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Se 23.000
medici …
uesto bollettino, anche se con
incolpevole ritardo, è dedicato
all’evento drammatico che ha
scosso la città di L’Aquila e il suo
immediato territorio la notte del 6 aprile.
Sono stato in Abruzzo insieme al nostro
Presidente della Federazione, Amedeo
Bianco e ad una piccola delegazione del
Comitato Centrale. La giornata dell’otto
maggio era stata scelta per la
contemporanea presenza del
Viceministro Fazio che, presso la
caserma della Guardia di Finanza di
Coppito, dove si svolgeranno gli incontri
del G8, aveva voluto fare il punto della
situazione sui danni subiti e sulla reale
operatività della Sanità locale. A quella
riunione erano presenti numerosi
colleghi, appartenenti a tutte le
categorie professionali, ed ognuno ha
rappresentato le difficoltà di cittadino
oltreché di operatore sanitario,
esprimendo le proprie proposte, a volte
solo desideri, per una rapida ripresa di
tutte le attività sanitarie. Un momento di
speranza ma anche di concretezza. Per
capire tuttavia lo spirito costruttivo che
muoveva tutti i presenti, e che
coinvolgeva anche noi, è necessario
fare un passo indietro.
La mattina del 6 aprile, verso le 10 del
mattino, ero riuscito a mettermi in
contatto con il Presidente dell’OMCeO di
L’Aquila, Maurizio Ortu, con cui avevo
già avuto occasione di incontrarmi in
precedenza (la moglie era stata fino a

Q

qualche tempo prima segretario della
sezione provinciale del sindacato che
riunisce tutti gli Specialisti
Ambulatoriali). Sentii in diretta lo
sconforto del collega che mi raccontava
di palazzi e di monumenti semidistrutti o
fortemente danneggiati, sconforto che
diventava disperazione in quanto
avvicinandosi al centro storico i
soccorritori estraevano dalle macerie i
primi corpi senza vita. Più volte nei giorni
successivi risentii Maurizio, non per
mera curiosità ma per dimostrare la
solidarietà di un Ordine che aveva
vissuto 29 anni prima gli stessi drammi. Il
momento più commovente tuttavia
avvenne il 17 aprile, quando il Presidente
di L’Aquila venne a Roma, al Consiglio
Nazionale. Nel suo discorso, tenuto in
sintonia con il Presidente della
Commissione degli Odontoiatri, Luigi Di
Fabio, accanto alla disperazione di un
evento che li aveva colti solo 11 giorni
prima (un collega era deceduto mentre
altri avevano perso il coniuge e/o i figli)
si coglieva l’espressione della fierezza di
un popolo che aveva già nei secoli
saputo riprendersi da altre simili
catastrofi. Ho ritenuto affiancare a
questo editoriale il suo discorso
integrale.
A quel punto la Federazione, sentito il
Ministero vigilante, ritenne di proporre al
Consiglio Nazionale di devolvere la cifra,
certo simbolica, di 87mila Euro, per
aiutare i colleghi in difficoltà. Non
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dimentichiamo che, al di là dei lutti,
molti medici delle zone terremotate
hanno subìto danni rilevanti ai propri
studi e alle proprie attrezzature, per
l’acquisto delle quali alcuni avevano
acceso mutui o richiesto prestiti. L’invito
fatto in quella sede a tutti i Presidenti fu
di devolvere quello che era possibile
recuperare tra i bilanci dei singoli Ordini
provinciali, ma anche e soprattutto
invitare i propri iscritti ad effettuare
delle donazioni sul conto corrente che
trovate in evidenza alla fine
dell’editoriale. Per la gestione del fondo
così ricavato è stato costituito, presso
un Notaio di Teramo, il Comitato dei
Garanti per il sostegno ai medici colpiti
dal sisma, formato dai quattro
Presidenti degli Ordini Abruzzesi, dal
Presidente della Commissione
Odontoiatri di L’Aquila, dal Tesoriere
Nazionale, dal Presidente della
Commissione Odontoiatri di Avellino, e
dal sottoscritto in qualità di Segretario
della Federazione.
A questo punto mi chiedo se tutti gli
iscritti, medici ed odontoiatri, della
provincia di Napoli, circa 23.000,
donassero una piccola cifra,
insignificante per il singolo, di almeno
10 Euro (ma mi auguro che la sensibilità
dei più spinga al versamento di somme
maggiormente consistenti), potremmo
arrivare ad oltre 200.000,00 Euro.
Insieme alle donazioni fatte da tutti i
medici ed odontoiatri italiani, questa
somma potrebbe costituire un segno
concreto di ripresa per i colleghi delle
zone colpite dal sisma. Aspettiamo la
vostra calorosa e massiccia risposta!

A proposito di Mustafà …
Come ormai sapete il DDL Sicurezza è
passato alla Camera ed anche se
l’emendamento sui “medici spia” è
stato bocciato permane il rischio che i
medici siano obbligati a denunciare gli
immigrati clandestini. Questo
avverrebbe per l’introduzione nel
Decreto di un articolo che prevede il
reato di “immigrazione clandestina” e
qualunque cittadino, medico o no, che
venga a conoscenza di un reato è
obbligato alla sua denuncia. Quindi
l’obbligo per i medici della denuncia,
che per l’intervento concorde della
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L’invito per i
“
giovani, ma anche
per coloro che sono
iscritti da più anni,
è di leggere e di
riflettere su quanto
è scritto nel Codice
Deontologico

”

Federazione e dei sindacati medici era
uscito dalla porta, rientra così dal
portone. L’unica possibilità per cui si
possa derogare alla denuncia da parte
dei camici bianchi, e pertanto a tutti i
guasti che ciò comporterebbe (la cui
analisi avevo effettuato nello scorso
bollettino), è l’accoglimento di un
emendamento, proposto dall’on.
Mussolini e sottoscritto da oltre cento
parlamentari, che prevede una specifica
deroga per i medici che abbiano un
rapporto di lavoro con il Servizio
Sanitario. Aspettiamo che il Decreto
ritorni a Montecitorio, sperando che la
ragione prevalga.

Un benvenuto ai neo iscritti
Non potevo esimermi da un richiamo
alla manifestazione del Giuramento di
Ippocrate. Un momento di gioia estesa
ai numerosi familiari presenti.
L’emozione dei giovani colleghi,
quest’anno 421, è stata anche la mia
emozione in quanto ho partecipato per
la prima volta al Giuramento da
Presidente. Tale manifestazione vuole
essere tuttavia anche un momento di
riflessione circa i problemi che i neoiscritti si troveranno ad affrontare
durante la loro professione.
Accanto a quelli di più ampia portata e
probabilmente in questo momento meno
sentiti dalla maggior parte dei
partecipanti (immigrazione clandestina,
disposizioni anticipate di trattamento, le

difficoltà economiche della nostra
regione che sono sfociati nel patto di
affiancamento, la violenza negli ospedali,
con la costituzione di parte civile
dell’Ordine), vi sono quelli di più
immediata attualità: la formazione
continua, la specializzazione, il lavoro.
Ci impegneremo a non lasciarli soli.
Pungoleremo le istituzioni. Abbiamo già
istituito un corso di formazione
permanente, indirizzato esclusivamente
ai neo laureati degli ultimi due anni, che
li aiuti all’inizio del loro percorso, con
l’obiettivo di dotarli di strumenti pratici, in
supporto a quelli professionali. Tale
corso si propone di creare, nel
contempo, una prima relazione tra il
medico ed il suo Ordine, le cui leggi
istitutive risalgono agli anni 40-50. La
nostra categoria ha in parte sopperito
alla loro vetustà attraverso il continuo
aggiornamento del Codice Deontologico,
un corpus di regole di autodisciplina
predeterminate dalla professione,
vincolanti per gli iscritti all’ordine che a
quelle norme devono quindi adeguare la
loro condotta professionale.
L’invito per i giovani, ma anche per
coloro che sono iscritti da più anni, è di
leggere e riflettere su quanto scritto nel
Codice. I Consiglieri ed io saremo
sempre disponibili a confrontarci con
tutti quei colleghi che vogliano sottoporci
i loro dubbi o esprimerci le loro idee sul
testo attuale.
L’Ordine, questo Ordine, cercherà
dunque di essere sempre presente
manifestando la propria funzione di
stimolo alla crescita culturale e al
recupero dell’autorevolezza di tutta la
categoria. Tali comportamenti si
evidenziano anche facendo risaltare gli
episodi di buona sanità, quella che
ognuno di noi attua ogni giorno.
Abbiamo cominciato quest’anno a
premiare durante la manifestazione del
Giuramento questa sanità (leggete a tal
proposito la lettera del dott. Vitale) che ci
auguriamo non rimanga un momento
unico, ma che venga ripetuto nelle future
manifestazioni. Siate voi nei prossimi
anni a ricevere questo premio!
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Doposisma, i camici bianchi italiani
si stringono intorno all’Abruzzo
Maurizio Ortu
Presidente OMCeO - L’Aquila

FNOMCeO L’Aquila, conto
per i versamenti individuali

L

La drammatica e commossa testimonianza del
presidente dei medici di L’Aquila: orgoglio
abruzzese e fierezza professionale per risalire
la china. Camici bianchi aquilani compatti nel
segno di una missione possibile che, d’ora in
poi, coinvolgerà anche gli Ordini del resto della
penisola. In moto la macchina della solidarietà.

Riportiamo il testo dell’intervento del presidente dell’Ordine di L’Aquila, Maurizio Ortu , in apertura dei lavori del Consiglio Nazionale della FNOMCeO tenutosi
il 17 e 18 aprile 2009.
Quando c’era bisogno non solo di intelligenza agile
e di spirito versatile, ma di fermezza, persistenza
e resistenza, io mi sono detto a voce alta:
“Tu sei abruzzese !”
B. CROCE

C

ari amici oggi mi concedete un grande onore.
Aprire il consiglio nazionale … è un onore per
qualsiasi componente ed emozionante per me
neopresidente. Ma è un compito che mi appresto a svolgere con la morte nel cuore. L’evento che ha colpito la
mia città, della quale, pur essendo nato a Latina, mi

a FNOMCeO ha confermato l'avvenuta costituzione del “Comitato di Garanti della Regione Abruzzo”, un organismo che avrà il compito di gestire sia i fondi stanziati dalla FNOMCeO e dagli Ordini, sia quelli versati a titolo personale, garantendo che tale gestione avvenga
nella più completa trasparenza. Il Comitato è
guidato da Maurizio Ortu (Presidente OMCeO
L'Aquila), insieme al Vice Presidente Cosimo Napoletano (Presidente OMCeO Teramo), il Segretario Ezio Casale (Presidente OMCeO Chieti) e
il Tesoriere Enrico Lanciotti (Presidente OMCeO Pescara). Oltre ai presidenti dei quattro Ordini abruzzesi, fanno parte del Comitato anche
Gabriele Peperoni e Raffaele Iandolo, rispettivamente Segretario e Tesoriere della FNOMCeO,
e Luigi Di Fabio, Presidente CAO de L'Aquila.
La FNOMCeO, in una recente comunicazione
del Presidente Amedeo Bianco, si è dichiarata
certa di poter contare su donazioni cospicue, a
dimostrazione del grande spirito di solidarietà e
di partecipazione che ha sempre animato gli appartenenti alla categoria. Inoltre ha ringraziato
quanti vorranno generosamente contribuire ai
fini di un fattivo e sollecito intervento di sostegno ai colleghi e ai cittadini colpiti dall'evento sismico e dell'immediato rilancio delle strutture
sanitarie operanti nelle zone interessate. Il conto corrente al quale potranno affluire le offerte
di carattere personale e liberale è il seguente:

“FNOMCeO L'Aquila Versamenti Individuali”
c/c n. 000056923436
Codice I.B.A.N. :
IT22S0623003202000056923436
Ag. di Roma 1 - CARIPARMA
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considero un figlio adottivo dal 1974 è un qualcosa che
stento io stesso a raccontare. Infatti, il 6 aprile 2009 alle ore 3.32 si è chiusa un’epoca e se ne è aperta un’altra. Questo perché dopo il terremoto che ci ha flagellato, nonostante come ritengo la città verrà presto ricostruita nel rispetto delle norme di sicurezza più moderne ed evolute, la città nella quale da ragazzo, studente universitario mi sono trasferito non tornerà più.
In quella scossa che sembrava non fermarsi mai, e ve lo
dice una delle persone che l’hanno vissuta con terrore
sulla propria pelle, sono andati via, distrutti in un cumulo di macerie, le speranze, gli amori ed i sogni di
molti miei concittadini. In 37 interminabili secondi, un
mostro temibile e vigliacco che si nasconde sottoterra
ancora adesso, ha messo in ginocchio una città antica,
abitata da gente onesta, lavoratrice che tanto era dedita ai propri affetti da apparire quasi sconosciuta al resto del paese. Il sisma ha portato via tante vite…circa
300 (e molti sono i feriti che combattono negli ospedali vicini). È stato definito il “terremoto dei giovani” perché l’Aquila, tra i tanti, aveva un grande pregio: un importante polo universitario che riempiva le nostre vie di
un gran numero di chiassosi studenti. Tutte queste cose, purtroppo, le conoscete già così come sapete già che
un collega è caduto durante il terremoto, molti altri
hanno perso i familiari. Mi sono permesso, dinanzi a
questo onorevole consesso, di stilare un triste elenco di
colleghi che non ce l’hanno fatta o che hanno perso i loro figli e persone care e per i quali mi permetto altresì
di chiedere non un minuto di raccoglimento. Vi prego
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un applauso per questi colleghi. La commozione è forte. Il dolore di più. Però il tempo del dolore finirà presto, inizierà il ricordo e monterà la rabbia. La rabbia di
vedere quelle belle case antiche sventrate, la rabbia di
vedere che le stesse persone con le quali eravamo andati a cena il sabato precedente sono scomparse, la rabbia di sapere che talentuosi medici, ma anche avvocati, ingegneri, giovani, anziani e bambini non passeranno più per la Piazza del Duomo. Il mio mestiere di otorinolaringoiatra mi ha portato negli anni a contatto con
gran parte della popolazione e se c’è una cosa che sono fiero di aver imparato dal popolo aquilano è la dignità, la fermezza, la voglia di non fermarsi mai davanti alle difficoltà. L’aquila, come sapete, è una delle capitali italiane del rugby ed è questo lo spirito che la contraddistingue: GIU’ LA TESTA E AVANTI SENZA FIATARE, FINO ALLA META. Con questo intervento, voglio
sottolineare il grande spirito di questa città e soprattutto
dei loro sanitari di cui mi fregio di essere il presidente
dell’Ordine Professionale. La protezione civile mi ha
fatto i complimenti perché la popolazione aquilana è
curata in questo momento dai medici aquilani, cosa
che non era mai capitata negli eventi precedenti. E allora ecco l’esempio che vogliamo dare, l’esempio di una
città che sa rialzarsi dopo essere stata brutalmente ferita, una città che si rimbocca le maniche e riparte per
non essere di peso a nessuno. Tra qualche giorno le telecamere delle numerose televisioni si spegneranno, un
giorno anche gli angeli della protezione civile, che hanno svolto un lavoro egregio ed encomiabile in questo ca-
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Segnalazione
dei clandestini:
FNOMCeO
pronta anche
all’autodenuncia

taclisma, ripartiranno per tornare nelle loro città, nelle
loro case, dai propri familiari. Resterà un popolo fiero,
forte e gentile di persone che, e di questo ne sono sicuro, a costo di portare una pietra a testa prima di andare a lavorare ricostruirà una città più bella e sicura di
prima. Il motto di l’Aquila è “Immota Manet”, ovvero rimane immobile, per essere sopravvissuta a tante di
quelle scosse e non essere mai caduta. In molti, con un
leggero e inutile umorismo, hanno riso di questo motto. Ma io credo che il significato che i padri di questa città hanno voluto tramandare non è quello di non cadere mai, ma quello di una città che, nonostante il sisma
più forte e distruttivo rimane lì, dov’era con i suoi abitanti a proteggerla. Mia madre, nata nel 1911, quando
mi vedeva triste e sconfitto era solita dirmi di aver visto
ben 3 guerre: la prima guerra mondiale, la guerra d’Africa e la seconda guerra mondiale, di aver visto morte
e distruzione ma di aver sempre avuto la forza di ripartire, per ricostruire la società che ora abbiamo nelle nostre mani. Questo è il messaggio che in questi giorni
tristi mi anima e spinge a mettermi di nuovo in moto
perché quando e se un giorno il Signore vorrà darmi
dei nipoti voglio spiegargli che quella che vedono, maestosa e antica, non è la cittadina nella quale io giovane
e spensierato universitario mi sono trasferito ma è quella che io, i miei colleghi e i miei figli hanno riedificato.
Quella stessa città che assieme a malta, cemento e mattoni è stata ricostruita con lacrime e speranze.
Da ultimo, e qui chiudo quello che considero l’intervento più sentito della mia carriera, INVITO TUTTI VOI,
che veniate da Milano o da Palermo, dalla Sardegna o
dal Trentino, naturalmente quando si sarà calmato e
tutto sarà di nuovo in perfetto ordine, a visitare la mia
città, la città delle 99 chiese, di Corradino di Svevia, della Porta Santa, di Celestino e dei RAGAZZI DEL 2009.
Grazie e forza L’Aquila.

«Qualora un medico
dovesse andare incontro
ad una sanzione per
mancata segnalazione di
un immigrato non in regola
con il permesso di
soggiorno, il comitato
centrale della Fnomceo è
pronto ad ogni azione di
affiancamento e di
sostegno al sanitario, sino
ad arrivare
all'autodenuncia».È questa
la forte protesta che è
stata espressa dall'organo
deliberante della
Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri, a
seguito del varo, da parte
della camera, del
cosiddetto "pacchetto
sicurezza" che, in
sostanza, introduce per i
medici l'obbligo di
denunciare gli immigrati
"clandestini" che si
rivolgono alle strutture
sanitarie pubbliche.
In una nota, il Comitato
Centrale della Fnomceo ha
espresso «la propria
delusione e la propria
amarezza per la
conclusione dell'iter di
approvazione del decreto
sicurezza che ha lasciato
intatte nel dispositivo una
parte di quelle norme
verso le quali i medici
italiani avevano
manifestato tutte le loro
preoccupazioni e le loro
riserve». Il Comitato
Centrale invita quindi i
medici italiani ad
appellarsi all'articolo 22
del codice di deontologia e

ai principi del giuramento
professionale, esprimendo
una Clausola di Scienza e
Coscienza, qualora la
norma che introduce il
reato di immigrazione
dovesse prevedere,
contestualmente, l'obbligo
di segnalazione del reato
(articolo 361-362 del
codice penale). «Ogni
medico può esprimere una
"Clausola di Scienza"
perchè queste norme
hanno un ritorno negativo
sulla tutela della salute
collettiva, rischiando di
sottrarre patologie infettive
e diffusive al controllo
delle strutture sanitarie
pubbliche. E può anche
esprimere una "Clausola di
Coscienza", in ragione del
fatto che tale previsione
normativa si cala nella
Relazione di Cura,
spogliando il medico di
quella funzione di terzietà,
accoglienza e solidarietà
che, da sempre, e sino ad
oggi, ha caratterizzato la
matrice civile sociale ed
etica della nostra
professione. Qualora un
medico dovesse andare
incontro ad una sanzione
per mancata segnalazione,
il comitato centrale della
Fnomceo è, quindi, pronto
ad ogni azione di
affiancamento e di
sostegno al sanitario, sino
ad arrivare
all'autodenuncia,
rivendicando la
commissione della stessa
ipotesi di reato.
Il Comitato Centrale si
augura - e lo chiede con
forza - che venga garantita,
al di là di ogni dubbio,
l'esenzione dei medici e di
tutto il personale sanitario
delle strutture pubbliche
dall'obbligo di
segnalazione del reato di
immigrazione
clandestina».
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Buona Sanità, appello di un «antieroe»
ai nuovi medici: lavorare con amore
Claudio Vitale
Primario di Neurochirurgia Ospedale Cardarellimario di urgiapedale elli

C

onsidero un reale
privilegio l’aver
partecipato alla
Cerimonia del
Giuramento di
Ippocrate da parte di un
folto gruppo di giovani
Colleghi che si
accingono a svolgere il
difficile compito di
esercitare la professione
di Medico-Chirurgo. E
questo a distanza di
trentacinque anni dal giorno del mio esordio in
professione. Anni in cui, credo di poterlo affermare
al di sopra di ogni ragionevole dubbio, ho
conservato l’entusiasmo del neofita. E’ proprio
questo che auguro ai giovani Colleghi: di studiare e
lavorare sempre con tenacia, ma soprattutto con
l’entusiasmo che, in questa stagione della vita,
certamente non manca.
Del resto nessuno ci ha imposto di prenderci cura
della vita e della salute del nostro prossimo. E’ stata
una nostra libera scelta. Ebbene rispettiamo la
nostra scelta onorando gli impegni liberamente
assunti. Rispettiamo la nostra parola allorchè
abbiamo pronunciato il Giuramento di Ippocrate,
dal momento che ognuno di noi vale per quanto è in

grado di rispettare la parola data.
Ed ora, come molte volte abbiamo sentito nei film
americani degli anni dell’ottimismo, “ragazzi vi è un
gran lavoro da fare”.
Fatelo con competenza, dedizione, con passione ed
entusiasmo. Fatelo con amore nei riguardi di coloro i
quali si rivolgono a Voi in un momento di sofferenza
e disagio fisico e psicologico. In questo modo
onorerete Voi stessi ed il vostro lavoro di Medico.
Alcuni anni orsono, Michel Apuzzo, direttore della
Clinica Neurochirurgica della U.C.L.A. – Los Angeles,
pubblicò un visionario articolo sulla neurochirurgia
del terzo millennio, in cui avanzò una previsione
delle possibili conquiste della scienza e della tecnica
in tale ambito. Egli concluse il suo scritto avvertendo
che, al di là di tutte le possibili scoperte scientifiche
e delle conquiste tecnologiche, il neurochirurgo
resta scienziato, umanista e, soprattutto, uomo pio.
Credo che questo concetto possa ritenersi valido per
tutti i medici!

Errata corrige
Nel precedente numero del Bollettino, nell’elenco dei
neoiscritti in Odontoiatria invitati alla cerimonia del
giuramento di Ippocrate, sono stati omessi i nomi di
Valeria Toscano e Roberta Vitale. Ce ne scusiamo con
le interessate.

> PRIMO PIANO /3

Bollettino OMCeO - Napoli Giugno/Luglio 2009

10

Dal Monaldi con amore, i progressi
della nuova cultura trasfusionale
a cura della redazione
Decimo compleanno per il reparto di Medicina
Trasfusionale del nosocomio collinare: a Castel
dell’Ovo il punto sul trend delle donazioni di
sangue ed un focus scientifico su tecniche
innovative e nuove metodiche. L’incontro tra
donatori e pazienti. La testimonianza degli atleti
Cannavaro e Trapanese. Le prospettive.

N

ella magnifica cornice di Castel dell’Ovo il 25
maggio si è svolto l’anniversario del decennale
dell’inaugurazione della Medicina Trasfusionale dell’A.O. Monaldi, diretta dal dottor Bruno Zuccarelli: un decennio dove l’Azienda, diretta dal Direttore Generale Prof Tullio Cusano, ha tenuto il passo dell’evoluzione scientifica tumultuosa ma affascinante, operando nuove realizzazioni per dare una buona Sanità
con un cittadino che è al centro dell’attenzione.
Il Convegno era l’occasione per premiare i donatori che
avevano donato oltre dieci volte ed in particolare i due
donatori che avevano donato di più(oltre 30 volte in 10
anni) ed i due giovani al di sotto dei 25 anni più assidui:
in questo frangente è stato presentato il libro “ Donare
è partecipare “ II edizione che illustra lo stile di vita che
deve seguire un donatore sano, le tecniche di donazioni più innovative quali l’aferesi produttiva e la multicomponent, la tecnica della filtrazione in linea presso
la Medicina Trasfusionale del Monaldi che riduce le reazioni trasfusionali ed i rischi virali e le patologie virali
più a rischio nelle trasfusioni.
L’inaugurazione del Prof. Tullio Cusano ha avuto il pregio di avere il saluto del Governatore On Antonio Bassolino, del presidente di Corte di Appello Luigi Martone, del Procuratore Generale della Repubblica Vincenzo Galgano, del Direttore dell’ARSAN Dott Antonio Pedicini e del delegato del Cardinale Crescenzio Sepe che
era Don Leonardo Zeccolella. La sessione scientifica si
è inaugurata con la Lettura Magistrale del Prof. Maurizio Cotrufo su “La donazione coinvolge la società, aiuta la clinica e stimola la ricerca” che ha fatto un excursus sull’importanza delle donazioni in generale al fine
dei trapianti e delle donazioni di sangue che continuano ad essere fondamentali per una Medicina dove la vita media si allunga e la possibilità di interventi impegnativi e complessi sono all’ordine del giorno.
In quest’occasione il Prof. Cotrufo ha riconosciuto che
le migliaia di interventi che la Cardiochirurgia sostiene,
sono possibili grazie al continuo sostegno della Medi-

cina Trasfusionale
che con tecniche innovative quali la colla
ed il gel piastrinico
guariscono esiti cicatriziali di ferite altrimenti irrisolvibili.
Il Sindaco Rosa Russo
Iervolino, quale massima Autorità sanitaria della città e padrona di casa, a questo
punto ha portato il
saluto e così hanno
fatto anche il Prefetto di Napoli Dott Alessandro Pansa,
l’Assessore alla Sanità della Regione On Mario Luigi
Santangelo, il Procuratore della Repubblica Giovandomenico Lepore e Gabriele Peperoni, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Napoli hanno reso pregio con la loro presenza e con la parola al Convegno.
La sessione scientifica è proseguita con due relazioni su
“La tecnologia a vantaggio dei donatori e pazienti” e
“La sicurezza trasfusionale: rischio vicino allo zero” che
hanno messo in risalto quali sono le metodiche innovative usate in Medicina Trasfusionale che consentono
soprattutto maggiore sicurezza per il donatore e per il
paziente in modo da perseguire la missione impossibi-

“

Le metodiche
innovative utilizzate in Medicina
Trasfusionale consentono maggior
sicurezza per il
donatore e per il
paziente

”
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le di una trasfusione certa, sicura senza possibilità di errori ed effetti collaterali.
La prima parte della Convention si è conclusa con la relazione di Bruno Zuccarelli su “ Dal passato al futuro”
proiezioni di immagini storiche e…non, dove con un
flashback a partire dal 1999 quando la Medicina Trasfusionale del Monaldi è decollata, Zuccarelli ha ripercorso i primi passi quando, con una operazione degna
di un’Azienda privata, si è proceduto ad una riconversione del personale a costo zero per il Monaldi e in corso d’opera si è formato un team che ha portato a risultai lusinghieri storici e strutturali, quali l’autosufficienza quali-quantitativa per gli emocomponenti, la certificazione di qualità (la prima struttura dell’Azienda)
confermata già una volta, l’uso continuo degli emocomponenti per uso topico: il tutto si è concluso con
quelli che possono esser gli sviluppi presenti e futuri della Medicina Trasfusionale quali la banca dei tessuti e del
cordone, la raccolta delle cellule staminali, la foto aferesi i processi di inattivazione dei patogeni, gli eritrociti come via di somministrazione dei farmaci.
La parte di solidarietà ha visto l’incontro di tutto il mondo delle Associazioni donatori quali AVIS,ATAN, ATI,
CROCE ROSSA ITALIANA, FIDAS PARTENOPEA, FRATRES,UADVSC con quello delle Forze Armate che sono
anche donatori quali la Guardia di Finanza, la Polizia di
Stato, i Carabinieri, l’Esercito con quello dei pazienti
rappresentato l’Associazione Trapiantati Cardiaci, l’Associazione Italiana Leucemici, l’Associazione Italiana
Ricerca Cancro, l’Associazione Leucemici Italiani, l’Associazione Talassemici “Orizzonte Guarigione”, la Lega
dei Tumori, la Fondazione “Leonardo Gambrone” talassemici, il Tribunale del Malato.
Hanno inteso dare la loro testimonianza a questo punto rappresentanti del mondo dello sport quali Paolo
Cannavaro, che ha sottolineato l’importanza di questo
gesto, impegnandosi a dare l’esempio al più presto e
Paolo Trapanese, campione italiano olimpionico di pallanuoto, che ha voluto raccontare la sua esperienza di
donatore. La testimonianza più toccante è sta quella di
una ragazza che, ha detto testualmente, deve la vita a
donatori anonimi che le hanno consentito di ricevere
decine e decine di unità di sangue per un importante incidente occorsole.
Tutti i testimonial sono stati premiati con un piatto di
ceramica di Vietri che raffigura il Monaldi con la menzione del X anniversario della Medicina Trasfusionale e
tutti i donatori hanno avuto il riconoscimento di uno
spillo d’argento con il logo della Medicina Trasfusionale e la frase “un gesto, un dono, una vita”.
Il motto del Convegno si può riassumere così “ Gutta cavat lapidem”, la goccia della solidarietà scava la roccia
•
dell’indifferenza!
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Medici aggrediti
negli ospedali:
summit in
Prefettura
e prime
contromisure
Secondo l'Ordine dei
Medici di Napoli la
misura è ormai colma.
E proprio la lunga scia
di violenze ed
aggressioni perpetrate
negli ultimi mesi da
malintenzionati ai
danni degli operatori
sanitari dei nosocomi
cittadini è stata al
centro del summit,
convocato la mattina
del 10 giugno a Palazzo
di Governo dal prefetto
Alessandro Pansa che
ha così raccolto
l'ennesimo appello dei
camici bianchi
partenopei, ponendo
all'ordine del giorno la
sicurezza dei presìdi
sanitari. Intorno al
tavolo, oltre ai
rappresentanti della
Prefettura, il
presidente dell'Ordine
dei medici di Napoli
Gabriele Peperoni, che
ha richiesto l'incontro,
l'assessore regionale
alla Sanità Mario
Santangelo ed
esponenti dell'Arma
dei carabinieri, della
questura e della
guardia di finanza. Così
il presidente Peperoni:
«Ai partecipanti al
tavolo ho
rappresentato il
profondo malessere e il
diffuso allarme che
ormai serpeggia tra i
medici e gli operatori
sanitari dei presìdi di

emergenza e
territoriali,
costantemente esposti,
durante lo svolgimento
del proprio dovere al
servizio della
collettività, agli
inopinati attacchi di
balordi e delinquenti».
Un trend ad alto rischio
che negli ultimi tempi,
secondo Peperoni, ha
registrato ulteriori
impennate e che,
secondo l'assessore
Santangelo, «richiede
un'immediata
mobilitazione in
termini di contrasto al
fenomeno».
Nel corso
dell'incontro, intanto,
dopo un'ampia ed
approfondita disamina
dell'emergenza, si è
deciso di intensificare
la vigilanza delle Forze
dell'Ordine nei punti
sensibili e di rivisitare
anche l'attuale assetto
organizzativo del
sistema di controlli
all'interno dei presìdi
più esposti al teppismo
ed alla violenza. «La
speranza è che nei
nostri ospedali si volti
davvero pagina sul
fronte della legalità e
del diritto alla
sicurezza», è stato il
commento del
presidente Peperoni.
Tutti d'accordo, infine,
i partecipanti al tavolo
di monitorare
ciclicamente, e con la
massima attenzione, la
situazione, con la
convocazione in tempi
stretti di un altro
summit che, all'inizio
di settembre, tracci un
consuntivo dei risultati
ottenuti e verifichi la
tenuta delle
contromisure adottate.
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Chirurgia tiroidea video-assistita,
le moderne frontiere della MIVAT
Giovanni Docimo
Professore Associato di Chirurgia – V Divisione di Chirurgia della Seconda Università di Napoli
Vecchio Policlinico di Napoli – Polo Centro Storico – Piazza Miraglia

Una nuova tecnica chirurgica ridisegna i
tradizionali scenari d’approccio alla patologia
tiroidea. Tra i requisiti vincenti un impatto gentile
che contiene l’incidenza invasiva e riduce il
disagio post-operatorio. In più il valore aggiunto
di un brillante risultato estetico. Un ampio profilo
delle novità nelle parole dello specialista.

L

e malattie della tiroide sono molto diffuse ed interessano, solo in Italia, circa 6 milioni di persone.
Grazie ai programmi di prevenzione e di screening
è possibile riconoscere e trattare malattie della tiroide,
anche quando si manifestano in forma asintomatica o
con sintomi aspecifici. Con l’ausilio di ecografi di ultima generazione è oggi possibile individuare noduli alla
tiroide anche di 2 mm. La ricerca, una maggiore collaborazione tra chirurghi ed endocrinologi ed una tecnologia in costante evoluzione, pongono questa patologia
tra le più sensibili al trattamento medico e chirurgico.
Forte di questi concetti si è sviluppata negli ultimi anni
una tecnica chirurgica mini-invasiva, la M.I.V.A.T. o Tiroidectomia Video-Assistita Mini-Invasiva, che mediante
un’unica incisione, compresa tra i 2 ed i 3 cm, consente
di effettuare interventi chirurgici di tiroidectomia, evitando le tradizionali e più estese cicatrici alla base del
collo.

Definizione del campo operatorio per MIVAT

Perché è importante parlare di patologia nodulare tiroidea?

La patologia nodulare tiroidea è una evenienza clinica
frequente: possono essere noduli singoli e localizzati su
un solo lobo oppure multipli e diffusi su tutta la superficie ghiandolare e di dimensioni variabili da qualche
millimetro fino ad alcuni centimetri. Incidono in circa
il 5% della popolazione con oscillazioni fino al 10% in
particolari zone geografiche. Fortunatamente la gran
parte dei noduli tiroidei sono benigni. E’ quindi indispensabile una diagnosi precisa così da instaurare precocemente, se indicata, terapia medica oppure ricorrere all’intervento chirurgico.

Incisione chirurgica per MIVAT

E’ possibile definire la Tiroidectomia Mini-Invasiva Video-Assistita una tecnica innovativa?

La M.I.V.A.T. (Mini Invasive Video Assisted Thyroidec-

Cicatrice a 2 mesi dopo tiroidectomia tradizionale
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va. Possono essere inclusi a tale trattamento i pazienti
affetti da noduli fino ad un massimo di 3 cm di diametro, piccoli gozzi, pazienti affetti da Malattia di Graves in
ghiandole con volume tiroideo fino a 30, massimo 35 ml,
da valutare pre operatoriamente mediante una ecografia. Vanno invece esclusi i casi in cui le dimensioni della tiroide siano maggiori, o che abbiano subito pregressi interventi chirurgici o che abbiano ricevuto terapie radianti sul collo o che siano affetti da tumori ad alto grado di malignità o casi in cui si preveda il ricorso ad interventi di linfoadenectomia.
Quali i vantaggi per i pazienti sottoposti ad interventi di
tiroidectomia video-assistita?

Cicatrice a 2 mesi dopo tiroidectomia mini invasiva (MIVAT)

I vantaggi sono evidenti: migliore decorso post-operatorio e ridotti esiti estetici; ciò senza rinunciare alla radicalità chirurgica perfettamente sovrapponibile a quanto avviene negli interventi “tradizionali”,
prevedono cerviLa ricerca, una che
cotomie più estese. La
maggiore collabopiccola incisione, asrazione tra chirur- sistita dalla visione
endoscopica, consenghi e endocrinologi te una magnificazione delle immagini ined una tecnologia
tra operatorie ed un
in costante evolucompleto controllo
zione rendono que- del campo operatorio,
l’esecusta patologia tra le garantendo
zione di interventi
più sensibili al
adeguati alle patolotrattamento medico gie. Buono il decorso
post operatorio anche
-chirurgico
per la posizione del
paziente sul letto operatorio: rispetto ad
una posizione obbligata del capo notevolmente ipertestesa, con la tecnica mini-invasiva si procede ad un posizionamento fisiologico della testa e del collo con netta riduzione del dolore, a volte molto intenso, fastidioso e duraturo dopo interventi tradizionali, soprattutto in
soggetti affetti da artralgie cervicali. L’esiguità dell’incisione chirurgica, consente di richiudere la ferita con una
specifica colla cutanea che, sostituendo i punti di sutura cutanei, offre una chiusura immediata ed ermetica,
senza necessità di medicazione di copertura della ferita, e rendendo possibile una doccia già il giorno successivo all’intervento. Questa tecnica, ben tollerata, è
ancora più gradita dai pazienti che più spesso risultano
essere giovani e di sesso femminile.
•

“

Cicatrice a 6 mesi dopo tiroidectomia mini invasiva (MIVAT)

tomy o Tiroidectomia Mini Invasiva Video-Assistita),
messa a punto nel 1999 dal Prof. Miccoli dell’Università di Pisa, è la tecnica che meglio ha consentito di ridurre
l’invasività chirurgica ed il discomfort post operatorio offrendo contestualmente i migliori risultati estetici. Dopo una iniziale fase di verifica dei risultati, è stata riprodotta in alcuni Centri Chirurgici di Alta Specializzazione quale intervento chirurgico di scelta nei casi indicati, con ottimi vantaggi per il paziente.
Quali interventi è possibile eseguire con la metodica video assistita?

Con questa tecnica è possibile eseguire interventi parziali o radicali sulla ghiandola tiroidea – le cosiddette lobectomie o tiroidectomie totali – attraverso un’unica
piccola incisione chirurgica compresa tra 2 e 3 cm, ottenendo la stessa radicalità ed un sovrapponibile tasso
di complicanze della chirurgia “tradizionale”.
Quali pazienti possono sottoporsi a una lobectomia o di
una tiroidectomia Mini Invasiva Video-Assistita?

Una buona parte dei pazienti affetti da patologia nodulare tiroidea possono ricorrere alla Tecnica Mini Invasi-

”
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Pubblicità alimentare in televisione,
una nuova legge a tutela dei minori
Francesco Iodice
Già direttore U.O. s.c. di Pneumologia, ospedale Cardarelli, Napoli.

Il cibo e la mente: un convegno ha esplorato la
relazione complessa che si instaura tra
cervello e nutrizione, evidenziando inoltre il
drammatico cortocircuito psicologico innescato
da propagande mediatiche scorrette sui minori.
Un’emergenza su cui è al lavoro il legislatore.

L

e ricerche scientifiche hanno confermato da tempo le strette connessioni fra cibo, mente e psiche.
Negli ultimi 30 anni le scoperte della fisiologia hanno permesso di comprendere il sottile legame che unisce l'alimentazione con ciò che succede nel nostro cervello. Siamo oggi certi che il cervello influenza la digestione degli alimenti e, viceversa, che alcune sostanze
contenute nei cibi riescono a modificare il metabolismo
cerebrale, così come anche degli ormoni prodotti dall'intestino. Si sa anche che alcuni alimenti hanno un effetto "inibente" sul cervello, mentre altri hanno un effetto
"stimolante". Senza parlare del rapporto più antico, più
radicato nell'uomo, cioè quello psicologico con il pasto.
Un legame antico, ma il cui significato è sempre più attuale. Già agli inizi del nostro secolo, Pavlov dimostrò in
un cane, l'esistenza di una secrezione "psichica", cioè stimolata non dall'ingestione di alimenti, ma dal solo "pensiero". Riferiamoci, per paragone, alla saliva. Quando
immaginiamo un piatto particolarmente saporito non
ci viene "l'acquolina in bocca?" E cos'è se non una secrezione salivare stimolata solo da un'attività psichica?
Se vediamo l'altro aspetto della medaglia ci accorgiamo
che le nostre abitudini alimentari possono incidere sul
rendimento mentale. Uno studente che non fa colazione produce, in media, meno rispetto ai suoi compagni
che mangiano la mattina. Egli si sente più svogliato e la
sua attenzione si riduce già dopo 2-3 ore di studio. Ma un
pasto troppo abbondante produce pesantezza, sonnolenza e diminuisce le prestazioni intellettuali. Questo effetto è imputabile sia alla quantità che alla qualità del cibo introdotto.
Come combattere le cattive abitudini? Perché particolari conflitti emozionali e di sopravvivenza incidono poi
sulle scelte alimentari? In che modo le diverse esperienze vissute nelle varie fasi della vita - dal concepimento alla vecchiaia - sono così determinanti nel creare problemi col cibo? Come conoscere le ragioni più profonde dei
comuni attaccamenti a cibi e bevande? Quali soluzioni
possono essere offerte a coloro che soffrono dei più gravi disturbi del comportamento alimentare (anoressia,

Fnomceo:
no a decreto
Brunetta
che ci sanziona
La Fnomceo ha espresso la
propria ''contrarietà'' in
merito allo schema di
decreto presentato dal
ministro della Pubblica
amministrazione, Renato
Brunetta, di attuazione
della legge 4 marzo 2009
n.15, relativamente alle
possibili sanzioni di
carattere amministrativo,
civile e penale per il
medico responsabile delle
certificazioni di malattia.
La Fnomceo ha quindi
formulato un documento
''condiviso'' che raccoglie
le considerazioni della
categoria e sollecita una
Audizione al ministro
Brunetta e alle
Commissioni Parlamentari

cui spetta formulare i
pareri sullo schema di
decreto. L'innovazione,
secondo la Federazione,
non sta nel rimarcare i
profili di responsabilità
penale che derivano da
una certificazione che
attesta falsamente uno
stato di malattia, da
sempre sanzionata come
reato di falso ideologico,
quanto piuttosto nel
trovare soluzioni
appropriate ed efficaci in
quella rilevante quota di
attestazioni di condizioni
di malattia poste a
giustificazione di assenze
dal lavoro, fondate su
sintomi riferiti, non
altrimenti documentabili
dal medico''. Medico che,
in queste circostanze,
conclude la Fnomceo,
''non può non attenersi al
principio di precauzione e
di garanzia verso il proprio
assistito''.
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bulimia, obesità)?
A queste e ad altre domande si è cercato di dare una risposta nei tre giorni dell’interessante e articolato Convegno Multidisciplinare “Il Cibo, la Mente”, organizzato
dal professor Vincenzo Zappia, direttore della Scuola di
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione della II
Università degli Studi di Napoli, tenutosi in tre sedi diverse
(l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici, la Facoltà di medicina della SUN e l’istituto di Scienze dell’Alimentazione di Avellino) con l’aggiunta di una quarta all’Università del Sannio, dove si è parlato di obesità infantili. Nelle
tre sessioni - moderate rispettivamente da Luciano Scateni, Ermanno Corsi e Franco Genzale - sono intervenuti illustri relatori fra cui lo stesso Zappia, Masullo, Mancini, Colantuoni, De Luca, Delrio, il Maestro Ristoratore
Campano Iaccarino e molti altri.
Il Convegno ha riguardato non solo gli specialisti dei disturbi del comportamento alimentare, ma una platea molto più vasta: i nutrizionisti, i dietologi, i fisiologi, gli psicologi, i medici di base, i sociologi, gli educatori, gli specializzandi in Scienza dell’Alimentazione e, infine, quanti sono culturalmente e professionalmente interessati
alle tematiche che sono state sviluppate (giovani, operatori olistici, sinceri ricercatori della mente e dello spirito
e, soprattutto, persone con problemi di disturbo del comportamento alimentare). Citiamo due delle tematiche
più interessanti che sono state trattate.
La prima ha interessato gli aspetti molecolari (dalle basi
biochimiche della fame e della sazietà alle basi genetiche dei comportamenti alimentari). Una rivisitazione
dunque a tutto campo di una tematica trasversale con importanti implicazioni sulla salute pubblica, specie se si
pensa che i Disturbi del Comportamento Alimentare sono patologie serie ed invalidanti, alcune delle quali hanno un alto indice di mortalità.
Altro tema significativo è stato quello della pubblicità televisiva di generi alimentari indirizzata ai bambini; essa
troppe volte risulta impropria ed ingannevole, promuovendo il consumo di prodotti che contribuiscono significativamente allo sviluppo dell’obesità. A tal proposito,
alla fine dei lavori il professor Zappia – assieme ad un
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team di studiosi – ha
presentato un progetto di legge che regolamenta la pubblicità
alimentare in TV rivolta ai minori. Tale progetto - nell’ambito di
una ricerca generale
sulle cardiopatie infantili, effettuata dalla cattedra di Cardiologia Pediatrica - sarà
elaborato dal senatore
Raffaele Calabrò che
lo renderà operante con il voto della maggioranza di governo. Le scelte alimentari e comportamentali dunque
sono quasi sempre determinate dal fisiologico funzionamento della mente e non da particolari patologie. L’amore-odio verso il cibo va pertanto superato, rieducando se stessi e aiutando altri a risolvere il disagio esistenziale che si nasconde dietro ogni forma di dipendenza o
aberrazione alimentare, in modo che dall’ossessione per
il cibo o dall’odio per esso si arrivi al godimento della vita. Non dimentichiamo che “non si vive per mangiare”, ma
“si dovrebbe mangiare per vivere”.
•

“

Le scelte
alimentari e
comportamentali
sono quasi sempre
determinate dal
fisiologico
funzionamento
della mente

”
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La sfida della sanità regionale,
una nuova identità per le Asl
Luigi Sodano
Consigliere OMCeO - Napoli

Il maxirimpasto effettuato nella geografia
dell’assistenza sanitaria in Campania nasce nel
segno del ripiano contabile e dell’ottimizzazione
amministrativa. Una rivoluzione scortata dal
timore di ripercussioni sulla qualità assistenziale
ma anche dall’esigenza del cambiamento.

A

lla fine di marzo 2009, la Regione Campania ha proceduto alla nomina dei Commissari Straordinari
delle nuove Aziende Sanitarie Locali della Regione
stessa. Una disposizione, che a molti è sembrata un vero e
proprio blitz, ma che in realtà era prevedibile perché finalizzata a liquidare le vecchie ASL e procedere all’organizzazione delle nuove Aziende, così come voluto dal piano
di rientro dal deficit della Sanità della Regione Campania
stessa.
Nuove Aziende che nascono dall’accorpamento delle precedenti ed, in particolare, la Napoli 1 Centro, che comprenderà la più grande Azienda Sanitaria d’Italia, la Napoli 1, più il Comune di Portici e l’isola di Capri che già era stata recentemente accorpata a Napoli, la Napoli 2 Nord, che
nasce dalle ceneri della ex Napoli 2 ed ex Napoli 3 con l’aggiunta dei comuni di Acerra e Casalnuovo, e la Napoli 3 Sud
che unirà la ex Azienda vesuviana Napoli 4 con l’ex Azienda costiera Napoli 5.
Caratteristica comune alle nascenti Aziende è il numero di
assistiti che, per ognuna, è compreso tra un milione ed un
milione e 50mila abitanti.
La disposizione ovviamente ha interessato tutta la Regione Campania, con la nomina dei Commissari anche
per Caserta, dove sono state accorpate le due ex Aziende
della provincia, per Salerno, dove l’accorpamento riguarderà le ex 3 Aziende della grande provincia salernitana e, infine, Avellino, dove verranno accorpate le due
Aziende Irpine.
Esente dal commissariamento è stata la sola Azienda beneventana, già unica e per la quale è confermato al suo vertice l’attuale Direttore Generale Dr. Bruno De Stefano.
Per tornare alla provincia di Napoli, i Commissari nominati
sono per la Napoli 1 Centro la Dott.sa Maria Grazia Falciatore, per la Napoli 2 Nord la Dott.sa Lia Bertoli e per la Napoli 3 Sud la Dott.sa Loredana Cici.
Il loro mandato, insieme ai subcommissari sanitari ed amministrativi anche loro immediatamente individuati dopo
il commissariamento, è quello di sovrintendere al passaggio dalle vecchie alle nuove ASL, sempre nel segno di quanto previsto dal patto di affiancamento e dai piani di rien-

tro vigenti, compresa
anche la diminuzione,
sempre per accorpamento, degli attuali cire come cittadini
110 Distretti Sanitasarà nostro dovere ca
ri.
vigilare perchè sia I cambiamenti nella Sanità Campana, già così
garantito al cittaradicali, sono stati comdino l’accesso a
pletati il 9 aprile 2009
con la nomina di un
tutte le cure
nuovo Assessore alla
Sanità nella figura del
prof. Mario Santangelo. Trasformazioni, accorpamenti,
cambiamenti sono tutte azioni e momenti che creano sempre timori, ancor di più in un campo così delicato come è
quello della sanità. Se questo poi si accompagna a parole
come risparmio, tagli sulla spesa, sostenibilità economica,
il timore si trasforma in paura.
Paura che alla fine di tutto chi ci rimette è il cittadino, soprattutto quello delle cosiddette fasce più deboli, ma anche le figure professionali del settore. Come professionisti siamo coscienti che un risanamento ed una razionalizzazione della spesa sono necessari nella nostra martoriata regione, ma sempre con l’obiettivo che un anche
auspicabile riequilibrio dei servizi non sia mai a discapito dei LEA e della qualità del sistema offerto.
Il nostro augurio di buon lavoro va incondizionatamente
ai Commissari Straordinari ed al nuovo Assessore e, un domani, a quelli che saranno i nuovi Direttori Generali, ma
come professionisti del settore e come cittadini sarà nostro
dovere vigilare perché sia garantito al cittadino l’accesso a
tutte le cure ed ai professionisti, di poter lavorare senza incertezze ed ombre in un Servizio Sanitario Regionale che
possa positivamente confrontarsi con le altre Regioni. •

Come profes“
sionisti del settore

”
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Norme chiare sul ticket
per visite specialistiche
E' interessante evidenziare la nota inviata dal
Presidente dell'Associazione Geriatri Extraospedalieri
(AGE) al Ministero e la risposta dell'ufficio competente,
attraverso il Direttore della Programmazione dei Livelli
di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema, dott. Filippo
Palumbo, in cui viene chiarito il dubbio che da sempre
riguardava l'assistenza ai pazienti anziani.Viene
riconosciuta la specificità della Geriatria nel poter
seguire i propri pazienti affetti da patologie croniche.
Non deve sfuggire tuttavia che la portata della nota è
sicuramente più vasta potendosi affermare che non
bisogna pagare alcun ticket, se si è esenti per patologia
cronica, per le visite specialistiche utili a monitorare lo
stato della cronicità e a prevenire le complicanze.
Chiaramente è il Medico di Famiglia a individuare
queste necessità e lo specialista di riferimento. Le note
sono state trasmesse dal dottore Salvatore Putignano
all'Assessorato alla Sanità della Regione Campania per
gli opportuni atti e sono state inviate a tutte le sezioni
regionali AGE per darne ampia conoscenza su tutto il
territorio nazionale.

Salvatore Putignano
Presidente Associazione Geriatri Extraospedalieri

I

n riferimento al Decreto Ministeriale 329/99
riguardante l’esenzione dal pagamento delle visite
specialistiche per malattie croniche e in
considerazione di una disomogeneità nelle assunzioni di
linee comportamentali da parte delle regioni italiane si
ravvisa la forte necessità che l’Ufficio di Programmazione
Sanitaria fornisca chiarimenti in relazione alle prestazioni
specialistiche a cui possono accedere gli assistiti affetti da
patologie croniche e, per le stesse, esentati dal pagamento
del ticket. In particolare, in molte ASL della Campania, si
dà un'interpretazione fortemente restrittiva della
normativa legislativa assumendo che i soggetti ipertesi
siano esentati dal pagamento ticket solo per la visita
specialistica successiva “cardiologica”.
La problematica sta assumendo dimensioni significative
da quando stanno diventando operativi i sistemi di
informatizzazione delle prenotazioni delle visite e
prestazioni specialistiche, in quanto i sistemi riconoscono
la compatibilità di esenzione per ipertensione arteriosa
(031) solo per la visita cardiologica successiva (89.01).
Questo tipo di impostazione non consente ad anziani
“ipertesi” di sottoporsi a visita specialistica geriatrica se
non partecipando alla spesa con il pagamento ticket
nonostante siano esenti (031). Insomma secondo questo
tipo di interpretazione legislativa lo specialista geriatra
non dovrebbe potere visitare questo tipo di pazienti senza
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pagamento ticket. In considerazione del progressivo
invecchiamento della popolazione e dell'affermazione
della specificità della geriatria si tratta di negare il diritto
alla salute in un momento in cui è ampiamente e
dimostratamente superato il sistema “disease-centered” e
la moderna medicina è sicuramente orientata verso un
sistema “patient-centered”. D'altronde, se così non fosse,
bisognerebbe ragionare in senso inverso e individuare per
ogni specialità medica una serie di prestazioni correlate
erogabili in esenzione a prescindere dalla complessità del
Paziente e non tenendo conto della necessità di un
intervento globale. L'ipertensione arteriosa, come anche
altre patologie croniche (il diabete mellito, etc.),
rappresentano potenti fattori di rischio per la disabilità e
il geriatra è schierato in prima linea per la gestione di
queste cronicità al fine di prevenire la non
autosufficienza. Il D.M. 329/1999 identifica nella
prestazione 89.01: “l'anamnesi e la valutazione definite
brevi - Storia e valutazione abbreviata, visita successiva
alla prima” senza specificare la specialità e quindi non
nega il diritto alla salute, anzi precisa che: per i soggetti
esenti le visite necessarie a monitorare la malattia devono
intendersi quali visite di controllo identificate dal codice
89.01. Pertanto, l'assistito esente ai sensi del d.m. n.
329/1999 e successive modifiche ha diritto alle “visite”

>> segue a pagina 18

Ecco cosa dice
il Ministero a
proposito dell’
esenzione per le
visite geriatriche
Il Decreto Ministeriale
n°329/99 riguardante
l’esenzione dal pagamento
delle visite per malattie
croniche prevede che la
prestazione 89.01
(“Anamnesi e valutazione
definite brevi - Storia e
valutazione abbreviata,
visita successiva alla
prima”) che corrisponde
alla visita specialistica di
controllo, è erogata senza
il pagamento del ticket al
cittadino a cui è
riconosciuto il diritto
all’esenzione, purché la
visita di controllo sia
necessaria al
monitoraggio della
malattia e delle sue

complicanze
statisticamente più
frequenti e alla
prevenzione degli ulteriori
aggravamenti. Pertanto,
nel caso specifico del
paziente esente per
ipertensione possono
essere erogate, in
esenzione, le visite di
controllo necessarie per
monitorare la patologia,
prevenire complicanze o
ulteriori aggravamenti,
senza escludere l’utilità di
una vistita geriatrica
qualora si tratti di un
soggetto anziano. A tal
proposito, nonostante la
geriatria non figuri tra le
branche specialistiche ai
sensi del decreto, si può
affermare che il geriatra di
struttura pubblica possa
sia certificare la presenza
della malattia nell’anziano
ai fini dell’esenzione, sia
monitorare la condizione
clinica dello stesso.
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Ottavio Delfino alla Provincia
Ottavio Delfino, consigliere OMCeO
Napoli, è stato eletto al Consiglio
Provinciale di Napoli. Il Consiglio
dell’Ordine dei Medici si congratula
con il collega per il risultato
raggiunto, nella certezza che saprà
trasfondere l’abituale impegno anche
nell’Istituzione politica.

Corso di formazione Aidm

L

a Spagna è il paese ospitante
della 30° edizione dei Giochi
Mondiali della Medicina e della Sanità che prenderanno il via ad
Alicante dal 4 all’11 luglio.Una manifestazione che si replica ogni anno ed
ogni volta in una sede diversa del
mondo. E'un evento che coinvolge
migliaia di persone, tra atleti di molte specialità olimpiche, organizzatori ed accompagnatori ed è riservata
agli operatori della sanità, tra cui medici, odontoiatri, veterinari, biologi,
infermieri, odontotecnici, ecc. Il dott.
Antonio Mazzei, attento e disponibile da sempre a partecipare attivamente ad eventi con fine di sensibilizzazione verso temi sociali, casi clinici rari e beneficenza, quest'anno
parteciperà di nuovo come capitano
della squadra “ F.C.MMedici NapoliI”.
Dopo il brillante piazzamento d'onore dello scorso anno in Germania con
la specialità calcio a 11 senior, il grup-

po di amici-colleghi che Mazzei rappresenta ha deciso di ripetere l'impresa e recentemente ha scritto al Presidente OMCeO per richiedere il supporto dell’Ordine. I Giochi Mondiali
della Medicina e della Sanità, nati nel
1978, riuniscono ogni anno quasi
3.000 persone di 40 nazionalità diverse.L’Italia ha ospitato ben tre edizioni dei Giochi: a Montecatini Terme
nel 1986 e nel 2006 e ad Ostuni nel
1992. La filosofia che permea la manifestazione è quella del barone Pierre de Coubertin che celebrava la bellezza dello sport di per sé stesso e incitava allo sprezzo della fatica. I medagliati del giorno nelle varie discipline sfileranno durante le serate dedicate al divertimento, mentre la serata del venerdì sarà caratterizzata,
come in ogni edizione, dalle cerimonie di commiato e con l’invito a ripartecipare l’anno venturo. Per saperne di più: www.medigames.com

>> segue da pagina 17
(Norme chiare sul ticket...)
specialistiche di controllo necessarie al monitoraggio
della malattia e delle sue complicanze e alla prevenzione
degli ulteriori aggravamenti, anche se accede per la prima
volta ad una struttura e/o ad una disciplina specialistica
diversa daquella di riferimento per la diagnosi della
malattia esente. Per quanto su esposto si ritiene che il
geriatra possa certificare lo stato di salute dei propri
assistiti compreso quello di patologie croniche come
l'ipertensione arteriosa ai fini della esenzione ticket e che
lo stesso possa continuare a seguire lo stato di cronicità

La sezione Aidm R.Franklin di Napoli
mercoledì 14 ottobre 2009 dalle ore
8.30 ha indetto presso l'auditorium
dell'ordine dei medici il corso di
formazione «La gestione del rischio
clinico nelle strutture sanitarie»,
presidente la dott.ssa Loredana
Baldini. Obiettivo del corso è quello
di promuovere la cultura della
gestione del rischio nelle strutture
sanitarie e approfondire, in
particolare, negli operatori la
consapevolezza che la sicurezza
della prestazione è un elemento
imprescindibile per la qualità
dell'assistenza sanitaria.

Donazione organi: Campania ok
Da fanalino di coda in Italia nel 2008,
la Campania è divenuta, in soli sei
mesi, la seconda Regione per
numero di donatori in tutto il CentroSud subito dopo il Lazio e una delle
prime in Italia per incremento
percentuale rispetto al passato.
Dall'inizio dell'anno in Campania ci
sono state 44 donazioni di organi e
tessuti, sono stati prelevati e
trapiantati, sia in Regione che fuori
Regione, 52 reni, 33 fegati, 14 cuori, 6
polmoni e 46 cornee.

del proprio paziente senza che sia dovuta alcuna
partecipazione alla spesa. Insomma un soggetto iperteso
non deve pagare alcun ticket per controllare quello stato
di cronicità che gli è riconosciuto. Ruolo fondamentale e
di primo rappresentante del SSN è certamente ricoperto
dal medico di medicina generale che certifica
sull'apposita ricetta il diritto all'esenzione e nemmeno il
suo operato può essere vanificato da un sistema
informatico poco intelligente. Per tali motivi e nella
convinzione che l'esenzione ticket miri a garantire il
diritto alla cura è necessario un parere del Direttore
dell’Ufficio Programmazione Sanitaria in questo senso.
Salvatore Putignano
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Un medico illuminato dalla fede
Nel libro «Nostalgia di un cielo stellato»Giovanni Profeta narra la
sua conversione religiosa e un nuovo senso della missione medica
Francesco Iodice
Già direttore U.O.sc di Pneumologia Ospedale Cardarelli - Napoli

N

ella vita non si può mai dire di conoscere bene una
persona. Questa constatazione - di per sé abbastanza ovvia - mi è venuta alla mente dopo aver attentamente letto il bellissimo libro di Giovanni Profeta «Nostalgia di un cielo stellato» (che vagamente sembra il titolo di una raccolta di poesie, ma che viceversa è una profondissima prosa che racconta una conversione alla religione cattolica). Mi sono chiesto: “Ma, è possibile lavorare
per quasi 40 anni nello stesso ospedale con un collega e non
conoscerlo affatto?”. Certo che è possibile.
La scoperta della fede è sempre un evento straordinario che,
come diceva Giovanni Paolo II, è in grado di spalancare le
porte a Cristo. Nel cristianesimo, forse più che in altre religioni, il concetto di conversione è fondamentale. Lo dice
lo stesso Vangelo: “Convertitevi chè il Regno di Dio è vicino”(Mt 4,17 e Mc 1,49). E lo dimostra la conversione di San
Paolo a Damasco. Ma anche l'affermazione politica del cristianesimo è segnata da una conversione, quella di Costantino, che sarà per secoli il modello di ogni sovrano cristiano; insomma, è l'intera storia del cristianesimo ad essere scandita da conversioni il cui ricordo è rimasto vivo
nella memoria collettiva , da quella - celebre fra tutte - di
Sant'Agostino fino alle conversioni che hanno lasciato una
traccia nella storia letteraria moderna (Manzoni, Huysmans, Chesterton) o politica recentissima (Tony Blair).
Ma per capire l'importanza e la grandezza della scelta di
Profeta bisogna partire dal dato di fatto che le persone, solo molto raramente, sono disposte a mettersi in discussione e gli esempi non mancano. Ora, il termine conversione
suggerisce l'immagine di una persona che, accorgendosi
di camminare su una strada sbagliata, decide di tornare sui
suoi passi e di incamminarsi in una direzione diversa. Si decide così di cambiare il corso della propria vita “ri-orientando” i propri atteggiamenti e comportamenti secondo
criteri diversi da quelli seguiti fino a quel momento. Chi,
quindi, si converte a Dio e rinnega il suo passato, scopre l'evento sbalorditivo della Fede, e compie il gesto più spiritualmente elevato che un comune mortale possa compiere. Nel libro, Profeta traccia il racconto della sua storia personale: la guerra, le alterne vicende della giovinezza, il successo professionale, l'inizio del Cammino Neocatecumenale. L'autore si propone con affettuosa nostalgia, mettendo a nudo i suoi limiti ma anche offrendo profondi e illuminati spunti di riflessione che muovono dalla sua esperienza di peccatore in conversione. Pur avendo raggiunto
il massimo successo professionale ed economico, Profeta
ad un certo punto della sua vita ha avuto la grandezza d'animo (o è stato toccato dalla Grazia divina?) di comprendere che aveva costruito la sua vita sull'egocentrismo e sul-

Giovanni Profeta
Nostalgia
di un cielo
stellato
2008
EV editore

l'accumulo di beni materiali, cioè su cose che per lui ormai
non avevano più senso. E soprattutto, essendo medico, si
era reso conto (e ciò costituisce una lezione e un monito
per noi tutti laureati in medicina e chirurgia) che aveva
vissuto la sua professione (sono le sue parole nel capitolo
sesto) “più come mezzo di successo che come missione in
grado di regalare conforto all'umanità sofferente. Di conseguenza, un buon risultato tecnico è stato per me sempre
un attestato di merito alla mia bravura e non un momento di gioia di fronte ad un bene donato. Il cammino di fede mi ha portato a capire che la tecnica da sola non è nulla senza che a guidare ci sia un cuore ricco di amore per il
prossimo”. E' stato detto che, per cercare e trovare la fede,
occorre fare un “salto nel buio” e che “cercare” non significa automaticamente “trovare”, perchè fede e ragione non
sempre vanno d'accordo. Ci sovvengono le parole di quello che al secolo si chiamava Silvano Tranquilli, ma che divenne celebre con lo pseudonimo di Ignazio Silone: “Se il
cristianesimo viene spogliato delle sue cosiddette assurdità per renderlo adatto all'esercizio del potere, che cosa ne
rimane? La ragionevolezza, il buon senso, le virtù naturali
esistevano già prima di Cristo. Che cosa ci ha portato Egli
in più? Appunto alcune apparenti assurdità: amare la povertà, amare gli umiliati e gli offesi, amare i propri nemici,
non preoccuparsi del potere, della carriera, degli onori,
delle cose effimere, indegne di anime immortali”. Come
scrive padre Lorenzo Montecalvo nella sua profonda e significativa prefazione, ci auguriamo che i lettori, se lontani da Dio e se avranno il tempo ed il desiderio di leggere attentamente, saranno inevitabilmente sollecitati a cercare
il Suo volto; e che quelli che sono già alla sua presenza, si
impegneranno sempre più e meglio a conoscerlo e servirlo. Il mio amico londinese Ken mi ha detto che, se incontrerà Profeta quando verrà a Napoli, gli griderà: ”I envy
you!”, come ti invidio!
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Corso di aggiornamento
in Gastroenterologia
S

i svolgerà presso l'Università Partenope, il 9 e 10 ottobre, il
corso di «Aggiornamento continuo in Gastroenterologia Nuove strategie e nuove problematiche in Gastroenterologia»,
alla sua 11° edizione. Presiede il dott. Santo Monastra,
direttore della U. O. C. di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva presso l'Ospedale San Gennaro e consigliere
OMCeO di Napoli. Soggetti patrocinatori: Comune, Provincia,
Regione, Ass. Reg. alla Sanità, OMCeO di Napoli, e inoltre
Fismad, Aigo, Sied, Sige. Programma: Venerdì 9 ottobre:
trattazione del «Danno da farmaci in Gastroeneterologia».
Moderatori S. Monastra e P. Spinelli, relatori E. Claar (Danno
Epatico), L. Pasquale (Danno del Canale digestivo) e A. Cecere
(Danno Bilio-Pancreatico). Segue «Approccio terapeutico alle
Epatiti Croniche Virus-correlate: stato dell'arte». Moderatori G.
M. Claar e F. Guardascione, relatori M. Angelico (Terapia del
Trapiantando e del Trapiantato), N. Caporaso (ECA A), M.
Carrara (ECA B) e G. G. Di Costanzo. Segue «IBD». Moderatori
C. Ciacci e S. Morini, relatori I. Sorrentini (Storia Naturale), R.
Gullotta (Inquadramento Diagnostico) e A. Konh (Evoluzione
Terapeutica). Segue «Oncologia Gastroenterologica».
Moderatori R. Cannizzaro e L. Familiari, relatori G. De Palma
(Prevenzione CA Esofageo), M. Schettino (Prevenzione CA
Gastrico) e V. Gallo (Prevenzione CA Colon Retto). Segue «La
malattia Diverticolare». Moderatori A. Balzano e E. De Masi,
relatori S. Adamo (Storia Naturale e Inquadramento
Diagnostico), G. Milazzo (Gestione Clinica e Prevenzione delle
Complicanze) e L. Tammaro (Terapia delle Complicanze).
Sabato 10 ottobre: trattazione del «PPI: Rapporto costobeneficio nelle malattie Acido-correlate». Moderatori E. Ricci e
F. Bazzoli, relatori G. Gatto (MRGE), M. Amuso (Ipersecrezione
Acida Endocrino-correlata) e G. Leandro (Malattia Peptica
Gastroduodenale). Segue «Nuove Tecniche Endoscopiche:
applicazione della Pratica Clinica». Moderatori L. Cipolletta e
P. Di Giorgio. Relatori E. Buscarini (Ecoendoscopia), M. DE
Boni (Videocapsula), R. Marmo (Enteroscopia a Doppio
Pallone) e M. A. Bianco (Mucosectomia). Segue
«Presentazione di casi clinici sui temi trattati con esercitazioni
sulla gestione dell'iter diagnostico-terapeutico». Iscrizione
riservata ai primi 100 medici che ne faranno richiesta
rivolgendosi alla Segreteria Organizzativa Mat Media - sig.ra
Nina Maraniello, tel. 081.405448, fax 081.2140250, cell.
338.6704298, mail mat.media@fastwebnet.it

Bollettino OMCeO - Napoli Giugno/Luglio 2009

Pillole
fiscali
a cura di

Francesco
Paolo Cirillo
A seguito della
pubblicazione dei nuovi
Studi di Settore, per far si
che sia i Contribuenti che
i Professionisti abilitati
possano aver un
maggiore tempo, per
poter assimilare la nuova
procedura degli Studi di
Settore/Gerico, è stata
prevista una proroga solo per i pagamenti utilizzando il Dpcm,
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quale valido strumento
legislativo per la proroga
e si riportano le sole
variazioni e cioè:
Unico 2009 Redditi 2008
Scadenze: 16 giugno e 6 luglio +Magg. 0,4%
Stesse scadenze per:
Versamento a saldo 2008 e
I° rata;
Acconto 2009 senza Studi
di Settore.
Con applicazione degli
Studi di Settore/Gerico
Nuove scadenze: 06 luglio
e 05 agosto + Magg. 0,4%
Ovviamente tutte le altre
scadenze Fiscali, afferenti l'Unico 2009 Redditi 2008
sono rimaste invariate.

Ricordiamoli insieme
Medici cancellati per decesso dal 6 maggio al 3 giugno
2009.
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Napoli abbruna il suo labaro e partecipa commosso al dolore
delle famiglie per la scomparsa dei colleghi
LUIGI AMANTEA; MICHELE AVETA; MARIA RITA
BRESSI; ORESTE CANGIANO; ALDO CARANO; GIUSEPPE CASO; ENRICO ANTONIO D'AGOSTINO; MICHELE DE NOTARIS; GENNARO DI MARTINO; LEONIDA DI SALVO; SALVATORE ESPOSITO; ALBERTO
EVANGELISTA; BRUNO FAMIGLIETTI; RICCARDO
IORIO; GIUSEPPE LOMBARDI; GIOVANNI FRANCESCO MARTINO-GAETANO; MAURIZIO MORELLI; LUCIO PARACUOLLO; BRUNO PORTIOLI;VIRGINIA ROSANOVA; GIORGIO SENIS.
Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerli.

AVVERTENZE AI COLLABORATORI

Per agevolare il lavoro redazionale e ottenere la massima qualità del Bollettino - che ha inaugurato un nuovo
corso editoriale - i collaboratori sono pregati di prendere come riferimento per i propri testi, per quanto possibile, le sezioni ospitate nel giornale. Si prega, inoltre, di inviare i testi in formato word - possibilmente dei testi che
non superino le 6000 battute - alla e-mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it, all’attenzione della signora Maria
Rosaria Di Bianco.

