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Serate di ping pong odontoiatriche: scontro tra tecniche

n
.2

m
ar

zo
 2

00
8

R
.o

.c
. 

n
° 

20
08

 -
 S

p
e

d
iz

io
n

e
 i

n
 a

b
b

o
n

am
e

n
to

 p
o

st
al

e
 A

rt
. 

2 
co

m
m

a 
20

/C
 l

e
g

g
e

 6
62

/9
6 

- 
Fi

li
al

e
 d

i 
N

ap
o

li
Emergenza rifiuti: il piano della Fnomceo

Medici, le sentinelle della salute

www.ordinemedicinapoli.it

DI NAPOLI
E PROVINCIA

periodico fondato nel 1913

CORSI DI FORMAZIONE

Dai diritti del malato terminale ai doveri del medico



Avvertenza: chi avesse inserito tra i «preferiti» il vecchio sito, dovrà collegarsi nuovamente a
www.ordinemedicinapoli.it, cliccare sulla «versione 2006» e procedere quindi ad un nuovo inseri-
mento del sito tra i «preferiti».

www.ordinemedicinapoli.it
Consulta il sito dell’Ordine
Da alcuni mesi l’Ordine ha modernizzato il sito, rendendolo più efficiente ed attuale.
Un riferimento che consentirà di sviluppare una maggiore interazione con gli iscritti
chiamati ad un dialogo sempre più costante ed aggiornato con il proprio Ordine.
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Il ruolo
della 

classe
dirigente

Èun momento difficile per Napo-
li, per la sua provincia, per il
nostro Paese. La lunga emergen-
za economica, la stretta del cre-

dito, i difficili numeri del bilancio pubbli-
co corrono il rischio di condizionare una
sanità debole e incerta. E’ una realtà che
diffonde i suoi riflessi su tutto il Mezzo-
giorno e che affiora ormai in maniera chia-
ra ed esplicita.
Anche la medicina privata, dal Lazio alla
Campania, dalla Puglia alla Sicilia, appare
in debito d'ossigeno mentre grandi holding
nazionali della sanità allungano le mani sui
nostri territori, pronte a catturare nuovi
spazi e nuovi presìdi. Sono le leggi del mer-
cato, certo, il frutto acerbo della competiti-
vità ma il rischio del colonialismo sanita-
rio appare oggi nel Sud più vivo che mai.
Ci eravamo lasciati parlando della delicata
emergenza ambientale sui nostri territori.
La situazione è ancora lì, sotto gli occhi di
tutti, inutile aggiungere parole inutili. Ma
il nostro lavoro su questo tema, silenzio-
samente, è andato avanti e ha assunto
contorni nazionali. Per testimoniare
l'attenzione dei medici italiani, emble-
maticamente, il 9 febbraio scorso, il
Comitato Centrale della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici
Italiani si è riunito a Napoli per una

due giorni di studio sui danni lega-
ti all'emergenza rifiuti in Campa-

nia. Una riflessione che ha chia-
mato in causa il Ministero del-

la Salute (Greco),alcuni dei
maggiori esperti nazionali

del settore (Bolognini,
Caldiroli, Cadum), do-

centi universitari di
indubbio prestigio

(Marinelli). Ne è
sortito un do-

cumento
defi-

editoriale
GIUSEPPE SCALERA

nito esemplare per la chiarezza dei
contenuti e per il profilo scientifi-
co, un atto che ha suscitato imme-
diatamente l'interesse del Com-
missario De Gennaro e dell'intera
stampa nazionale. Queste le coor-
dinate essenziali. 
Primo, il medico ha oggi ruoli nuo-
vi, spesso assolutamente diversi
dal passato. Si deve esprimere su
vicende dal contenuto scientifico
spesso controverso, delicatissime
sul piano civile e sociale. Secondo,
temi ambientali come lo smalti-
mento dei rifiuti necessitano di in-
formazioni puntuali, di partecipa-
zioni che sviluppino condivisione
sulle scelte, sulle precauzioni, sul
rischio beneficio.Terzo, i medici
sono le uniche, vere “sentinelle”
dei territori. Anche a loro il compi-
to di segnalare ogni possibile
connessione tra morbilità, mortali-
tà e rischi ambientali legati alle
proprie comunità. Quarto, accen-
diamo nuovamente i riflettori sulle
discariche illegali. Censirle, bonifi-
carle, certificare la loro messa a
norma è un fondamentale passo in
avanti.
Infine, ricostruiamo anche attra-
verso i medici quell'alleanza di va-
lori, di interessi civili e sociali che
rendono forte ed autorevole un
Paese.
La risposta a questo documento è
arrivata poche ore dopo attraverso
l'invito del Commissario De Gen-
naro ai cinque Ordini dei Medici
della Campania, il lungo colloquio
durato due ore, la comune volontà
di monitorare costantemente la si-
tuazione, informando puntual-
mente l'opinione pubblica.
Un risultato positivo, per certi versi
storico. Mai, nel passato, la Fnom-
ceo si era espressa su temi ambien-
tali. Lo ha fatto a Napoli, in un mo-
mento storico assolutamente spe-
ciale, aprendo nuove forme di dia-
logo che avranno positive ricadute
sull'intero territorio nazionale.
E' un modo coerente affinché il
nostro Ordine sia, anche su questo
tema, al centro del dibattito
contemporaneo, pronto ad inter-
pretare fino in fondo quel ruolo
scientifico, culturale, intellettuale
che disegna una classe dirigente.
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NASCE L’ASSOCIAZIONE MEDICI SCRITTORI

Arrivano da più parti numerosi manoscritti legati a colleghi che si
esprimono anche attraverso una fervida vena culturale. Una

realtà che testimonia, indiscutibilmente, la duttilità della classe me-
dica e la sua capacità di esprimersi positivamente in settori diversi.
In questo contesto, il Consiglio Direttivo dell'Ordine ha inteso costi-
tuire l'Associazione Medici Scrittori. L'iscrizione è gratuita e potrà
essere realizzata contattando direttamente la signora Di Bianco (ai
numeri dell'Ordine) o attraverso il nostro sito (ordmed@ordineme-
dicinapoli.it). In programmazione, nei prossimi mesi, un convegno
sui grandi medici scrittori italiani ed un premio da assegnare al mi-
glior racconto, reportage, saggio legato alla cultura napoletana.

CORSO CTU SU «DEONTOLOGIA ONORARI E TARIFFE»
Nell'ambito del corso CTU sull'argomento «Deontologia Onorari e Tariffe»,
tenutosi lo scorso 19 febbraio presso l'Università Parthenope e presieduto
dal presidente del Consiglio Notarile di Napoli Tommaso Gaeta (coordina-
trice Enrica di Petrillo, componente del Consiglio Notarile di Napoli), sono
intervenuti i seguenti relatori: Domenico De Cristofaro, presidente del-
l'Ordine degli Architetti di Caserta, che si è trattenuto su «La Deontologia
Professionale del CTU nell'ambito tecnico»; Maria Rosaria Minieri, presi-
dente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Campania, che ha relaziona-
to su «La Deontologia Professionale del CTU nell'ambito pscio-sociale»;
Gabriele Peperoni, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, che ha
illustrato il tema «La Deontologia Professionale del CTU nell'ambito medi-
co»; Umberto Zito, direttore amministrativo dell'Ordine dei Medici di Na-
poli, che ha relazionato su «Onorari e tariffe»; infine Gaetano Coduti, avvo-
cato del Foro di Benevento, che si è occupato di «Rapporti tra committente
ed utente nell'ambito CTU».

CONVEGNO AIDM «NEL SEGNO DELLA MULTIDISCIPLINARIETÀ»
E' in agenda per il 10 e l'11 aprile, nell'auditorium dell'Ordine dei Medici di
Napoli, il convegno intitolato «Nel segno della multidisciplinarietà: nuove
frontiere della prevenzione», organizzato dall'Associazione Italiana Donne
Medico (sez. di Napoli R. Franklin). L’evento è il primo promosso dall’AIDM
per l’anno 2008. L'iscrizione, gratuita e obbligatoria, è a numero chiuso, con
previsione massima di 100 partecipanti, e va effettuata, inviando la relativa
scheda alla dr.ssa Baldini (infotel e fax: 081.5463210). Per l'attribuzione dei
crediti è prevista la rilevazione delle presenze, mediante firma, a tutte le
sessioni scientifiche. Su richiesta, sarà rilasciato al termine del corso l'attes-
tato di partecipazione.

RIFORMA DELL’ASSISTENZA SANITARIA AI DETENUTI
In vista del trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale della gestione
della sanità penitenziaria, il senatore Giuseppe Scalera, presidente del-
l'Ordine dei Medici di Napoli, esprime alcune perplessità: «Le condizioni
della sanità carceraria appaiono oggi sicuramente carenti. Ma ogni nuova
modalità applicativa, soprattutto se ricade sulle Aziende Sanitarie Locali e
sulle realtà regionali, già oberate da un notevole livello di prestazioni, va
strutturata secondo una progressiva temporalizzazione di impegni orga-
nizzativi che non possono essere trascurati». Secondo Scalera, infatti, i
tempi stretti che fissano al prossimo 31 marzo il passaggio dell'assistenza
sanitaria in carcere dal Ministero della Giustizia alle Regioni, complicano
notevolmente l'operazione: «La rapidità dei tempi programmati - avverte
il presidente dei medici partenopei - non sembra conciliarsi con la fun-
zionalità del servizio». 
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E
mergenza immondizia: pre-
sente difficile, futuro incer-
to. Per ripulire material-
mente lo scenario campa-

no, a tutti i costi e in gran fretta,
serviva un superliquidatore del
crac rifiuti. E Palazzo Chigi non ha
avuto dubbi: né ha avuto dubbi
Gianni De Gennaro, investito del-
l’incarico di commissario straordi-
nario, che quella consegnatagli tra
le mani fosse la pratica più scomo-
da della sua vita. Di sicuro, da
quando è sbarcato a Napoli, il fun-
zionario spedito da Roma esercita
il suo mandato di domatore della
crisi con il coltello tra i denti. Una
rotta a zig zag la sua, come da pre-
visioni: o meglio una navigazione a
vista  tra stop e ripartenze, tra delu-
sioni e vittorie parziali. E ora, sul-
l’operazione rimonta, De Gennaro
una certezza in tasca ce l’ha: uscire
dal tunnel sarà un’impresa. E se in-
tanto le terapie urto, pianificate dal
funzionario coi superpoteri, punta-

no a far piazza pulita nel senso let-
terale del termine, lui per primo
non esita a riconoscere che tra i ri-
schi della crisi ambientale quello
sanitario è di diritto in cima alla li-
sta delle priorità da risolvere. In
soldoni: in attesa di inceneritori e
discariche a norma di legge, che fi-
ne sta facendo la salute di napole-
tani e campani che ormai convivo-
no col pattume sull’uscio di casa,
senza contare un territorio ridotto
a  gruviera dagli sversatoi (sia quelli
legali, ma tutti esausti, che quelli
fuorilegge)? 

Un interrogativo che ormai è
diventato lo sfondo ideale per il ti-
ro alla fune tra chi coltiva timori e
apprensioni e chi li nega: i primi
ammoniscono severamente che in
parti consistenti del territorio, in-
tossicate dalle discariche, le rica-
dute sulla salute delle popolazioni
continuano ad essere micidiali e
che i termovalorizzatori (o nuove
discariche) potrebbero rappresen-
tare un rimedio peggiore del male;
i secondi stemperano la tensione,
sventolando monitoraggi ad hoc
per ribadire l’oggettiva mancanza
di prove sull’eventuale incidenza
dello sfascio immondizia sulla pel-
le della gente campana. Tra i due li-
tiganti, però, c’è pure chi ha scelto
la terza via: chi, insomma, non sot-
tovaluta la presenza di potenziali
riverberi della crisi ambientale sul-

la salute del prossimo e che, a pre-
scindere dalle fluttuazioni del di-
battito, si rimbocca le maniche per
vederci chiaro in prima persona.
Insomma, una scelta mediana, da
edificare sul suffragio dei fatti e
delle verifiche, e chi l’ha compiuta
può decisamente permettersene il
lusso, sia sul versante etico che su
quello tecnico: l’allusione, infatti, è
alla mobilitazione operativa lancia-
ta dall’Ordine dei Medici di Napoli,
fiancheggiato dagli Ordini delle al-
tre province campane e dall’intera
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici. Strategie collaborative
con le Istituzioni, che, a fine 2007,
proprio all’alba della crisi in corso,
erano state già agitate dalla presi-
denza dei camici bianchi parteno-
pei e accelerate poi dal disperato
appello di un quartiere, quello di
Pianura, terrorizzato dall’ipotesi di
riapertura della discarica. 

Strategie che in tempi strettissi-
mi si sono trasferite dalla cornice
teorica a quella pratica: con Giu-
seppe Scalera, numero uno del di-
rettivo partenopeo, che ha comin-
ciato col cerchiare in rosso la data
del 9 febbraio come scadenza di un
supersummit, nella sede di piazza
Torretta, tra camici bianchi nazio-
nali e locali per un patto di ferro
anticrisi, ovviamente circoscritto al
raggio di competenze della classe
medica. Qualche giorno prima, del
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Medici, sentinelle della salute
EMERGENZA RIFIUTI: FNOMCEO IN CAMPO

primo piano/1

9 FEBBRAIO: successo della
convention a Napoli della
Fnomceo e redazione di
un documento anticrisi.
Patto d’azione tra 
gli Ordini Campani e il
Commissario De Gennaro. 



resto, il perimetro d’azione dei me-
dici sullo scenario dell’emergenza
lo aveva tracciato nitidamente lo
stesso presidente Scalera: «Senza
entrare nel merito della situazione
attuale in Campania, - aveva avver-
tito - la Federazione Nazionale dei
Medici e Odontoiatri intende chia-
rire bene quelli che sono i rischi per
la salute, legati alla presenza di dis-
cariche e termovalorizzatori». Così,
alla preparazione dell’appuntamen-
to l’Ordine dei Medici di Napoli ha
lavorato duramente, puntando, gra-
zie al lavoro di una Commissione
Ambiente creata apposta, alla for-
mulazione di un documento di pro-
poste operative sull’emergenza ri-
fiuti e sulla conseguente emergenza
sanitaria. «Un documento - ha riba-
dito Giuseppe Scalera - che non
rappresenta una critica a quanto si
sta facendo in Campania, ma che
chiarisce e illustra i rischi di natura
ambientale che la nostra popolazio-
ne potrebbe subire di fronte alla
presenza di discariche e termovalo-
rizzatori; rischi - ha proseguito il
presidente - che sono stati valutati
alla luce delle esperienze concrete
di inceneritori e discariche in altre
parti d’Italia». E così, sabato 9 feb-
braio, nella sala assembleare della
sede dell’Ordine napoletano, il do-
cumento ambientale è stato al cen-
tro della riflessione e dell’analisi di
numerosi presidenti degli Ordini
dei Medici, provenienti da numero-
se parti d’Italia. Alla regia dell’even-
to, il presidente Giuseppe Scalera
(nella foto a sinistra insieme ad
Amedeo Bianco e agli altri relatori) e
il vicepresidente Gabriele Peperoni:
con loro Amedeo Bianco, presiden-
te FNOMCeO. Al tavolo dei relatori,
Paolo Marinelli, ordinario di Igiene
e Medicina Preventiva alla SUN e il
pool di esperti che hanno contri-
buito a redigere l’eco-documento
sullo smaltimento rifiuti, vale a dire
il medico igienista Michelangiolo
Bolognini, l’epidemiologo Marco
Caldiroli ed Ennio Cadum, respon-
sabile dell’Area di Epidemiologia
Ambientale dell’ARPA Piemonte.
Presente all’incontro Donato Greco,
capo dipartimento per la Preven-
zione del Ministero della Salute. 

Il summit, carico di contenuti
essenzialmente tecnici, ha offerto
anche un valore aggiunto che il pre-
sidente Scalera ha messo opportu-
namente a fuoco: «L’importanza di
questa giornata - ha infatti puntua-
lizzato - è anche nel fatto che siamo
riusciti a redigere un documento
per rilanciare la figura del medico
in questo momento drammatico

per la Campania. I medici, insom-
ma, sono, e devono essere sempre
di più, “sentinelle della salute”». 

E che quello dei camici bianchi,
nell’attuale congiuntura emergen-
ziale, sia un ruolo chiave lo ha riba-
dito anche Amedeo Bianco, «so-
prattutto - ha detto il presidente
FNOMCeO - per ricreare nella re-
gione un clima di fiducia tra cittadi-
ni e istituzioni». 

Per sgombrare poi il campo da
eventuali sospetti di calligrafia am-
bientale e per sintonizzarsi al me-
glio con l’Unita di Crisi al lavoro
sull’emergenza rifiuti, il giorno do-
po i cinque presidenti provinciali
degli Ordini dei Medici della Cam-
pania sono stati coinvolti anche sul
piano collaborativo, incontrando il
Commissario Straordinario De Gen-
naro. Un contatto ravvicinato che
ha registrato unanime convergenza
sulla «necessità di impostare un la-
voro comune che supporti l’azione
del Commissariato di Governo» e
che ha prodotto, tra l’altro, la crea-
zione di un tavolo di concertazione,
da convocare con cadenza quindi-
cinale, che monitori costantemente
gli sviluppi dell’emergenza e indivi-
dui le forme più utili di coinvolgi-
mento della classe medica campa-
na. Tra le ricadute positive della sin-
golare «conferenza di servizi» tra
Ministero, Commissariato e medici,
infine, il presidente Scalera ne isola
una decisamente cospicua: vale a
dire un utile ritorno sotto il profilo
della correttezza d’informazione,
«in un momento in cui - stigmatizza
il senatore - troppo spesso il cata-
strofismo sembra essere l’unico,
concreto obiettivo di alcuni settori
della stampa nazionale».  

ordine dei medici - napoli  marzo 2008
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Funziona a pieno regime il si-
to del Commissariato di Go-
verno per l'emergenza rifiuti
in Campania. Lo sbarco sul
web della superstruttura anti-
crisi, avvenuto lo scorso 14
febbraio, è stato tra le misure
fortemente volute e messe in
atto dal Commissario Gianni
De Gennaro, che ha individua-
to nella corretta comunicazio-
ne uno degli snodi cruciali
della sua strategia operativa.
La home page del sito reca,
inoltre, proprio in apertura un
display che indica il tempo
che separa il supercommissa-
rio dalla scandenza del man-
dato. Oltre alla copertura, in
tempo reale, delle notizie e
dei comunicati ufficiali, il sito
dedica ampio spazio agli ap-
profondimenti sul tema salu-
te. Sono infatti disponibili ag-
giornamenti e schede infor-
mative, curati dal Ministero
della Salute, su «Rifiuti e ri-
schio diossina», sul «Profilo
chimico-tossicologico delle
diossine», su «Topi, parassiti
e spazzature», su «Rifiuti e
malattie infettive», su «Malfor-
mazioni congenite in Campa-
nia» e sull'«Andamento mor-
talità in Campania». Capitoli
ai quali, con cadenza giorna-
liera, si aggiungono i com-
menti di medici specialisti. Il
sito è il seguente:
www.cgrcampania.it

il sito
Il Commissariato
sbarca sul web
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L
a Federazione Nazionale dei
Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (FNOMCeO), a
fronte delle crescenti preoc-

cupazioni dei cittadini sui possibili
impatti negativi sull'ambiente e
sulla salute determinati dai processi
di smaltimento dei rifiuti, si propo-
ne di esercitare quel ruolo di garan-
zia e tutela proprio dell'esercizio
professionale dei medici, oggi im-
periosamente chiamati ad espri-
mersi su questioni complesse e
controverse sul piano tecnico
scientifico e delicatissime sul piano
civile e sociale. 

Vogliamo innanzi tutto mobi-
litare tutti i medici italiani cosi co-
me previsto nel nostro nuovo Codi-
ce deontologico, affinché, secondo
le proprie competenze e nell'eserci-
zio dei propri ruoli nelle organizza-
zioni sanitarie e nelle istituzioni
pubbliche e private, definiscano e
promuovano la cultura positiva del-
l’uso e consumo appropriato, effi-
cace e sicuro delle risorse naturali
rinnovabili e non rinnovabili quale
patrimonio dell'umanità di oggi e
di domani. Questo significa produr-
re ai vari livelli di responsabilità, in-
formazioni e formazione efficaci,
autorevoli, libere da conflitti di in-
teresse, idonee a favorire la condivi-
sione di scelte difficili secondo i
principi etici e civili di giustizia, di
precauzione, di rischio beneficio. 

Il problema dello smaltimento
dei rifiuti ma più in generale quello
degli impatti ambientali dei proces-
si produttivi, anche in riferimento
alla drammatica emergenza della
Campania, pone in evidenza come
queste scelte abbiano bisogno di
informazioni, di partecipazione e

come le omissioni, i silenzi e la ma-
la gestione abbiano profondamente
minacciato, quando non consuma-
to, la fiducia dei cittadini nelle isti-
tuzioni. 

Noi intendiamo contribuire
alla ricostruzione di questo rappor-
to di fiducia dando innanzitutto ri-
sposte a quelle domande di certez-
ze, di sicurezze usando l'etica, i me-
todi e gli strumenti propri della me-
dicina scientifica, tale perche basa-
ta sulle migliori evidenze disponibi-
li. 

La direttiva 2006/12/UE relativa
ai rifiuti appare oggi la migliore ge-
stione possibile dello smaltimento
dei rifiuti, una buona cura ad un
problema ed è evidente che l'emer-
genza rifiuti in Campania sia anche
nata e sviluppata su strategie in evi-
dente contrasto con tale buona pra-
tica. Se è vero che sotto il profilo
tecnico le soluzioni dell’emergenza
possono non corrispondere alle so-
luzioni strategiche, è altrettanto ve-
ro che partire fin da subito con forti
iniziative di educazione e promo-
zione sulla raccolta differenziata
per la riduzione, il recupero, il rici-
clo, il riuso, può aiutare la soluzione
a regime del problema rifiuti. 

Alla luce di queste premesse la
FNOMCeO: 

a. sollecita tutti i medici italiani a
ricercare e segnalare ogni possi-
bile connessione tra rilievi di
morbilità e mortalità riscontrati e
rischi ambientali costituendo una
"rete di sentinelle" nelle comuni-
tà e nei territori; 

b. ritiene indispensabile potenziare
la ricerca multidisciplinare sui
meccanismi di produzione, diffu-
sione e di danno degli inquinanti
ambientali, sul monitoraggio di
quelli già noti e sulle migliori tec-
niche di controllo e di prevenzio-
ne primaria e secondaria; 

c. giudica indispensabile il poten-
ziamento della rete dei soggetti
abilitati ai controlli ambientali
migliorando la qualità e la quan-
tità degli strumenti a disposizio-
ne; 

d. raccomanda agli enti e ai soggetti
di ricerca in campo epidemiolo-
gico l'ottimizzazione delle tecni-
che e delle metodologie di valuta-
zione di impatto dei fattori am-
bientali sulla salute delle popola-

Servono forti iniziative di promozione sulla raccolta differenziata‘

‘
Ecco il documento antirifiuti
PATTO CONTRO LA CRISI FIRMATO DALLA FNOMCEO

IL SUMMIT napoletano rilancia
il ruolo del medico sul fronte
dell’emergenza ambientale.
Il «piano» prevede 
il recupero del rapporto 
di fiducia con i cittadini.
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zioni e dei territori; 
e. valuta come indispensabile la

garanzia di terzietà e di autore-
volezza tecnica e scientifica dei
soggetti preposti alla sorve-
glianza nonche la periodica ren-
dicontazione pubblica degli esi-
ti riscontrati; 

f. propone che lo smaltimento dei
rifiuti, così come tutte le scelte
coinvolgenti la salute dei terri-
tori da fattori ambientali, siano
oggetto di "livelli uniformi di re-
golamentazione" il cui rispetto
è da considerare una condizio-
ne per l'accesso ai finanziamen-
ti italiani (CIP 6) e ai fondi co-
munitari; 

g. sollecita un piano straordinario
di intervento da inserire quindi
nell'ambito delle grandi opere,
per la sistematica bonifica delle
discariche illegali e la certifica-
zione della messa a norma di
quelle esistenti; 

h. ritiene di poter rassicurare i cit-
tadini che l'impatto sulla salute
di discariche progettate, co-
struite e mantenute secondo la
normativa è ampiamente ri-
compreso nel principio di ri-
schio beneficio avendo fino ad
oggi dimostrato impatti negativi
sulla salute non significativi; 

i. ritiene che le tecniche di ince-
nerimento dei rifiuti abbinato al
recupero energetico (i termova-
lorizzatori) debbano rispettare i
seguenti requisiti: 

- vanno riallocati esclusiva-
mente all'interno di un siste-
ma funzionante di smalti-
mento integrato dei rifiuti se-
condo la direttiva 2006/l2/UE 

- devono essere costantemente
migliorati in ragione delle mi-
gliori tecnologie disponibili
(BA T) al fine di misurare e
contenere gli impatti negativi
sull'ambiente e sulla salute 

- devono avvalersi di una con-
testuale rete efficace di misu-
razione degli inquinanti am-
bientali e modelli validati di
rilevazione epidemiologica di
morbilità e di mortalità per
più cause

- vanno inseriti in una politica
più generale di incentivazio-
ne con altre metodiche di
smaltimento efficace dei ri-
fiuti che oggi, rispetto all'in-
cenerimento, appaiono svan-
taggiate per un minore inte-
resse del mercato pur poten-
do presentare minori rischi
ambientali. 

I medici italiani sono dunque
vicini a tutti i cittadini, in partico-
lare a quelli campani, che vivono
con grande timore un presente
difficile e percepiscono un futuro
ancora incerto, dovendo quindi
lavorare per l'emergenza e oltre
l'emergenza. Consapevoli delle
responsabilità chiediamo ai citta-
dini di avere fiducia nei loro me-
dici, nelle istituzioni sanitarie
pubbliche per non indebolire
quell'alleanza di valori e di inte-
ressi civili e sociali senza i quali
un Paese che deve scegliere non
può e non sa scegliere. 

Il Registro tumori
della Campania

Dal Registro Tumori della Regio-
ne Campania, i cui dati sono ri-
portati anche nel sito del Com-
missariato per l'emergenza rifiu-
ti, estrapoliamo alcune conside-
razioni testuali. Va, intanto, preci-
sato che il Registro è operativo
dal gennaio '96 e copre il territo-
rio della Asl NA 4 (che compren-
de 35 comuni a nord della provin-
cia di Napoli per una popolazione
di circa 55mila abitanti). Attual-
mente il registro ha completato
l'elaborazione dei dati relativi al
periodo 2000-2005. Gli autori
del registro premettono, poi, che
la patologia neoplastica non è
acuta, ma preceduta da lunga la-
tenza, e che essa non è ricondu-
cibile ad un fattore unico, ma a
molteplicità di fattori in archi di
tempo prolungati. 
Dopo una lunga presentazione
dello screening con dati, cifre e
percentuali, gli autori concludo-
no, dunque, che «non risulta at-
tualmente in Campania alcun
nesso evidente tra l'andamento
della patologia oncologica sul ter-
ritorio e lo stato di crisi dello
smaltimento rifiuti. La rilevazione
di tassi di mortalità oncologica
più alti rispetto alla media nazio-
nale, nonostante vengano rilevati
tassi di incidenza oncologica più
bassi, si spiega con una soprav-
vivenza oncologica molto più bas-
sa rispetto al pool dei Registri Tu-
mori. Questo dato, quindi sconsi-
glia di usare i dati di mortalità
oncologica come “indici” di ri-
schio perché troppe sono le va-
riabili in gioco. 
In Campania, in particolare, si
assiste ad una progressiva modi-
fica della patologia oncologica,
legata ad una modifica dei possi-
bili fattori di rischio. Si conclude
che la molteplicità dei fattori di ri-
schio, anche diversi per diverse
neoplasie, e l'interazione tra essi
sconsigliano le facili semplifica-
zioni».

focus

Elaborati i dati del periodo
2000-2005. Gli autori: «Non
è automatico il nesso tra
cancro e crisi rifiuti. Vietate
le semplificazioni»



L
a crisi dei rifiuti,
se di crisi si può
parlare dopo 14
anni di difficoltà

oggettive e di piccole e grandi
emergenze, ha sicuramente cam-
biato il modo di essere e di pensare
di tutti i cittadini campani. Se in po-
sitivo o negativo dipende dal vissu-
to e dalle esperienze dei singoli.
L'auspicio è che tutto venga vissuto
in positivo nella direzione del recu-
pero di quel senso civico che oggi
sempre più latita, in particolare nel-
la popolazione meridionale.

Innanzitutto voglio rappresentare
la mia vicenda di cittadino.

Le mie esperienze personali, che
ritengo possano essere comuni a
molti cittadini di quella che una
volta veniva definita media borghe-
sia, mi fanno dire, anche se con
grande amarezza, che nulla cam-
bierà! E’ sotto gli occhi di tutti che
quello della spazzatura è una sorta
di epifenomeno delle storture del
vivere civile che riguardano la no-
stra città: dal traffico al parcheggio
selvaggio, dalla maleducazione dif-
fusa alle minacce quotidiane all'in-
columità personale. La raccolta del-
la spazzatura in modo differenziato
diviene così una sorta di spartiac-
que tra i “buoni” ed i “cattivi” o tra i
“fessi” ed i “furbi”, a seconda dei
punti di vista. Come persona con
un minimo di raziocinio sono spin-
to dalla parte dei “buoni” per cui
quasi giornalmente mi avvicino al
bidone della carta o alle campane
del vetro o della plastica conscio
dell’importanza del mio gesto in
senso pratico e simbolico, ma il
sentire comune e gli sguardi di chi
passa, alcuni in auto addirittura si
fermano a guardare, mi spinge ver-
so la parte dei “fessi”.

La mia esperienza di medico for-

se è ancora più sofferta!
E’ difficile sentirsi modello per gli

altri, i cittadini comuni, quando
non vi sono certezze. Il dibattito
proposto anche dal nostro Ordine,
attraverso il convegno di cui trovate
ampio risalto nelle altre pagine, ve-
de spesso “esperti”, medici, am-
bientalisti, ingegneri, chimici e tan-
ti altri (come gli esperti spuntino
come funghi durante queste crisi
ha qualcosa di miracoloso) su
sponde opposte del problema, per
cui è estremamente difficile dare ri-
sposte certe nella nostra giornaliera
attività professionale a chi ci chiede
notizie circa la tossicità degli ince-
neritori, o come si possa evitare di
assorbire la diossina. Ma sono sicu-
ro che le nostre risposte, per quanto
improntate alla prudenza, vadano
verso il recupero del senso civico
per spingere i nostri utenti-cittadini
a comportarsi da “buoni” invitan-
doli, quindi, a raccogliere la spazza-
tura in modo differenziato, spiegan-
do di non appiccare i fuochi ai cu-
muli di spazzatura che eventual-
mente si dovessero ammassare nei
pressi delle loro abitazioni che spri-
gionerebbero tanta diossina in po-
che ore quanto un inceneritore in
un mese. A qualcuno sembrerà po-
co e forse banale, ma oggi proprio
questo è estremamente importante.
Essere così anche educatori, affian-
cando, ma forse a volte sostituendo,
le istituzioni e gli organismi deputa-
ti all'informazione, con la speranza
che questo sia un piccolo passo ver-
so il recupero della vivibilità del no-
stro martoriato territorio.

Vorrei infine condividere con voi
la mia esperienza di Vicepresidente
dell'Ordine.

Abbiamo come Consiglio, insie-
me al Presidente, fortemente voluto
che il Comitato Centrale si riunisse
a Napoli, prima e dopo il convegno,
per dare un segnale “forte” alle isti-
tuzioni nazionali e locali, politiche
ed amministrative, che i medici so-
no innanzitutto dalla parte dei cit-
tadini, come d'altra parte il nostro
compito istituzionale ci impone, e
che anche attraverso la nostra atti-
vità si possa ridare al cittadino cam-
pano quella fiducia ormai da tempo
smarrita. 

In questo verso è andata la dis-

cussione durante l'incontro con il
Commissario straordinario ai rifiuti
De Gennaro, il 10 febbraio scorso
nella sede del Commiliter a piazza
del Plebiscito, durato circa tre ore,
ed a cui erano presenti, oltre il sot-
toscritto, i cinque Presidenti di Or-
dine della Campania, ed il rappre-
sentante del Ministero della Salute,
l'epidemiologo Donato Greco. Dal
Commissario è stato apprezzato l'e-
quilibrio ma allo stesso tempo la
determinazione messa in campo
dai rappresentanti degli Ordini Pro-
vinciali nel voler contribuire alla ri-
soluzione dei problemi legati agli
aspetti riguardanti la salute dei cit-
tadini. A tal proposito ai colleghi
meno motivati, o quanto meno
scettici, voglio ricordare come an-
che il nostro Codice Deontologico, a
dimostrazione della propria attuali-
tà, abbia ben presente le problema-
tiche ambientali. In particolare
mentre l'articolo 3 prevede la tutela
della salute «nell'accezione più am-
pia del termine, come condizione
cioè di benessere  fisico e psichico
della persona», l'articolo 5, «Educa-
zione alla salute e rapporti con
l’ambiente» (vedi nota in basso),
detta chiaramente quali sono i
compiti di ogni medico, che abbia a
cuore la salute dei suoi pazienti, ol-
tre che la propria e della propria fa-
miglia.

*Vicepresidente 
OMCeO Napoli

***

Art. 5
- Educazione alla salute e rapporti
con l’ambiente -
Il medico è tenuto a considerare
l’ambiente nel quale l’uomo vive e
lavora quale fondamentale deter-
minante della salute dei cittadini.
A tal fine il medico è tenuto a pro-
muovere una cultura civile tesa al-
l’utilizzo appropriato delle risorse
naturali, anche allo scopo di garan-
tire alle future generazioni la frui-
zione di un ambiente vivibile.
Il medico favorisce e partecipa alle
iniziative di prevenzione, di tutela
della salute nei luoghi di lavoro e di
promozione della salute individuale
e collettiva.
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Recuperare il senso civico
RIFLESSIONI SULL’EMERGENZA RIFIUTI

L’IMPEGNO dei medici
in difesa dell’ambiente è 
già delineato nell’articolo 5 
del Codice Deontologico.
Come si può uscire dalla crisi.

Gabriele Peperoni*
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Tragico il contraccolpo della
crisi rifiuti sul destino della
produzione alimentare, casea-
ria o ortofrutticola, nei territo-
ri a rischio. La tempesta me-
diatica ha fatto danni, a co-
minciare dal crollo verticale
delle vendite. Tra i primi a rea-
gire il Consorzio Tutela Moz-
zarella Bufala Campana Dop.
Dopo la notizia che nel 30%
delle mozzarelle prodotte in
regione era presente diossina,
sono stati annunciati controlli
a tappeto. In ogni caso i dati
esibiti dai caseifici del Consor-
zio testimoniano che l'alimen-
to è incontaminato.

Mozzarelle:
vendite a picco

E F F E T T O D I O S S I N A

Diossine. Il termine individua
due composti: le policlorodiben-
zodiossine e i policlorodibenzofu-
rani, cioè prodotti indesiderati di
reazioni chimiche o termiche.Ca-
ratteristiche: persistenza ambien-
tale e tendenza al bioaccumulo.
Due le fonti di D. in agricoltura:
la bruciatura di rifiuti agricoli
all'aperto e l'uso di mangimi
contaminati da oli industriali.

Inquinamento e malformazioni: pochi i dati  
C'è un nesso tra ambiente inquinato e malformazioni congenite in Campania?
Rispondono Pietropaolo Mastroiacovo, specialista in malformazioni congeni-
te, e Gioacchino Scarano, genetista: «Non ci sono dati che indichino la relazio-
ne. Il 10-20 % della patologia si deve a fattori genetici. Un altro 10% si deve ad
alcuni virus, alcuni farmaci, alcune malattie materne, carenze vitaminiche e
veri disastri ambientali. Il restante 70% non ha spiegazioni verificate. Il fatto è
che nella situazione attuale si fatica a distinguere tra ipotesi di ricerca e fatti
reali. In ogni caso la frequenza di malformazioni in Campania (120 casi su
10mila) è bassa rispetto ad esempio al Nord Est o Romagna (200 su 10mila)».  

A due passi dalla catte-
drale di Santo Stefano,
nel cuore antico di Vien-
na, si innalza il più
straordinario termova-
lorizzatore del mondo.
Ideato dal bioarchitetto
visionario Friedensreich
Hundertwasser (che
non volle compensi) e
costruito in tre anni
(1987-1989), il coloratis-
simo impianto, con le
sue fantasie architetto-
niche, è un'opera d'arte.
Sulla sua cupola dorata nidificano i
falchi: i cittadini lo amano, i turisti lo
visitano. Un inceneritore griffato e
supertecnologico, con appena 12 ad-
detti, a regime 24 ore su 24: che ogni

anno dissolve le 900mi-
la tonnellate di rifiuti
superselezionati, pro-
dotte da quasi 2 milioni
di viennesi. Ogni ton-
nellata di rifiuti produ-
ce appena 900 gr. di
polveri che finiscono in
discarica. Emissioni mi-
nime, nel pieno rispetto
dei rigidi parametri eu-
ropei, il cui livello e
qualità sono controlla-
bili su internet da
chiunque e in ogni mo-

mento. Inoltre l'acqua usata per la-
vare le emissioni, una volta purifica-
ta a sua volta, riscalda un intero
quartiere (compreso il più grande
ospedale di Vienna).

Il titolo è quello del book-denuncia: «Monnezzopoli». I dubbi re-
sidui li fuga il sottotitolo: «La grande truffa». Firma il tutto Paolo
Chiariello. Una radiografia spietata dell'ecobusiness, edificata
sull'assunto che al Sud l'unica industria che tira è quella dei rifiu-
ti. Lo dimostra il «caso Campania»: da più di 15 anni la regione
assorbe centinaia di milioni di euro in nome della supercrisi.
Profitti stellari che, ribadisce Chiariello, hanno arricchito politici
corrotti e imprenditori ecomafiosi. Sul disastro ambientale, che
ha costretto un'economia al collasso e un popolo alla quarantena
mediatica, si accendono i riflettori dei magistrati.

L’inceneritore delle meraviglie

Titolo: Monnezzopoli
Autore: Paolo Chiariello
Editore: Tullio Pironti
Pagine: 180

libri
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L
o scorso 31 gennaio una de-
legazione di vertici Fiat, spe-
dita in missione da Torino a
Napoli, ha bussato alla porta

dell’Ordine dei medici partenopei.
E così, proprio su iniziativa della
prestigiosa azienda piemontese,
due realtà apparentemente distan-
ti, geograficamente e professional-
mente, hanno inaspettatamente in-
crociato le proprie parabole intor-
no ad un tavolo: allo stato maggiore
dei camici bianchi napoletani, in-
fatti, i rappresentanti dell’industria
torinese hanno chiesto collabora-
zione. Già, ma in che modo? E, so-
prattutto, perché? Due interrogativi
che impongono un passo indietro e
un rapido flashback nella storia de-
gli affari Fiat all’ombra del Vesuvio:
storia che coincide inevitabilmente
con uno dei capitoli più celebrati e
controversi dell’industrializzazione
in Campania. Il punto di partenza è
la creazione, 33 anni fa, a Pomiglia-
no d’Arco della fabbrica automobi-
listica Alfasud, fortemente voluta
dall’allora presidente dell’Alfa Ro-
meo, Giuseppe Luraghi. E quella di
Alfasud è la rotta di una sinusoide
che, tra ascese e declini, si inter-
rompe a metà degli anni ’70 per
cambiare nome al copione e ai pro-
tagonisti: lo stabilimento, infatti,
viene ceduto alla casa automobili-
stica di Gianni Agnelli. Un passag-
gio di mano che coincide con un’e-
nergica politica di rilancio. Le suc-
cessive vicende del caposaldo Fiat
a Pomigliano navigano negli anni a
corrente alternata per approdare
infine alla “Nuova Pomigliano” dei
tempi attuali: si tratta di un mar-
chio nuovo di zecca destinato ad
affermarsi in tempi strettissimi co-
me realtà produttiva strategica del
Gruppo Fiat. Operazione ha viag-
giato a braccetto con un imperati-

vo: rimodulare in fretta gli assetti
produttivi visto che quelli vecchi
hanno sofferto non poco le oggetti-
ve difficoltà ambientali e i contrac-
colpi economico-sociali del conte-
sto campano. E a Torino, dove la
pianificazione a lunga gittata e a
largo raggio rappresenta da sempre
la bussola dei leader targati Fiat, si
sono mossi di conseguenza, pun-
tando velocemente ad un telaio di
alleanze e consensi sul teatro locale
che funzionasse da incubatore del-
la rinascita. Scelta che si è rivelata
indovinata: le forze politiche, sin-
dacali, istituzionali e professionali
dell’area vesuviana (e napoletana)

sono state contattate, coinvolte e
guadagnate alla causa del rilancio
produttivo dello stabilimento po-
miglianese all’insegna della salva-
guardia di un patrimonio economi-
co-occupazionale irrinunciabile per
la Campania. In poche parole, alla
Campania che conta la Fiat ha chie-
sto appoggi per realizzare un’idea:
la nascita e la crescita di una classe
operaia nuova e rigenerata, final-
mente affrancata dai condiziona-
menti di schemi aziendali compul-
sivi e stressanti, più motivata e co-
involta nella vita produttiva del
nuovo marchio. E così, da due mesi,
la rifondazione, programmata da

Fiat e Ordine per Pomigliano
L’INCONTRO

DOPO IL CONFRONTO con 
i vertici dell’azienda torinese,
i Medici di Napoli pronti 
a collaborare al rilancio 
dello stabilimento
di Pomigliano D’Arco.

primo piano/2
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casa Fiat, è stata scandita da un’in-
tensa e costante attività di consul-
tazione col territorio: con sindaci,
sindacalisti, politici. E con medici.
Che a questo punto hanno assunto
un ruolo cruciale nella rimonta vi-
sto che, tra i reparti della Nuova Po-
migliano diretta da Sebastiano Ga-
rofalo, la gestione del “fattore uma-
no” è diventata la madre di tutte le
priorità: 5.000 dipendenti, tra diri-
genti e operai, da recuperare sul
piano morale, da tutelare su quello
psichico e sanitario, e in definitiva
da riavvicinare alla fabbrica. Tutto
questo, e altro ancora, è stato dun-
que al centro del colloquio del 31
gennaio nella sede dell’Ordine (nel-
la pagina a sinistra alcuni momenti
dell’incontro): un paio d’ore di con-
fronto intenso e proficuo, nella sala
delle riunioni, tra il presidente Giu-
seppe Scalera, il segretario Angelo
Castaldo, il consigliere Silvestro
Canonico e il direttore Umberto Zi-
to, da una parte, e gli interlocutori
venuti dal nord, vale a dire Paolo
Rebaudengo, responsabile delle
Relazioni Industriali del Gruppo
Fiat Spa, e Giorgio Giva, capo del-
l’Ufficio Relazioni Industriali di Fiat
Auto, per l’occasione scortati da
Luigi Porcelli, vicedirettore genera-
le dell’Unione Industriali di Napoli.
Ai vertici del direttivo ordinistico
non sono stati risparmiati i partico-
lari su un’impresa che intende con-
ciliare il rispetto per l’interesse dei
lavoratori con l’incremento degli
indici di produttività. A cominciare
dall’imponenza dei numeri che in-
corniciano l’attuale sforzo Fiat a
Pomigliano: 70 milioni di euro in
investimenti tecnologici, un mas-
siccio intervento di formazione dei
dipendenti ed un ulteriore impe-
gno finanziario di circa 40 milioni
per sostenere il costo della fermata
produttiva, necessaria per realizza-
re il piano. «L’Ordine dei Medici di
Napoli e la Fiat - ha riassunto il pre-
sidente Scalera - hanno compiuto
un primo passo nell’ambito di un
rapporto destinato a consolidarsi.
Nei confronti della realtà di Pomi-
gliano l’Ordine è senz’altro sensibi-
le alle problematiche di carattere
sanitario ed è disponibile a svilup-
pare con la Casa torinese anche al-
tre forme di collaborazione che po-
trebbero poi sfociare in un vero e
proprio protocollo d’intesa operati-
va». E soddisfatti i delegati Fiat che
sono rientrati a Torino, incassando
un prezioso patto di collaborazio-
ne. Su queste premesse all’inizio di
marzo è decollato lo stabilimento
della «Nuova Pomigliano».
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L
a «Festa delle donne» ha origine da due eventi diversi tra loro ma fon-
damentali per la nascita del movimento femminista. Il primo grande
evento storico nel 1907 fu la realizzazione della prima «Conferenza in-
ternazionale della donna» voluta da Clara Zetkin (fondatrice durante

la prima guerra mondiale della Lega di Spartaco) e da Rosa Luxemburg (fon-
datrice del partito socialista polacco e del partito comunista tedesco). Queste
due donne furono un esempio dell’impegno al femminile  nella politica e nella
vita sociale. Il secondo evento drammatico nel 1908 fu rappresentato da un
grave incidente accaduto nell’industria tessile “Cotton” di Chicago le cui ope-
raie avevano occupato la fabbrica come protesta per le condizioni misere in
cui erano costrette a lavorare.

L’8 marzo il proprietario dell’opificio per evitare il dilagare della protesta
diede ordine di barrare le porte e finestre della fabbrica bloccando all’interno
129 operaie che morirono bruciate vive da un incendio divampato accidental-
mente. I due fatti storici, apparentemente diversi tra loro, segneranno la nasci-
ta di una coscienza femminile collettiva che accrescerà l’interesse delle donne
all’analisi della propria condizione sociale e alla successiva necessità di lavora-
re insieme per cambiare le condizioni di vita e di lavoro ed abbattere i pregiu-
dizi. In ricordo del sacrificio di queste operaie si decise durante una nuova
“Conferenza internazionale delle donne” svoltasi a Copenaghen nel 1910, di
istituire una “Giornata internazionale della donna” proprio l’8 marzo. La sto-
ria, ormai centenaria anche in Italia di questa ricorrenza, è segnata da nume-
rose conquiste che il mondo femminile ha ottenuto sul piano giuridico e so-
ciale a cominciare dal diritto al voto ( il 2 giugno 1946), alla parità salariale, alla
tutela della maternità per le lavoratrici dipendenti, fino ad arrivare alla Legge
pari opportunità del 1991 che indica tutte le azioni positive in grado di inter-
venire e rimuovere le discriminazioni affinché siano date pari opportunità al-
l’uomo e alla donna nel lavoro. Anche la legge sui congedi parentali (L. n° 53),
varata proprio l’8 marzo del 2000, ha una suggestiva conseguenza sulle rela-
zioni intrafamiliari affidando la cura dei figli ad entrambi i genitori che saran-
no garantiti nel mondo del lavoro da uguali tutele e diritti. Analizzando tutte le
leggi e le norme a tutela delle donne di cui l’Italia può vantarsi, c’è da chiedersi
se la parità è oggi una meta raggiunta o bisogna ancora lavorare poiché non
tutti i pregiudizi sono stati rimossi.

Se guardiamo al mondo scientifico e in modo particolare al mondo medi-
co osserviamo uno scenario oltremodo favorevole alle donne.

La professione medica è sempre più una scelta femminile; più donne si
iscrivono alla facoltà e si laureano tanto che, proprio nell’anno appena tra-
scorso, si è  registrato un numero di iscritte all’Ordine dei Medici superiore agli
iscritti. Altrettanto si può dire per l’ingresso alle varie specializzazioni: nessun
pregiudizio, nessuna opposizione culturale limita l’ingresso anche in quelle
specialità tipicamente maschili (soprattutto chirurgiche).

Ma cosa lamentano allora le donne medico che si interrogano sulla loro
condizione professionale e lo fanno in modo sincero e concreto.

E’ probabile che in alcune specialità poco si conciliano le pur ottime capaci-
tà professionali e preparazione culturale con la disponibilità temporale, la
esclusività di interesse che una carriera richiede. La donna accetta, perché è
storicamente abituata a farlo, l’abnegazione intesa come sacrificio di sé ma ha
grande reticenza, resistenza quando il sacrificio che le viene chiesto ricade sul-
la propria famiglia. Se continueranno a mancare le condizioni esterne, orga-
nizzative soprattutto, che facilitano il percorso lavorativo delle donne, difficil-
mente l’espressione completa delle proprie capacità e potenzialità sarà possi-
bile. E’ dunque, anche un problema di identità nuova che la donna deve con-
tribuire a delineare e deve abituarsi ad accettare, creando, attraverso la propria
attività nel campo professionale e politico i presupposti  all’annullamento di
tutti gli ostacoli sociali, culturali ma soprattutto psicologici che ancora frenano
la realizzazione della vera parità.

*Consigliere OMCeO Napoli

Ideali e nuove sfide
8 MARZO: LA GIORNATA DELLE DONNE

Giannamaria Vallefuoco*



o
p

in
io

n
i&

co
m

m
e

n
ti

13
14

ordine dei medici - napoli  marzo 2008

Medici del 118, quale futuro?
LA QUESTIONE

opinioni&commenti

I
l 31 dicembre 2007, come ulti-
mo atto dell’anno e come
buon auspicio per il 2008, la
Regione Campania ha pubbli-

cato sul BURC il Nuovo Avviso
Pubblico per la partecipazione al
giudizio idoneità ai fini dell’in-
quadramento nel ruolo sanitario
nel SSN (passaggio alla dipenden-
za) dei medici che alla data del 31
dicembre 2007 abbiano maturato
5 anni di convenzionamento a
tempo indeterminato e che siano
al momento titolari di un rappor-
to convenzionato per l’Emergenza
Sanitaria Territoriale e per la Me-
dicina dei Servizi. Questo nuovo
Bando Concorsuale, fa seguito a
quello appena svolto ed ultimato
nell’arco del 2007 e che risponde
alle aspettative di chi vede nel
passaggio alla Dipendenza una
naturale evoluzione del proprio
iter professionale che per molti è
iniziato tanti anni addietro con le
semplici sostituzioni in Continui-
tà Assistenziale. 

Tutto questo è stato reso possi-
bile grazie alla D.G.R.C. 1570/2004
che, oltre a definire la pianta orga-
nica dell’Emergenza Sanitaria Ter-
ritoriale Regionale, ha definito la
fine della fase sperimentale del Si-
stema 118 prevedendo la sua tra-
sformazione in un sistema con
medici tutti in regime di dipen-
denza a partire dal 1 gennaio
2009. Inoltre tale Delibera ha in-
terpretato la Legge nazionale
229/99 circa il diritto al passaggio
alla dipendenza non solo dei tito-
lari di rapporto convenzionale al
Luglio 1999 ma anche di tutti co-
loro che erano risultati vincitori
delle carenze di Continuità Assi-
stenziale relative all’anno 1999 al
compimento del quinto anno di

convenzionamento. Quindi, a far
fede a quanto scritto nella
D.G.R.C. 1570/2004 e condiviso
dalle parti istituzionali, alla fine di
questo anno, non solo tutti i me-
dici del 118 dovrebbero essere resi
idonei alla dipendenza, ma tutte
le AA.SS.LL. dovrebbero provvede-
re all’inquadramento nel ruolo sa-
nitario di tutto il relativo persona-
le medico di Emergenza Sanitaria
Territoriale.

Ma sarà possibile tutto questo
nei tempi e nei modi previsti dalla
Delibera Regionale in questione?

Io temo di no! Questo perché, a
dispetto di tutti i buoni proponi-
menti, sia della Pubblica Ammi-
nistrazione che delle OO.SS. coin-
volte, ci sono di mezzo la burocra-
zia, le leggi ed i conti da far qua-
drare.

Analizziamo in dettaglio il
problema e le ragioni per cui tutto
questo non potrà avvenire nei
tempi prestabiliti e per tutti i me-
dici del sistema 118, sic stantibus
rebus e sic stantibus legibus.

Infatti, da una parte la D.G.R.C.
1570/2004 ha sancito e riconos-
ciuto il diritto all’immissione nel
ruolo sanitario di un maggior nu-
mero di medici che lo avrebbero
potuto ottenere con la fiscale ap-
plicazione della Legge 229/99 sen-
za tenere conto dei ritardi regio-
nali che hanno determinato l’as-

segnazione delle carenze di Conti-
nuità Assistenziale relative al 1999
solo nel 2003. Dall’altro ha sancito
un limite, oltre il quale non si po-
trà andare con il riconoscimento
del diritto all’instaurarsi di un
rapporto di impiego che è quello
del 31 dicembre 2003. Inoltre ha
anche sancito la fine della fase
sperimentale del 118 in Campa-
nia.

Ma cosa significa la fine della
fase sperimentale a partire dal 1
gennaio 2005? Significa la fine del-
la fase in cui gli organici di Emer-
genza Sanitaria Territoriale veni-
vano coperti senza un bando di
concorso ai sensi del Capo V del-
l’ACN di Medicina Generale, ma
per semplice graduatoria interna
all’ASL tra i titolari di Continuità
Assistenziale in possesso di speci-
fico attestato di idoneità. In
conseguenza di ciò ogni A.S.L. ha
inquadrato i suddetti medici che
ne facevano richiesta, nel ruolo di
medico di Emergenza Sanitaria
pur conservando la propria titola-
rità in Continuità Assistenziale
con possibilità di rientrare nel
proprio Servizio di origine. Tant’è
vero che tutti i medici di Emer-
genza Sanitaria Territoriale, in vir-
tù della D.G.R.C. 1570/2004 hanno
dovuto optare entro l’1 gennaio
2005 se accettare la titolarità  in
E.S.T.  o se ritornare a ricoprire il
proprio ruolo in Continuità Assis-

DOPO LA PUBBLICAZIONE del
bando concorsuale per il
passaggio alla dipendenza,
permane una complessità
di situazioni e interessi. 

Fabio Lucchetti*
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tenziale. Così dall’1 gennaio 2005
le AA.SS.LL. hanno potuto definire
la reale consistenza del proprio
personale medico del 118 e a pub-
blicare ed assegnare zone carenti
di Emergenza Sanitaria Territoria-
le ai sensi del Capo V dell’ACN
della Medicina Generale. Così
centinaia di medici hanno visto fi-
nalmente coronare le proprie
aspettative per un incarico
convenzionato a tempo indeter-
minato. Prima l’ASL NA 5 e subito
a ruota l’ASL NA 1, seguite in tem-
pi differenti dalla maggior parte
delle AA.SS.LL. campane,  hanno
pubblicato ed assegnato le zone
carenti di Emergenza. 

Se da una parte tutto ciò è ri-
sultato un grosso passo in avanti
per la normalizzazione della Me-
dicina Generale in una Regione
come la Campania che ha sofferto
una eterna inerzia, tanto che solo
da pochi anni si stanno facendo
notevoli sforzi per mettersi al pas-
so con i tempi previsti dagli ACN
circa le pubblicazioni delle Gra-
duatorie di Medicina Generale e le
assegnazione delle relative caren-
ze, dall’altro canto queste asse-
gnazioni hanno creato una cate-
goria di medici che, sebbene tito-
lari a tempo indeterminato, non
sono in grado di poter conoscere
di preciso il loro destino lavorati-
vo specie in previsione di questa
agognata “rifondazione della Me-
dicina Generale” e la creazione
delle fantomatiche UMG. Il pro-
blema principale che si è creato
con tutti questi “nuovi Titolari”,
essendosi convenzionati dopo il
31 dicembre 2003 con carenze
post 1999, è che questi non rien-
trano né nella 229/99, né nella sua
interpretazione presente nella
D.G.R.C. 1570/2004. Per cui questi
sanitari non potranno mai aspira-
re ad un rapporto di impiego nel
SSN, almeno a partire dal proprio
rapporto di lavoro, così come è
avvenuto per i beneficiari della
229/99. Il rischio è che dovranno
quindi rimanere in eterno in
convenzione senza aver chiare
neanche le proprie prospettive in
tale area. Inoltre ciò determine-
rebbe l’impossibilità di trasforma-
zione di tutto il Sistema 118 in un
sistema totalmente alla dipenden-
za, così come sperato ed espressa-
mente richiesto da tutte le forze
istituzionali coinvolte e deliberato
nella D.G.R.C. 1570/2004. Ciò
comporterebbe sempre un siste-
ma misto di difficile organizzazio-

ne, razionalizzazione ed integra-
zione.

Evitando discorsi populistici su
chi dovrebbero ricadere le colpe
di tutto ciò, in quanto significhe-
rebbe addentrarsi in un infinita
discussione, a parer mio sterile e
poco o affatto costruttiva, sarebbe
preferibile chiederci cosa si può e
si deve fare di fronte a cotanta
complessità di situazioni e di
interessi.

Sicuramente ci dovrà essere una
presa consapevole di responsabi-
lità da parte di chi gestisce la res
publica e da parte delle OO.SS.
che rappresentano i medici coin-
volti. Sicuramente i primi atti do-
vranno essere quelli di far svolgere
in tempi rapidi l’esame di idoneità
agli aventi diritto e di stimolare le
AA.SS.LL. a far immettere nel ruo-
lo sanitario tutti gli idonei che lo
desiderano, ma un grosso impe-
gno dovrà esser quello di farsi ca-
rico di tutti quei medici che at-
tualmente, seppur titolari di
Emergenza Sanitaria Territoriale,
non hanno alcuna possibilità di
sperare nel passaggio alla dipen-
denza. 

Un primo segnale positivo,
almeno di interesse per la proble-
matica in questione, lo si è intra-
visto nel DDL di ammodernamen-
to del SSN proposto dalla Turco e
collegato alla Finanziaria 2008 che
equipara per il momento solo ai
fini concorsuali, i cinque anni di
convenzionamento in Emergenza
Sanitaria Territoriale alla neonata
specializzazione in Emergenza.
Questo dovrebbe permettere ai
convenzionati non inclusi nella
229/99, al compimento del quinto
anno di servizio, di poter parteci-
pare, quando verranno banditi, ai
concorsi pubblici per titoli ed esa-
mi per quegli incarichi dirigenziali
nel SSN per i quali sarà necessaria
la Specializzazione in Emergenza.
Ma questo, con la speranza che
lungo l’iter per la trasformazione
del DDL in Legge, ci siano le do-
vute e necessarie modifiche, mi
sembra ancora poco, perché
quanto sopra può solo offrire ai
colleghi gia titolari di un rapporto
di lavoro convenzionato, non uno
scontato giudizio di idoneità, ma
un concorso per titoli ed esami e
quindi non più una semplice tras-
formazione del proprio rapporto
di lavoro, bensì un incarico ex no-
vo e senza alcuna anzianità di ser-
vizio acquisita. Quanto sopra
sembra, a parer mio, eccessiva-

mente penalizzante, anche eco-
nomicamente per chi oramai, non
più giovane e già inserito da anni
nel SSR come convenzionato, do-
vrebbe ricominciare da zero.

Altro baluardo dovrà inoltre
essere il garantire una prospettiva
di carriera per tutti quei medici
convenzionati per l’emergenza sa-
nitaria territoriale che non vor-
ranno o non potranno aspirare ad
un passaggio alla dipendenza. E’
impensabile e contrario a qua-
lunque programmazione con
aspettative di sviluppo, ipotizzare
un sistema 118, che proprio là
nella zona di frontiera venga assi-
curato da medici convenzionati
sempre più anziani, sempre più a
rischio di malattie croniche ed in-
validanti e sempre più costretti a
“saltare” a qualsiasi età, a tutte le
ore del giorno e con qualsiasi
condizione atmosferica su di una
ambulanza per raggiungere in
brevissimo tempo una qualsiasi
situazione territoriale in cui c’è un
rischio di salute di qualsiasi gravi-
tà e situazioni di pericolo non pre-
viste e/o imprevedibili. Sarà dura,
ma è un obbligo deontologico e
costituzionalmente collegato an-
che alla tutela della salute dei la-
voratori, sia di chi vi scrive per
quello che rappresenta, ma anche
di tutte le parti istituzionali, impe-
gnarsi ad affrontare ed iniziare a
porre le basi per arrivare, non in
tempi biblici, a delle soluzioni per
tutte queste problematiche sopra
esposte. Questo non solo per offri-
re una prospettiva dignitosa, ma
soprattutto corrispondente alle
aspettative di tutti quei medici su
cui oggi si regge un sistema così
delicato e evidente, anche dal
punto di vista mediatico, quale è
l’Emergenza Sanitaria e tutto il
118 Campano, ma soprattutto nel-
l’ottica che solo un sistema omo-
geneo e con un personale motiva-
to, appositamente formato ed
adeguatamente e periodicamente
aggiornato, potrà rispondere in
maniera appropriata e sempre ef-
ficace a chi depone in esso le pro-
prie speranze di salute e spesso di
sopravvivenza, in quanto, in caso
contrario, il primo a pagarne di
proprio sarà il cittadino, unica ra-
gione per cui non solo il 118, ma
tutto il SSN ha ragione di esistere.

*Vicesegretario Nazionale
FIMMG-ES

Revisore dei Conti 
OMCeO Napoli
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N
ei primi mesi del 2005 fu
istituito dalla Regione
Campania un Tavolo Tec-
nico-Scientifico di esperti

per elaborare l’Atto d’ indirizzo per
le AA SS  LL in materia di Educazio-
ne alla Salute.

Il tavolo tecnico ha portato a ter-
mine il lavoro, culminato poi nella
Delibera della Giunta Regionale
n°1584 del 18/11/2005 con la quale
e’ stato approvato l’Atto d’indirizzo,
che in sintesi afferma: 
- le AA SS LL devono essere impe-

gnate in tutte le loro articolazioni
nella promozione di una cultura
della Salute  

- bisogna attuare interventi di edu-
cazione alla salute su diversi temi
(l’educazione alimentare, la pre-
venzione del tabagismo, l’educa-
zione motoria, l’igiene orale, l’e-
ducazione all’affettività e alla ses-
sualità, l’educazione alla cultura
della sicurezza, la prevenzione
delle dipendenze, le campagne di
sensibilizzazioni volte a promuo-
vere le vaccinazioni e gli scree-
ning, la promozione della cultura
della donazione degli organi,
ecc.);

- l’educazione alla salute deve es-
sere rivolta a diversi target  (i
soggetti in età evolutiva, gli adul-
ti con funzioni educative, le
donne, gli anziani ecc.) nonché
cittadini a rischio e con specifi-
che patologie, affinché imparino
a gestire meglio la malattia e ad
adottare idonei comportamenti
per ottenere il massimo di salute
possibile;

- le attività di educazione alla salu-
te, tenendo conto delle caratteris-
tiche di ogni target, devono svi-
lupparsi nei luoghi variegati della
comunità locale (es. nelle comu-
nità scolastiche, nei luoghi di ag-

gregazione, nei presidi distrettua-
li, nei presidi ospedalieri, nelle se-
di di altre istituzioni, nelle comu-
nità per anziani, nei centri di ac-
coglienza, nelle sedi del terzo set-
tore, nelle caserme, nelle carceri,
nei luoghi d’aggregazione, sulla
strada, ecc.);

- le azioni di educazione alla salute
richiedono il coinvolgimento
interdisciplinare di diverse pro-
fessionalità e prevedono la parte-
cipazione trasversale delle diver-
se unità operative distrettuali, di-
partimentali ed ospedaliere .     

Per raggiungere tali obiettivi la
Delibera della Giunta Regionale
stabilisce,come condizione in-
dispensabile, che presso ciascuna
ASL sia costituita una struttura
aziendale che si occupi esclusiva-
mente di educazione alla salute e
che programmi ed attui iniziative di
educazione sanitaria e promozione
della salute. 

La struttura organizzativa, com-
posta da diverse figure professiona-
li, dotata di risorse strutturali, stru-
mentali e soprattutto di materiali di
documentazione, avrà le seguenti
funzioni: 
- redazione del piano delle attività
- programmazione, coordinamen-

to e valutazione delle attività di
educazione sanitaria dei Diparti-
menti, dei Distretti, degli Ospeda-

li fornendo supporto e consulen-
za per la progettazione ed attua-
zione degli interventi

- garantire l’ interrelazione, la col-
laborazione ed il confronto tra le
diverse strutture dell’ ASL ed i di-
versi soggetti territoriali che svol-
gono iniziative di promozione
della salute, in particolare i Medi-
ci di Medicina Generale ed i Pe-
diatri di Libera Scelta

- gestione del Centro di Documen-
tazione Aziendale sull’ Educazio-
ne alla Salute

- formazione ed aggiornamento
degli operatori dell’ ASL e delle al-
tre agenzie territoriali (scuole, en-
ti locali, associazioni)

- promozione di ricerche finalizza-
te al miglioramento degli inter-
venti di educazione alla salute

I componenti del tavolo tecni-
co regionale, oltre all’elaborazione
dell’Atto d’indirizzo, nel mese di
giugno del 2006 hanno organizzato
il 1° Corso Regionale sull’educazio-
ne sanitaria, svolgendo anche il
ruolo di docenti. Intanto tutte le 13
ASL della Campania, recependo
l’Atto d’Indirizzo regionale, hanno
istituito - poiché quasi ovunque
mancante - una struttura per l’Edu-
cazione e la Promozione della Salu-
te. Tra le prime a deliberare, dimos-
trando efficienza e sensibilità, l’ Asl
Napoli 2. Infatti la Direzione Azien-

Regione: obiettivo salute
EDUCAZIONE SANITARIA

LA GIUNTA regionale delibera
l’Atto di indirizzo per 
una nuova cultura della
salute. Allo studio il bando
per i progetti educativi.

Giuseppe Schiano di Cola*



ordine dei medici - napoli  marzo 2008

17
16

o
p

in
io

n
i&

co
m

m
e

n
ti

dale - dr. Raffaele Ateniese Diret-
tore Generale, dr.Carlo Fago Di-
rettore Sanitario, dr.Giuseppe
Ferraro Direttore Amministrativo
- accogliendo la proposta del Di-
rettore Sanitario, dr. Carlo Fago,
ha istituito il servizio per l’ Edu-
cazione e la Promozione della Sa-
lute, collocandolo presso la Dire-
zione Sanitaria Aziendale.

Attualmente il tavolo tecni-
co, diretto dal dr. Francesco San-
tonastasi, è impegnato nella ste-
sura del bando Regionale per la
presentazione di progetti di edu-
cazione alla salute da parte delle
AA SS LL.

Tutto questo è stato favorito
dal clima di collaborazione (non
sempre esistente) stabilitosi tra
Regione ed ASL, ma anche grazie
alla soggettività delle persone
coinvolte, principalmente la
dr.ssa Chiara Pennacchio, allora
dirigente regionale e promotrice
dell’istituzione del tavolo tecnico
composto dai dottori Pio Russo
Krauss Asl Na 1, dal sottoscritto
Asl Na 2, Pasquale Fallace ed An-
na Esposito Asl Na 3, Francesco
Morrone Asl Sa 2, Domenico
Protano Asl Ce 1 e, per la regione
Campania - assessorato alla Sani-
tà- dr.sse Elvira Lorenzo e Cecilia
Mutone, Vttorio Irace, segretario.

Ora che i primi obiettivi so-
no stati raggiunti - stesura ed ap-
provazione dell’Atto d’indirizzo,
corsi di formazione, elaborazione
del bando regionale, istituzione
di strutture in ogni ASL- è auspi-
cabile (e necessario) che tutti gli
enti e soggetti deputati alla pro-
mozione della salute diano il loro
apporto: la Regione sostenendo il
tavolo tecnico, le ASL favorendo
le attività (peraltro poco costose)
della struttura, i comuni tutelan-
do l’ambiente, le scuole svilup-
pando le conoscenze sul pro-
muovere salute, i media infor-
mando sulle iniziative. 

Infine si ritiene fondamentale
che di tali processi di promozio-
ne della salute sia protagonista
attivo l’Ordine dei Medici Chirur-
ghi ed Odontoiatri anche per
rompere l’ assedio alla classe me-
dica - come ha scritto di recente
il presidente Scalera. 

*Responsabile Servizio Educa-
zione e Promozione  della Salute,

ASL NA 2 e componente 
del Tavolo Tecnico 

Scientifico Regionale

L
a storia della Campania reca come lontano ricordo
quanto abbiamo tutti letto sui sussidiari delle scuole ele-
mentari; si parla di Campania felix per dire di una regio-
ne verde e fertile ricca di tesori paesaggistici rinomati già

ai tempi dei Greci e dei Romani. Troppo facile il contrasto con l’immagine che
negli ultimi mesi offre la Campania sui media di tutto il mondo. Stiamo riem-
piendo le prime pagine da diverse settimane con foto ed articoli che spesso par-
lano in modo sprezzante per la nota incapacità nostrana di amministrarsi, oppu-
re in modo spregiativo per un popolo incapace di contrapporsi alla sua “storica”
mala-politica, o ancora in modo supponente per la presunta diffusa connivenza
con il malaffare camorristico. Invero è ben difficile pronosticare come faranno i
cittadini di questa Campania infelix a risollevarsi dall’abisso in cui sono precipi-
tati; gli ultimi attuali sforzi del Commissario De Gennaro sembrano trovare tali
insormontabili ostacoli che veramente diventa una scommessa lo sviscerare otti-
mismo e tranquillità. Al disastro ambientale si aggiungono ulteriori effetti delete-
ri. Pensiamo alla crisi dei settori agricolo e caseario; le nostre colture, anche quel-
le assai selezionate, vengono rifiutate dai mercati del Nord; ma come si fa a non
pensare che questi frutti della fertile terra potrebbero essere ammorbati dalla vi-
cinanza con terreni inquinati dai rifiuti tossici in gran parte provenienti proprio
dalle regioni industriali del centro-nord; e come si fa a non temere che la male-
detta diossina, incrementata dai roghi dei cumuli di rifiuti abbandonati nelle
strade soprattutto della provincia napoletana, non contamini la “pregiata” moz-
zarella di bufala. La sanità non può sottrarsi alla grande sfida di “tentata soprav-
vivenza” della società campana. L’Amministrazione deve occuparsi della sorve-
glianza e dell’epidemiologia. I sanitari devono esercitare il loro primario ruolo
deontologico di tenere cura dei propri pazienti in ogni fase della vita. Ai medici
campani spetta un compito specifico: individuare eventuali possibili connessio-
ni tra patologie presentate dai cittadini e attuale situazione ambientale, ma ciò
deve avvenire in grande umiltà e con grande professionalità; nessuno deve dare
numeri “a casaccio” basandosi solo su impressioni senza riscontri di studi scien-
tifici condotti con il massimo rigore metodologico; nessuno può arbitrariamente
avvalorare sospetti di improbabili etio-patogenesi in tema di affezioni oncologi-
che; infine è auspicabile che prima di decretare i sicuri effetti dannosi di impianti
di trattamento dei rifiuti si faccia riferimento a informazioni tecniche di adegua-
to livello scientifico. Solo con tale atteggiamento umile e professionale i medici
sapranno dare un contributo oggettivamente utile e rispondente ai dettami del
proprio dovere deontologico.  

La crisi ambientale fa passare quasi in ombra le tematiche irrisolte della no-
stra sanità. La Legge Finanziaria ha confermato l’abolizione del ticket di dieci eu-
ro per ogni prestazione specialistica; ma non offendiamo alcuno se ricordiamo
che in Campania molti cittadini continuano a pagare un euro e mezzo sui farma-
ci non equivalenti e su quelli con marchio commerciale; e tutti i campani pagano
accise aggiuntive sui carburanti; e infine le imprese ed i lavoratori autonomi
campani pagano addizionali per Ires, Irper ed Irap. La morsa del piano di rientro
non può essere allentata; se non si rispettano gli accordi sottoscritti con il Gover-
no verrebbero meno i fondi che sono indispensabili per portarsi al pareggio di
bilancio nel 2010. L’opera di risanamento va giudicata positivamente ma non
permette distrazione di fondi. Solo operando nella razionalizzazione della spesa
sarebbe possibile trovare quelle risorse che sono indispensabili per riattivare un
circuito virtuoso che investendo sia l’ospedale che il territorio determini un vero
processo di modernizzazione  del SSR. I medici campani auspicano che il tanto
citato Governo Clinico non sia più una parola a cui ognuno dà il significato che
meglio gli aggrada, e che si determini in ogni contesto la svolta che permetta di
riconoscere e premiare il merito nella gestione aziendale, ma anche di favorire
nelle varie contrattualità percorsi di valutazione professionale e produttiva. Una
persistente situazione di stallo finirebbe con  il rendere asfittica e senza prospet-
tive una organizzazione sanitaria che non può preoccuparsi solo di rispetto dei
limiti di spesa.  

*Consigliere Segretario OMCeO Napoli

Sanità e Campania infelix
UN 2008 TRA EMERGENZE E SPERANZE

Angelo Castaldo*
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Alla scoperta della sincope
NUOVE METODOLOGIE

L
a sincope è una perdita
transitoria di coscienza se-
condaria ad ipoperfusione
cerebrale improvvisa che può

causare caduta per perdita del con-
trollo del tono posturale. Inizia di
solito in modo rapido, il recupero è
spontaneo e caratterizzato dalla ri-
presa quasi immediata dello stato di
coscienza. In alcune forme vi può
essere una fase premonitoria con
vari sintomi quali nausea, sudora-
zione, debolezza o turbe della visio-
ne. Lo studio Framingham, in cui è
stata effettuata una valutazione
biennale in un periodo di 26 anni su
5209 soggetti, ha riportato almeno 1
episodio sincopale nel 3% degli uo-
mini e nel 3.5% delle donne, con
un’età media al tempo della prima
sincope di 52 anni per gli uomini e
50 anni per le donne. La prevalenza
di sincope isolata, definita come
sincope in assenza di segni passati o
attuali di malattia neurologica, co-
ronarica o cardiovascolare, andava
dallo 0.8% nel gruppo di età 35-40
anni, al 4% nel gruppo ≥ 75 anni. La
sincope è responsabile del 3-5% del-
le visite in pronto soccorso e dell’1-
3% dei ricoveri ospedalieri. 

La sincope deve essere differen-
ziata sia da altre condizioni non sin-
copali ma associate o con una vera
perdita di coscienza o con una con-
dizione che la simuli sia da condi-
zioni pseudosincopali. 

Classificazione etiopatoge-
netica della sincope 
Sincopi neuromediate 
- Sincope vasovagale 
- Sincope seno carotidea 
- Sincope situazionale 
- Nevralgia trigeminale e glossofa-

ringea 
Sincopi ortostatiche 
- Disautonomia 
- Deplezione di volume 
Sincopi da causa 
aritmica primaria 
- Disfunzione sinusale 
- Disturbi della conduzione atrio

ventricolare 
- Tachicardie parossistiche sopra-

ventricolari, Tachiacrdie ventrico-
lari 

- Sindromi ereditarie (QT lungo,

Sindrome di Brugada) 
- Malfunzione di dispositivi im-

piantabili (PM, ICD) 
- Proaritmia indotta da farmaci 

Sincopi secondarie a patologia
strutturale cardiaca o cardiopol-
monare 

- Cardiopatia valvolare 
- Infarto miocardico 
- Cardiomiopatia ostruttiva 
- Mixoma atriale 
- Dissezione aortica acuta 
- Malattie del pericardio, tampona-

mento cardiaco 
- Embolia polmonare, ipertensione

polmonare 
Sincopi Cerebrovascolari 
- Sindromi di furto vascolare 
Cause responsabili 
di crisi pseudosincopali 
Disturbi con deterioramento o per-

dita della coscienza 
- Disordini metabolici 
- Epilessia 
- Intossicazioni 
- Attacco ischemico transitorio ver-

tebro-basilare 
Disturbi con coscienza conservata 
- Catalessia 
- Drop attacks 
- Sincope psicogena 

Attacco ischemico transitorio ca-
rotideo 

Come si fa la diagnosi della sincope
nelle sue diverse forme? 

Per la diagnosi della sincope nelle
sue diverse forme è necessario
eseguire un’indagine: “test orto-
statico con tavolo inclinato per la
determinazione delle cause di
sincope”, detta "Head up tilt test". 

Il “head up tilt test” ha lo scopo di: 
1) definire la natura dei disturbi

cardiaci da me accusati; 
2) accertare lo stato del sistema car-

diovascolare e nervoso autono-
mico 

3) decidere sull’ulteriore iter clinico
e terapeutico grazie alle specifi-
che cognizioni che derivano da
questa indagine. 

L’esame valuta le modificazioni
della frequenza cardiaca e della
pressione arteriosa del paziente dis-
teso su di un tavolo inclinato a 65°
per 45-60’ o fino alla comparsa della
sincope. Il test determina un rista-
gno venoso eccessivo in periferia

con brusca diminuzione del ritorno
venoso. Il test è positivo in presenza
di ipotensione, bradicardia-asistolia
e successiva sincope. Durante la
procedura verrà registrato continua-
tivamente l’elettrocardiogramma e
verrà misurata la pressione arteriosa
ad intervalli.   

Il Laboratorio di Diagnosi
della Sincope, responsabile il sotto-
scritto, della Cattedra di Cardiolo-
gia dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, è uno dei pochi
Centri di riferimento in Italia che
esegue il Tilt test con l’ausilio di
un’apparecchiatura detta Task For-
ce Monitor 3040, che consente una
completa valutazione del sistema
cardiovascolare e dei suoi adatta-
menti funzionali in maniera non
invasiva, consentendo di effettuare
diagnosi. L'apparecchio consente
di rilevare la pressione arteriosa
battito-battito misurata a dito con
la tecnica "vascular unloading", la
pressione arteriosa oscillometrica
misurata al braccio, il cardiogram-
ma ad impedenza e l'ECG rilevato
da speciali elettrodi posizionati sul
torace e sul collo. Tutti i segnali so-
no registrati ed elaborati in tempo
reale dal computer, dai segnali regi-
strati si ottiene in tempo reale il
quadro emodinamico del paziente.
In particolare l'apparecchiatura è
in grado di misurare lo stroke volu-
me e la gittata cardiaca battito-bat-
tito, la pressione arteriosa battito-
battito, le resistenze periferiche, la
valutazione on line del tono simpa-
tico e vagale derivato dalla variabi-
lità della frequenza e della pressio-
ne, la valutazione on line della sen-
sibilità barocettiva, la determina-
zione dello stato inotropo miocar-
dio. Possono essere registrati attra-
verso 7 canali i seguenti parametri:
pressione arteriosa battito per bat-
tito (con tecnica esclusiva Vascular
Unloading), la gittata cardiaca bat-
tito per battito, 2 canali ECG, la
pressione arteriosa con metodo
oscillometrico, 2 canali analogici
esterni. 

*Specialista cardiologo
Presidente GIEC

Dip. Scienze Cardiovascolari
Policlinico Federico II Napoli

Maurizio Santomauro*
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Pillole fiscali 2008: imposte dirette e tributi locali
Francesco Paolo Cirillo*

Continuando sulle brevi note afferenti la Legge
Finanziaria del 2008 n. 244/07, pubblicate sul

supplemento ordinario n. 285 della Gazzetta Uffi-
ciale n. 300 del 28/12/2007, analizziamo in questo
secondo articolo le principali norme aventi rilevan-
za fiscale in ambito non professionale, mentre nel
prossimo focalizzeremo le ulteriori novità da un
punto di vista più tecnico.

IMPOSTE DIRETTE

- Detrazione per contratti di locazione (ai sensi art.
1 comma 9 e 10) di unità immobiliari adibite a
“prima casa”, stipulati ai sensi della Legge 431/98,
dispone una detrazione pari a:
euro 300,00 se il reddito complessivo non supera
euro 15.493,71;
euro 150,00 se il reddito complessivo supera euro
15.493,71 ma non euro 30.987,41.
I giovani di età compresa tra i venti ed i trent’anni
che stipulano un contratto di locazione per un
immobile dove avranno la residenza, come prima
casa, per i soli primi tre anni di locazione ottengo-
no un ulteriore detrazione pari ad euro 991,60
sempre che il reddito complessivo non supera eu-
ro 15.493,71.

- Detrazione spettante in caso di assegni periodici
corrisposti dal coniuge (art. 1 comma 11 e 12) se
alla formazione del reddito complessivo concor-
rono redditi derivanti dagli assegni periodici indi-
cati fra gli oneri deducibili: spetta una detrazione
dall’imposta lorda non cumulabile tra quelle an-
noverate dall’art. 13 del T.U.I.R. n. 917/86, tale de-
trazione varia da euro 1.725,00 ad euro 1.255,00
per il periodo d’imposta 2007. 

- Detrazione per carichi di famiglia (art. 1 comma
15 e 16) in presenza di almeno quattro figli a cari-
co: ai genitori è riconosciuta un ulteriore detrazio-
ne pari ad euro 1.200,00, ovviamente da ripartire
al 50% tra gli stessi per il periodo d’imposta 2007.

- Ristrutturazioni edilizie (art. 1 comma 17, 18 e 19)
l’agevolazione della detrazione fiscale del 36% per
le ristrutturazioni edilizie e per l’acquisto d’im-
mobili ristrutturati, è prorogata anche per gli anni
2008, 2009 e 2010 e rimane l’iva agevolata al 10%
per la manutenzione di detti immobili.

- Detrazione della spesa per frequenza ad asili nido
(art. 1 comma 201) è stata estesa anche all’anno
2007, prevedendo ancora la detrazione ai fini irpef
nella misura del 19% delle spese documentate so-
stenute dai genitori per la frequenza di asili nido
per un importo massimo, per ogni figlio, di euro
632,00.

- Detrazione degli interessi passivi su mutui acqui-
sto prima casa (art. 1 comma 202): il limite massi-

mo di detrazione degli interessi passivi, degli one-
ri accessori per contratto di mutuo ipotecario sti-
pulato per l’acquisto dell’abitazione principale è
aumentato da euro 3.615,20 ad euro 4.000,00.

- Detrazione per canoni di locazione (art. 1 comma
208) è stata estesa la detrazione irpef del 19%, del
canone di locazione, per un importo non superio-
re ad euro 2.633,00, per l’alloggio di studenti uni-
versitari fuori sede.

- Detrazione per abbonamento a trasporto pubbli-
co (art. 1 comma 309) per tutto l’anno 2008 per
l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale ed interregionale, per
un importo massimo di euro 250,00, tale detrazio-
ne è al 19%.

- Detrazione per la sostituzione di frigoriferi e con-
gelatori (art. 1 comma 353): è stata prevista una
proroga della detrazione del 20% in relazione alle
spese documentate sostenute per la sostituzione
di frigoriferi e congelatori di classe energetica non
inferiore ad A+.

- Detrazione spese farmaceutiche (art. 39 comma 3
D.L. 159/2007): viene stabilito che, a decorrere
dall’01/01/2008, non è più utilizzabile l’allegazio-
ne allo scontrino fiscale della documentazione
contestualmente rilasciata dal farmacista specifi-
cante la natura, qualità e quantità dei medicinali
venduti. Ai fini della detrazione del 19% diventa
pertanto necessario il possesso dello scontrino fi-
scale “parlante”, che dovrà riportare il codice fi-
scale della persona che ha acquistato il medicina-
le.

- Detrazione 5 per mille irpef (art. 3 comma 5-8)
prevede anche per l’anno 2008 di devolvere il 5
per mille dell’irpef dovuta per l’anno d’imposta
2007 a determinate finalità, a sostegno di Onlus,
APS.

TRIBUTI LOCALI

- Detrazione prima casa (art. 1 comma 5) nel calco-
lo dell’ici alla detrazione ordinaria di euro 103,29
si aggiunge un ulteriore detrazione con un impor-
to massimo totale di euro 200,00;

- Aliquota agevolata ici (art. 1 comma 6) a partire
dall’anno d’imposta 2009: i comuni potranno de-
liberare un’aliquota ici agevolata inferiore al 4 per
mille soltanto per i contribuenti che si doteranno
d’impianti a fonte rinnovabile per la produzione
di energia elettrica o termica per uso domestico.
Detta futura agevolazione avrà una durata massi-
ma di anni 3 per gli impianti termici solari mentre
di anni 5 per tutte le altre fonti rinnovabili.

* Dottore Commercialista. Revisore Contabile.
Docente a Contratto Università Parthenope

l’esperto
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odontoiatria
LA PROFESSIONE UNITA

WORK-SHOP 
ANDI-AIO- ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI di NAPOLI

SERATE DI PING-PONG ODONTOIATRICHE: SCONTRO TRA TECNICHE
Auditorium Ordine dei Medici

Dibattiti, per chiarirci le idee,discutendone insieme,
sui temi più controversi  della nostra professione

Ore 19.30 Registrazione partecipanti       
Ore 19.45 Presentazione dell’incontro: D’Ascoli-Delfino-Di Bellucci       
Ore 20.00 23.00 Relazioni

I INCONTRO
14 maggio 2008
Implantologia: Chirurgia Avanzata vs Tecnica Tradizionale
Relatori:  Ramaglia- Bruno 
Moderatore: Galasso
II INCONTRO
18 giugno
Parodontologia: Rigenerazione guidata dei Tessuti vs Rigenerazione Indotta
dei Tessuti.
Relatori:  Matarasso- Cafiero
Moderatore: Bianco
III INCONTRO
24 settembre
Endodonzia: Otturazione canalare. Gutta-Percha vs Cementi Resinosi
Relatori: Pulella-Simeone-Rengo- Borrelli-Vittoria
Moderatore: Festa
IV INCONTRO
19 novembre
Protesi: Corone Metal Free vs Corone Oro-Ceramica
Relatori: Zarone- Barlattani- Cardarelli
Moderatore: Epifania 

Si comunica agli iscritti al-
l’Albo Odontoiatri della pro-
vincia di Napoli che è possi-
bile iscriversi alla Newsletter
andando sul sito dell’Ordine
di Napoli, cercare «Spazio
Odontoiatri», cliccare la se-
zione «registrazione» e com-
pilare i campi richiesti.

Newsletter Riunione CAO regionale
Il coordinamento delle Commissioni Albo Odontoiatri della Campania, riunito-
si il 21 gennaio 2008 ad Avellino, con la partecipazione di tutte le CAO campa-
ne, in relazione all’accordo in via di perfezionamento tra il Ministero della Salu-
te ed un’associazione di categoria odontoiatrica, ritiene assolutamente inaccet-
tabile il metodo seguito dal Ministero che, nel concordare un’iniziativa di dub-
bia attuabilità e con forti accenti demagogici, ha di fatto svilito la funzione di
tutela della salute pubblica, funzione riconducibile non a parti sindacali ma al-
l’isttuzione ordinistica, deputata a tale ruolo quale ente ausiliario del Ministero.
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Moderatore: 
Dott. Saverio D’Ascoli

ORE 8.30 Registrazione
partecipanti

ORE 9.30 Saluto del presi-
dente dell’Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri
di Napoli Dott. Giuseppe
Scalera e del Dott. Ottavio
Delfino.

ORE 9.30 
La sostituzione implantare
dei denti non recuperabili:
criteri diagnostici e pro-
grammazione terapeutica.
Relatori:  Prof. Luigi Guida
- Dott. Marco Annunziata

ORE 11.00
Chirurgia e protesi implan-
tare: protocolli tradizionali
e innovativi (tecniche rige-
nerative, impianti poste-
strattivi, carico immediato).
Relatori:  Prof. Luigi Guida
- Dott. Antonio Salierno

ORE 13.00
Pausa pranzo

ORE 14.00
Implantologia computer -
assistita: possibilità e limi-
ti.
Relatori: Prof. Luigi Guida
- Dott. Marco Annunziata

ORE 16.00
Il mantenimento nel
tempo del succeso della
terapia implanto-protesica:
prevenzione e trattamento
della perimplantite.
Relatori: Prof. Luigi Guida
- Dott. Alessandro Lanza

ORE 18.00
Discussione e verifica con
questionario

I INCONTRO
Sabato 19 aprile 2008
Moderatori: Dott. Delfino -
Dott. Di Bellucci

Ore 8.30 Registrazione parteci-
panti.

Ore 9.00 Dott. Giuseppe
Scalera - Dott. Giuseppe Renzo
Il ruolo dell’Ordine-Il Codice
Deontologico - E.C.M.

Ore 10.30 Dott. Umberto Zito
L’Ordine, la pubblicità e la
lotta al prestanomismo e all’a-
busivismo.

Ore 11.30 Prof. Claudio Buccelli
La responsabilità professiona-
le cardine della sicurezza.

Ore 13.00 
Dott. Giampiero Malagnino 
La previdenza

Ore 14.00 Pausa      

Ore 15.00 
Dott. Bruno Zamparelli 
I rapporti con il S.S.N.

Ore 16.00 Dott. Francesco Di
Salvo 
Il fisco. 

Ore 17.30 Chiusura dei lavori

II INCONTRO
Martedì 6 maggio 2008
Moderatori: Dott. Delfino -
Dott. Bianco

Ore 8.30 Registrazione parteci-
panti.

Ore 9.00 Prof. Ciro Furfaro
Radioprotezione.

Ore 10.00 Dott. Francesco
Gazzerro
Igiene e sicurezza sul lavoro.

Ore 11.00 Dott. Carlo D’Abaco 
Sicurezza e continuità elettri-

ca-Prevenzione incendi-
Abbattimento delle barriere
architettoniche-Concessione
edilizia-Autorizzazione edili-
zia-Comunicazione (DIA).

Ore 12.00 Dott. Carmine Anzisi
Dispositivi medici (93/42)-
Rifiuti speciali.

Ore 13.00 Dott. Raffaele
Iandolo
Tutela dei dati sensibili.

Ore 13.30 Pausa

Ore 14.00 Prof.ssa Ida Torre
Prevenzione del rischio infe-
zioni crociate.

Ore 15.00 Dott. Roberto Delfino
Autorizzazione alla realizzazio-
ne-Autorizzazione all’esercizio-
Accreditamento istituzionale.

Ore 17.30 Chiusura lavori 

III INCONTRO
Venerdì 9 maggio 2008
Moderatori: Dott. Delfino -
Dott. D’Ascoli

Ore 8.30 Registrazione parteci-
panti.

Ore 9.00 Prof. Antonio Pelliccia
Il mercato-Business planet-Gli
indici di costo-Calcolo del
rischio d’impresa-Calcolo
degli onorari-Gestione di un
sistema di qualità-Marketing.

Ore 13.00 Pausa

Ore 14.00 Dott. Aniello
Martiniello
Organizz. igienico-ergonomi-
ca dello studio odontoiatrico.

Ore 16.00 Verifica con questio-
nario.

II Edizione: stesso program-
ma nei giorni 17 e 22 mag-
gio e 5 giugno 2008.

L’IMPLANTOLOGIA 
OSTEOINTEGRATA OGGI:

QUANDO E COME PROCEDERE

ODONTOIATRIA OGGI
TRA ETICA E IMPRESA

Corso di aggiornamento
Napoli 6 giugno 2008 

Auditorium Ordine dei Medici

Edizione I 19 aprile -6 e 9 maggio 2008
Napoli - Auditorium Ordine dei Medici
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L
inee-guida scaturite dalle
esperienze mondiali hanno
evidenziato che l’attuale im-
piego dell'albumina, che si fa

in Italia, va molto oltre le evidenze
di una sua utilità clinica e che, in
quasi tutte le indicazioni “tradizio-
nali”, i colloidi sintetici ed i cristal-
loidi sono preferibili all'albumina.

In alcuni casi le indicazioni tradi-
zionali risultano inappropriate in
base allo sfavorevole rapporto co-
sto/beneficio ed addirittura posso-
no risultare dannose e causa di au-
mento della mortalità.

La recente nota n. 15 dell’Agenzia
Italiana del Farmaco del gennaio
2007, in sintonia con altre preceden-
ti direttive ministeriali sull’uso del-
l’albumina, ha stigmatizzato questo
errato orientamento terapeutico.

Del resto molti servizi farmaceuti-
ci ospedalieri, in linea con i disposti
normativi, già da anni adottano pro-
tocolli prescrittivi a riguardo che pe-
rò, nel tempo, sono stati largamente
disattesi o “aggirati” per continuare
a seguire percorsi terapeutici legati
alle abitudini e non ad evidenze
scientifiche ed ad indicazioni vali-
date. 

Le indicazioni sono stringata-
mente riportate dall’AIFA:

la prescrizione di albumina, su
diagnosi e piano terapeutico di
strutture specialistiche delle Azien-
de Sanitarie, è limitata alle seguenti
condizioni:
1. dopo paracentesi evacuativa a

largo volume nella cirrosi epatica
2. grave ritenzione idrosalina nella

cirrosi ascitica, nella sindrome
nefrosica o nella sindrome da
malassorbimento, non responsi-
va ad un trattamento diuretico
appropriato, specie se associata
ad ipoalbuminemia ed in partico-
lare a segni clinici di ipovolemia. 

Quindi veramente poche le indi-
cazioni! Ma a tutt’oggi centinaia
di flaconi di albumina vengono
impiegati impropriamente ed
inutilmente ogni anno sia nella
pratica ospedaliera che extrao-
spedaliera. 

L’intensivista professore J.
Boldt, massimo esperto mondiale di
fluidoterapia, ha fatto bandire dal
proprio ospedale, il Klinikum der
Stadt di Ludwigshafen in Germania,
l’albumina da qualsiasi protocollo
considerandola inutile o addirittura
dannosa.

Analogamente, da oltre due anni,
anche il Centro di Rianimazione di
Castellammare di Stabia ha rinun-
ciato a questo colloide, risultando
l’unico reparto in Italia “senza albu-
mina”.

E’ documentato che l’ipoalbumi-
nemia di per sé non è un'indicazio-
ne all’infusione di albumina e che
l’albumina nei pazienti critici, asso-
ciati o no ad ipovolemia, non è pre-
feribile all’uso di soluzioni di colloi-
di e di cristalloidi.

Meta-analisi pubblicate sulla
Cochrane Library e sul British Medi-
cal Journal hanno suggerito che l’u-
so di albumina in alcune condizioni
critiche non determina benefici si-
gnificativi, ma provocherebbe addi-
rittura un più elevato rischio di mor-
talità. Sulla base di queste evidenze,
sia la FDA (Food and Drug Admini-
stration) statunitense sia la MCA
(Medicine Control Agency) inglese
sono state investite della responsa-

bilità di riesaminare la sicurezza e
l’efficacia dell’albumina. Le succes-
sive revisioni sistematiche hanno
evidenziato che con l’albumina non
si ha alcuna riduzione della mortali-
tà nel paziente critico ipovolemico e
così come in quelli con ustioni ed
ipoalbuminemia.

Nell’ipovolemia acuta da perdita
di sangue, plasma o liquidi c’è l’abi-
tudine ad impiegare albumina: uno
studio conclusosi nel 2006 nelle Te-
rapia Intensive di mezzo mondo ha
dimostrato che l'uso di albumina al
4% è sovrapponibile alla soluzione
fisiologica determinando un esito
simile a 28 giorni! In questo ambito
l’uso di albumina risulta pertanto di
terza scelta, dopo cristalloidi e col-
loidi non proteici (idrossietilamido).

Pure nella cirrosi epatica asci-
tica avanzata, non vi sono studi che
dimostrino vantaggi dell'uso dell'al-
bumina in pazienti non sottoposti a
paracentesi evacuativa. 

Nelle sindromi da iponutrizione
l'albuminemia è un indice dello sta-
to di nutrizione ed un importante
indicatore prognostico. Per impro-
pria estrapolazione ed irrazionale
consuetudine, l'albumina viene
somministrata per ristabilire i nor-
mali livelli albuminemici in caso di
malnutrizione, specie in preparazio-
ne di interventi chirurgici: non vi so-
no basi fisiopatologiche che giustifi-
chino questo impiego. L'ipoalbumi-
nemia é una conseguenza della
malnutrizione, é un indice della se-
verità della prognosi e non determi-

riflessioni scientifiche

L’eccessivo uso dell’albumina
PERCORSI TERAPEUTICI

NUOVE evidenze scientifiche
consigliano maggiore
prudenza nella prescrizione
della sostanza proteica
nell’interesse dei pazienti.

Aniello De Nicola*
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na conseguenze negative. Per fini
nutrizionali, l'albumina dev'essere
sostituita dalla nutrizione enterale o
dalla nutrizione parenterale totale. 

L’infusione di albumina accelera
la degradazione dell'albumina en-
dogena e può in breve tempo ac-
centuare l'ipoalbuminemia! 

In cardiochirurgia le soluzioni di
cristalloidi e gli idrossietilamidi, e
non l’albumina, sono la prima scel-
ta come priming solution nel by-
pass cardiopolmonare. Come non è
indicata l’albumina, perché di terza
scelta, per l’espansione post-opera-
toria della volemia dove i cristalloidi
sono la prima scelta e gli idrossieti-
lamidi rappresentano la soluzione
ideale quando é richiesta la riduzio-
ne di un edema sistemico.

A scoraggiare l’uso di albumina
ci sono anche le reazioni avverse di
tipo allergico e la possibilità teorica
che l'albumina possa trasmettere
l'agente responsabile della malattia
di Creutzfeldt-Jakob.

Sinteticamente l'albumina non è
indicata nelle seguenti condizioni: 
- nella malnutrizione: perché non

modifica la prognosi; 
- nella cicatrizzazione di ferite

postchirurgiche: è un utilizzo pri-
vo di fondamento scientifico; 

- nella mobilizzazione dell’ascite:
perchè è inefficace; 

- nella nefrosi cronica: viene rapi-
damente escreta; non ha effetto
sugli edemi né sulle lesioni renali;
l’uso di albumina nei pazienti con
edemi, in presenza di ipoonchia
va visto esclusivamente a scopo
diuretico ed associato ad un diu-
retico dell’ansa;

- nelle pancreatiti; 
- nell’ischemia cerebrale;
- nello shock: poiché i cristalloidi e

gli idrossietilamidi sono la prima
scelta.

Nei pazienti scompensati o grave-
mente instabili durante tecniche di
UF, HF, CVVH, l’uso di albumina è
stata usata per correggere lo shock
correlato con ipovolemia ed au-
mento del volume interstiziale; in
queste indicazioni i cristalloidi e gli
idrossietilamidi sono preferibili al-
l'albumina. Queste note dovranno
stimolare maggiore attenzione nella
prescrizione dell’albumina, nell’in-
teresse dei pazienti e di una farma-
coeconomica divenuta, al giorno
d’oggi, obbligatoria e non più opzio-
nale.

*Direttore Struttura Complessa di
Anestesia e Rianimazione

Ospedali Riuniti Stabiesi – ASL NA 5
Castellammare di Stabia

È
insito nell’“esistere” dell’in-
dividuo la temporalità, vis-
suta come realtà non solo
nella propria coscienza ma

specialmente nel proprio essere e di-
venire. 

Per l’esistenzialismo l’essere è il
“dipanarsi” dell’esistenza nel tempo.

Tramite il nostro coinvolgimento
nell’“evento tempo” ne viviamo e ce
ne costruiamo l’“esperienza”, utiliz-
zando la nostra capacità conoscitiva. 

È proprio solo attraverso l’espe-
rienza e l’apprendimento ne prendia-
mo gradualmente “consapevolezza”
imparando a mettere in collegamen-
to fatti ed eventi tra di loro, ne acqui-
siamo così la comprensione e ne in-
troiettiamo il senso.

In questa sede mi riferisco al “tem-
po soggettivo”, o secondo altri detto
“interno”, cioè a come il singolo indi-
viduo “vive”, “sente” e “percepisce” il
tempo.

È forse questo tempo, come dice
Husserl, una “brutta copia” del tempo
della fisica, detto reale? E poi come si
collegano tra loro? 

È possibile dare una definizione
psicologica del tempo e della sua
esperienza? 

È esso una percezione degli indivi-
dui ma non solo.

Con Hartcollis (1983) saremmo
tentati di dire “Il tempo è sia una sen-
sazione che un’astrazione”.

Come dunque lo percepiamo? 
Lo “percepiamo” non certamente

con i cinque sensi.
Essi ci avvertono della “dimensione

spaziale” in cui si svolge. 
Il tempo è fatto di esperienze e di

eventi. Il risultato che rimane è il vis-
suto. Dalla probabilità nasce poi il
progetto. Parafrasando Heidegger ci
piace dire che il tempo è come l’esse-

re, non può venire categorizzato, per-
ché è prima, è e diviene ed è più am-
pio di tutti e tutti gli altri insieme ne
fanno parte. 

In “Essere e Tempo” Martin Hei-
degger scrive: «L'uomo, il tempo e il
mondo non sono pensabili come tre
entità distinte; l'uomo infatti, più che
avere tempo, "è "il tempo, nel senso
che la temporalità è ciò che rende
possibile e sostiene il suo essere nel
mondo. Non si dà esistenza alcuna se
non nel tempo».

Gli eventi e le esperienze di per sé
non sono né passati né presenti né
futuri. 

D’altronde la loro consapevolezza
si basa sul tempo che consente di ac-
cumularne esperienza e conoscenza.

L’inizio del tempo soggettivo coin-
cide con la nostra nascita, certamen-
te stiamo parlando di “sensazioni” di
tipo molto, molto “primitivo”, “cene-
stopatiche”, al riguardo si legga quan-
to si è scritto e si scrive sul trauma da
parto o della nascita(?!); infine finisce
con noi, con la morte, la dolce amica
che accompagna gli uomini nel loro
divenire, nel loro esperire quotidiano,
nel loro percorso soggettivo e possi-
bile, cioè nel luogo e nel tempo delle
possibilità. 

Percorso che è fatto di crescita, co-
noscenza, stati d’animo, stati affettivi,
ansia, emozioni, angoscia e paure.

L’“esperienza” della nascita ben
racchiude il significato duplice della
dimensione temporale in cui ciascu-
no “è gettato” per vivere dopo il “dis-
tacco” dal grembo materno, la pro-
pria partenza, l’individuale inizio del-
la propria peregrinazione; 

o forse ci sentiamo più rassicurati
considerando la nostra esperienza
del tempo che prende origine da esi-
genze emotive insoddisfatte e tutti
nella vita “aspettiamo Godot”, con-
cordando con Arlow (1956).

Come percepiamo ed esperiamo il
tempo?

Bergler e Roheim già nel 1946 rite-
nevano il passaggio del tempo come
la rappresentazione dei periodi di se-
parazione generatisi nella prima in-
fanzia e affermavano: «Il calendario è
una materializzazione estrema del-
l’ansia di separazione».

Gli studi di Piaget non hanno por-
tato a trovare un senso innato del

Il fluire del tempo:
un mistero della psiche

PSICHIATRIA

Pasquale Alborino*

LA TEMPORALITÀ soggettiva
tra percezione e 
astrazione. I nessi con 
l’ansia e l’angoscia. 
Le patologie conflittuali.
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tempo ma attraverso le azioni com-
piute  il bambino ne prende cono-
scenza e gradualmente si impadro-
nisce del concetto anche conside-
rando che la sua definizione astratta
è poco consona al pensiero infantile,
prima di tipo prelogico poi operato-
rio. 

Certamente per il concetto-tempo
è necessario un adeguato sviluppo
dell'Io e delle capacità simboliche.

Mi collego alla fenomenologia
husserliana quando dico che  nel
presente (presentatio) sono compre-
se e contenute sia la ritenzione del
passato (retentio) che la protensione
(protentio) al futuro. 

Le tre modalità modificano il pro-
cesso cognitivo e logico a seconda
del  prevalere dell’una o dell’altra; il
malinconico infatti rimane nella re-
tentio, mentre il maniacale fugge la
vita in una continua presentatio, in
un “come se” allucinatorio, in un
perpetuare e nello stesso tempo in
un voler fermare l’attimo e l’evento,
non solo  “vivendo” la propria inau-
tenticità, ma soprattutto per gridare
la sua autenticità che sente  minac-
ciata dalla disintegrazione del pro-
prio sé. Con largo anticipo S. Agosti-
no “confessava”: “Non ci sono, pro-
priamente parlando tre Tempi, il
passato, il presente e il futuro ma
soltanto tre presenti: il presente del
passato, il presente del presente e il
presente del futuro”.

Il futuro porta desiderio e speran-
za, il passato “non è mai completa-
mente passato”, influisce sulla nostra
quotidianità e con Freud diciamo
che influisce sul comportamento at-
tuale. Secondo la scuola freudiana il
concetto di tempo va collegato all'e-
sperienza del differire, del rimandare
o dilazionare il desiderio e la sua
soddisfazione; il bambino, a circa
due anni, “capisce” dell'esistenza del
prima e del dopo (allontanamento
dalla madre) e a mio parere già sugli
otto mesi, fase della relazione ogget-
tuale e della paura dell'estraneo, av-
verte la mancanza e ne aspetta il ri-
torno, mi piace dire “sente l'attesa”
della figura genitoriale (ansia di se-
parazione).

Ansia, angoscia e tempo
Il tempo vola, il tempo non finisce

mai, non c’è più tempo. 
L’ansia è uno stato d’animo, di at-

tesa di qualcosa di vago, di incerto,
di qualcosa che avverto che possa o
debba accadere, qualcosa di scono-
sciuto, di un pericolo non identifica-
to. Si accompagna in genere a sinto-
mi somatici quali palpitazioni, tachi-
cardia, oppressione precordiale, spa-
smi gastrici, tremori, agitazione e

“fame d’aria”. Porta sentimenti di at-
tesa, di timore, di perplessità, di insi-
curezza, dura a lungo o avviene per
crisi acute.

Quanto dura l’attesa? Quanto l’an-
sia? Il tempo è lo stesso?  

Si può solo tentare di dire che “Il
divenire del tempo è precipuamente
soggettivo”. Vado incontro alla ragaz-
za che amo, non c’è, l’aspetto, il tem-
po si dilata, i secondi si allungano; la
vedo, le vado incontro, la stringo tra
le braccia e la bacio, il tempo scom-
pare, ci si immerge in uno
spazio/tempo senza confini e senza
limiti. L’ansia possiede una compo-
nente cognitiva, una somatica, una
emozionale e una comportamentale
(Seligman, Walker & Rosenhan,
2001). È un'emozione comune come
la paura, la rabbia, la tristezza, la feli-
cità e va collegata alla sopravviven-
za. Quando l'ansia invade in modo
cronico e intenso la vita di una per-
sona e ne compromette significati-
vamente la vita di relazione e sociale
si può parlare di “disturbo d'ansia”.

I disturbi d'ansia possono essere
distinti in: 
- disturbo d'ansia generalizzata

(l'ansia da separazione, l'ansia da
prestazione, l'ansia di evitamento,
l'ansia situazionale)

- disturbi d'ansia a sé stanti (come il
disturbo di panico, le fobie, il dis-
turbo ossessivo-compulsivo, il dis-
turbo post-traumatico da stress).  
Per angoscia intendiamo un'emo-

zione violenta e sgradevole di paura
senza un oggetto specifico,  dal pun-
to di vista psicodinamico l'angoscia
potrebbe essere collegata alla paura
catastrofica di una perdita. 

L’angoscia è  il risultato emotivo
del conflitto tra le diverse istanze che
si svolge nell’Io.

Tipi di angoscia e “provenienza”

(con note personali)
1. Angoscia reale (collegata al mon-

do esterno)
2. Angoscia morale (collegata alla

conflittualità intraegoica  relativa
al Super-Io)

3. Angoscia nevrotica (collegata alla
conflittualità intraegoica delle
pulsioni dell’Es)

4. Angoscia persecutoria o psicotica
(disintegrativa/ inautentica/
esplodente); le cui origini si pos-
sono far risalire alla prima infan-
zia (prime fasi o stadi di sviluppo
del sé)

5. Angoscia depressiva (da annulla-
mento/perdita), le cui origini si
possono collegare agli stadi o fasi
del punto 4 o a quello della fase
edipica

La “regressione” può portare il
soggetto ad esperire un'angoscia re-
lativa/risalente ad uno o l'altro dei 5
punti sopra descritti. Questi tipi di
angosce con le rispettive difese dan-
no una dimensione soggettiva tem-
porale diversa, incidono sul modo di
essere nel mondo, agiscono su quel-
lo che è il mondo relazionale, cioè il
mondo delle relazioni oggettuali ov-
vero il complesso di esperienze con
le persone dell’ambiente (contestua-
lizzazione del tempo). Avere o non
avere il senso del tempo pertanto è
collegato intimamente al vissuto
esperienziale soggettivo per cui il
trait-d’union dell’angoscia è la di-
mensione temporale e di come que-
st'ultima è vissuta dalla persona. E
per finire voglio riportare quello che
Castorp, il protagonista della "Mon-
tagna incantata" di Thomas Mann,
dice a proposito del tempo: "Ma
quale è l'organo del tempo? Me lo
vuoi indicare? Vedi, ora sei con le
spalle al muro. D'altronde come fac-
ciamo a misurare una cosa della
quale, a rigore, non sappiamo dire
niente di niente, indicare nemmeno
una qualità? Noi diciamo: il tempo
trascorre. Sta bene, lasciamolo tra-
scorrere. Ma per poterlo misura-
re…Ecco, per essere misurabile do-
vrebbe trascorrere uniformemente, e
dov'è scritto che lo fa? Per la nostra
coscienza non lo fa, noi per motivi di
ordine superiore poniamo soltanto
che lo faccia, e le nostre misure, scu-
sami, sono soltanto convenziona-
li…" Concludo, riferendomi a Da-
vies(1977), col dire che il passaggio
del tempo è un fenomeno psicologi-
co di origine misteriosa e che il se-
greto del tempo sarà risolto solo
quando comprenderemo il segreto
della mente. 

*Neuropsichiatra infantile



«When a man is tired of
London, he is tired of life;
for there is in London all
that life can afford».
«Quando un uomo è stanco di Londra, è
stanco della vita; perché a Londra vi è
tutto quello che la vita può offrire»

Dr. Samuel Johnson

S
i immagini di trascorrere un
lungo fine settimana a Londra.
Dopo un salto negli eleganti
magazzini Harvey Nichols e due

passi per Sloane Street, fino alla Gene-
ral Trading Company (è qui che le fi-
glie dell’alta borghesia, o di gente che
crede di farne parte, le Sloane Rangers,
ordinano i regali di nozze), si gira in
King’s Road che è tanto lunga da far te-
mere che uno si è perso. Niente paura,
il quartiere si chiama “La fine del mon-
do”. E’ terminata King’s Road? No non
ancora, ma dopo trecento metri, ecco
la fine, si sfocia in una bellissima zona
di prati non recintati, tipo il verde
pubblico di un paese. 

Il pomeriggio è stato piacevole
ma stancante; ormai è sera, è il mo-
mento di riposarsi, soprattutto è il mo-
mento di bere e mangiare qualcosa, è
il momento di andare in un pub (ab-
breviazione come tutti sanno di public
house, termine coniato in epoca vitto-
riana). Il pub inglese non è nato in un
sol giorno. Uno dei primi visitatori ita-
liani a Londra, Giulio Cesare, scrisse
che i Britanni erano soliti “raccogliersi
in luoghi” in cui bevevano birra. Cro-
ciati e pellegrini bevevano in taverne
nei monasteri; gli attori girovaghi del-
l’epoca di Shakespeare si esibivano nei
cortili delle locande, dette alehouses.
Non proporremo locali celebri, quale
“Sloaney Pony”, i pony di sir John Sloa-
ne progettista della Bank of England, o

leggendari, come “Horses and Co-
aches”, cavalli e guidatori, né medioe-
vali tipo “Ostrich”, lo struzzo, che è
nientemeno del 1100 perché – essen-
do nella campagna dalle parti di Wim-
bledon -  non incappò nelle distruttive
fiamme del 1666. 

Prenderemo invece il tube alla
stazione di Hammersmith e andremo
nella penisoletta di Barnes nel sud
ovest di Londra, dove vi è un pub che
evoca il passato della città, il White
Hart (nella foto in alto le terrazze del
White Hart sul Tamigi). Qui è come se
il tempo si fosse fermato al 1667, ossia
l’anno successivo a quello del grande
incendio, quando l’edificio, completa-
mente distrutto, venne ricostruito.
White Hart alla lettera significa “cervo
bianco maschio” (hart, che ha la stessa
pronuncia di heart, cuore, è il nome
antico del villaggio) e si trova lungo il
Tamigi, località Le Terrace, nella con-
tea di Mortlake, che su una mappa del
1721 appare un posto molto più gran-
de di oggi. Barnes prende tale nome
da una parola anglosassone barn, gra-
naio e saremmo curiosi di sapere se
qualche eminente luminare anglosas-
sone sia soddisfatto di chiamarsi Bar-
nes, l’uomo del granaio. Il White Hart è
il più antico della zona e la Terrazza è
la parte più vecchia. Le piastrelle mol-
to antiche dell’ingresso hanno un vago
sapore shakespeariano; il grosso del-
l’edificio è degli anni settanta dell’Ot-

tocento, il che non è insolito perché,
come tanti altri pub, prima era una lo-
canda (alehouse) per chi viaggiava in
carrozza. Si resta ammirati dagli splen-
didi lampadari d’epoca, dalla colonna
nel centro con il capitello corinzio e
dalle belle vetrate liberty; gli interni
sono in legno e mostrano fregi con i
fraticelli domenicani che coltivano la
vite, producono la birra, fanno il vino;
i pavimenti sono  in pietra, i soffitti in
legno di quercia; due camini riscalda-
no gli ambienti come una volta e ai
muri si trovano antichi dipinti. Si pos-
sono leggere anche le insegne che
spiegano la lunga storia del locale. 

Quando entriamo, ci imbattiamo
in decine di persone, rallegrate da ab-
bondanti dosi di tiepida birra inglese,
che festeggiano una vittoria della na-
zionale di rugby su un altro paese del
Commonwealth. All’inizio la principa-
le attrattiva del luogo sembra essere
costituita dalle scure boiseries alle pa-
reti, dall’illuminazione veramente se-
centesca - ossia molto fioca -, dai vetri
piombati dai quali filtra una luce de-
bolmente colorata, dalle massicce ta-
vole di quercia affiancate da panche
altrettanto pesanti. Ci sono sale e sa-
lette su tre piani, si respira ancora l’at-
mosfera del passato, tra arredi origina-
li e vecchi dipinti. Veramente un bellis-
simo passo indietro nel tempo. Dopo
pochi minuti però si resta colpiti dal
vero motivo di interesse del luogo: un
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White Hart, il tempo si è fermato
PASSEGGIATE LONDINESI

UNA DELLE TAPPE d’obbligo
a Londra è nel pub che
dà sul Tamigi: qui venivano
a bere Dickens, Twain
e Conan Doyle. Ottima
cucina e buoni prezzi.

le pagine della culturale pagine della cultura

Francesco Iodice*
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elemento immateriale, la sensazio-
ne di tempo sospeso, il richiamo ad
un passato che altrove in Europa ri-
esce così di rado a sembrare attuale,
cioè autentico. 

Le stanze sono ancora piccole
come un tempo, ognuna ha il suo
camino, il banco di mescita sembra
tolto di peso da un romanzo di Dic-
kens. Se si prescinde dai tifosi esila-
rati per la vittoria (e la birra), in que-
sto pub prevale il modo di bere con-
centrato e silenzioso che sembra
più l’adempimento di un dovere
che una vera gioia. Si vedono tipi
solidi, un po’ lenti di riflessi, però
affidabili, tenaci, di lunga memoria,
di radicati sentimenti. Soltanto gen-
te così può ancora sopportare una
dinastia come quella dei Windsor.
Ci dicono, e non abbiamo motivo di
dubitarne, che qui, venivano a bere
a bere un boccale di birra – con gli
stessi gesti, gli stessi silenzi – Sa-
muel Pepys, Mark Twain, Charles
Dickens, Sir Arthur Conan Doyle e
William Thackeray ma, soprattutto,
Samuel Johnson, oggi poco ricorda-
to in Inghilterra e ancor meno in
Italia. Eppure negli ultimi anni della
sua vita fu l’uomo che dominò le
lettere inglesi dopo aver scritto il
primo grande Dizionario della lin-
gua inglese, contenente definizioni
insuperate, argute e polemiche, so-
prattutto per i termini politici. Il re
si muoveva da palazzo per andare a
conversare con lui nella casa, da-
vanti alla quale c’è un piccolo movi-
mento al gatto del dottor Johnson,
come solo a Londra poteva accade-
re. Nel tentativo di farci perdonare
la proverbiale trascuratezza italiana,
all’inizio di questa nota abbiamo
posto un suo aforisma, che come
tutti sanno è quel tipo di frasetta o
citazione, da noi molto amata, che
serve un po’ da viatico, un po’ da
benedizione; spesso suona così:
qualsiasi boiata dica, tu ci credi. E’
vero, “a Londra c’è tutto quello che
la vita può offrire”;  sembra un’affer-
mazione apodittica, per dirla con
tono sontuoso, ma ci pare molto
parziale. La completiamo così: “c’è
tutto, tranne il bel tempo ed il ma-
re”, senza offesa per il dottor John-
son. Nonostante i giovani londinesi
si reputino intenditori di birra, mol-
ti di loro tendono a trangugiare le
insipide e anonime lager proposte
da massicce campagne pubblicita-
rie da grosse fabbriche di birra. For-
tunatamente una nuova tendenza
sta prendendo piede: un numero
sempre crescente di appassionati di
birra si sta convertendo alla  real ale,

una birra alla spina dall’efferve-
scenza naturale fatta secondo deter-
minate ricette che, finalmente, ha
un sapore. Se volete gustare le mi-
gliori real ale di Londra, fatevi gui-
dare dai cartelli che indicano le fab-
briche regionali di birra della Youn-
g’s e della Fuller’s. Per inciso, va det-
to che i primi maestri birrai della
storia pare siano stati gli egiziani.

Il pub è sempre stato il cuore del-
la vita sociale, una sorta di “casa del
popolo”. Il luogo dove le differenze
di classe e di età venivano annullate
come d’incanto, tra nuvole di fumo
e pinte di birra. Niente a che vedere
con un bar, con un caffè, con una
tavola calda. Al pub si va la sera  do-
po il lavoro per bere, mangiare sal-
sicce e patate schiacciate, anche per
stare insieme; i vetri spesso sono
appannati, così da fuori non si vede
chi c’è.

Al White Hart viene smentito il
luogo comune – cosa molto impor-
tante in tempi come questi di reces-
sione economica - che a Londra si
mangi male e si paghi molto. Biso-
gna saper scegliere. Tanto per co-
minciare -  ed è un consiglio da
amico da estendere con generosità
senile anche al peggior nemico - è
bene tenersi il più lontano possibile
da locali, quali il thailandese Blue
Elephant di Chelsea, dove un pasto
esotico - anche se nella magica at-
mosfera di tavoli posti su pontili di
legno sotto i quali scorrono ruscel-
letti su cui galleggiano naviganti ce-
stini di vimini ricolmi di orchidee –
per quattro costa oltre trecento ster-
line (il solo vino, anche se delle Lan-
ghe, incide nella misura del 30%).
Nei pub in generale, ed al White
Hart in particolare, la cucina è buo-
na (bistecca, salsicce con purè di
patate e salsa al vino, insalata con
gamberi e cosciotto di agnello al
forno, uno dei piatti inglesi migliori;
il tutto innaffiato da una gustosissi-
ma birra Young’s) ed il prezzo accet-
tabile: cinquanta sterline in tre 

Ma la peculiare caratteristica del
White Hart – che ne fa un locale
unico - è senza dubbio il fatto che
costituisce la migliore postazione
per assistere alla  gara di canottag-
gio fra le università di Oxford e
Cambridge, detta semplicemente “
boat race”. Infatti, il White Hart -  da
un lato, si trova sulla strada che por-
ta a  Barnes,  mentre dall’altra, si af-
faccia con delle terrazze sul fiume e
ha un certo numero di posti  a sede-
re esterni e sul terrazzo superiore; il
tutto si trova proprio nel punto in
cui termina la regata, la cui prima

edizione si svolse nel 1829 e che è
una delle più celebri del mondo; si
disputa ogni anno su una distanza
di circa sette chilometri. Dei due
equipaggi, composti entrambi da
otto vogatori, hanno fatto parte al-
cuni fra i più grandi canottieri del
mondo, tra cui alcuni campioni
olimpici. Adesso, appare più com-
prensibile la scelta del White Hart
come pub del cuore?

Ma qui termina la parte bella
della fiaba. Sciaguratamente, ora i
pub sono a rischio estinzione. A
congiurare contro di loro ci sono
due fattori concomitanti: la fame di
case che rende appetibile qualsiasi
spazio – cancelli il pub e ci costrui-
sci sopra tre appartamenti – e la
nuova legge sul divieto di fumo nei
locali pubblici. Infatti, nella notte
del 30 giugno 2007 migliaia di londi-
nesi hanno fumato la loro ultima si-
garetta in un pub. La maggior parte
di essi ha pensato: “Come si fa ades-
so ad andare al pub senza fumare?”.
Se l’80% dei pub a rischio è nelle
grandi città, il problema più grave
riguarda le zone rurali, dove spesso
il pub è l’unico luogo (vedi il caso di
Ostrich), oltre la chiesa, aperto al
pubblico. Ken, giovane e valoroso
manager di ingegneria informatica,
ha confidato: “Il pub è il luogo di in-
contro per i gruppi di amici, per i vi-
cini di casa, la sede sociale delle as-
sociazioni benefiche e delle squadre
sportive. Semplicemente non esiste
nulla in grado di sostituire un pub
gestito come si deve”. Ma, o tempora
o mores. Del resto, quello che sta
mettendo in subbuglio la Gran Bre-
tagna, era già successo in Irlanda,
dove i locali secenteschi da 2300 di-
ventarono 700. Lo Stephen Dedalus
di James Joyce sfidava: “E’ impossi-
bile attraversare Dublino senza in-
contrare l’insegna di un pub”. Oggi
perderebbe la sfida, perché l’impre-
sa è diventata possibile.La Camra,
Campaign for Real Ale, un’associa-
zione  nata per promuovere tutto
ciò che ha a che fare con la birra, ha
lanciato il suo grido d’allarme: la
chiusura dei pub è un problema so-
ciale che trasformerà l’Inghilterra
quasi come la rivoluzione industria-
le. E pensano di coniare un nuovo
slogan solenne: dopo God save the
Queen, God save the pubs. Le parole
che qualsiasi inglese prima o poi ri-
volge a chi è in sua compagnia  -
“Let’s go to the pub” - non saranno
più pronunciate?

*Già direttore U.O. sc di Pneumologia
Ospedale A. Cardarelli - Napoli
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Gli irresistibili ragazzi del ‘58
FESTA ALL’ORDINE PER CELEBRARE I MEDICI LAUREATI DA 50 ANNI

l’evento

A sinistra: l’elenco dei Medici-Chirurghi
laureati nel 1958, invitati all'assemblea
dell'Ordine che si terrà il 31 marzo 2008
per la consegna delle medaglie d'oro 
per i 50 anni di laurea. In alto: primo
piano della medaglia dell’OMCeO Napoli.

Mario Albano, Giuseppe Andreoli,
Antonio Angelini, Enrico Arpino, 
Raffaello Assisi, Vincenzo Raffaele Balzano,
Maria Elisa Bergami, Mario Berni Canani,
Francesco Paolo Bernini, Mario Biagi,
Angelo Raffaele Bianco, 
Aldo Giuseppe Boccia, Raffaele Bonsignore, 
Giuseppe Boscato, Renato Bove, 
Raffaele Bozzini, Gabriele Budillon, 
Antonio Cannavale, Pasqualino Cappuccio,
Angelo Carotenuto, Giuseppe Castaldo,
Antonio Castellano, Rocco Cavallo, 
Ermanno Cei, Antonino Chiusano,
Francesco Cicale, Gennaro Cipriano,
Giuseppe Claps, Stanislao Coppola,
Salvatore Costagliola, Enzo D'ambrosio,
Raffaele D'aponte, Francesco De Luca, 
Rosa De Luca, Fausto De Siena, 
Tommaso De Simone, Gennaro Di Lorenzo,
Alfonso Ernesto Giovanni Di Pietro, 
Paolo Dorato, Enzo Durante Mangoni,
Raffaele Formicola, Luigi Forte, 
Marcello Furno, Angelo Raffaele Gagliardi,
Mario Gallo, Doriano Gini, 
Pierino Giovanni Guerra Narducci, 
Angelo Iadanza, Luciano Iannelli, 
Osvaldo Iannelli, Antonio Iannuzzo, 
Nicola Imbriaco, Maria Teresa Isola,
Giuseppe Leone, Leonida Malcangi, 
Felicio Manzo, Gerardo Antonio Margiotta,
Antonino Micciancio, 
Erminio Vincenzo Minicucci, Luigi Montella,
Giuseppe Morelli, Giorgio Nannola, 
Mario Nardo, Carlo Negri, Nicola Nicodemo,
Angelo Orefice, Andrea Paglia, 
Giuseppe Pallone, Luigi Papadia, 
Domenico Perna, Rita Perosino, 
Saverio Perrella, Michele Piccirillo, 
Nicola Picone, Raffaele Pinto, 
Salvatore Quartuccio, Vincenzo Rocco,
Paolo Rolando, Pasquale Romanelli,
Vincenzo Romano, Pasquale Rosario,
Pasquale Ruggiero, Mario Luigi Santangelo,
Ennio Sarno, Salvatore Scala, 
Antonio Schioppa, Goffredo Sciaudone, 
Giuseppe Sigismondo Sica, 
Antonio Spagnuolo, Mariano Spiezia, 
Lucio Stella, Gabriele Tedeschi, 
Vincenzo Tedeschi, Maurizio Tortora,
Clemente Vacca, Vincenzo Vacca, 
Franco Ventriglia, Pierino Vitale, 
Vittorio Zarrelli.

i premiati

Auditorium dell’Ordine dei Medici di Napoli gremito per la consegna delle medaglie
d’oro nell’assemblea del 19 marzo del 2007.
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news&convegni
8 CORSI DI FORMAZIONE,

IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM, ORGANIZZATI DALL’ORDINE 

Il Consiglio Direttivo, su proposta della commissione formazione, ha deliberato, di organizzare
il corso di formazione, a titolo gratuito, sul tema «Dai diritti del malato terminale ai doveri del
medico». Il corso avrà 8 edizioni nell’anno in corso, eventualmente reiterabili nel 2009. 

Calendario e durata
I Corsi, che si terranno presso l’auditorium dell’Ordine dei medici di Napoli e sono esclusiva-
mente destinati ai medici chirurgi iscritti all’Ordine di Napoli, si svolgeranno in un’unica giorna-
ta (h. 8.30/18.30), nelle seguenti date:

12 Maggio 2008 (Lunedì)

16 Maggio 2008 (Venerdì)

20 Maggio 2008 (Martedì)

24 Maggio 2008 (Sabato)

27 Maggio 2008 (Martedì)

03 Giugno 2008 (Martedì)

11 Giugno 2008 (Mercoledì)

18 Giugno 2008 (Mercoledì)

Modalità di iscrizione 
Gli interessati dovranno inviare il fac-simile, riportato nella pagina accanto, debitamente compi-
lato, al fax dell’Ordine (081/7614387). 

- I fax dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 30 aprile 2008. 

Saranno iscritti ad ogni corso max n. 50 unità, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax.
(farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente). 

- Nel fac-simile è prevista la possibilità di indicare due date alternative. L’Ordine provvederà a
comunicare per e-mail o per telefono la data assegnata.
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29

Fac- simile istanza di iscrizione

Da trasmettere esclusivamente via fax al n. 081/7614387 

All’Ordine provinciale dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri

Napoli

Io sottoscritto Dr ………………………………………………………………………………………. 

nato il ……………………… a ………………………………………………………………………….…

residente a ……………. alla Via ……………………………….…………………………………….. 

laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di

Codesto Ordine al N……………… 

CHIEDO

di essere iscritto al Corso di Formazione ECM «Dai diritti del malato termina-

le ai doveri del medico».

Preciso di essere disponibile a frequentare il suddetto corso in una delle due

seguenti date:

A) ______________________ oppure  B)_______________________________

Chiedo che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:

_________________________________________________________________

Recapito telefonico n.____________email______________________________

Firma

Data……………………………
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Il 14 maggio 2008 presso l'Aula
Conferenze del P.O.I. «Elena
d'Aosta» a Napoli in Via Cagnaz-
zi n. 29, si svolgerà il Corso di Ag-

giornamento «Manifestazioni criti-
che non epilettiche in età evolutiva e
nell'adulto-Medicina tradizionale e
Medicina non convenzionale: opi-
nioni a confronto».

Questo Corso, indirizzato a neuro-
logi, neuropsichiatri infantili e psi-
chiatri, con crediti ECM, è stato or-
ganizzato congiuntamente dalla Cli-
nica di Neuropsichiatria infantile
della Seconda Università di Napoli
diretta dal Prof. Antonio Pascotto,
dalla U.O.S. Dipartimentale di
Neurofisiopatologia del P.O. C.T.O.
diretta dal Prof. Luigi Pellegrino e
dall'U.O.S. Dipartimentale di «Coor-
dinamento di Medicina non
Convenzionale» dello stesso Presi-
dio, diretta dal Dott. Aldo Rocco.

Il Corso (dopo una breve introdu-
zione del Prof. Antonio Pancotto) sa-
rà articolato in due sessioni e riguar-
derà gli aspetti diagnostici e terapeu-
tici dei «Disturbi parossistici non
epilettici», ponendo a confronto la
Medicina classica e la Medicina al-
ternativa.

Relatori del Corso sono il Prof. Ca-
millo Vittozzi , Direttore del Centro
di Neuroriabilitazione «Australia»
dell' ASL AV 2,  che relazionerà su
«Episodi sincopali in età evolutiva e
nell'adulto», il Prof. Gian Gennaro
Coppola della Clinica di Neuropsi-
chiatria infantile della Seconda Uni-
versità di Napoli, con una relazione
sulle «Convulsioni Febbrili», la
Dott.ssa Leda Bilo, Ricercatore pres-
so la Clinica Neurologica dell'Uni-

versità di Napoli Federico II, che trat-
terà «Le parasonnie nell'età evoluti-
va e nell'adulto», la Dott.ssa Carmela
Bravaccio, Ricercatore presso la Cli-
nica di Neuropsichiatria  infantile
della Seconda Università di Napoli,
che inquadrerà «La sindrome perio-
dica dell'infanzia» e il Prof. Luigi Pel-
legrino che terrà una relazione sulle
«Crisi pseudo-epilettiche di origine
psicogena nell'età evolutiva e nell'a-
dulto».

L'inquadramento dei «Disturbi pa-
rossistici non epilettici» secondo la
Medicina non Convenzionale, sarà
effettuato da Relatori molto esperti
in questo campo quali il Dott. Aldo
Rocco, che tratterà il problema
dell'«Enuresi notturna», il Dott. G.
Grillone «Tuina e convulsioni febbri-
li» ed infine il Dott T. Maglio, Docen-
te Associazione Italiana di Omotossi-
cologia di Milano, con una relazione
sull'«Inquadramento clinico e tera-
peutico». I Chairmen della I sessione
(Prof. Pancotto e Dott. Aldo Rocco) e
della II sessione (Prof. Andrea Tessi-
tore e Prof. Luigi Pellegrino) saranno
di stimolo per  accendere una dis-
cussione che si prevede  interessante
ed animata,  tra i partecipanti e i vari
relatori .

Per l'iscrizione al Corso, si può contat-
tare la Segreteria Organizzativa 
«Coordinamento Medicina non
Convenzionale» P.O. CTO
Dott. F. Molese e Dott.ssa A. Gambar-
della
Tel./Fax 081-2545728
Neurofisiopatologia  P.O. CTO
Maria Massarotti e Maria Rosaria
La Peruta. Tel. 081-2545701-Tel./Fax
081-2545615

Manifestazioni critiche
non epilettiche 

CORSO DI AGGIORNAMENTO

Con decreto n. 508 del 6
dicembre 2007 l'assessore
regionale alla Sanità Ange-
lo Montemarano ha dispo-
sto la costituzione della
«Commissione Paritetica
denominata Collegio Arbitra-
le per le responsabilità con-
venzionali e violazioni da
parte dei Medici Pediatri
Convenzionati di Libera
Scelta» e la conseguente
nomina dei componenti il
Collegio. I loro nomi: avv.
Giovanna De Crescenzio,
rappresentante dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli, in
qualità di presidente; dott.
Fulvio Turrà, rappresentan-
te dell'Ordine dei Medici di
Napoli, quale vicepresiden-
te; dott. Bruno Zamparelli,
rappresentante parte pub-
blica (dirigente presso
l'Ass. alla Sanità), come
componente; dott.ssa Tizia-
na Spinosa, rappresentante
parte pubblica (dirigente
ARSAN), come componente;
dott.ssa Eleonora Amato,
rappresentante parte pub-
blica (dirigente Ass. alla Sa-
nità), come componente;
dott. Vincenzo Caruso, rap-
presentante FIMP, come
componente; dott. Antonio
Improta, rappresentante CI-
PE, come componente;
dott.ssa Giuseppina Sepe,
funzionario regionale Ass.
alla Sanità, con funzioni di
segretario. Si dispone, inol-
tre, di stabilire la sede del
Collegio Arbitrale presso gli
uffici dell'Ass. alla Sanità
(Settore Assistenza Sanità),
situati al Centro Direzionale
Is. C/3 (NA).

focus
Collegio arbitrale
dei pediatri

Festa delle donne: screening contro l’osteoporosi
Sabato 8 marzo, in occasione della Festa delle Don-
ne, all'insegna dello slogan «Prevenzione donna:
educare alla salute, educare alla vita», l'Unione
Sportiva ACLI K.C.S.D. e la FEDIOS, in collaborazio-
ne con la seconda Municipalità e con il patrocinio
della Regione Campania e del Comune di Napoli,
hanno organizzato una «Giornata sull'osteoporosi».
L'iniziativa si è articolata in un convegno, svoltosi
nella Sala Campanella in piazza del Gesù e affidato
alla direzione scientifica del dottor Antonio Vitale,

ortopedico della Asl Na1 e tra i promotori della ma-
nifestazione: sotto i riflettori degli specialisti la pre-
venzione della grave patologia, le sue temibili com-
plicanze e gli aspetti diagnostici e terapeutici. In ap-
pendice all'evento, anche uno screening di massa,
dedicato alle donne ultracinquantenni, sulla base
dell'assunto che la diagnosi precoce rappresenta un
gesto fondamentale per prevenire le fratture, provo-
cate dall'osteoporosi: sono stati, quindi, effettuati
gratuitamente esami MOC e morfometrie vertebrali.
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A
nche quest'anno si svolge
presso l'Università di Na-
poli Federico II il Corso di
formazione in Radioprote-

zione giunto alla sua 19esima edi-
zione. Il corso ha un forte rilievo nel-
la Regione Campania e sul piano na-
zionale per l'autorevolezza dei rela-
tori e degli Enti e Istituzioni che pa-
trocinano l'iniziativa, richiamando
l'interesse di quanti, medici, esperti,
studiosi, ricercatori, operatori sani-
tari, fisici e tecnici sono direttamen-
te o indirettamente interessati alle
problematiche della radioprotezio-
ne che ha un grosso impatto cultu-
rale e mediatico. Le tematiche si es-
tendono dalle radiazioni non ioniz-
zanti in larga espansione in nume-
rosissimi campi di ricerca e applica-
zioni tecnologiche, alle radiazioni
ionizzanti di cui vengono trattate le
peculiarità fisiche, le interferenze
biofisiche, gli effetti biologici, gli
aspetti innovativi delle applicazioni
mediche e dei rilievi protezionistici
fino alle considerazioni sulla sicu-
rezza nucleare. Pertanto il Corso
risponde ai requisiti dell'obbligo di
aggiornamento professionale deri-
vante dal D.L.gs.187/00 art. 7, com-
ma 8: obbligo per il personale che
opera in ambiti professionali diret-
tamente connessi con l'esposizione
medica di seguire corsi di formazio-
ne. Il Corso presieduto dal Prof.
Marco Salvatore si svolgerà a partire
dal 21 aprile 2008 fino al 9 giugno
2008 nell'Aula del Dipartimento di
Scienze Biomorfologiche e Funzio-
nali con lezioni seminariali periodi-
che che saranno  integrate dagli
aspetti applicativi della radioprote-
zione ed esercitazioni con riguardo
alle metodiche in uso nella sorve-
glianza medica in relazione alle mo-
derne ricerche sulla suscettibilità al-
le radiazioni (microcircolo, crasi
ematica, ecc.) presso il Servizio di
Radioprotezione Medica dell'Uni-
versità al Policlinico Federiciano di
via Pansini. 

Corso di Formazione in Radiopro-
tezione Anno Accademico 07/08
Lunedì 21.04. 08 ore 13.30 -17.30
Effetti delle radiazioni ionizzanti e
non ionizzanti.
- Introduzione al tema (M.Salvatore) 

- Principi di fisica (R.Liuzzi) 
- Interazioni delle radiazioni con la
materia. (L. Campajola) 
- Valutazione ambientale di radio-
protezione. Il radon in Campania
(E.Roca) 
- Principi di funzionamento della
PET-CT (B.Alfano) 

Lunedì 05.05.08 ore 13.30 - 17.30
Principi di radiobiologia e radiopa-
tologia.
- Fisica e metrologia delle radiazioni
(G.Trenta) 
- Elementi di radiobiologia (A.Sori-
celli) 
- La radiopatologia applicata alla
radioprotezione. Incidenti che im-
plicano sovraesposizioni (R.Penna-
rola) 
- Il  rischio oncogeno (M.Manno) 

Lunedì 12.05.08 ore 13.30 - 17.30
Protezionistica e Dosimetria delle ra-
diazioni.
- Ottimizzazione della radioprote-
zione .Pratiche radiologiche che ri-
chiedono speciale attenzione (A.So-
dano, A.De Pasquale) 
- Protezionistica e dosimetria delle
radiazioni ionizzanti: ottimizzazio-
ne e verifica della radioprotezione;
uso dei mezzi e dispositivi di prote-
zione; esposizioni potenziali. (F.
Malgieri) 
- La risonanza magnetica nucleare
(M. Quarantelli) 
- Protezionistica e Dosimetria da ra-
diazioni non ionizzanti (R.Massa) 
- II fondo elettromagnetico naturale
e aspetti applicativi (A.Russo) 

Lunedì 19.05.08 ore 13.30 - 17.30
La sorveglianza sanitaria 
- Aspetti generali di protezione dalle
radiazioni (E.Strambi) 
- Radioepidemiologia dei tumori
(R.Moccaldi) 
- Suscettibilità alle radiazioni
(R.Pennarola,) 
- Sorveglianza sanitaria (A.Stanga) 
- Protezione nella radiologia inter-
ventistica (G.Campurra) 
- Gestione dell'emergenza (G.De
Luca) 

Lunedì 26.05.08 ore 13.30 - 17.30
Aspetti medico-legali e organizzazio-
ne della radioprotezione 
- Aspetti medicolegali della radio-
protezione. Informazione del pa-

ziente e consenso informato
(C.Buccelli, M.Niola) 
- Sicurezza del lavoro e sviluppi del-
le Direttive comunitarie e Racco-
mandazioni ICRP.  (R.Pennarola) 
- Normativa di radioprotezione
(A.Galdi) 
- Aspetti di radioprotezione connes-
si con l'uso di radionuclidi e radio-
farmaci (C.Corato) 
- La protezione del paziente (G.Pun-
zo) 
- Aspetti applicativi ed esercitazioni 

Martedì 03.06.08 ore 8.30.- 13.30 
Indicazioni delle indagini medico
nucleari .Procedure, strumentazioni
e apparecchiature per la Medicina
Nucleare. Radiofarmaci. Preparazio-
ne e calibrazione delle dosi. Radio-
nuclidi e radiofarmaci in età pedia-
trica, nelle donne in età fertile, in
gravidanza e durante l'allattamento
Disposizioni per i pazienti portatori
di radioattività Normative e Proce-
dure per i rifiuti radioattivi. Indica-
zioni, procedure e apparecchiature di
radioterapia Radiosensibilizzazione
TAC-PET. (S.Maurea) 

Lunedì 09.06.08 ore 8.30- 13.30 
Tecniche innovative di imaging dia-
gnostico. Livelli diagnostici di riferi-
mento. Scelte ed uso di apparecchia-
ture radiologiche. Fluoroscopia. T.C.
Uso dei mezzi di contrasto. Fattori
che influenzano la dose di radiazio-
ni. Controllo di qualità. Qualità del-
l'immagine in rapporto alla
dose.(L.Camera)
Attrezzature digitali e digitalizzazio-
ne delle immagini. Laboratorio,in-
dagini strumentali e applicazioni
informatiche nella sorveglianza sa-
nitaria di radioprotezione.(E.Penna-
rola,G.Porzio,L.Cavaliere). 
ore 14.30- 17.30
Confronto-dibattito sui temi. Test va-
lutativi 

Presidente: M.Salvatore - Responsabili
dell'evento formativo: R.Pennarola,
A.Sodano - Comitato Scientifico: A.Bru-
netti, A.Colasanti, A.Cuocolo, C.Buccelli,
R.Elefante, E.Farinaro, G.Gialanella,
V.Iaccarino, M.Manno, S.Maurea, A.Pisa-
cane - Informazioni: Dipartimento di
Scienze biomorfologiche e funzionali
Ed.10, Servizio Radioprotezione Medica
dell'Università - Per saperne di più:
e-mail pennarol@unina.it 

Corso in Radioprotezione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Raffaele Pennarola
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Seminario sul corretto procedimento disciplinare
Il 4 febbraio all'Auditorium dell'Ordine dei Medici di
Napoli, si è tenuto il seminario di aggiornamento sul
corretto procedimento disciplinare negli Ordini. L'in-
contro, che è stato caratterizzato da un vivace e
proficuo dibattito, nasce dall'iniziativa del Comitato
centrale della Fnomceo di creare una «task force» di
docenti incaricati di tenere seminari aperti alla par-
tecipazione dei rappresentanti e dei funzionari degli
Ordini su tutto il territorio nazionale. Ad aprire la
giornata napoletana del seminario è stato il presi-
dente dell'Ordine di Napoli Giuseppe Scalera che ha
evidenziato l'importanza dell'incontro sottolineando

come sia delicato e complesso il campo dei procedi-
menti disciplinari. Ad animare il dibattito, alla pre-
senza dei rappresentanti degli Ordini di Caserta, Be-
nevento, Avellino, Salerno, Campobasso, Taranto,
Matera, Bari, Crotone e Foggia, sono stati Piergiu-
seppe Conti, presidente dell'Ordine dei Medici di
Como e rappresentante del Comitato Centrale
Fnomceo, Marco Poladas, Dirigente Ufficio legale
Fnomceo, Gabriele Peperoni, vicepresidente Omceo
Napoli e rappresentante della Commissione Centra-
le per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS)
e Umberto Zito, direttore dell'Omceo Napoli.

Per informazioni: Accademia Pirrone - tel. 081 7101275
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CONSULENZA
TRIBUTARIA

Si ricorda che ogni gio-
vedì, dalle ore 12,00 al-
le 14,00 presso la sede
dell’Ordine un consu-
lente in materia tribu-
taria è a disposizione
degli iscritti per infor-
mazioni di natura fi-
scale.

COMUNICARE ALL’ORDINE 
IL CAMBIO DI RESIDENZA
Si invitano i colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella
depositata all’atto dell’iscrizione, a far pervenire agli uffici del-
l’Ordine un certificato di   residenza aggiornato o a presentarsi
agli stessi uffici al fine di autocertificare la modifica intervenuta.
Tale adempimento è estremamente importante per la gestione
dell’Albo ed evita fastidiosi disguidi ai fini del pagamento delle
tasse annuali e del recapito della corrispondenza. Si richiama
l’attenzione dei colleghi medici sull’urgenza di adeguarsi a quan-
to imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.

• Sopravvivere
a Napoli
Riceviamo e volentieri pubbli-
chiamo la lettera del dottor
Raffaele Di Lorenzo: «Che il
nostro non sia un mondo
perfetto, non è una novità.
Che Napoli sia una città labo-
ratorio in tal senso, dove nul-
la fa più notizia, perché tutto
quello che potrebbe succede-
re, noi l'abbiamo già visto! è
altrettanto vero. E, così tra
brutture quotidiane, “mun-
nezza” in primis, diritti ele-
mentari negati, grassazioni in
serie, a cominciare dal par-
cheggiatore abusivo, per fini-
re alla criminalità grande e
piccina, tutta la nostra vita è
come un percorso di guerra,
costellato di ostacoli e mine
vaganti che appesantiscono
(oserei dire avviliscono ed
abbrutiscono) il nostro modo
di essere e di rapportarci
agli altri. Ed anche nella vita
lavorativa, il rischio di un'ag-
gressione  violenta o di una
rapina a mano armata pur-
troppo ormai fa parte del me-
stiere. Cosa altro potresti di-
re al nostro amico e collega
Luca Raineri, rapinato  per la
seconda volta alla fine di
un'intensa giornata di lavoro
nel suo studio sito in  Casan-
drino, nel  distretto 63 dell'
ASL Na 3? Potremmo dirti, a
mo' di conforto, caro Luca,
che sei in buona compagnia,
anche se questo già lo sai, e
non lenisce, anzi, la tua pe-
na. Fortunatamente non ne
hai ricevuto danni fisici, oltre
al comprensibile turbamento
che una simile violenza com-
porta. Il motto “io speriamo
che me la cavo” almeno per
te, e speriamo sia sempre

così, stavolta ha funzionato!
A nome di tutto il Direttivo
della Fimp Napoli un saluto
affettuoso ed un invito a
“scrollartelo di dosso” ripren-
dendo a lavorare come pri-
ma, con i sensi della nostra
solidarietà, questa sarà la
nostra risposta. Dai, Luca
siamo tutti con te!»

• Convenzioni
villaggi turistici
Sono state rinnovate, per la
stagione estiva 2008, le
«convenzioni» con i villaggi tu-
ristici della Marthur S.r.l.
«Happy Village» di Marina di
Camerata e dell'Ancora S.r.l.
«Villaggio degli Olivi» di Pali-
nuro. Per eventuali prenota-
zioni o informazioni occorre
prendere contatto con gli uffi-
ci preposti dell'Happy Village
(infotel 0974.932326 o sito:
www.happyvillage.it) e del Vil-
laggio degli Olivi (infotel
0974.938501 o sito:
www.villaggiodegliolivi.it). Per
usufruire di particolari sconti
riservati occorre dimostrare
l'appartenenza all'Ordine,
trasmettendo copia del tes-
serino o, in mancanza, auto-
certificazione.  

• A Montecarlo
medici canottieri
Si sono disputate a Monte-
carlo le gare di canottaggio
su imbarcazioni da coastal
rowing del 4° “Challenge
Prince Albert II”. Alle gare
erano iscritti 54 equipaggi
(oltre quattrocento canottieri)
di diverse categorie prove-
nienti da varie nazioni euro-
pee. Folta la rappresentanza
campana con sei equipaggi.
Grande successo del doppio

dell'Ilva di Bagnoli - formato
da Vincenzo Capuano e dal
medico Antonio Di Maria che
si è aggiudicato il primo po-
sto nel doppio over 43.

• Congratulazioni
a Pasquale Santoro
Il presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano ha
concesso l’onorificenza di
Commendatore “Al merito
della Repubblica” al dottor
Pasquale Vittorio Santoro
che ha guidato la Segreteria
Provinciale e Regionale del
SUMAI in anni difficili per poi
passare, dopo la pensione,
al ruolo di vicepresidente del-
l’ANCE. 

• Botta&Risposta
Cimino-Veronesi
Riceviamo e volentieri pubbli-
chiamo la lettera del dottor
Renato Cimino inviata al Cor-
riere della Sera con la rispo-
sta di Umberto Veronesi.
«La spesa farmaceutica in
Italia ha raggiunto livelli im-
pensabili come documenta-
no le statistiche sull'argo-
mento che parlano di un con-
sumo giornaliero di medicine
di 51,9 miliardi. Ogni uomo
in Italia prende, in media,
nell'arco della sua vita,
22.776 farmaci ed una don-
na 24,236. L'uomo moderno
ha ormai quasi allontanato
da sè l'idea della morte e ri-
tiene che per tutti i suoi dis-
turbi o malattie ci siano sem-
pre le cure idonee. Nei miei
lontani anni universitari mi in-
segnavano che la ricetta "ti-
po" dovesse contenere solo
tre farmaci,l'essenziale e poi
altri due etichettati come co-
adiuvanti e/o palliativi. Certo

i progressi innegabili dell'ars
medica e le esigenze sempre
maggiori concernenti la quali-
tà della vita hanno condotto
all'attuale stato di cose, ina-
missibile sotto molti aspetti,
tra i quali la pretesa che ci
sia sempre la pillola giusta
per ogni malanno,anche leg-
gero, ivi compresa la vec-
chiaia .Un'educazione miglio-
re di medici e pazienti a que-
sto riguardo ridurrebbe la
spesa famaceutica, oggi ec-
cessiva, e rimuoverebbero
da tante menti la illusione
della "totipotenza" dei farma-
ci». 
La Risposta di Veronesi: «Ca-
ro Renato, certamente c'è
spazio per una nuova cultura
del farmaco. E' normale che
insieme al progresso aumen-
tino le aspettative e la fidu-
cia nella capacità della medi-
cina di curare, e in prima bat-
tuta aumentano le aspettati-
ve sul farmaco. In questo
senso il trend è un buon se-
gnale. E' vero però che il con-
sumo eccessivo va ridotto e
sicuramente la via è l'azione
educativa di medici da una
parte e popolazione dall'al-
tra. Ma questo non basta se
non viene profondamente rin-
novato il rapporto medico-pa-
ziente. Bisogna insegnare
certamente ai medici un uso
più razionale dei farmaci, ma
soprattutto dobbiamo inse-
gnare loro a comunicare con
il malato. Il farmaco è un
strumento su cui costruire
una relazione di fiducia, per-
ché la genetica ci ha confer-
mato che ogni farmaco può
avere effetti diversi da perso-
na a persona. Un rapporto
umano profondo e "parita-
rio": tutto parte da lì». 

pillole&lettere
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Il bollettino vuole essere una costan-
te fonte informativa per tutti i colle-
ghi medici. La nuova redazione ha
inteso ripristinare la pubblicazione
di tutte le strutture convenzionate,
dedicandogli una pagina che vi terrà
costantemente aggiornati su tutte le
iniziative tra Ordine ed ENPAM.

ABANO TERME (PADOVA) 
Hotel Terme Magnolia
Via Alessandro Volta, 6 
Tel. (+39) 049 8600800 Fax (+39) 049 8602648 
Prezzi per persona al giorno minimo 3 giorni
in mezza pensione in camera doppia da Euro
63 a Euro 77. Prezzi a persona in camera sin-
gola a mezza pensione minimo 3 giorni da
Euro 76 a Euro 90. Animali ammessi su richie-
sta e di piccola taglia Euro 13 al giorno, posti
esclusi. Sconto 20%. 

MONTEGROTTO TERME (PD)
Hotel Terme Montecarlo****
Tel. (+39) 049/793233
Mezza pensione in camera doppia (minimo 3
giorni) da Euro 57 a Euro 62. Supplemento
camera singola da Euro 8/10 al giorno. Sulle
suddette tariffe sarà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno ed il 20% sui
pacchetti forfettari comprensivi di cure ter-
mali. Ai familiari e parenti di l° grado dei
sig.ri medici verrà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno e del 12% se
usufruiranno dei pacchetti forfettari. Tali
sconti non sono validi nei periodi di Pasqua,
Ferragosto, Natale e Capodanno e per sog-
giorni inferiori a 3 giorni. 

Hotel CaesarTerme**** 
Tel. (+39) 049 793655 
Mezza pensione in camera doppia per perso-
na al giorno da Euro 64 a Euro 81. Supple-
mento camera singola Euro 9/10. Sulle sud-
dette tariffe sarà praticato lo sconto del 10%
sul prezzo di pernottamento mezza pensione
e pensione completa e del 20% su tutti i pac-
chetti forfettari. Programma" Fango-Terapeu-
tico”: ai familiari e parenti di l° grado dei
Sig.ri medici verrà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno e del 12% se
usufruiranno dei pacchetti forfettari "Specia-
le programma fango-terapeutico" (sconti non
cumulabili con altri sconti). 

Hotel Terme Des Bains**** 
Tel. (+39) 049 793500 
Mezza pensione in camera doppia per perso-
na (minimo 3 giorni) da Euro 64 a Euro 75.
Supplementi in camera singola Euro 8. Sulle
suddette tariffe sarà praticato lo sconto del
10% sul prezzo di pensione ed il 20% sul
prezzo dei programmi fangoterapeutici (sog-
giorno+cure). Ai familiari dei Sig.ri medici
verrà praticato lo sconto del 10% sul prezzo
di pensione e 12% sul prezzo dei programmi
fangoterapeutici (soggiorno+cure). I suddetti
sconti non saranno praticati durante le festi-
vità pasquali e natalizie. 

ARCIDOSSO (GROSSETO) 
Hotel Toscana 
Via Davide Lazzaretti 47 - 58031 
Tel. (+39) 0564.967486 fax (+39) 0564.967000 
Prezzi al giorno per persona in camera dop-
pia alta stagione mezza pensione Euro 50 -

Bassa stagione mezza pensione Euro 43 -
Prezzi al giorno per persona in camera dop-
pia uso singola alta stagione in mezza pen-
sione Euro 60. Bassa stagione in mezza pen-
sione Euro 53. Le tariffe a pensione partono
da un minimo di 3 giorni consecutivi. Sconto
10%. 

LACCO AMENO - ISCHIA (NA) 
Grand Hotel Terme di Augusto
Viale Campo, 128 - 80076 
Tel. (+39) 081994944 - fax (+39) 081980244 
Prezzi giornalieri di mezza pensione per per-
sona in camera doppia da Euro 77 e Euro
104. Sconto 20% sulle tariffe relative alla
mezza pensione escluso IVA, al medico, ai lo-
ro familiari, ed ai componenti del nucleo fa-
miliare alloggiati nello stesso periodo anche
se in camere diverse, a pensionati e vedove.
Detto sconto non potrà essere curnulabile
con altri previsti dal listino e la prenotazione
dovrà essere effettuata direttamente senza
avvalersi di intermediari (agenzie di viaggio)
precisando l'appartenenza all'ordine dei me-
dici esibendo la tessera all'arrivo in albergo.
Per le cure, l'albergo è accreditato al S.S.N. 

LA THUILE (AOSTA) 
Hotel Planibel
Fraz. Grand Entreves, 158 - 11016 
Tel. (+39) 0165 884541 fax (+39) 0165 884535
Linea verde 800-017199 
www.planibelresidence.com.
Sconto 20% su tutte le tariffe alberghiere e
del residence. Tutte le prenotazioni devono
pervenire esclusivamente all'albergo. All'arri-
vo deve essere presentata la tessera di iscri-
zione all'Ordine dei Medici della Provincia di
appartenenza. Lo sconto viene applicato
esclusivamente ai componenti del nucleo fa-
miliare. Lo sconto non viene applicato se la
prenotazione viene fatta tramite agenzia di
viaggio o tour operator. 

MILANO
ATAHOTEL Executive**** 
Via Luigi Sturzo 
Tel. (+39) 02 62942811 
Camera doppia superior uso singola da Euro
194 a Euro 244. Offerta week-end Euro 170 a
persona in camera doppia. I suddetti prezzi
non sono validi nei periodi fieristici e manife-
stazioni congressuali. Sconto 20%. 

ATAHOTEL Quark**** 
Via Lampedusa, 11/a 
Tel. (+39) 02 84431
Camera doppia superior uso singola da Euro
143 a Euro 189. Offerta week-end Euro 140 a
persona in camera doppia o singola. Offerta
esclusiva: Week-end nei musei di Milano. 2
pernottamenti, colazione, cocktail di benve-
nuto, ingresso in un museo, 1 cena tipica,
omaggio in camera e bambino fino a 12 anni
gratis in camera con i genitori (prenotazioni
diretta almeno 7 giorni prima dell'arrivo-non
cumulabile ad altre promozioni). Durante la
settimana sconto 20% sulla tariffa ufficiale
(ad eccezione dei periodi fieristici e manife-
stazioni congressuali). 

ATAHOTEL De Angeli**** 
Via Trivulzio, 8 
Tel. (+39) 02 467031 
Appartamento mensile da Euro 2190 e Euro
7590. Sconto 20% sulla tariffa ufficiale. 

OPERA (MILANO) 
Hotel Sporting**** 
Tel. (+39) 02 576831
Camera singola Euro 98. Camera doppia Eu-
ro 135. Camera tripla e prima colazione Eu-
ro 165. 

PIEVE EMANUELE (MILANO) 
Ripamonti Due Hotel****
Tel. (+39) 02/90761 
Camera Singola Euro 190 - Camera doppia
Euro 220 - Camera tripla Euro 250 - Sconto
10%. Sistemazione in appartamenti bilocali
di 48 mq. Per 1/2/3 ospiti: Singolo mensile
Euro 998 - Doppio mensile Euro 1133. Triplo
mensile Euro 1318N.B. Alle quotazioni sopra
esposte viene addebitata "una tantum" l'im-
porto di Euro 60 per le spese di pulizia fina-
le dell'appartamento: sistemazione in abita-
zioni bilocali di 48 mq. Per 1/2/3 ospiti: con-
tratti settimanali. 
Singolo settimanale Euro 369. Doppio setti-
manale Euro 419. Triplo settimanale Euro
488. 

ROMA
Hotel delle Nazioni **** 
Via Poli, 7 
Tel. (+39) 06 6792441
Camera singola Euro 155. Camera doppia
Euro 210. Junior suite Euro 310. Nei giorni
di venerdì, sabato e domenica sarà praticato
il prezzo della camera singola anche per la
doppia occupata da due persone. 

Hotel Genova**** 
Via Cavour, 33 
Tel. (+39) 06476951 
Camera singola Euro 113. Camera doppia
Euro 160. Nei giorni di venerdì, sabato e do-
menica sarà praticato il prezzo della camera
singola anche per la doppia occupata da
due persone. 

Hotel Raphael**** 
L.go Febo, 2 
Tel. (+39) 06 682831 
Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio,
agosto, novembre e dicembre. Camera sin-
gola standard Euro 182. 
Camera doppia standard Euro 273. Nei mesi
di aprile, maggio, giugno, settembre, otto-
bre. Camera singola standard Euro 200. Ca-
mera doppia standard Euro 285. Esclusa pri-
ma colazione. Le cancellazioni dovranno es-
sere comunicate almeno 72 ore prima della
data di arrivo per iscritto; in caso di cancel-
lazione tardiva, verrà fatturato per una not-
te di addebito penale per cancellazione. 

ATAHOTEL 
Villa Pamphili**** 
Via della Nocetta, 105 
Tel. (+39) 06 6602 
Camera singola superior da Euro 156 a Euro
198. Offerta esclusiva: Week-end di storia e
cultura Euro 180 a persona in camera dop-
pia, 2 pernottamenti, colazione, cocktail di
benvenuto, ingresso in un museo, 1 cena ti-
pica, omaggio in camera e bambino fino a
12 anni gratis in camera con i genitori (pre-
notazione diretta almeno 7 giorni prima
dell'arrivo non cumulabile ad altre prenota-
zioni). Durante la settimana sconto 20% sul-
la tariffa ufficiale (ad eccezione dei periodi
fieristici e manifestazioni congressuali). 

le convenzioni
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