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Avviso agli iscritti

Accordo 

Ordine-Onaosi

Potenziato e ampliato 

il servizio di assistenza  

Grazie ad un accordo raggiunto tra l’Ordine e l’Onaosi, a parti-

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

servizio di assistenza  e informazione per tutti gli iscritti,

attraverso uno sportello Onaosi aperto presso la sede ordini-

stica (piano terra) che osserverà i seguenti orari: 

- Martedì: dalle 9,30 alle 17,00

- Venerdì: dalle 9,30 alle 14,30

La consulenza ONAOSI sarà assicurata  

dott. ssa Francesca Annunziata

Fatturazione elettronica

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

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

in convenzione per gli iscritti all'Ordine

http://www.ordinemedicinapoli.it/

- Il Processo civile telematico (Pct), dal gennaio 2015 è

ormai una realtà per giudici e professionisti che svolgono

funzioni di Ctu. Il primo passaggio è la registrazione al

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

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

zo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di

appartenenza. Per eventuali rettifiche è sufficiente comunica-

re la Pec ad ordmed@ordinemedicinapoli.it  

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

tre diversi software per la creazione della cosiddetta busta

telematica in formato crittografico.enc secondo quanto previ-

sto dalle specifiche tecniche del 18 luglio 2011. 

tutte le Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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Avviso ai lettori

Il Bollettino dell’Ordine dei Medici

e Odontoiatri di Napoli è uno stru-

mento di comunicazione aperto a

tutti i medici iscritti all’albo provin-

ciale. Pertanto chiunque volesse pro-

porre contenuti per un articolo  

(da comporre in un massimo di 3600

battute dattiloscritte) può inviare

una mail a: 

ordmed@ordinemedicinapoli.it

Il vaglio della proposta per la 

pubblicazione avverrà ad insindaca-

bile giudizio della redazione. 
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P
assare da ente ausiliario ad ente sussidiario dello Stato, co-
me stabilito dalla recente riforma e contestata riforna degli
ordini professionali che prende il nome del ministro della

Salute Beatrice Lorenzin, comporta un cambiamento sostanziale
della natura istituzionale degli organismi di rappresentanza delle
professioni in relazione alla tutela dei cittadini. 
Una mutazione genetica dei compiti e della mission che non
sarà scevra di conseguenze per tutti. 
Modificare in solitario, un impianto normativo (di Ordini e Collegi
che hanno 71 anni di storia dalla rifondazione del  1946) da un
lato non sposta di una virgola i macigni che pesano sui rapporti
tra professionisti e cittadini (contenzioso, burocratizzazione ecc.)
e dall’altro rischia di mettere in discussione il pilastro su cui gli
Ordini tutelano i cittadini attraverso la dontologia e i doveri pro-
fessionali. 
La differenza tra funzione ausiliaria e funzione sussidiaria non è
marginale: in un caso, fino a ieri,  gli Ordini non svolgevano una
funzione amministrativa attiva ma solo una funzione di iniziativa e
di controllo. Nell’altro (oggi) a roforma approvata, in base al prin-
cipio di sussidiarietà gli Ordini possono svolgere compiti ammi-
nistrativi in luogo e per conto dello Stato.
Il rischio è di allontanare i professionisti dall’Ordine e questo dai
cittadini allargando la forbice. La norma dunque, come già av-
venuto in altri campi (vedi la Scuola)  anziché risolvere i proble-
mi dei cittadini e delle professioni con riforme vere si limita a
cambiare la cinghia di trasmissione dei rapporti allargando il po-
tere dello Stato sugli Ordini. L’effetto collaterale è la messa in di-
scussione del ruolo e della funzioni di altri enti sussidiari che già
svolgevano funzioni in nome e per conto dello Stato, ad esempio
nel campo dela formazione.
Insomma un’occasione mancata, il ddl Lorenzin, per  una riforma
vera delle professioni, e un elemento di debolezza inserito in un
sistema già fragile e minato da anni di incuria e mancanza di par-
tecipzione alla vita associativa e ordinistica da parte dei profes-
sionisti.  

Riforma degli Ordini:
da ausiliari a sussidiari 
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Malati di Sla

La Regione, sì all’Edaravone
s OdonasivNuove speranze di cura per i malati campani di
Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) una grave e invalidante
malattia che colpisce le terminazioni nervose. La Regione
Campania accogliendo, le pressanti e giustificate richieste delle
Associazioni dei pazienti, ha acquistato direttamente sul mercato
estero, segnatamente in India, le prime dosi di un farmaco
(Edaravone il nome della molecola) che in clinica si è rivelato in
grado di rallentare moderatamente la degenerazione motoria
causata dalla malattia. Il trattamento per circa 50 pazienti (il 10
per cento circa dell’intera platea del malati censita in Campania),
è già iniziato e prevede una sorta di stop&go con cicli di
somministrazione della durata di 2 settimane, da replicare dopo
una successiva momentanea sospensione della cura. Una terapia
che comunque è riservata ad un ristretto numero di pazienti in
base a precisi criteri di arruolamento. Il protocollo prevede che
la somministrazione sia per ora limitata a 3 dei 6 centri di
riferimento regionali (Policlinico Federico II, Ateneo Vanvitelli e
Ruggi di Salerno), mentre restano al palo i centri ospedalieri
delle province di Avellino, Benevento e Caserta, sia per la
mancanza di malati candidati alla cura sperimentale sia perché i
pochi che ci sarebbero potranno essere seguiti anche a domicilio
attivando i relativi percorsi in carico alle Asl.  La terapia con
Edaravone negli ultimi mesi ha avuto un boom a livello
mondiale dopo che, a maggio dello scorso anno è stato
approvato, per la prima volta dopo 20 anni, negli Stati Uniti. Qui
la Food and drug administration (Fda), il severo ente che
sovrintende all’autorizzazione dei nuovi farmaci, ha dato l’ok al
medicinale dopo la sperimentazione su 137 pazienti colpiti
appunto dalla sclerosi amiotrofica laterale. In quello studio i
malati che hanno ricevuto il farmaco hanno evidenziato un
deciso rallentamento nella progressione della malattia, che
porta alla paralisi completa fino alla morte. Somministrato per
infusioni endovena giornaliere per due settimane consecutive e
poi ad intervalli di due settimane, il farmaco presenta però
rischi di effetti collaterali (difficoltà respiratorie e shock
anafilattico) che vanno strettamente monitorati in ambiente
ospedaliero. Per questo i centri campani hanno scelto la
somministrazione solo ad alcuni malati in base alle condizioni
cliniche e in ambiente ospedaliero protetto. Il medicinale ha un
prezzo di mercato molto alto circa mille euro per infusione e per
questo è stato scelto il mercato indiano dove invece è reperibile
a condizioni economicamente molto più vantaggiose. In Italia
l’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco, non ha ancora autorizzato
la commercializzazione mentre ha accolto la domanda di
inserimento del farmaco (già presente sul mercato estero dove
era utilizzato da venti anni, soprattutto in Giappone, nel
trattamento dell’Ictus) nella lista dei farmaci che, in base a una
legge del 1996 consente di erogare a carico del Servizio
sanitario nazionale la cura su parere positivo della Commissione
tecnica e scientifica consultiva dell’Aifa laddove, come in questo
caso, non vi è alternativa terapeutica valida. Un iter che vale
anche per i medicinali innovativi in commercio in altri Stati ma
non sul territorio nazionale, medicinali ancora non autorizzati
ma sottoposti a sperimentazione clinica, farmaci che sono
impiegati (come in questo caso) con un’indicazione terapeutica
diversa da quella autorizzata. Stando alle indicazioni
terapeutiche, Aifa dunque, ha dato il via libera alla prescrizione
del farmaco solo da parte di uno specialista neurologo ed
esclusivamente per i pazienti che abbiamo determinate
caratteristiche cliniche. Tra queste la comparsa della malattia da
non oltre due anni, una disabilità moderata e una buona
funzionalità respiratoria. 

Silvestro Scotti
PRESIDENTE 

• Presidente:  Silvestro Scotti
• V. Presidente: Bruno Zuccarelli
• Segretario: Luigi Sodano
• Tesoriere: Gennaro Volpe
• Consiglieri: Antonio De Falco

Mario Delfino
Antonio De Rosa 
Luigi Di Marino 
Pierino Di Silverio
Giuseppe Galano
Mario Iovane 
Andrea Montella
Vincenzo Schiavo

• Consiglieri Maria Triassi 
Giannamaria Vallefuoco

• Odontoiatri: Sandra Frojo                                                
Luca Ramaglia
Rossella Santoro

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
• Effettivi: Domenico Adinolfi

Santo Monastra 
Gaetano Piccinocchi

• Supplente Clara Imperatore
• Direttore: Fausto Piccolo

Il nuovo Consiglio direttivo 
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I Fatti e le Parole

Il presidente dell’Ordine dei medici e
odontroiatri di Napoli e provincia
Silvestro Scotti, candidato nell’unica

lista in lizza (Unisci il Tuo Ordine), con
2.328 preferenze espresse è risultato il
più votato nella tornata elettorale (che
si è svolta il 29 novembre scorso) ai fini
del rinnovo delle cariche in seno agli

organismi istituzionali
per il triennio

2018/2020.   
Nel conteggio
delle preferenze al
secondo posto,
dietro Scotti, si è

piazzato Bruno
Zuccarelli,

immunoematologo  e
presidente
regionale dell’Anaao,
(che ha incassato

2234 voti). In
terza posizione
Mario Delfino
docente di
Dermatologia

dell’Università
Federico II (2031),
quindi Antonio De
Falco, presidente
regionale della Cimo

(che ha raggiunto
quota 2007). Tutti

sotto la soglia
delle 2 mila
preferenze gli altri
candidati in lista.
Livello comunque

sforato da Pierino
di Silverio (1994) a

pari merito con
Luigi Sodano. Quindi

a seguire Vincenzo Schiavo
della Fimmg (con

1964 indicazioni)
e Gennaro Volpe,
presidente Card, la
confederazione
italiana dei

distretti (con
1964 preferenze),

quindi Maria
Triassi ordinario di
Igiene alla Federico

II, direttore del
dipartimento di

Sanità pubblica
(1956), Luigi Di Marino,
Giovani medici (1953),
Giuseppe Galano, responsabile

della centrale del 118
regionale (1929), Antonio De

Rosa, patologo clinico dell’Anaao
(1921), Andrea Montella

specialista del Sumai (1875),
Mario Iovane, medico di
medicina generale
(1865) Giannamaria
Vallefuoco pediatra
della Fimp (1849).

Risultano inoltre eletti nel
Collegio dei revisori dei

conti Domenico Adinolfi
(2377), Santo Monastra
(2371), Gaetano Piccinocchi
(2270) e come supplente

Clara Imperatore (2330). 
Per la commissione Albo
odontoiatri (Cao) i dati
finali vedono la capolista e
presidente uscente Sandra
Frojo la più votata con 425

preferenze. Seguono Rossella
Santoro (356), Luca Ramaglia

(352), Enrico Di Natale
(329), Francesco Saverio
D’Ascoli (326). I primi tre

eletti entrano come
consiglieri dell’Ordine.
«Più che soddisfacente è
stata l'adesione al voto
da parte dei camici
bianchi – avverte il

presidente confermato Scotti -
i medici hanno scelto la

continuità. Ovviamente
questo mi responsabilizza
ancor più e così tutta la

compagine del direttivo che con
queste nuove elezioni si è

arricchito di nuove
presenze. Serviva una
forte legittimazione e la
risposta dei colleghi è

arrivata prontamente. Ci
muoviamo su un territorio,

quello di Napoli e provincia, che
non sempre è semplice,
noi tutti saremo presenti per
svolgere al meglio il

compito che ci è stato
affidato con questa
riconferma. L'obiettivo
prioritario, essendosi
costituita un’unica lista,
era raggiungere il quorum.

Obiettivo ottenuto già in
seconda giornata».

Rafforzare la
partecipazione dell'Ordine e
il ruolo nella

interlocuzione istituzionale con la
Regione rendendo l’Ordine un punto
fermo per medici e pazienti in un
momento in cui la Sanità campana vive
una stagione di difficoltà e
disorientamento, tutelare la professionalità
e i professionisti, investire sui giovani,

mantenere il ruolo di
salvaguardia della
salute dei singoli
e del territorio e
garantire sempre

più servizi agli
scritti le priorità del

programma di
Scotti. 
«L'Ordine – dice

ancora Scotti – è a
difesa della salute del

cittadino e ai
cittadini va
garantito un
diritto equo  di

accesso alle cure”.
Dito puntato ancora

una volta sulla necessità
dei vaccini come
presidio di

salute pubblica.
L'obiettivo è

valorizzare i medici
come
professionisti a
tutela della

salute dei
cittadini

rafforzandone il ruolo
primario nei vari
contesti

assistenziali e
istituzionali e

consolidando
un’identità
professionale
sempre più

forte. L’Ordine
dovrà continuare

- conclude Scotti - a
rappresentare un
luogo fisico di
incontro, studio,

supporto alla
ricerca,
formazione».
«Il nostro
successo -
chiude Sandra

Frojo - ci
conferma che in tanti

credono nel
cambiamento
espresso da

questa compagine,
che si esprime anche nella fiducia data
ad un gruppo che esprime una
significativa presenza femminile. 
Siamo motivati e impegnati a
completare il processo di riforme e

rinnovamento dell’Ordine, anche per una
città che vuole risorgere dalle sue ceneri e

che vuole ripartire». •••   

Medici al voto

Ordine, Scotti: mandato bis, ecco la nuova squadra

Pierino Di Silverio
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Mario Iovane

Andrea Montella

G.Maria Vallefuoco

Vincenzo Schiavo

Maria Triassi
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Luca Ramaglia

Rossella Santoro

Gaetano Piccinocchi

Domenico Adinolfi

Santo Monastra

Clara imperatore

Luigi Sodano

Bruno Zuccarelli

Gennaro Volpe

Antonio De Falco

Mario Delfino
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L'inverno è stato finora mite, eppure l'influenza di
quest'anno è particolarmente virulenta: ha già
messo a letto tre milioni di persone, 1 milione sol-

tanto nell'ultima settimana. E non è detto che il peggio
sia passato. Anzi, il picco dell'epidemia potrebbe arrivare
nei prossimi giorni. A delineare questo scenario è il
presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Napo-
li e provinci Silvestro Scotti, che ha lanciato un allarme.
Dal 2 al 4 gennaio in tutti gli ambulatori italiani sono
state visitate quotidianamente circa 51 persone, contro
una media abituale di 30-35. Dati confermati dall'a-
nalisi dell'Istituto Superiore di Sanità secondo cui quel-
la in corso è una delle epidemie influenzali peggiori
da 15 anni a questa parte. 
«Complessivamente quasi 7 milioni di pazienti - con-
ferma Scotti - il 30% in più rispetto allo stesso periodo
degli anni scorsi. E l'incremento in buona parte è dovu-
to all'influenza, che quest'anno si è presentata anticipata
in termini di picco rispetto al passato. Nell'ambito del
sistema nazionale di sorveglianza Influnet, dal 2004
ad oggi l’influenza ha superato i picchi di tutti gli anni,
tranne due. Il clou è in questi giorni, ma non sappiamo
ancora se sia stato completato. Potrebbe crescere anco-
ra e, se così fosse, diventerebbe l'influenza con il picco
di incidenza più alto degli ultimi 15 anni».

Quale fascia di età è la più colpita?

«Dall'inizio della sorveglianza 2017-2018 circa tre
milioni di italiani sono stati colpiti dal virus, ma con
una incidenza diversa nelle varie fasce di età della
popolazione - spiega Scotti - la maggiore incidenza si è

registrata nella fascia compresa tra i 5 e i 14 anni. Nel-
l'ultima settimana, invece, è diminuito il numero dei
bambini malati ed è cresciuto sia il numero dei giova-
ni adulti infettati (13.4 ogni 1.000) sia quello degli
anziani infettati (8,1 ogni 1.000), quest'ultimo in misu-
ra minore perché, come è noto, gli over 65 sono protetti
dai vaccini, che per loro sono gratuiti».
Perché i bambini si stanno ammalando di meno? Per-
ché si sono già fatti gli anticorpi, avendo preso il virus
prima delle vacanze di Natale - osserva Scotti -  duran-
te le festività hanno contaminato gli adulti che ora stan-
no crollando».

Vaccinare i giovani

«Del resto - prosegue Scotti - questo è l'andamento
tipico confermato da alcuni recenti studi condotti in
Giappone. Si è visto che, vaccinando i ragazzi fino ai 14
anni, i tassi di morbosità e di mortalità tra la popolazione
anziana diminuivano drasticamente per un'evidente
protezione di gregge tra il giovane e l'adulto. In Italia il
vaccino non è a carico del Ssn per gli under 14, a meno
che non soffrano di patologie croniche, malattie meta-
boliche o cardiovascolari - ricorda Scotti - tuttavia ci
sono genitori che vaccinano i loro figli, anche in assen-
za di queste patologie, perché la ritengono una scelta di
protezione della famiglia, considerando che non sempre
l'adulto si trova nelle condizioni di potersi assentare
senza problemi dal lavoro per dare assistenza e cure al
minore». 
Da metà ottobre a fine dicembre è il periodo più indi-
cato per effettuare la vaccinazione antinfluenzale, per

la situazione climatica del nostro Paese e per l'anda-
mento temporale mostrato dalle epidemie influenzali,
tuttavia secondo il presidente Scotti, «sarebbe oppor-
tuno mantenere aperta la campagna vaccinale fino a
marzo» perché la percentuale dei vaccinati è ancora
bassa.

I sintomi e la durata 

Ma quali sono i sintomi dell'influenza? Come ricono-
scerla e quanto dura? «Quest'anno siamo davanti a
una forma antipatica perché dura a lungo, anche 8-10
giorni, con sintomi febbrili che scompaiono ma poi pos-
sono ritornare. Le persone si allarmano e ciò sta crean-
do un eccesso di richieste di assistenza alle strutture di
pronto soccorso». I sintomi respiratori possono includere

Bollettino OMCeO Napoli - Gennaio-Febbraio 20186 Primo Piano

L’inverno è stato mite ma sono già alcuni milioni i contagiati da una
forma virale che si presenta in maniera più aggressiva degli altri anni

Influenza, proviamo 
a fare Informazione

Malattie infetive
La vaccinazione per proteggersi dalla meningite 

Una bimba di un anno stroncata dal meningococco è il secondo decesso per meningite su 4 casi registrati dal-
l’inizio dell’anno in Campania (senza contare le meningiti da virus e altri batteri, in particolare lo pneumococco,
che mietono molti altri casi). In Campania, la media di malati annui colpiti da meningococco è di circa 20 con

pochi casi mortali. In particolare nel 2016 ne sono stati contati 30 per un solo decesso, 18 quelli invece registrati
nel 2017, anche in questo caso con un solo decesso. Nel 2018 in 15 giorni sono già 4 i casi di cui la metà mortali.
Fiorentino Fragranza, responsabile della Rianimazione del Cotugno è con Carlo Tascini, primario del reparto di
infettivologia a indirizzo neurologico, ìautore di uno studio appena pubblicato su un’importante rivista internazio-
nale da cui emerge che il protocollo di cure intensive messe in atto nel polo infettivologico campano registra suc-
cessi, in termini di sopravvivenza alle meningiti, del 50% superiori a quelli indicati dalla letteratura. Fondamenta-
le comunque la vaccinazione disponibile contro il ceppo B, C, e la tetravalente (che protegge da A, C, W135 e Y).     e
contro lo pneumococco anch’esso causa di infezioni. 
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tosse, mal di gola, respiro affannoso. Per quanto
riguarda i bambini si può considerare quanto indi-
cato per gli adulti, tenendo conto che i bambini più pic-
coli non sono in grado di descrivere la sintomatologia
sistemica che invece si può manifestare con irritabi-
lità, pianto e inappetenza. Nel lattante l'influenza è
spesso accompagnata da vomito e diarrea e solo ecce-
zionalmente da febbre. Spesso nei bambini in età
prescolare occhi arrossati e congiuntivite sono carat-
teristiche dell'influenza, in caso di febbre elevata. Nel
bambino di 1-5 anni la sindrome influenzale si asso-
cia frequentemente a laringotracheite, bronchite e
febbre elevata.

Antibiotici si o no?

Per curare l'influenza l'antibiotico non serve perché
deprime le difese immunitarie - ammonisce Scotti -
quando ci ammaliamo dobbiamo tenere sotto con-
trollo la temperatura con gli antipiretici ma facendo
attenzione a non eccedere, in quanto un'azione febbrile
sui 38 gradi protegge il corpo e uccide il virus. 
E' importante non coprirsi troppo durante la fase di
risalita della febbre e tenere presente che il riscal-
damento eccessivo degli ambienti fa salire la febbre
più in fretta. E poi idratarsi il più possibile, anche
attraverso un'alimentazione ricca di frutta e di verdura.
Fidarsi dei consigli del proprio medico di famiglia,
evitando la corsa al pronto soccorso». 
Scotti in varie interviste sui media ha risposto anche
a chi, in questi giorni, ha accusato la categoria dei
medici di famiglia di non effettuare abbastanza visi-
te a domicilio. «Le polemiche sui medici che non
fanno le domiciliari si ripropongono a ogni epidemia
influenzale e sono infondate. Teniamo presente, tra l'al-
tro, che nelle prime 12 ore di malattia non si può
fare alcuna diagnosi certa di influenza, per cui anche
se il medico si recasse a visitare a casa il paziente, que-
sti non potrebbe ottenere una risposta sicura, né dia-
gnostica né terapeutica». •••

Vaccinazioni
Recepito il Piano nazionale

La Regione Campania recepisce il Piano nazionale vaccini
con un decreto commissariale firmato alla fine del 2017.
La Campania è in ritardo sulla tabella di marcia e deve

mettere in campogli strumenti, le azioni, la logistica, le
infrastrutture e il personale necessari a perseguire le
politiche di prevenzione descritte dal piano.

Gli obiettivi

Gli obiettivi del Piano sono ambiziosi, inseriti nel cuore dei
nuovi Lea (Livelli essenziali di assistenza), che guardano più
lontano rispetto alle contingenze della norma sulla obbliga-
torietà dei vaccini per l’iscrizione a scuola. Non sono previste
sanzioni ma le Asl saranno in obbligate a fare promozione
attiva per queste e le altre vaccinazioni. Come quella contro lo
pneumococco negli anziani (che a sua volta causa meningiti e
la cui vaccinazione è praticata insieme all’esavalente dell’in-
fanzia), ovvero contro il papilloma virus da praticare anche nei
maschi.   

Gli impegni del 2017

Il 2017 è già trascorso, la Campania deve recuperare. Per il
primo anno di vigenza del Piano è prevista l’introduzione
della vaccinazione anti-meningococcica B ai nuovi nati nel
2017, il via alla vaccinazione anti-meningococcica tetrava-
lente (A, C. W, Y in singola dosa nell’adolescente), l’anti-pneu-
mococcica da praticare ai soggetti con più di  65 anni di età,
l’anti-varicella ai nuovi nati del 2016, la profilassi per le cate-
gorie a rischio e interventi specifici anti-Hpv (Papilloma virus)
per i maschi undicenni con inizio della chiamata attiva per i nati
del 2006.

E quelli del 2018

Entro il 2018 è poi previsto il completamento della vaccina-
zione contro l’Hpv (sempre dei maschi undicenni nati nel 2007
con il recupero di quelli non vaccinati del 2006), l’introdu-
zione della vaccinazione anti-rotavirus a tutti i nuovi nati a par-
tire dal 2018 e infine l’introduzione della quinta dose di vac-
cino anti-poliomielite nell’adolescente e della vaccinazione
anti-Herpes Zoster nei soggetti con più di 65 anni di età. Tutte
azioni che prevedono di raggiungere percentuali di copertura
vaccinale da portare al 95% tra il 2019 e il 2020 per tutte le
malattie elencate. 
Il Calendario prevede nel primo anno di vita meningococco e
Rotavirus, prima dose della antivaricella a 24 mesi, la secon-
da dose a 5-6 anni di età e poi interventi negli adolescenti con-
tro papilloma e meningococco tetravalente. Infine gli anziani
da proteggere con sieri contro lo pneumococco e l’herpes
zoster.  
Ovviamente considerati gli attuali aspetti logistico-organiz-
zativi dei centri vaccinali di Napoli e provincia non è realisti-
co ipotizzare di poter raggiungere sin dal primo anno le coper-
ture vaccinali determinate dal Piano visto che anche sulle
vaccinazioni obbligatorie ci sono problemi e nella migliore
delle ipotesi il 10 marzo, (quando alla autocertificazione a
scuola dovrà corrispondere una vaccinazione reale eseguita )
si raggiungerà al massimo il 90% di copertura contro il 95% pre-
visto. Di buono c’è il fatto che la gratuità della vaccinazione sarà
assicurata anche a favore di coloro che aderiscano in ritardo
e tutte le vaccinazioni pediatriche almeno fino al compimen-
to del diciottesimo anno di età. Intanto accende i motori il
portale “Vaccinarsi in Campania”. •••
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Dieci decreti in 2 giorni
La Sanità che vuole svoltare  

Al via un bando con cui chiedere Al via un bando con cui chiedere 
ai creditori della sanità regionale ai creditori della sanità regionale 
di farsi avanti per certificare, entro di farsi avanti per certificare, entro 
febbraio, il debito certo di Asl e ospedalifebbraio, il debito certo di Asl e ospedali

IIl Pronto soccorso che apre all’Ospedale del
mare, le 4 mila assunzioni programmate per
ripopolare le corsie dopo dieci anni di digiu-

no, i 170 milioni per l’edilizia ospedaliera
sbloccati a Roma. E poi l’apertura dell’emergen-
za del Cto, la stabilizzazione dei precari (partite
Iva comprese), come pure gli accordi con i cen-
tri privati accreditati da mettere in campo: ecco
l’elenco da cui parte il presidente della Regione
Vincenzo De Luca per annunciare la rivoluzione
nella Sanità. “Avere un piano ospedaliero signi-
fica sbloccare tutto. L'Ospedale del Mare – ha
detto il governatore in Conferenza stampa  -
non si sarebbe aperto mai se qualcuno lo aves-
se voluto inaugurare dalla sera alla mattina.
Già da metà gennaio sono attivi 257 posti letto
e stiamo completando le procedure di selezione
del personale per aprirlo del tutto tra polemi-
che inutili».
In effetti quello delineato da De Luca è un per-
corso nel quale si elencano tutte le luci che ef-
fettivamente si sono accese negli ultimi due
anni ma che fanno trascurare tutte le ombre
che invece ancora permangono per mettere al-
le spalle la stagione dei record negativ per la
sanità campana. 
Se il Piano ospedaliero c’è sulla carta, biso-
gnerà lavorare ancora anni alla sua attuazione
per verificare che le scelte compiute siano
quelle giuste per migliorare i livelli di assisten-
za  e consolidare il risparmio della spesa. An-
che la partita dell’apertura dell’Ospedale del

mare, oggettivamente difficile, è tutt’altro che
conclusa e legata a doppio filo con la riorganiz-
zazione in corso degli ospedali cittadini dove la
Asl Napoli 1, a corto di personale, è in grave
affanno. Ciò senza contare i difficili passaggi da
segnare per la riqualificazione del territorio, la
riconversione dell’Annunziata e del San Genna-
ro, il decollo dell’assistenza domiciliare, le dif-
ficoltà per dare certezze di assistenza a cronici
e lungodegenti e per accorciare le distanza tra
ospedale e territorio all’atto delle dimissioni di
un paziente dall’ospedale.  Se i punteggi dei
Lea sono effettivamente in recupero e sull’assi-

stenza oncologica la Campania può contare su
un Piano e un progetto ambizioso come il polo
oncologico del Mediterraneo con Puglia e Basi-
licata, c’è però da fare i conti con l’ordinario di
una rete dell’emergenza ancora a maglie larga,
piena di buchi negli organici proprio a causa
dello sbilanciamento degli sforzi in assunzioni
e concorsi devoluti all’Ospedale del mare che
da solo assorbe circa un quarto delle 4 mila as-
sunzioni programmate. In questo interregno
(che durerà anni) lacune e segnali di difficoltà
si registrano soprattutto nelle reti dell’emer-
genza tempo dipendenti. Se sull’Infarto si è ab-
bastanza avanti e si stanno consolidando routi-
ne che funzionano, altrettanto non può dirsi
sulla rete stroke, per gli ictus e anche sul fronte
del trauma. Basta vedere quanto accaduto nei
giorni scorsi ad una donna di Omignano, nel Ci-
lento, colpita da un’emorragia cerebrale e poi
morta durante il lungo trasferimento a tappe
verso il Cardarelli, distante 200 chilometri. Do-
po aver trovato rotta la Tac a Vallo, inadeguato
l’ospedale di Battipaglia, non funzionante di
notte (per carenza di personale) la neuroradio-
logia del Ruggi, il Cardarelli, ancora una volta,
è rimasto come unico e solitario faro ricordan-
do che lo stesso ruolo, almeno per ora, è rico-
perto anche dal Santobono laddove, anche l’o-
spedale del Mare nasce orfano della Pediatria e
il polo materno infantile, nelle spoglie del Lore-
to Mare, è tutto da costruire. 

Vincenzo De Luca

I fondi
Sbloccati 600 mln
La «rivoluzione» che Vincenzo
De Luca, nelle vesti di
Commissario per la Sanità
regionale, ha annunciato ruota
attorno a due date salienti: il 25
luglio del 2017 e il 28
novembre scorso quando la
Regione ha recuperato 600
milioni di euro al palo dal 2013
sbloccati come premio per aver
adempiuto a gran parte degli
impegni operativi previsti dal
Piano di rientro dal debito. A
fare da contorno la risalita nel
punteggio Lea da centrare con il
consolidamento dei bilanci delle
Asl, la riduzione dei tempi dei
pagamenti ai fornitori, la
riduzione della media dei
cesarei (passata dal 48% del
2014 a al 36% dello scorso
anno) e l’incremento di quella
per gli interventi sula frattura
del femore (dal 30 al 54%). 

il presidente della Regione 
Vincenzo De Luca nelle vesti 
di commissario per la sanità 

regionale, ha annunciato 
in conferenza stampa 

una “rivoluzione” nel governo 
della salute in Campania

"Stiamo proponendo una svolta
radicale - ha detto il Governa-
tore - e adesso possiamo con-

centrarci sui miglioramento 
dei livelli di assistenza".
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Le 10 mosse per uscire dal tunnel

Il Piano ospedaliero approvato con le ultime
limature e prescrizioni da ratificare ai tavoli
romani entro febbraio, il provvedimento che
pianifica 4 mila assunzioni di camici bianchi, il
Piano per l’edilizia sanitaria sbloccato con i
primi 170 milioni a valere sui fondi dell’arti-
colo 20 della legge 67 del 1988 non ancora u-
tilizzati (prima tranche di 1,2 miliardi che an-
cora spettano alla Campania). E poi la cancel-
lazione del ticket regionale da 10 euro sulle
ricette per le prestazioni specialistiche entro il
tetto di spesa di 56,15 euro, l’accordo con
l’Aiop per la definizione e l’adeguamento dei
contratti (biennali) con le Case di cura private
accreditate per cui vengono messi nel piatto
25 milioni di euro in più (con l’aggiunta di al-
tri 10 milioni per l’alta specialità come premio
per il contrasto alla migrazione sanitaria).  E
infine i cinque ulteriori decreti approvati per
la semplificazione amministrativa all’autoriz-
zazione all’apertura e all’esercizio di nuove
attività odontoiatriche e mediche private, la
riconversione delle cliniche accreditate di
neuropsichiatria,  l’adeguamento delle tariffe
per l’assistenza e il recupero dei tossicodipen-
denti (da parte di onlus e cooperative), il via
alla riforma delle piante organiche delle far-
macie con lo sblocco dell’iter (già avvenuto)
per l’apertura di 64 nuove sedi cui saranno
aggiunte altre 20 in programma da qui al
2019 (con centinaia di posti di lavoro qualifi-
cati da creare e salvaguardare). E infine gli ac-
cordi con i centri accreditati (laboratori e
strutture di riabilitazione) che  saranno para-
metrati finalmente non più su un tetto di spe-
sa economico ma sulla base del ricalcolo del
fabbisogno dei volumi di attività e di assisten-
za e dunque nell’arco di un biennio per garan-
tire qualità e investimenti.
“Mai come oggi – ha detto De Luca - possiamo
parlare di vera e propria rivoluzione. Con una
serie di decisioni assunte e di molti decreti già
firmati, oggi presentiamo i dieci punti salienti

di una svolta radicale nella sanità della Cam-
pania. Una svolta che siamo riusciti a impri-
mere grazie a una serie di incontri tenutisi a
Roma, in particolare quello del 28 novembre
scorso in cui siamo riusciti a recuperare 600
milioni di euro di premialità bloccati dal 2013
per inadempienze della Regione”. Così il presi-
dente della Campania Vincenzo De Luca esor-
disce in conferenza stampa elencando tutti gli
aspetti della svolta nel settore sanitario regio-
nale (è lui stesso a ricoprire il ruolo di com-
missario da quattro mesi), svolta che, assicu-
ra, sarà completata entro il 2018.

Il Piano ospedaliero

L’architrave della rivoluzione è il nuovo piano
ospedaliero della Campania adottato con do-
cumento finale sulla base del parere favorevo-
le espresso dai tavoli ministeriali (Mef e Salu-
te) e adattato alle prescrizioni impartite. Pre-
vede di aggiornare la rete ospedaliera utiliz-
zando tutti i posti letto concessi dai calcoli Mi-
nisteriali, basati sulla popolazione pesata del-
la Campania, il riequilibrio dei posti letto sulle
varie province per rimodulare lo squilibrio tra
posti per acuti e post- acuti. 
Poi la soluzione del nodo delle Case di cura
con meno di 40 e meno di 60 posti letto che
non siano monospecialistiche (che, come pre-
visto dal DM 70/15, senza interventi di ripro-
grammazione avrebbero costretto 15 strutture
a chiudere con conseguenti problemi occupa-
zionali per circa 1.200 lavoratori). Infine il
riequilibrio degli eccessi di discipline non e-
sclusivamente a carico delle strutture pubbli-
che, in mantenimento di 7 punti nascita in de-
roga ai limiti di attività in quanto dislocati in
zone disagiate. E quindi l’apertura di un nuovo
Pronto Soccorso presso una struttura pubblica
(Cto per l’Azienda dei colli), la riforma delle
reti di emergenza e urgenza secondo una vi-
sione integrata di livelli assistenziali (dalla
Continuità Assistenziale ai Dea di II livello), la
costituzione delle reti tempo/dipendenti con

Ticket

Via la quota ricetta da 10 € 

Ticket, abolita la quota ricetta regionale. Lo sconto si
applica sulle prestazioni il cui costo complessivo è
inferiore a 56,15 euro. L’obiettivo è riportare nel solco

del Servizio sanitario regionale indagini ed esami
specialistici finora più convenienti se acquistate dai cittadini
out of pocket. 
Ad essere interessate sono le prestazioni ambulatoriali
(visite specialistiche, analisi di laboratorio, indagini
diagnostiche come radiografie, ecografie, doppler, ecc.). Lo
sconto si applica per le prestazioni il cui costo complessivo
abbia un valore inferiore a 56,15 euro. Il provvedimento è
stato assunto con un decreto ad hoc firmato alla fine dello
scorso anno dal commissario per la Sanità regionale
Vincenzo De Luca (decreto n. 78 del 28 dicembre scorso).  
Il costo della manovra è di circa 10 milioni di euro. 
L’obiettivo di De Luca è chiaro: dirottare a carico del Servizio
sanitario regionale tutta una serie di prestazioni finora
pagate direttamente, di tasca propria, dai cittadini che
trovavano più conveniente ricorrere al regime privatistico in
quanto l’esborso risultava inferiore o uguale a quello che
sarebbero stati costretti a pagare conteggiando tutti i ticket.
Una forma di compartecipazione alla spesa che finora ha
funzionato da disincentivo a richiedere alcune prestazioni e
indagini a carico del Servizio sanitario regionale. Ogni
prestazione è infatti pagata per intero fino al tetto massimo
di 36,15 euro con l’aggiunta di 10 euro di quota fissa per
ricetta di competenza nazionale cui si aggiungevano altri 10
euro di quota regionale che portavano a 56,15 euro
l’esborso finale per i cittadini. 
Un vantaggio di cui godranno esclusivamente i cittadini non
esenti, in quanto gli altri (già esenti) già erano esclusi da
tale maggiorazione. Per poliambulatori e gabinetti
specialistici, dove si effettuano tali esami, non cambia invece
nulla tranne i tempi di riscossione dalle Asl del corrispettivo
dell’esame o visita effettuata. Il costo finale della
prestazione resta infatti identico. Le Asl incasseranno
dunque una parte di tale spesa con i ticket residui (che
continueranno a essere a carico dei cittadini, ossia il valore
della prestazione fino a 36,15 euro e i 10 euro  a ricetta di
competenza nazionale) mentre l’altra quota ricetta, di 10
euro, sarà abolita e messa a carico delle casse della Regione.  
Nessuna novità invece riguardo ai 2 euro a ricetta che i
cittadini pagano sulle prescrizioni dei farmaci. Resta in piedi,
a carico del cittadino, anche la differenza di costo tra il
farmaco generico (a basso prezzo) e quello che ha un brand
più noto e a brevetto scaduto che non si sia allineato alla
media del minor costo.
Intanto la Regione e la Struttura commissariale lavorano con
gli organi di Federfarma per una riforma complessiva dei
Cup (Centri unici di prenotazione). L’obiettivo è allargare le
funzioni del canale di prenotazione di visite, esami e ricoveri
in farmacia. Attualmente l’utilizzo di tale modalità costa alle
tasche dei cittadini 2 euro a prenotazione. 
Come contropartita si potrebbero potenziare i Cup nelle
farmacie deputandoli ad assorbire in via esclusiva tale
funzione sottraendola alle Asl e agli ospedali così da liberare
diverse decine di unità di personale, soprattutto
infermieristiche, (di cui c’è grave penuria), attualmente
impiegate in attività amministrative, restituendole alle
funzioni assistenziali cui sono state finora sottratte. Il nuovo
modello di Cup dovrebbe integrare anche le attività di
screening di popolazione per le principali patologie tumorali
proponendo a ciascun soggetto assistito collocato nelle fasce
di età arruolabili di effettuare visite ed esami per la diagnosi
precoce dei tumori della mammella, utero polmone, colon
retto, e melanoma.  •••
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l’inserimento delle nuove reti cliniche e spe-
cialistiche (pediatria, gastroenterologia ecc).
Poi i posti letto: rispetto agli attuali 18.204
posti ci sarà un incremento di 1.637 unità con
un riequilibrio tra acuti e post acuti e la ridi-
stribuzione su macro aree con uno standard di
3,6 per mille abitanti potenziando le attività
di assistenza nelle unità spinali e neuro riabi-
litazione e realizzando u-
na rete dell’emergenza
fondata su 8 Dea di Ii li-
vello, 9 Dea di I livello,
27 pronto soccorso di ba-
se e 4 punti di assistenza
in emergenza in zone di-
sagiate (tra cui Capri,
Procida, Agropoli e Roc-
cadaspide). 
C’è poi il capitolo degli o-
spedali riuniti per salva-
re presidi in dismissione
come Sant’Agata dei goti
unito al rummo a Bene-
vento, l’Ascalesi al Pasca-
le per realizzare il Polo
oncologico del Mediter-
raneo, Eboli con Battipa-
glia, Vallo con Agropoli,
Torre annunziata con Bo-
scotrecase per poi finire
con il riordino del terri-
torio e la pianificazione
delle case della Salute, le
unità complesse di cure
primarie e gli ospedali di
Comunità.     
A fare da cornice la riforma del 118 da poten-
ziare in uomini e mezzi conservando l’attuale
assetto  basta su una centrale operativa regio-
nale e cinque centrali provinciali accantonan-
do dunque l’idea di un’azienda unica regiona-
le. Il tutto condito dal piano assunzioni per 4
mila unità da collegare alla stabilizzazione dei
precari. Qui dopo l’immissione nei ruoli di 800

camici bianchi titolari di contrati a evidenza
pubblica si è ancora a metà del guardo con la
necessità di stabilizzare i cosiddetti atipici
(comprese le partite ive) per i quali sarà pos-
sibile agire sulla disciplina prevista dalla Fi-
nanziaria del 2016 e sulla circolare applicati-
va recentemente emanata dal ministro per la
Funzione pubblica Marianna Madia così da mi-

tigare la perdita , in 10
anni di 13.500 unità la-
vorative nelle corsie di
Asl e ospedali su cui si è
avvitata l’abbassamento
dei Lea a valori minimi
nel paese.

La risalita sui Lea

A fare da contorno la ri-
salita nel punteggio Lea
da centrare con il conso-
lidamento dei bilanci
delle Asl, la riduzione
già in essere dei paga-
menti dei fornitori (en-
tro 32 giorni dalla fattu-
razione per la spesa cor-
rente), la riduzione della
media dei cesarei (già
passata dal 48% del
2014 a al 36% dello
scorso anno) e l’incre-
mento di quella per gli
interventi da attuare en-
tro 48 ore da una frattu-

ra del femore (dal 30 al 54% raggiunto nel
2017) da portare al 60% nel corso del 2018. E
infine le azioni in corso sul fronte delle vacci-
nazioni per raggiungere i livelli raccomandati
e la medicina Veterinaria che ha consentito di
effettuare controlli a tappeto nell’ultimo anno
su Tbc e Brucellosi agendo di concerto con le
Asl, l’istituto zoo profilattico e l’Istituto supe-
riore di Sanità.   •••

Le principali novità del
Piano ospedaliero
riguardano l’ingresso
dell’Azienda dei Colli
(Monaldi, Cotugno e Cto)
nella rete dell’emergen-
za che diventa un Dea di
II livello (tramite il Cto a
sua volta pronto soccor-
so attivo h 24 a partire
dal prossimo marzo). Poi
c’è l’oncologia e la rete
per le cure ai malati di
cancro dove l'Istituto
Pascale acquista 24 posti
aggiuntivi di cui 4 della
Rianimazione Ascalesi

Il governo della Salute Anaao Assomed
Bruno Zuccarelli
Sanità del Paese: 
giù la maschera

Dalla Campania parte l’onda del dissenso, all’insegna
dell’hashtag #SanitàGiùLaMaschera. Qual è il vero
piano che la politica ha in serbo per il sistema sani-

tario nazionale? Di qualsiasi partito o movimento, se c’è
qualcuno batta un colpo. Prima che un colpo venga ai cit-
tadini/pazienti costretti a pagarsi di tasca propria le
cure». Bruno Zuccarelli, leader dell’Anaao Assomed in
una delle regioni simbolo della sofferenza del Sistema
Sanitario, la Campania, lancia un allarme su un vuoto
d’opinione che da “preoccupante” è ormai “drammatico”.

Quali piani per i cittadini

«Negli ultimi anni – dice Zuccarelli – nessun premier di
quelli che si sono avvicendati si è sentito in
dovere di chiarire ai medici di questo
Paese, ma prima ancora ai cittadi-
ni, quali piani ci siano per la
Sanità. Al di là di quei pochi
provvedimenti slegati gli uni
dagli altri e di azioni che spesso
hanno avuto l’unico effetto di
complicare le cose, non mi pare che
alcun partito abbia scelto di veni-
re allo scoperto su ciò che sarà. Si
discute – dice Zuccarelli – di scuo-
la, di migranti e cittadinanza, ma cosa si intende fare
sul bene più prezioso? Un accesso alle cure dignitoso e
uguale, senza distinzioni di appartenenza geografica,
dovrebbe essere costituzionalmente garantito. Eppure,
oggi abbiamo una Sanità a due velocità, una di Serie A e
una di Serie di B. E la cosa più grave è che il sistema è pro-
gettato per resistere al cambiamento, anzi per tenere
inalterato il divario. Basti guardare al criterio con il quale
vengono ripartiti le risorse del fondo nazionale».

No a propaganda sulla Salute

Per Bruno Zuccarelli è il momento che, fatti alla mano, chi
si candida a governare il Paese scopra le carte sul tema
della salute. «E’ inaccettabile – aggiunge – che le consi-
derazioni sulla sanità siano tirate in ballo solo per cercare
di affossare questo o quell’avversario politico, facendo
appello se non addirittura nutrendosi del malcontento
popolare per acquistare consenso dalla sofferenza altrui.
Come segretario regionale campano – conclude Zucca-
relli – proporrò che da questa regione, che più di altre sof-
fre della mancanza di decisioni, parta una campagna
social per dare forza al dissenso. Lanceremo l’hashtag
#SanitàGiùLaMaschera attraverso il quale far sentire la
voce di chiunque, come me, ritenga sia arrivato il momen-
to che la politica assuma degli impegni. E state certi che
a elezioni concluse chiederemo conto delle promesse
fatte».   •••

Bruno Zuccarelli 
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Ppronti all’apertura
altri 66 posti letto
all’Ospedale del mare.

Le nuove unità di degenza
sono in fase di attivazione a
partire dal 15 gennaio, data
programmata a metà dello
scorso dicembre dalla Asl
Napoli 1 e dalla struttura
commissariale. In Regione,
alla presenza del governa-
tore Vincenzo De Luca e del
suo staff, del manager della
Asl Napoli 1 e del commis-
sario ad acta Ciro Verdoli-
va, è stato tracciato il punto
della situazione acquisendo l’autorizzazione all’eserci-
zio dell’attività sanitaria rilasciata dal Comune di Napo-
li. Un atto formale e necessario che definisce un pas-
saggio cruciale per l’ampliamento dei posti letto e delle
discipline mediche e chirurgiche che passano dagli attua-
li 191 posti letto a 257. In pratica si tratta di attivare altri
4 nuovi reparti. 
La medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, con
15 posti letto (dove andranno a lavorare i dirigenti medi-
ci selezionati in questi mesi con procedure concorsuali,
mobilità e avvisi pubblici per contratti  temporanei), la
Neurologia con la stessa dotazione (15 posti letto), la
Neurochirurgia dotata di 16 unità di ricovero e infine
la Cardiologia con Utic ed emodinamica che potrà contare
su 20 posti per i pazienti. Questi ultimi reparti, con il
relativo personale, provengono dal Loreto Mare. Nei
prossimi giorni bisognerà dunque riorganizzare l’assi-
stenza di pronto soccorso dell’ospedale di Via Vespucci
tenendo conto del mutato assetto e darne comunicazio-
ne al 118. Su questo punto bisogna comunque essere
chiari: l’ospedale del Mare non avrà ancora attivo un
vero e proprio pronto soccorso ma potrà solo accogliere
pazienti stabilizzati in altri presidi della Asl Napoli 1 e
dunque solo in seconda battuta, attraverso accessi indi-
retti e il trasporto secondario attivato dai presidi ospe-
dalieri della Asl. Accessi che seguiranno tuttavia il defi-
nitivo percorso di arrivo al pronto soccorso dell’ospe-
dale di Napoli est. Qui una cartellonistica rinnovata e
più chiara definisce il tracciato verso il dipartimento di
emergenza dotato di camera calda. Sarà un modo – si è
detto nella riunione di ieri – per testare i meccanismi di
lavoro, collaudare i servizi e verificare il funzionamen-
to delle routine di lavoro in pronto soccorso in vista del
successivo passaggio fissato a marzo anche se ancora
non c’è una data precisa. Per alcuni mesi bisognerà lavo-
rare in team, stringendo sul piano organizzativo le maglie
di una rete per ora divaricata sul piano logistico.   

Il crono-programma dei successivi e ultimi due gradi-
ni (precedentemente fissati al 30 novembre e al 30
dicembre) e scrivere le date dell’ultimo miglio egiun-

gere al completamento dei 415 posti letto complessivi
(363 ordinari e 23 day hospital, 29 day surgery, 16 posti
tecnici di Osservazione Breve Intensiva) bisognerà inve-
ce attendere ancora alcuni mesi. L’ultimo gradino sarà l’a-
pertura del pronto soccorso con accesso diretto di II livel-
lo completo per tutte le discipline compresa la Cardiolo-
gia con emodinamica, trauma center e unità ictus. Attività

cliniche estese al recu-
pero e riabilitazione e
all’Unità spinale. L’unica
disciplina esclusa in que-
sta fase sarà la Cardio-
chirurgia. Le procedure
di reclutamento del per-
sonale restano comun-
que il principale scoglio
da superare per accele-
rare i tempi della defini-
tiva apertura del pronto
soccorso a Napoli est. Lo
stato di avanzamento
dell’iter degli avvisi di
mobilità, avviso pubbli-

co, concorso e utilizzo graduatorie di altre aziende, è
stato definito ieri ancora una volta nei dettagli. 

Al 15 dicembre scorso risultano assegnati all’Ospedale
del mare 153 dirigenti medici, inclusi i direttori e
responsabili di struttura, 229 infermieri e 72 Oss e

87 figure di altre qualifiche. Attualmente all’ospedale
del mare prestano servizio 541 lavoratori di vari profi-
li. Ne occorrono dunque altri 847 per raggiungere quota
1388 che rappresenta il punto di arrivo sottraendo il
personale previsto per le attività di cardiochirurgia non
ancora di immediata attivazione.

Sono intanto definitivamente trasferite lunedì 22
gennaio dal Loreto Mare all’Ospedale del mare, le
unità operative di Neurologia, Neuroradiologia e

Neurochirurgia nell’ambito delle attività della Asl Napo-
li 1 per la  completa apertura dell’ospedale di Napoli
est. In vista di tale scadenza le liste di attesa delle atti-
vità ambulatoriali in queste discipline sono giù state
bloccate a far data dal 10 gennaio  scorso. Le prenota-
zioni – rende noto il manager della Asl Mario Forlenza –
saranno riaperte “nei tempi strettamente necessari” pres-
so l’Ospedale del mare. Per quanto riguarda le attività di
ricovero ordinario nelle medesime branche specialistiche
anch’esse sono state bloccate al Loreto Mare dal 15 gen-
naio scorso per essere anche loro riaperte “nel più breve
tempo possibile, presso l’ospedale del mare”. Le valuta-
zioni neurochirurgiche, i trattamenti ed i conseguenti
ricoveri di emergenza-urgenza in ambito neurologico e
neurochirurgico (traumi e ictus compresi) il Loreto mare
non rappresenterà più, dunque, a partire da oggi il cen-
tro di riferimento della Asl. 
In attesa che l’ospedale del Mare ne diventi centro hub
insieme al Cardarelli i traumi cranici, le emorragie cere-
brali e gli ictus, oltre tutte le urgenze collegate alle bran-
che neurologiche in generale, saranno dirottate al san Gio-
vanni Bosco per quanto di competenza della Asl nel frat-
tempo potenziato in tali discipline. !La centrale operati-
va del 118 – dice ancora una nota della Asl - informata
di tutto ciò provvederà pertanto allo smistamento delle
citate emergenze presso poli cittadini alternativi, in
grado di farsene carico, nelle more dell’apertura del
pronto soccorso presso l’ospedale del mare. Il riferi-
mento aziendale per ogni urgenza in ambito neurochi-
rurgico resterà il San Giovanni Bosco presso il quale insi-
ste una unità di Neurochirurgia, con presenza h 24 di
neuroradiologi interventisti per le procedure endova-
scolari in emergenza”. •••

Attivati altri 66 posti letto

Ospedale del Mare

Trasferite l‘Urologia 
dall’Ascalesi e il polo 

Neurologico dal Loreto mare
In funzione i primi posti di
pronto soccorso attivabili 

per ora solo per trasferimen-
to secondario dagli altri pre-
sidi della Asl Napoli 1 dopo 
la stabilizzazione del malato                             

Il Polo oncologico

L’Ascalesi al Pascale

Annessione dell’Ascalesi (Asl Na 1) al Pascale per la
creazione del Polo oncologico del Mediterraneo: è
nero su bianco il decreto commissariale che

disciplina tappe, tempi, modi e ogni altro dettaglio di un
travaso di funzioni di cui finora si era solo parlato sulla
scorta delle poche righe inserite nell’ultima versione
del Piano ospedaliero. 
In attesa di leggere l’allegato al decreto non ancora
disponibile le date da segnare in rosso sono il 1° aprile
2018 entro cui il manager del Pascale dovrà
riformulare il bilancio aziendale sulla scorta della
media dei consuntivi degli ultimi tre anni dell’Ascalesi.
Quindi il 30 aprile 2018, data entro cui il Pascale e la
Asl napoli 1 dovranno firmare un’intesa in cui definire i
dettagli organizzativi e il crono programma per
consentire l’avvio dell’assistenza all’Ascalesi, sotto le
insegne del Pascale, entro il 1° luglio del 2018. Questo
il termine temporale della svolta entro cui il presidio di
Forcella dovebbe essere ufficialmente annesso all
Pascale. Entro il 31 ottobre 2018 il Pascale dovrà poi
provvedere a riadattare l’Atto aziendale per
conteggiare i posti letto, le discipline e il personale
passati sotto la sua regia in analogia a quanto
impegnerà la Asl Napoli 1.
Entro l’inizio del prossimo luglio dunque il Pascale
subentrerà nella titolarità di tutti i beni immobili,
adibiti a sede dell’Ascalesi, nella fornitura di beni e
servizi (destinati alle funzioni del presidio), nella
proprietà di attrezzature e impianti e nella
manutenzione (ad eccezione del laboratorio di
Patologia Clinica, di recente ristrutturato, che resterà al
servizio della Asl cittadina). Lo stesso travaso avverrà
per i rapporti contrattuali riguardanti il personale
medico e del comparto (infermieri Oss e amministrativi)
riferiti alle strutture, funzioni e attività che saranno
annesse al Pascale.  A Forcella saranno sistemati anche i
circa 70 posti letto aggiuntivi assegnati dal piano
ospedaliero al polo oncologico campano che oggi non
trovano spazi nella sede collinare. Passeranno al
Pascale la Radioterapia dell’Ascalesi, i 4 posti della
Terapia Intensiva e ulteriori 20 posti di Neurochirurgia
che attualmente manca al Pascale e da realizzare ex
novo presumibilmente nella sede collinare. •••
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✔ La vittoria di Filippo Anelli, pre-
sidente dell'Ordine dei Medici e O-
dontoiatri di  Bari, alle elezioni
Fnomceo, è stata schiacciante:
ha ottenuto quasi l'85 per cento
delle preferenze. Un risultato
che Silvestro Scotti, presidente
del nostro Ordine ha definito “un
plebiscito capace di dimostrare la
voglia di unità della categoria di
fronte alle sfide che ha davanti, e
la capacità dei Presidenti di con-
siderare utili a queste sfide tutti gli strumenti
presenti nel mondo medico, compresi quelli
costituzionali di rappresentanza sindacale”..
“Sono certo che ognuno per le parti di propria

competenza e nel rispetto del ruolo primario
della Federazione sui temi etici e di deontolo-
gia professionale, partendo ad esempio dal
porre la cosiddetta «questione medica» in
questo Paese, saprà collaborare. Saremo pron-
ti a dare il nostro contributo per sostenere po-
sizioni che impongano soluzioni alle criticità
che la professione deve affrontare, dal ruolo
del medico alla formazione e al ricambio gene-
razionale, alle logiche di medicina amministra-
ta, volendo essere protagonisti del cambia-
mento organizzativo del Ssn necessario per ri-
spondere efficacemente alla sfida delle patolo-
gie croniche e garantire la sostenibilità del si-
stema».

***

La lista guidata da Filippo Anelli (Bari) ha vinto
le elezioni per il rinnovo dei vertici della F-
nomceo. Una vittoria "nettissima" la definisce
il comunicato finale della Fnomceo e in effetti i
dati danno il senso di una maggioranza schiac-
ciante per la lista Anelli che ha annichilito il
tentativo in extremis del presidente uscente
Roberta Chersevani che, a pochi giorni dal vo-
to, a soprpresa, aveva deciso di ripresentarsi
insieme a Carolina De Vincenzo, Ottavio Di Ste-
fano e Augusto Pagani.
Per loro pochi voti (il più votato dei quattro ha
preso 465 voti) rispetto a quelli andati in pri-
mis al presidente Omceo Di Bari Anelli che con
1.722  preferenze su 2.041 (ben l’84,4%)
schede totali è risultato il primo degli eletti in
seno al nuovo Comitato centrale della Federa-
zione. Con lui entrano Giovanni Leoni (Venezia,
1.609 voti), Roberto Monaco (Siena, 1.522),
Eugenio Corcioni (Cosenza, 1.499),  Salvatore
Amato (Palermo,  1.475 voti), Guido Marinoni
(Bergamo, 1.420), Guido Giustetto (Torino,

1.404), Pierluigi Bartoletti (Vicepresi-
dente Omceo Roma, 1.398), Gianluigi

Spata (Como, 1393), Luigi Sodano
(Segretario Omceo Napoli, 1.383 ),
Fulvio Borromei (Ancona, 1.378 ),
Cosimo Napoletano (Teramo,

1.365 ) ed Emilio Montaldo (Segre-
tario dell’Omceo di Cagliari, 1.315 ).

I tredici componenti medici – no-
ve dei quali sono new entry ri-
spetto alla precedente compagine
-  vanno ad aggiungersi ai quattro

componenti Odontoiatri già eletti il giorno pre-
cedente: l’irpino Raffaele Iandolo, Gianluigi
D'Agostino, Brunello Pollifrone, Alessandro Ni-
sio. Anche qui, tre su quattro sono volti nuovi
in Comitato.
Altissima, del 100%, l’affluenza alle urne: già il
giorno prima del termine delle votazioni han-
no votato 106 presidenti d’Ordine su 106,
mentre tutti i 106 presidenti delle Commissio-
ni Albo Odontoiatri avevano espresso la loro
preferenza già entro la mattinata del giorno
precedente la conclusione della tornata eletto-
rale.  
Anelli è poi stato eletto all’unanimità (a parte
la sua scheda lasciata bianca come da prassi)
dal nuovo Comitato Centrale, che resterà in ca-
rica fino al 2020, nuovo presidente della F-
nomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. 
“Il nostro mandato comincia nel segno della
partecipazione e dell’unità – ha dichiarato Fi-
lippo Anelli dopo la nomina a presidente -.
partecipazione e unità di intenti che hanno co-
me obiettivo ultimo la riconquista, per il medi-
co, di una dignità e di un ruolo sociale e politi-
co nel senso più elevato del termine, a garan-
zia della professione e del diritto, costituzio-
nalmente protetto, alla tutela della Salute”.
Bicepresidente è stato nominato Giovanni Leo-
ni, presidente dell’Ordine di Venezia, Segreta-
rio Roberto Monaco (Siena), Tesoriere Gianluigi
D’Agostino, presidente Commissione Albo O-
dontoiatri di Torino.
“Vorrei iniziare il mio compito ricordando Luigi
Conte, perché insieme a lui avevamo comincia-
to un percorso di rinnovamento della Fnomceo
e di unitarietà della professione – ha affermato
ancora Anelli nel suo discorso di insediamento
- vorrei anche ringraziare Roberta Chersevani
e Giuseppe Renzo, che hanno guidato la Fnom-
ceo e la Cao in questi anni, Maurizio Scassola e
Sergio Bovenga che hanno svolto il loro ruolo
anche in un momento difficile come quello
conseguente alla prematura scomparsa di Lui-

gi. Un grazie anche a tutti voi, certo della vo-
stra collaborazione per tener fede alla respon-
sabilità accordataci dal Consiglio nazionale”.
“Voglio infine, ma non ultimo per importanza,

mandare un saluto ai medici italiani: anche lo-
ro si aspettano tanto da noi. Un pensiero ai
colleghi impegnati anche in luoghi poco sicuri,
nelle postazioni di guardia medica, nel 118,
negli ospedali. Sono loro, sono tutti i medici
che, con la loro passione e il loro impegno,
hanno consentito al Sistema Sanitario Naziona-
le di andare avanti anche nei difficili momenti
della crisi economica”, ha detto ancora il neo
presidente Fnomceo. •••

Vittoria netta di Anelli, entra Sodano

Fnomceo

Odontoiatri: Cao 

Eletto Iandolo
Dopo 7 mandati Renzo è
fuori dalla Cao
nazionale. I 106
Presidenti Cao
(Commissioni albi
degli Odontroiatri
hanno scelto la
nuova Cao
nazionale che resterà
in carica i prossimi
3 anni. Sono stati
eletti Raffaele
Iandolo (Cao
Avellino); Gianluigi D’Agostino (Cao Torino);
Brunello Pollifrone (Cao Roma); Alessandro Nisio
(Cao Bari); Diego Paschina (Cao Trieste). I primi 4
eletti entrano di diritto a fare parte del Comitato
Centrale FNOMCeO. Iandolo è sato eletto
presidente nel corso della prima riunione della
Commissione Albo odontoiatri nazionale. Classe
'58, laureato in odontoiatria e protesi dentaria -
Iandolo è dunque il nuovo presidente Cao
Nazionale, il primo laureato in odontoaitria alla
guida della Cao nazionale. Alla carica di Segretario
è stato eletto Brunello Pollifrone, presidente CAO
Roma. 
Compongono la Cao Nazionale i consiglieri
Gianluigi D'Agostino, Alessandro Nisio e Diego
Paschina. Le prime parole del presidente Iandolo,
affidate ad un comunicato stampa FNOMCeO, sono
verso il lavoro da fare oltre al ringrazionameto per
quello svolto da chi l'ha preceduto, il presidente
Renzo. "Devo ricordare - ha detto Iandolo - la
responsabilità altissima che abbiamo sulle spalle,
quella di tener fede alla lezione che abbiamo
avuto da un grande dell'Odontoiatria italiana.
Questo da una parte ci spaventa, dall'altra ci
stimola a dare il massimo". •••

Filippo Anelli

Raffaele Iandolo
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Cardarelli
Cartellini marcatempo con impronte: 
#madai #OMCèONA

Marcatempo con le impronte al Cardarelli, la novità annunciata sul
Mattino di Napoli dal manager del Cardarelli Ciro Verdoliva non
piace ai medici che si interrogano anche sul messaggio negativo

che viene trasmesso ai pazienti. «Un sistema di controllo limitato a una
categoria suggerisce che ci troviamo di fronte a "sorvegliatì speciali”
potenziali truffatori. 
E questo non aiuta nemmeno a tutelare quei professionisti esposti a situa-
zioni di pericolo, come mostrano i tanti fatti di cronaca» ha dichiarato in
merito Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di
Napoli e provincia - nessuna preclusione per il sistema in sé. «Sul piano pratico - precisa Scotti - non ci
sono grandi differenze. Il riconoscimento viene determinato da un dato biometrico che non rischia di esse-
re diffuso. E il Garante della privacy ha già dato la sua approvazione. 
Non ci sono problemi legali. Ma sul piano deontologico e di immagine della categoria medica, e delle altre
professioni coinvolte, non mancano le perplessità. 
La stessa iscrizione all'Ordine comporta un'impegno morale che mal si accompagna a questo tipo di con-
trollo "speciale", non è presente in nessun altro posto di lavoro nell’ambito della Pubblica amministrazione».
Insomma è come dire che nella pubblica amministrazione i furbetti ci sono solo negli ospedali.  •••

Guardia medica a Cantù 
Paziente dice no 
alla visita col medico di colore
#SonoUnMedicoNero

Discriminazione raziale ai danni di un medico di Cantù, Silvestro Scot-
ti: «Solidarietà al collega». Parte la campagna social # SonoUn-
MedicoNero. 

«Io non sono Andi Nganso, ma sono fiero che lui sia un medico». 
A dirlo è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Fimmg e presiden-
te dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Napoli, che esprime solida-
rietà al collega si Cantù (provincia di Como) vittima di una scelta raz-
zista di un paziente. «Dire “io sono”, purtroppo, oggigiorno è diven-
tato una moda» aggiunge Scotti. «Per questo motivo ho scelto di dire
“io non sono”. Io non sono nato in Camerun e non rischio di essere
discriminato per il colore della mia pelle. Non per questo non sono vit-
tima di pregiudizi e di ignoranza. E allora lo ripeto: io non sono Andi Ngan-
so, ma sono fiero che lui sia un medico. Essere razzisti è facile,
discriminare anche. La mia realtà è quella di Napoli, città che amo
e che non vorrei mai abbandonare. Anche i medici napoletani sono
spesso vittime di pregiudizi, mal considerati per ignoranza e qualunquismo».
Abituato alla comunicazione social, Silvestro Scotti ha raccolto lo sfogo del medico camerunense e ha scel-
to di schierarsi. Al fianco del collega, contro un punto di vista che, dice, «non solo non è accettabile, ma
è anche pericoloso. 
Questa vicenda – aggiunge – ci deve far aprire gli occhi sulla società che stiamo costruendo, una società
nella quale il valore sociale della professione medica, al di là di ogni altra giusta considerazione, è ormai
svilito». In maniera provocatoria, Silvestro Scotti ha modificato su Facebook la propria immagine di
copertina. Nella foto che ha postato, e sta diventando virale tra i medici, il suo volto appare di pelle
nera. 
Sotto l’immagine l’hashtag #SonoUnMedicoNero. «Un modo per far sentire il mio sostegno, il sostegno di
quanti vorranno aderire, non solo al collega ma a tutti i medici che vivono gli stessi pregiudizi. Spero nei
prossimi giorni di veder cambiare centinaia, anzi migliaia, di immagini di profilo».   ••• 

Malati di Sla

La Regione acquista  
in India l’Edaravone

Nuove speranze di cura per i malati campani di Sclerosi
laterale amiotrofica (Sla) una grave e invalidante malattia
che colpisce le terminazioni nervose. La Regione

Campania accogliendo, le pressanti e giustificate richieste delle
Associazioni dei pazienti, ha acquistato direttamente sul
mercato estero, segnatamente in India, le prime dosi di un
farmaco (Edaravone il nome della molecola) che in clinica si è
rivelato in grado di rallentare moderatamente la degenerazione
motoria causata dalla malattia. 
Il trattamento per circa 50 pazienti (il 10 per cento circa
dell’intera platea del malati censita in Campania), è già iniziato
e prevede una sorta di stop&go con cicli di somministrazione
della durata di due settimane, da replicare dopo una successiva
momentanea sospensione della cura. 
Una terapia che comunque è riservata ad un ristretto numero di
pazienti in base a precisi criteri di arruolamento. Il protocollo
prevede che la somministrazione sia per ora limitata a 3 dei 6
centri di riferimento regionali (Policlinico Federico II, Ateneo
Vanvitelli e Ruggi di Salerno), mentre restano al palo i centri
ospedalieri delle province di Avellino, Benevento e Caserta, sia
per la mancanza di malati candidati alla cura sperimentale sia
perché i pochi che ci sarebbero potranno essere seguiti anche a
domicilio attivando i relativi percorsi in carico alle Asl. 
La terapia con Edaravone negli ultimi mesi ha avuto un boom a
livello mondiale dopo che, a maggio dello scorso anno è stato
approvato, per la prima volta dopo 20 anni, negli Stati Uniti.
Qui la Food and drug administration (Fda), il severo ente che
sovraintende all’autorizzazione dei nuovi farmaci, ha dato l’ok
al medicinale dopo la sperimentazione su 137 pazienti colpiti
appunto dalla sclerosi amiotrofica laterale. 
In quello studio i malati che hanno ricevuto il farmaco hanno
evidenziato un deciso rallentamento nella progressione della
malattia, che porta alla paralisi completa fino alla morte.
Somministrato per infusioni endovena giornaliere per due
settimane consecutive e poi ad intervalli di due settimane, il
farmaco presenta però rischi di effetti collaterali (difficoltà
respiratorie e shock anafilattico) che vanno strettamente
monitorati in ambiente ospedaliero. Per questo i centri campani
hanno scelto la somministrazione solo ad alcuni malati in base
alle condizioni cliniche e in ambiente ospedaliero protetto. Il
medicinale ha un prezzo di mercato molto alto circa mille euro
per infusione e per questo è stato scelto il mercato indiano
dove invece è reperibile a condizioni economicamente molto
più vantaggiose. In Italia l’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco,
non ha ancora autorizzato la commercializzazione mentre ha
accolto la domanda di inserimento del farmaco (già presente sul
mercato estero dove era utilizzato da venti anni, soprattutto in
Giappone, nel trattamento dell’Ictus) nella lista dei farmaci che,
in base a una legge del 1996 consente di erogare a carico del
Servizio sanitario nazionale la cura su parere positivo della
Commissione tecnica e scientifica consultiva dell’Aifa laddove,
come in questo caso, non vi è alternativa terapeutica valida. Un
iter che vale anche per i medicinali innovativi in commercio in
altri Stati ma non sul territorio nazionale, medicinali ancora
non autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica,
farmaci che sono impiegati (come in questo caso) con
un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata. 
Stando alle indicazioni terapeutiche, Aifa dunque, ha dato il via
libera alla prescrizione del farmaco solo da parte di uno
specialista neurologo ed esclusivamente per i pazienti che
abbiamo determinate caratteristiche cliniche. 
Tra queste la comparsa della malattia da non oltre due anni,
una disabilità moderata e una buona funzionalità respiratoria.
•••

Ciro Verdoliva

Andi Nganso

Silvestro Scotti
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Concorsi riservati anche per la stabilizzazione dei
camici bianchi con partita Iva. E questa la risposta
del Presidente della Regione Vincenzo De Luca

intervenuto nelle vesti di commissario per la sanità
regionale nell’Aula magna del Policlinico Federico II in
apertura del Convegno “Vaccini e nuovi farmaci, le
sfide del terzo milennio», promosso da Gabriella
Fabbrocini docente di Dermatologia e componente  del
Consiglio superiore di Sanità e modrato tra gli altri da
Mario Delfino direttore della sezione di dermatologia
dell’Ateneo Federico II. 
“Faremo concorsi pubblici nella Sanità campana per
1.800 posti da qui ai prossimi due anni – ha spiegato
De Luca - e riserveremo una quota a tutti i precari, non
solo gli ex co.co.co ma anche gli atipici compresi i
titolari di Partita Iva”. Una risposta che spegne le
polemiche sollevate dai 125 camici bianchi della
dirigenza medica e sanitaria del policlinico collinare,
mobilitati da settimane e scesi nei viali del policlinico
per manifestare il proprio disappunto di fronte al
semaforo rosso che l’ufficio  del Personale di palazzo
Santa Lucia aveva annunciato per loro. 
Partite Iva dei profili della dirigenza medica e sanitaria
opolo  (biologi, psicologici, farmaciasti, veterinari e
tecnici) che dal 2007, di anno in anno, hanno avuto
rinnovato il contratto al fine di assicurare i Lea (Livelli
essenziali di assistenza) ma finiti in un vicolo cieco
senza prospettive per poter rientrare nei ranghi del
Servizio sanitario regionale.  “La loro stabilizzazione è
una forzatura – ha aggiunto De Luca - però me ne
assumo la responsabilità». 
Poi il Governatore ha incontrato alcuni rappresentanti
dei camici bianchi che protestavano dinanzi all’Aula
magna. «Siamo precari storici: non abbiamo ferie,
malattie, contributi e le donne in attesa non hanno
nemmeno diritto alla maternità. Siamo in questa
situazione da 20 anni. I politici continuano a farci
promesse mai mantenute. Al momento siamo fuori
anche dalla legge Madia – spiegano gli esponenti del
movimento precari storici – il fatto che siamo titolari di
Partita Iva  ci taglia la strada a ogni tipo di accordo».
Ma il faccia a faccia con De Luca si è concluso con un
impegno preciso da parte di quest’ultimo. Dal punto di
vista tecnico quello delle partite Iva potrebbe rivelarsi

un falso problema. Tali figure (con almeno 3 anni di
servizio al 31 dicembre del 2017, anche non
continuativi che in Campania contano oltre 200 unità
impiegate soprattutto nei policlinici ma anche nelle Asl,
come i 16 della Asl Napoli 2 e i 18 del Rummo) erano
infatti già indicate nella legge 208 del 2015 (la
Finanziaria del 2016) che aveva appunto previsto posti
riservati ai precari, fino al 50% di quelli messi a
concorso. Di Partite Iva si parlerebbe anche all’articolo
20 della recente circolare Madia che parla di “rapporti
flessibili stipulati direttamente dall’ente”, mentre solo
sugli interinali sembrerebbero esserci pochi spiragli in
base a tale formula. Ora dunque non resta che
attendere il via libera ai concorsi. Se si percorrerà la
strada tracciata dalla Madia (che scade nel 2020) per
evitare la tagliola delle preventive autorizzazioni
ministeriali, bisognerà istruire le procedure entro il
prossimo 31 marzo. Se invece si seguirà il percorso
delineato dalla Finanziaria 2016 (che prevede riserve
di posti) i bandi vanno pubblicati entro il 31 dicembre
di quest’anno e dovranno tassativamente concludersi
entro il 31 dicembre del 2019.    
Intanto la Regione ha prorogato tutti i contratti a tutto
il 2018. L’unica incognita a questo punto resta la
definizione nei dettagli del piano dei fabbisogni di
personale di ogni singola azienda sanitaria in base alle
previsioni del piano ospedaliero regionale. I precari

atipici in Campania sono circa 1.200 di vari profili
(co.co.co, co.co.pro e Partite Iva), impiegati soprattutto
nei pronto soccorso. L’ultimo censimento della Regione
è del marzo scorso quando una legge regionale (n.10)
ha dato il via libera alla raccolta delle anagrafiche in
Asl e ospedali. Poco più della metà, 650, sono dirigenti
di cui 300-350 della dirigenza medica e il resto
dell’area non medica. A scavare nei numeri emerge che
il grosso (circa 150 unità), si concentra nella Asl di
Caserta, a seguire c’è la Federico II (125 unità di vari
profili che insieme agli specializzandi garantiscono
turni e assistenza), altri 70 circa sono al Cardarelli (tra
cui una ventina impiegati al pronto soccorso e alcuni
neurologi in forze al centro contro l’epilessia),
altrettanti alla Asl Napoli 1, 60 alla ex Sun, 50 al
Pascale. Trenta sono nelle corsie dell’azienda dei Colli,
così pure alla Napoli 3 Sud, a seguire una ventina alla
Napoli 2 nord, tanti quanti alla Asl di Salerno e al
Moscati di Avellino, 18 al Rummo, infine 10 alla Asl di
Benevento e altrettanti all’ospedale di Caserta.   •••

Lavoro & professione 

Precari, c’è posto per le partite Iva 

Il presidente della Regione 
Vincenzo De Luca apre alla 
stabilizzazione dei precari 
atipici, compresi i titolari 
di  partita Iva, per i quali 
i funzionari dell’assessorato 
avevano preventivato 
la strada sbarrata. 
La strada dovrebbe essere
quella dei concorsi con riserva
di posti (fino al 50%) previsti 
dalla legge 208 del 2015   

Lo Sciopero

Siamo ridotti all’osso

Sale operatorie chiuse, malati prenotati per
interventi chirurgici (non urgenti) costretti a
rimandare, ambulatori con saracinesche abbassate,

guardie assicurate solo per i servizi minimi. E infine
visite, controlli e indagini diagnostiche solo per le
urgenze: è stata alta l’adesione in Campania allo
sciopero nazionale dello scorso 12 dicembre anche
grazie all’adesione massiccia degli anestesisti (oltre
l’80% in media con punte del 100% al Cardarelli, al
Ruggi di Salerno, a Giugliano, a Nocera Inferiore, a
Eboli, Sapri, Oliveto Citra Sarno e Marcianise). 
Una protesta indetta da tutte le sigle della dirigenza
sanitaria. In molti reparti non chirurgici, con organici
ridotti all’osso, è stato tuttavia difficile sottrarre ai turni
di lavoro unità di personale precario ovvero già
calibrate sul minimo indispensabile. In caso di sciopero
la legge prevede infatti che in corsia sia garantita
un’offerta assistenziale come quella assicurata nei
giorni festivi. Un assetto che in molti reparti in
Campania è già strutturato su tale livello minimo. 
Tant’è che in molti hanno scelto la via del web per
protestare con selfie indirizzati sui social sotto l’insegna
“Vorrei ma non posso perché siamo ridotti all’osso”.
Un’aspirazione che ha visto coinvolti anche i medici del
118 e dei pronto soccorso a fronte di turni massacranti.
Solo all’istituto tumori Pascale di Napoli il manager
Attilio Bianchi ha precettato per l’intera giornata tutto il
personale dirigente in considerazione delle particolari
necessità e urgenze dei pazienti già duramente colpiti
dalle malattie tumorali. 
Le ragioni dello sciopero? Sono quelle anticipate
dall’intersindacale della dirigenza medica nella
manifestazione nazionale del 30 novembre scorso. Il
disinteresse della politica verso il Servizio sanitario
nazionale, il definanziamento previsto nella legge di
Bilancio (rispetto al Pil) nel prossimo triennio, le
difficoltà organizzative, la pesantezza del lavoro
quotidiano con dotazioni organiche ridotte al lumicino.
E poi la mancata stabilizzazione dei precari, la
inapplicata norma su orari di lavoro e riposi dettati
dall’Ue cui fa da contraltare la enorme mole di
straordinario cui è costretto il personale anche in età
avanzata. Infine i nodi del contratto rimasti al palo
dopo 8 anni di digiuno su cui non è stato posto nella
legge di Bilancio alcun Bonus come invece assegnato ad
altre voci di spesa. Uno sciopero per la salute dei
cittadini e per la sicurezza delle corsie, per migliori
condizioni di lavoro e per aumentare la qualità
dell’assistenza. •••
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Speciale: la Sanità che cambia 

La legge 
di Bilancio

Tutti i commi di interesse sanitario
del documento di economia e finanza 

✔ Payback farmaceutico 
(commi da 389 a 402)
La norma proposta impone all’Aifa di adottare nei
primi mesi dell’anno 2018 le determinazioni a-
venti ad oggetto il ripiano dell’eventuale supera-
mento del tetto della spesa farmaceutica territo-
riale e del tetto della spesa farmaceutica ospeda-
liera per l’anno 2016. L'obiettivo è quello di con-
sentire alle regioni di incassare, come previsto
dalla vigente normativa, le somme loro spettanti
versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di
payback.
Viene inoltre disposto che l’Aifa successivamente
concluda le transazioni avviate con le aziende far-
maceutiche titolari di autorizzazione all’immissio-
ne in commercio di medicinali (Aic) relative ai
contenziosi derivanti dall'applicazione del decreto
enti territoriali, relativi al ripiano della spesa far-
maceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni
2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicem-
bre 2017.
La necessità di questa soluzione transattiva, come
evidenziato dalla relazione illustrativa, "è spiega-
bile con le prospettive decisamente sfavorevoli
dei contenziosi in questione rappresentate dal-
l’Avvocatura Generale dello Stato, laddove, invece,
la conclusione delle transazioni comporterebbe la
cessazione della materia del contendere per so-
pravvenuta carenza di interesse, con conseguente
neutralizzazione del rischio di restituzione delle
somme già incamerate dall’erario derivante dalla
soccombenza in giudizio". In ogni caso, al fine di e-
vitare l’eventuale riproposizione di contenzioso
anche in relazione all’anno 2016, si prevede che
gli accordi transattivi possano essere stipulati solo
con le aziende farmaceutiche che abbiano rego-
larmente versato le eventuali somme loro addebi-
tate, riferite al payback del medesimo anno 2016.
La norma, spiega la relazione tecnica, non com-
porta nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, in quanto da un lato si limita ad imporre
scadenze certe per la definizione da parte da par-
te dell’Aifa dei provvedimenti amministrativi di
propria competenza ai fini della determinazione

del payback per l’anno 2016 e del conseguente
versamento degli importi dovuti, da parte delle a-
ziende farmaceutiche in favore delle regioni, dal-
l’altro impone alla stessa Aifa di chiudere l’impo-
nente contenzioso pendente relativo al periodo
2013-2015, in relazione alle prospettive sfavore-
voli rappresentate dall’Avvocatura dello Stato in
caso di sentenza del Tar del Lazio. "Al riguardo si
evidenzia che il totale richiesto dall’Aifa a titolo di
ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed o-
spedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava
a circa 1.486 milioni di euro. Di tale importo, è
stata effettivamente versata una cifra pari a circa
882 milioni di euro, in gran parte oggetto di con-
testazione nei ricorsi pendenti dinanzi al Tar del
Lazio. In caso di effettiva sottoscrizione degli ac-
cordi transattivi, invece, il totale complessivo che
verrebbe ad essere incassato è stimato in circa
930 milioni di euro". 
Il ripiano di cui al primo periodo (del comma 249
della legeg di Bilancio approvata dal Senato che
riguarda il payback a carico delle aziende per lo
sfondamento della spesa per acquisti diretti e con-
venzionata ndr.) è determinato in modo tale che i
titolari di AIC che hanno commercializzato uno o

più medicinali non orfani e non innovativi coperti
da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano
e per i quali non è disponibile alcun dato di fattu-
rato relativo all'anno precedente, nonché i titolari
di AIC di medicinali non coperti da brevetto im-
messi in commercio successivamente alla scaden-
za del brevetto del farmaco originatore per la pri-
ma volta nell'anno di ripiano e per i quali non è
disponibile alcun dato di fatturato relativo all'an-
no precedente, partecipano al ripiano stesso nella
misura massima del 10 per cento della variazione
positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
Conseguentemente alla norma precedente si pre-

vede anche che: “Il ripiano dell'eventuale supera-
mento del tetto della spesa farmaceutica per ac-
quisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica
convenzionata è determinato in modo tale che i
titolari di AIC che hanno commercializzato uno o
più medicinali non orfani e non innovativi coperti
da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano
e per i quali non è disponibile alcun dato di fattu-
rato relativo all'anno precedente, nonché i titolari
di AIC di medicinali non coperti da brevetto im-
messi in commercio successivamente alla scaden-
za del brevetto del farmaco originatore per la pri-
ma volta nell'anno di ripiano e per i quali non è
disponibile alcun dato di fatturato relativo all'an-
no precedente, partecipano al ripiano stesso nella
misura massima del 10 per cento della variazione
positiva del fatturato dei medesimi medicinali”.
Cambiano anche le modalità per la detrazione

dell’Iva da parte delle aziende farmaceutiche og-
getto di provvedimenti di ripiano della spesa far-
maceutica 2016.
Infine, slitta il termine per la contabilizzazione del
payback di ulteriori 45 giorni. Questo per consen-
tire, nell'anno 2018, il completamento delle proce-
dure relative alla determinazione da parte dell'Ai-
fa del payback 2016 e al successivo versamento
degli importi da parte delle aziende farmaceuti-
che alle Regioni, nonché delle relative transazioni
sempre per il payback del periodo 2013-2015 e
alla successiva erogazione degli importi alle Re-
gioni.

Il 23 dicembre scorso l'Aula
di Palazzo Madama ha
approvato definitivamente,
in terza lettura, la legge di
BIlancio 2018 accordando la
fiducia al Governo con 140 
sì e 97 no. Molte le modifiche
per la sanità apportate: dalla
stabilizzazione dei ricercatori,
alla sperimentazione della
farmacia dei servizi 
alla banca dati sulle Dat
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✔ Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanita-
ria dell’utilizzo dei farmaci innovativi 
(commi da 403 a 406)
In via sperimentale per il triennio 2018-2020, ai
fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di u-
na migliore organizzazione del Ssn, il Ministero
della salute, di concerto con il Mef, avvierà un mo-
nitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci in-
novativi e innovativi oncologici sul costo del per-
corso terapeutico-assistenziale complessivo. Il mo-
nitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, sarà effettuato dal Comitato per-
manente per la verifica dell’erogazione dei Livelli
essenziali di assistenza su una o più aree terapeu-
tiche e sarà svolto sulla base dei dati di real world
evidence e delle informazioni ricavate dai Registri
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sot-
toposti al monitoraggio dell’Agenzia italiana del
farmaco.
L’esito del monitoraggio, ferma restando la cornice
finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazio-
nale, sarà funzionale alla migliore allocazione del-
le risorse programmate per il Ssn, ricomprenden-
do anche la valutazione della congruità dei fondi
per i farmaci innovativi e per i farmaci innovativi
oncologici.

✔ Proroga deroga tariffe Ismett –Sicilia 
(comma 410)
Prorogata di un anno, fino al 31 dicembre
2018, la valorizzazione delle tariffe dell’Ismett
di Palermo.

✔ Informatizzazione del ciclo passivo degli
acquisti da Ssn
(commi da 408 a 415)
Al fine di incentivare l’efficienza e la traspa-
renza del sistema di approvvigionamento della
pubblica amministrazione, l'emissione, la tra-
smissione, la conservazione e l'archiviazione
dei documenti attestanti l’ordinazione e l’ese-
cuzione degli acquisti di beni e servizi dovrà
essere effettuata in forma elettronica. A tal fi-
ne, con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita con Agid, d’intesa con la
Conferenza unificata, saranno adottati appositi
regolamenti volti a disciplinare le modalità
tecniche e le date di entrata in vigore delle
modalità obbligatorie di invio in forma elettro-
nica della predetta documentazione.

Il comma 2 stabilisce che, per gli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale, ai fini del potenzia-
mento del monitoraggio della spesa sanitaria,
anche in relazione al perseguimento dell’effi-
cienza e dell’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui
al comma 1 avviene per mezzo del Sistema di
gestione messo a disposizione dal Mef e da
questo gestito anche avvalendosi delle proprie
strutture societarie. Questo sistema di gestione

rientrerà tra gli strumenti per il monitoraggio
della spesa nel settore sanitario e di appro-
priatezza delle prescrizioni sanitarie.

✔ Edilizia sanitaria 
(comma 436)
Vengono modificati i termini temporali delle
misure contenute al comma 310 della legge fi-
nanziaria del 2006. Per razionalizzare l'utilizzo
delle risorse per l'attuazione del programma di
edilizia sanitaria gli accordi di programma sot-

toscritti dalle Regioni, decorsi 30 mesi (in pre-
cedenza erano 18) dalla sottoscrizione, si in-
tenderanno risolti, limitatamente alla parte re-
lativa agli interventi per i quali la relativa ri-
chiesta di ammissione al finanziamento non ri-
sulti presentata al Ministero della salute entro
tale periodo temporale, con la conseguente re-
voca dei corrispondenti impegni di spesa.
La disposizione si applica anche alla parte de-
gli accordi di programma relativa agli inter-
venti per i quali la domanda di ammissione al
finanziamento risulti presentata, ma valutata
non ammissibile al finanziamento entro 36
mesi (in precedenza erano 24) dalla sottoscri-
zione degli accordi medesimi, nonché alla par-
te degli accordi relativa agli interventi ammes-
si al finanziamento per i quali, entro nove me-
si dalla relativa comunicazione alla regione, gli
enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiu-
dicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata
dal Ministero della salute.

✔ Registro nazionale delle talassemie 
e delle emoglobinopatie 
(commi 437 e 438)
Viene istituito il registro nazionale delle talas-
semie e delle emoglobinopatie che punta a mi-
gliorare la diagnosi, la prevenzione, la cura e
la ricerca su questa patologia.

Contributo Enpaf da parte di società di capitali
in farmacia 
(comma 441)
Le società di capitali, le società cooperative a
responsabilità limitata e le società di persone
proprietarie di farmacie private, con capitale
maggioritario di soci non farmacisti, dovranno
versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5%
sul fatturato netto IVA. Il contributo dovrà es-
sere versato all’Enpaf annualmente entro il 30
settembre dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio.
✔ Superticket 
(commi 804 e 805)
Viene istituito un fondo strutturale da 60 mi-
lioni l'anno per agevolare l'accesso alle presta-
zioni sanitarie a specifiche categorie di sogget-
ti vulnerabili. La definizione di soggetti vulne-
rabili comprenderà le vulnerabilità sociali, le-
gate al reddito, e anche quelle legate a patolo-
gie o a soggetti vulnerabili come i minori.

✔ Tariffe strutture ospedaliere 
(comma 420)
Si punta a far sì che le tariffe massime delle
strutture che erogano assistenza ospedaliera
per acuti, assistenza ospedaliera di riabilita-
zione e di lungodegenza post acuzie e di assi-
stenza specialistica ambulatoriale, nonché le
tariffe delle prestazioni relative all’assistenza
protesica costituiscano riferimento per la valu-

Lea

Parti cesarei in calo

Tagli cesarei, è in calo in
Campania la proporzione di
parti chirurgici primari (donne

che non hanno mai effettuato un
cesareo in precedenza), rispetto al
totale delle nascite. Si tratta di un
parametro importante per la
valutazione delle Regioni ai fini
della pagella attribuita nella
valutazione dei Livelli essenziali di
assistenza (Lea). La Campania è
ancora fanalino di coda in Italia ma
sta risalendo la china, sia nel 2016
e ancora più nel 2017. I risultati
dell’edizione 2017 del Piano esiti
(monitorato dall’Agenas sulla base
dei dati aggiornati al 2016) rivela
per la nostra Regione un valore
medio dei cesarei del 45 per cento
(in calo del 15% rispetto all’anno
precedente) con punte massime
ancora molto al di sopra dei valori
della media italiana passata dal 29
per cento del 2010 al 24,5 per
cento del 2016, anno in cui il nostro
Paese segna per la prima volta un
valore sotto la soglia del 25 per
cento. Il dato positivo è che la
Campania, sebbene a fatica,
guadagna terreno, delineando una
tendenza consolidata nel 2017. Lo
scorso anno, in base ai dati
preliminari disponibili, si assiste ad
un ulteriore recupero sia sul valore
medio italiano sia nell’ambito della
stessa Regione, abbattendo di altri
10-15 punti percentuali il ricorso al
parto chirurgico. In alcune strutture
convenzionate, si è passati in pochi
mesi dal 90 al 48 per cento ancora
lontano dal 15% raccomandato
dall’Oms. •••
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tazione di congruità delle risorse a carico del
Ssn, quali principi di coordinamento della fi-
nanza pubblica.

✔ Valorizzazione Irccs 
(comma 421)
L'obiettivo è quello di rimuovere, nel rispetto
dell'equilibrio finanziario del sistema, even-
tuali provvedimenti normativi tesi a limitare il
raggiungimento della piena capacità produtti-
va degli Irccs.

✔ Assunzioni all’Agenas 
(da comma 444 a 448)
Viene rideterminata la dotazione organica del-
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regio-
nali nel numero di 146 unità, di cui 17 con
qualifica dirigenziale. Per il biennio 2018-
2019, nel rispetto della programmazione trien-
nale di fabbisogno di personale, Agenas potrà
bandire procedure concorsuali, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità
di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80
categoria D a posizione economica base, 7 ca-
tegoria C posizione economica base e 3 catego-
ria B posizione economica base, con una riser-
va di posti non superiore al 50% per il perso-
nale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale,
che, alla data di entrata in vigore della legge,
presti servizio, con contratto a tempo determi-
nato da almeno 3 anni presso l'Agenzia stessa.

✔ Contributo ricerca sul pancreas 
(comma 453)
Viene attribuito un contributo economico a de-
correre dal 2018 per l'attività di ricerca sul ge-
noma del pancreas alla Fondazione italiana on-
lus per la ricerca sulle malattie del pancreas.

✔ Contributo Enpam dalle società 
del settore odontoiatrico 
(comma 442)
Le società operanti nel settore odontoiatrico

versano un contributo pari allo 0,5 per cento
del fatturato annuo alla gestione «Quota B»
del Fondo di previdenza generale dell'Ente na-
zionale di previdenza ed assistenza dei medici
e degli odontoiatri (Enpam), entro il 30 set-
tembre dell'anno successivo a quello della
chiusura dell'esercizio.
✔ Sicurezza centri trasfusionali 
(comma 439)
Per garantire una maggiore sicurezza delle tra-
sfusioni a livello nazionale, il Centro nazionale
sangue sarà incaricato di verificare e controlla-
re i processi produttivi attinenti le attività tra-
sfusionali "ai fini della certificazione di confor-
mità delle attività e dei prodotti dei servizi al-
le disposizioni normative nazionali ed euro-
pee, quale garanzia
propedeutica al rila-
scio dell'autorizzazio-
ne e dell 'accredita-
mento da parte delle
regioni e delle provin-
ce autonome, previsti
dall'articolo 20 della
presente legge e dal-
l'articolo 4 del decreto
legislativo 20 dicem-
bre 2007, n. 261, e a supporto delle
stesse". Per tali attività al Centro ar-
riveranno un milione e mezzo di
euro l'anno a partire dal 2018. 
Più margini di spesa per il perso-

nale del Ssn per le Regioni a posto
con i conti e con i Lea 
Le Regioni virtuose in alternativa al-
l’adempimento in vigore di gradua-
le riduzione della spesa del perso-
nale per un importo pari a quello
della spesa dell ’anno 2004, decurtata
dell’1,4%, si introduce una possibile alternativa
e cioè “il rispetto del tetto massimo determi-
nato dalla spesa media del personale del Ssn
relativo al triennio di osservazione 2015 –
2017, oltre al rispetto dell’equilibrio, ovvero
un’oscillazione massima non superiore allo
0,8% rispetto all’obiettivo da perseguire”.

✔ Banda dati Dat 
(commi 418 e 419)
Viene istituita una banca dati per le DAT an-
dando così a completare quanto già previsto
dalla legge sul biotestamento di recente appro-
vata in via definitiva dal Senato. Per questo è
stata prevista una copertura economica di 2
milioni.

✔ Danneggiati emotrasfusioni "iure proprio"
(comma 440)
Viene stanziato 1 mln per il risarcimento agli
eredi dei danneggiati da emotrasfusione.

✔ Retribuzione individuale di anzianità (Ria)
(comma 435)
Per valorizzare la presenza presso le strutture
del Ssn del personale della dirigenza, con rife-
rimento alla Ria, il Fondo sanitario nazionale
viene incrementato di 30 mln nel 2019, 35
mln nel 2020, 40 mln nel 2021, 43 mln nel
2022, 55 mln nel 2023, 68 mln nel 2024, 80
mln nel 2025 e 86 mln a decorrere dal 2026.
Queste risorse saranno destinate a incrementa-
re il Fondo per il trattamento economico acces-
sorio della dirigenza medica, sanitaria e vete-
rinaria.

✔ Piramide ricercatori 
(da comma 422 a 435)

Permette la stabiliz-
zazione dei precari
degli Ircs e degli isti-
tuti zooprofilattici e
prevede un percorso
a tappe. Un contratto
a tempo determinato
per ricorcatori e per
le figure professiona-
li di supporto della
ricerca della durata

di 5 anni rinnovabili per altri 5 una
sola volta e successivo possibile

passaggio a tempo indeterminato
nel servizio sanitario. Nel frat-
tempo sono prorogati i contratti
in essere. Sono stanziati 19 mln

per 2018, 50 mln per il 2019 e 70
mln per il 2020 e 90 mln a decorrere

dal 2021. 

✔Farmacia dei servizi 
(da comma 403 a 406)
Si prevede l'avvio nel triennio 2018-2020 di
una sperimentazione in 9 Regioni per la remu-
nerazione delle prestazioni erogate dalle far-
macie con oneri a carico del Ssn. Con decreto
del Ministero della Salute, di concerto con il
Mef, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni
dovranno essere individuate tre Regioni per
l'anno 2018, ulteriori tre per il 2019 e ulteriori
tre per il 2020, con una popolazione residente
superiore ai due milioni di abitanti in cui av-
viare la sperimentazione, tenendo conto dell'e-
sigenza di garantire una rappresentatività in
termini di appartenenza geografica al Nord, al
Centro e al Sud. 
La sperimentazione sarà sottoposta a monito-
raggio da parte dei Tavoli Lea, per verificarne
le modalità organizzative e gli impatti, nonché
un'eventuale estensione sull'intero territorio
nazionale. Per l'attuazione della sperimenta-
zione, viene stanziato un importo di 6 mln per
il 2018, 12 mln per il 2019 e 18 mln per il
2020.. ••• 

Si prevede l'avvio nel triennio
2018-2020 di una speri-
mentazione in 9 Regioni per
la remunerazione delle pre-
stazioni erogate dalle farma-
cie con oneri a carico del Ssn

Beatrice Lorenzin
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Servizi di supporto per l’istruzione degli alunni
con disabilità o in situazioni di svantaggio
Autorizza, per il 2018, la spesa di € 75 mln,
per l’esercizio delle funzioni relative all'assi-
stenza per l'autonomia e la comunicazione per-
sonale degli alunni con disabilità fisiche o sen-
soriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992) e ai servizi
di supporto organizzativo del servizio di istru-
zione per i medesimi alunni o per quelli in si-
tuazione di svantaggio.
Dotazione di primo soccorso 
sui treni passeggeri
Prevede l’obbligo per i treni passeggeri di assi-
curare adeguate misure per garantire il primo
soccorso dei viaggiatori (comma 39-bis). E’ ri-
messo ad un decreto del Ministro della salute,
di concerto con il ministro delle infrastrutture
e dei trasporti previo parere della Conferenza
Stato – Regioni e provincie autonome la defini-
zione delle dotazioni minime di primo soccorso
nonché le modalità di formazione del persona-
le viaggiante (comma 39-ter). Per il finanzia-
mento dei predetti interventi è incrementato il
Fondo per il concorso finanziario dello Stato a-
gli oneri del servizio pubblico locale di
500.000 euro per l’anno 2018, 2 milioni di eu-
ro per l’anno 2019 e 1 milione di euro per
l’anno 2020.
Reddito di inclusione (ReI) 
Si prevede, nel caso in cui il beneficio econo-
mico collegato al ReI sia di ammontare inferio-
re o pari a 20 euro su base mensile, che lo
stesso venga versato in soluzioni annuali. Inol-
tre, ai fini del rinnovo, nel caso in cui il benefi-
cio economico risulti di ammontare nullo, non
decorrono i termini altrimenti previsti. Si ri-
corda che il beneficio economico del ReI è rico-
nosciuto per un periodo continuativo non su-
periore a diciotto mesi e, superati tali limiti,
non può essere rinnovato se non trascorsi al-
meno sei mesi da quando ne è cessato il godi-
mento. In caso di rinnovo, la durata è fissata,
in sede di prima applicazione, per un periodo
non superiore a dodici mesi. Il comma 114-bis,
al fine di garantire il servizio sociale professio-
nale come funzione fondamentale dei comuni,
e, contestualmente, gli interventi e i servizi so-
ciali per il contrasto alla povertà, prevede che
gli ambiti territoriali possano effettuare assun-
zioni di assistenti sociali con rapporto di lavo-
ro a tempo determinato.
Donazione e distribuzione di prodotti alimen-

tari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale
e per la limitazione degli sprechi
Vengono ampliate le finalità (viene specificato

che è favorito il recupero e la donazione, oltre
che di prodotti farmaceutici, anche di medici-
nali);  vengono definiti in maniera puntuale i
“medicinali destinati alla donazione” (fra i
quali sono compresi anche i medicinali posti
regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non
autorizzati all'immissione in commercio sul
territorio nazionale), i “Soggetti donatori del
farmaco”, gli “articoli di medicazione” e gli “al-
tri prodotti” (da individuarsi con decreto del
MEF, comunque prodotti non più commercializ-
zati o non idonei alla commercializzazione per
difetti, danni o vizi che non ne modificano l’i-
doneità di utilizzo);  viene previsto che il Ta-
volo permanente di coordinamento, istituito
presso il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, con il compito di promuo-
vere la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti, possa avvalersi anche di gruppi di
lavoro;  vengono previste campagne di pro-
mozione di modelli di consumo e di acquisto

improntati a criteri di solidarietà e di sosteni-
bilità e campagne volte a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e le imprese sulle conseguenze
negative degli sprechi alimentari da pianifica-
re sentite le associazioni dei consumatori pre-
senti nel Consiglio nazionale dei consumatori e
utenti (CNCU);  vengono specificate più pun-
tualmente le disposizioni fiscali per le cessioni
gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali
ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale
(tipologie di beni ceduti gratuitamente per le
quali non opera la presunzione di cessione;
procedure relative al trasporto dei beni e alla
corretta comunicazione delle cessioni agli uffi-

ci competenti).
Norme di coordinamento Enti Terzo settore

Aggiunge i commi da 118-bis a 118-sexies re-
canti disposizioni di coordinamento, resesi ne-
cessarie con la recente entrata in vigore del D.
Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.
Definizione di zone di intervento prioritario

per il contrasto della povertà educativa
Aggiunge il comma 126-bis prevedendo, per la
realizzazione di specifici interventi educativi
urgenti per il contrasto della povertà minorile
sul territorio nazionale, che l’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) sia chiamato a definire i
parametri e gli indicatori misurabili per peri-
metrare le zone oggetto di intervento priorita-
rio.
Bonus bebè
Sostituisce i commi 141 e 142, riportando un
limite temporale all’erogazione del “bonus
bebè”, che viene circoscritto al solo anno 2018
(invece che a decorrere da tale anno) per l’im-
porto annuo che comunque rimane pari a 960
euro annui e soltanto fino al primo anno di vi-
ta del bambino, nato o adottato nel 2018, per
ISEE familiari entro il 25.000 euro annui. Per-
tanto, rispetto al testo precedente della dispo-
sizione, la misura non risulta più stabilizzata,
sebbene, corrispondentemente, dal 2019 fosse
previsto un dimezzamento della stessa a com-
plessivi 480 euro annui. 
Rimane confermato il meccanismo di monito-
raggio degli oneri derivanti dalla disposizione
da parte dell’INPS che dovrà inviare relazioni
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al MEF, al fine di rideterminare, con
decreto MEF, MLPS e Ministero della salute, l’e-
rogazione dell’importo annuo, in caso di previ-
sto sforamento del limite di spesa ora rideter-
minato in 185 milioni per il 2018 e 218 milio-
ni per il 2019. Conseguentemente: Modifica il
comma 624, incrementando il Fondo per far
fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi
rifinanziato, per un importo di 17 milioni per il
2019 e 201,5 milioni a decorrere dal 2020.
Personale dell’Autorità 
garante per l’infanzia e l’adolescenza
Aggiunge il comma 179-bis volto ad autorizza-
re l’Autorità garante per l’infanzia e l’adole-
scenza (istituita dalla legge n. 112 del 2001)
ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale
in posizione di comando obbligatorio. La di-
sposizione è motivata con l’esigenza dell’Auto-
rità di far fronte ai nuovi compiti previsti dalla
legge n. 47 del 2017, sulle misure di protezio-
ne dei minori stranieri non accompagnati, da
espletare anche in sede locale. 
Si ricorda, infatti, che l’art. 11 della legge n. 47
prevede che presso ogni tribunale per i mino-
renni sia istituito un elenco di tutori volontari
disponibili ad assumere la tutela di un minore
straniero non accompagnato e dispone che al-

Le novità per il sociale 
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l'elenco possano essere iscritti cittadini sele-
zionati e formati dai Garanti regionali per l'in-
fanzia e l'adolescenza. Se tali Garanti regionali
non sono stati nominati, provvede il Garante
nazionale con il supporto di associazioni e-
sperte nel settore delle migrazioni e dei mino-
ri. Conseguentemente Modifica il comma 624,
riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze
urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un
importo di 260.000 euro per gli ani 2018-
2020.

Incremento del contributo alla Sezione italiana
dell’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità
Aggiunge il comma 197-bis, che incrementa di
250.000 euro il contributo annuo riconosciuto
alla Sezione italiana dell’Agenzia internaziona-
le per la prevenzione della cecità, a valere, a
decorrere dal 2018, sul Fondo per far fronte
ad esigenze indifferibili, come incrementato
dal comma 624, art. 1, del ddl di bilancio in e-
same. 

Istituzione del Fondo di assistenza ai bambini
affetti da malattia oncologica
Aggiunge il comma 207-bis, che istituisce il
Fondo di assistenza ai bambini affetti da ma-
lattia oncologica per il triennio 2018-2020 con
una dotazione annua, come limite di spesa, pa-
ri a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019, e di 5 milioni per il 2020. Al
Fondo è consentito l’accesso alle associazioni
che svolgono attività di assistenza psicologica,
psico-sociologica, sanitaria per il bambino in-
teressato e per la sua famiglia.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del pre-
sente disegno di legge, è emanato un regola-
mento del MLPS, di concerto con il MEF, che
definisce l’utilizzo dei limiti di spesa del Fondo
in esame. conseguentemente Modifica il com-
ma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle
esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato.
Contributo straordinario alla Federazione na-
zionale delle Istituzioni Pro Ciechi
Aggiunge i commi da 215-bis e 215-ter volti a
prevedere, rispettivamente, un contributo
straordinario di 2,5 milioni per il 2019 alla Fe-
derazione nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi
finalizzato, ai sensi della legge n. 278/2005,
alla realizzazione di un centro polifunzionale
sperimentale di alta specializzazione per la ri-
cerca volto all’integrazione sociale e scolastica
dei ciechi con minorazioni plurime, e un con-
tributo straordinario di 300.000 euro per il
2018 all’istituto nazionale di valutazione degli
ausili e delle tecnologie al fine di realizzare i-
donee valutazioni dei dispositivi e dei ritrovati
tecnologici destinati a ciechi e ipovedenti, con
conseguente rilascio di “bollino di qualità” 

(fine)

Regione Campania
Penuria Ig antitetanica, linee guida  per medici, farmacisti e Asl

lsiero con Immunoglobuline antitetaniche da oltre un anno è reperibile con enormi difficoltà negli scaffali
delle farmacie della Campania. E anche nelle medicherie di molti ospedali si trova col contagocce al pari
del vaccino. La Regione Campania corre ai ripari autorizzando i direttori generali di Asl e ospedali ad acqui-

sti diretti presso le uniche tre aziende, tutte con sede estera, che ancora producono il farmaco.  Tramite un
accordo ad hoc firmato con Federfarma Campania, viene inoltre concessa facoltà, alle farmacie territoria-
li, di rivolgersi, in caso di necessità, ai depositi delle unità farmaceutiche delle Asl per poi fornire il siero ai
cittadini muniti di ricetta del medico di base. La fornitura potrà essere assicurata entro 12-24 ore dalla richie-
sta allo sportello e dunque in tempi utili a bloccare un’eventuale infezione. Il siero antitetanico è un derivato
del plasma umano: è costituito da anticorpi specifici di soggetti immuni che, somministrati dopo una lesio-
ne a rischio (entro le 48 ore) bloccano la tossina tetanica scongiurando il rischio di sviluppare la temibile infe-
zione. 
I Servizi farmaceutici delle Aziende sanitarie, oltre quanto reso disponibile da parte della centrale di com-
mittenza/acquisti regionale Soresa, sono invitate ad ordinare, in ottemperanza a quanto disposto da Aifa,
le IG Antitetaniche anche dall'estero. Si ricorda che è possibile ordinare direttamente il farmaco tramite spe-
cifiche Aziende deputate, ad una delle uniche tre ditte produttrici, mediante il modulo allegato alla circo-
lare regionale. Tale modulo, firmato dal Direttore sanitario della Asl, deve essere inoltrato prima ad Aifa,
deputata ad autorizzare la procedura. Laddove, invece, si inoltri l'ordinativo di fornitura direttamente
alla ditta Csl Behring, autorizzata da Aifa all'importazione diretta dal mercato estero, si dovrà utilizzare il
modello specifico (all. 2 alla circolare);
✔ I quantitativi di IG antitetanica, resi disponibili dalle Asl, devono essere allocati presso i distributori
capofila dei farmaci individuati negli accordi Dpc provinciali. Laddove le Asl necessitino del farmaco per
il proprio fabbisogno interno, possono usu-
fruire dello stesso secondo le modalità rite-
nute più opportune;
✔ La dispensazione della IG antitetanica
da parte della farmacia deve avvenire die-
tro presentazione di ricetta medica (ricetta
Ssr rossa o promemoria dematerializzato),
redatta da Mmg, Pls o dal medico di conti-
nuità assistenziale;
✔ L'erogazione delle ricette di cui al pun-
to precedente deve avvenire per il tramite
delle farmacie pubbliche o private conven-
zionate della Regione. Le farmacie eroghe-
ranno preferenzialmente il farmaco in proprio possesso o eventualmente disponibile mediante i loro ca-
nali di approvvigionamento purché in tempi brevi e quindi secondo il regime convenzionale;
✔ Se la farmacia non ha disponibilità del farmaco dovrà procedere alla richiesta del farmaco e quindi
alla sua erogazione mediante la procedura in vigore per la "Dpc". Per effettuare gli ordini ai distributori
si utilizzerà la piattaforma informatica web-oriented in uso, la stessa è predisposta per accettare i codici
identificativi sia delle ricette rosse Ssr che dei promemoria de materializzati; 
✔ I distributori dovranno fornire il farmaco massimo nelle 12/24 ore, secondo quanto previsto negli
accordi, a tal fine si invitano i farmacisti a prestare la massima attenzione in merito alle tempistiche, an-
che in considerazione del fatto che le attività di distribuzione possono risultare sospese e quindi sotto-
stare a ritardi durante le festività;
✔ Le ricette di IG antitetanica erogate in Dpc dovranno essere consegnate da parte delle farmacie alle
Asl competenti territorialmente in coda alle altre ricette di Dpc. Per le stesse ricette, visto il carattere di
eccezionalità e di provvisorietà, come concordato con le associazioni di categoria, non verrà corrisposto
alcun onorario professionale alla farmacia. Alla farmacia verrà corrisposto il solo onorario dovuto al di-
stributore, quale onere legato alla consegna del farmaco. Da una ricognizione fatta nella riunione del 24
ottobre del 2017 in merito all'importo che le Asl devono conferire alle farmacie quale onere per la con-
segna delle IG antitetaniche in regime di carenza, si è addivenuti alla cifra per tutti di €1,20 più Iva a ri-
cetta
✔ Le ricette di IG antitetanica come le altre ricette Dpc verranno consegnate da parte delle Asl alla dit-
ta preposta, la quale provvederà come per gli altri farmaci alla predisposizione del file F canale P.
Un canale che va ad aggiungersi agli acquisti centralizzati cui già provvede la Soresa, la partecipata regio-
nale che funge da centrale acquisiti. 
Intanto la Soresa ha provveduto a ripartire, alla fine del 2017, alle sette Asl della Campania, le prime 197
fiale acquistate da Soresa e giunte finalmente nei depositi centralizzati.  •••
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Borse di studio per i giovani ricercatori 

Si è svolto il 21 ottobre scorso presso la Sala consiliare del
Comune di Ottaviano la cerimonia di premiazione dei
vincitori della ventiduesima edizione del Premio inter-

nazionale Nunzio ed Adriana Pascale promosso dall'omoni-
ma Associazione che da anni ha deciso di investire sui gio-
vani e la ricerca in campo medico. Istituito nel 1994 dalla
fondatrice del Club Lions Ottaviano Adriana Pascale (venuta
a mancare nel giugno scorso) il Premio da quest'anno è tributa-
to anche alla sua memoria. 
L’appuntamento ha ormai acquisito un riconosciuto prestigio
nel mondo scientifico e si caratterizza per l’assegnazione, o-
gni anno, di borse di studio a giovani medici, farmacisti e bio-
logi italiani e stranieri. 
L'iniziativa si avvale di una Commissione scientifica di livel-
lo internazionale coordinata da Franco Buonaguro, diretto-
re dell’unità operativa complessa di Biologia molecolare, vi-
rologia e oncologia dell’Istituto tumori Pascale ed è compo-
sta da Giuseppe Castaldo, direttore dell’unità di Malattie coa-
gulative presso il dipartimento di Medicina molecolare e biotec-
nologie mediche del Ceinge, da Oreste Cuomo, docente di
chirurgia già professore emerito del Cardarelli, Antonio Di
Bellucci, consigliere dell'Ordine dei medici di Napoli, Renato
Sinno, già professore di Mineralogia all’Università Federico
II, Carlo Vosa, ex direttore della Cardiochirurgia dell’Univer-
sità Federico II. 
Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, il sinda-
co di Ottaviano Luca Capasso, il  testimonial del Premio An-
nasilvia Nappi, il presidente  dell'Ordine dei farmacisti della
provincia di Napoli Vincenzo Santagada, il presidente del
Club Lions Ottaviano, lo Zone Chairman Giuseppe Oriolo e il pa-
st president internazionale Ermanno Bocchini. Nel corso del-
l'iniziativa, moderata dal giornalista Valerio Ceva Grimaldi,
è stato rivolto da parte di tutti i relatori un sentito ed affet-
tuoso ricordo alle figure umane e professionali di Adriana
Pascale e Oreste Perrella. Un ringraziamento è stato infine ri-
volto alla nobildonna Milena Scudieri e ad Alessandro Grilli.

I premiati

Il terzo premio è stato assegnato alla ricercatrice Angela
Mauriello, in possesso di laurea magistrale in Biotecnologia
per una ricerca riguardante l’immunoterapia. 
Il secondo premio è andato a Sharon Muggeo, titolare di una
laurea magistrale in Biotecnologia ed il primo premio è stato
attribuito ad Andrea Cerasuolo anch’egli titolare  di una lau-
rea magistrale in Scienze Biologiche per uno studio pubbli-
cato sulla rivista “Oncotarget” relativo all’analisi comparati-
va di Hpv 16 e il profilo dell’espressione genica nel cancro
cervicale e orofaringeo. 
Il primo e secondo premio sono stati promossi dall'Associazio-
ne Premio internazionale Nunzio ed Adriana Pascale, il terzo
dal Club Lions Ottaviano, di cui Adriana Pascale è stata fon-
datrice e grande animatrice.                                            

Valentino Grassi

“

Premio internazionale Nunzio Pascale: (22esima edizione) 

Il primo premio
Hpv 16 e cancro

Primo premio Nunzio e Adriana Pascale ad
Andrea Cerasuolo titolare di una laurea magi-
strale in Scienze Biologiche per uno studio
pubblicato su “Oncotarget” relativo all’analisi
comparativa di Hpv 16 e il profilo dell’e-
spressone genica nel cancro cervicale e oro-
faringeo. 

***

L’infezione persistente del papillomavirus u-
mano di tipo 16 è il principale fattore di ri-
schio dei tumori della cervice uterina e di una
frazione significativa di altri tumori della sfe-
ra genitale maschile e femminile. Negli ultimi
anni è stato riconosciuto un ruolo rilevante di
tale virus nell’eziologia dei tumori dell’orofa-
ringe. Pertanto il papillomavirus di tipo 16,
insieme all’uso di tabacco e il consumo di al-
col, rappresenta un nuovo elemento del grup-
po di fattori di rischio associati allo sviluppo
di carcinomi squamosi della regione testa-
collo. I pazienti con tumori orofaringei corre-
lati al virus sono più giovani, rispondono me-
glio alle terapie e sopravvivono liberi da ma-
lattia in maggior percentuale. Ad oggi, sono
pochi gli studi che hanno analizzato le diffe-
renze molecolari del papillomavirus di tipo
16 nei tumori della cervice uterina e in quelli
orofaringei. In questo lavoro svolto dal dott.
Andrea Cerasuolo (con il coordinamento della
Dott.ssa Tornesello Maria Lina) presso il labo-
ratorio di Biologia molecolare ed oncogenesi
virale dell’Istituto Tumori Irccs Fondazione
Pascale, è stata confrontata la carica virale e
l’espressione di tutti i trascritti dei geni pre-
coci del papillomavirus di tipo 16 (E2/E4, E5,
E6, E6*I, E6*II, E7) nei tumori della cervice u-
terina con quelli dei tumori dell’orofaringe.
Questo è il primo studio che  ha messo in evi-
denza  un diverso comportamento del papil-
lomavirus di tipo 16 nei tumori cervicali ed
orofaringei, mostrando che nei tumori orofa-
ringei sia la carica virale che i livelli di e-
spressione dei geni oncogeni E5, E6 ed E7 (e
delle isoforme E6*I ed E6*II) sono molto più
bassi che  nei tumori cervicali, suggerendo i-
noltre che nei tumori orofaringei debbano es-
sere coinvolti altri agenti genotossici o muta-
geni che concorrono alla trasformazione neo-
plastica delle cellule epiteliali del tratto aero-
digestivo superiore. •••

Antonio Di Bellucci

Giuseppe Castaldo

Oreste Cuomo

Franco Bonaguro

Carlo Vosa
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Il secondo premio 
Le staminali pluripotenti
Secondo premio Nunzio e Adriana Pascale a Sharon Muggeo,
laureata in Biotecnologie e ricercatrice del laboratorio di Tec-
nologie Biomediche di Humanitas e del Cnr-Irgb sotto la su-
pervisione di Francesca Ficara. Articolo scientifico pubblicato
su Stem Cell Reports, dedicato alle cellule staminali pluripo-
tenti indotte, ricerca svolta in Humanitas con la dottoressa
Anna Villa. 

***
Lo studio si è concentrato su una malattia genetica rara del
sistema scheletrico, l’osteopetrosi, che si caratterizza per uno
squilibrio tra gli osteoclasti, cellule che degradano l’osso, e gli
osteoblasti, che depongono la matrice ossea.

Gli osteoclasti sono malfunzionanti e non sono in grado di
svolgere il loro ruolo; le ossa sono così troppo mineralizzate
e vanno incontro a fragilità, con rischio di frequenti fratture.
L’unico trattamento attualmente disponibile è il trapianto di
midollo osseo, che però comporta diverse problematiche re-
lative alla compatibilità del donatore e al rischio di rigetto. U-
na possibile futura alternativa potrebbe essere l’utilizzo di
cellule autologhe, derivate direttamente dal paziente, che
possono essere riprogrammate, ovvero riportate a cellule
staminali (cellule staminali pluripotenti indotte).  In questo
studio sono state riprogrammate cellule della pelle di un mo-
dello sperimentale di malattia per poi correggerle sostituen-
do  il gene difettoso con una sua copia normale. Le cellule so-
no state spinte verso la linea emopoietica, producendo cellu-
le del sangue e loro progenitori, che sono stati fatti differen-
ziare a osteoclasti, le cellule malfunzionanti nellíosteopetrosi.
Le cellule geneticamente corrette sono quindi state in grado
di produrre osteoclasti con funzionalità ripristinata. •••

Il terzo premio
Lotta al cancro con l’immunoterapia 
Terzo Premio Nunzio e Adriana Pascale ad Angela Mauriello
in possesso di laurea magistrale in Biotecnologie, per una ri-
cerca sull’Inibizione della crescita tumorale attraverso la
combinazione di strategie immunoterapeutiche. 

***
Il tumore si forma nel momento in cui una cellula subisce una
mutazione genetica che comporta ad una crescita incontrolla-
ta della cellula stessa fino alla formazione del tumore. Lì do-
ve si ha la formazione della neoplasia si assiste alla forma-
zione di nuovi vasi sanguigni  e ad una serie di alterazioni,
tra le quali, si ha una variazione delle cellule del sistema im-
munitario. Infatti, le cellule effettrici  che dovrebbero distrug-
gere le cellule tumorali, vengono inibite dalla presenza delle
cellule soppressorie (regolatorie). 
Per far fronte a questa situazione, ci sono diverse strategie,
tra le quali vi è l'immunoterapia antitumorale, la quale va a
sfruttare le proprietà anti-tumorali del sistema immunitario.
L'immunoterapia passiva consiste nella somministrazione di
anticorpi monoclonali specifici per un antigene; quella attiva
è costituita dalla somministrazione di antigeni (vaccino) in
grado di stimolare la risposta immunitaria nei confronti delle
cellule tumorali. 
Nonostante la vaccinazione vada a stimolare le cellule effet-
trici del sistema immunitario, la loro potenza viene inibita da
vari fattori, come ad esempio, dall'espressione di molecole

che permettono alla cellula effettrice di essere  inibita sia dal-
la cellula tumorale che da quelle soppressorie del sistema im-
munitario.
Grazie all'utilizzo di un farmaco è possibile inibire questi le-
gami in modo tale che le cellule effettrici possano essere to-
talmente efficienti. Lo scopo del mio lavoro quindi è stato
quello di andare a valutare, in modelli animali, gli effetti della
combinazione di un vaccino in associazione alla chemiotera-
pia e ad un farmaco (anti-PD-1) in grado di inibire il legame
tra la cellula tumorale e quelle cellule del sistema immunita-
rio con attività di  regolazione negativa. 
In animali utilizzati, sono state inoculate cellule tumorali, i to-
pi sono stati divisi in gruppi e trattati con queste sostanze, sia
da sole che in combinazione. Dopo 26 giorni di trattamento si
vede che il gruppo trattato con la tripla combinazione mostra
una regressione della crescita tumorale di 15 volte rispetto al
gruppo non trattato e che a 80 giorni, il 66% dei topi sempre
di questo gruppo, mostra una completa inibizione della cre-
scita tumorale. 
Alla fine dell'esperimento, gli animali sono stati sacrificati e
siamo andati ad analizzare le cellule del sistema immunitario.
Sempre nel gruppo trattato con la tripla combinazione, si ve-
de che c'è una significativa diminuzione delle celle inibitorie.
Questo implica che la combinazione del vaccino con la che-
mioterapia e il farmaco che va ad inibire il legame tra le cel-
lule tumorali e quelle del sistema immunitario, risulta essere
notevolmente efficace nel distruggere le cellule tumorali
nel modello animale analizzato e questa strategia combinato-
ria potrebbe essere una valida proposta per la sperimenta-
zione clinica. •••
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La relazione medico-paziente è un tema su cui la nostra
Società di Psicosomatica si è molto impegnata. Alcuni saba-
ti fa fui invitato ad un incontro tra i medici del Monaldi

che si occupano di ipertensione polmonare e i loro pazienti, in
cui veniva premiata Olga Fernandes, una brava giornalista che
si occupa di informazione scientifica. 
In quell’incontro una paziente lamentò che a volte, nonostante
l’eccellenza dei medici del Monaldi (sul piano clinico e su quello
dell’attenzione ai pazienti), a lei capitava di provare frustrazio-
ne: non si sentiva completamente ascoltata e non le erano sem-
pre chiare le risposte che riceveva. Quello fu lo spunto per alcune riflessioni
che voglio qui condividere con i colleghi. 
Parto da due considerazioni ovvie: nessun medico può sapere tutto. Nessuno
di noi ha le risposte per tutto. Del pari nessun paziente potrà mai ricevere le
risposte per tutte le domande, a tutti noi esseri umani può capitare la fru-
strazione di domande senza risposta.
A dispetto di queste ovvietà, viviamo in una cultura che immagina il medico
come onnisciente e che vorrebbe escludere l’esperienza della frustrazione.
I pazienti immaginano che noi siamo in grado di rispondere a qualsiasi que-
sito. E noi viviamo come una vergogna il non avere una risposta. 
A dispetto delle ovvietà, a noi sembra che il non avere sempre una risposta
sia la prova di una nostra colpevole ignoranza. E ai pazienti sembra che il
non ricevere una risposta rappresenti la lesione di un diritto.  
Si tratta di un falso culturale.
La realtà delle cose viene completamente ignorata da questo falso culturale.
La realtà è che la Medicina ha fatto passi da gigante ed è oggi in grado di
soluzioni che 50 anni fa erano impensabili. Ma è pur vero che sono infinite
le cose che ancora non sappiamo. E’ pur vero che il medico non è onniscien-
te nè onnipotente. Non lo è oggi e non lo sarà mai. Nè potrà mai esserlo.
Perché onniscienza ed onnipotenza sono attributi divini, non umani. 
Trovo sempre molto rassicurante il dirmi che ho diritto a non sapere tutto
perché l’onniscienza non è un attributo umano. Mi fa riconoscere nella spe-
cie. Mentre il pensiero che dovrei o potrei sapere tutto mi colloca fuori della
specie, fuori dell’umano. Mi colloca
in una posizione di terribile diso-
rientamento: non sono (ovviamen-
te!) divino, non sono più umano, e
allora che cosa sono?
La nostra dimensione è data sempre
dal riconoscerci nella specie. Sono
un uomo; non posso volare (non
sono un uccello) e non posso essere
onnisciente (non sono Dio). Ho stu-
diato tanto, ho fatto tutto quello che
era nelle mie possibilità per rag-
giungere uno standard d’eccellenza,
faccio tutti i giorni tutto ciò che
posso per aiutare i miei simili, non
posso fare di più perché anche il
mio standard d’eccellenza rientra
nell’umano. Quindi non posso chie-
dere a me stesso né l’onniscienza né
l’onnipotenza. Ne deriva che qual-
che volta posso dire “non lo so”.

Posso dirlo con
semplicità,
senza paura di
colpa, senza
vergogna.
Posso dire “non
lo so perché mi
stai chiedendo
una cosa che la
Scienza non ha
ancora chiarito”. Oppure perché, nonostante tutto il mio studio, nonostante
tutta la mia esperienza e tutto il mio lavoro, mi hai chiesto una cosa che non
so. 
Che bello poterlo dire! Che bello potersi riconoscere nella specie: dopo tanto
studio e dopo tanto lavoro, dopo aver avuto una sensazione di quasi-supe-
riorità rispetto alla mia specie, ritornare in essa ed esserne accolto con tutti
i miei limiti! Che bello poter avere il conforto di essere “nella stessa barca”
di tutti gli altri: come tutti i Colleghi, come i più grandi della storia, sono
anch’io umano.  
Ovviamente la stessa cosa vale per i pazienti. Anche per loro il riconoscersi
nella specie è di grande conforto. Significa che non sono più vittime dell’in-
curanza dei medici; significa che nessun loro diritto è stato leso. Come tutti
gli esseri umani, anche il paziente può sperimentare la naturale frustrazione

di non ricevere una spiega-
zione. Non ha subito nessun
torto, non è stato maltratta-
to, è solo successo che ha
(legittimamente) fatto una
domanda cui non ha avuto
risposta. Tutti gli esseri
umani possono legittima-
mente porre dei quesiti. Ma
non tutti i quesiti hanno
una risposta. La signora di
cui ho parlato in apertura
riceve un’assistenza eccel-
lente (ed ella stessa lo rico-
nosce!). Qualche volta, come
a qualsiasi essere umano, le
capita di restar male, le
capita di non avere spiega-
zione. Tutto umano. Tutto
naturale.    
ALBERTO MARTONE

medicina psicosomatica

Medici e pazienti: dica «Non lo so»

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

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

Quali piani per i cittadini

In sintesi nel documento la focalizzazione maggiore è stata quella relativa all’impatto
delle variazioni climatiche e dei fattori ambientali sulla salute. Sono stati discussi i
vari aspetti riguardanti non solo l’aria ma anche le acque, gli alimenti, le infezioni, le
migrazioni  ed i rapporti con le organizzazioni impegnate a livello internazionale
nella salvaguardia della salute, in particolare l’organizzazione mondiale della sanità
(WHO) con il coordinamento della salute globale, soprattutto in situazioni di
emergenza come i conflitti, gli incendi, la deforestazione, le crisi e le ineguaglianze
sociali, la globalizzazione sempre più rapida e le migrazioni sempre maggiori tra un
continente e l’altro. Gli aspetti di interesse pneumologico del documento sono stati
diversi ed il respiratorio è stato sicuramente l’apparato maggiormente coinvolto. In
modo sintetico possiamo dire che nel documento G7 gli aspetti che riguardano la
pneumologia sono le patologie respiratorie ostruttive (allergopatie respiratorie ed
asma soprattutto) e le loro interazioni con l’inquinamento atmosferico e le variazioni
climatiche, in particolare in rapporto agli eventi meteorologici estremi (ondate di
calore e temporali durante le stagioni polliniche con conseguenti epidemie di asma
allergico che hanno coinvolto nel mondo migliaia di persone con crisi gravi ed anche
con decessi); la necessità di ridurre la diffusione della tubercolosi che colpisce ancora
molte aree del mondo; la necessità di ridurre i danni da fumo di tabacco e poi la
problematica non indifferente delle infezioni da agenti resistenti agli antibiotici e la
necessità di potenziare la ricerca su vaccini sempre più efficaci  e sulla sintesi di
farmaci come nuovi antibiotici attivi contro germi resistenti,  onde ridurre la
diffusione di agenti microbici e delle infezioni con un prolungamento dell’efficacia dei
medicamenti e la sintesi di nuovi antibiotici. 

Il ruolo centrale dell’Oms

Nell’ottica della  interazione già accennata del G7 con le organizzazioni operanti nel
contesto della sanità pubblica mondiale  è stata data molta importanza al ruolo
centrale nella  leadership mondiale della salute all’Organizzazione Mondiale della
Sanità (WHO)  nel preparare e nel rispondere alle emergenze pubbliche sanitarie  con
la necessità di finanziare i suoi piani , in particolare WHO Emergency Programme and
the Contingency Fund for Emergencies (CFE). Nel documento G7 appare  evidente

l’accordo nel   supportare il programma WHO e la  World Bank’s Pandemic
Emergency Financing Facility (PEF) per contrastare il  degradamento

dell’ambiente e le sue ricadute negative sulla salute. Un aspetto
importante è anche l’accordo del G7 con la  Commissione Europea  per la
salute e la sicurezza dell’alimentazione  nel riaffermare l’impegno  dei
Governi  ad implementare l’accordo di Parigi COP 21, come stabilito dal
Summit G7 dei capi di stato a Taormina nel marzo 2017 (con la già

accennata astensione degli USA) . 
In linea con le  precedenti commissioni G7  e G20   nel contesto dell’

Agenda  per lo sviluppo sostenibile  ( Sustainable Development Goals (SDGs),
nel documento 2017  è stata reiterata l’importanza  della collaborazione
anche con settori privati di volontariato. Il G7 ha preso atto che ,

nonostante i recenti miglioramenti nella cura e nel coordinamento della salute
globale, continuano ad esserci molti problemi per la salute dell’umanità, in
particolare un aumentato rischio di trasmissione di malattie infettive per l’uomo e gli
animali, con un rischio incrementato dall’inquinamento atmosferico e dalle
conseguenti variazioni climatiche. 
Tra i vari punti del documento G7 ci sono  anche le Raccomandazione ai vari governi
ad organizzare nel migliore dei modi i propri sistemi sanitari per rispondere
collettivamente alle necessità e promuovere la salute globale con impegno del G7  nel
fornire attenzione politica e risorse tecniche nell’avanzamento globale della  salute
umana, soprattutto in condizioni di emergenza ed in particolare  nei paesi in via di
sviluppo che sono più deboli e fragili in tale contesto. (1- continua)

Bollettino OMCeO Napoli - Gennaio-Febbraio 2018

Ambiente & Salute 

Il G7 sul clima e le malattie: il documento 

Gennaro D’Amato

Associazione sindacale Anpo - Ascoti - Fials Medici
Dipartimento Saues
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E stato veramente
fuori del comune
il 1° Congresso

Regionale della So-
cietà Italiana di
Pneumologia:”La
Pneumologia in Cam-
pania: centralità assi-
stenziale e gestiona-
le”. L’incontro si è
svolto in un bellissi-
mo albergo al croce-
via fra Avellino , Mer-
cogliano e Monteforte
Irpino e le premesse
per una ottima riusci-
ta dell’evento c’erano
tutte perché – assie-
me al presidente Mi-
chele Mastroberardino -  c’erano altri  “cavalli
di razza”, quali  Mario Polverino, Pino Perillo,
Mario Del Donno e Anna Maria Romano, segre-
taria. Il programma intenso e significativo (chi
ha assistito a tutte le relazioni lo ha potuto a-
gevolmente notare) ha presentato, diciamo co-
sì delle gemme di eccellenza che, senza dimi-
nuire le altre, possiamo citare con convinzione:
la lettura magistrale del cardiologo Michele
D’Alto – presentato da Francesco Iodice – sull’i-
pertensione polmonare, la relazione di Carlo
Tascini sul paziente respiratorio eccessivamen-
te esposto alla terapia antibiotica, la correla-
zione di Giuseppe Insalaco  fra i disturbi respi-
ratori durante il sonno e la guida degli auto-
veicoli. 
Vi è stata poi Fernando De Benedetto che ha
discusso gli aspetti nutrizionali nella BPCO e la
Lettura Magistrale di Stefano Nardini, neo-Pre-
sidente Nazionale della SIP/IRS,  su “La centra-
lità assistenziale e gestionale della Pneumolo-
gia in Italia” Infine, molto seguite e di grande
interesse sono state le relazioni sul tumore del
polmone e sulla terapia endoscopica ablativa
(Carlo Curcio, Napoli). Ripetiamo,   tutte le re-
lazioni erano di degne di interesse, ma, per
motivi di spazio, non possiamo soffermarci
singolarmente. 
Ora  però vogliamo  richiamare l’attenzione su
due eventi  molto particolari e interessanti: il
primo è stato costituito dalla consegna di una
Targa d’Onore a tre medici che – come recita la
motivazione – hanno speso “Una vita per la
Pneumologia”: Ernesto Catena, grande collabo-
ratore del professor  Monaldi e Maestro di
Pneumologia per oltre cinquanta anni nella Se-
conda Università, Serafino Marsico degno Ere-
de di Catena e il nostro collaboratore France-
sco Iodice che cura da anni le pagine della Cul-
tura del nostro Magazine. 

Il testo della targa re-
cita: “Al Prof. France-
sco Iodice con profon-
do sentimento di ri-
spetto, di ammirazio-
ne e di stima, per a-
ver onorato degna-
mente la Medicina e
la Pneumologia con
totale dedizione verso
il malato, con alto
senso del dovere, con
assoluto rigore scien-
tifico. 
Michele Mastroberar-
dino – Il Presidente”.
Del tutto straordinaria
è stata  la  visita gui-
data ad una delle più

famose e importanti cantine, non solo d’Italia,
ma del mondo. Intendiamo riferirci alla casa-
museo – enoteca  della famiglia Mastroberardi-
no ad Atripalda. Il professor Piero Mastrobe-
rardino ha guidato i congressisti  in un am-
biente così particolare e suggestivo (diceva
Shakespeare: 
“La vita è fatta della stessa materia dei nostri
sogni”) da suscitare in molti dei presenti una
profonda emozione: sono state così  ammirate
le bottiglie borgognone  di origini dalla Borgo-
gna (vini rossi), bordolesi di origine da Bor-
deaux (vini bianchi) e  renana (Reno). 
Una cantina antica, secolare  - specie il  magni-
fico  museo familiare che comprendeva le bot-
tiglie dell’ultimo secolo, comprese  quelle leg-
gendarie del 1968 - che dà il senso di acco-
glienza tipico del focolare, vissuta come simbo-
lo di radicamento dei valori familiari. Se oggi i
vini di questo territorio sono definitivamente
legittimati nel novero delle più esclusive e ri-
nomate produzioni mondiali, ciò si deve alla

co-
stanza e all’enorme contributo di cultura di An-
tonio Mastroberardino,  Cavaliere del Lavoro,
che ha saputo rappresentare in maniera  magi-
strale la giunzione tra le radici del mondo anti-
co e la sete inesauribile di conoscenza dell’uo-
mo.    
Piero, viticultore alla decima generazione e
Professore Ordinario di Business Management
nell’Università, autore di numerose pubblica-
zioni scientifiche internazionali sui temi del
management, ha parlato con aplomb anglosas-
sone, ma chiarissimo. Da Maggio 2015 è presi-
dente dell’Istituto del Vino Italiano di Qualità
Grandi Marchi. 
Prima la mente, poi il corpo: dopo la eccezio-
nale visita, una magnifica cena  ha concluso la
splendida serata. Di meglio non era possibile
organizzare. •••

Uomini & Sanità. 1

Targa a Iodice: una vita 
per la Pneumologia
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Mario Muto eletto ai vertici dell’Ainr

Si è concluso di recente a Milano il 29° Con-
gresso dell’Associazione italiana di Neuro-
radiologia (Ainr) durante il quale è entrato

in carica Mario Muto, eletto nuovo presidente
dell’Associazione.  
Già consigliere della Società italiana di Neuro-
radiologia per 4 anni nonché consigliere della
Società europea per 8 anni, Muto è diret-
tore dell’Unità operativa complessa di
Neuroradiologia dell'Azienda ospe-
daliera Cardarelli di Napoli. 
Durante il convegno di Milano so-
no stati toccati importanti punti
relativi alla ricerca e all’assisten-
za in questo campo della medicina
e in particolare sono stati accesi i
fari sui progressi fatti nel campo della
diagnostica delle demenze oltre
che sui progressi, anche nazionali,
raggiunti nel trattamento dello
stroke ischemico in acuto. 
A tal proposito Muto ribadisce ancora una vol-
ta “l'importanza della rete regionale delle ur-
genze per il trattamento precoce dello stroke”
con la necessità di accentrare patologie in cen-
tri di riferimento facilmente raggiungibili dal
territorio dotati di apparecchiature e tecnolo-
gia avanzate con personale dedicato medico
24 ore su 24, sia tecnico sia  infermieristico. 
“In questa organizzazione - dice il primario del
Cardarelli - il ruolo del 118 e del medico di ba-
se sono fondamentali, rispettivamente nel ri-
conoscere il paziente a rischio e nell’indirizza-
re il paziente al centro di riferimento delle rete
ospedaliera in urgenza. Così come sono fonda-
mentali la cooperazione con altre discipline
nell'ambito delle neuroscienze e l’integrazione
organizzativa con l'area radiologica, avvalen-
dosi anche dei radiologi interventisti, ove di-
sponibili”. 
“L'importante - sottolinea Muto - è fornire una
disponibilità h 24  per il trattamento in acuto

dello stroke per curare questi pa-
zienti riducendo o evitando la di-
sabilità post-ictus”.  
“A tal fine è fondamentale - con-
clude Muto - la disponibilità sul

territorio regionale e cittadino di
apparecchiature per la Risonanza

magnetica neucleare nelle strutture
pubbliche, la cui richiesta tenderà
sempre ad aumentare anche in re-
lazione alla applicazione delle

nuove direttive europee per il trattamento de-
gli ictus”.  •••

Uomini & Sanità. 2

Fondamentale il decollo 
della rete regionale dello Stroke
per consentire nei tempi utili
interventi di disostruzione 
meccanica transcatetere

Cervello. studi e prospettive
Vi presento il Dna metabolico

Gli studi sul Dna del cervello attualmente perseguiti con
metodi opportunamente sofisticati hanno lo scopo di
chiarirne il ruolo in ambito fisiologico ma soprattutto

nella patogenesi di malattie neurologiche e psichiatriche.
Tali studi hanno finora marginalizzato tutta una serie di dati
che descrivono la presenza del Dna metabolico del cervello
(Dmc) in ratti e topi adulti. Il Dmc non è coinvolto nella divisione
cellulare e nei processi di riparazione del Dna ed è invece caratterizzato
da un turnover particolarmente elevato. 
Studi condotti negli ultimi decenni dell’altro secolo, in gran parte in laboratori di
Napoli, hanno dimostrato che il Dmc è modulato dallo stress, da oscillazioni cir-
cadiane e dall’esposizione degli animali in ambienti arricchiti o impoveriti di sti-

moli. Di particolare rilevanza sono gli effetti prodotti da protocolli
di apprendimento e dal sonno successivo. Il Dmc ha sede pre-

valente nelle cellule gliali ma si trova anche nelle regioni
peri-nucleolari dei neuroni. La sua distribuzione in frazioni
ripetitive e non ripetitive del Dna certifica la sua diversità
dal Dna nucleare e l’ulteriore diversità del Dmc di ratti che
hanno appreso rispetto ai loro controlli. Sono inoltre da

segnalare dati biochimici e immunocitologici in corso di
pubblicazione che sottolineano la sua origine da processi cito-

plasmatici di trascrizione inversa, e altre analisi che riguardano
le proprietà molecolari e subcellulari del Dmc e le eventuali diver-

sità di sequenza indotte dall’esperienza.  Questi ultimi dati chiariranno il
ruolo svolto dal DMC nei processi di acquisizione ed elaborazione delle memorie
in condizioni fisiologiche, ma anche nella patogenesi di malattie neurodegenera-
tive e, in prospettiva, nel meccanismo dell’evoluzione biologica.

Antonio Giuditta

Uomini & Sanità. 3
Adolfo Gallipoli D’Errico
presidente campano Sirm 

Nel corso del conve-
gno nazionale
“ I m a g i n g

After” svoltosi
recentemente a
Napoli presso l’Uni-
versità degli studi
Parthenope si è proce-
duto al rinnovo del diretti-
vo del Gruppo ìre-
gionale Campania
della Sirm (Società italiana di radiologia medica e
interventistica) per il biennio 2019-2020. A pre-
siederlo sarà Adolfo D’Errico Gallipoli direttore
della Radiologia Day hospital dell’Istituto Tumori
Pascale di Napoli. 
Eletti consiglieri Pasquale Acierno (Avellino), Anto-
nietta Laporta (Solofra), Giovanni Moggio (Caser-
ta) e Alfonso Reginelli (Napoli). •••

Mario Muto Adolfo G. D’Errico
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Le novità fiscali del 2017 e del 2018

Fattura elettronica, dal 2019 vale per tutti 

Q
Questo mese “fiscale”
si preannuncia con
varie novità:
• Nell’ambito del cam-
biamento annunciato dal
nuovo Direttore Gene-
rale dell’Agenzia delle
entrate tra Fisco/Con-
tribuente, sono state inviate varie comunicazioni re-
lative alla Dichiarazione 2014 Redditi 2013 per i dati
difformi da quelli presentati dal Contribuente.
Vi è la possibilità di correggere questa dichiarazione
in maniera quasi spontanea, presentando una Dichia-
razione Integrativa, applicando il ravvedimento ope-
roso con sanzioni ridotte, oblando il tutto attraverso
il modello F24.
✔ Vi è la novità della Nuova cartella esatto-
riale, per i ruoli emessi a partire dal secondo seme-
stre 2017 dall’Agenzia Entrate Riscossione.
La novità, oltre che nella veste tipografica e nel con-
tenuto più semplice e chiaro come annunciato dal
nuovo Direttore generale, è nel fatto che qualora il
Cittadino-Contribuente non assolva entro sessanta
giorni al pagamento di quanto chiesto, il Creditore (A-
genzia entrate riscossione), agirà direttamente prele-
vando dal c/c bancario o postale la somma chiesta, a-
vendo così l’esecuzione forzata delle somme disponi-
bili. Inoltre come sempre, per somme a debito dovute
superiori a euro 20 mila euro ci sarà l’iscrizione a
ruolo dell’ipoteca sull’immobile.
Solo nel caso in cui il debito sia entro la soglia di €
30, euro tutto quanto riscontrato non trova pratica
applicazione.
✔ Altra novità afferisce al famoso “Pos”, da
avere in studio per noi Professionisti, qualora il clien-
te chieda il pagamento tramite Pos; per gli Studi as-
sociati non è dovuto averlo in quanto non c’è il con-
tatto tra il Paziente ed il medico.
✔ Lo Spesometro relativo al Primo seme-
stre 2017, che ha beneficiato di proroghe sino al 16
ottobre del 2017 per vari motivi relativi al software
predisposto dalla Società Sogei, per il secondo seme-
stre che scadrà il 28 febbraio prossimo, non avrà pro-
roghe ma sicuramente, come già riscontrato  in Com-
missione Finanze di Montecitorio ed avendo ricevuto
già un assenso dal Viceministro per l’anno 2018, l’in-
vio sarà annuale e le Parcelle o Fatture di piccolo im-
porto sino ad € 300,00, come era una volta in passa-
to, saranno trasmesse in maniera cumulativa, non vi
saranno sanzioni per l’invio  del primo semestre

2017 e sembra che sia addirittura in cantiere la sua
abolizione a datare dal 2019.
✔ Altra novità di questi giorni è che a parti-
re dal 2019, la fattura elettronica dovrebbe essere
obbligatoria per tutti.
✔ Inoltre è stato approvato da Consiglio dei
Ministri, mentre si va in stampa, la rottamazione Bis,
delle cartelle esattoriali.
Il Decreto Legge 148/17, prevede tre forme di agevo-
lazioni fiscali, uno relativo alla vecchia rottamazione
per cartelle notificate a tutto il 31 dicembre del 2016
e l’altro afferisce alla riammissione dei contribuenti,
non ammessi alla Prima Rottamazione (D.L. 193 del
2016) e dulcis in fundo la riapertura per i carichi di
cartelle esattoriali affidate all’Agenzia Entrate Riscos-
sione, per il periodo dal primo gennaio al 30 settem-
bre 2017.
Per la riapertura della vecchia rottamazione si è veri-
ficato il caso del contribuente che non ha potuto pa-
gare o l’unica rata o quelle non pagate per la scaden-
za del 31 luglio 2017 o del 2 ottobre 2017: in questo
caso il tutto potrà essere sanato pagando in un’unica

soluzione il prossimo 30 novembre, rientrando così a
pieno regime nella vecchia sanatoria; quindi il mese
di novembre si presenta per qualcuno abbastanza o-
neroso sotto il profilo finanziario.
La riapertura, a godere del beneficio della prima rot-
tamazione, per coloro che erano stati esclusi, poiché
pur avendo sottoscritto un piano di dilazione rateale
d’imposte/tributi con la ex Equitalia alla data del 24
ottobre 2016, non risultavano in regola coni paga-
menti sono riammessi alla prima rottamazione, pur-
ché ripresentino entro il 31 dicembre 2017, ma in
realtà entro il 2 gennaio 2018, una domanda per po-
ter essere riammessi a fruire della prima rottamazio-
ne. Bisognerà versare e in una unica soluzione le rate
non pagate comunicate dalla Agenzia Entrate Riscos-
sione entro il 31/03/2018, mentre la dilazione per la
somma residua sarà concessa, ma non in cinque rate
come previsto dalla prima rottamazione ma con una
dilazione massima di tre rate.
La Rottamazione Bis afferisce alle cartelle notificate
per il periodo dal primo gennaio al 30 settembre
2017 e avranno ad oggi queste scadenze:

Pillole fiscali

F. Paolo Cirillo
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Il Convegno/Oculistica
Le sessioni chirurgiche live della Soi 

L’oculistica italiana ha raggiunto altissimi livelli grazie
alle tecnologie oggi disponibili ma soprattutto per
il grado di professionalità degli oculisti italiani. Gli

oculisti salvaguardano la capacità visiva ogni giorno
per permettere a tutti di godere appieno della realtà
quotidiana. Abbiamo oggi, grazie alla continua ricer-
ca e capacità tecnologica, una evoluzione continua in
chirurgia di altissimo livello e terapie e strumenti di
ultimissima generazione.
Marco Verolino e la sua equipe sono stati impegnati come chirurgo esperto nella
sessione della Live Surgery della Soi (Società oftalmologica italiana). Ogni anno sono
selezionati dal Consiglio direttivo della Soi e dal Presidente circa 30 tra i migliori chi-
rurghi oculisti esperti per eseguire un intervento di chirurgia oftalmica di ultima
generazione presentando le ultime novità in campo tecnico e tecnologico. L’Italia è la
nazione europea con il maggior numero di oculisti, circa 7000, la maggior parte
sono iscritti alla Soi.   
Come ogni anno, senza dubbio, il congresso Soi è l’appuntamento più importante
per il confronto e l’aggiornamento dei medici oculisti, per le tematiche affrontate e
il livello di chirurgia proposta. L’affluenza dei partecipanti conferma che l’evento è di

gran lunga il più autorevole convegno
dell’oftalmologia italiana.  In questo con-
gresso abbiamo avuto un record di pre-
senze rispetto agli ultimi 10 anni. 
L’oftalmologia è una delle categorie fon-
damentali della cultura: l'uomo attra-
verso il vedere e il contemplare, non
soltanto il leggere, acquisisce infatti una
interazione profonda con la realta. E
vedere è una delle componenti fonda-
mentali della vita, perché il vedere è
vita.
Uno dei momenti più importanti del Con-
gresso sono i collegamenti in diretta per
la Chirurgia Live dalle sale operatorie

dove oltre 25 chirurghi effettuano interventi in live surgery con le più moderne tec-
nologie e  strumentazioni di ultima generazione. Dall’aula e da varie postazioni si pos-
sono seguire gli interventi per un confronto con gli oculisti in sala. 
A livello europeo la chirurgia in diretta della Soi è considerata la più completa e
meglio organizzata. L’oculistica è una specialità chirurgica è per questo è importan-
te il miglior aggiornamento possibile. •••

.Le scadenze
✔ 31 marzo 2018 -  l’Agenzia Entrate riscossione comunica al Contri-
buente gli importi per i quali non sono state ancora notificate le cartelle;
✔ 15 maggio 2018 – Domanda rivolta all’Agenzia entrate riscossione;
✔ 30 giugno 2018 – L’Agenzia entrate riscossione comunica le somme
dovute per l’adesione alla Rottamazione Bis con le 5 rate scelte per il pa-
gamento.

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

Il libro
I dieci piccoli indigeni di Patrizio Fiore

Patrizio Fiore, medico e giorna-
lista napoletano, dopo il suc-
cesso del giallo Il Ricamo Mor-

tale (recentemente premiato anche
ad Arona al Concorso letterario inter-
nazionale dedicato al medico scrit-
tore Gianvincenzo Omodei Zorini),
torna in libreria conDieci piccoli indi-
geni ovvero I Giallini Napoletani,
edito da Homo Scrivens. Se il gene-
re letterario resta lo stesso, il giallo
noir, con questa nuova fatica Fiore
cambia il registro narrativo optando
per il racconto. Difatti, attraverso
dieci storie misteriose, ci porta per le strade, le piazze, i vicoli di Napoli
alla scoperta di una varia umanità, caratterizzata da pregi e difetti tipi-
camente partenopei. Da San Martino a Chiaiano, da San Giovanni a
Teduccio al Centro Storico, da Fuorigrotta a Porta Nolana, dal Vomero a
Montesanto i racconti contenuti in Dieci piccoli indigeni ci offrono uno spac-
cato della vita di tutti i giorni riletta attraverso le emozioni di persone che
potremmo incontrare uscendo di casa, ognuna delle quali nasconde un
segreto o un mistero che rende la propria vita unica e eccezionale pur nella
sua normalità. Con questa opera, Fiore fa una netta scelta di campo:
quei personaggi che nel libro precedente erano sullo sfondo, ora diven-
tano protagonisti, raccontando in prima persona una città meravigliosa
ricca di sorprese come è appunto Napoli. Patrizio Fiore, come spiega
egli stesso nelle pagine finali di questo libro, ripropone il modello hit-
chcockiano del fotografo protagonista de La finestra sul cortile solo che
questa volta di fronte non c’è un palazzo con le storie di chi ci abita ma
un’intera città in cui non ci sono buoni e cattivi ma gente comune, espres-
sione genuina di una città con i suoi chiaroscuri e i tanti segreti che
nasconde. Su questo nuovo impegno editoriale l’autore ha di recente
dichiarato: “A Napoli ogni persona racconta una storia, la propria storia.
Con questo libro ho cercato di raccontarne alcune e offrire così ai letto-
ri lo spunto perché, a loro volta, ne scoprano altre guardando in faccia chi
c’è attorno dimenticando telefonini, smartphone e quant’altro ci isola”. E
in attesa del sequel de “Il ricamo mortale”, in “Dieci piccoli indigeni”
compare anche Geremia Tolino, per tutti Attico, il giornalista investigatore
di cui il lettore potrà conoscere alcune delle sue prime indagini.

Genny Volpe
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Un pericoloso criminale si aggira per le strade
di New York (ma anche di altre metropoli).
Quando nessuno lo vede, si avvicina ai muri e
li imbratta di vernice. Lui sostiene che in realtà
dipinge opere d’arte e vuole trasformare la
città nella sua galleria personale a cielo aper-
to.  La polizia però è sulle sue tracce, e sta
cercando di catturarlo prima del prossimo
“reato”.  Inoltre, centinaia e centinaia di per-
sone – armate di smartphone e macchine foto-
grafiche – pattugliano giorno e notte le strade
della città. La loro preda è sempre la stessa:  il
più celebrato e misterioso graffitaro (defini-
zione stretta per il temerario eroe) del mondo:
ma l’inglese Banksy è inafferrabile e dipinge
dove vuole, secondo il  motto “Better out than
in”, meglio fuori che dentro, come diceva
Cezanne: “ Nessun dipinto fatto in studio vale
quanto uno all’aperto”. E ogni giorno lo street
artist  mette su PC una foto e il luogo della
sua creazione, come se fosse un catalogo mul-
timediale di una mostra. Nemmeno lui con la
sua fervida fantasia avrebbe potuto immaginare
le dimensioni del suo successo e della sua
popolarità: appassionati di graffiti, cronisti,
poliziotti in borghese e  wall-writer (scrittori sui
muri): tutti alla caccia del tesoro. Le espressioni
di origine inglese "stencil graffiti" (in italiano
talvolta resa come "graffiti stencil",  "graffiti a
stencil" e simili) e "stencil art" si riferiscono a
un tipo di graffiti ottenuti per mezzo di uno
stencil (maschera normografica) attraverso
cui viene spruzzata vernice spray. In alcuni
casi una immagine è realizzata usando più
stencil e diversi colori. La maschera è realizzata
tramite il taglio di alcune sezioni della super-
ficie del materiale (ad esempio un foglio di
cartoncino) per formare un negativo fisico
dell'immagine che si vuole creare. Applican-
do della vernice o del pigmento sulla masche-
ra, la forma ritagliata verrà impressa sulla
superficie retrostante lo stencil, in quanto il

colore passerà solo attraverso le sezioni aspor-
tate. Il principale limite dello stencil è il fatto
che non permette la creazione di figure isola-
te all'interno dell'immagine. L'espediente a cui
si deve ricorrere è l'uso di ponti che collegano
la figura isolata al resto della maschera.
Fortunatamente i graffiti di Banksy – essendo
come una malattia contagiosa e costituendo
sempre un’arte impegnata, , anni fa arrivaro-
no anche a  Napoli: il misterioso artista (che
nessuno ha mai visto in viso) ha lasciato tre
opere, tutte in pieno centro storico. Una, in
via Benedetto Croce, adiacente alla piazza di
San Domenico Maggiore, raffigurava Santa
Teresa, ma sciaguratamente nel 2010 fu coper-
ta da una scritta di un anonimo “collega” forse
invidioso, forse irrispettoso, ma forse più vero-
similmente ignaro del capolavoro che stava
distruggendo . Santa Teresa voleva essere una
critica al consumismo, infatti era rappresenta-
ta con patatine e coca cola in grembo. Altre due
madonne  si trovano (fortunatamente non can-
cellate) in piazza Gerolomini, lungo via dei
Tribunali, quasi all’altezza di via Duomo. Resi-
stono e sono  in ottime condizioni sebbene
lasciate in un abbandono totale tra i pupi del
negozio a fianco ed il paniere che pende dai
pieni superiori per fare la spesa. Cos’ha di
speciale questo dipinto? Non solo la perfe-

zione che contraddistingue l’autore, non solo
la pistola che funge da aureola a enfatizzare e
condannare un sistema malavitoso che pur-
troppo affligge Napoli, ma anche e soprattut-
to il parallelismo con una immagine sacra
della Madonna che sta nella chiesa, proprio
accanto al lavoro di Banksy. E’ il sacro e il
profano. E’ quasi una metafora di Napoli, in
bilico tra legalità e corruzione, tra bene e male,
tra la fede e la sua strumentalizzazione. Il pro-
prietario di un negozio all’angolo della piazza
ci ha confessato che fu testimone – anni fa –
dell’esecuzione delle opere da parte di un gio-
vane che si mostrava in felpa e cappuccio,
sempre di spalle. Il venditore non riuscì nem-
meno a rivolgergli la parola (e per un uomo di
strada partenopeo, è quanto dire……). Se
amate l’arte di strada, ma soprattutto l’arte
nella sua accezione più ampia, non potete fare
a meno di passare per piazza Gerolomini: tro-
verete l’anima e il profumo di un artista ormai
diventato leggenda.
Oggi, Banksy gira con le sue vernici e bom-
bolette in cerca di angoli che lo ispirino. Quan-
do li trova, sfoga la sua creatività sui muri,

La Leggenda di  
Bansky e la sua Arte impegnata

ARte e cultuRA

Voglio vedere il mondo. Fidarmi del mio istinto. Sia la

curiosità mia guida, voglio cambiare gli emisferi e dormire

con le stelle sconosciute.

Jonathan Reed (ufologo)

L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile 

ciò che non sempre lo è.

Paul Klee

Sopra: l'incuria in cui viene 

tenuta lo stencil di Bansky 

A destra: la madonna di Banksy 

a piazza Gerolomini

Francesco
Iodice
Già direttore

Unità operativa

di struttura 

complessa

di Pneumologia

ospedale 

A. Cardarelli 

di Napoli  
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lasciando vicino anche il numero verde 1 800 6564271, per
chiunque volesse ricevere qualche informazione in più sul pro-
getto. Dopo di che fotografa l’opera e la pubblica sul proprio sito
Internet, prevedendo che non durerà a lungo nella sua forma
originale. 
Essendo sempre riuscito a farla franca,  ora è un maxi-ricerca-
to imprendibile e miliardario; molti lo definiscono  il Fantomas
del graffito. Questo genio solitario agisce solo di notte;  è qual-
cosa a metà fra un monaco e un guerrigliero urbano. Ha una sua
divisa, felpa nera con cappuccio,il suo gergo, i suoi feticci e le sue
liturgie. Mentre i suoi coetanei stanno in discoteca o davanti
alla TV o a un computer, lui se la rischia. E’ perennemente per-
seguitato da poliziotti e vigilantes. Fa parte di un mondo aspro,
ispido, dove guadagni meriti solo se  te li conquisti sul campo di
battaglia. Il suo  è un ambiente dove trovi di tutto, farabutti che
non rispettano le regole (e vanno a cancellare quello che hai
fatto o lo ricoprono con i loro scarabocchi), i traditori,, i venali,
i furbi. Quelli che vogliono solo vandalizzare e quelli violenti,
ideologicamente aggressivi. 
Per chi non lo conoscesse, cioè quasi tutti, dato che la sua vera
identità, come abbiamo detto,  rimane un mistero, il personag-
gio in questione è nato a Bristol intorno al 1974. Si è affermato
in fretta sulla scena underground, diventando anche regista. Ha
tenuto diverse mostre legali, che hanno generato le reazioni più
disparate: secondo alcuni è un genio, secondo altri un vandalo.
Le sue opere, però, sono state vendute con successo anche da
autorevoli case d’aste come Sotheby’s. .   Il mezzo è messaggio
e Banksy lo punta contro la guerra, il capitalismo, le istituzioni.
I soggetti sono animali come scimmie e ratti, ma anche poliziotti,
soldati, bambini e anziani. Le pareti dei muri nell’Est End diLon-
dra sono ricche dei suoi Rats, i topi, anche se l’anagramma di
“Rat”  è  “Art”,  il vero motivo è che i topi sono animali “odia-
ti, cacciati e perseguitati, eppure capaci di mettere in ginocchio
intere civiltà ”. Banksy è  contro il capitalismo e il consumi-
smo. Nelle sue opere si leggono chiari messaggi a favore del-
l’ambiente e del pianeta come “I don’t believe in global warming”
(Non credo nel riscaldamento globale). E ancora “Mi dispia-
ce! Lo stile di vita che avete ordinato è attualmente esaurito“.  Nel
suo account Banksy ha fissato un tweet che rappresenta bene la
sua filosofia: “Our generation thinks itìs coolnot to care. It’s not.
Effort is cool. Caring is cool. Staying loyal is cool. Try it out (La
nostra generazione pensa che sia fico fregarsene. Non è così.
L’impegno è fico. Prendersi cura è fico. Rimanere fedeli è fico.
Provateci”. Quindi l’arte come impegno, come impegno a dire
la verità. L’impegno sociale del nostro ha ispirato molti suoi
colleghi.  Nell’agosto scorso è comparsa sui muri di Londra-
Islington  - ad opera di un’altra famosa writer inglese che si
firma Bambi - un’immagine che è una riscrittura satirica  del film
“La La Land”, ma al posto degli attorti protagonisti vi sono la pre-
mier inglese Theresa May e Donald Trump. In sostanza l’autri-
ce  ha voluto dire che  - come la coppia del film balla senza
nessuna cura per il mondo - così i due “padroni del mondo”
ballano infischiandosene dei gravi problemi della terra  che
diventa una “ Lie Lie Land” cioè – non la “terra dei balocchi” (LA
sono le iniziali di Los Angeles) ma la terra della menzogna.
Come si vede, l’impegno della street art parla ad un mondo
dove domina il menefreghismo, sprofondato nella menzogna.  E
lo fa con una forza che non vedevamo da molto tempo. Don
Lorenzo Milani sarebbe stato d’accordo con Banksy: nella sua
scuola di Barbiana aveva scritto “I care” (Mi interessa).  •••

ARtiStA Di StRADA

INCANTATI DAI VERSI DI SPAGNUOLO
ISempre con lo stesso stato d’animo  ci
avviciniamo ormai  ai testi magici di Antonio
Spagnuolo, incantati come per uno struggimento
profondo, testi ormai innumerevoli, solo a
pensare che il primo è datato all’anno  1953, ed
ebbe il plauso d’un padre burbero e benefico del
nostro ‘900, come Umberto Saba. Viceversa, in
questi ultimi anni l’assenza improvvisa della
persona amata  è motivo ricorrente di angoscia,
la perdita della compagna di tutta una vita
diviene il motivo dominante attraverso il quale
il poeta cerca disperatamente un colloquio che
possa allontanare lo spettro della tragica
scomparsa. Anche in questo ultimo volume (A.
Spagnuolo, Non ritorni, I libri di poesia, Robin
edizioni, pagg. 120, 2016, € 12.00), il poeta
ricorda e rielabora  passo dopo passo l’Eros –
nei suoi momenti trascorsi – a volte con il
sussurro di una preghiera, a volte con l’urlo della rabbia, a volte con la sospensione
delle illusioni.
I versi provocano nel lettore una commozione intensa e particolarissima, ove si pensi ai
valori della moderna e corrotta società tutta dedita al procacciamento  del danaro, del
potere, alla conquista di illusorie e velleitarie onorificenze  e prebende che non possono
non sconfinare nel nulla e nella noia. Basti citare questi pochi versi: “Ricordo l’orizzonte
arrossarsi/prestato ai colori dell’amore,/ e il tuo concedere al cucirsi della favola/per
fermare il frammento./ Improvvisa la sera mi dilania/nell’imminente disfarti./
Come si vede, commuove ancora l’amore così intenso del poeta per la figura della
moglie a mezzo di una poesia che ritorna in soluzioni eleganti e sinergiche e lo stesso
concetto di intimo rapporto fra Eros e Thanatos compare in una visione colorata che
appartiene al gioco delle metafore e degli endecasillabi. Antonio ci accompagna così in
un viaggio verso l’esperienza assoluta della parola come segno indelebile 

(Francesco Iodice)

DE SIMONE E 14 IPOTESI DI RICERCA
FUORI DAL COMUNE 

Questo libro è l’opera monumentale e complessa
di un collega laureato nel lontano 1957, cioè
esattamente sessanta anni fa (una medaglia gli
spetterebbe di diritto, come già avvenuto
qualche anno fa per alcuni illustri colleghi
veterani, tra cui  con piacere ricordo, tra gli altri,
il caro prof. Ernesto Catena). Il libro, lo diciamo
senza mezzi termini, è “tosto” e per addetti ai
lavori, accessibile inoltre a veri a propri lettori
non forti, ma “fortissimi” ( Gerardo De Simone,
Materiaspazio, l’Universo clessidroide, le
Memorie, l’Ideazione, la Materia vivente; Guida
editori, pagg. 388, 2017, € 25,00). L’autore ha
esercitato per quaranta anni l’attività chirurgica
generale oncologica presso l’Istituto dei Tumori
di Napoli, Fondazione Sen. Pascale e ora ci
presenta in questo libro quattordici ipotesi reali
di ricerca. Ne facciamo un elenco pedìssequo, data la loro caratteristica  di assoluta
unicità. Vediamo se ci riusciamo. Dunque:  la realtà (essenzialità) cosmica del Principio
di Materiaspazio; la cosmogenesi clessidroide; l’essenza della materia oscura;
l’interpretazione dell’effetto Hutchinson come dipendente da un processo di
annichilazione localizzata per scissione  di “Materiaspazio” da “onda lunga di Tesla”
(evidenziabile con un rivelatore  di radiazioni gamma); la possibilità che l’emissione di
raggi X da parte delle comete – interpretati come prodotti dell’interazione tra le comete
ed il vento solare” – possa essere invece l’equivalente delle radiazioni di Hawking dei
“buchi neri”, cioè passaggio  da Singolarità positiva a ‘Singolarità negativa’; il
“significato” degli “assioni” solari, che si convertono in raggi X nel campo magnetico
terrestre e quindi in materia oscura; le pseudo dimensioni speculari, potenziali,
consensuali, multiple; l’affioramento alla coscienza del ricordo della propria nascita
(stress del nascente); la natura genetica (protogene divisionale α) delle gemellarità
omozigotica; Cancro come ricostituzione di una biologia ancestrale contro  il pericolo
dell’estinzione della vita; i bioripristino neurologico (sonno e sogni); i protogeni
divisionali e il limite di Hayflick; individuazione del “centromero primordiale” nella
“forcella di duplicazione”; definizione veritiera di zigote.

(Francesco Iodice)

Scaffale
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Incontri Moscatiani 
C’È POSTO PER ME?

Operatori sanitari e pazienti
nel tempo della industrializzazione 
del lavoro in sanità

Pensavamo di cavarcela. Pensavamo che il nostro lavoro di medici avesse la
garanzia di caratteristiche immutabili e questo ce lo confermava l’immagine
dei medici del passato che con la loro borsa e il loro agire non sembravano

radicalmente diversi dalle nostre attività fino a qualche anno fa. Pensavamo che
l’industrializzazione  fosse un fenomeno che riguardava il resto della società, con
le sue problematiche iniziate alla fine del secolo scorso e le sue conseguenze che
tra luci e ombre hanno modificato il nostro vivere quotidiano, ma non la sostan-
za della nostra professione. Così credevamo.
E invece ecco arrivare l’onda gigantesca di un fenomeno che sta generando un
cambiamento radicale anche nel nostro lavoro. Un cambiamento non esteriore,
ma di tale portata da costringerci a porre nuovamente la domanda sulla natura
della nostra professione.
Un cambiamento che non dobbiamo temere, perché può rappresentare una
opportunità eccezionale. Dobbiamo comprenderlo per governarlo e per orientare
consapevolmente le energie che si stanno esprimendo.
L’errore sarebbe far finta di niente, illudersi di trovare una piccola scappatoia
individualistica. Sarebbe un tentativo vano: la realtà ci raggiunge (anche in pen-
sione) e perderemmo un’occasione per esprimerci e comunicare la nostra espe-
rienza e la nostra personalità.
Le forze in gioco sono molteplici e generano interazioni complesse. Innanzitutto i
costi enormi (e spesso ingiustificati) di farmaci e procedure. L’informatizzazione e
la tendenza a matematizzare con scores e algoritmi le scelte e i percorsi clinici
rappresentano un altro fattore determinante, così come il progresso delle cono-
scenze genetiche e la conseguente possibilità di definire profili e probabilità di
rischio per il singolo soggetto.
L’impatto sulla pratica quotidiana inizia a rendersi evidente. Viene già messa in
questione la libertà prescrittiva, si lega
meccanicamente il rapporto medico
paziente a regole e procedure prestabi-
lite, si interpreta in maniera burocratica
il concetto di responsabilità.
Molte di queste circostanze sono il prez-
zo inevitabile di alcuni vantaggi dei
quali già godiamo in termini di efficacia
di intervento, ma il rischio per la nostra
professione esiste. Il rischio di ridurre il
medico ad anonimo impiegato che
applica procedure, erogatore di un ser-
vizio senza volto, per cui un operatore
vale l’altro, in fondo usato solo per
apporre una firma in calce ad un proto-
collo stabilito altrove e ad assumersi la
responsabilità di guadagni altrui.
Lavorare per la salute non è questo. Ne
abbiamo evidenza nella nostra pratica.
Il bisogno di un riferimento professiona-
le e di un rapporto personale nel
momento della malattia sono esigenze
fondamentali. Il punto non è negare la
modernità, ma posizionarla nel giusto
contesto dove la “persona” è il punto di
riferimento.
Abbiamo quindi una grande opportu-

nità: essere protagonisti di una ripresa. Cogliere la sfida e porsi la domanda su
cosa è essenziale nel nostro lavoro (e deve necessariamente essere salvaguarda-
to) e cosa invece non lo è (e quindi può essere demandato o modificato) non è un
esercizio teorico, ma implica la riscoperta di un elemento che è un tesoro della
nostra professione: la collegialità. Il momento che viviamo è una eccezionale
occasione per ripartire con passione nel lavoro comune di servizio alla persona
sofferente, di riscoperta e approfondimento di ciò che ci ha spinti verso questo
tipo di attività.
Quale occasione migliore della VII Edizione degli Incontri Scientifici Moscatiani
per mettere a tema tutto questo? Il Professor Giuseppe Moscati esempio di scien-
za e modello di santità, già negli anni ‘20 insegnava ai propri allievi ad avere un
atteggiamento critico sulle proprie conoscenze scientifiche con la consapevolezza
di dover approfondire sempre e di non fermarsi a quanto già appreso.
Una apertura al nuovo ed a quanto doveva accadere che ha testimoniato nell’e-
sercizio della professione medica  (è stato uno dei primi in Italia a studiare e
somministrare l’insulina nel diabete giovanile) e nell’insegnamento universitario
raccomandando ai giovani:” Coltivate e rivedete ogni giorno le vostre conoscen-
ze. Il progresso sta in una continua critica di quanto apprendemmo. Una sola

scienza è incrollabile ed incrollata,
quella rivelata da Dio”.
L’evento organizzato dall’Associazione
medicina e persona Campania con il
patrocinio dell’OMCeO di Napoli si
svolgerà il 13 e 14 aprile 2018, presso
l’Arciconfraternita dei Pellegrini con la
partecipazione tra gli altri di Silvestro
Scotti, Franco Salvatore, Felice Achilli,
Pier Alberto Bertazzi, Ugo Trama,
Nicola Ferrara. Professione ha come
radice etimologica “dichiarare pubbli-
camente”, quindi il professionista è
colui che nella sua attività, in fondo,
dichiara, esprime se stesso. Vogliamo
aiutarci a far sì che il nostro lavoro
serva a chi ci è affidato e che allo stes-
so tempo non sgretoli, ma esprima e
costruisca la nostra stessa persona.

Vinicio Lombardi 
presidente 

Medicina e Persona Campania
Antonio Del Puente

Consiglio direttivo nazionale 
Medicina e Persona

✔ VENERDI 13 aprile
I sessione
Il contesto che si sta generando
1) Digitalizzazione e Genetica: prospettive e criticità
2) Libertà prescrittiva tra linee guida e prescrittori
3) Si può chiedere trasparenza?

Colazione di lavoro

II sessione
Protagonisti di una ripresa
Ruolo degli Ordini professionali e delle Associazioni professionali
Cena sociale

✔ SABATO 14 aprile 
Tavola rotonda su
Significato del lavoro e ruolo della formazione

Per informazioni ed iscrizione gratuita al Corso ECM rivolgersi a:
medicinaepersona.campania@gmail.com

incontri scientifici moscatiani
vii edizione 13-14 Aprile

Salone del mandato Po Pellegrini
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I grandi medici del passato

San Giuseppe Moscati, 
un esempio di Santità

Era il 12 aprile 1927 quando cessava di vivere il
prof. Giuseppe Moscati, nella sua casa in via
Cisterna dell’Olio in Napoli, che condivideva con la

sorella Nina. 
Primario ospedaliero, docente universitario, studioso
impegnato, fine ricercatore, clinico attento e
scrupoloso, aveva improntato la sua vita sul binomio
Scienza e Fede, senza mai risparmiarsi ma
moltiplicando i talenti che il Signore gli aveva
assegnato. La sua giornata iniziava di buon mattino
con la Messa nella chiesa del Gesù e quindi di corsa
all’ospedale” Incurabili” dove l’aspettavano i suoi
allievi per iniziare il giro visite nella “Sala Uomini”, i
lavori in Sala settoria dove aveva fatto erigere un
cartello con la scritta “Mors, ero tua mors”, ancora
visibile nel Museo di Arti sanitarie presso l’Ospedale
Incurabili, curato egregiamente da Gennaro Rispoli.
Attendeva Moscati il suo laboratorio dove portò avanti
gli studi sull’insulina e glicogeno, studi su cui riferì al
Congresso internazionale di  Edimburgo, in uno dei
pochi congressi cui si recò, perché preferiva non
allontanarsi dai suoi pazienti, pur aggiornandosi di
continuo con la lettura di pubblicazioni scientifiche
nazionali ed internazionali. 
E’ a lui che si deve, infatti, nel 1922, il dosaggio
dell’insulina, che da poco si stava sperimentando, su
un gruppo di pazienti affetti da diabete. L’attendevano
con ansia i suoi numerosi allievi che affollavano il suo
Corso più degli altri corsi suscitando le invidie dei
colleghi. 
E verso i suoi allievi era prodigo di insegnamenti non
solo professionali e scientifici ma anche umani e
caritatevoli. Perché il prof. Moscati, oltre che grande
Medico, fu Uomo di Carità. Sulla sua scrivania, nello
studio della sua abitazione, dove il pomeriggio
riceveva una moltitudine di pazienti, aveva un
cappello su cui era scritto:”Chi può metta, chi non può,
prenda”. 
Era il 12 aprile 1927 e moriva, all’età di 47 anni, dopo
una vita spesa al servizio degli altri, il Medico Santo,
come già la folla lo acclamava al funerale. E con viva
commozione papa Giovanni Paolo II, lo canonizzò  il
25 ottobre del 1987, a conclusione dei lavori del
Sinodo, come a suggellare “la universale vocazione
alla santità”, perché « tutti siamo chiamati alla santità,
“la santità è un dovere”, diceva Paolo VI, e Moscati era
un laico che ha reso straordinaria la sua ordinarietà»
ha ribadito Mons. Lagnese, vescovo di Ischia,
nell’omelia della  santa Messa, il 16 novembre scprso
in una chiesa del Gesù gremita all’inverosimile, sotto
l’attenta regìa di padre Vincenzo Sibilio e alla presenza
di migliaia di persone, di ammalati, di associazioni di
volontariato quali l’Amami, l’Unitalsi, le Volontarie
della Cri, l’Arciconfraternita dei Pellegrini, i Cavalieri
del Santo Sepolcro, il Forum sociosanitario cristiano, i
Medici cattolici ( Amci sezione Luca Napoli) che ancora
una volta hanno voluto essere presenti per
testimoniare che l’impegno del medico non deve
esaurirsi nella cura fisica della persona ma deve tener
conto anche della componente  spirituale, perché
l’uomo è fatto di corpo e psiche. 
Sulle ricette Moscati, accanto alle medicine da
somministrare, annotava anche come rimedio
terapeutico la “preghiera” o “l’Eucarestia”, quali  cura 

per l’anima. “Perché non la Scienza ma la carità
salverà il mondo”, scriveva in una lettera indirizzata
ad un suo allievo prediletto. Nessuna apparecchiatura
scientifica, la più sofisticata, nessuno strumento
robotico potrà sostituire la mano competente e
caritatevole di un medico che possa guardare
l’ammalato con gli occhi della fede. Con un
supplemento d’anima. Solo così si può parlare di
umanizzazione della Medicina senza retorica, vacuità. 
E proprio in un periodo storico in cui forte era
imperante il concetto di scientificità, San Giuseppe
Moscati ripeteva ai suoi allievi :”Abbiate nella
missione assegnatavi dalla Provvidenza, vivissimo
sempre il senso del dovere; pensate cioè che i vostri
infermi hanno soprattutto un’anima, a cui dovete
sapervi avvicinare ed avvicinare a Dio…”, tracciando il
programma di vita umana e professionale che lo
condusse alla perfezione evangelica. “Occorre dilatare

il
nostro cuore agli altri, gli ammalati ci chiedono di 

cambiare il nostro cuore, uniformarlo a quello di
Moscati, perchè noi possiamo diventare santi, avere il
volto della Misericordia” ha concluso il vescovo
Lagnese rivolgendosi ai medici presenti, a conclusione
della sua illuminata omelia. Competenza e Amore,
Scienza e Fede è quello che Moscati ricordava ai suoi
allievi, quello che noi medici dobbiamo tenere a mente
nell’espletamento della nostra nobile professione, per
uniformarci al modello di santità che tanto
mirabilmente ha espresso il prof. Giuseppe Moscati, il
Medico Santo. 

Immacolata Capasso
Vicepresidente Amci sezione San Luca (Na)

Associazione Ucsi (Unione stampa cattolica)

Papa Giovanni Paolo II 
lo canonizzò il 25 ottobre 
del 1987, a conclusione dei
lavori del Sinodo quasi  
a suggellare “la universale
vocazione alla santità”, 
perché «tutti siamo chiamati
alla santità». 
«La santità è un dovere»,
diceva Paolo VI e Moscati era
un laico che ha reso 
straordinaria la sua 
ordinarietà» ha ribadito 
Monsignor Lagnese, vescovo
di Ischia, nell’omelia della
santa Messa il 16 novembre

Sono aperte le iscrizioni all’Amci

(Associazione medici cattolici Italiani)  

sezione  San Luca – Napoli

per l’Anno sociale  2017-18 

Per  informazioni telefonare al numero:  335.7128830.
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Ricordiamoli insieme. 1

Si è spento al fulgere
dell’alba del 21 set-
tembre scorso Giu-

seppe Menduni De’
Rossi, già primario chi-
rurgo dell’Azienda Ospe-
daliera “A. Cardarelli” di
Napoli
Nato il 6 febbraio del
1938 a Napoli aveva
origini lucane, della famiglia “de’
Rossi”. Sposato con Rosanna Coccia
(già primario anestesista dell'ospe-
dale di Sorrento Vico nonché coor-
dinatrice della ex Usl 36 competen-
te sul territorio della penisola sor-
rentina), era padre di 4 figli: Teresa
(Fisiatra), Attilio (Odontoiatra),
Alberto (Chirurgo) ed Enrico (Inge-
gnere).
Vocato alla professione medica ed
all'arte chirurgica in particolare, ne
svolse con umanità e passione il
delicato ruolo di chirurgo. 
Oltre l'Idoneità nazionale a prima-
rio in varie branche chirurgiche
conseguì la specializzazione in Chi-
rurgia generale nonché in Chirurgia
toracica presso la cattedra di Etto-
re Ruggiero (professore dell'Uni-
versità di Napoli), in Chirurgia d'ur-
genza e Pronto soccorso presso
quella di Staudacher (docente del-
l'Università degli Studi di Milano),
in Chirurgia dell'Infanzia presso l'U-
niversità di Bologna ed in e Car-
dioangiochirurgia all'Università di
Torino.
Esercitò con stile ed umanità le
funzioni di chirurgo presso l'ospe-
dale di Potenza, di Polla (in provin-
cia di Salerno), di Castellammare di
Stabia, Nocera Inferiore e princi-

palmente a Napoli
presso il pronto soc-
corso e la sedicesi-
ma divisione dell'o-
spedale Cardarelli.

Dopo la morte del
Professor Agostino Tra-

pani, con il quale aveva in
comune signorilità,
rettitudine morale e

vocazione chirurgica, ne ereditò il
ruolo di primario presso il Carda-
relli di Napoli, ruolo che mantenne
per circa 20 anni con  pari perizia,
abnegazione nonché dedizione al
prossimo. 
Erano un paio di migliaia i pazienti
trattati ogni anno presso la sua
divisione di Chirurgia. Non fece
mai distinzione tra i malati, trat-
tando tutti sempre con pari dignità
e attenzione, tanto da essere
amato e benvoluto non solo a
Napoli, ma anche in provincia e
fuori Regione. 
Tale era il senso del dovere e l'u-
miltà del grande uomo che, con
mite e produttivo spirito Lucano,
mai ostentava né il ruolo, né l'auto-
revolezza e la professionalità.
Lascia un prezioso esempio di stile,
pazienza, umanità e dolcezza che
hanno il suo habitus mentale e pro-
fessionale anche negli ultimi anni
della sua vita vissuti con profonda
sofferenza fisica ma con vivo spiri-
to cristiano.
Con perizia di mano, partecipazio-
ne umana e sorridente libertà di
spirito alleviò la sofferenza.

La Redazione

Giuseppe Menduni De’ Rossi: umanità da chirurgo 

Guglielmo Rasca

A Bagnoli un Maestro di Pediatria

Ho conosciuto Guglielmo da medico interno in Pediatria dell’Università Federico
II. Gugliemo era il pediatra del mio quartiere, Bagnoli, una sorta di paese nella
città, dove il contatto con i pazienti è anche il contatto con persone fortemente

radicate al proprio territorio e dove il riconoscersi per strada, come un bagnolese, è
un valore aggiunto, un segno di appartenenza a un luogo. 
Guglielmo Rasca non era di Bagnoli, ma nessuno lo avrebbe detto: ho collaborato

con lui nelle mie prime esperienze professionali sul campo e ne ho ricavato
insegnamenti che ancora oggi sono parte del mio bagaglio di medico. 
Il rapporto con i genitori dei piccoli pazienti, la relazione speciale con piccoli
pazienti che si affidano a te senza difese se non la loro paura per il camice bianco. 
Tutto mediato da una umanità familiare e amicale che racchiudeva una
professionalità importante e che mi insegnava i fondamenti del rapporto fiduciario. 
Ciao Guglielmo, sono certo che il ricordo di te attenua quello del dolore per la tua
scomparsa in tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerti.

Silvestro Scotti
presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

e Odontoiatri di Napoli e provincia 

Giuseppe M. De’ Rossi

Antonio Liguori

Una vita spesa per curare i malati di cuore

Lo scorso 1° gennaio, il giorno di Capodanno
del 2018, si è spento improvvisamente
Antonio Liguori.

Nato nel 1944, laureato in Medicina e
chirurgia a Napoli nel 1970, si iscrive
all’Ordine dei Medici e Chirurghi di Napoli nel
1971. 
Si specializza in Igiene un anno dopo, nel 1972 e
successivamente in Cardiologia nel 1975. 
Comincia dunque la sua carriera nel 1970 come
assistente ordinario supplente di Patologia
generale nell’istituto universitario di Patologia
generale a Napoli diretto dal professor Luigi Califano. Qui aveva condotto gli studi
per la tesi di laurea sotto la guida del professor Ferdinando Auricchio. 
Mantiene tale incarico fino alla fine del 1973 ed in seguito diventa assistente di
Cardioreumatologia presso l’Ospedale dei Pellegrini nel 1974. 
Nell’ospedale dei Pellegrini ha condotto interamente la sua carriera, ricoprendo il
ruolo di aiuto dal 1980 e, successivamente, in possesso dell’idoneità nazionale a
primario di Cardiologia, di primario facente funzioni della divisione di Cardiologia,
contribuendo alla nascita dell’Utic (Unità di terapia intensiva coronarica)  a
rilevanza dipartimentale di cui è divenuto Responsabile dal 2006 fino all’età
pensionamento nel 2011. 
Antonio Liguori ha ricoperto inoltre vari incarichi nell’Anaao-Assomed, nel
Comitato etico dell’Asl Napoli 1 centro e nell’Anmco (Associazione nazionale
medici cardiologi ospedalieri). 
Di rilievo sono state le esperienze lavorative in Francia, in ambito aritmologico, lo
studio della fisiopatologia cardiaca durante l’insufficienza renale cronica, e
l’impatto del danno endoteliale nell’ischemia miocardica. Un lavoro anche
testimoniato da circa 40 lavori scientifici in extenso su riviste internazionali ed
oltre 60 comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. 
Di Antonio ricorderemo un lato professionale improntato alla lealtà dei rapporti
umani, una mitezza rassicurante unita ad una alta capacità di coordinamento di
tutte le figure in ambito assistenziale. Il lato personale è stato legato ad una
riservatezza condita dal suo stile semplice di vita e di rilevante disponibilità ad
esserci sempre, anche solo per  un confronto o un consiglio. La moglie Graciela,
Stefano, il sottoscritto ed i 5 nipoti lo ricordiamo indelebilmente.

Claudio Napoli
ordinario di Patologia clinica e medica 

dipartimento di Medicina interna e specialistiche
Scuola di Medicina e Chirurgia Università 

ed Azienda ospedaliera della Campania “Luigi Vanvitelli”

Antonio Liguori
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Ricordiamoli insieme. 2

Coraggioso, determinato, meraviglioso papà,
purtroppo il momento tanto temuto è arrivato, e per quanto si possa

credere di essere, almeno in parte, preparati, è sempre tristemente pre-
maturo perdere un padre.
Il legame tra genitore e figlio è così forte, così profondo, che nel momento
del distacco porta via una parte di chi rimane, lasciandolo tramortito e
addolorato.
Ma nessuno muore veramente finchè l'affetto che proviamo nei suoi
confronti continua a vivere nei nostri cuori. E questo, caro papà, ti renderà
ancora a lungo presente in noi. Ti voglio ricordare come un uomo semplice,
che, con i suoi tanti pregi è riuscito a lasciare una traccia indelebile in tutti
coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarti.
Io sono stato più fortunato: ti ho avuto come maestro di vita, mi hai inse-
gnato il significato di valori come l'onestà, l'etica intellettuale e, ancor più, l'
etica professionale, sei riuscito a circondare la tua anima di umanità, di
bontà, di amore e mi hai trasmesso l'importanza di questi sentimenti. 
I tuoi sorrisi rassicuranti, la tua grande forza, il tuo spirito combattivo, ma
soprattutto il tuo altruismo e la tua generosità, saranno, per me e per noi

tutti, stimolo ed esempio da cui trarre la forza per continuare ad agire.
Ricordare è uno dei doni più belli che abbiamo, perchè è attraverso i ricordi
che si vive per sempre. Sono l'arma più potente per difenderci dal dolore:
nessuno può cancellarli, e quelli più cari, più intensi sopravvivono a tutte le
intemperie. Sono il ponte che ci unisce a chi non è più con noi, ma è dentro
di noi, sono il bene più prezioso che mi hai lasciato. Quando l'assenza si fa
insopportabile sono proprio questi che mi vengono in aiuto, compiendo un
piccolo grande miracolo. 
E per fortuna papà, tu di bei
ricordi me ne hai lasciati tanti.
Mancherai a tutti, alla tua famiglia, agli amici di sempre, e a quelli conosciu-
ti da poco. Ci mancherà la tua sincerità, il tuo modo di vedere la vita, il tuo
modo di
affrontare il mondo. Mi mancherai in tutti i modi in cui una persona può
mancare. Mi mancherà mio padre

Tuo figlio
Pierluigi 

Pasquale Vittorio Santoro: in ricordo di mio padre

In memoria di: 

Antonio Troiano

Quando ci lascia una persona a noi cara, siamo portati in genere a ricordarla
con maggiore enfasi, esaltando le sue qualità. Più di quanto lo si faceva
quando era in vita. A volte anche con qualche pizzico di bonaria esagera-

zione, come se fosse quasi scontato. 
Per Tonino, come affettuosamente lo chiamavamo, questo però non vale, perché
le doti che gli riconosciamo adesso, sono le stesse, identiche allorquando stava
tra noi. La sua grande generosità, sensibilità, intelligenza, umiltà, la sua onestà
intellettuale e disponibilità sempre e ovunque, e con chicchesia, la sua profes-
sionalità, la sua dedizione al ruolo di padre, marito, nonno, l'hanno sempre
caratterizzato e fatto ammirare per quello che era, un uomo semplice, un grande
amico e collega e un gentiluomo “di altri tempi”, un punto di riferimento per la
nostra associazione sindacale Aaroi, un eroe che ha vissuto la sua malattia come
tale, con grande dignità e consapevolezza, mai un atteggiamento di intolleranza
e insofferenza, accettando con rassegnazione encomiabile, recentemente la pro-
pria vicina dipartita. 
Lo conobbi circa 40 anni orsono e subito mi affascinò in quell'uomo, la sua calda
e simpatica napoletanità e la sua vicinanza comune a sentimenti semplici ma
nobili. 
Quando a maggio del 2016 ci comunicò l'inizio del suo calvario, per una malattia
verso la quale oltre un certo limite l'essere umano e il medico rimane inerme, ci
lasciò basiti, spiazzati. Col tempo ci rendemmo conto e ci colpì, quasi consolando
lui noi, di quella sua pazienza ad essere un paziente, mai un diniego nel suo per-
corso terapeutico, breve purtroppo, ma denso di sofferenza. 
Ciao Tonino, la tua presenza sarà sempre con noi e continueremo a sentire il tuo
modo simpatico di esprimerti e a vedere il tuo sorriso. 

Vittoriano L'Abbate 

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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La riflessione

Dibattere sul fine vita è un argomento già
ampiamente trattato. Il dopo-vita forse
meno....

Prima di raccontare questa storia che mi accin-
go ad “illustrare” faccio una premessa che
sgomberi il campo dagli equivoci: nell’era delle
immagini, delle immagini che con facilità
“copincolliamo ovunque” e che sono destinate
ad essere usate per condannare, assolvere, sor-
ridere, rattristare, arrabbiare o piangere e che
in sanità, nello specifico nella difficile realtà di
un nosocomio napoletano, sono usate o servono
a sparare sulla croce rossa o a raccontarci l’en-
nesimo episodio di malasanità ebbene l’immagi-
ne dalla quale parte questa nostra storia, non la
mostriamo nella sua crudezza iconica ma la
proponiamo ai lettori del nostro Bollettino
attraverso la lettura. Non vogliamo infatti ricer-
care colpe né colpevoli ma sperare che si ripri-
stini la pietas della Morte e null’altro. 

***
E’ lunedì 20 novembre, vado a trovare una mia
cara amica, a portare il mio saluto alla sua
salma: è triste morire a 53 anni, è triste non
poter morire nel proprio letto, nella propria
casa, con i propri cari ma tant’è.  
Nell’obitorio del nosocomio le bare sono alli-
neate in due stanze, sono tante e tanto diverso

il colore della morte: ci sono i fiori, la sciarpa
del Napoli ma ci sono anche le scarpine azzurre
di un bimbo nella sua bara bianca poggiata sul
piccolo altare, ai piedi della Croce. 
Tanto diverso è anche il dolore dei parenti: ras-
segnato, rasserenato o lacerante, senza fine,
senza respiro e già insieme, accomunati dal
pianto e dal dolore, ci sono i parenti di una pic-
cola vita spezzata e di un anziano in avanti con
gli anni. Un dolore che accomuna ma pur sem-
pre un dolore reso promiscuo dai troppi defunti
raccolti in troppo poco spazio.
Nelle sale cerco di intercettare lo sguardo della
madre e del fratello della mia amica: non li
trovo,  non ci sono.   
Chiedo notizie e mi dicono che sono “giu’, al
piano inferiore”. Mi sposto, ma entro in qualcosa
di diverso: in origine doveva essere una sala
settoria: il marmo, i fiori all’ingresso, i simboli
della cristianita’ qui non ci sono. Le porte dei
gabinetti sono spalancate, i neon, o almeno
quelli che funzionano o non sfarfallano, emana-
no una luce fredda, molte delle mattonelle del
pavimento e delle pareti sono sbrecciate, c’è
polvere, la madre e il fratello della mia amica
sono nel corridoio, seduti su di una  panca di
formica vecchia e malferma. 
La stanza che si apre sul corridoio è spoglia,
maleodorante, polverosa. Sono allineati 4 o 5

tavolacci di acciaio su ruote: la salma della mia
amica è composta nella sua bara, a terra un
mazzo di fiori, appena al piano di sopra si libera
uno spazio la trasferiranno. Al suo fianco, com-
pagna di sventura c’è...c’è un fagotto. Si un
fagotto bianco con una maglietta in pile poggia-
ta su. È una salma: poggiata sul freddo acciaio,
dal bianco del lenzuolo che a mala pena la rico-
pre, spunta un braccio, una mano. A penna sul
lenzuolo a caratteri cubitali, a stampatello il
cognome, Il pile doveva essere l’ultimo capo che
aveva indossato, non è ripiegato, è gettato li’,
addosso a lui, a lei, non so.  In altro angolo c’è
un altro fagotto, un altro lenzuolo bianco non mi
avvicino, voglio andare via.  Ho fatto il segno
della croce e una preghiera per loro, per tutti
loro.
Che dire ancora? Che si dovrebbe ristabilire la
dignità della morte, il rispetto delle salme. 
Certi spettacoli, fossero anche necessari attimi
di transito, non possono e non devono certifica-
re che, deposte delle armi della medicina di
fronte all’ineluttabilità della morte, si debba
dare scempio dell’Essere umano e porgerlo così
alla vista di chiunque.  Ristabiliamo un sano e
rispettoso principio della pietas nei confronti
dei nostri cari. 

Lettera firmata 

L’ultima preghiera di un medico in un obitorio
Per ridare dignità ai nostri cari e a chi li ricorda 

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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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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