,30-17,00; venerdì: 9,00-13,00.

Almerigo G. Farese
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Afine aprile si è tenuta a Roma, a via Palermo,
l’assemblea generale dell’Enpam per l’appro-
vazione del bilancio 2017. Il primo ad avere

la parola è stato il neo Presidente Fnomceo, Filip-
po Anelli, che ha preannunciato l’intenzione di in-
dire gli stati generali della professione per fare il
punto sulle più importanti questioni all’ordine del
giorno: autonomia, gobba previdenziale, borse di
studio per la medicina di famiglia e le specializ-
zazioni i temi sul tappeto È poi toccato al Presi-
dente Oliveti tenere la sua relazione sul bilancio.
Pur volendo evitare ogni trionfalismo non ha po-
tuto nascondere la soddisfazione proprio, del Cda
e di tutta la struttura, per uno fra i più positivi bi-
lanci Enpam di sempre. L’utile di esercizio si è an-
cora una volta dimostrato superiore alle previsio-
ni con un avanzo di 1,164 miliardi e rotti, che ha
portato il patrimonio complessivo dell’Enpam a
sfiorare i 20 miliardi, cifra in realtà già superata
se si potesse contabilizzare il valore reale dei be-
ni. Molto positivi sono stati i risultati anche sotto
altri aspetti: sono aumentati i Riscatti, è stato

portato a soluzione il problema della assicurazio-
ne dei primi 30 giorni di malattia per i Mmg e si
possono immaginare ulteriori positive evoluzioni
della questione, c’è stata un’ottima risposta degli
studenti all’invito ad iscriversi tanto che Enpam,
nell’ultimo Cda, ha già predisposto somme per le
indennità di maternità delle studentesse iscritte
che iniziassero una gravidanza.
Persino per la vicenda del Fondo degli specialisti
esterni comincia ad intravedersi la fine della lun-
ga passività, giacché sono sempre di più le So-
cietà che decidono di mettersi in regola con i ver-

samenti. 
Fra gli interventi succeduti alla relazione del Pre-
sidente del Collegio dei sindaci Saverio  Benedet-
to, quello di Silvestro Scotti che parlando nella
duplice veste di Presidente dell’Ordine dei medici
e odontoriatri di Napoli e insieme di Rappresen-
tante nazionale dei Medici Fimmg, ha sollevato la
gravissima questione della carenza, che in alcune
regioni sembra ormai incolmabile, dei Mmg, con-
dizione che condanna i più deboli fra i cittadini,
soprattutto i più anziani, a non trovare chi possa
prenderli in carico e oltretutto rappresenta una
gravissima perdita di contributi per la Fondazio-
ne.
Di fronte a risultati così soddisfacenti non stupi-
sce se l’Assemblea ha decretato l’approvazione
del bilancio con solo tre voti contrari e pochi a-
stenuti. A conclusione di quella che sarebbe stata
una giornata senza ombre il Presidente a bilancio
approvato ha chiesto di parlare di una sua perso-
nale vicenda rivelando a tutti i Colleghi di essere
bersaglio da mesi di lettere anonime con insulti e
minacciose allusioni alla sicurezza sua e dei suoi
cari. Addirittura con foto che dimostravano come
lui stesso, sua moglie e persino la piccola figlia
fossero stati pedinati e fotografati.
Orgogliosamente ha dichiarato di non avere pau-
ra e di essere però cosciente che chi è lasciato so-
lo corre dei rischi. L’applauso scrosciante di tutta
l’assemblea, un’autentica standing ovation, è ser-
vita a dimostragli che in questa sua battaglia per
la Fondazione e per la trasparenza il Presidente
Oliveti, così come gli hanno gridato tanti colleghi,
non è solo.

FRANCESCO BUONINCONTI
Segretario regionale campano Sumai

Enpam

300mila a 600mila euro.

Presenza sul territorio

Sarà garantito un servizio capillare sul territorio 
(56 province e 59 città), che consiste nella pre-
senza di medico e liquidatore nello stesso locale,
per poter fare congiuntamente visita e liquida-
zione, laddove possibile.
Numero verde
Per andare incontro alle esigenze più volte mani-
festate dai medici interessati, sarà disponibile il
numero verde gratuito dell'Italia e dall'estero
suwww.enpam.it/mmg-primi-30-giorni).Il call
center sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (esclusi festivi
e prefestivi). numero verde gratuito dall’Italia e
dall’estero 800 688 317.

Come comunicare l'inabilità
I sinistri che si verificheranno a partire dal 1°
gennaio 2018 dovranno essere denunciati trami-
te Pec a:
30gginfortuni.cattolica@legalmail.it (solo per gli
infortuni)-30ggmalattia.cattolica@legalmail.it
(solo per le malattie)
In alternativa si potrà inviare una raccomandata
a: Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia
Roma grandi rischi, Piazza Sallustio 9 – 00187
Roma.
Per qualsiasi richiesta di informazioni, gli Ordini
e i Sindacati hanno a disposizione l'indirizzo Pec
dedicato:
infosinistri.cattolica@legalmail.it.
I documenti relativi alla polizza potranno essere
scaricati da questo indirizzo
www.polizza30giornimedici.it.
Per i casi di inabilità che si sono verificati entro
il 2017 occorre invece rivolgersi alla compagnia
Generali. Possono chiedere l’indennità i medici di
famiglia, di continuità assistenziale e dell’emer-
genza territoriale che:sono titolari di un rapporto
convenzionale in corso (anche a tempo determi-
nato o di sostituzione) sono diventati inabili in
modo temporaneo e assoluto a causa di una ma-
lattia o di un infortunio hanno sospeso tutte le
attività professionali (come convenzionati, liberi
professionisti, dipendenti). 

ALMERIGO GINO FARESE

Bilancio 2017, conti in ordine
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Si è svolto il 16 marzo scorso, presso la sala
convegni dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di
Napoli, l’assemblea dei soci dell’Associazione

italiana di radioprotezione medica (Sezione regionale
campana), da sempre impegnata sul fronte formativo
professionale dei suoi iscritti. Sotto la lente gli
argomenti di maggiore interesse e di recente
innovazione nel campo operativo ed applicativo della
radioprotezione medica. 
In particolare all’Ordine del giorno i temi relativi alla
Legge Gelli, il medico autorizzato e competente, i nodi
emergenti relativi  all’Ecm, il Corso di formazione che
si è poi tenuto a Napoli dal 9 aprile al 7 maggio sugli
aspetti clinici, sperimentali e applicativi della
Radioprotezione. E poi la partecipazione al Congresso
nazionale Airm a Cagliari il 24 e il 25 maggio scorsi, i
rapporti  con le altre associazioni. Il coordinatore
regionale Airm Raffaele Pennarola, ha ricordato
l’importanza storica della sezione regionale campana
Airm, da sempre impegnata nelle attività di
formazione e di divulgazione della cultura
radioprotezionistica agli iscritti ed ai simpatizzanti del
settore. 
Riguardo alla legge Gelli, anche l’attività del Medico
autorizzato viene rivalutata, dovendo tenere conto di
risorse economiche limitate e della responsabilità
medica comunque rilevante. La legge, nel riconoscere il
diritto alla sicurezza delle cure, come all’articolo 32
della Costituzione, comporta aspetti innovativi di
portata nazionale nell’attività tradizionale del medico,
puntualizzando responsabilità e funzioni nell’attività
medica. Difensore civico, oculatezza delle cure: in ogni
Regione viene prevista l’istituzione del centro per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente, con funzione di raccogliere i dati relativi a
rischi ed eventi avversi delle strutture sanitarie e
sociosanitarie, pubbliche e private, Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in
sanità. Nel corso della riunione, c’è stata una
partecipazione attiva da parte dei presenti. 
La Segretaria regionale Airm, Elena Pennarola (medico
autorizzato) ha confermato l’importanza della legge
per le attività dei medici autorizzati. Domenico La Sala
(Scuola di specializzazione in Medicina legale
dell’Università Federico II), ha evidenziato i nodi
relativi alla gestione ed alla prevenzione del
contenzioso nelle attività mediche. Maria Gabriella
Pugliese (dipartimento di Fisica nucleare
dell’Università Federico II di Napoli), Presidente Sir, ha
proposto un evento formativo sul radon. Fernando
Laurino, (medico autorizzato), ha evidenziato la
presenza di criticità relative alla parte applicativa
della legge Gelli. Antonio Briganti, (medico
autorizzato), ha posto il problema della copertura
assicurativa per la attività di tale figura professionale.
I medici autorizzati Ciro Scalingi e Clementina
Bovienzo hanno rappresentato la necessità di un
maggiore coinvolgimento delle istituzioni. 
Fari puntati sul Corso di formazione  in
"Radioprotezione e sugli aspetti clinici sperimentali e
applicativi  che si è svolto a Napoli dal 9 aprile al 7
maggio 2018 e sul Congresso nazionale Airm che si è
tenuto a Capri il 24 e 25 maggio 2018. 

Sotto la lente gli aspetti multidisciplinari della
Radioprotezione, tenendo conto dei nuovi
orientamenti scientifici ed aggiornamenti legislativi
(tra cui la Direttiva 2013/59/Euratom, di cui
riportiamo alcuni stralci significativi.

Direttiva Euratom 2013/59
Gazzetta Ufficiale europea (Guce Legge 13 del 17
gennaio 2014) della direttiva 2013/59/EURATOM del
Consiglio europeo del 5 dicembre 2013 che stabilisce 
norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contri pericoli derivanti dalla                                                                                                                
esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le
direttive 89/618/Euratom, 90/641/ Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

CAPO I 
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE                                    

✔ Articolo 1 - Oggetto 
La presente direttiva fissa le norme fondamentali di
sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria
delle persone soggette ad esposizione professionale,
medica e della popolazione contro i pericoli derivanti
dalle radiazioni ionizzanti. 

✔ Articolo 2 - Ambito di applicazione 
1. La presente direttiva si applica a qualsiasi

situazione di esposizione pianificata, esistente o di
emergenza che comporti un rischio di esposizione a
radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato dal
punto di vista della radioprotezione in relazione
all'ambiente, in vista della protezione della salute
umana nel lungo termine. 

2. La presente direttiva si applica in particolare: 
a) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione,
alla manipolazione, allo smaltimento, all'impiego, allo
stoccaggio, alla detenzione, al trasporto,
all'importazione nella Comunità e all'esportazione
dalla Comunità di materiali radioattivi; 

b) alla fabbricazione e al funzionamento di
attrezzature elettriche che emettono radiazioni
ionizzanti e contengono componenti funzionanti con

una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt
(kV); 

c) alle attività umane implicanti la presenza di
sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un
significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o
di individui della popolazione, in particolare: 

i) al funzionamento di aeromobili e veicoli
spaziali, in relazione all'esposizione del personale
navigante; 

ii) alla lavorazione di materiali contenenti
radionuclidi naturali; 

d) all'esposizione dei lavoratori o di individui della
popolazione al radon in ambienti chiusi,
all'esposizione esterna dovuta ai materiali da
costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta
agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del
passato; 

e) alla preparazione, alla pianificazione della
risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di
emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a
tutelare la salute di individui della popolazione o di
lavoratori. 

CAPO II - 
DEFINIZIONI

✔ (...) art. 36) "lavoratore esposto": persone, lavora-
tori autonomi o dipendenti, sottoposte a un'esposizione
sul lavoro derivante da pratiche contemplate dalla pre-
sente direttiva e che possono ricevere dosi superiori ad
uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l'esposizione
della popolazione; 

art. 37) "esposizione": l'atto di esporre o la
condizione di essere esposti a radiazioni ionizzanti
emesse da una sorgente al di fuori dell'organismo
(esposizione esterna) o all'interno dell'organismo
(esposizione interna); 

39) "detrimento sanitario": la riduzione della
durata e della qualità della vita che si verifica in una
popolazione in seguito a esposizione, incluse le
riduzioni derivanti da radiazioni sui tessuti, cancro e
gravi disfunzioni genetiche; 

40) "screening sanitario": un procedimento che
impiega impianti medico-radiologici per la diagnosi
precoce nei gruppi di popolazione a rischio; 

42) "danno per la salute": gli effetti deleteri
clinicamente osservabili che si manifestano nelle
persone o nei loro discendenti e la cui comparsa è
immediata o tardiva e, in quest'ultimo caso, probabile
ma non certa; 

48) "esposizione medica": l'esposizione di pazienti
o individui asintomatici, nell'ambito di una procedura
diagnostica o di una terapia medica o dentistica, volta
ad assicurarne la salute, oltre che l'esposizione di
assistenti e accompagnatori, nonché di volontari nel
campo della ricerca medica o biomedica; 

59) "servizio di medicina del lavoro": un operatore
o un ente sanitario competente nella realizzazione
della sorveglianza medica dei lavoratori esposti e la
cui idoneità a svolgere tale funzione è riconosciuta
dall'autorità competente 

49) "specialista in fisica medica": la persona o, se
previsto dalla legislazione nazionale, il gruppo di
persone che possiede le cognizioni, la formazione e
l'esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri

Radiologia medica, radioprotezione e legge Gelli

Il convegno/ l’Assemblea Airm
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su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni
applicata alle esposizioni mediche e la cui competenza
al riguardo è riconosciuta dall'autorità competente; 

73) "esperto in radioprotezione": la persona o, se
previsto dalla legislazione nazionale, il gruppo di
persone che possiede le cognizioni, la formazione e
l'esperienza necessarie a esprimere pareri in materia
di radioprotezione al fine di garantire un'efficace
protezione delle persone e la cui competenza al
riguardo è riconosciuta dall'autorità competente; 

74) "addetto incaricato della radioprotezione": una
persona tecnicamente competente nelle questioni di
radioprotezione specifiche per un determinato tipo di
pratica per procedere o sovrintendere all'attuazione
delle disposizioni in materia di radioprotezione; 

Capo VIII 
ESPOSIZIONI PUBBLICHE 

✔Articolo 74 - Esposizione al radon in ambienti chiusi 
1. Gli Stati membri stabiliscono livelli di

riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in
ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media
annua della concentrazione di attività in aria non
devono essere superiori a 300 Bq m –3 . 

2. Nell'ambito del piano d'azione nazionale di cui
all'articolo 103, gli Stati membri promuovono
interventi volti a individuare le abitazioni che
presentano concentrazioni di radon (come media
annua) superiori al livello di riferimento e, se del caso,
incoraggiano, con strumenti tecnici o di altro tipo,
misure di riduzione della concentrazione di radon in
tali abitazioni. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché siano
rese disponibili informazioni locali e nazionali
sull'esposizione al radon in ambienti chiusi e sui rischi
per la salute che ne derivano, sull'importanza di
effettuare misurazioni della concentrazione di radon e
sui mezzi tecnici disponibili per ridurre le
concentrazioni di radon esistenti. 

CAPO IX 
COMPETENZE GENERALI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE
AUTORITA' COMPETENTI E ALTRE PRESCRIZIONI PER IL

CONTROLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

✔ Articolo 79 
Riconoscimento di servizi, esperti e specialisti 

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano
introdotte misure per il riconoscimento: 
a) dei servizi di medicina del lavoro; 
b) dei servizi di dosimetria; 
c) degli esperti in materia di protezione contro le
radiazioni; 

d) degli specialisti in fisica medica. 

✔Articolo 80 
Servizi di medicina del lavoro
Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di
medicina del lavoro effettuino la sorveglianza medica
dei lavoratori esposti, conformemente al Capo VI, per
quanto riguarda l'esposizione alle radiazioni ionizzanti
e la loro idoneità a eseguire gli incarichi loro affidati
che comportano lavori con radiazioni ionizzanti. 

✔Articolo 81 

Servizi di dosimetria 
Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di
dosimetria determinino le dosi interne o esterne cui
sono esposti i lavoratori sottoposti a sorveglianza
individuale al fine di registrare la dose in
collaborazione con l'esercente e, nel caso di lavoratori
esterni, il datore di lavoro e, se del caso, il servizio di
medicina del lavoro. 

✔Articolo 97 
Sistema di gestione delle emergenze 

1. Gli Stati membri provvedono affinché si tenga
conto del fatto che sul loro territorio possono
verificarsi emergenze e che essi possono essere colpiti
da emergenze verificatesi al di fuori del loro territorio.
Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione
delle emergenze e mettono in atto adeguati
provvedimenti amministrativi atti a mantenere tale
sistema. Il sistema di gestione delle emergenze
comprende gli elementi di cui all’allegato XI, sezione A. 

2. Il sistema di gestione delle emergenze è
concepito in modo da essere proporzionato ai risultati
di una valutazione delle potenziali situazioni di
esposizione di emergenza e da permettere interventi
efficaci in situazioni di esposizione di emergenza in
relazione a pratiche o a eventi imprevisti. 

3. Il sistema di gestione delle emergenze prevede
la preparazione di piani di intervento in caso di
emergenza, onde evitare reazioni dei tessuti che
comportano gravi effetti deterministici in qualsiasi
individuo della popolazione colpita e ridurre il rischio
di effetti stocastici, tenendo conto dei principi generali
della protezione in materia di radiazioni e dei livelli di
riferimento di cui al capo III. 

✔Articolo 98 
Preparazione all'emergenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano
predisposti anticipatamente piani di intervento in caso
di emergenza per i vari tipi di emergenze individuati
da una valutazione delle potenziali situazioni di
esposizione di emergenza. •••
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Incarichi per primari: le linee guida regionali 

AA qualche collega è
forse sfuggita la
recente pubbli-

cazione sul Bollet-
tino della Regio-
ne Campania del
decreto  dirigen-
ziale che discipli-
na, attraverso la
formulazione di ap-
posite Linee gui-
da,  le modalità di
conferimento de-
gli incarichi di struttura complessa ai sensi del
comma 7 bis dell’articolo 15 del decreto legi-
slativo n. 502 del 1992 – inserito dall’articolo
4 del decreto legge n. 158 del 2012 e converti-
to, con modificazioni, in legge n. 189 del 2012
che conferma  la selezione pubblica come uni-
co  strumento per conferire gli incarichi di
struttura complessa (mai più quindi gli incari-
chi ai sensi del articolo 15-septies dello stesso
decreto legislativo n. 502 del 1992) ma de-
manda  alle Regioni il compito di disciplinare
criteri e procedure selettive.

I criteri e la potestà delle Regioni

Gli aspetti più significativi della nuova formu-
lazione dell’articolo 15 del decreto legislativo
n. 502 del 1992 sono costituiti dalla citata at-
tribuzione diretta alle Regioni della potestà di
disciplinare criteri e procedure per la gestione
del processo selettivo e  dall’ implicita disap-
plicazione del Dpr n. 484 del 1997 solo per ta-
lune parti: resta in vita  la previsione di una
Commissione di valutazione composta dal Di-
rettore sanitario dell’azienda interessata e da
3 Direttori di struttura complessa nella mede-
sima disciplina dell’incarico.
La Commissione va formata sorteggiando i no-
minativi dei commissari da un elenco naziona-
le, tenuto dal Ministero della Salute, costituito
dall’insieme degli elenchi regionali dei Diretto-
ri di struttura complessa appartenenti ai ruoli
del Servizio sanitario nazionale. 

Le nuove Commissioni

Grande ed importante novità, anche se non del
tutto risolutiva dei problemi di trasparenza
delle scelte, è la valutazione della commissione
effettuata in termini numerici (si ricordi  che,
in precedenza,  la valutazione portava ad una
terna di idonei da cui il direttore generale  do-
veva attingere). Con la nuova procedura il di-
rettore generale dovrà motivare perché non
sceglie il candidato con punteggio più alto. 
Anche questa procedura a nostro parere appa-
re assolutamente incongrua: che competenze
ha un direttore generale (avvocato, ingegnere

o anche medico o che altro) per  rendere un
parere difforme da quello espresso dal suo di-
rettore sanitario e da tre esperti nella materia?
Cosa farà? Effettuerà un secondo colloquio ri-
servato per valutare la minore o maggiore ido-
neità del candidato? Ma comunque – come si
dice: meglio questo che niente.  

Il vulnus della procedura

Un ulteriore vulnus nella procedura  sembra
essere quello relativo al  “profilo soggettivo”
del candidato da definirsi da parte della dire-
zione aziendale, cioè a dire la  definizione del-
le competenze professionali e manageriali, del-
le conoscenze scientifiche e delle attitudini ri-
tenute necessarie per assolvere in modo ido-
neo alle relative funzioni direttive, profilo che
il direttore generale  deve trasmettere alla
commissione all’atto di insediamento della
stessa, prima dell’espletamento della procedu-
ra selettiva; di tale  profilo  la commissione
dovrà tener conto nella valutazione del candi-
dato. Ci si domanda perché non definire prima

il profilo talché anche i candidati ne siano a
conoscenza? 
Peraltro il comma 1 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 165 del 2011  afferma con chiarez-
za che  il profilo soggettivo deve  essere reso
pubblico a monte della procedura. Ancora, poi,
al candidato vincitore del concorso per quel
determinato posto di primario non dovrebbe
essere  consentito di essere trasferito, come
molto spesso accade,  su un altro posto vacante
in Azienda che potrebbe richiedere  caratteri-
stiche diverse da quelle per il quale il candida-
to è risultato idoneo.  
Viene poi detto che il direttore generale,  solo
se lo ritiene opportuno (quindi non ne ha l’ob-
bligo) può chiedere un parere in merito al pro-
filo al Comitato di dipartimento, parere che,
poi, dovrà essere sottoposto all’approvazione
del Collegio di direzione; su questo ulteriore
parere,  poi, può di nuovo intervenire il diret-
tore generale , che, sentito il direttore sanita-
rio, apporta, se vuole,  altre  modifiche.

Dov’è finita la trasparenza?

Questi due punti, a nostro parere, inficiano
quei criteri di “trasparenza” che sembrerebbe-
ro aver mosso il legislatore a modificare la
vecchia norma.Qualche cenno anche alla “pro-
va orale” il cui esito, poco attendibile sul piano
della trasparenza per la eccessiva discreziona-
lità della commissione, arriva in qualche caso a
rappresentare, ai fini del giudizio finale,  fino
al 70 % della valutazione vanificando  decenni
di carriera di un candidato con relativi titoli
accademici, professionali, scientifici (questi
difficilmente “manipolabili” perché soggetti a
scarsa dscrezionalità). In termini pratici una

Health technology assessment

Resta in vita  la previsione di una
Commissione di valutazione

composta dal Direttore sanitario
dell’azienda interessata e da 3
Direttori di struttura complessa

nella medesima disciplina 
dell’incarico. Importante novità, 
anche se non del tutto risolutiva
dei problemi di trasparenza delle
scelte, è la valutazione della com-

missione effettuata in termini
numerici laddove prima 

si individuava una terna di idonei 

Il Dpr 484
I requisiti di ammissione

Restano vivi nel decreto regionale i riferi-
menti di cui al Decreto presidente della Re-
pubblica 10 dicembre 19974 n. 484  limita-
tamente alle disposizioni che concernono i
requisiti di ammissione e le modalità di de-
terminazione degli stessi
✔articolo 4: Discipline
✔articolo 5: Requisiti (ad eccezione 

del comma 3) 
✔articolo 10: Anzianità di servizio 
✔articolo 11: Servizi prestati presso enti o
strutture sanitarie pubbliche
✔articolo 12: Servizi prestati presso istitu-
ti o enti con ordinamenti particolari 
✔articolo 13: Servizio prestato all’estero

Bruno Zamparelli
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prova orale di qualche decina di minuti,  spes-
so non confortata da regole definite, può fare
in modo che un professionista con una casisti-
ca operatoria imponente  per la numerosità
degli interventi effettuati in prima persona
(nel caso di un chirurgo) e con un curriculum di
primo ordine per anni di carriera e produzione
scientifica elevata, si veda scavalcato da un
collega con molti meno titoli che, però, ha ri-
sposto bene ad una domanda estratta a sorte
da una commissione ?  E’ esattamente questo
ciò che accade con grande frequenza.

La specificità delle Università

Un ultimo rilievo va fatto sul punto concernen-
te le “ Modalità di conferimento degli incarichi
sulle strutture complesse a direzione universi-
taria” ai sensi dell’ar-
ticolo 1 delle Linee
guida del Ministero
della salute del
28/02/2013, che
prevede che  la Re-
gione promuova, nel-
l’ambito degli atti di
intesa assunti con le
Università, la regola-
mentazione delle
procedure per l’attri-
buzione degli incari-
chi di direzione delle
strutture complesse a
direzione universita-
ria nelle aziende o-
spedaliere universi-
tarie e negli altri enti
ove siano presenti
strutture a direzione
universitaria, fermo
restando quanto pre-
visto dal d.lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 502 art. 15, comma 7bis, lett.
c) e d).   Le procedure selettive – dicono le li-
nee guida regionali - devono svolgersi nell’os-
servanza ed in applicazione dei medesimi
principi e criteri operativi previsti e descritti
nei paragrafi precedenti con riferimento agli
incarichi di direzione di SC delle aziende sani-
tarie, e nel rispetto dei principi di imparzialità,
buon andamento e trasparenza. Ai sensi del
decreto legislativo 502 del 1992, articolo 15,
comma 7bis, lettera c) e d), l’attribuzione del-
l’incarico e la nomina del direttore di Struttura
Complessa  a direzione universitaria è effet-
tuata con atto del Direttore generale dell’a-
zienda ospedaliera universitaria, d’intesa con

il Rettore dell’Università, sentito il Dipartimen-
to universitario competente, ovvero, laddove
costituita, la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del curriculum
scientifico e professionale del responsabile da
nominare. Viene poi detto: le Aziende e gli Ate-
nei interessati possono individuare congiunta-
mente, con apposite regolamentazioni, i per-
corsi procedurali più idonei preordinati all’in-
dividuazione del responsabile da nominare.
Alla fine poi, chi decide cosa?
Un ultimo rilievo infine, questo sicuramente

positivo, va fatto sull’obbligo dell’Azienda di
pubblicare sul suo sito web  i curricula dei can-
didati,  la relazione della Commissione di valu-
tazione, l’atto motivato di nomina da parte del
Direttore generale,  il curriculum del soggetto
prescelto ed incaricato. 

I rilievi dell’Anac

Ricordiamo, infine,
che in più occasioni
l’Anac, Autorità anti-
corruzione, ha eviden-
ziato come i concorsi
per la pubblica ammi-
nistrazione, in partico-
lare quelli  relativi al-
la sanità siano un ter-
reno privilegiato per il
manifestarsi di feno-
meni corruttivi : quale
rischio maggiore di
quello relativo alla co-
pertura dei posti più
ambiti in sanità, in
pratica,  quello per
primari? Alla fine, se
l’obiettivo della Regio-
ne Campania sembra-
va essere quello di u-

na maggiore trasparenza, il decreto sembra, in
parte, andare nel senso completamente oppo-
sto. Che siano, comunque,  benvenute queste
Linee guida purché si arrivi a dotare le struttu-
re sanitarie  di  una guida stabile e competente
la cui assenza ha fortemente condizionato in
questi anni  la qualità dell’assistenza delle no-
stre strutture in qualche caso affidate  - intuitu
personae-  e nel dispregio assoluto delle vi-
genti norme legislative,  anche a professionisti
privi di requisiti, vicende sulle quali, prima o
poi, anche la magistratura, laddove interessa-
ta, si spera voglia  intervenire. 

BRUNO ZAMPARELLI

La trasparenza capitola sotto 
la previsione che il direttore
generale, solo  se lo ritiene

opportuno (quindi non ne ha
l’obbligo) può chiedere un parere
in merito al profilo al Comitato 

di dipartimento, parere che, poi,
dovrà essere sottoposto 

all’approvazione del Collegio 
di direzione. Su questo ulteriore

parere,  poi, può di nuovo 
intervenire il direttore generale ,
che, sentito il direttore sanitario,

apporta, se vuole,  altre modifiche

Malattia di Alzheimer
A Bacoli una nuova Casa

Maria 45 anni affetta da Alzheimer, sposata
con Stefano, innamoratissimo di lei, e
mamma di due ragazzi che hanno 19 e

20 anni. Circa un anno fa mentre era alla guida
della sua auto per recarsi al lavoro si ferma all’im-
provviso perché non ricorda più da dove veniva e
dove stava andando. Chiama spaventata il mari-
to che corre in suo aiuto e da quel giorno è iniziato
il calvario tra accertamenti, valutazioni e ricerca di
cure adeguate. Nel frattempo ha perso il lavoro e
vive ogni giorno con la paura di dover attraversare
tutte le fasi che ha già vissuto accanto al padre,
anche lui affetto da Alzheimer, ma soprattutto
nella paura di non riconoscere più i suoi figli e il
compagno della sua vita. Si tratta di una delle
poche pazienti consapevoli della malattia. 
C’era anche Maria a Bacoli dove è stata inaugurata
una nuova Casa Alzheimer. La struttura, donata
dal Pio Monte della Misericordia all’Aima (sezione
campana dell'associazione italiana malati di Alzhei-
mer) sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle
16.00 e si pone quale punto di riferimento per i cit-
tadini del territorio flegreo per affrontare insieme
le numerose e complesse problematiche correla-
te alla Malattia d’Alzheimer o altri tipi di demen-
za. A tal proposito Caterina Musella, presidente
di Aima Campania, ha scritto una lettera alla Regio-
ne in cui segnala l’inadeguatezza delle strutture
attualmente presenti non sempre adeguate per
l’accoglienza di persone non autosufficienti, nono-
stante accreditate, soprattutto per la mancanza
di una formazione specifica all’approccio di pato-
logie come l’Alzheimer. “Una malattia che diffe-
rentemente dalle altre - dice Musella - ti impedi-
sce di parlare, e comunicare il dolore, i bisogni e
denunciare eventuali abusi. Basterebbero pochi ma
indispensabili requisiti strutturali e di personale,
(ricordiamo che in Campania esiste una figura il
“Caregiver Alzheimer” in possesso di qualifica
regionale) per donare il sorriso a tantissime per-
sone che molto spesso si vedono prima deporta-
te dal proprio domicilio e successivamente anche
da quelle che nel frattempo son divenute le loro
seconde case”. •••
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La tradizione del baccalà a Napoli

ANapoli il baccalà
fu un tempo
pietanza dei

poveri e dei gior-
ni di magro, cioè
ritualmente ri-
stretta al venerdì,
al periodo delle sa-
cre vigilie o della
Quaresima. Poi, al
pari del capitone,
trionferà sulla ta-
vola di Natale e accompagnerà gran parte della
cucina invernale. Le ragioni stanno tutte de-
scritte nella storia della cucina napoletana. 
Assente nel “Vocabolario degli Accademici Filo-
patridi”, attribuito all’abate Ferdinando Galia-
ni, che dovette comporlo verso la metà del
1700, la voce baccalà è presente nel “Vocabo-
lario Domestico Napoletano e Toscano” di Basi-
lio Puoti, scritto nel 1841. Baccalà è dunque:
“Pesce in salato, che ci vien d’oltremari, e che
è ordinariamente la vivanda della plebe, e
mangiasi ancor condito con la salsa, e savori, e
se ne fa pasticci per uso delle ricche persone”. 

A Napoli si mangiava pesce 

Di pesce a Napoli, al tempo del Puoti, dal mare
del golfo se ne ricavava molto, ma non bastava
al numero degli abitanti. Le qualità più pregia-
te venivano vendute a caro prezzo ed erano
acquistate soltanto dalla gente agiata, mentre
le qualità inferiori, smerciate a prezzo più mi-
te, venivano consumate dalle classi popolari.
Vavose, ruonghi, marvizzi, pesci volanti, pa-
lombi e pescecane, una specie di murena, fini-
vano in zuppa; mentre gli sparagliuni, orrida-
mente pieni di spine, insieme a sgrumi e pesci
castagna finivano arrostiti. Guarracino nero e
rosso, mazzuni e cazzilli del Re venivano fritti.

E il baccalà, pesce merluzzo catturato oltremari
e conservato nel sale sulle sponde della Norve-
gia, dell’ Islanda oppure dell’ oceano Atlantico
dai portoghesi e dagli spagnuoli, come si con-
sumava a Napoli? 

Condimenti e sapori delle Plebe 
Condito con la salsa e i savori, dice il Puoti. A
mangiarne era soprattutto la plebe, proprio
perchè quel pesce salato costava ancor meno
del pesce fresco: quattro, cinque carlini il roto-
lo, contro venti, trenta grane. Una bella diffe-
renza, per tasche e stomaci sempre vuoti. 
La rotta del baccalà lambiva il Vesuvio, scri-
verà poi  Edwin Cerio nel suo romanzo “Il mi-
racolo del Baccalà” pubblicato nel 1938: ”Pe-
netrava dappertutto, il baccalà, Re dei Cibi di
Magro. Da Napoli, che ne accentrava il traffico,
ne partivano carichi completi per la Sicilia, per

Nutrizione & Salute

Tommaso Esposito

Pietanza dei poveri 
a Napoli il Baccalà  
è poi assurto 
al trionfo delle cene 
e dei pranzi delle feste
accompagnando 
la cucina invernale 
per poi entrare 
nel vocabolario 
domestico 
napoletano e toscano 

Baccalaiuoli
Per la cultura gastronomica  c’è l’Accademia partenopea 

Ora c'è pure l'Accademia Partenopea del Baccalà. È stata fondata a Napoli e si prefigge lo scopo di diffon-
dere la cultura di questo prodotto che ha grande impatto sulla nostra regione non soltanto dal
punto di vista gastronomico, ma anche economico.

La Campania è infatti, insieme al Veneto, la regione che importa le maggiori quantità di baccalà e stoccafisso
dalla Norvegia e dall'Islanda.
Nell'ambito delle attività dell'Accademia dei Baccalajuoli, a cui ci si può iscrivere inoltrando la richiesta diret-
tamente dalla pagina presente su Facebook, sono previste le edizioni delle Giornate Napoletane del Bac-
calà in cui si realizzeranno appuntamenti scientifici e culinari.
Il Manifesto dell'Accademia è stato pubblicato nel volume “Baccalajuoli” recentemente stampato da Colon-
nese e scritto a più mani da Santa Di Salvo, Tommaso Esposito, Toti Lange, Claudio Novelli, Anna Maria Catal-
di Palombi con le ricette di Vincenzo Russo Chef di Baccalaria, il ristorante di baccalà a Napoli. •••
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il golfo di Venezia, la Provenza e la Catalogna.”
Napoli capitale per gran parte del secolo pas-
sato, dunque, del commercio del merluzzo sa-
lato, conservato in balle e sacchi di canapa ed
esposto fieramente dinnanzi ad ogni bottega.
Questo primato è oggi condiviso con la provin-
cia, con quella parte della Campania adagiata
al di qua del Monte Somma, tra Acerra e Som-
ma Vesuviana che, arroccata intorno ai borghi
del centro storico e del Casamale, è oggi la ca-
pitale del baccalà in Campania.
Qui si conserva, tramanda e rinnova una tradi-
zione, quella dei baccalaiuoli, la cui sapienza
consiste nel far rinvenire il pesce con l’ammol-
lo: da due a quattro giorni in acqua fresca,
cambiata di frequente. 

Il prelibato «mussillo»
Ne viene fuori il filetto del pesce, la parte più
buona e saporita, chiamata mussillo e tagliata
a forma di cravatta o a cod’e sorece, mentre al-
trove si taglia a losanga come il coroniello del-
lo stocco. 
E’ questo il pezzo alto, spesso, morbido, di un
bel colore bianco, che si fa lesso e si condisce,
come suggeriva il Puoti, con quei savori di olio,
aglio, prezzemolo, limone e pepe, se piace. 
La ventresca o pancetta, la cosiddetta fella,
sottile, un po’ tenace, talvolta spinosa, ha di-
verso destino: in pastella fritta oppure alla
giardiniera, come già dettava il Cavalier Caval-
canti nel suo famoso trattato ottocentesco di
cucina, e cioè lessata, ridotta a scaglie e condi-
ta all’insalata con carote e rape lesse. 
Fella e mussillo insieme occorrevano, invece,
per far quei pasticci in uso delle ricche perso-
ne. Come il “Baccalà alla spagnola con salsa di
noci” che lo stesso Cavalcanti descriveva: un
piatto sontuoso in cui il filetto del baccalà do-
minava guarnito con una crema di ventresca e
noci, aromatizzata con maggiorana, prezzemo-
lo e mentuccia. O come il baccalà lasciato cuo-
cere nella panna, aromatizzato con noce mo-
scata e servito con i tittoli di scagliuozzo. 

TOMMASO ESPOSITO

Istituto tumori Pscale 
Innovazione nel trattamento dei tumori al seno Her 2 positivi

Trattata al Pascale la
prima paziente al
mondo con una nuova

formulazione di farmaci
biologici per il tumore della
mammella. Si tratta di una
combinazione  di due anti-
corpi monoclonali contro il
cancro al seno, già dispo-
nibili in forma endovenosa,
il Trastuzumab e il Pertu-
zumab, che vengono iniet-
tati in un’unica  soluzione
sottocutanea. Per le
pazienti una vera rivolu-
zione: il trattamento viene
eseguito in pochissimi
minuti.

Questa nuova combinazione è disponibile nell’ambito di un protocollo speri-
mentale di terapia pre-operatoria di cui il  Pascale è coordinatore e primo cen-
tro attivo al mondo. “La combinazione di  Trastuzumab e Pertuzumab, due far-
maci biologici che nella formulazione tradizionale sono somministrati per via
endovenosa - spiega Michelino de 
Laurentiis, direttore dell’Oncologia senologica del Pascale - è il trattamento
potenzialmente più efficace nella terapia pre-operatoria del tumore al seno
Her2-positivo, in grado di far letteralmente sciogliere e sparire questo  tipo
di cancro nella maggior parte dei casi. Purtroppo, in Italia, questa combina-
zione non è ancora rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale ed è, per-
tanto, somministrabile solo nell’ambito di protocolli sperimentali,  reperibili
presso pochi centri ad elevata specializzazione. Il Pascale, come primo centro
al mondo, è in grado di offrire nell’ambito del protocollo “Federica” una for-
mulazione innovativa che riunisce i due farmaci in un’unica somministrazione
da iniettare sottocute nel giro di pochi minuti”. Questo protocollo rientra
nel programma di crescita dell’offerta terapeutica sul  tumore della mammella
che ha portato, negli ultimi anni, il Pascale ad essere il centro italiano col più
alto numero di protocolli terapeutici innovativi sul tumore della mammella.  Ben
60 sono i protocolli coordinati proprio da Michelino de Laurentiis. “Il livello
della  ricerca nel Pascale – dice il direttore generale del più grande Istituto
oncologico del Mezzogiorno, Attilio Bianchi - ha raggiunto consolidamento e
riconoscimento mondiali. Continuiamo su questa strada cercando innovative fonti di finanziamento, per-
ché sappiamo di essere sulla strada giusta. Senza mai  dimenticare l’attenzione per tutte le persone che,
con fiducia, si rivolgono quotidianamente a noi”.

Eccellenza per il colon
Intanto il Pascale è anche un’eccellenza per il tumore al colon. Lo studio effettuato dall’Istituto di ricerca
Thatmorning premia l’equipe di Paolo Delrio, direttore della Chirurgia Oncologica dell’Irccs napoletano che
è tra 20 centri altamente specializzati nella diagnosi e cura del tumore al colon retto in Italia. Qui l’equi-
pe di Paolo Delrio esegue 400 interventi di chirurgia addominale comprendenti resezioni di tumori pri-
mitivi del colon, del retto (abitualmente pretrattati con radio-chemioterapia) e dell’intestino tenue, in
prevalenza con approccio mininvasivo laparoscopico e robotico. La classifica è stata effettuata dall’Istituto
di ricerca Thatmorning che ha attivato un tavolo di confronto con gli specialisti di tutta Italia al fine di con-
dividere criteri omogenei e quantitativi di confronto tra le varie oncologie (numero dei ricoveri e degli inter-
venti eseguiti in un anno, out-come clinici, profili professionali dell’equipe clinica, pubblicazioni scienti-
fiche e tecnologie impiegate). Come risultato della ricerca, ne è scaturita una panoramica di 20 centri, dal
Nord al Sud, altamente specializzati nella diagnosi e cura del tumore al colon-retto attivi e tra questi, appun-
to, il Pascale di Napoli. •••

La ricetta
Il Baccalà con le cipolle

Ingredienti per 4 persone
✔ Mussillo di baccalà dissalato 500 gr
✔ Cipolla Ramata di Montoro due medie
✔ Vino bianco secco mezzo bicchiere
✔ Olio evo, pepe nero macinato, prezzemolo 

Preparazione
Che la cipolla tagliata sottilmente divenga bruna
soffriggendo nell’olio cosicché si adagino su di
essa i tranci del baccalà. A fiamma viva vada e si
sfumi con il vino. Poi il pepe e si assaggi per il
sale. Nel piatto con l’intingolo e un ciuffo di prez-
zemolo. •••

Attilio Bianchi

Michele De Laurentiis
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La dichiarazione dei dedditi 

Il 2018 anno ricco di novità per i contribuenti

Quest’anno fiscale La
dichiarazione -
Modello Redditi

2018 racchiude varie
novità.
In primis abbiamo che
il modello dovrà essere
inviato in maniera telema-
tica attraverso un Pro-
fessionista abilitato
oppure direttamente
dal Dichiarante. Le date per l’invio telematico ci sono
già note con largo anticipo e con scadenze più lunghe,
cioè al 31 ottobre 2018 mentre il pagamento delle
imposte scaturenti (saldo 2017 e 1° acconto 2018)
sono al 2 luglio 2018 oppure con una lieve maggiora-
zione dello 0,4% al 20 agosto 2018; come sempre ta-
le debito tributario può essere rateizzato mensilmen-
te sino al 16 nopvembre 2018.

Volendo focalizzare i quadri che sono sempre più o-
stici, analizzeremo il quadro RE - LM - RP.

Il quadro RE racchiude i redditi afferenti l’attività li-
bero professionale ai sensi degli articoli 53-54 del
T.U.I.R. vigente.
Nel nostro caso sono interessati i Professionisti Medi-
ci che espletano attività di Lavoro Autonomo, ad e-
sempio di Medicina Generale, Pediatria di Famiglia,
Specialista Ambulatoriale a Tempo Determinato.
Il reddito imponibile è formato dalla differenza alge-
brica tra i compensi percepiti dal 1° gennaio  al 31
dicembre 2017 e gli oneri e spese sostenute. Per i
professionisti medici in convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, si ricorda che l’imponibile è for-
mato dai compensi erogati dal Ssn attraverso l’Asl di
competenza territoriale e la famosa notula di liquida-
zione emessa dall’Ente deve essere sempre datata e
numerata (vedasi il Decreto ministeriale del 31 otto-
bre 1974 articolo 2 ripreso ultimamente dalla Risolu-
zione n. 98/E del 25 novembre 2015 Agenzia delle
Entrate), ed intersecata con le parcelle emesse per vi-
site mediche espletate ed altresì quelle per visite me-
dico-legali (alle quali si applica l’Iva del 22% diven-
tando così soggetti alla Liquidazione Iva trimestrale,
alla Comunicazione Dati Iva e relativa Dichiarazione
Iva, quest’ultima già inviata all’Agenzia delle entrate
entro il 28 febbraio 2018) e le indennità di maternità
se vengono percepite quale Libero professionista i-
scritto alla Cassa di Previdenza Enpam.
Ovviamente il netto imponibile sarà riportato nel
quadro di riepilogo della Dichiarazione – quadro RN,
nel quale confluiranno le ritenute d’acconto percepite

al 20%.
Inoltre un’altra novità gli Studi di Settore saranno an-

cora applicati per l’anno 2018 mentre invece dal
2019 vi sarà il debutto degli “Indici Sintetici di Affi-

Pillole fiscali

F. Paolo Cirillo

Il vademecum
Occhio ai riquadri

✔quadro RA: Redditi dei Terreni
✔quadro RB: Redditi da Fabbricati
✔quadro RC: Redditi da lavoro dip. e ass.
✔quadro RP: Oneri detraibili/deducibili
✔quadro RE: Redditi 
da lavoro autonomo/arti/professioni
✔quadro RH: Redditi da partecipazione in so-
cietà di persone (s.n.c./s.a.s.)

✔quadro RL: Altri redditi
✔quadro LM: Regime forfettario/contribuente
minimo
✔quadro LC: Cedolare secca locazioni
✔quadro RN: Detenzione Imposta IRPEF
✔quadro RU: Addizionale regionale - addizio-
nale comunale
✔ quadro CR: Crediti d’imposta
✔scheda destinazione 8 - 5 - 2 /mille
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dabilità Fiscale – ISA).
Il quadro LM trova applicazione per il nuovo “Regime
Forfettario” che nel caso di attività sanitaria il fattu-
rato annuo dovrà essere pari ad un massimo di €
30.000,00 rapportato al momento della richiesta e
quindi dell’attribuzione della Partita IVA (€ 2.500,00
al mese).
Non vi è applicazione della ritenuta d’acconto del
20% e le spese afferente l’attività libero professionale
sono rappresentate da un coefficiente di deduzione
pari ad 22%; quindi il reddito imponibile sarà pari al
78%, sui quali graverà soltanto ed unicamente una
sola imposta pari al 15%, ridotta al 5% per i primi an-
ni (non vi è imposta IRPEF, Addizionale Regionale,

Addizionale Comunale, IRAP e Spesometro).
Inoltre in questo regime si è esonerati dalla registra-
zione delle parcelle emesse e tenuta delle scritture

contabili ma si dovrà sempre ricevere il modello CU –
Certificazione Unica - per i redditi prodotti nell’anno
2017 dal proprio committente.
Nel quadro RP trovano applicazione gli oneri detrai-
bili e deducibili. 

.Avviso agli iscritti
Il Consulente fiscale dell’Ordine, Francesco Paolo Ciril-
lo, è a disposizione degli iscritti per Consulenza di na-
tura Fiscale e Previdenziale, ogni mercoledì dalle ore
15.30 alle ore 17.30. I lettori del Bollettino per qual-
siasi delucidazione o chiarimento in merito, possono
inviare quesiti alla seguente mail: bollettino@ordine-
medicinapoli.it e seguirà risposta stesso mezzo. •••

Oneri detraibili
Sono oneri detraibili quelle spese che detraggo-
no un importo pari al 19% sull’imposta da paga-
re con alcune limitazioni, per citarne alcune, ad
esempio:

✔ Spese sanitarie per gli importi oltre la fran-
chigia pari ad € 129,11, vedasi scontrino spesa
farmaceutica, occhiali da vista con marcatura
CE, parcelle visite sanitarie private, in struttura
pubblica, Ticket;
✔ Spese funebri, importo variato ad €
1.550,00;
✔ Spese di istruzione, novità max € 717,00 a
studente per primo ciclo di istruzione di infan-
zia, scuola secondaria;
✔ Spese sostenute per canoni di locazione
per studenti universitari fuori sede con almeno
100 km di distanza dalla sede Universitaria alla
residenza, vi è una novità che la distanza è ri-
dotta a soli 50 km per coloro che risiedono in
Comuni montani/disagiati;
✔ Spese per recupero patrimonio edilizio/ri-
sparmio energetico/bonus mobili, prorogato an-
che per l’anno 2017 sempre con ripartizione
delle spese in 10 anni, mentre la novità consi-
ste nella sistemazione del verde con una spesa
massima di € 5.000,00 con detrazione al 36%
quindi fino ad € 1.800,00 però ripartito in 10
anni con pagamento più che mai tracciabile.

Oneri deducibili
Tra gli oneri deducibili, che sono spese dedotte
direttamente al 100% sull’imponibile finale, an-
noveriamo, tra le più importanti:

✔ Contributi previdenziali obbligatori (ENPAM
quota “A” e quota “B” per attività libero profes-
sionale) e volontari per riscatti anni di laurea –
specializzazione, riallineamento e in questi casi
non vi è alcun limite all’importo da dedurre;
✔ Contributi versati per piani assicurativi
previdenziali (FIP), in questo caso vi è un limite
di deduzione pari ad € 5.164,57;
✔ Bonifico/assegno mensile corrisposto all’ex
coniuge a seguito di sentenza emessa dal Tribu-
nale;
✔ Contributi versati per addetti ai servizi do-
mestici all’Ente Inps con un importo massimo
pari ad € 1.549,37.

Totale spese oneri deducibili
Attività libero professionale

✔ Acquisti di beni, Iva compresa, inferiori ad € 516,46;
✔ Spese di manutenzione ordinaria relative ai beni strumentali con contratto (computer, ecografo, elettrocardiografo);
✔ Quote di ammortamento di beni strumentali in base ai coefficienti di categoria rilasciati dal Ministero;
✔ Quota di ammortamento autovettura ai sensi dell’art. 164 del T.U.I.R. per un importo massimo a piè 
di fattura del concessionario pari ad € 18.075,99 in 4 anni limitata ad un solo veicolo. Nel caso di auto con contratto 
di noleggio a lungo termine, si potrà dedurre solo la cifra pari ad € 3.615,00 per la sola locazione, però le società 
di noleggio differenziano il canone di noleggio puro da quello afferente gli altri costi (assicurazione, manutenzione ordinaria ...);
✔ Spese telefoniche per una quota deducibile pari all’80% riferita alla telefonia fissa e pari al 40% per la telefonia mobile;
✔ Canone di locazione di Studio Professionale, deducibile al 100% con regolare contratto di locazione 
ad uso diverso dall’abitativo (categoria catastale A/10), registrato all’Agenzia delle Entrate;
✔ Spese sostenute per il Lavoratore Dipendente (Segretaria) deducibili al 100% oltre ai contributi previdenziali; 
ormai è acclarato che questa spesa non influisce per il Professionista Convenzionato con il Ssn. per quanto attiene 
all’imposta IRAP, sia per quanto attiene al dipendente a tempo pieno che a tempo indeterminato;
✔ Compensi corrisposti a Colleghi per Attività Professionale sono al 100% deducibili;
✔ Spese di partecipazione a Convegni/Congressi/Corsi di Aggiornamento, sono deducibili ad un massimo 
di € 10.000,00 mentre invece le spese per Alberghi/Alimenti e Bevande lo sono al 75% sempre relativi 
a partecipazione a Corsi/Master/Aggiornamenti.
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Il complesso ospedaliero di Santa Maria del Popolo
degli Incurabili, è un vero e proprio scrigno che
nasconde i più bei tesori della città. 

In questo mese di giugno apre un’altra porta, quella
della Confraternita dei Bianchi della Giustizia,
storicamente aperta al popolo solo due volte l’anno
per le funzioni di Pasqua e dell’Assunta e
definitivamente chiusa dal 1862. Il valore storico e
artistico della sede è incommensurabile, comincia
dallo scalone di piperno a tenaglia, passa per la
cappella dedicata a Santa Maria Succurre Miseris, con
affreschi di Giovan Battista Beinaschi e seicenteschi
stalli lignei con figure fantastiche, alla Sacrestia
descritta nelle belle pagine di Luci ed ombre
napoletane di Salvatore di Giacomo, per arrivare, tra
ritratti di confratelli Pontefici e Santi, pregevoli stucchi
e Madonne iconograficamente rare, ad un busto in cera
di donna popolarmente conosciuto come “la
scandalosa”. Si tratta di una ceroplastica del XVIII
secolo che mostra tutto l’orrore del “mal franzese”,
utilizzata come monito o deterrente per chiunque
avesse intrapreso la strada della dissolutezza. La
Compagnia dei Bianchi della Giustizia ebbe origine nel
1430 ad opera di S. Giacomo della Marca, che riunì
persone di animo pio per suffragare con messe ed
elemosine le anime dei giustiziati. Con un "Breve" del
28 luglio 1525, Clemente VII, approvò i capitoli della
Compagnia e ne definì lo scopo: “procurare la salute
dell’anima di quelli che sono a morte condannati, et
visitare i miserabili imprigionati e gli spedali de li
ammalati, e quelli spetialmente di mali incurabili
infermi”, come si legge negli Statuti del 1525. La

Compagnia, che prestò la sua opera caritatevole fino al
1862, dopo diverse sedi, nel 1534, si stabilì presso
l'Ospedale degli Incurabili abitando in una casa di
proprietà di Maria Longo, fondatrice dell’Ospedale. Qui
i confratelli costruirono la cappella intitolata a Santa
Maria Succurre Miseris, che conserva tuttora pregevoli
opere d’arte e testimonianze di una intensa e
interessante storia.

***

Dopo quella di sabato 16 giugno la data utile per
la visita è sabato 30 giugno 2018 quando si terrà
l’apertura straordinarie, con visita guidata di

questo  vero e proprio gioiello da tempo chiuso al
pubblico.  Sono in programma tre visite guidate alle
9,15, 10,15 e 11,15 che durano mediamente 45
minuti. E’ previsto  un contributo di 8 euro e la
prenotazione è obbligatoria al n. 081.440647. Negli
appuntamenti delle 9,15 e delle 11,15 si potrà
continuare la visita proseguendo con la Farmacia
storica degli Incurabili, il museo delle Arti sanitarie,
l’Orto medico e il Chiostro di Santa Maria delle Grazie.
Il costo della visita guidata a questo percorso completo
è di 15 € e anche in questo caso la prenotazione è
obbligatoria. 

***

Storia e medicina

Incurabili: guarire con l’Arte, l’Arte di guarire

Gli itinerari/ il Museo delle Arti sanitarie
Un Grand tour tra sanità, storia e cultura

✔ MUSEO DELLE ARTI SANITARIE E STORIA DELLA MEDICINA
Via Maria Lorenza Longo, 50 (Contatti:  081.440647_ info@ilfarodippocra-
te.it) VISITABILE Dal lunedì al sabato 9.00 - 17.00/Domenica: 9.00 - 13.00/
Martedì chiuso

✔ PERCORSO GUIDATO “L’ARTE DI GUARIRE…GUARIRE CON L’ARTE”
Via Maria Lorenza Longo, 50 
Visita guidata della Farmacia Storica, Museo delle Arti Sanitarie, Orto medi-
co e Chiostro di Santa Maria delle Grazie nel complesso dell’ospedale monu-
mentale di S. M. del Popolo degli Incurabili
Quando: Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica previa prenotazione:
081.440647_ info@ilfarodippocrate.it

✔ VISITA ALLA CAPPELLA DEI BIANCHI DELLA GIUSTIZIA NEL COMPLESSO DI
S. M. DEL POPOLO DEGLI INCURABILI
La riapertura è stata resa possibile grazie alla collaborazione sinergica della
Diocesi di Napoli, dell’Arciconfraternita dei Bianchi della Giustizia in S. M.
Succurre Miseris e dell’Associazione “Il Faro d’Ippocrate”.
Quando: 2 visite al mese che prevedono tre turni : 9ore 9.15, 10,15, 11,15 
Visitabile previa prenotazione 081.440647_ info@ilfarodippocrate.it

✔ PERCORSO “SIRENE, SANTE, PRINCIPESSE, E PROSTITUTE A CAPONAPOLI”
Un percorso che racconta Caponapoli con gli autori della pubblicazione “ La
Collina Sacra”.

Il Museo delle Arti Sanitarie, con “le Sirene di Caponapoli” , inaugura il pri-
mo itinerario attraverso i luoghi raccontati nel libro.
Un percorso al femminile, dal mito della fondazione della città, legato al cul-
to di Partenope, attestato nei luoghi del tempio, proseguendo poi attraverso
chiostri, conventi ed ospedali per raffigurare come il femminile si sia decli-
nato  lungo la storia plurimillenaria di Napoli, attraverso le diverse attitudi-
ni delle donne partenopee: sacerdotesse vergini dedite al culto della Sirena
Partenope, o a quelli di Demetra ed Ecate con i relativi riti misterici ed ora-
coli; più tardi, monache consacrate alla preghiera e alla cura degli infermi
bisognosi, tutte di diversa estrazione sociale e provenienza: principesse di
nobile stirpe ma anche prostitute redente, sempre rigorosamente separate
tra loro. Ed ancora, nobili dame, poetesse ed intellettuali votate a praticare
caritatevole assistenza, tutte accomunate da un fil rouge, il binomio SAN-
TITÀ-SANITÀ. Il percorso continuerà con la fondazione dell’Ospedale degli In-
curabili e la visita alla Farmacia Storica.
Quando: 2 visite al mese previa prenotazione: 081.440647_ info@ilfarodip-
pocrate.it

Punto d’incontro: Porta San Gennaro, (lato Pizzeria Capasso) in via Foria, a-
diacenze stazione metropolitana di P.zza Cavour.
Prenotazioni: info@ilfarodippocrate.it

***
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***

La Cappella della Confraternita dei Bianchi della Giustizia è
ubicata nel complesso ospedaliero di Santa Maria del Popolo
degli Incurabili e si aggiunge alla storica Farmacia degli

Incurabili,  capolavoro di quello che fu uno degli ospedali più grandi
e antichi del Regno di Napoli. Ecco alcuni cenni storici: la cappella
della confraternita dei Bianchi fu aperta nel 1525 e dopo 28 anni,
nel 1862 fu sottratta al pubblico. La riapertura della storica
Cappella è avvenuta di recente ma solo in rare occasioni, assieme
agli altri ambienti storici dell’Arciconfraternita dei Bianchi della
Giustizia, grazie alla collaborazione tra la Diocesi di Napoli,
l’Arciconfraternita dei Bianchi della Giustizia e l’associazione “Il
Faro d’Ippocrate” che cura il Museo delle Arti Sanitarie e la Farmacia
storica degli Incurabili, è resa fruibile al pubblico. 

***

L’Ospedale degli Incurabili fu fondato nel 1522 da Maria Lorenza
Longo, nobildonna catalana che, per seguire il marito Giovanni,
vice-reggente della cancelleria di Ferdinando II d’Aragona, nel

1506 si trasferì a Napoli. Rimasta vedova ed essendo affetta da una
grave forma di artrite reumatoide, nel 1510 la Longo si recò in
pellegrinaggio al santuario della Santa Casa di Loreto per chiedere la
grazia della guarigione. Una volta tornata a Napoli, la gentildonna
rispettò il voto, fondando un nuovo ospedale per soddisfare le
richieste dei sempre più numerosi infermi che non potevano
permettersi cure adeguate. Nell’edificio contenente circa mille posti
letto, si trattavano soprattutto casi di sifilide, malattia infettiva a
prevalente trasmissione sessuale che lasciava terribili piaghe sul
corpo. Numerosi erano i casi di prostitute ammalate che, una volta
guarite, si convertivano all’opera pia diventando suore e prestando
assistenza ad altri degenti; così come noti e seguiti dal popolo erano
anche i casi di “pazzaria”, con i presunti “malati di mente” destinati
all’isolamento all’interno dei pozzi costruiti nel cortile. Con
l’Ospedale furono edificate anche due chiese: la chiesa di Santa Maria
del Popolo, caratterizzata da un interno ad aula unica decorato con
affreschi barocchi risalenti al XVI secolo; e la chiesa di Santa Maria
dei Bianchi, gestita dall’omonima Compagnia che prendeva il nome
dal colore dell’abito dei religiosi e dal loro specifico ufficio, ovvero
l’assistenza ai condannati a morte. È inoltre testimoniata la presenza
di dodici “preti del buon morire”, sacerdoti che accompagnavano
spiritualmente i moribondi negli ultimissimi istanti di vita.

***

Ma la vera magia del complesso è nascosta nella Farmacia
storica, luogo che rappresenta in modo emozionante e sublime
un insuperato capolavoro del barocco settecentesco, un

efficiente laboratorio del farmaco e, al tempo stesso, una sede di
rappresentanza per l’élite scientifica illuministica. La realizzazione e
il mantenimento dell’edificio furono finanziati dal massone
napoletano Antonio Maggiocca, governatore del complesso che lasciò
l’ingente legato di 40.000 ducati alla Santa Casa. Nel 1729 Domenico
Antonio Vaccaro disegnò l’elegante doppio scalone in piperno che dal
cortile conduce alla loggia i cui portali marmorei sono sormontati da
mascheroni diabolici simboleggianti la doppia natura del farmaco: da
un lato guarisce, dall’altro può divenire veleno. •••

Ospedale Incurabili 
Via Maria Longo, n°50 Napoli Tel.081.440647 

Mail: info@ilfarodippocrate.it
Sito: www.museoartisanitarie.it

https://www.facebook.com/museodelle.artisanitarie/

«Vedesi una bellissima piazza detta Sant’Aniello che serve da delizia in estate per i Napoletani…
e la sera in questo luogo si vedono adunanze di uomini eruditi e letterati», scrive Carlo
Celano nel Seicento per descrivere Caponapoli, la parte più alta del tracciato grecoromano, il

piccolo rilievo che domina quelle che oggi sono piazza Cavour e via Costantinopoli. Un luogo speciale
dove si intrecciano mito e leggenda, storia e archeologia, arte e scienza, religione e antropologia,
esoterismo e medicina. Pressoché sconosciuta ai più, l’altura tufacea fu scelta dagli abitanti della città
nuova (Neapolis) come sede dell’Acropoli, ovvero lo spazio più sacro della città che sarà chiamata
“seconda Atene”. Un’esplorazione nella millenaria storia di Caponapoli – senza alcuna pretesa di
esaustività – che come un filo d’Arianna si dipana tra le velate tracce dei tanti misteri nascosti in bella
vista tra le pietre e le vicende della “collina sacra”. 
Dissolvenze narrative e percettive necessarie a sovrapporre i percorsi di un’incredibile alchimia che
nasce con la tomba-santuario della “dea della morte e dell’amore”: la mitica Sirena Partenope.
Un’eredità raccolta da altri culti misteriosofici e sapienziali come dalle vergini sacerdotesse che
officiavano nei templi di altre divinità femminili, in primis Demetra. Ruoli e funzioni che in epoca
cristiana saranno ripresi da sante e beate, a cominciare da Patrizia, il cui miracoloso corpo resterà per 8
secoli sull’Acropoli. 
Dopo essere stata a lungo chiamata Regio Marmorata (per il gran numero di templi), in epoca barocca la
cittadella sacra vedrà il moltiplicarsi di conventi e monasteri femminili insieme a splendide chiese e
cappelle. E con essi l’Ospedale del Reame, gli “Incurabili”, fondato da una donna e destinato alle donne,
che vedrà all’opera oltre una trentina di santi e beati, oltre ovviamente ai migliori medici, chirurghi e
farmacisti del Regno. Millenni di santità e sanità: dove un tempo ci si curava con l’intervento
sovrannaturale delle dee pagane, dei santi, e pure delle anime del Purgatorio, oggi ci si affida a clinici e
chirurghi. Ma Caponapoli era ed è anche molto altro. Qui ebbero sede i principali cenacoli filosofici e
poetici e le più importanti Accademie, qui le nuove istanze scientificoletterarie si fusero con le
conoscenze magico-ermetiche: tra chiostri e salotti il gotha intellettuale della capitale, con in testa
Giovan Battista Della Porta e Raimondo di Sangro, andarono alla scoperta dei misteri della natura e dei
segreti dell’invisibile. E sempre qui, nel Settecento, si formeranno alcune tra le prime logge massoniche
della città, il cui sogno di libertà, giustizia e fratellanza condurrà alla Rivoluzione napoletana. Mille
storie di donne e di uomini che hanno fatto la Storia di Napoli. La misconosciuta collina sacra è dunque
l’ultimo “scrigno” della città ancora da scoprire, la dimenticata caverna dell’inconscio collettivo della
città, lo spazio senza tempo dove ha cercato rifugio il genius loci della metropoli smarrita. •••

il libro

GENNARO RISPOLI
Primario chirurgo, direttore della Scuola Acoi di chirurgia colonrettale. Fondatore e

direttore del Museo delle Arti sanitarie e di Storia della medicina di Napoli. È responsa-
bile di progetti relativi alla Storia della sanità e degli antichi ospedali nell'ambito del

recupero e la valorizzazione dei beni storico-sanitari della Regione Campania.
ANTONIO EMANUELE PIEDIMONTE

Giornalista e saggista, ha lavorato per "la Repubblica" e il "Corriere della Sera", oggi
scrive per il quotidiano "la Stampa". È il responsabile della comunicazione per il

Museo delle Arti sanitarie di Napoli. Ha pubblicato una ventina di libri, tra cui "Napoli
segreta", “Il Cimitero delle Fontanelle e il culto delle anime del Purgatorio", “Raimon-

do di Sangro Principe di Sansevero", “Milano esoterica”, “Filtri e magie d’amore”,
“Alchimia e Medicina a Napoli”, “Nella terra delle janare”,  “Leonardo a Milano”, 

“I segreti della Napoli sotterranea”.
***

Museo delle Arti Sanitarie -  Edizioni Il Faro di Ippocrate

Associazione Culturale Il Faro d’Ippocrate • Partita IVa / Codice Fiscale 07577240638

Via Maria Longo 50 • 80138 Napoli (NA) • 081440647 • info@ilfarodippocrate.it                              

Bollettino 4 - 2017 copia 5_ Nuovo progetto giornale 2  25/06/18  13:54  Pagina 31



La poesia, in particolare quella con-
temporanea, è ancora oggi rele-
gata a un ruolo marginale – vale a

dire cercata, letta e amata da non molti
cultori – forse perché a volte si presenta
in forma ermetica e ambigua, talora
anche male impostata nella forma, agen-
do così da repellente verso dei possibili
fruitori.  Però ci sono dei casi in cui la
poesia parla, parla un po’ a tutti, grazie
all’immediatezza delle procedure rap-
presentative di cui si serve. E quando la
poesia riesce a parlare sono in molti quel-
li che hanno ancora voglia di ascoltare.
Nel caso di Wisława Szymborska acca-
de appunto questo miracolo. Perché i
suoi pensieri, per quanto interessati a
cercare il senso profondo di ogni condi-
zione umana (senza peraltro la pretesa
di riuscirci), si presentano con un lin-
guaggio di facile accesso che permette ai
lettori di immedesimarsi o rispecchiarsi
nelle varie questioni esposte. Nel 1996
uno stupore, misto a ironia, accolse nel
nostro paese l’assegnazione del Nobel
per la Letteratura a questa  poetessa
polacca, considerata dai più un’illustre,
imbarazzante  sconosciuta. Ebbene, nello
spazio di 10 anni è diventata una poe-
tessa di culto, letta e tradotta in tutto il
mondo. 
Tema della sua poesia è, all’apparenza, la
quotidianità del mondo reale: ” i più inti-
mi, i più semplici legami fra gli uomini,
l’erotismo e l’ amore domestico, l’album
con le fotografie di famiglia, una sce-
netta alla stazione, una gita all’estero,
problemi politici di attualità, il circo, una
visita all’ospedale….”. Un mondo però
dietro cui si nascondono altri mondi pos-
sibili, quelli “immaginati e i non-mondi”.

Come la scrittrice ha dichiarato nel
discorso tenuto in occasione del confe-
rimento del Premio Nobel: “Il mondo,
qualunque cosa noi ne pensiamo, spa-
ventati dalla sua immensità e dalla nostra
impotenza di fronte ad esso, amareggia-
ti dalla sua indifferenza, questo mondo è
stupefacente”. L’accezione più comune
della parole “stupore” è quella di “sen-
sazione di profonda o intensa meravi-
glia, di sorpresa o anche di smarrimento,
di fronte a fatti o circostanze, oggetti
straordinari, insoliti o inaspettati, e feno-
meni ed eventi inspiegabili ed eccezio-

nali”. Questa definizione non è appro-
priata allo stupore evocato dalla Szym-
borska secondo la quale nella definizio-
ne di “stupefacente” si cela una sorta di
“tranello logico” nel senso che di solito
ci stupisce ciò che si discosta da una
norma nota e generalmente accettata, da
una qualche ovvietà alla quale siamo
abituati. Ebbene, secondo la poetessa,
un simile mondo ovvio non esiste affat-
to, il nostro stupore esiste di per se stes-
so e non deriva da paragoni con alcun-
chè, come dice in una sua poesia. Se il
minimalismo della Szymborska si tra-
duce nella capacità di vedere  “ in ciò
che è ordinario l’insolito, l’enigmatico, il
prodigio, a esso si accompagna anche
un forte senso degli “altri”, un compati-
re che tacitamente trapassa  dall’”io” al
“noi”. La compassione non è mai pathos
grazie alla levità ed al mai sopito stupo-
re con cui la poetessa si accosta al reale,

una leggerezza sottolineata da un’ironia
anch’essa lieve, segno di consapevolez-
za e misura, che la mantiene al di qua
dell’emozione, la sottrae alle insidie dello
sconforto. La sua semplicità di espres-
sione è una semplicità solo apparente.
Essa è in realtà il risultato di una rigorosa
e lucida padronanza degli strumenti lin-
guistici e metrici, giochi verbali e fonici,

scansioni metriche e ritmiche che pro-
ducono un continuo, imprevedibile sca-
turire di senso: caratteristiche tutte pre-
senti in numerose sue liriche, dove tra-
spare  anche lo sfondo della realtà poli-
tica polacca degli anni ’80. E’ difficile
collocare Winslawa Szymborska in qual-
che corrente o tendenza della poesia
polacca, come con ironia fa capire nella
poesia Epitaffio; eppure, lo spettatore
rimane letteralmente incollato allo scher-
mo ad ascoltare ed a farsi trascinare dal
candore della scrittura della poetessa
polacca dal nome impronunciabile,
Szymborska, polacca Wislawa Szym-
borska (Cracovia,Polonia, 1923-2012)

Una poetessa globale
con la g io ia di scrivere

L’aRte deLLa PaRoLa

Ieri mi sono comportata male nel cosmo./
Ho passato tutto il giorno senza fare domande,/
senza stupirmi di niente. 

Wislawa Szymborska

Il tempo di leggere,
come il tempo per amare,
dilata il tempo per vivere.

Danièl Pennac, Come un romanzo
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Francesco
Iodice
Già direttore
Unità operativa
di struttura 
complessa
di Pneumologia
ospedale 
A. Cardarelli 
di Napoli  
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sembra venire  in soccorso nei momen-
ti più difficili; anche nei momenti più
facili, ma soprattutto quando  le cose
sembrano essere complicate o ti stai per-
dendo:  i suoi versi arrivano in soccorso.
In questo momento è da consigliare a
chi si sente totalmente sull’orlo del bara-
tro perchè le sue poesie sono poesie che
hanno una semplicità incredibile. 
Chi non ha mai letto poesie si trova tra le
sue pagine assolutamente a suo agio. È
una poetessa che rimette al mondo le
parole, le rigenera, le ricostruisce. Tu,
nei suoi versi, incontri parole che già
conosci, sensazioni che hai già provato,
ambienti che hai visto mille volte; solo
che, come fa Mozart con la sua musica,
te la legge sul pentagramma e ti sembra
tutto lineare, poi l’ascolti ed è l’univer
so. Durante il suo discorso al Nobel pro-
nuncia un’altra frase bellissima: “Essere
poeti è un pò imbarazzante”. Infatti nes-
suno, anche tra i poeti affermati, con
profonde bibliografie, si dichiara poeta,
preferisce dire: “Sono insegnante, sono
professore, sono giornalista. Sono scrit-
tore”, perchè la prosa sembra più seria;
la poesia, in fondo è un po’ imbarazzan-
te, come una perversione. 
Ed un’altra  cosa  importante che dice
è: “Io non sono riuscita mai a dare rispo-
ste, mai. Nelle mie poesie io provo a
declinare in mille modi il “non so”. Il
non so per lei è il percorso. Quando arri-
vi a dire “so” ti stai fermando.
L’anima. È la cosa su cui spesso si riflet-
te, su cui tutti i poeti hanno detto la loro,
su cui le religioni dicono la loro, su cui
non si smette mai di discutere: se c’è se
non c’è. Ebbene, nei suoi versi, l’anima
è qualcosa che appare e scompare. Quan-
do vai dal macellaio non c’hai l’anima
oppure quando soffri e stai male scap-
pa. L’anima per questa poetessa è qual-

cosa che c’è, è come se riempisse dei
vuoti, ma è soprattutto una resistenza.
In un’altra sua poesia, lei dice che tutto
quello che abbiamo, dobbiamo ridarlo:
dobbiamo ridare le dita, i vestiti. La vita
è questo: tutto è in prestito. Sull’anima,
ancora,  lei scrive queste parole: L’anima
la si ha ogni tanto, nessuno la ha di con-
tinuo. Ma nel conto finale non c’è l’a-
nima che è la resistenza alla morte; c’è
un momento in cui lei descrive in un
verso bellissimo che cos’è la resistenza
alla morte. Infatti in una poesia che ha un
titolo molto bello “Sulla morte senza
esagerare” dice “non c’è vita che alme-
no per un attimo non sia stata immorta-
le”. 
Esplode! Quando si legge una cosa del
genere, si resta di stucco. La sua capacità
è proprio quella di costruire una serie di
sensazione che avevi lì, già e che non ti
eri accorto essere così forti o essere così
necessarie. E’ incredibile il modo in cui
lei descrive la quotidianità: quante volte
ci è capitato di trovarci a scrivere il cur-
riculum. 
Un curriculum. Tu scrivi il tuo curricu-
lum e dici: ma io questo sono? Una pagi-
na, con questi quattro dati insopportabi-
li, tante cose fatte nell’esistenza e solo
questo mi resta? 
Scrive una poesia descrivendo esatta-
mente la sensazione terribile di scrivere
spesso inutili curriculum, dove la tua
vita è sintetizzata in orridi codici e la
poesia si chiama proprio “Scrivere un
curriculum”.
Stiamo parlando di una poetessa timida
e allegra,  che  si divertiva a scherzare
sulla poesia e sui poeti in generale, seb-
bene fosse poi dell’idea, come si deduce
da altri versi (Possibilità), che è prefe-
ribile il ridicolo di scrivere poesie al ridi-
colo di non scriverle affatto. Il proble-

ma, caso mai, è trovare poi qualcuno che
li apprezzi i componimenti in versi, per-
ché se sono in molti quelli che scrivono
poesie (o pseudopoesie), sono assai di
meno quelli che le leggono. 
Spesso diceva: “le persone intorno a me
mi descrivono come una persona un
poco leggera”, facile, facile alla risata, al
gioco, perché lei dice “la malinconia l’ho
sempre tenuta per me, non ho mai volu-
to far pesare e sembra quasi che la vita
mi sia passata sulla testa come una far-
falla.” Il fatto è che la sua potenza vera
per quanto mi riguarda è la sua rifles-
sione sull’amore, la cosa più complessa
che possa  esistere in poesia perché è
una parola pronunciata mille volte, toc-
cata da milioni di lingue e sembra la cosa
più scontata che possa esistere. 
Per lei è l’esistenza dell’amore felice che
è la cosa più difficile da raccontare. L’a-
more infelice è molto facile da raccon-
tare. Dell’amore infelice  è piena la let-
teratura e l’arte, ma dell’amore felice,
che basta a se stesso, quello è la cosa
più complessa da raccontare. 
La fortuna dei poeti nell'era digitale spes-
so non è  legata alla loro opera, nemme-
no a una loro poesia. È legata a un verso.
Uno solo. Il verso può trasformarsi, a
volte, persino in aforisma, diventando
un ente a sé stante, scollegato dal corpo
dove è nato. 
Sandro Penna diventa solo "Felice chi è
diverso, essendo egli diverso", Ungaret-
ti "M'illumino d'immenso", Salvatore
Quasimodo è tra i pochissimi che riceve
il privilegio di un'intera poesia citata:
"Ognuno sta solo sul cuor della terra tra-
fitto da un raggio di sole: ed è subito
sera", Montale è "Spesso il male di vive-
re ho incontrato" oppure, per un pubbli-
co più colto, "ciò che non siamo, ciò che
non vogliamo". Auden è addirittura
molto più citato per il titolo "La verità, vi
prego, sull'amore" che per le poesie di
questa raccolta. E questo è verro anche
per Wislawa:  sull’amore ha scritto il
verso più bello –  a parere di chi scri-
ve – del Novecento. Un verso che una
volta che entra credo che sia esattamen-
te la sintesi massima di quello che vor-
remmo dire alle persone che si amano, in
tutte le sue declinazioni. E questo verso
di una poesia molto famosa che si chia-
ma “Ogni caso” di cui leggo solo la fine
appunto. Dice questo verso: “Ascolta
come mi batte forte il tuo cuore”. Straor-
dinario!                                          •••

WisLaWa szymbRoska: L’anima in VeRsi
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Vincenzo Di Maro, uomo buono, semplice e generoso, nasce a Napoli il
14 giugno del 1958 da Tommaso, commerciante e Rosa Barbato,
casalinga. Primo di cinque fratelli, corona il suo sogno di bambino e

si laurea a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso il primo policlinico di
Napoli. Consegue la specializzazione in Gastroscopia ed Endoscopia dige-
stiva e più tardi anche in Medicina d'urgenza. Stimato dai colleghi per la
sua professionalità ed amato dai pazienti per la sua umanità, lavora in
diverse strutture mediche della provincia di Napoli prima di essere asse-
gnato al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Ed è lì che a poco meno di
40 anni perde la vita nella notte del 5 maggio 1998, travolto da una frana
di fango e detriti nell'intento di mettere in salvo i pazienti del pronto soc-
corso. Lascia la moglie Caterina Iovino e due splendidi bambini, Tommaso
di 2 anni e Claudia di soli 2 mesi. Sarà successivamente insignito della
medaglia d'oro al valor civile e medaglia d’oro al merito della sanità pub-
blica, quale nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del
dovere. Enzo Ruocco

Ciao papà, 90 anni sono tanti ma, per una
figlia, sono comunque pochi… un genitore
dovrebbe vivere infatti per sempre! “Come

è bella la vita!” esclamavi solo guardando il cielo
azzurro in una bella giornata di sole. Tu, caro
papà, la vita l’hai sempre amata, vissuta piena-
mente e con gioia perché, come dicevi sempre, è
stata ricca di benedizioni di Dio e soddisfazioni.
Primario emerito di Odontostomatologia all’O-
spedale dei Pellegrini, docente all’Università
presso la Clinica Odontoiatrica e governatore
all’Arciconfraternita dove, con il caro amico pro-
fessor Dino Gombos, hai condiviso l’organizza-
zione delle tante festività di S. Apollonia, in cui
si intrecciava un momento di cultura ad un
momento di spiritualità e che, ancora oggi, molti
colleghi ricordano quale esempio di una medici-
na vissuta con l’umanizzazione delle cure.
Sei stato tutto ciò papà, ma anche un uomo
orgoglioso della sua famiglia, marito sempre
vicino alla tua cara Dora, che non ti aspettavi di
perdere, padre attento e affettuoso, sempre pre-
sente e… dolce, aspetto questo che non tutti
conoscevano di te. 
Sempre generoso e attento agli altri, sei stato un
punto di rifermento per tanti, che non dimenti-
cheranno mai il loro nonno, zio, fratello, cugino,
amico Enrico.

Sei sempre stato contento delle tue tre figlie ed
il figlio maschio che hai segretamente desidera-
to ti ha spinto ad aiutare negli studi tre semina-
risti dei Legionari di Cristo, regalandoci tre fra-
telli sacerdoti  in missione nel mondo. Il cammi-
no di fede vissuto in dimensione comunitaria
che hai intrapreso con mamma, ha cambiato la
tua vita…ma anche la mia!
Con i tuoi carissimi amici, Achille Cittadini e
Franco Smaltino, hai condiviso molto della tua
gioventù e con loro spesso ti divertivi a cantare.
Ti è sempre piaciuto cantare… anche negli ultimi
tempi, nei momenti difficili, cantavi beato “
volare, volare, volare… ...nel cielo
infinito… ...dipinto di blu “. Ora so che voli nel
cielo veramente infinito dove un giorno ci rin-
contreremo. Grazie papà!

Rossella Santoro

Vincenzo Di Maro, tutti conservano impressa 
nella mente quella terribile notte e Sarno 

Ciao papà: ora che voli nel blu, dipinto di blu 

Avviso ai lettori

Il Bollettino dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli è uno strumento di

comunicazione aperto a tutti i medici iscritti all’albo provinciale. Pertanto

chiunque volesse proporre contenuti per un articolo  (da comporre in un massi-

mo di 3600 battute dattiloscritte) può inviare una mail a: ordmed@ordinemedi-

cinapoli.it Il vaglio della proposta per la pubblicazione avverrà ad insindacabile

giudizio della redazione. 

Enrico Santoro

In memoria di...

In occasione del ventennale della morte
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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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