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s
Scienza, coscienza e politica. Nelle ultime
settimane si sta definendo rispetto ad atti
legislativi di particolare rilievo per la pro-
fessione medica e sanitaria in genere, la
necessità di una rivalutazione nel nostro
Paese del ruolo e della valenza istituziona-

le delle Società scientifiche. Sia nel provvedimento
sulla appropriatezza, sia per il tema delle vaccinazioni,
si rileva la necessità a margine del parere del Consiglio
Superiore di Sanità di un confronto all’interno della pro-
fessione del valore scientifico di alcune scelte sulla ero-
gabilità e sui sottesi criteri di appropriatezza. E’ imme-
diatamente chiaro che gli Ordini professionali dovreb-
bero al loro interno validare istituzionalmente le società
scientifiche e gli strumenti da loro derivati, quali linee
guida e criteri di appropriatezza, anche per dare piena
concretezza ai valori insiti nel dovere di competenza
che poi rappresentano, in chiave deontologica, le pre-
rogative istituzionali che l’Ordine ha rispetto al compor-
tamento dei professionisti medici e odontoiatri, relativa-
mente a tali aspetti.
Oggi alla luce del art.6 del ddl sulla responsabilità pro-
fessionale si paventa il rischio/opportunità che le
Società scientifiche siano accreditate dal ministero
della Salute senza alcun ruolo per un organo ausiliario
dello Stato, quale è l’Ordine professionale.  
E’ chiaro che i successivi provvedimenti ministeriali ne
terranno conto ma credo che altro valore avrebbe
avuto se tale diritto/dovere fosse stato già ope legis
definito. Il rischio è che la scienza diventi figlia della
politica, e che la politica figlia, a sua volta, di una visio-
ne ragionieristica della tutela della salute prevalga
rispetto ai compiti di cura e assistenza dei nostri
pazienti. Concludo, con le parole di un grande e
incompreso scienziato, Galileo Galilei: “Le verità scien-
tifiche non si decidono a maggioranza”. E aggiungia-
mo Noi: tantomeno se sono maggioranze politiche. •••
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5 novembre del 2015 - Vaccini, accordo tra le Regioni ma l’Economia frena.  
Ma questa Italia è diventata proprio la Repubblica delle banane, o meglio la patria del gioco delle tre
carte, sulla salute dei cittadini? #madai: Colpo di scena: Pier Paolo Baretta (Economia) chiede il rinvio
del Piano vaccini approvato all’unanimità, il 22 ottobre, dalla Conferenza delle Regioni, per “ap-
profondimenti”. Le Regioni avevano appena concordato l’Intesa sul Piano nazionale vaccini, subordi-
nandola ad approfondimenti sul lato risorse e verifica delle priorità, ed ecco la doccia fredda, a sor-
presa. Il piano dovrebbe valere almeno 300 milioni. Fino a oggi erano le Regioni a frenare, ora forse
il Governo vuol vederci chiaro sul capitolo risorse. Le coperture rientrano nel Fondo sanitario 2016
da 111 miliardi o sono da considerare una spesa extra? Ma è lo stesso Baretta a gettare acqua sul
fuoco: “La richiesta di rinvio sul provvedimento sui vaccini è motivata da ragioni tecniche - spiega -
dopo l’altolà di oggi. Il testo è complesso e il tempo per analizzarlo è stato scarso. Ne parleremo col
ministero della Salute per condividere la relazione tecnica e pensiamo di concludere positivamente
entro la prossima conferenza straordinaria”.

30 ottobre 2015 - Vaccini, diffida a De Micheli: lettera al Sole 24 Ore Sanità
Nell'articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore Sanità del 27 ottobre u.s - “Piano nazionale vaccini, cura di
trasparenza contro la teoria del complotto” l'epidemiologo Demicheli, già direttore regionale della
Sanità della Regione Piemonte, nel proporsi di fornire un contributo scientifico, pronuncia afferma-
zioni totalmente destituite di fondamento che di fatto pre-
giudicano la credibilità professionale, scientifica e istituzio-
nale di coloro che hanno partecipato alla stesura della bozza
di Piano nazionale della Prevenzione vaccinale 2016-2018, i
cui contenuti sono stati approvati all'unanimità dalla Confe-
renza Stato Regioni dello scorso 22 ottobre, salvo rinviare al
5 novembre la discussione finale, per verifiche di carattere
tecnico sulla copertura finanziaria dello stesso. La bozza è
stata, infatti, elaborata dal Gruppo di lavoro per le strategie
vaccinali costituito dal ministro Lorenzin presso il Consiglio
superiore di Sanità e formato dal presidente del Consiglio
stesso, più i presidenti delle sezioni Terza e Quinta del Css,
dal Direttore generale della Prevenzione del ministero della
Salute, dal presidente dell'Istituto superiore di Sanità, dal
presidente dell'Agenzia italiana del farmaco e dal Coordina-
tore della Sanità pubblica della Regione Veneto e della Sanità
pubblica delle Regioni. Per la stesura della bozza hanno fornito il loro contributo la Società italiana di
Pediatria, la Società italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica, la Federazione italiana
dei medici pediatri e la Federazione italiana dei Medici di Medicina generale. Il lavoro intenso del
gruppo ha portato ad un piano inviato dal ministro alle Regioni ai primi di luglio. Viceversa, nel testo
del suo articolo, contenente considerazioni assolutamente opinabili, il Demicheli afferma che “il ca-
lendario del piano è stato fedelmente copiato dal “calendario per la vita” sponsorizzato dalle indu-
strie del farmaco”. 
Questa affermazione, oltre ad essere falsa, è pericolosissima per la Sanità pubblica, perché, prove-
nendo da un dirigente pubblico che dovrebbe contribuire a fornire informazioni veritiere all'opinio-
ne pubblica, genera l'idea o lascia supporre che responsabili istituzionali, scienziati, medici e opera-
tori che hanno contribuito alla stesura del Piano abbiano operato semplicemente in base a una spin-
ta sponsorizzatrice o peggio corruttiva da parte delle industrie produttrici di vaccini, invece che all'e-
videnza scientifica e all'interesse dei cittadini, che sono stati invece gli unici punti di riferimento per
l'elaborazione del Piano. Gli scriventi rappresentano che si riservano di adottare, nei confronti del
Demicheli, tutte le iniziative necessarie, anche giudiziarie in sede civile e penale, per tutelare la pro-
pria reputazione lesa dalle dichiarazioni in oggetto. La lettera è firmata oltre che da Silvestro Scotti,
in qualità di Vice segretario nazionale vicario della Federazione italiana dei medici di Medicina gene-
rale da Roberta Siliquini (presidente del Consiglio superiore di sanità), Annateresa Palamara (presi-
dente della III sezione del Consiglio superiore di Sanità), Andrea Lenzi (presidente della V sezione del
Consiglio superiore di Sanità), Raniero Guerra, direttore generale della prevenzione ministero della
Salute), Walter Ricciardi (presidente dell'Istituto superiore di Sanità), Sergio Pecorelli(presidente del-
l'Agenzia italiana del farmaco), Luca Pani (direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco), Fran-
cesca Russo (coordinatore Sanità pubblica Regione Veneto), Carlo Signorelli (presidente della Società
italiana di Igiene medicina preventiva e Sanità pubblica), Giovanni Corsello (presidente della Società
italiana di Pediatria), Giacomo Milillo (segretario nazionale della Federazione italiana dei Medici di
medicina generale), Giampietro Chiamenti (presidente della Federazione italiana dei medici pediatri),
Alberto Villani (vice presidente della Società italiana di Pediatria), Paolo Bonanni (Coordinatore del
gruppo vaccini della Società italiana di Igiene e  Medicina preventiva e Sanità pubblica). •••

Ipse dixit...                 Ultim’ora

Riforma Titolo V

Riforma Titolo
V: parere
favorevole
dalla
Commissione
Affari sociali
della Camera.
Bocciato lo
scorporo delle
Politiche
sociali.
“L'accesso deve essere garantito su
tutto il territorio”. La XII Commissione,
nel dare parere favorevole al testo
della riforma costituzionale approvato
dal Senato, non ha mancato di
esprimere il suo dissenso sulle
modifiche all'articolo 30. Critiche alle
modifiche apportate all'articolo 30 nel
corso dell'esame del Senato. I deputati
hanno bocciato l'approvazione al
Senato dell'emendamento presentato
da Francesco Russo (Pd), grazie al
quale è stata inserita la possibilità di
devolvere alle Regioni alcune potestà
legislative esclusive dello Stato. Una
possibilità già prevista dall’articolo
116 della Costituzione che però, dal
2001 ad oggi, non è comunque mai
giunta a conclusiva applicazione. In
particolare, contrariamente a quanto
stabilito lo scorso marzo dalla Camera,
proprio su indicazione della stessa
commissione Affari Sociali, è stata
introdotta la possibilità di devoluzione
per la potestà legislativa “sulle
disposizioni generali e comuni per le
politiche sociali”.
Nel parere si legge che l'accesso ai
Livelli essenziali di assistenza, sia in
materia sanitaria sia in quella delle
Politiche sociali "deve essere
ugualmente garantito su tutto il
territorio nazionale". 
È stato inoltre osservato che la
formulazione stessa della disposizione
contenuta all'articolo 116, terzo
comma, del testo in esame, "risulta
poco efficace in quanto nel caso delle
Politiche sociali, diversamente da
quanto avviene rispetto ad altre
fattispecie analogamente assoggettate
al cosiddetto “regionalismo
differenziato” – quali ad esempio
istruzione e formazione professionale
e governo del territorio, di cui
all'articolo 117, secondo comma,
lettere o) ed u) – si fa riferimento non
alla materia bensì alle 'disposizioni
generali e comuni' per le politiche
sociali". 
I deputati della XII commissione,
infine, ribadiscono "l'opportunità che
l'approvazione delle 'disposizioni
generali e comuni' spetti al legislatore
statale". •••

Bollettino 7_ Nuovo progetto giornale 2  23/11/15  10:40  Pagina 5



6Bollettino OMCeO Napoli - Dicembre 2015
COPERTINA

#iomimobilitoetu
Medici e cittadini in piazza
Dopo gli stati generali della professione una grande manifestazione nazionale a Roma, 

sabato 28 novembre, alle ore 14, per ribadire i no e i sì a sostegno del Servizio sanitario

U
na grande manifestazione na-
zionale a Roma, sabato 28 no-
vembre alle ore 14, medici e

cittadini insieme, per ribadire i No e i
Si a sostegno del Servizio sanita-
rio nazionale: è questo il nuo-
vo impegno della Fnomceo e
dei Sindacati medici e o-
dontoiatrici, assunto a poco
più di un mese di distanza
dalla conclusione degli
Stati generali della profes-
sione medica e Odontoiatrica
del 21 ottobre in cui è stata
registrata una compatta
partecipazione e un lusin-
ghiero successo, rafforzando in tutte
le componenti l’orgoglio di apparte-
nenza a una professione secolare, glo-
riosa, dalla grande connotazione so-
ciale a fianco delle persone malate e
sane. 
“La battaglia contro l’imperante tec-
nocrazia ed il pervasivo ed ottuso po-
tere burocratico centrale e regionale è
appena iniziata - si legge in una nota
della Fnomceo - l’impegno ora conti-
nua con una grande manifestazione
nazionale a Roma, nel pomeriggio di
sabato 28 novembre, per ribadire i no-
stri No ed i nostri Si a sostegno del S-
sn.  
E al nostro fianco invitiamo tutti i cit-
tadini attraverso le associazioni di vo-
lontariato e di difesa dei diritti per far
sentire chiaro, alto e forte il No deci-
so ad ogni forma di sottofinanziamen-
to del Ssn che porta inevitabilmente
al razionamento delle risorse utili a ri-
spondere ai bisogni di salute delle
persone”. 

La Sanità 
non è un costo 

La sanità non è un costo ma un inve-
stimento: un paese più sano è un pae-
se più ricco e nelle condizioni di crea-
re maggiore ricchezza”.  
I soldi che vengono tagliati alla sanità
vanno a coprire le esigenze clientelari

di una politica affaristica e di sacche
di corruzione e malaffare che ogni
giorno evidenziano la loro faccia peg-
giore e la loro pervasività.  Rifiutiamo
la svalorizzazione del nostro ruolo

professionale, che mortifica il nostro
impegno quotidiano; denunciamo
l’imbarbarimento delle condizioni di
lavoro che toglie serenità alla relazio-
ne di cura nella tutela del diritto alla
salute di ogni cittadino.  
I cittadini devono sapere che, mentre
il governo taglia le tasse sulla casa,
lesina risorse per curarli e riduce l’o-
peratività e l’efficienza delle strutture
sanitarie.. 
Chiediamo al Ministro della Salute un
intervento forte e deciso che, al di là
delle enunciazioni generiche, porti in
primo piano, ai massimi livelli deci-
sionali delle Istituzioni, la questione
Salute del nostro paese.

La libertà di cura 
non si tocca 

La Salute è un bene fondamentale pri-
mario che va difeso e valorizzato.
“Non vogliamo essere governati per
decreto. Libertà di cura non si tocca”.
I camici bianchi lanciano dunque i lo-
ro 10 punti per il futuro del Ssn riba-
dendo pochi chiari concetti: “Siamo
organi ausiliari dello Stato quando
questo Stato ci considera risorse fun-
zionali alle politiche per la salute, non
ci riconosciamo come tali se siamo

La piattaforma
10 punti per il futuro

10 punti per progettare il futuro del
Servizio sanitario nazionale
NO al sottofinanziamento che
porta allo smantellamento del
SSN ed al razionamento dei
servizi al cittadino
NO alla professione governata
per decreti ed a protocolli di
Stato suggeriti da chi è lontano
dalla relazione quotidiana con
le persone
NO agli obblighi amministrativi

che tolgono tempo alla relazione di cura
NO ad una formazione che non si
confronta con i bisogni di salute
NO a una politica ostile al medico e poco
attenta alla sicurezza delle cure
SÌ a una Professione libera di curare in
un Ssn che offra equità e pari
opportunità di accesso
SÌ a una formazione finalizzata ai bisogni
di cura e a una coerenza tra accesso allo
studio, al lavoro e al ricambio
generazionale
SÌ a una informatizzazione che offra
anche occasioni di conoscenza dei
bisogni di salute
SÌ alla verifica, tra pari, dei
comportamenti professionali ed alla
meritocrazia
SÌ ai medici con e per le Persone
Vogliamo dal governo risposte concrete.
non è più il tempo della diplomazia.
Siamo organi ausiliari dello Stato quando
questo Stato ci considera risorse
funzionali alle politiche per la Salute,
non ci riconosciamo come tali se siamo
solo strumenti per tagli al Ssn.

Sempre SÌ al nostro impegno
professionale, civile ed etico

Beatrice Lorenzin
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solo strumenti per tagli al Ssn”. E
poi al Governo: “Risponda imme-
diatamente alle nostre istanze. Non
è più il tempo della diplomazia e
della mediazione”, non vogliamo
essere oggetto di scambio”.  Ma dai
camici bianchi non arrivano solo dei
“no”. 

Non solo no: 
ecco le proposte  

I medici dicono “sì a una Professio-
ne libera di curare in un SSN che
offra equità e pari opportunità di ac-
cesso, sì a una formazione finalizza-
ta ai bisogni di cura ed alla coerenza
tra accesso allo studio, al lavoro e al
ricambio generazionale, sì a una
informatizzazione che offra anche

occasioni di conoscenza dei bisogni
di salute, sì alla verifica, tra pari, dei
comportamenti professionali ed alla
meritocrazia, sì ai medici con e per
le Persone”. “Vogliamo che il go-
verno risponda immediatamente alle
nostre istanze - affermano i medici -
.Non è più il tempo della diploma-

zia e della mediazione. •••

Sciopero generale  

Sciopero nazionale dei
medici mercoledi' 16
dicembre indetto dalle
organizzazioni sinda-
cali Anaao, Assomed,
Cimo, Aaroi-Emac,
Fesmed,Anpo, Nuova
Ascoti, Fials medici,
Fassid, Fp Cgil medici,
Cisl medici, Intesa sin-
dacale, Uil medici,
Fvm, Fimmg, Sumai,
Snami, Smi, Fimp, Andi
e Fespa, che prean-
nunciano l'intento di
"individuare una
seconda giornata nella
prima data utile" e di
voler "attivare ulterio-
ri iniziative".
Le organizzazioni sin-
dacali denunciano, "in
maniera unitaria, il
grave e perdurante
disagio causato ai cit-
tadini da politiche
orientate esclusiva-
mente ad una gestione
contabile del Ssn, con
l'unico obiettivo del
risparmio economico,
sempre meno legate
all'obbligo di risponde-
re ai loro bisogni assi-
stenziali secondo prin-
cipi di equita', giustizia
e sicurezza. 
E stigmatizzano la
mortificazione del
ruolo, dell'autonomia e
delle responsabilita'
dei medici, il cui eserci-
zio professionale di
garanzia viene intimi-
dito e limitato da
norme e burocrazia, la
subalternitaà del valo-
re del lavoro dei pro-
fessionisti che opera-
no nel Ssn alla logica
dei conti, l'assenza di
politiche nazionali a
favore di una omoge-
nea esigibilità del dirit-
to alla tutela della salu-
te in tutto il Paese”. I
sindacati dei medici
chiedono a "governo e
Regioni attenzione per
la salute dei cittadini e
consapevolezza delle
pesanti e negative
ripercussioni sulle liste
di attesa, sull'integra-
zione ospedale territo-
rio, sulle condizioni di
lavoro, sulla qualità e
sicurezza delle cure, sulla sperequazione esi-
stente nell'esigibilita' del diritto alla salute e

nei livelli di tassazio-
ne, che derivano da un
progressivo impoveri-
mento del servizio
pubblico. E di mettere
fine alla intollerabile
“caccia alle
streghe'”che prevede,
panacea di ogni pro-
blema legato all'ero-
gazione delle presta-
zioni sanitarie, sempre
e solo sanzioni e multe
a carico dei medici,
capri espiatori delle
colpe di decisori politi-
ci ed amministratori
miopi e inadeguati”.
Secondo i sindacati dei
medici: “Un livello di
finanziamento del ser-
vizio sanitario inferio-
re al fabbisogno, e a
quanto in precedenza
stabilito da governo e
Regioni, rappresenta
l'anticamera di un
ulteriore razionamen-
to dei servizi cui con-
corre un blocco del
turnover che, indiffe-
rente alla carenza di
personale prevista nei
prossimi anni, compli-
ce la gobba demogra-
fica, mette a rischio i
livelli minimi di servi-
zio, peggiora le condi-
zioni di lavoro e
costringe i giovani ad
emigrare o adattarsi
ad un precariato sta-
bile. 
Mentre la riduzione
del costo del persona-
le spinge per il licen-
ziamento dei precari
in settori fondamenta-
li, quali il pronto soc-
corso, la proroga di
fatto del blocco di
contratti e convenzio-
ni, in atto da 6 anni, e
del salario accessorio,
aumenta la perdita
del potere di acquisto
delle retribuzioni,
impedisce legittime
aspettative di carriera
ed il pagamento dei
turni notturni e festivi.
La persistente assen-
za di una riforma delle
cure primarie, finaliz-
zata a rafforzare la
continuita' delle cure,
accentua l'isolamento

dell'ospedale ed il suo ruolo di ammortizza-
tore sociale". •••

Il 16 dicembre braccia incrociate per 24 ore

✔ il rilancio di una sanità pubblica uni-
taria, equa, universalistica, sostenibile;
✔una riforma delle cure primarie che
sia rispettosa del valore del lavoro e
della dignità dei medici, favorisca l’in-
tegrazione del territorio con l’ospedale
e un concreto rilancio della prevenzio-
ne;
✔ un ospedale sicuro, a tutela della
salute dei cittadini e della serenità degli
operatori, anche attraverso uno speci-
fico provvedimento legislativo;
✔ il lavoro professionale interno al ser-
vizio sanitario come strumento di inno-
vazione, di governo, di efficienza, di
riduzione degli sprechi;
✔ il futuro dei giovani e dell’investi-
mento formativo a beneficio del Paese;
✔ un nuovo modello gestionale dei
servizi sanitari che concretamente coin-
volga i professionisti rispettandone l’au-
tonomia, la responsabilità e le compe-
tenze insieme con i valori etici e deon-
tologici.

Le proposte

✔ il definanziamento progressivo, che
taglia servizi e personale e riduce l’ac-
cesso alle cure;
✔ un federalismo inappropriato, che
ha fatto la sanità a pezzi;
✔ la proroga del blocco dei contratti di
lavoro e delle convenzioni, prevista
dalla legge di stabilità sotto le mentite
spoglie di un finto finanziamento;
✔ il blocco del turnover, che lascia al
palo le speranze dei giovani e dei pre-
cari;
✔ l’uso intensivo del lavoro profes-
sionale e l’abuso dei contratti atipici che
eludono gli obblighi previdenziali e ridu-
cono la sicurezza delle cure;
✔ la varietà di leggi e norme che impe-
discono al Medico il libero esercizio delle
sue funzioni lasciandolo alle prese di
una burocrazia sempre più invadente
ed oppressiva che sottrae spazio all'at-
tività clinica.

La protesta
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Quante volte abbiamo
osservato nei nostri
ambulatori la tragedia 
di mamme con bambini 
di varie età, affetti da
epatite cronica e cirrosi

S
ono ben note nella storia dell’umanità
le tremende epidemie di vaiolo che
causavano milioni di morti. All’inizio

dell’800 fu messo a punto il vaccino contro
il vaiolo che in Inghilterra, nel 1840, diven-
ne obbligatorio per tutti. Tale vaccinazione
si diffuse universalmente, nonostante molti,
anche autorevoli personaggi, come il filo-
sofo tedesco Emmanuel Kant, Herbert Spen-
cer, Alfred Russel Wallace - coautore, insie-
me a Darwin, della teoria della selezione
naturale - fossero ostili. La maggior parte
degli oppositori ritenevano che la vaccina-
zione, oltre ad essere inutile e dannosa, fosse
una violazione della libertà personale e che
lo Stato non potesse imporla, dovendo esse-
re considerata un atroce crimine. Nel 1863 fu
fondata, a Londra, un’associazione Interna-
zionale contro la vaccinazione. Gli opposi-
tori divennero tanto potenti che riuscirono a
far cancellare, per l’Inghilterra, l’obbligo
della vaccinazione. 
Come risultato il numero dei non vaccinati
si ridusse del 50 % e conseguentemente il
numero dei casi di vaiolo e di morti aumentò
cospicuamente!  
L’ultimo caso di vaiolo nel mondo fu osser-
vato in Somalia nel 1977. L’Oms dichiara
l’eradicazione della malattia nel mondo nel
1980. 
Le vaccinazioni hanno sempre avuto una
vita difficile, anche quelle obbligatorie, e
qui non starò ad enumerare le numerose dia-
tribe che si sono susseguite basandosi su
dati non scientifici dichiarati da “soggetti
esperti” ma voglio sottolineare i dati impor-
tanti. 
Esemplare è la vicenda che riguarda uno
studio pubblicato su Lancet nel 1998. Un
medico inglese dimostrava la correlazione tra

vaccinazione trivalente ed autismo. Il risul-
tato fu il crollo delle vaccinazioni in Inghil-
terra che portò ad un’epidemia di morbillo
con migliaia di casi e due decessi. Approfon-
dita la situazione da parte di esperti si con-
cluse che i dati erano stati consapevolmen-
te falsificati. Il medico fu radiato dall’Ordi-
ne medico britannico. 
Potrei riportare numerosi altri episodi simi-
li a quello citato (vedi anche dopo). Oggi
mi sembra logico affermare che occorra
seguire le indicazioni di coloro che sono
“istituzionalmente” addetti a salvaguardare
la salute delle popolazioni, come ad esempio,
in Italia, l’Istituto Superiore di Sanità, ove
esperti nazionali ed internazionali, basan-
dosi su dati strettamente scientifici, sono in
grado di dire la verità e ciò in accordo con
l’Oms. 

L’efficacia di tutti i vaccini

Se osserviamo globalmente tutti i dati inter-
nazionali si rileva l’efficacia di tutti i vacci-
ni, sia quelli obbligatori sia quelli consigliati,
e l’assenza di significativi effetti collaterali.

Vaccino si, vaccino no: vaccini luci e
ombre? Profilassi in chiaroscuro?
No, solo un franco dibattito scien-

tifico avviato sullo scorso numero del
Bollettino dell’Omceo che si avvale ora
di ulteriori contributi di autorevoli pro-
tagonisti campani della scienza medica.
Ognuno per la propria esperienza, ag-
giunge un ulteriore tassello al comples-
so quadro dell’informazione in questo
delicato campo della prevenzione. Quel
che è certo è che l’Ordine dei medici e
Odontoiatri di Napoli è decisamente in
campo, determinato a sollevare ogni
velo di reticenze per ricordare a chiare
lettere, al mondo medico (e non), che le
vaccinazioni servono, eccome. Per limi-
tare la diffusione delle malattie infetti-
ve e per garantire - come è avvenuto
dall’avvento dell’immunoprofilassi, da
due secoli a questa parte - insieme alle
altre conquiste della civiltà e della
scienza, un aumento della vita media,
l’eradicazione di molti flagelli dell’uma-
nità e un miglioramento generale dello
stato di salute di intere popolazioni e-
sposte al rischio di contagi e aggressio-
ni da parte di virus e batteri, ubiquitari
in ogni angolo della Terra.      
Intanto sul tavolo delle Regioni non so-
no passati inosservati i dati dell’Istituto
superiore di Sanità relativi al ritorno in
auge, subdolo e pericoloso, di malattie
diffusive per decenni tenute a bada e
confinate anche grazie all’utilizzo del-
l’arma della memoria cellulare. Quella
coltivata e affinata proprio grazie all’u-
tilizzo dei vaccini e affidata al nostro si-
stema immunitario deputato, sin dalla
nascita, alla nostra difesa biologica.  •••  

Vaccini. 1 / Il punto

Un franco dibattito

Epatite B, quel vaccino di cui tutti avevano paura
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Mi piace continuare questo scritto raccon-
tando la mia esperienza e gli studi fatti tutti
qui a Napoli che hanno permesso di realiz-
zare la vaccinazione universale dei nuovi
nati, per cui l’Italia è considerata all’avan-
guardia nel mondo. 
Agli inizi degli anni ‘ 80 l’epatite B causava
in Italia, con le sue complicanze (cirrosi epa-
tica e cancro del fegato) circa 10 mila morti
( dati Iss ) ogni anno.  

La scoperta di Blumberg 

Allorché, agli inizi degli anni ’80, Blum-
berg scoprì il vaccino contro l’epatite B e
si dimostrò la sua efficacia ed innocuità, mi
recai a Parigi per ottenere un consistente
numero di dosi di vaccino da utilizzare su
personale medico e paramedico della Cli-
nica di Malattie Infettive, da me diretta. Tra-
sportai personalmente in aereo questo gros-
so pacco contenente il vaccino, superando
numerose difficoltà   burocratiche (traspor-
to nella cabina passeggeri, sdoganamento,
ecc.). La mattina successiva portai, baldan-
zoso, il vaccino in clinica, avendo la logica
consapevolezza che il personale medico e
paramedico fosse felice, essendo ogni gior-
no a contatto con numerosi ammalati di epa-
tite B che avrebbero potuto infettarli (punture
con aghi infetti, ecc. ). 
Avvertii subito che nel reparto regnava un
certo malcontento. In seguito venni a cono-
scenza che si era diffusa la notizia che il
vaccino potesse causare addirittura tumori.
Mi feci vaccinare da un infermiere, davan-
ti a tutto il personale. Passarono tre mesi e
nessuno si vaccinò. Ero angosciato per que-
sta situazione. Due impiegati della segrete-
ria, vedendomi così rammaricato, vennero

nella mia Direzione e mi dissero: “Diretto-
re abbiamo piena fiducia in lei e vogliamo
vaccinarci”. Dopo questo episodio moltis-
simi altri seguirono l’esempio. Il supera-
mento di questa paura e angoscia collettiva
mi permise di ottenere altre dosi di vaccino
e di iniziare con i miei collaboratori gli studi
sulla vaccinazione. 
Il primo problema fu quello di decidere quale
modalità di profilassi impiegare.  Le autorità
sanitarie di quasi tutti i Paesi scelsero la stra-
tegia di vaccinare solo i gruppi a rischio di
infettarsi: familiari o partner di soggetti infet-
ti, chirurghi, tossicodipendenti, etc.  Io mi
opposi con fermezza a tale strategia soste-
nendo che sarebbe stata un fallimento. Riten-
ni, invece, che solo la vaccinazione univer-
sale dei nuovi nati (e dei gruppi a rischio)
sarebbe stata utile, anche considerando che
nei neonati (a differenza dell’adulto, l’epatite
B evolve in elevatissima percentuale (anche
del 90 %),  verso l’epatite cronica e di qui
verso la  cirrosi epatica e il cancro del fega-
to. 
Quante volte abbiamo osservato nei nostri
ambulatori la tragedia di mamme, con i loro
numerosi bambini di varie età, tutti affetti
da epatite cronica, cirrosi epatica e cancro del
fegato, causati dal virus B. 

Correva l’anno 1983

Nel 1983 in Italia erano obbligatorie le vac-
cinazioni contro difterite, tetano e polio-
mielite. Io ritenni che sarebbe stato utile e più
accettabile dalla popolazione somministra-
re il vaccino contro l’epatite B negli stessi
tempi in cui i bambini ricevevano tali vac-
cinazioni. 
Con una serie di lunghe ricerche (Piazza
M., con la collaborazione di Picciotto L.,
Borgia G., Guadagnino V., Orlando R.,
Vegnente A., Villari R., ) e gli studi sul
campo di Da Villa G., fu dimostrato che il
vaccino contro l’epatite B, anche se som-
ministrato contemporaneamente ai vaccini
obbligatori, funzionava benissimo. Infatti
esso evocava la produzione di alte concen-
trazioni di anticorpi protettivi ( antiHBs ),
non interferiva con gli altri vaccini, né cau-
sava effetti collaterali. Basandosi su tali studi,
nel maggio 1991, lo Stato Italiano promulgò
la legge (Gazz. Uff. Rep. Ital. Serie Gen. N.
251 – 25. 10. 1991) per cui per la vaccina-
zione contro l’patite B segue da quell’anno
lo “Schema Piazza che prevede la immu-
nizzazione al terzo, quinto e undicesimo
mese di vita contemporaneamente alle altre
vaccinazioni obbligatorie (poliomielite –
difterite – tetano)”. Per i primi dodici anni di
applicazione della legge sono stati obbliga-
toriamente vaccinati anche i dodicenni. 

Lo schema ha funzionato 

Dopo la promulgazione della legge, sono
stati vaccinati molti milioni di nuovi nati.
Lo schema di vaccinazione ha funzionato
benissimo, con ampia accettazione della
popolazione. Dopo l’Italia, anche altri Paesi
hanno seguito il suo esempio integrando il
vaccino contro l’epatite B con gli altri vac-
cini dell’infanzia. Nell’anno 2005, ben 168
Paesi hanno adottato la strategia italiana,
secondo quanto riportato, nel 2008, dalla
prestigiosa rivista Lancet Infect. Dis. 
Come riportato nei più moderni trattati di
malattie infettive per medici e studenti, oggi
la popolazione italiana è protetta nella fascia
di età da zero a 35 anni. Logicamente, poi-
ché la vaccinazione continua ad essere sem-
pre obbligatoria, andando avanti con gli anni
dovrebbe condurre alla protezione universale
della popolazione italiana e alla conseguen-
te estinzione della malattia. 
In Francia, in seguito ad alcuni “studi” che
sostenevano che la somministrazione del
vaccino contro l’epatite B causasse malattie
demielinizzanti e sotto la pressione media-
tica, basandosi su due sentenze che ritene-
vano possibile la correlazione tra vaccino
anti epatite B e malattie demielinizzanti, lo

Stato sospese la vaccinazione anti epatite
B. Tale decisione fu duramente criticata dal-
l’Oms che attivò studi molto più completi
che dimostrarono l’infondatezza di tali sen-
tenze. Successivamente fu ripristinata l’e-
secuzione della vaccinazione anti epatite B. 
Gli studi sulla correlazione tra vaccino anti
epatite B e malattie demielinizzanti sono
continuati in tutto il mondo (Usa, Gran Bre-
tagna, Canada, Francia, etc.). Tutti confer-
marono l’assenza assoluta di correlazione
tra i due eventi. Dal 1998 ad oggi non è stato
mai dimostrato alcun legame tra i due even-
ti, anche se tale informazione errata è tutto-
ra riportata come vera su numerosi Siti Inter-
net. Io mi domando quale immane danno
abbia causato e causa tuttora all’umanità
tale falsa informazione. 

MARCELLO PIAZZA
Professore emerito 
di Malattie Infettive

Università  Federico II di Napoli

Epatite B, quel vaccino di cui tutti avevano paura
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N
onostante il via libera delle Re-
gioni al Piano nazionale vaccini
che sin dallo scorso 20 ottobre a-

veva scatenato le polemiche sulle sanzio-
ni ai medici che “boiccotano” le vaccina-
zioni e sull'obbligatorietà per l'ingresso a
scuola, il ministero dell'Economia se la
prende comoda e dopo il nulla di fatto
del 5 novembre rimanda ancora l’appun-
tamento per  un ap-
profondimento che im-
prime un nuovo ritardo
al Piano. Dopo 15 giorni
di bagnomaria (il varo e-
ra atteso per il 20 ottobre
scorso) il sì delle Regio-
ni dovrà dunque attende-
re. Di certo il quadro non
è dei più facili. L’allarme
sul “calo vaccinazioni”
lanciato dall’Iss e le pos-
sibili sanzioni anche
contrattuali per i medici e operatori che
in qualche modo ostacolino o comunque
non supportino adeguatamente la pratica
vaccinale, hanno reso virulento il clima
stemperato, per ora, solo dal chiarimento
giunto rispetto alla bozza circolata ini-
zialmente, sul “chi” dovrà comminare le
sanzioni. Non sarà il governo o le Regio-

ni ma gli organi di autogoverno e le asso-
ciazioni professionali come del resto spe-
cificato nel Piano stesso che parla di
“percorsi di audit e revisioni tra pari, con
la collaborazione degli ordini professio-
nali e delle associazioni professionali e
sindacali, che possano portare anche al-
l’adozione di sanzioni disciplinari o con-
trattuali qualora ne venga ravvisata l’op-

portunità”.
Quel che è certo è che il
Piano potrà essere definit-
vamente approvato solo
dal prossimo tavolo della
Conferenza Stato-Regio-
ni. 

Nel piatto 
620 milioni

Così come è anche asso-
dato il fatto che il nuovo

Piano vaccini costerà molto più del pre-
cedente e che in tutto serviranno almeno
620 milioni per farlo funzionare a dove-
re. L'orientamento delle Regioni, di dare
parere  favorevole è comunque condizio-
nato dall'apertura di un tavolo di monito-
raggio con lo Stato sull'attuazione delle
prorità degli obiettivi e la loro sostenibi-

lità. Nell'ottantina di pagine del docu-
mento in bozza è infatti tracciata la stra-
tegia completa per risalire la china di un
calo delle vaccinazioni che preoccupa le
Autorità sanitarie del Paese. Ecco gli o-
biettivi: mantenere lo stato polio-free,
raggiungere lo stato morbillo-free e roso-
lia-free, garantire l’offerta attiva e gratui-
ta delle vaccinazioni nelle fasce d’età e
popolazioni a rischio. 

Gli obiettivi

Aumentare l’adesione consapevole, con-
trastare le disuguaglianze, completare
l’informatizzazione delle anagrafi vacci-
nali, migliorare la sorveglianza delle malat-
tie prevenibili, promuovere nella popola-
zione generale e nei professionisti sanitari,
una cultura delle vaccinazioni, sostenere
la profilassi vaccinale a tutti i livelli e pre-
vedere interventi sanzionatori qualora sia
identificato un comportamento di inadem-
pienza, attivare un percorso di revisione e
standardizzazione dei criteri per l’indivi-
duazione del nesso di causalità ai fini del
riconoscimento dell’indennizzo e favorire
la ricerca e l’informazione scientifica indi-
pendente sui vaccini.  Senza trascurare il
fronte dell’innovazione tecnologica per lo

Vaccini. 2 / La legge

Sì delle Regioni, il Mef frena

IL progettoantiepatite
Non c'è solo il Piano vaccini, all’attenzione di Governo e Gover-
natori, arriva anche il Piano nazionale per la prevenzione delle
epatiti virali da virus B e C (Pnev), oltre a numerosi provvedi-
menti sempre di interesse sanitario: si va infatti dall’attuazione
della direttiva Ue per la protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici.  Per quanto riguarda il Pnev, arrivato all’attenzione
dei tecnici di Stato e Regioni prima dell’estate, il suo obiettivo è
fare chiarezza sull'effettiva diffusione del virus prevedendo

quindi programmi di scree-
ning a partire dai soggetti
considerati a rischio. 
Ma soprattutto quello di assi-
curare uniformità delle cure
su tutto il territorio, anche
alla luce delle nuove terapie
contro L’Hcv. 
Terapie costose che andran-
no sempre nel calderone dei
111 mld del Fondo sanitario
nazionale.   •••

Il Piano
nazionale
mira ad una
copertura
vaccinale 
del 95% 
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sviluppo di nuovi vaccini e per la possibilità
di combinare antigeni in maniera diversa
e migliore dell’attuale. Infine gli interven-
ti urgenti in caso di situazioni di allarme
con alcune raccomandazioni del Comitato
nazionale di bioetica (Cnb). E’ indubbio
che questo nuovo Piano vaccini è stato da
subito al centro delle attenzioni non solo
per gli obiettivi ambiziosi e l’impegno per
raggiungerli, quanto per quella parte dove
con chiarezza si chiede ai medici un impe-
gno maggiore e una coerenza quasi “deon-
tologica” nella promozione dei vaccini.

Le sacche di resistenza

Tutto nasce dalla constatazione dell’esi-
stenza di sacche di resistenza ai vaccini
da parte della classe medica ma anche sui
dubbi che stanno emergendo nella comu-
nità scientifica e non solo sul tema del-
l’obbligatorietà dei vaccini.

“Tale percorso - si legge nel piano - sarà
approfondito e potrà essere generata una
normazione aggiornata, garantendo, pe-
raltro, la protezione degli individui e delle
comunità, con misure correlate, come, ad
esempio, l’obbligo di certificazione del-
l’avvenuta effettuazione delle vaccinazio-
ni previste dal calendario per l’ingresso
scolastico. La possibilità di rendere obbli-
gatorie le vaccinazioni per l'ingresso a
scuola richiederà una norma ad hoc. 

Saranno concertati percorsi di audit e re-
visioni tra pari, con la collaborazione de-
gli ordini professionali e delle associazio-
ni professionali e sindacali, che possano
portare anche all’adozione di sanzioni di-
sciplinari o contrattuali qualora ne venga
ravvisata l’opportunità, per i sanitari rite-
nuti responsabili di ostacolare o boicotta-
re in qualche modo le vaccinazioni senza
validi motivi clinici. •••

Dopo il Regno Unito, la Francia dallo scorso giugno
è il secondo paese in Europa che implementa la
vaccinazione anti Herpes Zoster (fuoco di Sabt’An-
tonio) a livello nazionale. Ma con il nuovo piano
nazionale vaccini anche l’Italia si allinea agli altri
due paesi europei. Sebbene il più diffuso, fra gli
ultrasessantacinquenni, sia il vaccino antinfluenza-
le, la prevenzione per i nostri nonni non si limita ai
mali di stagione: ci si può utilmente vaccinare
anche contro l’herpes zoster, una patologia molto seria che provoca dolore continuo e che può ripresentar-
si più volte nella vita – e anche contro la polmonite originata dallo pneumococco, che solo in Italia causa
ogni anno più di 9mila decessi”. Il vaccino in Italia è raccomandato agli over 65 enni mentre in Francia
come in Inghilterra è rimborsato a livello nazionale  per tutti gli adulti di età compresa tra i 65 e i 74 anni.
È previsto, inoltre, un catch-up per gli adulti in età 75-79 anni fino alla fine del mese di febbraio 2017.
Il lancio a livello nazionale in Francia rappresenta un importante sviluppo della prevenzione dell’Herpes
zoster in Europa, che si aggiunge all’impegno di Sanità Pubblica già visto nel Regno Unito per l’implemen-
tazione di misure preventive a favore di una popolazione che invecchia.
L’Herpes Zoster o “Fuoco di Sant’Antonio” è causato dalla riattivazione dello stesso virus responsabile della
varicella, il virus Varicella Zoster (Vzv) che rimane silente nel sistema nervoso dopo la guarigione dalla
varicella. Essendo la varicella molto comune in Europa, circa il 95% degli adulti ha già il virus ed è, quindi,
a rischio di sviluppare l’Herpes Zoster con l’aumentare dell’età. La nevralgia post erpetica o PHN, la compli-
canza più comune dell’Herpes Zoster, è un dolore neuropatico persistente nell’area del rash da Zoster dopo
la guarigione dell’eruzione cutanea. Esso può durare settimane, mesi e anche anni e la sua gestione risulta
insoddisfacente e complessa, soprattutto negli anziani. Analogamente all’Herpes Zoster, il rischio di svilup-
pare la nevralgia post erpetica aumenta con l’età e due terzi dei casi di PHN si verifica in adulti dai 65 anni
in su8,9. L’Herpes zoster colpisce una persona su quattro nel corso della propria vita, due casi su tre (70%)
sono over 50. “L'eruzione cutanea causata da virus Herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio – avverte Mario
Delfino, docente di Dermatologia alla Federico II e Segretario dell’Ordine dei medici e Odontoiatri di Napoli
- è non soltanto una patologia cutanea ma la più comune manifestazione neurologica a carattere infettivo
dell'età adulta. Il 20-25% dei pazienti colpiti sviluppa poi la complicanza più dolorosa: la nevralgia post
erpetica. Un dolore neuropatico che interessa le terminazioni nervose colpite dalla riattivazione del virus e
che dura mediamente da 1 a 3 mesi, o nei casi più gravi anche anni”. Oggi dunque nelle mani dei medici di
medicina generale c'è il primo vaccino contro l'Herpes zoster, autorizzato in Ue e da aprile scorso anche in
Italia, per l'immunizzazione degli over 50. Un siero in grado di ridurre del 51-70% il rischio di sviluppare
la patologia e le complicanze più dolorose. La prevenzione vaccinale "ha dimostrato di essere favorevole
anche in termini di risparmio per il Sistema sanitario nazionale - sottolineano gli esperti - consentendo
una riduzione sia dei costi diretti (visite, terapie, ospedalizzazioni), che dei costi indiretti della previdenza
sociale. In Italia i costi ammontano complessivamente a oltre 49 milioni di euro l’anno, considerando sia la
gestione del fuoco di Sant’Antonio che della nevralgia post erpetica”. Anche per questo gli specialisti lan-
ciano un appello per inserire il vaccino nel calendario ufficiale delle vaccinazioni del ministero della Salute.
Il vaccino anti Herpes Zoster e' stato approvato all'uso negli adulti over 50 e può essere usato anche in per-
sone che l'hanno già avuto, e a prescindere da un'anamnesi positiva di varicella. E' somministrato con una
singola dose per via sottocutanea. “Garantire la qualità della vita dei pazienti è un obiettivo primario del
medici di medicina generale – conclude Luigi Sparano, segretario provinciale di Napoli della Fimmg - par-
tendo dalla riduzione del dolore, oltre alla necessità di tenere sotto controllo le infezioni cutanee per evita-
re il rischio di sovrainfezioni batteriche. I farmaci finora utilizzati - antivirali, antinfiammatori e analgesi-
ci – sono parzialmente efficaci - sottolinea Sparano - nell’eliminazione del dolore in tempi brevi ma,
soprattutto, possono essere gravati da pesanti effetti collaterali”. •••

Stop all’Herpes zoster
Largo alla prevenzione 
Efficace il vaccino disponibile
in Italia dallo scorso aprile
Indicato per gli over 50 anni 
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Vaccini. 4 / Il controcanto

Le ombre dell’immunoprofilassi

L
a sentenza della Corte
costituzionale  n. 107
dell’aprile del 2012

che riconosce il diritto
all’indennizzo per i danni
derivanti dai vaccini, anche
quando non obbligatori, ma
meramente “raccomandati”,
indubbiamente evidenzia la
responsabilità delle campagne
di prevenzione, sottolineando
come queste possano determinare scel-
te non proprio definibili libere e consa-
pevoli. 
Cosa significa, infatti, scelte libere e
consapevoli nel campo delle vaccina-
zioni quando – così come è stato pro-
posto da non poche associazioni – non si
pensa ad elaborare, per ogni vaccino,
almeno un test preliminare per stabilire
l’eventuale vulnerabilità dell’individuo
da vaccinare rispetto ai principi attivi o
altri ingredienti del vaccino stesso?
Oppure quando non si fa vedere ai geni-
tori che vanno a far vaccinare i propri
figli il “bugiardino” con le eventuali
controindicazioni del vaccino che sta
per essere somministrato? 
E cosa significa il titolo “consenso infor-
mato” che sovrasta il modulo da firma-
re al momento della vaccinazione quan-
do i mass-media, spesso con l’appog-
gio di illustri medici, grondano allarmi-
smi davanti all’influenza aviaria o eva-
nescenti minacce bioterroristiche? 
Consenso informato sembra quasi il bef-
fardo quanto ipocrita invito al gioco con-
sapevole che accompagna la pubblicità
delle innumerevoli lotterie cui sempre
più spesso si affida il popolo di fronte a
una crisi economica senza precedenti.

Una panacea per ogni male

Come allievo di Sabin, e come medico
virologo, inizialmente il mio atteggia-
mento nei confronti dei rischi connessi
alle vaccinazioni era quello della cosid-
detta scienza ufficiale, e cioè un prez-
zo pur doloroso che andava comunque
pagato per far progredire la medicina e
il benessere dell’umanità. Poi studiando
quello che è stato l’andamento delle epi-

demie in rapporto ai suppo-
sti benefici dei vaccini, ana-
lizzando alcuni casi clini-
ci e facendo parte del
Comitato nazionale per la
bioetica (che proprio sui

vaccini ha redatto nel 1995
il suo certamente più famo-

so testo) ho maturato una
serie di convinzioni che vado
sinteticamente ad esporre. 

Le responsabilità dei medici

Non mi dilungo sugli aspetti scientifici
e medici che hanno confutato la pretesa
del cosiddetto mondo scientifico di affi-
dare all’immunoprofilassi la sconfitta
di ogni malattia infettiva. Parto dal grave
fenomeno delle false certificazioni che
non pochi pediatri compiacenti stilano a
favore dei renitenti quando non sono
addirittura i medici stessi a consigliare ai
genitori di non vaccinare i figli. Secon-
do l’Iss in alcune regioni la percentuale
dei ritardi nelle vaccinazioni supera il
50 per cento. E la stragrande maggio-
ranza delle Asl non ha mai messo in atto
un controllo incrociato tra le liste vac-
cinali e quelle anagrafiche per sma-
scherare gli inadempienti.  L’ignoranza
scientifica imperante è da addebitare al

fatto che l’informazione medica è finan-
ziata al 90 per cento dall’industria far-
maceutica e al fatto che è totalmente
inattuata la legge 210 del 25 febbraio
del 1992 che imponeva di attuare, entro
sei mesi, progetti di informazione pub-
blica sui possibili rischi delle vaccina-
zioni. Nascono da qui situazioni fran-
camente grottesche come il rifiuto del
personale del Cotugno, nel 2009, di sot-
toporsi alla ormai famigerata vaccina-
zione contro il virus H1N1. 
Un atteggiamento che non ho certo
sobillato io. 

La medicalizzazione 
della società

Del resto, secondo inchieste giornalisti-
che la metà dei medici di base si sono
rifiutati di vaccinare i propri pazienti e
solo il 40 per cento è vaccinato (una
percentuale che, tra i medici ospedalie-
ri scende al 10 per cento). Il rapporto
tra vaccinazioni e medici e questi ultimi
e i pazienti è molto cambiato. 
Un tempo chi rifiutava di vaccinarsi
veniva additato come un furbo che
approfittava dell’immunità di gregge
creata dalla grande massa di vaccinati
lasciando spesso nell’isolamento chi ha
avuto familiari devastati dai vaccini e
che lottava contro l’estensione a dismi-
sura dei vaccini consigliati (estesi anche
agli anticoncezionali (antigonadotropi-
na corionica, alla droga, alla carie e così
via). 
La corsa alle vaccinazioni che sta cono-
scendo l’occidente evidenzia una pro-
gressiva medicalizzazione di problemi
che prima di essere sanitari sono socia-
li e politici. Il progetto Gavi (Global

Giulio Tarro

Bisognerebbe 
elaborare, 
per ogni vaccino,
almeno un test 
preliminare 
per stabilire 
l’eventuale 
vulnerabilità 
dell’individuo 
rispetto 
ai principi attivi 
o ad altri ingredienti
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Vaccini. 5 / La Formazione

Igienisti in campo 
Nessuno stato d’emergenza in
Campania sulla percentua-
le di copertura dei vaccini
in età pediatrica. E un
lavoro ancora più incisi-
vo sulla formazione del
personale sanitario sugli
effetti collaterali successivi
alla somministrazione di
vaccini e sull’informazio-
ne diretta alle famiglie.
Così Maria Triassi, direttore del Dipartimento di
Sanità pubblica all’Università Federico II di Napo-
li ha aperto l’ultima di una serie di conferenze
sull’importanza della segnalazione degli eventi
avversi sui bambini nel post somministrazione
dei vaccini, argomento particolarmente sentito
dagli italiani negli ultimi mesi. “Abbiamo cercato
in questi incontri di fornire informazioni corrette
sia sulla diffusione dei vaccini sia sul monitorag-
gio successivo alla loro somministrazione arric-
chendo le competenze degli operatori del setto-
re – ha spiegato Triassi -, senza attribuire eventi
avversi al vaccino quando non dipendono da
esso. In Campania siamo in decremento ma non
siamo ancora al livello di emergenza come coper-
tura. Non raggiungiamo il target previsto per il
morbillo e per il papilloma virus ma anche la
categoria medica non deve avere un approccio
assolutistico sul tema. Per esempio, dando dispo-
nibilità sui vaccini singoli. Chi vuole vaccinare il
figlio per la rosolia non deve essere costretto a
farlo anche per altre malattie”. Alla conferenza
era presente anche il presidente Sip Campania
Fulvio Turrà e il consigliere segretario dell’Ordine
dei Medici e chirurghi di Napoli Mario Delfino,
che ha sottolineato come il tasso di vaccinazione
in più regioni d’Italia sia sotto il target stabilito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità:” 
Per questo motivo stanno tornando malattie
come morbillo, pertosse, meningite. Serve uno
sforzo congiunto per evitare comportamenti che
lasceranno alle nuove generazioni queste malat-
tie. Bisogna vaccinarsi. Le campagne anti vaccini
si basano sull’emotività con aneddoti spesso
senza base scientifica. E questo corso è servito
per capire e gestire i possibili effetti collaterali
dei vaccini. E’ cresciuto il tasso di segnalazione
degli eventi avversi e si è visto che sono gestibi-
li”. Per Andrea Simonetti, professore dell’Univer-
sità Federico II di Napoli, ci saranno passi in
avanti con il Calendario Nazionale sui vaccini
2016-2018: “Ci sono proposte importanti come
l’estensione della vaccinazione sul papilloma
virus anche ai maschi e ci saranno fondi destinati
anche al vaccino sul Rotavirus”. •••

Maria Triassi

alliance for vaccines an immunization)
ufficialmente lanciato a Davos nel corso
del Forum economico mondiale, nono-
stante i suoi sponsor privati (Children’s
vaccine di Bill e Melinda Gates, Banca
mondiale e Ifpma (Federazione interna-
zionale delle associazioni dei produtto-
ri farmaceutici) Rockfeller Fundation,
drenerà dagli Stati, e quindi dai cittadi-
ni, nel prossimo quinquennio oltre 15
miliardi di dollari per imperscrutabili
ricerche per produrre vaccini. 

Aids, Malaria e Tbc:
flagelli mai vinti

Senza contare il collegamento, errato,
al continuo riproporsi sui mass media
di ansie e psicosi da minacce bioterro-
ristiche veramente improbabili. Secon-
do stime dell’Oms nel mondo sarebbe-
ro più di 3 miliardi le persone infette da
uno dei tre agenti più diffusi: il plasmo-
dio della malaria, il micobatterio della
tubercolosi e il retrovirus dell’immono-
deficienza acquisita. Il 90 per cento di
queste infezioni sono concentrate nei
paesi poveri e le stime di mortalità sono
consequenziali: circa 5 milioni di deces-
si ogni anno. Ma per l’Aids la realizza-
zione del vaccino è ancora in alto mare,
Per quello contro la malaria svaniti, nel
2009, gli entusiasmi (e i 300 milioni di
dollari) suscitati dalle ricerche di Joe
Cohen è tutto un succedersi di annunci
e successive delusioni. Per la tuberco-
losi, invece, esistono tutta una serie di
vaccini abbastanza efficaci. 
Il primo, il vaccino Maragliano,  risale
addirittura al 1915, poi c’è stato il Bcg
realizzato da Calmette e Guerin nel
1921, poi ci sono stati i vaccini deriva-
ti da Ogm nel 2002. Ma è lecito chie-
dersi come mai con tanti vaccini dispo-
nibili la Tbc a livello mondiale non sia
regredita ma aumenti e in alcune aree
del pianeta sta diventando addirittura
endemica in alcune aree, come il Costa-
rica, fino a qualche anno fa indenni. 
La crisi, le guerre, le carestie, i flussi
migratori e l’esodo di milioni di dispe-
rati sono la risposta a questi interrogati-

vi che si coniuga con le crescenti resi-
stenze agli antibiotici. 
Infine ci sono le psicosi indotte dai
media di imminenti e catastrofiche epi-
demie e ci sarebbe da domandarsi come
mai con tutte le infezioni che continua-
no a falcidiare l’umanità queste paure
riguardano prevalentemente l’influen-
za: la famigerata aviaria e la suina, solo
per citare le ultime due che sono ser-
peggiate in anni recenti. 

La paura dell’influenza

E guarda caso proprio per l’influenza
esiste una radicata e lucrosa campagna di
vaccinazione che si ripropone annual-
mente da anni. Davvero poco compren-
sibile se si considera che il vaccino viene
prodotto prima della stagione influen-
zale e dunque quasi mai coincide con
quelli testati per produrre il vaccino. 
Il risultato è che un 30-40 per cento delle
persone vaccinate contrae comunque
l’influenza. D’altro canto il vaccino
influenzale determina dei rischi e sono
raccomandate solo a chi ha più di 65
anni di età, o affetto da malattie croniche
e determinate categorie professionali. 
E infine un ultimo aspetto riguarda il
fatto che per essere uguali per tutti gli
individui le vaccinazioni suggeriscono
una lettura della malattia come mera
interazione tra microrganismo e orga-
nismo umano tagliando fuori le infinite
specificità di ogni essere umano. Ma
l’individuo non è una indistinta mac-
china biologica e l’infezione non è una
guerra per la quale dobbiamo proteg-
gerci semplicemente fortificando a
dismisura nel nostre difese immunita-
rie. Così non è: il microbo è nulla il ter-
reno è tutto ammise alla fine della vita
Louis Pasteur, fondatore dell’immuno-
logia e della moderna medicina. E riten-
go che spetti al medico, prima ancora
di qualunque vaccino, vivificare questo
terreno. 

GIULIO TARRO
Primario emerito dell’ospedale Cotugno
Professore aggiunto del Dipartimento di

Biologia alla Temple University di Filadelfia 
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Responsabilità medica: cambia il codice

Con il via libera ai nuovi articoli 9 e
10 la commissione Affari Sociali
della Camera ha approvato il di-

segno di legge sulla responsabilità pro-
fessionale. Il testo passerà ora all'esame
delle altre commissioni prima di appro-
dare in Aula. Molti i cambimenti appor-
tati in questi mesi rispetto al testo base
adottato dalla XII commissione lo scorso
agosto. Il provvedimento è stato quasi
interamente riformulato dal relatore. L'ar-
ticolo 2  prevede che tutte le strutture at-
tivino un’adeguata funzione di monito-
raggio, prevenzione e gestione del ri-
schio (risk managment). 
L'articolo 3 spiega che le funzioni di Ga-
rante per il diritto alla salute verranno af-
fidate al difensore civico che a livello re-
gionale, diventerà l'interlocuzione con il
paziente che potrà qui richiedere gratui-
tamente assistenza. 
In ogni Regione sarà istituito un Centro
per la gestione del rischio clinico e la si-
curezza del paziente incaricato di rac-
cogliere i dati regionali sul contenzioso e
sugli errori sanitari per poi trasmetterli al-
l'organismo di riferimento nazionale (Os-
servatorio nazionale sicurezza in sanità)
che verrà istituito presso l’Agenas indivi-
duando apposite linee d’indirizzo per la
prevenzione e la gestione del rischio sa-
nitario, oltre che per la formazione e l’ag-
giornamento del personale sanitario av-
valendosi dell’aiuto delle Società scienti-
fiche. Le strutture sanitarie saranno te-
nute a fornire ai pazienti la documenta-
zione clinica da loro richiesta entro tren-
ta giorni. Inoltre, sul sito internet delle
strutture dovranno essere pubblicati tutti
i risarcimenti erogati nell’ultimo quin-
quennio. 
L'articolo 6 modifica il Codice Penale in-
troducendo il 590-ter.  Chi cagiona a
causa di imperizia la morte o la lesione
personale della persona assistita rispon-
de dei reati di omicidio colposo e lesioni

personali colpose, solo in caso di colpa
grave o dolo. La colpa grave viene però
esclusa quando, salve le rilevanti speci-
ficità del caso concreto, vengono rispet-
tate le raccomandazioni previste dalle li-
nee guida e le buone pratiche clinico-
assistenziali. Una norma transitoria che,
per evitare vuoti normativi, prevede l'ap-
plicazione della legge Balduzzi. L'artico-
lo 7, in tema di responsabilità civile, pre-

vede ancora il doppio binario: contrat-
tuale a carico delle strutture sanitarie,
pubbliche e private, ed extracontrattua-
le per chi svolge l’attività in rapporto
convenzionale con il Ssn (sia pubblico
sia privato). Quest'ultima comporta l'in-
versione dell'onere della prova a carico
del paziente e la riduzione della prescri-
zione da 10 a 5 anni. Due le principali
novità: la responsabilità contrattuale del-
le strutture viene allargata anche alle
prestazioni sanitarie svolte in regime in-
tramurario nonché attraverso la teleme-
dicina, e l'esclusione dalla responsabi-
lità extracontrattuale per i libero profes-
sionisti.
L'articolo 7-bis istituisce il tentativo obbli-
gatorio di conciliazione. 
L'articolo 8 prevede l'obbligo per tutte le
strutture sanitarie pubbliche e private di
essere provviste di una copertura assi-
curativa anche per tutti i liberi professio-
nisti, per chi esercita in regime di libera
professione intramuraria nonché attra-
verso la telemedicina. L'articolo 8-bis
prevede la possibilità di un'azione diret-
ta del soggetto danneggiato nei con-
fronti della compagnia assicuratrice. 'ar-
ticolo 9 istituisce un Fondo di garanzia
per i soggetti danneggiati da responsa-
bilità sanitaria costituito presso la Con-
cessionaria servizi assicurativi pubblici
(Consap), per risarcire nei casi in cui il
danno sia di importo eccedente rispetto
ai massimali previsti, l’assicurazione sia
insolvente.  L'articolo 10 disciplina la no-
mina dei Ctu, dei Ctp. L'autorità giudi-
ziaria affida l'espletamento della consu-
lenza tecnica e della perizia a un medi-
co legale e a uno specialista nella disci-
plina oggetto del giudizio in casi di parti-
colare difficoltà. Negli albi dei consulenti
e dei periti dovranno essere indicate le
specializzazioni, l’esperienza maturata, il
numero degli incarichi conferiti e quelli
revocati. Gli albi dei periti dovranno es-
sere aggiornati con cadenza almeno
quinquennale.  

(altro articolo a pag. 19)

Dal Parlamento

Non c’è alcuna responsabilità medica
nel caso in cui il decesso del paziente
sia avvenuto per cause non diagno-
sticabili nella fase di ospedalizzazio-
ne e scoperte solo successivamente
con una autopsia. Questo il contenuto
della sentenza n. 26.565 del 2015. I
fatti: un primario di chirurgia vasco-
lare cura un paziente la cui diagnosi
era stata “Endoleak e nuovo flusso a-
neurismatico in soggetto già trattato
con stent endovascolare”. 

Il primario per l’accusa non aveva e-
seguito con tempestività un nuovo
intervento chirurgico riparatore della
lesione recidivante evidenziata dagli
esami sin dalla data di ricovero, de-
terminando così un aggravamento
delle condizioni del degente fino al
suo decesso. In realtà la nuova lesio-
ne si era evidenziata solo con l’auto-
psia.

La Cassazione ha ritenuto, pertanto,
che il primario non avesse alcuna col-
pa nemmeno lieve, poiché aveva agi-
to correttamente senza quindi alcuna
imprudenza, imperizia o negligenza
da poter ascrivere al decesso del pa-
ziente. •••  

Declassati l’imprudenza e la negligenza: nel nuovo disegno 
di legge in lavorazione in Commissione Affari sociali un emenda-
mento stabilisce che le sanzioni per i medici saranno previste solo
per colpa grave. Nuovo ruolo anche alle Società scientifiche: 
solo quelle riconosciute per decreto inserite in un apposito Albo,
avranno voce in capitolo. Fase transitoria: resta la Balduzzi 

La giurisprudenza
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Sportello Medico-legale

Colpa medica, istruzioni per l’uso
Nell'esercizio della sua professione al medico può essere addebitata una responsabilità di tipo col-
poso in forma specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) o generica, in riferi-
mento all’art.43 c.p., se il fatto colposo oltre a essere non voluto è conseguenza di negligenza,
imprudenza, imperizia. 
Presupposto della responsabilità stessa, quale bene protetto, è la tutela della salute, fondamentale
diritto dell’individuo ed interesse della collettività sancito dall'art. 32 della Costituzione. La respon-
sabilità professionale consegue quindi all’inadempimento delle obbligazioni inerenti lo svolgimento
della attività medica. La diligenza richiesta nell’espletamento di tali obbligazioni è quella di cui al
secondo comma dell’articolo 1176 c.c., definita anche diligenza qualificata, in quanto il debitore
non è soggetto alla media diligenza del buon padre di famiglia, ma ad una diligenza adempitiva
superiore, da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività professionale esercitata. 
L’obbligazione del medico è una obbligazione di mezzi, in quanto egli è obbligato ad eseguire la
prestazione con la diligenza dovuta, ma non è tuttavia tenuto a conseguire il risultato. Quella sani-
taria rientra nelle professioni intellettuali, improntate -oltre che ai generali canoni di diligenza e
prudenza- alle specifiche regole del settore di riferimento, le cosiddette leges artis. La negligenza è
caratterizzata da un comportamento che denota
trascuratezza, disinteresse e superficialità nei
confronti dell’assistito. Il medico risponde inol-
tre dei danni conseguenti alla violazione, per
negligenza, del dovere di informazione del
paziente, essendo il consenso informato un atto
preliminare necessario sempre richiesto, tranne
nei casi di emergenza, ossia di urgenza non dif-
feribile. 
Imprudente è invece quel medico che mostra di
non tener conto dei rischi a cui espone il proprio
assistito, dimostrandosi incapace di prevederli e
dunque di prevenirli. Allorché la colpa professio-
nale sia addebitata all’imperizia, vige il principio stabilito dall’art. 2236 c.c. secondo il quale “se la
prestazione indica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non
risponde dei danni, se non nei casi di dolo o colpa grave”. 
Per colpa grave si intende il compimento di un errore grossolano, dovuto alla violazione delle rego-
le fondamentali ed alla mancata conoscenza di elementi che devono necessariamente far parte del
patrimonio di conoscenza del medico. Riguardo alla natura giuridica della responsabilità medica,
dopo alterne vicende è prevalso l’orientamento che ha segnato il passaggio da un sistema “a doppio
binario”, nel quale la responsabilità della struttura sanitaria era di tipo contrattuale, mentre quella
del libero professionista di tipo extracontrattuale, alla affermazione della natura contrattuale sia
della responsabilità della casa di cura -pubblica o privata- che di quella del professionista.
La questione riveste fondamentale importanza per almeno due aspetti degni di nota: la prescrizio-
ne, che è decennale per la responsabilità contrattuale e quinquennale per quella extracontrattuale,
e l’inversione dell’onere probatorio operante nel primo caso. In altre parole nella responsabilità
contrattuale non deve essere il paziente a provare la colpa del medico, ma incombe su quest’ultimo
il difficile compito di dimostrare di aver operato nel modo migliore possibile e malgrado ciò si è
verificato un danno. In considerazione di ciò ha causato grande clamore la sentenza del 2 dicembre
2014 n. 1430, del Tribunale di Milano, stabilendo in controtendenza che ha carattere extracontrat-
tuale la responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, autore della
condotta attiva o omissiva produttiva del danno subìto dal paziente.Tra le innovazioni legislative
inerenti la professione sanitaria è certamente degna di nota la Legge 8 novembre 2012 n. 189
(cosiddetto “Decreto Balduzzi”) che all’articolo 3 prevede quanto segue: “l’esercente la professione
sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta
comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile”, ovvero che qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno.

GINO FARESE 
Sportello medico legale OmceO

L’intervista

Parla Lucio Romano
Rischio clinico, come affrontarlo. Il senatore
Lucio Romano, medico casertano dirigente
ginecologo presso il dipartimento Scienze
ostetrico ginecologiche dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II, senatore eletto
nella lista Monti per l'Italia è poi confluito nel
gruppo misto. Suo il Ddl 1648 sulle Norme
per la tutela della salute, per la disciplina del
rischio clinico e della responsabilità profes-
sionale medica (proponente e primo firmata-
rio). Il disegno di legge prevede una serie di
novità.
Aumentano le liti contro i medici?
Secondo l'Ania tra il 1994 e il 2012 i sinistri
da responsabilità professionale medica
denunciati si è più che triplicato (da circas di
9.500 a oltre 31.000), in crescita anche il
costo dei risarcimenti. Aumentano le denunce
nei confronti sia dei singoli medici (oltre
11.000 nel 2012) che delle strutture sanita-
rie (circa 20.000, +255%, rispetto ai dati del
1994. Aumentano anche le sentenze in mate-
ria di responsabilità professionale (+373%).
Non tutte esitano in condanna... 
No, meno dell’1 per cento. Ma c’è da conside-
rare il danno all'immagine del medico senza
contare le spese legali e gli iter processuali.
Una situazione che alimenta la medicina
difensiva con ulteriori costi per il Servizio
sanitario nazionale. Poi ci sono le difficoltà di
stipulare polizze sempre più costose.
Che cosa prevede la norma?
Una serie di interventi, a cominciare dalla
presenza di un modello organizzativo che
prevenga e gestisca tale rischio. Gli oneri
risarcitori da responsabilità civile saranno a
carico della struttura sanitaria, con nuova
definizione degli ambiti di responsabilità e
delle azioni di rivalsa. Ciò consente ai medici
di agire in un clima di maggiore serenità.  La
proposta legislativa si salda con recenti inter-
venti normativi finalizzati al contenimento
dell’esposizione alla responsabilità da mal-
practice in sede penale e una diversificata
estensione nel settore del ristoro civilistico.
Costi aggiuntivi per le casse statali?
No, il Ddl 1648 non comporta nuovi costi. 
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N
oi e loro. Dopotutto, siamo solo
uomini.” Questo post potrebbe
chiudersi così, con l’incipit della

canzone più bella di The Dark Side of
the Moon, l’album che ci fa da guida
nel nostro viaggio nei lati oscuri della
medicina d’emergenza. Us and them
parla della violenza: la violenza nei rap-
porti con le altre persone, la violenza
della guerra, la violenza come elemento
onnipresente nella storia dell’uomo. La
violenza ci accompagna sempre, e gli
operatori di ogni pronto soccorso di
qualsiasi parte del mondo la devono
affrontare e gestire ogni giorno.
Quando parliamo di violenza in un pron-
to soccorso siamo portati a pensare solo
alle aggressioni verso il personale: in
realtà, se riflettiamo bene, osserviamo
la violenza in situazioni piuttosto varie-
gate, dal paziente tossicodipendente agi-
tato, all’ubriaco che ci viene accompa-
gnato in Ps, all’adolescente in crisi psi-
cotica che graffia e morde, al paziente
con demenza che cerca, a suo modo, di
difendersi. Questo tipo di violenza fa
parte, innegabilmente, del nostro mestie-
re, al punto che un lavoro pubblicato
qualche anno fa, proprio sulla violenza
nei dipartimenti di emergenza, si inti-
tolava “The dark side of the job: vio-
lence in the emergency department”,

l’ennesimo richiamo ai lati oscuri della
nostra professione che ritroviamo anche
altrove. Ma se questo tipo di violenza

fa parte del nostro lavoro, l’altra, quella
rivolta contro di noi, non dovrebbe farne
parte, e invece sta diventando dramma-
ticamente comune.
Le aggressioni fisiche verso gli operatori
di pronto soccorso (quasi sempre infer-
mieri, che sono ancora più in prima linea
nella prima linea di un PS) sono in
aumento ma ancora più frequenti sono le
minacce, le aggressioni verbali e le
ingiurie da parte dei pazienti o dei fami-
liari dei pazienti in attesa.

Il lato oscuro 
che mi spaventa

Le cause sono innumerevoli, legate per
lo più ai problemi di sovraffollamento
delle nostre strutture, conseguenza di
tagli nei servizi territoriali e nei posti
letto ospedalieri di cui siamo testimoni
incolpevoli: e così, da vittime a nostra
volta di una situazione che ci complica
il lavoro, risultiamo anche vittime del-
l’aggressività di persone che non com-
prendono esattamente la situazione.
Di tutti gli aspetti oscuri del nostro lavo-
ro, quello della violenza contro il per-
sonale è forse quello che mi spaventa
di più, perché non abbiamo strumenti
per poterla fronteggiare. 
Quanti sono i pronto soccorso in Italia
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Violenza in corsia: 
The dark side of the meu

Le cause sono 
innumerevoli, legate
per lo più ai problemi
di sovraffollamento 
conseguenza di tagli 
nei servizi territoriali 
e posti letto di cui
siamo testimoni 
incolpevoli: e così, da
vittime a nostra volta
di una situazione che
ci complica il lavoro,
risultiamo anche 
vittime dell’aggressi-
vità di persone che
non comprendono 
come stanno le cose

Alessandro Riccardi è un medico di
Pronto soccorso e un blogger che, in
un’originale serie di post a puntate -
pubblicate sul sito empills.com, dove
sono ospitate curiosità, novità e ag-
giornamenti in medicina d'urgenza –
descrive il suo lavoro. Il titolo della
serie parafrasa il celebre album dei
mitici Pink Floyd (The dark side of
the meu). La sesta puntata della saga
è dedicata alla violenza in corsia. Un
tema caro all’Ordine dei medici e o-
dontoiatri di Napoli che il presidente
Silvestro Scotti non manca di rimar-
care e ricordare in ogni occasione
pubblica e spesso anche in occasioni
conviviali.  Noi, loro e la violenza:
The Dark Side of the Meu, appunto.
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che hanno un posto di polizia nelle ore
notturne? O un sistema di vigilanza? Gli
episodi di aggressione, come abbiamo
visto, sono in costante aumento. 

La mancanza di rispetto

E ancora più comune è la mancanza di
rispetto: l’insulto, l’aggressione verbale,
che quotidianamente osserviamo. E se,
come abbiamo visto nel post preceden-
te, possiamo sorvolare sull’assenza di
gratitudine, questa costante esposizio-
ne ad una sottile e subdola forma di vio-
lenza contribuisce in modo molto mar-
cato al burn-out, e all’allontamento di
molti professionisti motivati da un lavo-
ro bello, per quanto difficile, e al quale
potrebbero dare molto.Come risolvere
la situazione? L’aggressività umana è
un problema quanto meno com-
plesso, e la sua crescita è con-
nessa a numerosi fattori. 
Stephen Hawking, ad una
domanda specifica sul destino
dell’umanità, ha risposto pro-
prio parlando della violenza:
“Gli uomini continuano ad esse-
re stupidamente aggressivi. E’
la debolezza umana che vorrei
fosse corretta. Potrebbe avere
avuto un qualche vantaggio e
aver garantito la sopravvivenza
ai tempi delle caverne, quando
l’uomo doveva procurarsi il
cibo, difendere il proprio terri-
torio, riprodursi. 
Ma ora l’aggressività rischia di
distruggere tutti noi.” 
E’, in fondo, quello che osser-
viamo nelle nostre strutture,
ormai quotidianamente.

Regole per la sicurezza

Ma come possiamo contrastrare questo
problema? Il Journal of Emergency
Medicine ha pubblicato, un paio di anni
fa, una review proprio su questo speci-
fico argomento: “Workplace violence in
emergency medicine: current knowled-
ge and future directions”. Gli autori pro-
pongono alcune strategie e alcuni livel-
li di intervento possibili, che vengono
sintetizzati in:

✔ LIVELLO INDIVIDUALE
ossia l’addestramento del personale,
tramite corsi specifici, a riconoscere
tempestivamente e precocemente i
segnali di potenziale aggressività da
parte delle persone, riuscendo ad evi-
tare l’escalation verso l’aggressione e
imparando a gestire in modo non vio-
lento le varie situazioni;

✔ LIVELLO STRUTTURALE:
ossia gli interventi rivolti a miglio-
rare la sicurezza “fisica” delle strut-
ture di pronto soccorso, per permet-
tere agli operatori di poter svolgere
in piena sicurezza il loro lavoro. Tra
i tanti sistemi indicati dagli autori
della review (tra i quali i metal de-
tector), l’unico in grado di modifi-
care realmente la situazione sembra
essere la presenza di personale adi-
bito alla sicurezza, ben visibile nel-
la struttura, e presente nelle 24 ore;

✔ LIVELLO POLITICO-SOCIA-
LE: mediante l’organizzazione di
campagne di sensibilizzazione e di

interazione con la società
(un po’ come nella “Setti-
mana Nazionale del Pronto
Soccorso” organizzata dalla
Simeu), e lo sviluppo di una
legislazione di tutela del
personale sanitario per ga-
rantire un’adeguata prote-
zione della categoria, e per
sviluppare una politica di
“tolleranza zero” per ogni
forma di aggressione, verba-
le o fisica, per gli operatori.

La sindrome 
da burn-out

Il problema è reale, e le con-
seguenze, sono davvero
importanti per quanto riguar-
da l’induzione delle sindromi
da burn-out di cui ci occupe-
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...e ancora più comu-
ne è la mancanza di
rispetto: l’insulto,
l’aggressione verbale,
che quotidianamente
osserviamo. E se 
possiamo sorvolare
sull’assenza 
di gratitudine la
costante esposizione
ad una sottile e sub-
dola forma di violenza
contribuisce in modo
molto marcato 
al burn-out
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Violenza in corsia...

remo in uno dei post conclusivi di
questa serie. Però, come abbiamo
scritto nell’incipit di queste righe,
“dopotutto” siamo solo uomini. E
curiamo altri uomini: solo una pic-
cola minoranza dei nostri pazienti è
responsabile di una qualche forma di
violenza, e per quanto difficile, dob-
biamo sforzarci di ricordare che la
maggior parte dei nostri pazienti sono
del tutto innocenti. Il comportamen-
to di pochi non può condizionarci nei
confronti dei molti che richiedono,
in buona fede, una qualche forma di
un nostro intervento.
Se a volte fatichiamo a tollerare gli
aspetti negativi del nostro lavoro, e
su tutti la violenza è uno degli aspet-
ti più cupi e difficili, non dobbiamo
mai dimenticarci di tutti quelli belli e
gratificanti, che sono sempre preva-
lenti; e che senza i professionisti del-
l’emergenza, il faro perderebbe il suo
guardiano. E il paziente (non quello
che ci aggredisce o che ci insulta, dal
quale dobbiamo comunque tutelarci)
perderebbe davvero un alleato impor-
tante in un sistema sanitario in
profonda riorganizzazione.
Quando i dubbi sul nostro lavoro si
fanno più forti dovremmo guardare
(o riguardare) il video prodotto da
Oren Krimchasky (è sul sito empil-
ls.com), medico del servizio Ferrara
118, creato con interviste a colleghi,
medici ed infermieri, e volontari,
della rete d’emergenza ferrarese.
Il nostro lavoro è questo. Dopotutto,
siamo uomini che devono assistere e
curare altri uomini. E se dobbiamo
fronteggiare molti aspetti negativi e
qualche volta la violenza, il nostro
lavoro è quello che viene descritto
da tutte le persone intervistate nel
video. Il nostro lavoro è questo. Per
fortuna.  •••
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Pillole. 1

Vaccinazioni, troppi bambini scoperti: allarme Sip
Oltre 358.000 bambini non vaccinati per morbillo, parotite e rosolia (vaccino MPR) negli ultimi 5 anni (2008-2013). “E’ come se un intero
comune italiano, grande come Firenze, avesse smesso di fare le vaccinazioni”, dicono allarmati i pediatri italiani. Con l’aggravante che la
tendenza negativa si è accentuata negli ultimi due anni, che da soli registrano 139.747 bambini non vaccinati.
A fare i calcoli, incrociando le percentuali di coperture vaccinali per specifiche coorti di nascita (dati Istat) negli anni 2008-2013 con i rela-
tivi bambini italiani vaccinati entro il 24 mese di vita, è la Società Italiana di Pediatria in occasione degli Stati Generali della Pediatria che si
sono celebrti oggi in occasione della Giornata mondiale del bambino e dell’adolescente. 
Anche le vaccinazioni obbligatorie per legge hanno registrato una flessione. La riduzione delle coperture vaccinali, nel corrispondente
periodo, ha riguardato 147.456 bambini non immunizzati con un ciclo completo di esavalente (vaccino che comprende polio, difterite, epa-
tite B, tetano, pertosse, Hemophilus influenzae). Per usare lo stesso paragone di prima è come aver perso una fetta di popolazione grande
come il comune di Rimini. La tendenza a rifiutare o dilazionare le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate dalle Autorità sanitarie, e uni-
versalmente riconosciute come efficaci, ha spinto di recente l’Iss a lanciare l’allarme, perché il nostro Paese si colloca “al limite della soglia
di sicurezza”. Un fenomeno questo non solo italiano, ma l’Italia presenta una peculiare criticità: le forti differenze nell’accesso all’offerta
vaccinale tra i bambini che risiedono in diverse aree territoriali del Paese. A tutt’oggi ciascuna regione fa infatti riferimento al proprio
calendario vaccinale.   •••

Sportello Immigrazione

In campo il progetto 
del nostro Ordine 

Promuovere, collegare e coordinare le attività sanitarie
in favore degli immigrati in Italia e in Campania e favo-
rire attività volte ad incrementare studi e ricerche nel
campo della medicina delle migrazioni. Ovvero istituire
uno sportello di informazioni e conoscenze delle meto-
dologie di approccio al paziente immigrato. E’ questa la
proposta avanzata dall’Ordine dei medici di Napoli e
provincia confluita in un progetto ad hoc la cui prima
stesura è stata presentata a Futuro Remoto il 16 otto-
bre scorso (in occasione delle iniziative della rassegna
dello Scienze-center partenopeo) e poi formalizzata
nell’ambito del corso Ecm dedicato alla tutela della
Salute dei migranti a Napoli promosso nei giorni scorsi
dall’Ordine dei medici di Napoli. “Il punto di partenza
del progetto – avverte il presidente dell’Ordine dei
medici partenopeo Silvestro Scotti - consiste nel ritene-
re che gli stranieri incontrino numerosi ostacoli nell'ac-
cedere alle cure sanitarie nel nostro paese, segnata-
mente in Campania, ma anche i sanitari non sempre
sanno come e quante prestazioni possano offrire. A
parte quello che il Ssn nazionale offre c’è poi la diffi-
coltà degli operatori sanitari nella comprensione dei
bisogni di salute di persone con background culturale
diverso dal nostro”.  
“Nel dettaglio il nostro scopo – aggiunge Sandra Fojo,
consigliere dell’Ordine partenopeo e responsabile del
programma di interventi - è creare uno sportello che
raccolga e coordini istanze ed iniziative sanitarie per il
migrante. Uno sportello a cui si possano rivolgere
anche i medici che non sappiano come gestire la perso-
na immigrata che giunge alla loro osservazione. Insom-
ma uno strumento e una interfaccia con cui i colleghi
possano raccogliere le richieste del migrante o delle
associazioni che se ne prendono cura per poi condivi-

derle su un piano più generale di analisi e
risposta”.  
Ad agevolare l’opera c’è un questionario, pub-
blicato sul sito istituzionale e accessibile on-
line a tutti gli iscritti dell’ordine napoletano,
per identificare preliminarmente quali siano i
principali problemi sanitari che incontrano gli
stranieri residenti nella nostra provincia.
“Anche un modo per conoscere questo mondo e
queste popolazioni – aggiunge Scotti- per trac-
ciarne i driver di salute e i confini rispetto ad
altri determinanti sociologici utili ai fini di stu-
dio e integrazione”. 
“Negli ultimi anni si è assistito ad
un considerevole aumento dei
flussi migratori verso l’Europa a
causa dei conflitti, della crisi eco-
nomica, dei mutamenti climatici
o per un miglioramento delle
condizioni di vita dell’occidente a
fronte di condizioni di estrema
povertà dei paesi dell’Africa e del
Medio Oriente a cui oggi si è
aggiunta la guerra civile nei
paesi del Medio-Oriente  – sotto-
linea Frojo – creando i presuppo-
sti del più imponente flusso
immigratorio dalla seconda guer-
ra mondiale”. 
I dati parlano chiaro: la popola-
zione straniera residente in Italia al 2014 è di
circa 5 milioni di persone, la sola regione Cam-
pania ne registra circa 200 mila e sono decine
di migliaia quelle giunte nell’ultimo anno.  “Le
condizioni di salute del migrante nel nostro
Paese pongono seri problemi – continua Frojo -
tanto alla persona che si ammala quanto alla
collettività che è costretta a sostenere i costi
sociali ed economici che questo comporta. Da
ciò emerge l’esigenza di tutela della salute

degli immigrati, sia in via preventiva, onde elimina-
re i fattori di rischio, sia in via successiva, per un’a-
deguata cura della patologia”.
Da un punto di vista delle regole e delle norme tutti
gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea,
presenti in Italia con regolare permesso di soggior-
no, hanno l’obbligo di iscriversi al Servizio sanitario
nazionale. “Le misure sanitarie per gli immigrati
possono facilitare l’integrazione e promuovere la
coesione – aggiunge Scotti - aumentare lo sviluppo
del Paese e soprattutto consentire di conoscere lo
straniero, costruire ponti tra culture e civiltà diverse

attraverso il mezzo della salute. Un’inte-
grazione che affonda radici brazie alla
solidarietà espressa di fronte allo stato di
debolezza dell’uomo. Una solidarietà che
può far da viatico a ben altre portate
sociali e politiche”.   
“Gli immigrati regolari – conclude Frojo -
hanno gli stessi diritti (e doveri) sul piano
dell’assistenza, riconosciuti agli italiani.
Tuttavia la legge italiana garantisce assi-
stenza sanitaria anche al migrante clande-
stino, comunque presente sul territorio
nazionale, a tutela dell’intera collettività.
Lo scopo ultimo del progetto, dunque, è
fornire agli iscritti una mappa sintetica
dei servizi offerti agli immigrati nella
nostra provincia (sia di assistenza sanita-
ria che di volontariato sociosanitario) e

realizzare un “dizionario” aggiornato delle principali
patologie per nazionalità con gli elementi più
importanti per favorire la comprensione tra medico
e paziente”. Uno sportello grazie al quale i camici
bianchi partenopei affronteranno periodicamente le
tematiche relative all’assistenza sanitaria dei
migranti e risponderanno a domande e proposte da
chi fosse interessato con l’intento di sensibilizzare la
collettività a garantire la salute delle popolazioni
immigrate. •••
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Vaccinazioni, troppi bambini scoperti: allarme Sip
Oltre 358.000 bambini non vaccinati per morbillo, parotite e rosolia (vaccino MPR) negli ultimi 5 anni (2008-2013). “E’ come se un intero
comune italiano, grande come Firenze, avesse smesso di fare le vaccinazioni”, dicono allarmati i pediatri italiani. Con l’aggravante che la
tendenza negativa si è accentuata negli ultimi due anni, che da soli registrano 139.747 bambini non vaccinati.
A fare i calcoli, incrociando le percentuali di coperture vaccinali per specifiche coorti di nascita (dati Istat) negli anni 2008-2013 con i rela-
tivi bambini italiani vaccinati entro il 24 mese di vita, è la Società Italiana di Pediatria in occasione degli Stati Generali della Pediatria che si
sono celebrti oggi in occasione della Giornata mondiale del bambino e dell’adolescente. 
Anche le vaccinazioni obbligatorie per legge hanno registrato una flessione. La riduzione delle coperture vaccinali, nel corrispondente
periodo, ha riguardato 147.456 bambini non immunizzati con un ciclo completo di esavalente (vaccino che comprende polio, difterite, epa-
tite B, tetano, pertosse, Hemophilus influenzae). Per usare lo stesso paragone di prima è come aver perso una fetta di popolazione grande
come il comune di Rimini. La tendenza a rifiutare o dilazionare le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate dalle Autorità sanitarie, e uni-
versalmente riconosciute come efficaci, ha spinto di recente l’Iss a lanciare l’allarme, perché il nostro Paese si colloca “al limite della soglia
di sicurezza”. Un fenomeno questo non solo italiano, ma l’Italia presenta una peculiare criticità: le forti differenze nell’accesso all’offerta
vaccinale tra i bambini che risiedono in diverse aree territoriali del Paese. A tutt’oggi ciascuna regione fa infatti riferimento al proprio
calendario vaccinale.   •••

Sportello Immigrazione

In campo il progetto 
del nostro Ordine 

Promuovere, collegare e coordinare le attività sanitarie
in favore degli immigrati in Italia e in Campania e favo-
rire attività volte ad incrementare studi e ricerche nel
campo della medicina delle migrazioni. Ovvero istituire
uno sportello di informazioni e conoscenze delle meto-
dologie di approccio al paziente immigrato. E’ questa la
proposta avanzata dall’Ordine dei medici di Napoli e
provincia confluita in un progetto ad hoc la cui prima
stesura è stata presentata a Futuro Remoto il 16 otto-
bre scorso (in occasione delle iniziative della rassegna
dello Scienze-center partenopeo) e poi formalizzata
nell’ambito del corso Ecm dedicato alla tutela della
Salute dei migranti a Napoli promosso nei giorni scorsi
dall’Ordine dei medici di Napoli. “Il punto di partenza
del progetto – avverte il presidente dell’Ordine dei
medici partenopeo Silvestro Scotti - consiste nel ritene-
re che gli stranieri incontrino numerosi ostacoli nell'ac-
cedere alle cure sanitarie nel nostro paese, segnata-
mente in Campania, ma anche i sanitari non sempre
sanno come e quante prestazioni possano offrire. A
parte quello che il Ssn nazionale offre c’è poi la diffi-
coltà degli operatori sanitari nella comprensione dei
bisogni di salute di persone con background culturale
diverso dal nostro”.  
“Nel dettaglio il nostro scopo – aggiunge Sandra Fojo,
consigliere dell’Ordine partenopeo e responsabile del
programma di interventi - è creare uno sportello che
raccolga e coordini istanze ed iniziative sanitarie per il
migrante. Uno sportello a cui si possano rivolgere
anche i medici che non sappiano come gestire la perso-
na immigrata che giunge alla loro osservazione. Insom-
ma uno strumento e una interfaccia con cui i colleghi
possano raccogliere le richieste del migrante o delle
associazioni che se ne prendono cura per poi condivi-

derle su un piano più generale di analisi e
risposta”.  
Ad agevolare l’opera c’è un questionario, pub-
blicato sul sito istituzionale e accessibile on-
line a tutti gli iscritti dell’ordine napoletano,
per identificare preliminarmente quali siano i
principali problemi sanitari che incontrano gli
stranieri residenti nella nostra provincia.
“Anche un modo per conoscere questo mondo e
queste popolazioni – aggiunge Scotti- per trac-
ciarne i driver di salute e i confini rispetto ad
altri determinanti sociologici utili ai fini di stu-
dio e integrazione”. 
“Negli ultimi anni si è assistito ad
un considerevole aumento dei
flussi migratori verso l’Europa a
causa dei conflitti, della crisi eco-
nomica, dei mutamenti climatici
o per un miglioramento delle
condizioni di vita dell’occidente a
fronte di condizioni di estrema
povertà dei paesi dell’Africa e del
Medio Oriente a cui oggi si è
aggiunta la guerra civile nei
paesi del Medio-Oriente  – sotto-
linea Frojo – creando i presuppo-
sti del più imponente flusso
immigratorio dalla seconda guer-
ra mondiale”. 
I dati parlano chiaro: la popola-
zione straniera residente in Italia al 2014 è di
circa 5 milioni di persone, la sola regione Cam-
pania ne registra circa 200 mila e sono decine
di migliaia quelle giunte nell’ultimo anno.  “Le
condizioni di salute del migrante nel nostro
Paese pongono seri problemi – continua Frojo -
tanto alla persona che si ammala quanto alla
collettività che è costretta a sostenere i costi
sociali ed economici che questo comporta. Da
ciò emerge l’esigenza di tutela della salute

degli immigrati, sia in via preventiva, onde elimina-
re i fattori di rischio, sia in via successiva, per un’a-
deguata cura della patologia”.
Da un punto di vista delle regole e delle norme tutti
gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea,
presenti in Italia con regolare permesso di soggior-
no, hanno l’obbligo di iscriversi al Servizio sanitario
nazionale. “Le misure sanitarie per gli immigrati
possono facilitare l’integrazione e promuovere la
coesione – aggiunge Scotti - aumentare lo sviluppo
del Paese e soprattutto consentire di conoscere lo
straniero, costruire ponti tra culture e civiltà diverse

attraverso il mezzo della salute. Un’inte-
grazione che affonda radici brazie alla
solidarietà espressa di fronte allo stato di
debolezza dell’uomo. Una solidarietà che
può far da viatico a ben altre portate
sociali e politiche”.   
“Gli immigrati regolari – conclude Frojo -
hanno gli stessi diritti (e doveri) sul piano
dell’assistenza, riconosciuti agli italiani.
Tuttavia la legge italiana garantisce assi-
stenza sanitaria anche al migrante clande-
stino, comunque presente sul territorio
nazionale, a tutela dell’intera collettività.
Lo scopo ultimo del progetto, dunque, è
fornire agli iscritti una mappa sintetica
dei servizi offerti agli immigrati nella
nostra provincia (sia di assistenza sanita-
ria che di volontariato sociosanitario) e

realizzare un “dizionario” aggiornato delle principali
patologie per nazionalità con gli elementi più
importanti per favorire la comprensione tra medico
e paziente”. Uno sportello grazie al quale i camici
bianchi partenopei affronteranno periodicamente le
tematiche relative all’assistenza sanitaria dei
migranti e risponderanno a domande e proposte da
chi fosse interessato con l’intento di sensibilizzare la
collettività a garantire la salute delle popolazioni
immigrate. •••

Stati generali della sanità

Responsabilità professionale  sotto la lente 
Stati generali della Sanità del 21 ottobre scorso a Roma promossi dalla
FNOMCeO: ovvio che si analizzasse annche in quella occasione il nodo
della responsabilità professionale dei medici e odontoiatri in Italia.
Argomento di cui ho già trattato dalle colonne del nostro Bollettino
e di cui oggi voglio scrivere solo riferendo quanto è emerso dalla
manifestazione nazionale che ha visto, per la prima volta dopo
tanti anni, tutte le categorie mediche e odontoiatriche manifestare
insieme per segnalare il disagio che quotidianamente la professione
sta vivendo nel pubblico come nel privato, in ospedale come sul terri-
torio. Responsabilità dunque: l’attualità dell’argomento non poteva
non essere uno dei motivi di discussione all’Ordine del giorno e a tale
proposito una relazione sul tema è stata affidata a Sergio Bovenga
del Comitato centrale della FNOMCeO.  Bovenga ha cominciato ricordando come già il nostro Codice
deontologico valuta i comportamenti assunti dal medico durante la sua attività, ed anche al di fuori
dell’esercizio professionale, per continuare con il sottolineare che, se è vero che la nostra Sanità nazio-
nale è ancora considerata tra le migliori dagli organismi mondiali, Oms e Ocse in primo piano, numero-
se risultano le perplessità nate negli ultimi tempi sulla qualità della assistenza nel suo complesso e l’e-
quità della stessa. Quindi, collegando l’argomento alle altre difficoltà della professione di forte attualità
- quella della inappropriatezza prescrittiva e quella della medicina difensiva, con cui cui si vogliono
snazionare i medici addirittura con responsabilità patrimoniali - non si è potuto non parlare di una

sempre più carente appropriatezza amministrativa di
coloro che governano il sistema sanità.
Non voglio adesso stare a scrivere di cose già note tra i
colleghi, penso sia invece interessante portare alla cono-
scenza di chi ci legge le proposte che verranno portate
avanti dalla FNOMCeO:
1) L’importanza del Risk management: la sicurezza non
ha prezzo ma ha certamente un costo;
2) La cultura della qualità e della sicurezza (e le azioni
poste in essere per garantirle) devono rappresentare un
pre-requisito nella valutazione dei manager;
3) Aggiornare il concetto di responsabilità professionale,
dissociando l’eventuale diritto al risarcimento dalla ricer-

ca ed attribuzione della colpa, ovvero separare l’errore professionale dal reato;
4) La Salute non è un diritto di serie B rispetto alla Giustizia. Delimitare la responsabilità professio-
nale medica ed odontoiatrica nell’ambito della colpa grave, configurata come azione determinata da
“negligenza inescusabile”, come è definita quella che regolamenta i casi di responsabilità dei magi-
strati; 
5) Mettere un tetto ai risarcimenti: la Salute non ha prezzo ma le risorse della collettività, da qual-
siasi parte provengano, non sono illimitate; 
6) Dare certezza sostanziale e formale alle linee guida (‘raccomandazioni’) validate e diffuse da
Società scientifiche accreditate ricordando comunque che, in ogni caso, il medico e l’odontoiatra
agiscono con autonomia assumendosi piena responsabilità; 
7) L’obbligo per i medici a contrarre polizza assicurativa deve averne uno speculare per le compa-
gnie assicurative; 
8) Il ricorso alle aule giudiziarie deve rappresentare la estrema ratio; 
9) I medici sono accanto ai cittadini anche quando qualcosa non va come vorrebbero; 
10) Una buona informazione e comunicazione aiuta tutti e fa crescere il Paese.

Dieci punti molto sintetici che però riassumono le forti preoccupazioni della classe medica di fronte alla
crescita incontrollata del contenzioso sanitario, a fronte del sempre crescente tirarsi indietro delle com-
pagnie assicurative o della crescita esponenziale dei premi assicurativi da parte di quelle poche com-
pagnie, per lo più straniere, che sono ancora rimaste in campo. Un ulteriore segnale alla classe politica
che, dopo decenni di torpore, pare finalmente si stia svegliando sull’argomento. Confidiamo sul testo
unificato sulle Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.  Che sia
la volta buona?    LUIGI SODANO 

Consigliere OmceO Napoli

Luigi Sodano

Bollettino 7_ Nuovo progetto giornale 2  23/11/15  10:41  Pagina 19



RuBRICHE 20
Bollettino OMCeO Napoli - Dicembre 2015

Nefropatie: la dieta ipoproteica conviene 

L'insufficienza renale cronica (Irc) sta
assumendo negli ultimi tempi i con-
notati di vera emergenza per il

continuo aumento di pazienti co-
stretti a  fare ricorso alla dialisi extra-
corporea o peritoneale per uremia
conclamata. É compito del medico
individuare gli strumenti terapeutici i-
donei a rallentare l'evoluzione della
insufficienza renale nei pazienti che
ne sono affetti. Nelle prime fasi della
malattia, che possono durare anche
decenni, il paziente si giova  dell’ u-
so di farmaci di appoggio e di una
terapia conservativa che si basa sul-
la dieta ipoproteica: il carico di lavo-
ro del rene è direttamente proporzio-
nale al carico proteico alimentare, in
quanto un pasto molto ricco di pro-
teine determina l’introduzione di
grandi quantità di sostanze, la cui elimina-
zione richiede un impegno renale aggiun-
tivo.
In Regione Campania il problema della Irc
è molto sentito ed i dati epidemiologici re-
gionali evidenziano un forte ritardo nella
presa in cura del paziente, che determina
una maggiore morbilità e mortalità, un

peggioramento della qualità di vita ed un
onere economico molto forte  per il Siste-

ma sanitario regionale. Nel 2009, il numero
dei pazienti sottoposti a dialisi è stato pari
a 4.500, all’incirca 73,4/100.000 abitanti,
con un’incidenza di accesso alla terapia
dialitica di circa 1.200 persone.
La Regione Campania, nell’ambito delle i-
niziative volte ad assicurare l’attuazione
del piano di rientro, ha adottato una serie

di misure orientate al taglio della spesa sa-
nitaria, tra le quali, nel marzo 2010, la so-

spensione dell’erogazione a cari-
co del Ssr dei prodotti dietetici i-
poproteici per i pazienti con insuf-
ficienza renale cronica (Dgrc n.
17 del 24.3.2010). Sulla base di
tali premesse, la Sihhs, Società i-
taliana di Health horizon scanning
(Società fondata nel 2009 da un
gruppo di cultori della Health te-
chnology assessment, universitari
ed ospedalieri) con la preziosa
collaborazione della Nefrologia
della Seconda Università di Na-
poli,  ha elaborato un report Hta
che, partendo dal presupposto di
una dimostrata efficacia clinica
della dieta ipoproteica nel rallen-
tare l’accesso alla dialisi, mette a

confronto i costi sostenuti dalla Regione
per il trattamento dietetico e per il tratta-
mento dialitico. (Un modello Hta a soste-
gno dell’offerta della dieta ipoproteica ai
nefropatici della Campania di Giorgio Li-
guori, Natale Gaspare De Santo, Patrizia
Belfiore, Bruno Cianciaruso, Massimo Ciril-
lo, Anna D’Ausilio, Gaetana La Bella, Anto-

Health technology assessment

Bruno  
Zamparelli
direttore 

ospedaliero

Epidemiologia 
✔Nel 2009, in Campania, la prevalenza della insufficienza renale cronica è stata pa-
ri a 3,7/100.000 abitanti (4.500 pazienti), con una incidenza di 1.200 nuovi casi l’an-
no;
✔� I soggetti in stato predialitico che seguono un trattamento dietetico in Regione
sono stati 8.491;
✔� La percentuale dei pazienti deceduti per insufficienza renale cronica o patologie
correlate, è risultata del 14,5% circa. Dal punto di vista dell’efficacia clinica, può so-
stenersi che:
✔� Diversi autorevoli studi hanno dimostrato che la dieta ipoproteica può ritardare
l’ingresso in dialisi per un periodo di tempo anche significativo (un anno e più);

Economia
✔ Il costo del trattamento dialitico è elevatissimo rispetto al costo della dieta
✔ Il risparmio della dieta ipoproteica si quantifica nel numero delle dialisi evitate;
✔� I costi sono solo quelli diretti, del Ssn, con un risparmio valutato per soli tre anni;
✔ L’analisi evidenzia un risparmio ottenibile con la dieta crescente nel tempo: al ter-
zo anno è maggiore rispetto al secondo (al quarto anno sarebbe ancora maggiore e
così via). L’analisi è da considerare dunque conservativa;
✔�Una persona in dialisi tre o quattro volte a settimana dovrà per almeno tre ore
sottoporsi a trattamento dialitico. Oltre all’abbassamento della qualità di vita, il sog-
getto in questione vedrà  ridurre notevolmente la sua capacità di reddito (perdita di
produttività). 
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nino Parlato, Alessandro Scaletti, Bruno
Zamparelli & Società italiana di Health
horizon scanning (Sihhs). 
Il modello di analisi Hta implementata
prende in considerazione due ipotesi: la
dieta rispetto alla non dieta in un oriz-
zonte temporale di tre anni ed il delta
derivante dalla differenza tra i due tratta-
menti. La valutazione tiene conto della
prospettiva del Ssn, cioè vengono presi
in considerazione solo i costi diretti,
mentre non vengono considerati
i costi indiretti come, ad e-
sempio, le perdite di pro-
duttività.
Ulteriore obiettivo del-
l’analisi Hta è stato
valutare e confronta-
re la convenienza di
due tra i possibili ca-
nali distributivi dei
prodotti ipoproteici a-
gli interessati: la distri-
buzione diretta tramite le
farmacie distrettuali, e la di-
stribuzione indiretta effettuata attra-
verso le farmacie presenti sul territorio.
L’analisi ha messo in risalto molti dei di-
versi aspetti del ricorso alla dieta ipopro-
teica nella gestione del paziente nefro-
patico. Dal punto di vista epidemiologi-
co, si è evidenziato che:
Dal punto di vista etico si evidenzia che:
- Il ricorso alla dieta ipoproteica nella ge-
stione del paziente nefropatico, sicura-
mente migliora la qualità di vita del ma-
lato; 
- La dialisi genera disagio, traducibile
anche in gravi forme depressive.  •••

Quante leggende hanno accompagnato la
nascita del presepe a Napoli? Tante. E molte
di esse hanno fatto sì che sulla scena reli-
gione e folklore siano ancora oggi tutt’u-

no. C’è scritta da qualche parte, ad
esempio, la storia di un “butta-

fuora”. E’ quella di un lazzaro-
ne, che, nella Napoli di fine
Settecento, intratteneva  gli
spettatori dinnanzi “a lo
presebbio che se frecceca”.
Allora andava di moda
costruire questo particolare
tipo di presepio. Qui sopra i

pastori erano semoventi,
come automi. Quindi se frecceca-

vano.
E freccecandosi freccecandosi rappresenta-

vano commedie su scarni canovacci. Appunti mano-
scritti ormai irreperibili.
Il butta fuora dava la parola ai personaggi, li intro-
duceva e li presentava. Luigi Vanvitelli ha assistito a
una di queste bagattelle. Descrive quella in cui c’era
fra Paolo, un miserabile fraticello, che, indossato il
piviale, ebbe l’onore di battezzare il Bammeniello
Gesù  accompagnato dalla Madonna e da San Giu-
seppe. Accanto a queste storielle ci sono le pagine
scritte dai viaggiatori e scrittori di lingua tedesca,
come Wolfang Goethe, Philipp Josef Von Rehfues,
Friederike Brun, Carl August Mayer, giunti nella
capitale del Regno tra il finire del 1700 e gran parte
del 1800. Questi rimasero incantati dinnanzi al pre-

sepe allestito nelle case patrizie o nelle sagrestie
delle chiese. Descrissero il lavoro degli artisti, che
nelle loro botteghe modellavano, allestivano  i
pastori e vestivano gli angeli. Intravidero la dimen-
sione di un tempo alto, Höher Zeit,  dove il sacro e il
profano si fondevano, piuttosto che disgiungersi.
Narrarono di Pulcinella tra Benino e i Re Magi. Col-
sero lo spaccato di una quotidiana vita cittadina, di
una irreale Betlemme in cui pullulavano ciabattini,
lavandaie, contadini, venditori di cognole e melloni,
acquaioli, pescivendoli, fornai, macellai, castagnari,
recottari, ruagnari, sausicciari, padulani, carnecotta-
ri. Una Betlemme ricca di osterie e di taverne: tante
quante, forse 480, ne aveva la stessa Napoli.
Ammirarono sul presepe quello che spesso ci sfug-
ge: il trionfo e dei prodotti della terra e l’ostentazio-
ne del cibo. Quarti di manzi, testine di vitello, piedi-
ni di porco, salsicce e soppressate, ricotte, cacioca-
valli, maccheroni e “l’infinita famiglia dei pomi,
delle duracine, dei zuccherini, delle giuggiole, dei
frumenti, dei legumi, delle farine”. Una grande tavo-
la imbandita, insomma, che lasciava dire ad Henry
Lyonnet, uno scrittore francese passato per Napoli
all’inizio del Novecento: “qui la vita sociale a Natale
è sospesa. I poveri diavoli rassegnati a morir di
fame tutto l’anno vogliono mangiare ventiquattro
ore di seguito senza interruzione.”
Il presepe napoletano oggi può essere visto ancora
così: come il più realistico teatro delle specificità e
delle identità gastronomiche regionali. 

TOMMASO ESPOSITO 

Alimentazione & Salute

Presepe napoletano,
il trionfo della gola

Le castagne sul presepe ci sono,
eccome. Vedrete caldarroste o
brole. E poi castagne lesse (Al-

lessa). E cioè: Castagna sbucciata e
lessa. Balogia (ballotta). Così ci ri-
corda il D’Ambra nel suo vocabola-
rio. E la Serao pure, quando descri-
ve il mangiare popolare a Napoli nel
suo tempo: per un soldo una vec-
chia dà nove castagne allesse, denu-
date della prima buccia e nuotanti
in un succo rossastro. Trecento anni
prima Giacomo Castelvetro nel suo
Brieve Racconto di tutte le radici e
le erbe e di tutti i frutti che crudi o
cotti in Italia si mangiano dice: Di
castagne se ne cuociono poi in ac-

qua sola, e queste chiamasi lesse, le
quali vengono più dai fanciulli e
dalla bassa plebe, che dagli uomini
civili e maturi, mangiate. Cuoppo ‘e
allesse può essere la quantità che se
ne mangiava. Ma anche uno sber-
leffo. 
Come scampolo ‘e allesse… chiàrio,
pacchiano, scampolo d’allesse, an-
chione, scauzacane. Così declama
nelle Fonnachere il Basile Gioam-
battista per dire di un uomo: bab-
beo, cafone, minchione, scalzacane.
Insomma sembrerebbe che non sia
un cibo saporito. Invece per me non
è così. 
Eccovi la ricetta. Antica.

Ingredienti per 4 persone
Castagne grossette di qualità gr 600
Foglie di lauro 4 o 5
Acqua, sale q.b
Procedimento
Levare la buccia esterna alle casta-
gne.
Lasciarle in acqua una notte per
scaricare il rosso.
Riporle in una pentola con acqua
fresca, un pizzico di sale e il lauro.
Portare a ebollizione e lasciare cuo-
cere, forse un’ora, lentamente.
Lasciare riposare.
Calde ancora pelarle e gustarle.
Quelle che avanzano si lascino con
la pellicina rossa nel loro liquido e
si riscaldino di volta in volta.

***

La ricetta Le castagne
“Allesse”...e dintorni
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Più dubbi che risposte: nei giorni scorsi ho
incontrato alcuni colleghi che mi hanno
detto che convenivano con le cose che ho

scritto precedentemente. Poiché sui “sintomi e
malattie” si gioca gran parte delle nostre giorna-
te di lavoro, vorrei sottoporre alla vostra atten-
zione altre riflessioni su questo tema.
Nella nostra quotidianità incontriamo grande
varietà di persone sofferenti. In molti casi riu-
sciamo ad inquadrare abbastanza facilmente a
quali meccanismi fisiopatologici vadano ascritti i
sintomi che i pazienti riferiscono. In altri casi
dobbiamo ricorrere a lunghi itinerari diagnostici
ma alla fine le risultanze strumentali e i sintomi
convergono a chiarire la malattia.
Poi c’è un certo numero di pazienti, cui noi cam-
pani diamo il colorito appellativo di “casatielli”

(in italiano credo che si possa tradurre più asetti-
camente come “pazienti difficili”). In queste per-
sone il tentativo di identificare i meccanismi che
sottostanno ai sintomi portano spesso il medico
alla disperazione. 
Spesso anche i pazienti sono disperati. Vorrebbe-
ro che il medico avesse una bacchetta magica;
anche il medico la vorrebbe ma i sintomi sono
diversi tra loro, spesso dissonanti e il medico, per
quanto si sforzi, non riesce a trovare il bandolo
eziopatogenetico di queste matasse. Il paziente
che presenta tachicardia e ipertensione ci fa sup-
porre un ipertono simpatico. E’ coerente. Ma se
presenta contemporaneamente anche diarrea con
sette scariche incoercibili al giorno? L’interpreta-
zione etiopatogenetica si complica! Il simpatico è
sempre più …simpatico; col vago le cose si com-
plicano sempre un po’, diventano più …vaghe!  E
se ha pure emocromatosi e ipercromia?
Con il volume di lavoro che tutti noi ci troviamo
a fronteggiare ogni giorno, che ogni giorno è in

incremento, come potremmo non definire casa-
tielli questi “pazienti difficili”, che sono per noi
un vero rompicapo?
Evviva il paziente che presenta pallore, sudore,
dolore puntorio, grossi rantoli crepitanti, febbre a
39,5 e magari un po’ di sfregamento pleurico!
Ma quanti di noi potrebbero dire di non aver mai
trovato Persone che presentano sintomi “non
convergenti” (intendo: che non appartengono ad
un quadro clinico univoco) o addirittura “disso-
nanti” (intendo che alcuni di essi si spiegano con
meccanismi opposti a quelli che potrebbero spie-
gare altri sintomi che, allo stesso tempo, costitui-
scono il quadro clinico)?
Un esempio: persona di 27 anni, presenta severa
rigidità nucale (per trovare sollievo fa scrocchia-
re il collo molte volte ogni ora), episodi amauro-

tici totali o subtotali, mono o
binoculari, recidivanti, sine
materia, sublipotimie in normo-
tensione, dispnea senza bronco-
costrizione né edemi faringei,
alternanza di stipsi e diarrea,
toracobrachialgia sinistra con
esami da sforzo eccellenti, epi-
sodi di dispercezione di un inte-
ro emilato corporeo, aumenti
della FC  a riposo senza aritmie
con contenuta desaturazione. C’è
qualcuno di Voi che gradirebbe
che gli inviassi questo paziente?

E, fin qui, ho menzionato sintomi che tutti noi
conosciamo (anche se li conosciamo come parti
di quadri clinici, magari severi, diversi tra loro).
Ma chi di Voi ha una risposta per l’ultimo sinto-
mo “strano” presentatomi da una paziente pro-
prio ieri? Persona di cultura elevata, 56 anni, in
pieno benessere, mi chiede come si spieghi il
fatto che quando dorme nella sua casa di villeg-
giatura cade frequentemente dal letto (facendosi
anche male), mentre quando dorme nella sua
residenza abituale la cosa non l’è mai accaduto?
Come dicevo sopra, credo che tutti noi abbiamo
viste tante “situazioni strane”, abbiamo dovuto
confrontarci con tante sintomatologie, per lo
meno in apparenza, inspiegabili. 
Ma credo che proprio queste esperienze possano
farci chiedere quali e quanti mondi si celino die-
tro i sintomi. 
Credo che in tutti noi ci sia un po’ di quel grande
neurologo viennese che non si accontentò del
modo in cui Charcot interpretava le apparenti
bizzarrie delle sue pazienti.  Esse in condizioni

normali non mostra-
vano di percepire
alcun dolore se si
infilava loro uno spillone nelle cosce. Charcot era
senza alcun dubbio un grande neurologo. Ma
difronte a queste pazienti che manifestavano una
paralisi sensoriale diventava sprezzante. Sprez-
zantemente le bollava come “simulatrici” perché
le stesse Pazienti, sotto ipnosi, recuperavano la
sensibilità e urlavano di dolore, salvo perdere di
nuovo la sensibilità appena uscite dallo stato
ipnotico. 
Il geniale neurologo viennese aveva grande
rispetto per Charcot. Ciò non di meno si chiese:
cui rei prodest? A che cosa, in che cosa poteva
giovare a queste persone il “simulare” l’insensibi-
lità?  Ci fu bisogno di un genio per scoprire che i
sintomi non sono solo meccanici. Che non solo
l’interruzione fisica di un neurone può determi-
nare una paralisi.  Ma forse anche in noi, in tutti
noi, si manifesti un po’ di genialità quando pro-
viamo ad andare oltre. Quando proviamo a chie-
derci come si spieghino, che cosa nascondano, i
sintomi. Quando sospettiamo che quello dei sin-
tomi potrebbe essere un mondo che non cono-
sciamo ancora. O, meglio, che vi possano essere
mondi che non conosciamo ancora e che questi
mondi si esprimano attraverso il linguaggio dei
sintomi. Allora si apre un orizzonte affascinante:
se i sintomi possono essere un linguaggio, chi ci
vieta di immaginare, per esempio, che dei sinto-
mi “ordinati” o “congruenti”, come li abbiamo
definiti prima, possano essere l’espressione di
mondi interni ordinati? O, magari, sostanzialmen-
te sani, anche se in quel momento affetti da una
sofferenza passeggera? E che invece quadri sin-
tomatologici “disordinati” o “confusi” potrebbero
essere la manifestazione di mondi interni disor-
dinati e sostanzialmente sofferenti? Chi ci vieta
di ipotizzare che magari diversi potrebbero esse-
re gli approcci terapeutici? Che, magari, sia
opportuno, opportunissimo, affrontare i sintomi
congruenti (quelli, per esempio, che ci conducono
alla diagnosi di “broncopolmonite”) nel modo in
cui siamo abituati ad affrontarli; ma che magari
potrebbe essere altrettanto opportuno ipotizzare
che, di fronte a quadri sintomatologici “disordi-
nati” o “incongruenti”, più che tentare disperata-
mente di sopprimere i sintomi, la via migliore
potrebbe essere quella di vedere se, chi e come
possa mettere ordine nel mondo disordinato che
i sintomi esprimono? 

ALBERTO MARTONE

Medicina psicosomatica

Sintomi, diagnosi e malattia:
se il quadro clinico è un rompicapo

Alberto Martone
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Bifosfonati, questi sconosciuti: non solo osteoporosi

Ecco una interessante revisione sui
bifosfonati, pubblicata sul Giff nel lu-
glio 2015, con una particolare atten-

zione agli effetti avversi di questi farmaci
usati nella cura delle patologie associate
al riassorbimento osseo come osteoporo-
si, mieloma multiplo, metastasi ossee, i-
percalcemia e morbo di Paget.  
I bifosfonati modificano positivamente la
storia naturale della malattia ossea deter-
minando una riduzione degli eventi sche-
letrici e sono pertanto da considerarsi irri-
nunciabili nella pratica medica. Le linee
guida internazionali per la cura dell’osteo-
porosi indicano i bifosfonati come terapia
di prima linea. 
Nella prevenzione e nel tratta-
mento di lesioni ossee nei sog-
getti con osteoporosi, numerosi
studi hanno provato l’efficacia
dei bifosfonati più comunemente
utilizzati (alendronato, risedrona-
to, ibandronato e zoledronato)
nel ridurre il rischio di fratture ver-
tebrali e non vertebrali, mentre
per etidronato e clodronato tale
proprietà è documentata in studi
non conclusivi e limitatamente a
fratture vertebrali
In Italia, le condizioni di rischio
per le quali è concessa la pre-
scrizione di bifosfonati a carico
del Ssn sono definite dalle note
Aifa 42 e 79. La nota 79 prevede
il trattamento farmacologico del-
l’osteoporosi a carico del Ssn per
pazienti con rischio di frattura sufficiente-
mente elevato da giustificare gli inevitabili
rischi connessi a trattamenti di lungo termi-
ne. Soggetti con pregresse lesioni osteo-
porotiche sono quelli più a rischio di ulte-
riori fratture (>20% a 10 anni). La nota 79
riguarda la prescrizione di acido risendro-
nico, acido ibandronico, acido alendroni-
co, acido alendronico + vitamina D3 e di
altri farmaci per l’osteoporosi. La nota 42
afferma che la prescrizione di acido eti-
dronico e acido clodronico a carico del S-
sn è limitata alle seguenti condizioni: mor-
bo di Paget e trattamento delle lesioni o-
steolitiche da metastasi ossee e del mielo-
ma multiplo. 
I bifosfonati presentano un profilo di tossi-
cità prevedibile, genericamente gestibile e
curabile; normalmente i più comuni effetti

collaterali si riducono a sintomi similin-
fluenzali, affaticamento, reazioni gastroin-
testinali, anemia, dispnea e edemi; negli
ultimi anni, però, grazie anche all’incre-
mento delle segnalazioni spontanee da
parte dei pazienti e all’ottimizzazione dei
sistemi di raccolta dati, sono emersi alcuni
problemi rari, ma potenzialmente gravi, le-
gati all’uso di questi farmaci. Gli effetti ga-
strointestinali sono gli eventi avversi più
comuni; occasionalmente possono verifi-
carsi ulcerazioni esofagee e dolore osseo.
L’osteonecrosi della mandibola è invece
un evento avverso raro ma particolarmen-
te grave. 

Osteonecrosi della mandibola
L’osteonecrosi della mandibola (osteone-
crosis of the jaw, ONJ) è una patologia de-
scritta per la prima volta in pazienti oncolo-
gici in terapia con bifosfonati; essa si ma-
nifesta con esposizione dell’osso mandi-
bolare (65%) e più raramente mascellare
(25%) in pazienti in terapia o che hanno
assunto bifosfonati negli anni precedenti.
Le ragione della particolare distribuzione
topografica e dei meccanismi biologici so-

no ancora sconosciuti; si presume che l’ef-
fetto di inibizione del rimodellamento os-
seo dei bifosfonati, eventuali altre patolo-
gie e agenti infettivi situati a livello orale
contribuirebbero con lo sviluppo dell’o-
steonecrosi mandibolare. Nel 2007 Reid, il
quale, basandosi sull’evidenza che i bifo-
sfonati a contatto con la mucosa gastrica
provocano necrosi dell’epitelio circostante,
propose che tali farmaci, accumulandosi a
livello dell’osso mandibolare e/o mascella-
re, risulterebbero tossici per il tessuto ora-
le, provocando il fallimento della guarigio-
ne delle lesioni dei tessuti molli (come
quelli causati da procedure odontoiatriche
invasive o da un trauma subclinico da
dentiere) e portando ad un’infezione se-
condaria dell’osso sottostante. Da un’am-
pia revisione sistematica comprendente

12 studi, con 2652 casi e 1.571.997 con-
trolli, è emerso che il rischio di sviluppare
ONJ in pazienti in terapia con bifosfonati è
di 2,3 volte superiore rispetto a coloro che
non assumono tali farmaci. Un’indagine
condotta a livello mondiale ha stimato l’in-
cidenza dell’ONJ su 1203 pazienti sotto-
posti alla somministrazione endovenosa di
bifosfonati per il trattamento di mieloma
(904 pazienti) o carcinoma mammario
(299 pazienti), evidenziandone la presen-
za nel 12,8% di coloro affetti da mieloma e
nel 12% di quelli con carcinoma mamma-
rio. In una revisione sistematica di 368 casi
di ONJ emersi tra il 1966 e il 31 gennaio
2006, la maggior parte (94%) è stata ri-
scontrata in pazienti trattati con bifosfonati
per via endovenosa. Dato il numero ridotto
di casi di ONJ, è difficile definire con cer-
tezza quali pazienti siano maggiormente a
rischio; tuttavia, è evidente come certi fat-
tori giochino un ruolo chiave nell’instaura-
zione della patologia, come ad esempio
recenti interventi chirurgici dentari, che-
mioterapia, ipopreteinemia, igiene orale
trascurata. La frequenza di somministra-
zione, la durata di esposizione e la tipolo-

gia di farmaci utilizzati sembrano
essere correlati con il rischio di
sviluppare ONJ; dopo 2 anni di
terapia con zoledronato per via
endovenosa il rischio è pari al 3%,
per salire al 21% a 4 anni, inoltre
l’utilizzo combinato di zoledronato
e pamidronato aumenta la proba-
bilità di incorrere nella patologia di
10 volte.  In uno studio condotto
da Woo et al. nel 2006 si denota
come i pazienti con mieloma mul-
tiplo e carcinoma metastatico allo
scheletro che stanno ricevendo
bifosfonati per via endovenosa
siano più propensi a manifestare
osteonecrosi della mascella. 
Nello specifico, la maggioranza
dei casi di ONJ è legata al tratta-
mento con acido zoledronico per
via endovenosa (35%) e pamidro-

nato (31%); nei pazienti trattati con questi
due farmaci il rischio di sviluppare ONJ e-
ra dell’1% nel primo anno di trattamento,
ma saliva al 15% a 4 anni, mentre il rischio
nei trattamenti con altri bifosfonati era dello
0% durante il primo anno e solo del 5% a
4 anni [35, 41]. Sul territorio italiano dalla
Rete Nazionale di Farmacovigilanza sono
pervenute dal 2001 al 2006 375 segnala-
zioni di reazioni avverse correlate a bifo-
sfonati, di cui 98 relative a manifestazione
a carico dell’apparato orale. L’acido zole-
dronico si è rivelato il principio attivo mag-
giormente responsabile di osteonecrosi
della mascella, causando 80 manifestazio-
ni totali, di cui 60 relative ad acido zoledro-
nico somministrato da solo e 18 in asso-
ciazione con acido pamidronico. 

(1 - continua)

Patrizia 
Iaccarino
Medico 

di medicina

generale
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Congedo impossibile da una ragazza anoressica

I
n questi giorni (l’estate scorsa ndr) all'ospedale
Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli abbiamo
perso una paziente anoressica terminale. Siamo

ancora sconvolti, non sempre il servizio sanitario
pubblico è sinonimo di insensibilità, pressapochi-
smo e bieca rutine. Questa lettera è un congedo
impossibile. Il tuo cuore stanco si è fermato un
mattino di questa mezza estate al sorgere del so-
le. Avevi solo 22 anni, pesavi solo 25 kg, eri uno
scricciolo, uno scheletro rivestito di pelle, occhi
grandi, malinconici e sognanti con dentro ancora
l'idea di un futuro impossibile. 
Una barella, un monitor, le sacche a permanenza:
questa, mentre eri ancora in vita, la tua camera
ardente. La presenza continua dei nostri infermie-
ri per impedirti di chiudere il rubinetto della fle-
bo, ultimo filo che ti legava alla vita. “Lo sai che
stai morendo?” “Con voi non parlo” hai risposto.
La morte non era in discussione per te, che della
morte avevi fatto l'unica tua ragione di vita. Con i
nostri infermieri hai invece parlato perché di tut-
to ti parlavano ma non della morte. Si sono alter-
nati numerosi anche per reggere meglio un inso-
stenibile turno di 6 ore accanto a te, due ore a te-
sta come si fa in guerra, con i turni di guardia di
fronte al nemico incombente in stato di massima
allerta. E’ difficile vegliare un cadavere a cuore
battente, un corpo vivo il tuo ma già abitato dalla
morte, eppure questi uomini e queste donne, rotti
a tutto con tanti anni di battaglie sulle spalle, han-
no ascoltato la tua musica con te, tentato di parla-
re della vita con te, di tutto e di più, mentre pen-
savano ai figli coetanei tuoi che avevano a casa,
mentre pensavano ai tuoi genitori disperati, coe-
tanei anch’essi. 
Noi, avvezzi a trattare la più scatenata follia, così
nudamente impotenti di fronte alla tua immensa e
incoercibile volontà di morte. Il trattamento sani-
tario obbligatorio per importi una terapia salvavi-
ta che tu ti ostinavi a non volere oggi, che non ci
sei più, te ne chiediamo perdono. La tua leggerez-
za trasparente più pesante di un intero e pachi-
dermico ospedale. l'ultimo tuo anno di vita, un'o-
dissea tra ospedali e centri, tra eroici tentativi di
cura e vili dinieghi. Perché in una società così de-
cadente e così opulenta, una giovane donna come
te, bella e intelligente, si lascia morire in questo
modo? 
Stoppino che si consuma senza più cera. Rapita
dall'essenzialità dell'anima, spirito disincarnato,
onnipotente fino a nutrirti solo del tuo proprio
corpo, scavandolo dentro organo per organo, per
distacco progressivo da tutto. Solo quel cellulare
nella tua affusolata mano destra, l'ultimo contatto
con un mondo a cui, di minuto in minuto, stavi di-
cendo addio. Noi che ragioniamo coi deliri, noi
che ci apriamo una vita tra le allucinazioni, noi a-
bituati come gli speleologi a cercare una fiammel-

la nel buio sotto terra, come i pompieri a domare
le fiamme della rabbia distruttiva, come sommoz-
zatori a trattenere a lungo il respiro della vastità
del mare, noi che interpretiamo tutto senza più
ragioni da offrirti. Una giovane vita la tua, cattu-
rata dalla morte volontaria che svanisce nella cor-
sia di un ospedale, nel cuore dell'estate, mentre i
tuoi coetanei ballano, fanno l'amore, sognano a
colori, si sentono padroni del mondo, vivono la
notte, il mare, la luna, le stelle, i fuochi sulla
spiaggia, corrono, sentono la musica nel sangue,
traversano il mondo, vibrano di eternità. 

Ci auguriamo di essere riusciti, dando fondo a
tutta l'umanità che ci rimane, a dare un senso a
ciò che un senso non ce l'ha, a rendere meno
squallido il tuo breve passaggio finale, a coprire
con la nostra voce umana il bip-bip del monitor, a
ricordarti tenendo aperto con dolcezza e con fer-
mezza il rubinetto della flebo che la tua vita anco-
ra stava a cuore a qualcuno che sapendo che ti
stavamo perdendo non volevamo perderti, che
credevamo di potercela fare anche questa volta a
tagliare la strada alla morte. 
Noi uomini e donne dagli occhi asciutti, dalle spal-
le grandi, abituati ad agire prima di pensare, che
non possiamo mai piangere di fronte alle tragedie
che ogni giorno ci arrivano, noi abbiamo versato
lacrime per te non visti. Anche se non eri nostra
sorella, anche se non eri nostra figlia noi ti abbia-
mo voluto bene, anche se non ci conoscevamo da
molto e sapevamo che non ti avremo tenuto la
mano per molto. E in fondo, a modo nostro, come
siamo abituati a fare con i nostri pazienti più folli,
abbiamo avuto rispetto per la tua visione del
mondo. Anzi ti abbiamo ammirato per la tua

determinazione, per la vita a cui ti tenevi appesa.
Nonostante avessi ormai la morte e dietro l'ango-
lo per la dolcezza infinita che nonostante la via
cerca promanava della tua fragile esistenza siamo
onorati di averti accompagnata nel tuo ultimo
viaggio. Addio innamorata della morte, addio sei
riuscita come nessun'altra a farci sentire così
tanto attaccati alla vita nostra e degli altri in que-
sta torrida estate oltre mtutto il dolore e tutta la
verità del mondo.

Gilberto Di Petta
(tratto da Repubblica 

del 1 agosto del 2015 )

La Buona Sanità
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Ospedale di Sorrento

Esempio di umanità
“Mia figlia è stata curata da angeli”. Ospe-
dale di Sorrento: giovane affetta da anores-
sia ricoverata in rianimazione. La madre
elogia il reparto e parla di “medici sensibili,
dal grande cuore: bisogna lottare per la
buona sanità”.
“L’intero staff del reparto di rianimazione -
aggiunge - oltre alle capacità mediche può
contare su grande sensibilità e buon animo.
La responsabile dell’Unità operativa com-
plessa  Matilde De Falco - continua la madre
della paziente - ha curato mia figlia con
un’incredibile vicinanza morale e con tanta
costanza. Qui a Sorrento in rianimazione ci
sono elementi validi, anche sul piano del
rapporto medico paziente”. Ma non basta:
Basti pensare - evidenzia ancora la madre
della paziente - che la stessa responsabile
della rianimazione ha voluto sostenere mia
figlia in consulti anche in altri ospedali aiu-
tandola sotto il profilo morale e psicologi-
co”. 
Un caso che vede una donna 31 enne lotta-
re contro una difficile malattia aiutata dal
reparto dello stesso reparto dell’ospedale di
Sorrento finito nel mirino per un caso in cui
i familiari di un paziente deceduto non
hanno potuto visitare la salma nel reparto.  
“Non conosco la vicenda - dice la madre
della paziente - ma posso dire che in questo
ospedale mia figlia è stata trattata con
grande umanità e competenza”. 

Tratto da Metropolis 
di lunedì 2 novembre
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Sportello giovani

Orario di lavoro:
rivoluzione in corsia 
In questo numero del bollettino ho voluto dare
spazio ai dubbi inerenti la nuova normativa che,
come in molti sapranno, prevede, dal 25 novem-
bre , una riorganizzazione forzata della turnisti-
ca ospedaliera, in quanto l’Italia, con il solito col-
pevole ritardo, si è finalmente decisa ad ade-
guarsi alla normativa europea sui turni di lavoro.
I dubbi che seguono sono stati sviscerati da me e
dal mio amico, collega e componente dell’Osser-
vatorio Nazionale dei Giovani professionisti
Alessandro Conte. 

***

Il Governo italiano per evitare lacondanna della Corte di Giustizia Ue
e le pesanti penalizzazioni economi-

che derivanti, ha finalmente cancellato
quegli “errori", reiteratamente sostenuti
da vari Governi, inerenti i turni di ripo-
so del personale medico. E’ stato infatti
già da tempo accertato dalla Comunità
europea il diritto dei medici e dirigenti sanitari italia-
ni al tempo massimo di lavoro settimanale, pari a 48
ore, la non obbligatorietà dei turni di straordinario ed
il riposo minimo garantito di 11 ore continuative.
Occorre prima di tutto sottolineare che, in materia di
orario di tetto di lavoro settimanale, l’Italia occupa
una posizione intermedia nel panorama europeo. Da
una recente indagine condotta dall’EJD (European
Junior Doctor) infatti, emerge che in termini di orario
di lavoro massimo settimanale 11 dei 18 stati part
cipanti al sondaggio mantengono un monte orario
compreso tra le 40 e le 48 ore di lavoro, peraltro
l’implementazione della direttiva europea
2003/88/EC sull’orario di lavoro ha raggiunto solo
poco più del 50% degli stati membri. Una manovra
cosi importante, ovviamente, imporrà radicali revi-
sioni dei sistemi di turnistica in uso in moltissimi
reparti dove, un quantomeno generoso impiego della
pronta disponibilità, ha permesso negli anni di poter
sopperire alla riduzione delle piante organiche ed ai
blocchi del turn-over.  In alcune realtà, infatti, a
nostro parere, si prospetta una situazione pericolosa
e al di fuori del contesto legislativo. 

Rischi per gli specializzandi

Nelle strutture in cui sono presenti medici in forma-
zione specialistica, almeno in un primo momento,
esiste il concreto rischio che si passi attraverso  un
sovramansionamento degli stessi, per mettere una
toppa ed evitare sanzioni. E' utile ricordare a tal pro-
posito che, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs.
368/99 “In nessun caso l’attività del medico in for-
mazione specialistica è sostitutiva del personale di

ruolo”. Deve essere sempre assicurata la disponibilità
di un medico, universitario o ospedaliero, che

il medico in formazione specialistica
possa attivare in ogni circostanza in cui,
a suo giudizio e in relazione alle condi-
zioni del paziente in quel momento
trattato, lo ritenga necessario. Risulterà
anche utile ricordare che l’indagine con-

dotta da EJD sulle prestazioni dei medici
in formazione  nel 2014, pone in evi-
denza la differenza sostanziale di trat-
tamento degli stessi da parte delle

strutture ospedaliere italiane rispetto a quelle euro-
pee. Il continuo convincersi che il medico in forma-
zione italiano sia un Minotauro, un centauro della
corsia, studente quando si tratta di diritti, medico
quando si tratta di assunzioni estreme di responsabi-
lità, allontana la condizione e la formazione dello
stesso dagli standard europei. Basta pensare che solo
5 stati membri della comunita’ europea non pagano
orari di lavoro straordinari ai medici in formazione,
tra questi l’Italia.

L’invito ai direttori

Vogliamo inviare, dunque, a tutti Direttori di Scuola
di Specialità ed a tutti i Direttori di Strutture ospeda-
liere facenti parti di Aou e strutture presenti in reti
formative un messaggio chiaro: che gli specializzandi
non siano la toppa a costo zero per ritardare la reale
applicazione della legge. La disponibilità di giovani
colleghi, affamati di spazi, specie nelle discipline chi-
rurgiche, e disponibili a fare più di quanto dovuto pur
di imparare e, diciamolo, di rientrare nelle grazie di
chi dovrebbe insegnare per mestiere, non può e non
deve rappresentare una pregiudiziale per la qualità
dei percorsi di formazione, per la sicurezza lavorativa
degli stessi ed in definitiva per il rispetto di quanto
codificato dal contratto di formazione specialistica.
Il medico in formazione che smonta dal turno di
notte e, al fine di sopperire alle esigenze legislative,
lavora anche in sala operatoria al mattino, non è
certo notizia nuova. Lo sforzo di fantasia per immagi-
nare ambulatori specialistici mandati avanti dai soli
specializzandi, per coprire l'assenza dello strutturato
smontante dal turno notturno non ci sembra davvero

un volo pindarico. 

Competenze e autonomie

Ci preme ricordare inoltre ai giovani colleghi un
aspetto fondamentale in questa vertenza, emerso
dalla più recente giurisprudenza, ovvero che l'accet-
tazione di un compito, sproporzionato rispetto alle
vostre conoscenze, competenze o autonomie, vi pone
nella condizione di di dover rispondere dei suoi esiti. 

I contrattisti

Il secondo concreto pericolo riguarda infatti i contrat-
tisti a progetto, i precari atipici, i medici che, non
inseriti in pianta organica, di fatto, svolgono tutte le
mansioni proprie del personale di ruolo senza avere
gli stessi diritti. Speriamo che prevalga anche in que-
sto caso il buon senso delle direzioni per evitare ai
colleghi, oltre al danno di avere un contratto privo di
tutele, anche la beffa di dover sopperire alle esigenze
nuove. Le soluzioni di comodo da parte di Direttori e
Direzioni aziendali inoltre rischiano di allontanare
quelle necessarie aperture verso forme di inquadra-
mento contrattuale "stabile" che necessariamente
questa piccola rivoluzione porta con se.
Il 25 novembre si avvicina, portando con se la poten-
zialità di renderci un Paese un po' più civile per
quanto riguarda l'organizzazione del lavoro; auspi-
chiamo che il mondo medico si mostri all'altezza di
questo progresso non ricercando soluzioni estempo-
ranee che ne sviliscano la portata, scaricando sui Col-
leghi più giovani o non tutelati da forme contrattuali
stabili, il peso che hanno sopportato fin ora.
Auspichiamo che il cambiamento, in meglio, sia per
tutti; che medici universitari ed ospedalieri abbiano
la possibilità di essere davvero più riposati e sereni e
che siano pertanto tutor più disponibili ed entusiasti.
Che i direttori di dipartimento e le direzioni sanitarie
abbiano la lungimiranza ed il buon senso organizzati-
vo di non colpire sempre gli stessi noti.  Che i medici
in formazione facciano la loro parte, senza rinunciare
a lottare sempre per la migliore formazione. 

PIERINO DI SILVERIO
Sportello giovani OmceO

LE NORME
✔Con il decreto legislativo n. 66 dell’8 Aprile 2003 vengono ridefiniti gli aspetti dell’organizzazio-
ne del lavoro sulla base delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE. Per i Dirigenti del SSN l’orario di
lavoro consta di 38 ore suddivise in 34 ore da svolgere per attività assistenziali e gestionali e 4 ore
utilizzabili per l’aggiornamento obbligatorio o facoltativo. La durata media dell'orario di lavoro (ar-
ticolo 4) non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, com-
prese le ore di lavoro straordinario. Il lavoro straordinario (articolo 5) è ammesso solo previo ac-
cordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. E’ i-
noltre possibile solamente per garantire la continuità assistenziale e per prestazioni con carattere
eccezionale, rispondenti ad effettive esigenze di servizio. Da ciò deriva quindi come lo straordina-
rio non possa essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Fermo re-
stando la durata normale dell'orario settimanale (articolo 7) il lavoratore ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro ore (riposo giornaliero) e a un periodo di riposo (articolo 9)
ogni 7 giorni di almeno 24 ore (riposo settimanale).

Pierino Di Silverio
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Rieccoci a parlare di diagnosi pre-
coce del Carcinoma orale, il più
frequente tumore maligno del ca-

vo orale. Sono passati cinque anni dal-
l’ultimo articolo scritto sul bollettino del-
l’Ordine ma le statistiche sulla mortalità
per tale neoplasia sono rimaste presso-
ché invariate, come negli ultimi qua-
rant’anni. Infatti il carcinoma orale rientra
tra i primi dieci tumori maligni per inci-
denza e mortalità nella popolazione
mondiale. In Italia ne muore una perso-
na ogni cinque ore, nel mondo una ogni
quattro minuti. L’incidenza è addirittura
aumentata, coinvolgendo sempre più
individui al di sotto dei 40 anni e di ses-
so femminile. 

La sopravvivenza a 5 anni

La sopravvivenza a cinque anni dalla
diagnosi dipende
dalla tempestività
della stessa: la
diagnosi precoce
di un carcinoma
in situ garantisce
una sopravviven-
za media a 5 anni
nel 100% dei ca-
si, e dell’80-90%
per quelli in stadio
precoce. Per i pa-
zienti con carci-
noma in stadio a-
vanzato, la so-
pravvivenza a 5
anni è raggiunta
solo dal 5-20% di essi e, dopo tratta-
mento primario con chirurgia e/o radio-
terapia, le recidive o metastasi si pre-
sentano in più della metà dei pazienti,

spesso nei primi due anni: di questi solo
la metà supera i 5 anni di sopravviven-
za. In virtù del fenomeno di cancerizza-
zione di campo, è inoltre possibile l'in-
sorgenza di ulteriori carcinomi nel tratto
delle prime vie aero-digestive in soggetti
con storia di carcinoma orale, e vicever-
sa. Il ritardo diagnostico comporta inol-
tre il ricorso a terapie più invasive, muti-
lazioni più estese, perdita di funzionalità
d’organo e disagi cronici, fisici e psico-
logici. 

La prevenzione

Aspettando che la ricerca scientifica in-
dividui markers tumorali “carcinoma o-
rale-specifici” e mentre le terapie diven-
tano sempre più personalizzate e seletti-
ve, siamo chiamati ad abbattere la mor-
talità diffondendo, più di quanto non sia

stato fatto finora, la
cultura della pre-
venzione e della
diagnosi precoce. 

La salute 
orale

Questa strada va
perseguita su due
fronti: sensibiliz-
zando e informan-
do i cittadini, pa-
zienti e utenti da u-
na parte, e for-
mando e aggior-
nando gli speciali-

sti incaricati della salute orale dall’altra.
Per questa seconda finalità, partirà nei
prossimi mesi un progetto coordinato
dalla Uoc  di Patologia speciale odonto-

stomatologica del Dai di Odontoiatria
della Aou -  Sun e supportato dall'OM-
CeO Napoli, consistente nella diffusione
di un questionario sul grado di cono-
scenza e intervento nei confronti di pa-
zienti con carcinoma orale e lesioni pre-
cancerose. 

Un questionario 
sul sito dell’Ordine 

Il questionario sarà accessibile dalla
piattaforma preposta dall'Ordine e sarà
aperto a tutti gli iscritti, con particolare ri-
guardo agli odontoiatri, i medici di base,
i chirurghi maxillofacciali, gli otorinolarin-
goiatri, i gastroenterologi e i dermatolo-
gi. I risultati di tale indagine forniranno
informazioni utili a comprendere il grado
d’interesse del problema "carcinoma o-
rale" tra quegli specialisti a cui più fre-
quentemente il paziente si rivolge in ca-
so di lesioni sospette e che, date le aree
anatomiche di loro pertinenza, sono i
primi a scendere in campo in tema di
prevenzione e diagnosi precoce. Potre-
mo così identificare l’eventuale neces-
sità di corsi di aggiornamento e di for-
mazione continua e instaurare un più or-
ganico dialogo inter-specialistico. 
Vi invitiamo pertanto a partecipare al
sondaggio e a diffonderlo tra i colleghi.
Spendendo pochi minuti del vostro tem-
po per compilarlo, getteremo le basi per
costruire insieme un percorso diagnosti-
co più efficiente, efficace e tempestivo,
concorrendo ad abbattere il ritardo dia-
gnostico e la mortalità che ne deriva.        

ROSARIO SERPICO 
responsabile della UOC 

di  Patologia speciale odontostomatologica 
del Dai di Odontoiatria  dell’Aou - Sun

Odontoiatria. 1
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Carcinoma orale, diagnosi precoce 
Occhio ai primi segni della malattia  
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Adistanza, ormai, di 15 anni dall’in-
troduzione del numero chiuso
nelle facoltà di area scientifiche, ci

è sembrato giusto porre la nostra atten-
zione sugli effetti di tale legge che ha
profondamente inciso sulle scelte delle
ultime generazioni universitarie e di con-
seguenza anche le iscrizioni agli Ordini
professionali.
Non è nostro scopo ripercorrere il tor-
mentato percorso della legge che intro-
dusse il numero chiuso nelle nostre fa-
coltà, ma accenneremo brevemente so-
lo alla motivazione che ha introdotto il
cambiamento.
Era l’anno 1998 quando la Corte Costi-
tuzionale ha sentenziato la legittimità
della limitazione del numero chiuso del-
le iscrizioni ai corsi Universitari, solleci-
tando il Parlamento a produrre una di-
sciplina organica in materia.
Il numero programmato a livello nazio-
nale (numero chiuso) è comparso con
la legge del 2 agosto, 264/99 dell’allora
Ministro Zecchino, che raccolse la sen-
tenza numero 383/98 della Corte Costi-
tuzionale, con la quale si voleva intro-
durre nuove regole di accesso al mon-
do Universitario
La giustificazione all’introduzione del si-
stema di accesso con numero chiuso
prendeva origine dalle due direttive del-
la comunità europea in particolare la di-
rettiva 78/687 CEE, che riguardava la fi-
gura professionale dei dentisti e degli o-
dontoiatri e la direttiva 98/16/CEE che in-
vece riguardava i medici.
Le direttive invitavano gli stati membri
comunitari ad armonizzare i corsi di stu-
dio di odontoiatria e medicina per la li-
bera circolazione dei cittadini europei al-
l’interno dell’Unione, al fine di realizzare
un sistema di formazione che garantis-
se l’alta qualità dello studente adattando
il processo formativo all’affluenza degli i-
scritti.
Inutile ricordare che da allora si sono
succedute svariate leggi che hanno ten-
tato di rendere il più possibile, equo l’ac-
cesso, uniformandolo su base naziona-
le, anziché ai singoli Atenei.

Come sempre accade ci sono stati so-
stenitori dell’uno o dell’altro sistema, nel-
l’ottica che tutto è perfettibile e soprattut-
to nel tentativo di ottimizzare l’acces-
so, probabilmente non soddisfa-
cendo i più.
Di fatto per ogni sistema di
selezione c’è un mondo di
esclusi che non possono fa-
re altro che “scorciarsi le
maniche” e trovare strade al-
ternative, per raggiungere co-
munque lo scopo prefissato.
A livello nazionale sono, uffi-
cialmente a numero chiuso:
Medicina, Veterinaria, Odontoiatria, Ar-
chitettura, Scienze della formazione, al-
cuni nuovi corsi di specializzazione.
In altre Università hanno ritenuto oppor-
tuno limitare gli accessi con forme simi-
lare di accesso.
Il numero chiuso ha spinto, come ac-
cennavamo prima, molti Italiani a iscri-
versi nelle Università europee special-
mente quelle spagnole e rumene, per
ottenere una laurea con la quale eserci-
tare in Italia la professione di Medico o
di Odontoiatra
Diciamo subito: il riconoscimento delle
lauree in Medicina ed Odontoiatria con-

seguite in Europa, grazie alla direttiva
2005/37/CE, è automatico. Non sono
previste integrazioni. (Le integrazioni
possono essere richieste se la Laurea
non è elencata nella direttiva
2005/36/CE, come misure compensati-
ve). Dalla stessa normativa si evince se
la Laurea straniera è abilitante, in tal ca-
so, l’iscrizione è automatica, previo pas-
saggio di un’istanza al Ministero della
salute corredata da alcuni documenti.

Per onestà storica, l’assetto professio-
nale è stato ulteriormente scom-

paginato dai cosiddetti “ricorsi-
sti” e precisamente coloro
che rimanendo esclusi dalle
graduatorie concorsuali, han-
no avuto accesso alle Univer-

sità, per cavilli burocratici e/o
incongruenze legislative dei

bandi di concorso, dando, le-
gittimamente, modo (senten-
ze Tar) di essere accolti nelle

Università e poi nei rispettivi Ordini pro-
fessionali. Ciò ha determinato un ulterio-
re incremento di professionisti. 
La pletora odontoiatrica e la consecutit-
va sofferenza professionale ha moltepli-
ci aspetti, e va considerata, in tutta la
sua complessità, ed in tutti i suoi aspetti.
Tuttavia queste precisazioni sono dovu-
te per rendere ragione dell’impossibilità
a mantenere le programmazioni previ-
ste, visto che ci troviamo in presenza di
fattori fluidi, non prevedibili ne calcolabi-
li.

.RAIMONDO BIANCO
Consigliere dell’OmceO

Accesso ai corsi di laurea,  15 anni di numero chiuso

Odontoiatria. 2

Gli iscritti al 17 settembre 2015

Fascia età: 25-30    Maschi: 97       Femmine: 63                        Totale : 160
“      “    31-35        “          114             “        53                               “       167
“      “    36-40        “          168             “        86                               “       254
“      “     41…          “       1.976           “        323                              “    2.299        

Totale “       2.355           “        525                              “    2.880           

Oggi gli iscritti all’albo degli Odontoiatri sono in totale 2.880, dei quali 63, titolari di laurea conseguita all’e-
stero per una percentuale pari al 2,1 % .  La percentuale, sul totale degli iscritti è relativamente bassa rappre-
sentando il 2,1 %.  Se il calcolo è spostato sull’ultimo quinquennio 2010/2015,  la percentuale sale al 18,42,
con una progressione di 16 punti percentuali. Le lauree estere più rappresentate sono quelle rumene e spa-
gnole.

La pletora odontoiatrica e la conseguente sofferenza professionale hanno molteplici aspetti 
che vanno considerati in tutta la loro complessità ed in tutti gli ambiti coinvolti nell’analisi

Raimondo Bianco
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Scatta l’abolizione totale 
dell’Imu-Tasi sulla prima casa 

Legge Finanziaria 2016, ecco tutte le novità 

Mentre il bollettino va in stampa, è
stato approvato dal Consiglio
dei Ministri il disegno di Legge

di Stabilità 2016. Come sempre le no-
vità sono svariate ed abbracciano vari
campi, ma cercheremo di riscontrare
solo quelli afferenti l’ambito
sanitario/professionale.

AUTO
Massimo ammortamento del 40% per
la quota fiscalmente deducibile per
l’autovettura, sempre che il bene sia ac-
quistato nel range che va dal 15 ottobre
2015 al 31 dicembre 2016.
Si riscontra che ai sensi dell’articolo 164
del Tuir la norma per la deduzione del
limite massimo per l’acquisto è pari a:

- € 18.075,90 per le autovetture;
- € 4.131,66 per i motocicli;
- € 2.065,83 per i ciclomotori.

Per il bene strumentale è prevista an-
che la locazione finanziaria (leasing), è
da tener ben presente che nessun bo-
nus è previsto invece per le autovetture
in noleggio a lungo termine.

REGIME FISCALE AGEVOLATO
Saranno inseriti dei nuovi limiti per il re-
gime Forfettario. Per il Professionista
che opterà per questo nuovo regime il
limite, cioè la soglia del fatturato, sarà di
nuovo fino ad € 30.000,00 ragguagliato
ad anno, potrà usufruire per un periodo
massimo di anni 5, con un’aliquota fi-
scale del 5% (no IRPEF,  IRAP, Addizio-
nale Regionale, Addizionale Comunale,
non soggetto a Studi di Settore) che
sarà calcolata sul reddito netto imponi-
bile dedotte le spese inerenti, ci cui al-
l’art. 53-54 del Tuir e gli oneri previden-
ziali. Inoltre sempre nella bozza viene

esteso questo beneficio fiscale con ac-
cesso anche ai lavoratori dipendenti e
ai pensionati, con la clausola che qua-
lora svolgano una attività professionale,
salvaguardando le famose incompatibi-
lità, che il reddito prodotto da lavoro di-
pendente/pensione non debba supera-
re la cifra di € 30.000,00.

BONUS EDILIZIA
EFFICIENZA ENERGETICA

Proroga ancora di un anno, e cioè fino
al 31/12/2016, della detrazione Irpef del
50% per le ristrutturazioni edilizie, del
65% per gli interventi di efficienza ener-
getica e per l’acquisto di mobili ed elet-
trodomestici. È stato confermato anche
il tetto di spesa pari ad € 96.000,00 rim-
borsabile in 10 rate annuali costanti, sia
per l’edilizia che per l’energetico, men-
tre ci sarà una novità per l’acquisto di
mobili ed elettrodomestici che potrebbe
essere esteso alle coppie al di sotto dei
35 anni di età ma senza il famoso obbli-
go di ristrutturazione.

LIMITE AL CONTANTE
Viene esteso l’aumento della circolazio-
ne del contante da € 999,99 attuali ad €
3.000,00, cosa che porterebbe la no-
stra media dei contanti a quella Ue.

IRAP

I Professionisti/Lavoratori Autonomi con
un fatturato fino ad € 180.839,91 po-
tranno beneficiare di una deduzione
forfettaria complessivamente pari ad €
13.000,00. Si auspica che in un colle-
gato alla legge Finanziaria 2016 vi sia
anche una norma chiara ed esplicita af-
finchè il Medico di medicina generale e
il Pediatra di famiglia non siano più sog-
getti all’imposta Irap.

ASSUNZIONE DIPENDENTI
Sgravi contributivi in misura ridotta per
le assunzioni a tempo indeterminato- vi
sarà una riduzione dei contributi pari al
40% per non più di 24 mesi. C’è poi infi-
ne l’abolizione totale dell’imposta Tasi/I-
mu sull’abitazione principale.

AVVISO AGLI ISCRITTI 
L’estensore dim questo articolo, consulente
fiscale dell’Ordine dei medici e odontoiatri è
a disposizione degli iscritti per consulenza
di natura fiscale e Previdenziale. 
Ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle ore
17.30. I lettori del Bollettino per qualsiasi
delucidazione  o  chiarimento  in  merito,
possono  inviare  quesiti  alla  seguente
mail:bollettino@ordinemedicinapoli.it e se-
guirà risposta stesso mezzo. 

Pillole fiscali

Francesco
Paolo Cirillo
Professore 

a contratto 

Università degli

Studi di Napoli

“Parthenope” 

Dottore 

Commercialista

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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Andando in giro per l’Europa, non si può dire che
manchino musei ferroviari; infatti non c’è nazione che
non si vanti di averne almeno uno. Penso, ad esem-
pio, a quello di York (UK), nel paese che ha inventato
il treno. Nondimeno la piccola Danimarca ha la sua
bella collezione di locomotive antiche a Odense, città
famosa per aver dato i natali a Christian Andersen. 
Ma il Museo ferroviario nazionale del nostro paese ha
di certo il primato di trovarsi nel posto più bello di
tutti. Mi riferisco, come si può intuire, a Pietrarsa, col-
locato un po’ a cavallo tra il Comune di Napoli e quel-
lo di Portici, lungo il mare della costa vesuviana.
Dopo aver pagato il modesto biglietto ed aver dato
una doverosa occhiata al panorama, ci potremo dedi-
care alla visita. Prima di procedere nella nostra pas-
seggiata, però, è opportuno dare almeno un cenno
della storia di questo incredibile stabilimento. 
Nacque nel 1842, durante il Regno di Ferdinando II di
Borbone, nell’area di una batteria costiera. 
La sua storia cammina di pari passo con lo sviluppo
dell’adiacente strada ferrata che, dopo il primo tratto
del 1839 (Napoli-Portici), era ormai protesa verso
altre tappe in direzione sud. In sostanza con esso il
governo dell’epoca intendeva affrancarsi dalla dipen-
denza industriale dei prodotti stranieri. Seguì una
lenta ma decisa espansione sia nella produzione di
locomotive a vapore di nuova concezione, sia nella
accurata riparazione di quelle già in uso. 
Pur tra qualche vicenda critica connessa con il nuovo
governo sabaudo, Pietrarsa raggiunse vette egregie
dando lavoro a centinaia di operai e assicurando una
produzione di alto livello. Purtroppo, la sua specializ-
zazione nei mezzi di trazione a vapore ne rilevò tutta
l’obsolescenza con l’avvento diffuso della trazione
elettrica. Il 20 Dicembre 1975 l’ultima vaporiera, la
GR 640-088, lasciò l’opificio e con essa fu la fine di
Pietrarsa. Ma ben presto una delibera del CdA delle
Ferrovie destinò l’impianto a Museo Ferroviario ed il
9 Giugno 1982 fu ospitata la prima locomotiva: la
290.319. Seguirono anni di grandi lavori che si sono
conclusi con il recente restyling che ha reso il Museo
davvero un orgoglio nazionale. Inoltre, la nuova ed
illuminata direzione gli ha dato davvero la notorietà
e la frequentazione che merita. La visita si effettua
attraverso padiglioni che continuano ad essere iden-
tificati con il nome del loro utilizzo originario. Quello
chiamato ‘montaggio’ raccoglie il settore vapore. 
Si parte dalla copia del convoglio storico ricostruito
nel 1939, quando se ne festeggiò il centenario. Non è
dell’epoca, ma comunque resta pur sempre un ogget-
to di grande pregio. 
Nel padiglione si fa la conoscenza in sintesi della sto-
ria delle Ferrovie nazionali che si svilupparono prima
in un pot-pourri di compagnie variegate per poi riu-
nirsi sotto l’unicità delle Ferrovie dello Stato nel

1905. Si apprende la differenza tra locotender (loco-
motiva che include anche la carboniera) e quelle con
il tender separato ed impiegate su linee di forza; si
scopre che le FS gestivano anche linee a scartamento
ridotto con impiego dell’aderenza mista (naturale ed
a cremagliera); si osservano alcuni esemplari di mezzi
di trazione provvisti di dentiera ed impiegati su linee
siciliane acclivi o sulla Paola-Cosenza. Prima di uscire
dal grande padiglione, si possono osservare alcuni
locomotori elettrici con sistema trifase. Essi si trovano
proprio qui quasi a voler costituire, pur nella loro
vetustà, il passaggio dall’epoca del vapore a quella
della trazione elettrica. 
Transitiamo per il giardino del lungomare per rag-
giungere il reparto ‘calderiere e forni’. All’ingresso
veniamo accolti dal locomotore 444.001, di recente
acquisito. Con il geniale nome di Tartaruga, antitesi
della sua vocazione corsaiola, entrò presto nell’imma-
ginario collettivo diventando molto popolare. E’ il
padiglione che spiega il concetto di elettrotreno (in
sostanza carrozze motorizzate) il cui antesignano si
può considerare l’automotrice a trazione termica (Lit-
torina). Sono presenti i favolosi locomotori a corrente
continua che negli anni ’30 del Novecento, rappresen-
tarono un’ulteriore tappa di progresso come l’E626 e
l’E428. Ma il must è rappresentato dalla carrozza
reale qui presente, prodotta nel 1929 dalla Fiat in
occasione delle nozze di Umberto II con Maria Josè

del Belgio. Nel dopoguerra prestò servizio nel treno
presidenziale della Repubblica. Passiamo al reparto
delle fucine e tubi bollitori, oggi occupato da alcuni
utensili nonché da poderosi locomotori a trazione ter-
mica come il D 342.4011 ed il D 341.1016. Poco lon-
tano la statua di Ferdinando II sembra benedire il
complesso. Prima di lasciare il Museo, ci attende la
sala modelli, detta la cattedrale per la sua particolare
struttura. Vi viene raccontata la storia delle ferrovie
nazionali attraverso l’esibizione di modelli dettaglia-
tissimi in grande scala. Si parte proprio dalle prime
vaporiere per arrivare ai famosi ETR ‘Settebello’ ed
‘Arlecchino’ della Breda che negli anni ’50 con il loro
geniale ed innovativo design, rappresentarono dav-
vero una ventata di entusiasmo e di fierezza naziona-
le nell’Italia che risorgeva dalla guerra. Prima del con-
gedo, ci attende il ‘plastico Brunetti’, dal nome del
provetto modellista bolognese che lo costruì nelle sue
dimensioni gigantesche (m 18 xm 2,20) in scala 1:80
provvedendo a creare da sé sia i binari che la ricca
dotazione di materiale rotabile ed accessori.
Vi ho raccontato in poche parole il Museo di Pietrarsa
auspicando di avervi incuriosito. Ma certamente solo
una visita personale potrà davvero darvi un’idea pre-
cisa di questo autentico gioiello.  

GENNARO FIORENTINO
Vicepresidente Clamfer

Storia 

Museo di Pietrarsa: viaggio tra i secoli del Regno

In alto, 
in primo piano, 

il locomotore E626.
Rappresenta 

una pietra miliare 
dell'avvento della
corrente continua. 
In secondo piano
due E428 a fargli
degna compagnia. 

Qui a lato 
Panoramica 

sulla grande sala
montaggio

fiancheggiata da
locomotive 
a vapore
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Nel titolo abbiamo inserito l’afori-
sma con cui Oscar Wilde  apriva il
suo Dorian Gray. 
E una decina d’anni dopo lo ribadi-
va Thomas Mann col suo mirabile
Tonio Kroger che “fa” e dunque è
artista senza voler apparire tale. 
Non si atteggia; e in questo è classico, non romantico. E’ artista che fa
arte, ma diffida dall’arte troppo dichiarata (si ricordi che la parola arte
non esisteva in greco, e questo deve farci riflettere). Esisteva tèchne,
che però traduciamo “tecnica”. 
Tutto quanto detto finora ce lo ha ricordato (e ce lo ricorda continua-
mente) Antonio Spagnuolo che ha scritto questa raccolta (Ultimo toc-
co, puntoacapo ed., pp 75,  2015, euro 12.00), come asserisce Mauro
Ferrari nella post-fazione, “con il viso rivolto ad un muro solido e inva-
licabile”, perché è uomo schivo, riservato.
Il vero artista che crea senza dare spettacolo e senza offrirsi ai capricci
della massa. 
A dominare la scena è l’assoluta concentrazione tematica, che dona
appunto coesione alla raccolta, attraverso un lungo dialogo in absen-
tia con la moglie morta, o meglio monologo incentrato sulla sua as-
senza. Raccolta profonda e tremenda, che porta alla mente il distico di
Spagnuolo:” Sei stata una passione, ora sei gesto di estrema solitudi-
ne”.  Attualmente l’A. dirige la collana di poesie  per l’editore Kairòs di
Napoli e la rassegna “poetrydream2 in internet (http://antonio-spa-
gnuolo-poetry. blogspot.com).E’ stato tradotto in inglese, rumeno e
greco moderno.  

(Francesco Iodice)

CuLTuRA 31

Scaffale. 1 

Spagnuolo rivela l’arte 
e nasconde l’artista

Giuseppe Caccamo, medico di famiglia e assertore
della medicina olistica, ci guida in questo agile
volume per combattere lo stress (Come vivere
bene oggi. Una guida olistica per affrontare lo
stress, Santocono editore, pp.160. 2014,
euro16.00). Goethe diceva: “E’ la mente che
governa il corpo” e su questa condivisibilissima
asserzione l’A. ci mostra subito il campo in cui
andremo a giocare, informandoci che la maggior parte della gente passa la
prima metà della vita a rovinarsi la salute nel tentativo di accumulare soldi;
e passa l’altra metà a spendere tale denaro per ritrovare la salute persa. Il
75-80% delle malattie è, secondo Caccamo, di origine psicosomatica
(psiche/mente, soma/corpo). E allora si comprende come tali malattie
deriverebbero dalle nostre cattive abitudini mentali. La necessità sarebbe
di modificare la disposizione mentale per ottenere un totale successo di
benessere. Stentiamo ad adattarci, e sentiamo ogni giorno gli effetti dello
stress continuo, martellante, che toglie la calma, la pace, la gioia di vivere.
Nel libro vengono spiegati alcuni comportamenti pratici da sperimentare
ogni giorno, per vincere lo stress  quotidiano e vivere bene oggi. Sono
indicazioni semplici, da noi sempre conosciute e che, per la fretta, abbiamo
dimenticato , o pensiamo che non servano più. Il linguaggio del testo è
semplice, procede per motti esempi, aforismi, incitazioni e citazioni (“Se
vbuoi e3ssere amato, ama!”, l perdono è come ripulire  la lavagna,
cancellando ogni segno” e tanti altri). L’A. si coinvolge continuamente e
esprime la sua passione in simbiosi con il lettore cui si rivolge con l’intento
di procurargli salute e benessere. Caccamo è molto impegnato anche nel
sociale, facendo da tramite tra il cittadino bisognoso e le varie istituzioni
locali. (Francesco Iodice)

Scaffale. 2

Caccamo: come vivere bene 
Breve guida contro lo stress

Bollettino OMCeO Napoli - Dicembre 2015

Fatturazione elettronica
La Fnomceo ha stipulato una convenzione 

con i gestori Aruba e Telecom Italia per la fatturazione elettronica dei professionisti
medici e odontoiatri. Sul sito dell’Ordine è possibile scaricare l’allegato 
e consultare le modalità operative.  

Info sul sito dell’ Ordine
www.ordinemedicinapoli.it
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I
l cavaliere  Nino Monfrecola, sin dai pri-
mi giorni del  dicembre 196*, si era
messo a letto con una noiosa e persisten-

te febbricola, corredata  da una  spossatezza
generale, dolori migranti per il corpo, pallo-
re e una  tossetta, stizzosa, non produttiva.
La cosa aveva molto spaventato i suoi fami-
liari. Un'influenza che non passa, pensò il
collega Esposito, suo medico curante. 
Ma, dopo alcuni giorni,  constatando che la
situazione  clinica rimaneva immodificata,
aveva allora affidato il paziente al mio pri-
mario che, dopo aver ordinato una serie di
analisi e una radiografia del torace, aveva
prescritto l’opportuna terapia. 
Niente. Monfrecola – come si dice a Napo-
li – non andava né avanti, né indietro – e, in
più, aveva frequenti crisi di affanno con ru-
mori respiratori stridenti. Fu deciso allora di
consultare  un luminare universitario che A-
vellino individuò nel direttore dell’istituto
dove teneva un corso di semeiotica agli stu-
denti del quarto anno (siamo negli anni ’60
ndr). Detto, fatto: fu stabilito l’appuntamen-
to per la mattina della vigilia di Natale.
Il Direttore - giunto con il suo seguito di
collaboratori - si era fatto prima spiegare la
situazione dal primario, poi aveva visitato il
paziente meticolosamente, guardato  gli esa-
mi di laboratorio e la radiografia. Infine,  a-
veva sentenziato: ”Cari colleghi, il quadro è
molto difficile, ma chiaro: la compromissio-
ne dei parenchimi nobili, quali polmoni,
cuore e rene configura una sindrome au-
toimmune denominata “granulomatosi di
Wegener”. Unica terapia: prednisone e anti-
biotici (non erano ancora entrati nell’uso
routinario la ciclofosfamide, l’aziatoprina,
gli immunosoppressori, l’etanercept che è
un anti Tnf (Tumor necrosis factor) e gli an-

ticorpi monoclonali, ndr). Così stava la si-
tuazione, raccontatami dal primario, quando
un suo collaboratore mi informò che la notte
di Natale a casa Monfrecola toccava a me,
giovane e scapolo.  
Naturalmente accettai.
Intorno alle venti varcai la porta dell’appar-
tamento e fui accolto da Esposito, che mi a-
vrebbe fatto compagnia in quelle ore nottur-
ne: nella stanza ampia del malato c’erano
tre donne sedute su delle sedie poste ai lati
di una grande poltrona su cui stava abban-
donata, una  donna in lacrime, grande e
grossa, con una curiosa e anacronistica cuf-
fia in testa e il corpo quasi interamente rico-

perto da uno scialle enorme color senape.
Appena mi vide, lanciò un urlo: “Madonni-
na santa, salva mio marito!” Mi avvicinai a
lei  con un certo timore e accennai a strin-
gerle la mano. Dischiuse finalmente gli oc-
chi, piccoli e quasi dispersi su un viso extra-
large, li fissò intensamente su di me e in-
timò: ”Dottò, muovetevi e vedete quello che
dovete fare!” 
Feci finta di non aver sentito e, insieme ad
Esposito - che nel frattempo mi preannunciò
la messa di mezzanotte ad opera del parroco
del rione, don Antonio Mozzillo – mettem-
mo in posizione seduta il malato. Con la
mano sulla schiena, dissi: ”Cavaliè, dite
33”. 
E lui con voce roca domandò, strascicando
le parole: “Cooomeee  aveeeete deeetto?”.
La moglie sembrò di colpo riprendersi e, in-
dirizzata a me, precisò: “Non ha capito,
dottò, sta ‘nu poco frasturnato; e poi gridate,
è un po’ sordo”.  Allora gli gridai in un orec-
chio: “Cavaliè, dite 33!”. E lui, emettendo
un suono che mi ricordò il marranzano sici-
liano, ripetette con molta difficoltà:” Caaa-
vaaliè, diite treentaatrèèè”. Lasciai perdere
e, dopo averlo adagiato sul letto,  mi limitai
ad ascoltare la parete toracica anteriore; poi,
praticai la terapia prescritta e accennai a se-
dermi sulla sdraio.
In quel preciso momento, dal corridoio, ar-

Quella prodigiosa Notte
di Natale

la certificazioNe di uN “miracolo”

Le danger , ce n’est pas ce qu’on ignore,
mais ce que l’on croit savoir,

Il pericolo non è quello che uno non sa,
ma quello che crede di sapere

Philippe Even, pneumologo francese

CuLTuRA

Francesco
Iodice
Già direttore

Unità operativa

di struttura 

complessa

di Pneumologia

ospedale 

A. Cardarelli 

di Napoli  

32Bollettino OMCeO Napoli - Dicembre 2015

Bollettino 7_ Nuovo progetto giornale 2  23/11/15  10:41  Pagina 32



rivò uno strillo straziante. Una delle damigelle di compagnia mi avvertì che
a gridare era Colomba, la figlia nubile dei padroni di casa. Mi precipitai nel
corridoio buio con la pila accesa - che portavo sempre nella borsa - e vidi u-
na donna che si rotolava per terra, aveva il viso sfigurato, gli occhi spalan-
cati, si torceva le mani ed emetteva sordi gemiti come quelli del padre. Ve-
dendomi, smise di urlare in modo sconnesso e articolò le parole: “Che do-
lore qui in petto. Gennà, Gennà, dove stai? Chi ti ha rubato a me?”. Soprag-
giunsero le tre dame e, una di esse, guardandomi con occhi di intesa,  mi
sussurrò in un orecchio: “Non ci fate caso, è zitella, e fa sempre questo! In-
voca un Gennaro che non è mai esistito”. Intanto, era arrivato il prete con
due chierichetti  ed erano intenti ad allestire un rudimentale altare; avevano
portato anche un inginocchiatoio. Don Mozzillo cercò di prendere le mani
di Colomba senza riuscirci perchè  lei continuava ad agitarsi, alternando ur-
li a implorazioni al “suo” Gennaro. Dopo vari tentativi inutili, il religioso
smise e affidò l’invasata alle dame.  Mi tirò in disparte e a bassa voce mi
disse:” Dottore, desidererei far assistere all’ufficio di stanotte quella disgra-
ziata. 
Forse il Cristo farà un miracolo per lei,  nell’ora stessa in cui nacque da una
donna. Vi prego di aiutarmi”. Promisi di sì, ma era una parola! Occorreva-
no molte braccia. Fortunatamente ebbi un validissimo aiuto – da Esposito e
dame di compagnia - nel trasporto della la poverina fin nella stanza del ma-
lato che sembrava stesse dormendo; solo, di tanto in tanto emetteva degli
sbuffi espiratori, come se russasse. 
La task-force improvvisata, sorreggendo Colomba di lato, le fece piegare le
gambe sull’inginocchiatoio. Don Antonio – tra le invocazioni all’amato be-
ne e gli urli dell’invasata - iniziò la funzione religiosa. Appena vide la don-
na relativamente ferma, prese in mano l’ostensorio cinto di raggi d’oro, con
l’ostia bianca nel mezzo e, avanzando di qualche passo, lo alzò con le brac-
cia tese sopra il capo di Colomba. Nuovi strilli investirono il prete che ri-
mase immobile, quasi una statua. Stettero così per alcuni minuti: poi, la
donna, guardando con fissità l’ostensorio, sembrò impaurita, affascinata.
Gli spasmi e gli urli cominciarono a diradarsi, poi, con gli occhi fissi sull’o-
stia, gemendo, il suo corpo cedette e si afflosciò. 
La donna ammutolì, restò totalmente ferma e cominciò a dormire come u-
na sonnambula. La portarono via inerte e l’adagiarono sul letto nella sua
cameretta, con il viso quasi atteggiato ad un sorriso. Don Tuccillo, trionfan-
te, posò l’ostensorio sull’altare e, abbracciandomi, mi diede l’impressione
di cominciare a intonare un canto di Natale; invece,  rivolto a tutti gli astan-
ti - compreso don Gaetano che inaspettatamente accennò ad un sorriso, in
apparenza vispo e arzillo, disse con voce altisonante: “Fratelli,  avete assi-
stito ad un miracolo, forse due! Per giunta, nella notte di Natale!”. 
E, rivolto a me, soggiunse: “ E voi, dottore,non state lì impacciato, me lo
dovrete anche certificare. •••

Natale iN casa moNfrecola

L’OSPEDALE DEL MARE È PRONTO
Ospedale del
Mare, i lavori
procedono
spediti ed
entro i primi
mesi del
prossimo anno
(fine gennaio,
al massimo
fine febbraio
2016), sarà
pronto per la complessa fase di trasloco di unità operative e
competenze cliniche e chirurgiche delle strutture del centro
storico destinate a propria volta alla ricoversione. A Barra
dovranno confluire il San Gennaro, il Loreto Mare, l’Ascalesi e gli
Incurabili anche se si pensa, nel piano ospedaliero prossimo
venturo, di salvaguardare almeno uno dei pronto soccorso del
centro storico (Loreto mare, forse Incurabili in appoggio
all’Ostetricia e al punto nascita della Sun).  
Lo scoglio che si profila all’orizzonte resta il trasferimento del
personale. E qui il presidente della quinta commissione Topo
assicura che sarà costituita una task-force allo scopo.  “Lo sforzo
sarà fatto nel rispetto del decreto 49 (Piano ospedaliero del 2010)
per ciò che concerne la chiusura e la riconversione degli ospedali
preesistenti e la gestione dl personale. 
L’Ospedale del mare sarà un Centro Hub di 3° livello in particolare
Hub di 1° livello per l’emergenza cardiologica (dotato di Utic ed
Emodinamica interventistica), Hub di 2° livello per l’ictus
cerebrale acuto: stroke unit (dotato dell’Unità di Neurologia, di
Neuroradiologia e Neurochirurgia), Stone center per il
trattamento della calcolosi renouretrale, comprensivo della
litotrissia extracorporea e della lasertrissia, Centro trauma di Alta
specializzazione (Cts) di riferimento per tutto l’ambito regionale
(dotato di un reparto di Unità spinale unipolare).
La dotazione di posti letto organizzata per Dipartimenti ed Unità
operative prevede  450  unità di degenza alle quali si aggiungono
50 posti low-care: Il dipartimento Trauma center prevede 20
unità per la Chirurgia d’urgenza, 5 per la Chirurgia maxillo
facciale, 10 per la chirurgia toracica, 15 per l’interventistica
vascolare, altrettanti per la Medicina d’urgenza, 30 per
l’Ortopedia e la traumatologia, 20 per la terapia intensiva, altri 20
per il Dipartimento cardiovascolare. E poi sempre 20 per la
Cardiologia, l’Unità coronarica, 10 posti letto sono invece attribuiti
al Dipartimento neuroscienze ed Alta specialità neuro
riabilitativa. Ci sono poi l’Unità spinale(10) la Neurochirurgia (20),
la Neurologia (20), Recupero e riabilitazione (25),
Neuroriabilitazione (16). Il Dipartimento Scienze medico-
chirurgiche e riabilitative ha avuto attribuiti la Chirurgia generale
(35), la Chirurgia plastica (5), le Malattie endocrine e del ricambio
(5),  la Medicina generale (27), la Nefrologia (12), l’oculistica (15)
Otorinolaringoiatria (15), Urologia (20), Gastroenterologia (15),
Oncologia (20). Passiamo al Dipartimento materno-infantile: qui
abbiamo Ostetricia e ginecologia (25), Neonatologia (6), la Terapia
intensiva neonatale (6). Tra le ulteriori unità operative trova posto
la Psichiatria con 8 posti letto. Infine c’è il dipartimento Servizi
dotato della Radiologia generale, la Neuroradiologia, il
Laboratorio di analisi, la Farmacia e la Medicina nucleare. •••

News
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34ALTRE NEwS

RICORDIAMOLI 
INSIEME

L’Ordine dei medici chirurghi 
e odontoiatri della provincia

di Napoli partecipa
commosso al dolore delle
famiglie per la scomparsa

dei colleghi: 

Massimo Bratto
Antonio Cannavale

Luigi Cioffi
Antonio D'antò

Mariarosaria Della Volpe 
Tommaso Di Martino
Antonio Di Stasio
Raffaele Gargiulo 
Antonio Isernia 
Eugenio Meucci 
Silvia Monti 

Liliana Occhiuzzi
Giuseppe Oliverio 
Oreste Perrella

Colomba Perrotta 
Nicola Puca 

Gaetano Scialò
Augusto Settembre 
Antonio Spinelli

***

Bollettino OMCeO Napoli - Dicembre 2015

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

in convenzione per gli iscritti all'Ordine

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

ormai una realtà per giudici e professionisti che svolgono
funzioni di Ctu. Il primo passaggio è la registrazione al
Re.g.ind.e (Registro generale degli indirizzi elettronici) e la
Pec da comunicare, ai sensi della legge 2 del 2009. L’indi-
rizzo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di
appartenenza. Per eventuali rettifiche è sufficiente comuni-
care la Pec ad ordmed@ordinemedicinapoli.it  

- L’Ordine dei medici ha messo a disposizione degli
iscritti tre diversi software per la creazione della cosiddetta
busta telematica in formato crittografico.enc secondo
quanto previsto dalle specifiche tecniche del 18 luglio
2011. I gestori convenzionati 

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

In memoria di

Addio al caro amico Augusto Settembre
Mai, avrei pensato di dover scrivere
queste parole...Da ragazzi non si pen-
sa che la vita presenterà il conto un
giorno. Seduti agli scranni delle au-
le universitarie, con esami da pre-
parare, progetti da perseguire, so-
gni da realizzare. Risale ad allora la
mia conoscenza di Augusto Settem-
bre.
Un ragazzo dalla simpatia imme-
diata, di una sincerità sconcertante,
una bontà immensa, una disponibi-
lità spiazzante, era così il mio, anzi, nostro
Augusto. 
Non è retorica opportuna, era proprio così, lo
era da ragazzo, amico scanzonato pronto a
strapparti un sorriso, lo è stato da professio-
nista accreditato, di bravura clinica ed opera-
tiva eccelsa. 
Nato e cresciuto professionalmente nell’o-
spedale Monaldi dove ha ricoperto il ruolo di
dirigente dell’Unità coronarica di elettrosti-
molazione. 
E’ stato proprio il suo carattere gioioso e cor-
diale, in assoluta assenza di  stucchevole sac-
cenza, ad averlo reso amico di tutti e punto
di riferimento professionale per pazienti e

colleghi.
Purtroppo la capacità professionale
e l’umanità, oltre a tutto il resto,
che facevano di Augusto Settem-
bre una persona unica, non gli
hanno risparmiato una certa dia-
gnosi, ed un giorno non lontano
da quella la malattia si è presentata

con tutta la sua efferata crudeltà. 
Nonostante tutto, e con la pazien-
za di sempre, Augusto ha conti-
nuato la sua “missione” tra la gen-

te, nel reparto, tra i suoi malati. 
Ognuno di noi ha voluto testimoniare, accor-
rendo al suo capezzale, in Chiesa, l’amicizia,
l’affetto, la stima e per assolvere un debito
morale che sentivamo di avere nei sui con-
fronti. 
Un ultimo saluto straziante, colmo di amore e
riconoscenza. Una folla di amici con occhi
gonfi di lacrime. Io un grazie glielo devo dav-
vero di cuore. E forse tutti glielo dobbiamo,
per averci regalato ogni tanto, tra le tribola-
zioni di ospedale, un sorriso. E per sempre
resterà indelebile il ricordo lieve della sua a-
micizia. Addio ad Augusto.

Raimondo Bianco

Augusto Settembre
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