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Mustafà
e la buona sanità
Gabriele Peperoni
Presidente OMCeO - Napoli

IL’esperienza che tutti abbiamo
durante il meritato e necessario
riposo estivo è riferita a spiagge

affollate di extracomunitari che offrono
di tutto: dal pupazzetto di moda al
prodotto di legno intagliato, dal
tatuaggio al massaggio rilassante con
balsamo di tigre. Questa variopinta
realtà sempre in movimento può far
sorridere, riflettere, a volte infastidire
ma sicuramente con essa stiamo
imparando a convivere. E su loro
ognuno di noi ha un aneddoto da
raccontare. Il mio si riferisce ad un
africano, probabilmente senegalese e,
da quando lui stesso riferiva,
clandestino, che avvicinandosi ai nostri
ombrelloni per offrire la sua mercanzia
recitava, in un napoletano
maccheronico:”Sta arrivando Mustafà,
fa campà a chist’” La simpatia del
personaggio induceva molti ad
acquistare cose inutili o ad offrirgli una
bibita fresca o una sigaretta. Mustafà
negli anni era divenuto una
“istituzione” fino a quando due anni or
sono non sentimmo più il suo allegro
cantilenare. Tutti chiedemmo ad altri
extracomunitari il motivo della sua
assenza, pensando al ritorno in patria o
al trasferimento in un’altra spiaggia

magari di altra regione. Ci fu risposto
che, in seguito ad una malattia non
meglio specificata, era stato operato al
cuore.
Non so quale sia stato il destino di
Mustafà ma in questi giorni, durante la
discussione del Disegno di Legge circa
le “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica” mi è tornato alla mente
questo episodio.
Come molti di voi sapranno il DDL, tra le
altre disposizioni, propone anche
l’abrogazione del comma 5 dell’art.
35del DL 286/98 (T.U. Immigrazione),
che dispone il divieto di segnalazione
dell’immigrato clandestino.
Premesso che l’abolizione del comma 5
porrebbe automaticamente il medico
nella condizione di obbligo di denuncia
in quanto pubblico ufficiale o incaricato
di pubblico servizio, gli aspetti che
questa abrogazione pone sono
essenzialmente due.
Il primo di carattere deontologico. Gli
articoli 3 e 20 del nostro Codice (vedi a
pag. 7) sono chiari e si riferiscono al
cittadino in quanto persona, senza
tenere conto dell’età, sesso, etnia,
religione e nazionalità. E questi
riferimenti sono ampiamente ripresi dal
Giuramento di Ippocrate. E’ necessario
anche citare gli articoli 2 e 32 (vedi a
pag. 7) della nostra Carta Costituzionale
che prevede come la cura della
persona risulti essere un diritto
naturale appartenente all’individuo in

quanto tale.
Il secondo aspetto riguarda la salute
pubblica. Il mancato accesso del
clandestino nei Pronto Soccorso
ospedalieri, ma anche negli ambulatori
pubblici, potrebbe creare dei rischi, in
termini di salute, a tutti i cittadini
italiani. Molte malattie, in particolar
modo quelle infettive, non sarebbero
diagnosticate e, peggio ancora, i
clandestini potrebbero avvalersi di una
sanità parallela e clandestina essa
stessa, rafforzata dal fatto che per
sensi di appartenenza (etnia, religione,
etc.) ad essa potrebbero rivolgersi
anche tutti gli extracomunitari. Inutile
rimarcare che tali cure, oltre a non
dare garanzie all’individuo, non
darebbero garanzie soprattutto alla
collettività.
Su questo tema siamo stati invitati
come Federazione degli Ordini ad
un’audizione presso la Commissione
Affari Costituzionali della Camera. Ho
avuto il privilegio di accompagnare il
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nostro Presidente, Amedeo Bianco, e
durante l’audizione è stato evidenziato
da una parlamentare l’effetto
“preventivo” che l’ipotesi di legge
stava creando. Tra gli altri è stato citato
l’episodio avvenuto presso l’Ospedale
Fatebenefratelli. Ho chiesto a quel
punto di intervenire in qualità di
Presidente dell’Ordine della Provincia
di Napoli, illustrando agli Onorevoli
presenti il comportamento corretto,
secondo le norme e i regolamenti
vigenti, sia dei colleghi ginecologi del
reparto dove era ricoverata la donna
ivoriana, che della Direzione sanitaria.
E’ vero, e l’ho sempre ribadito, che
l’Ordine ha tra i propri compiti la tutela
della salute dei cittadini, ma non posso
permettere come Presidente che si
speculi sulle azioni dei propri iscritti. Mi
auguro comunque che la ragione
prevalga e la norma riguardante
l’abrogazione del comma 5 venga
annullata.

Nel precedente editoriale avevo già
messo in rilievo che essere medici in
una società complessa come la nostra
è estremamente difficile e diventa
ancor più complicato in una provincia
dalle mille contraddizioni come quella
napoletana.
Tuttavia molti sono gli esempi di
quotidiana buona sanità che si
appalesano nei nostri luoghi di lavoro.
Pochi fanno tanto scalpore tanto da

arrivare ad avere il risalto dei media.
L’ultimo, in ordine di tempo, ha visto
protagonista un nostro iscritto, il dottor
Claudio Vitale che, mentre eseguiva un
delicato intervento, è stato colto da
malore. Non tenendo però conto del
suo stato, nonostante la certezza della
diagnosi avvenuta attraverso una
indagine ematochimica, ha portato a
termine l’operazione. Lui stesso è stato
successivamente operato. L’episodio
ha dato al Consiglio lo spunto per
invitare il collega (vedi a pag. 6) a
partecipare al prossimo Giuramento di
Ippocrate, una manifestazione che si
rivolge ai neo-laureati, con la certezza
che il suo gesto sia di esempio a tutti i
giovani colleghi. Il senso da dare a
questa partecipazione non è il
riconoscimento del singolo episodio
ma, attraverso tale riconoscimento,
evidenziare le altre centinaia di episodi
che lo stesso Vitale, ma anche le
migliaia di medici napoletani, hanno
nella loro carriera realizzato: i giovani
colleghi devono imparare che la Buona
Sanità dipende innanzitutto da noi! 
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Giuramento di Ippocrate, i giovani
medici e il magistero della missione

Tredici maggio: anche quest'anno ritorna negli spazi
dell'Hotel Continental il rituale appuntamento con i
giovani laureati, neoiscritti all'Albo del Medici Chi-

rurghi e a quello degli Odontoiatri di Napoli e Provincia, in
occasione della cerimonia del «Giuramento di Ippocrate». Un
passaggio sacrale quest'ultimo che, con le sue regole nitide
e impermeabili al tempo, ratifica pubblicamente l'ingresso
dei debuttanti nella professione e ne scandisce l'accoglien-
za nella collettività medica con la consegna di una copia del
codice deontologico e del distintivo che riporta il logo del-
l'ente ordinistico. Baricentro dell'intera liturgia è la lettura
del testo ippocratico, riformulato in chiave più moderna e
sintetica il 23 marzo 2007 e definito da Amedeo Bianco, pre-
sidente della FNOMCEO, «la Carta d'identità civile ed etica
dei medici». E stavolta di rivolgere un caldo benvenuto agli
esordienti nella grande famiglia dei medici partenopei toc-
cherà ai responsabili del nuovo consiglio direttivo ordinisti-
co napoletano, presieduto dal dottor Gabriele Peperoni. Un
momento solenne, quindi, in cui si esplicitano simbolica-
mente, ma anche concretamente il senso e i valori della pro-
fessione medica, condensati con efficace suggestione in
quindici punti fondamentali che i neomedici sono chiama-
ti a sottoscrivere: quindici direttrici da assumere come stel-
la polare della missione sanitaria e che costituiscono, a loro
volta, il telaio in cui si articola il Codice Deontologico dei me-
dici italiani che all'articolo 1 così recita: «Il comportamento
del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professio-
ne, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa,
in armonia con i princìpi di solidarietà, umanità e impegno
civile che la ispirano». Un passaggio morale questo che sta-
bilisce una solida connessione tra il medico e i suoi doveri
primari, riconducibili all'obbligo della tutela della vita e del-
la salute fisiopiscichica della persona, intesa come condi-
zione di benessere totale dell'uomo. 
I quindici punti. I comandamenti che il neomedico è chia-
mato a sottoscrivere sono quelli di 1) esercitare la medicina
in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento,
rifuggendo da ogni indebito condizionamento, 2) persegui-
re la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica del-
l'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerà con re-
sponsabilità e costante impegno scientifico, culturale e so-
ciale, ogni suo atto professionale, 3) curare ogni paziente con
eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religio-
ne, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e pro-
muovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione
in campo sanitario, 4) di non compiere mai atti idonei a pro-
vocare deliberatamente la morte di una persona, 5) di aste-

Mercoledì 13 maggio: la cerimonia consacra
alla professione i neolaureati nel nome del
medico di Cos. All’Hotel Continental un impegno
solenne nel solco di una tradizione antica. 
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Caro collega,
anche a nome dell’intero Consiglio Direttivo,
voglio innanzitutto esprimerTi i più affettuosi
auguri di una prontissima e completa
guarigione. Pur nella consapevolezza che
migliaia di colleghi, ogni giorno, nonostante le
difficoltà organizzative e funzionali di strutture
spesso inadeguate, cercano di rispondere, in
modo certamente meno evidente e drammatico,
ad una richiesta d’aiuto sempre più pressante,
proveniente da un contesto sociale difficile e
complesso, voglio rappresentarTi  anche
l’ammirazione e la  gratitudine di tutti colleghi
napoletani per aver dato una grande prova di
coraggio, di generosità e di grande
professionalità. Il Tuo gesto è riuscito ad
interrompere, con la sua umana e drammatica
evidenza, il flusso di notizie  di casi di
malasanità e di scandali, di cui normalmente si
occupano i media ma che, spesso, sono
determinati da fatti estranei alla responsabilità
personale  del medico o sono  eventualmente
imputabili a singoli, sporadici ed individuali
comportamenti, che finiscono per mortificare
ingiustamente una professione, che, per sua
natura, invece, impone spirito di sacrificio,
grande disponibilità umana e alta competenza
tecnica. Il Tuo comportamento è stato un
esempio forte, vivo e palpitante di uno spirito di
dedizione, distintivo della classe medica, a  cui
vorrei dare risalto, con la Tua presenza, nella
Cerimonia del Giuramento d’Ippocrate, che,
come sai, è dedicata ai giovani colleghi. La Tua
semplice e  personale testimonianza costituirà
per loro, ma anche per tutti noi, un importante
e chiaro riferimento sul piano umano,
professionale e deontologico.
La cerimonia avrà luogo alle ore 10 di Mercoledì
13 Maggio 2009 presso l’Hotel Continental di
Via Partenope. Nella certezza di poterti
incontrare comunque nei prossimi giorni per
valutare la Tua disponibilità, Ti rinnovo gli
auguri più affettuosi e Ti saluto con tanta
cordialità.

Lettera aperta
a Claudio Vitale



nersi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico, 6) di
promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente, fondata
sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e
condivisione dei princìpi a cui si ispira l'arte medica, 7) di
attenersi nella propria attività ai princìpi etici della solida-
rietà umana contro i quali, nel rispetto della vita e della per-
sona, non utilizzerà mai le proprie conoscenze, 8) di met-
tere le sue conoscenze a disposizione del progresso della me-
dicina, 9) di affidare la sua reputazione professionale esclu-
sivamente alla propria competenza e alle proprie doti mo-
rali, 10) di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professio-
nale, ogni atto e comportamento che possano ledere il de-
coro e la dignità della professione, 11) di rispettare i colle-
ghi anche in caso di contrasto di opinioni, 12) di rispettare
e facilitare il diritto alla libera scelta del medico, 13) di pre-
stare assistenza d'urgenza a chi ne abbisogni e di mettersi,
in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'autorità
competente, 14) di osservare il segreto professionale e di tu-
telare la riservatezza su tutto ciò che gli è confidato, che ve-
de o che ha veduto, inteso o intuito nell'esercizio della sua
professione o in ragione del suo stato, 15) di prestare, in
scienza e coscienza, la sua opera, con diligenza, perizia e pru-
denza e secondo equità, osservando le norme deontologi-
che che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridi-
che che non risultino in contrasto con gli scopi della pro-
fessione.            
Cronaca e deontologia.Testo ippocratico e carta deontolo-
gica: punti fermi che circoscrivono nitidamente il perime-
tro della dimensione medica e che proprio negli ultimi tem-
pi sono tornati alla ribalta della cronaca, riproponendo il sof-
ferto sfondo dell'etica medica nella realtà italiana. Lo spun-
to, stavolta, risiede nella concitata «avventura» che ha visto
protagonisti da un lato una giovane ivoriana, ricoverata al
momento del parto presso il Reparto Maternità dell'Ospe-
dale Fatebenefratelli di Napoli, dall'altro gli operatori sani-
tari del nosocomio. Vicenda a tratti oscura, complicata tra
l'altro da un frettoloso trattamento mediatico: il ricovero
dell'immigrata e il parto successivo, avvenuti all'inizio di
aprile, sono stati infatti impropriamente agganciati dalla
stampa alla proposta di legge ancora in itinere, contenuta
nel pacchetto sicurezza, che innesca l'obbligo da parte de-
gli operatori sanitari di segnalare alle Autorità di Polizia il
clandestino non in regola che venga ricoverato. L'accusa ai
medici, rimbalzata sui giornali, era stata appunto quella di
aver indicato alle forze dell'ordine la giovane africana in
quanto clandestina sulla base di una norma ancora in atte-
sa di essere ratificata dal Parlamento e che, allo stato, è og-
getto di forti ripensamenti politici. Il caso ha comunque co-
involto l'Ordine su un duplice fronte di forte spessore etico.
Da una parte, infatti, sono stati ribaditi dalla presidenza e
dal consiglio direttivo dell'OMCeO di Napoli «il fermo dis-
senso su qualunque disciplina discriminatoria anticlande-
stini e la certezza che il medico, nel pieno rispetto della leg-
ge, non può e non deve mai interrompere l'alleanza tera-
peutica con il paziente né mettere a rischio l'incolumità di
chiunque, italiano o straniero che sia». D'altro lato l'Ordine
partenopeo ha subito interpellato la Direzione del nosoco-
mio, accertando che non si era verificato nessun abuso. E'
emersa invece l'inevitabilità della procedura adottata dai sa-

nitari che si sono attenuti alle leggi vigenti sul ricovero per
maternità e ad una ratio che privilegia soprattutto il supre-
mo interesse del neonato. Tuttavia l'«operazione chiarezza»
gestita dall'Ordine non solo ha sgombrato il campo dagli
equivoci, tutelando l'onorabilità della classe medica napo-
letana, ma si è in ogni caso saldata all'opportunità di con-
fermare la posizione della classe medica nei confronti di
una norma che «se eventualmente approvata, avrebbe co-
stituito per noi medici - come ha sottolineato l'Ordine par-
tenopeo - un vero paradosso perché nell'esercizio delle no-
stre funzioni, siamo in ogni caso obbligati a segnalare ogni
ipotesi di reato che dovesse presentarci, proprio in quanto
esecutori di un pubblico servizio». Il tutto a rafforzare un in-
segnamento di fondo: vale a dire medici non poliziotti, ma
nemmeno vittime predestinate al tritacarne delle polemi-
che in virtù di disinvolte interpretazioni di stampa, soprat-
tutto alla luce di una deontologia professionale che non
consente al medico alcun compromesso. La vicenda, come
altre che l'hanno preceduta, sta perciò a dimostrare quan-
to sia sofferto il ruolo del medico, continuamente sovrae-
sposto in virtù delle sue incombenze, ed evidenzia, una vol-
ta di più, come l'unico salvagente in grado tutelare la mis-
sione e l'onore del professionista sanitario sia appunto il cor-
pus di regole etiche espresse sia nel testo ippocratico che nel
codice deontologico. Un viatico questo che, mai come sta-
volta, attraverserà la sensibilità dei partecipanti all'evento
in programma per il 13 maggio al Continental.
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•

Solidarietà e dovere dell’assistenza
Le fonti primarie del medico: gli articoli 2 e 32 della Carta
Costituzionale e gli articoli 3 e 20 del Codice Deontologico.
Costituzione italiana.
Art. 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale»
Art. 32 «La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana»  
Codice Deontologico
Art. 3 « - Doveri del medico - Dovere del medico è la tutela
della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo
dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della
persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di
religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in
tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le
condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è
intesa nell'accezione più ampia del termine, come
condizione cioè di benessere fisico e psichico della
persona»
Art. 20 « - Rispetto dei diritti della persona - Il medico deve
improntare la propria attività professionale al rispetto dei
diritti fondamentali della persona» 
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Marco Cipolletta
Federica Cipullo
Emilia Cirillo
Roberto Cirillo
Giovanni Colaci
Giulia Colannino
Caterina Colella
Carmela Coppola
Giuseppe Coppola
Sandra Coppola
Nadia Corcione

Gianluigi Correale
Claudia Costa
Anita Costanzo
Pierluigi Costanzo
Emanuela Paola D'Amico
Maria Eugenia D'Andrea
Gennaro D'Anna
Raffaella D'Anna
Valeria D'Auria
Armando D'Avanzo
Carmine D'Elia
Federica D'Elia
Ciro D'Esposito
Salvatore D'Oria
Daniela De Blasio
Renato De Blasio
Iolanda De Napoli
Michele Antonio De Riggi
Carla De Risi
Roberta De Rosa
Gabriele De Sena
Francesco De Stefano
Daniele De Vita
Fortuna Del Gaizo
Giovanni Del Gaudio
Alessandra Del Prete
Marco Del Prete
Giovanni Dequerquis
Annalaura Di Cristo
Giuseppe Di Gaeta
Raffaele Di Guida
Francesco Di Luggo
Giuliana Di Martino
Vincenzo Di Mauro
Raffaele Di Nola
Enza Di Palma
Giuseppina Di Palma
Vito Di Palma
Leda Di Pietto
Maria Diaferia
Sotirios Dimitroulis
Daniela Donnarumma
Francesca Doria
Raffaele Dubbioso
Filippo Durante

Iscritti dal 26/05/08 al 01/04/09
alla cerimonia di giuramento

medici>
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Gabriella Ebreo
Luca Errichiello
Roberto Erro
Claudia Esposito
Francesca Esposito
Giulia Esposito
Ida Esposito
Francesca Fabozzi
Cristina Fasolino
Antonio Federico
Ciro Ferrer
Francesca Lucia Fiorente
Maria Fioretti
Antimo Flagiello
Iraklis Fludas
Federica Fontana
Carmen Formisano
Luigi Formisano
Ciro Franzese
Anna Franzone
Alessandra Frattino
Alfredo Furiati
Celeste Fusciello
Concetta Fusco
Fabrizia Fusco
Anna Maria Gadzinowska
Giuseppe Galiero
Arturo Gambardella
Valentina Gambardella
Stefano Gargiulo
Valeria Gaudieri
Renata Giudice
Marianna Giugliano
Fulvio Giuricin
Francesco Granata
Ludovica Francesca 
Stella Grasso
Giovanna Gualdiero
Nicoletta Guarino
Paola Iacotucci
Valentina Letizia Iannaccone
Francesca Iasiello
Maria Inserra
Alfonso Iodice
Annamaria Iorio
Vincenzo Iorio
Azzurra Concetta Iossa
Michele Giuseppe Iovino
Renato Ippolito
Rosaria Irace

Valeria Izzo
Cristina La Tessa
Francesca La Torre
Guido La Venuta
Eugenio La Verde
Ettore Laccetti
Lucia Lamanna
Francesca Lanza
Carmen Laudando
Alessandra Laudato
Francesco Leonessa

Maria Cristina Lerza
Antonio Liquori
Nunzia Lombardo
Emma Lucci
Rossella Luise
Sergio Maddaluno
Daniela Maglione
Marco Maglione
Maria Grazia Maglione
Lidia Maione
Maria Malafronte
Raffaele Mallardo
Giovanna Mallia Milanes
Marco Malvezzi 
Caracciolo D'aquino
Maria Mambelli
Giovanni Manzi
Aldo Marano
Caterina Marciano
Luigi Maresca
Alessandro Marocco
Annachiara Marra
Giuseppe Marro
Gianpaolo Marte
Francesca Martone
Dario Martusciello
Pierluigi Marzuillo
Claudia Masciello
Antonio Massa
Giovanna Mastrominico
Daniele Mastromo
Ilaria Mataro
Claudio Mattiello
Anna Matuozzo
Sara Mauro
Chiara Mazza
Mariano Mazza
Raffaella Mazzarella
Alfonso Meccariello

Antonio Mellos
Antonietta Messina
Emanuela Messina
Laura Mettivier
Flora Micillo
Marco Micillo
Lucia Minichini
Mariagrazia Moio
Paolo Montaldo
Silvana Montella
Luca Montesarchio
Marianna Morlando
Maria Mugnolo
Mariarosaria Muoio
Rosa Napolano
Lucia Nappi
Gennaro Nappo
Roberta Nestorini
Mariarosaria Nugnes
Anna Nunziata
Filomena Oliva
Edoardo Ottaiano
Valentina Pagliarulo
Irma Palescandolo 
Domenico Palmiero
Angela Panico
Antonio Pantaleo
Maria Grazia Panterli
Emiliana Paribello
Cristiana Parmeggiani
Chiara Pascotto
Oreste Pegno
Massimiliano Peluso
Luca Pensa
Maria Petracca
Chiara Pezzella
Annalisa Pianese
Francesca Piantadosi
Fabio Piazza
Flora Pirozzi
Laura Pirro
Barbara Pirrò
Assunta Piscopo
Nunzia Luisa Pizza
Rosa Pizza
Giovanni Porpora
Aldo Postiglione
Vincenzo Preveggenti
Maria Prisco
Cuono Puzone
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Diana Radicella
Anna Rago
Marco Giuseppe Ravel
Brigida Rea
Stefano Reggio
Pasquale Rescigno
Angela Riccardo
Giuseppe Rossi
Marco Rozzo
Alessandra Rubinacci
Giuseppe Ruoppo
Cinzia Valeria Russo
Gennaro Russo
Roberta Russo
Anna Maria Salzano
Marcella Sannino
Rita Santella
Raffaele Sarnelli
Fabio Savoia
Silvia Scermino
Carla Schettino
Anna Scognamiglio
Dario Scognamiglio
Giovanni Scognamiglio

Mattia Scognamiglio 
Pasquale Scognamiglio
Davide Secone
Giuseppina Sena
Michele Sepe
Renato Sergio
Fernanda Servodio
Iammarrone
Donatella Sgambati
Andrea Simonetti
Alessandra Soldati
Felice Sorrentino
Nunzia Sorrentino
Sabato Sorrentino
Felicia Soviero
Lucrezia Spadera
Graziano Spinelli
Marialuigia Spinelli
Rosanna Squitieri
Brigida Stanzione
Maria Flavia Suozzi
Valeria Taddeo
Domenico Taglialatela
Francesco Taglialatela

Orsola Tambaro
Alfredo Tarallo
Sergio Tartaglia
Antonella Tartaglione
Nunzia Tartaglione
Antonio Tartarone
Antonio Tenaglia
Claudia Tiano
Beniamino Tormettino
Giulio Toro
Roberto Tortorella
Cecilia Turino
Rossella Uccello
Michele Ugliano
Valeria Varone
Maria Venditto
Claudio Vernieri
Caterina Vespoli
Alessandra Vitelli
Evgjeni Xhoxhi
Giovanni Zambra
Emilia Zampella
Luca Zurzolo

Giuliano de Simone
Pasquale Aceto
Francesco Acri
Nicole Rita Amelia
Davide Apicella
Grazia Battaglia
Costantino Campa
Fabio Canetti
Claudia Cappelletti
Riccardo Capuozzo
Gianpaolo Caputi
Vincenzo Casaburi
Marianna Casillo
Mina Ilaria Castaldo
Tommaso Catapano
Filippo Ciampaglia
Maria Contaldo
Monica Coppola; Rosario
Cordova; Vincenzo D'anto';
Francesca Assunta D'apolito;
Ada De Gregorio
Rosa De Luca
Alberto Del Duca

Antonio Dell'Ermo
Maria Patrizia Di Caprio
Giuseppe Di Maio
Sergio Di Napoli
Pasquale Donadio
Aniello Esposito
Paola Festa
Fiorentina Fico
Luca Fienga
Luigi Finelli
Vittorio Froio
Danilo Galeota
Mariano Guarino
Peppino Iovine
tefano Irace
Giuliana Laino
Luigi Laino
Luigi Laino
Ciro Langione
Anna Maria Marciano
Salvatore Menditti
Valentina Moscovio
Mauro Rosario Mosella

Valerio Orefice
Alessio Pandisci
Giovanni Pan
Stefano Parascandolo
Luigi Pascariello
Luigi Pellegrino
Antonio Pisaniello
Carlo Piscopo
Vincenzo Pistola
Giovanni Riccio
Tommaso Romanucci
Antonio Ruotolo
Alessandro Russo
Giuseppe Russo 
Marco Russo
Nicola Russo
Gennaro Sadile
Valeria Santangelo
Giuseppe Scala
Angelo Schioppo
Giuseppina Silvestro
Immacolata TirimberioValeri

odontoiatri>
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Il 31 marzo, presso l’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri di Napoli, il Consiglio ordinistico ha
conferito a 87 medici la medaglia d’oro per i 50
anni di iscrizione all’Ordine. Ecco i festeggiati,
laureati nel ‘59: Tommaso Abate; Claudio
Accattatis Chalons D'oranges; Raffaello Alviggi;
Vincenzo Ansanelli; Pasquale Antonelli; Giovanni
Apponi Battini; Luigi Domenico Ariola; Alfredo
Arpaia; Ignazio Assumma; Luigi Giovanni Barone;
Antonio Borrelli; Luigi Borriello; Franco Branca;
Mario Cangiano; Luigi Carratù; Beniamino
Castagnolo; Aniello Castaldo; Rodolfo Castaldo;
Raffaele Chianese; Filippo Ciccimarra; Fabrizio
Cigala; Mario Cornalis; Aldo Coscia; Luigi
Cuccurullo; Antonio D'andrea; Antonio D'angelo;
Mario D'avino; Raimondo De Cristofaro; Alberto
De Miranda; Nando De Sanctis; Francesca De
Simone; Mario Del Vecchio; Vincenzo Dell'anno;
Giovanni Dell'olio; Alfonso Della Ratta; Gennaro
Di Iorio; Giuseppe Esposito; Carlo Falanga; Gian
Corrado Fasciani; Mario Fioravanti; Raffaele Galdi;
Bartolo Gallitto; Ferdinando Gambardella; Mario
Giammattei; Mario Grimaldi; Giulia Guarino; Italo
Ingenito; Aniello Izzo; Myriam Kuhne; Pasquale La
Forza; Salvatore Lioniello; Vincenzo Lombardi; Leo
Lupi; Sebastiano Maestro; Sebastiano Maione;
Ennio Mallardo; Giovanni Mandara; Francesco
Saverio Maresca; Michele Martinelli; Ugo
Mastrangelo; Giulio Miniero; Alfredo Montella;
Luigi Napoli; Antonio Nardella; Alfonso Nicoletti;
Giuseppe Oliverio; Vincenzo Orlando; Giuseppe
Palma; Antonio Pastore; Giovanni Pastore; Giulio
Pepe; Giuseppina Pepe; Guido Pesiri; Pia Pezza;
Marcello Piazza; Francesco Rea; Vincenzo Sava;
Renato Sessa; Italo Sonni; Paola Tesauro; Gennaro
Theo; Tommaso Tozzi; Luigi Tretola; Giuseppe
Valitutti; Domenico Varone; Salvatore Verde,
Pasquale Vito.

Gli irresistibili ragazzi del ‘59
Pubblichiamo le foto dei medici festeggiati il 31
marzo 2009, nel corso dell’annuale assemblea
ordinaria, per i 50 anni di laurea. Gremito il salone
dell’Auditorium dell’OMCeO Napoli per celebrare 
gli 87 “irresistibili ragazzi” del 1959. 
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foto album

Claudio Accattatis Chalons D’Oranges

Vincenzo Ansanelli

Alfredo Arpaia

Raffaello Alviggi

Luigi Domenico Ariola

Ignazio Assumma
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foto album

Luigi Giovanni Barone

Luigi Borriello

Mario Cangiano

Antonio Borrelli

Franco Branca

Luigi Carratù
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Beniamino Castagnolo

Raffaele Chianese

Fabrizio Cigala

Rodolfo Castaldo

Filippo Ciccimarra

Mario Cornalis

foto album
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Aldo Coscia

Antonio D'angelo

Raimondo De Cristofaro

Antonio D'andrea

Mario D'avino

Alberto De Miranda

foto album
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Nando De Sanctis

Mario Del Vecchio

Alfonso Della Ratta

Francesca De Simone

Vincenzo Dell'anno

Gennaro Di Iorio

foto album
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Giuseppe Esposito

Gian Corrado Fasciani

Bartolo Gallitto

Carlo Falanga

Mario Fioravanti

Ferdinando Gambardella

foto album
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Mario Giammattei

Giulia Guarino

Pasquale La Forza

Mario Grimaldi

Myriam Kuhne

Vincenzo Lombardi

foto album
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•

Leo Lupi

Sebastiano Maione

Giovanni Mandara

Sebastiano Maestro

Ennio Mallardo

Francesco Saverio Maresca

foto album
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Michele Martinelli

Alfredo Montella

Antonio Nardella

Giulio Miniero

Luigi Napoli

Alfonso Nicoletti

foto album
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Giuseppe Oliverio

Giuseppe Palma

Giovanni Pastore

Vincenzo Orlando

Antonio Pastore

Giulio Pepe

foto album
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Guido Pesiri

Marcello Piazza

Renato Sessa

Pia Pezza

Francesco Rea

Italo Sonni

foto album
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Gennaro Theo

Luigi Tretola

Domenico Varone

Tommaso Tozzi

Giuseppe Valitutti

Salvatore Verde

foto album
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Pasquale Vito

foto album

Elio non amava le commemorazioni. Noi oggi lo
ricordiamo tutti come una persona eccezionale e gli
portiamo il rispetto di chi se ne è andato per primo. È
stato uno di voi, uno dei Consiglieri dell'Ordine dei
Medici, per nove anni. Ha combattuto con voi cercando
di risolvere le problematiche ordinistiche. 
Elio aveva capito, primo di molti altri, la necessità del
medico di porsi sempre al passo con i suoi tempi e con la
scienza che avanza. Col passare dei mesi, prese
consapevolezza dell'evoluzione della malattia che lo
divorava giorno dopo giorno e che lo avrebbe portato via
a noi, e che il tempo che gli rimaneva era ahimè ben poco.
Senza pietismi ed autocommiserazioni, la sua mente
rimaneva implacabilmente lucida e vitale, impegnata nel
suo consueto esercizio del capire, del ragionare, del
cercare le soluzioni; da quel momento paradossalmente il
suo impegno professionale, ordinistico e sindacale, si
triplicò, divenne febbrile, lottando con fierezza contro il
male fino all'inverosimile, e prendendo nuove e geniali
iniziative, si informava e seguiva con abnegazione e
competenza tutte le problematiche, direttive dalla sua
camera d'ospedale. Tutto questo fino a pochi giorni prima
che si verificasse la perdita indotta della sua dispensando
preziosi consigli e coscienza. Se ne è andato
prematuramente a soli 60 anni in un afoso sabato di
maggio, affrontando gli ultimi momenti con cristiana
rassegnazione ma parimenti con encomiabile
determinazione e coraggio, a volte esorcizzando il suo
male con spinta ironia. Sono stati certamente fortunati
quelli che come me hanno avuto il pregio di conoscerlo,
frequentarlo ed essergli amico perchè hanno avuto il
piacere di apprezzare un uomo leale, un professionista di

valore dotato di un acume particolare, vivace polemista,
penna graffiante, e la non comune capacità di sapersi
rapportare con gli altri con una cordiale umanità che
annientava le distanze e l'atteggiamento a volte burbero,
ma sempre prodigo di validi insegnamenti. Consulente
dell'Assessorato alla Sanità per l'Emergenza Sanitaria 118,
componente dell'Alto Comitato per la promozione dei
trapianti nella nostra Regione, Direttore dell'U.O.C. di
Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale San Paolo,
nonché Direttore del Dipartimento dell'Area Critica, il suo
impegno nel sindacato Aaroi, da Presidente Regionale e
Consigliere Nazionale, è stato sempre finalizzato alla
ricerca di valori sublimi (lotta al precariato, piena
occupazione e soprattutto riconoscimento della nostra
categoria), ha lottato per noi ed insieme a noi difendendo
tutti con estrema determinazione e preparazione.
L'Ordine dei Medici di Napoli ha perso uno dei suoi figli
migliori, l'Anestesia campana ha perso uno dei
rappresentanti più dinamici e positivi. Egli ha lasciato un
vuoto che sarà molto difficile da colmare ed il rimpianto
di averlo perso quando era ancora in grado di dare il
meglio di sè. 
Oggi, con commozione, siamo vicini alla sua famiglia, al
fratello Maurizio, alla sorella Luciana, alla moglie Ornella
ed alle amate figlie Ileana e Giorgia, che hanno tutti
saputo vivere con assoluta compostezza il loro immenso
dolore. Sono stato, caro Elio, tuo collega e tuo amico. Ti
voglio bene in modo totale ed incondizionato, ed uso il
presente, perchè ritengo che l'affetto, quando è vero,
rappresenti un'astrazione così concreta da non avere
necessità di materializzarsi nella fisicità del corpo e
pertanto è capace di vincere e superare anche la morte.
Grazie Elio di esserci stato e grazie di esserci ancora.

Vittoriano L’Abbate

In ricordo di ELIO RECCHIA
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Pochi lo sanno, ma è imminente una trasforma-
zione epocale nel percorso didattico-formativo
dell'odontoiatria. E' di fatto legge la trasforma-

zione dell'attuale Corso di Laurea Specialistica in
Odontoiatria e Protesi Dentaria (52S) in Laurea Magi-
strale (LM 56): mutano così il percorso e la durata che
passa da 5 a 6 anni.

Perché questa svolta?
Per 4 motivi: adeguamento al curriculum europeo e al-
la direttiva 78/687/CEE, aggiornamento degli obietti-
vi formativi in base alle attuali conoscenze ed esigen-
ze della professione odontoiatrica nel pubblico e nel
privato, riallocazione dei crediti formatvi e dei settori
scientifico-disciplinari secondo il DM 270/04, infine
riorganizzazione degli ambiti per ridurre la frammen-
tazione didattica e migliorare l'integrazione dei corsi.
E' stato importante aver definito gli obiettivi formati-
vi qualificanti della classe di laurea. I laureati nei cor-
si di L. M. in odontoiatria e protesi dentaria devono
svolgere attività inerenti la prevenzione, la diagnosi e
la terapia delle malattie ed anomalie congenite ed ac-
quisite dei denti, della bocca, delle ossa mascellari, del-
le articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tes-
suti, nonché la riabilitazione odontoiatrica, prescri-
vendo i medicamenti e i presìdi necessari alla profes-
sione. Inoltre i laureati magistrali della classe devono
possedere liveli di autonomia professionale, culturale,
decisionale e operativa tale da consentire costante ag-
giornamento, avendo seguito un percorso caratteriz-
zato da un approccio olistico ai problemi di salute ora-
le della persona sana o malata, anche in relazione al-
l'ambiente. A tali fini il corso di laurea magistrale pre-
vede 360 CFU complessivi, articolati su 6 anni di cor-
so, di cui almeno 90 da acquisire in attività formative
cliniche professionalizzanti da svolgersi in modo inte-
grato con altre attività formative presso le strutture as-
sistenziali universitarie. L'attività professionalizzante
è d'obbligo per conseguire la laurea e viene pianifica-
ta dal regolamento didattico nell'ambito della durata
del corso. 

Un capitolo cruciale: i curricula.
Circa la definizione di curricula preordinati all'esecu-
zione delle attività previste dalla direttiva 78/687/CEE,
i regolamenti didattici di ateneo si conformano alle
prescrizioni del presente decreto e dell'art. 6 (comma

3) del D.M. n. 270/04. In sintesi: i laureati magistrali del-
la classe dovranno essere dotati delle conoscenze teo-
riche essenziali che derivano dalle scienze di base, in
chiave di futura applicazione professionale; della ca-
pacità di rilevare e valutare clinicamente e unitaria-
mente (anche in senso socioculturale) i dati dello sta-
to di salute e di malattia dell'apparato stomografico
del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle
conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e
delle patologie dell'apparato stomatografico e siste-
miche, delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità
di autovalutazione, per risolvere i problemi sanitari
prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico,
prognostico, terapeutico e riabilitativo; della cono-
scenza delle dimensioni etiche e storiche della medi-
cina e dell'odontoiatria; della capacità di comunicare
con chiarezza e umanità col paziente e i familiari; del-
la capacità di collaborare con le diverse figure profes-
sionali nelle attività sanitarie di gruppo, di organizza-
re il lavoro di équipe, di cui conosce i problemi anche
in tema di comunicazione e gestione delle risorse uma-
ne, applicando i princìpi dell'economia sanitaria; del-
la capacità di riconoscere i problemi di salute orale
della comunità e intervenire con competenza.
I laureati magistrali della classe, poi, dovranno aver
maturato la conoscenza delle basi per la comprensio-
ne qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e
fisiologici, la conoscenza dei princìpi dei processi bio-
logici molecolari, la conoscenza delle scienze di base,

Il nuovo percorso formativo

Gregorio Laino
Consigliere Omceo - Napoli

L’attuale Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi
Dentaria si trasforma in Laurea Magistrale. La durata? Sei anni 
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biologiche e comportamentali, su cui si basano le mo-
derne tecniche di mantenimento dello stato di salute
orale e le terapie odontoiatriche, le responsabilità eti-
che dell'odontoiatria circa la salute la cura del pazien-
te come individuo  e membro della comunità, svilup-
pando in particolare i problemi clinici delle utenze spe-
ciali, le conoscenze di informatica applicata e di stati-
stica per farne strumenti di ricerca, al fine dell'aggior-
namento individuale, la conoscenza dei princìpi della
diagnostica per immagini e dell'uso clinico delle ra-
diazioni ionizzanti e dei princìpi di radioprotezione.

Insegnamenti che alla fine forniranno ai laureati mol-
te capacità. Può riassumerle?
I laureati saranno in grado di praticare la gamma com-
pleta dell'odontoiatria generale senza rischi aggiunti-
vi per il paziente e per l'ambiente, di individuare le
priorità di trattamento, pianificando con altri inter-
venti diretti alla riduzione delle malattie orali nella co-
munità, derivanti dalla conoscenza dei princìpi e la
pratica dell'odontoiatria di comunità, di apprendere i
fondamenti della patologia umana, integrando lo stu-
dio fisiopatologico e patologico con la metodologia cli-
nica e le procedure diagnostiche che consentono la va-
lutazione dei princi-
pali quadri morbosi,
di apprendere i prin-
cipali quadri correla-
zionistici e le proce-
dure terapeutiche,
mediche e chirurgi-
che complementari
alla professione
odontoiatrica, di es-
sere introdotto alla
conoscenza delle no-
zioni di base della cu-
ra e dell'assistenza se-
condo i princìpi pe-
dagogici, psicologici, sociologici ed etici, di conoscere
i farmaci diversamente correlati all'odontoiatria e com-
prendere le implicazioni della terapia farmacologia di
patlogie sistemiche riguardanti le terapie odontoiatri-
che, di conoscere la scienza dei biomateriali, di con-
trollare l'infezione crociata per prevenire qualsivoglia
contaminazione, di applicare tutte le tecniche di con-
trollo di ansia e dolore connessi ai trattamenti, di ana-
lizzare la letteratura scientifica e applicare i dati della
ricerca alla terapia, di conoscere gli aspetti demografi-
ci,la prevenzione e il trattamento delle malattie orali e
dentali, di sviluppare un approccio interdisciplinare al
caso insieme all'équipe sanitaria, di approfondire i te-
mi dell'organizzazione generale del lavoro, della bioe-
tica, della relazione col paziente educandolo a tecniche
di igiene orale e informandolo adeguatamente per ot-
tenerne il consenso informato, di interpretare corret-
tamente la legislazione sull'esercizio professionale del
paese europeo in cui opera e di prestare assistenza se-

condo le norme medico-legali ed etiche del paese in cui
esercita, di riconoscere i propri limiti e, se del caso, in-
dirizzare il paziente ad altre competenze, di guidare la
propria équipe ricorrendo a tutto il personale ausilia-
rio disponibile, di approfondire conoscenze sulla so-
cietà multietnica con riferimento alla varietà degli
aspetti culturali, infine di possedere padronanza di una
lingua della UE (oltre l'italiano).     

Quali altre innovazioni si possono menzionare? 
Sono state valorizzate alcune discipline non contem-
plate nel primitivo CLOPD del 1980 e sviluppatesi no-
tevolmente negli ultimi anni: la Gnatologia e l'Im-
plantologia, ad esempio, nel corso di L. M. avranno di-
gnità di didattica autonoma con corsi integrati. E il se-
sto anno avrà una valenza esclusivamente clinica per
preparare il laureato alla pratica professionale in mo-
do completo. La prospettiva generale, infatti, è quella
dell'immissione nel mondo del lavoro del giovane lau-
reato. Il legislatore, accogliendo le sollecitazioni del
SSN, ha previsto l'istituzione di altre 2 specializzazio-
ni post laurea. Infatti, alle 2 attuali Scuole di Specializ-
zazione in Ortognatodonzia ed in Chirurgia Odonto-
stomatologica, saranno attivate quelle in Odontoiatria
Generale e in Odontoiatria Pediatrica. 
Ovvio che dietro questa rivoluzione dell'ordinamento
didattico c'è l'esigenza di immettere professionisti qua-
lificati sul mercato della libera professione ma ancor
più nell'ambito pubblico. La malattia cariosa, le pro-
blematiche parodontali, le problematiche proteiche,
le problematiche ortodontiche e pedodontiche, la so-
cialità di tutte queste patologie e la modesta risposta
sul territorio di strutture gestite dal SSN sono dietro
questa scelta. E l'onere di questa formazione spetterà
all'Accademia che dovrà anche interagire col territorio
e con le sue strutture assistenziali. E' davvero una svol-
ta epocale! E il nostro impegno sarà come sempre for-
tissimo.

“ Saranno 
attivate altre due
scuole di specializ-
zazione: quella 
in Odontoiatria
Generale e quella
in Odontoiatria
Pediatrica ”

•
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1) «Esame del paziente e
diagnosi»: rilevare una
corretta anamnesi
(compresa l'anamnesi
medica), condurre l'esame
obiettivo del cavo orale,
riconoscere condizioni
diverse dalla normalità,
diagnosticare patologie

dentali e orali, formulare un piano di trattamento
globale ed eseguire le terapie appropriate o indirizzare
il paziente ad altra competenza se necessario. L'ambito
diagnostico e terapeutico include le articolazioni
temporo-mandibolari; riconoscere e gestire
corettamente manifestazioni orali di patologie
sistemiche o indirizzare il paziente ad altra competenza;
valutare la salute generale del paziente e le relazioni tra
patologia sistemica e cavo orale, e modulare il piano di
trattamento odontoiatrico in relazione alla patologia
sistemica; svolgere attività di screening delle patologie
orali compreso il cancro; diagnosticare e registrare le
patologie orali e le anomalie di sviluppo secondo la
classificazione accettata dalla comunità internazionale;
diagnosticare e gestire il dolore dentale, oro-facciale e
craniomandibolare o indirizzare il paziente ad altra
appropriata competenza; diagnosticare e gestire le
comuni patologie orali e dentali compreso il cancro, le
patologie mucose e ossee o indirizzare il paziente ad
altra appropriata competenza; eseguire esami
radiografici dentali con le tecniche di routine:
periapicali, bite-wing, axtraorali (proteggendo il
paziente e l'équipe dalle radiazioni ionizzanti);
riconoscere segni radiologici di deviazione dalla norma. 
2) «Terapia»: rimuovere depositi duri e molli che si
accumulano sulla superficie dei denti e levigare le
superfici radicolari; incidere, scollare e riposizionare un
lembo mucoso, nell'ambito di interventi di chirurgia
orale minore; praticare trattamenti endodontici completi
su monoradicolati poliradicolati; condurre interventi di
chirurgia periapicale in patologie dell'apice e del
periapice; praticare l'exodontia di routine; praticare
l'avulsione chirurgica di radici e denti inclusi,
rizectomie; praticare biopsie incisionali ed escissionali
; sostituire denti mancanti, quando indicato e
appropriato, con protesi fisse, rimovibili (che
sostituiscano sia denti che altri tessuti persi) e protesi
complete. Conoscere le indicazioni alla terapia
implantare, effettuarla con finalità estetiche e
funzionali; restaurare tutte le funzioni dei denti,
utilizzando tutti i materiali disponibili e accettati dalla
comunità scientifica; realizzare correzioni ortodontiche
di problemi occlusali minori, riconoscendo l'opportunità
di indirizzare il paziente ad altre competenze in
presenza di patologie più complesse.
3) «Emergenze mediche»: effettuare manovre di pronto
soccorso e rianimazione cardio-polmonare.

Laureato  
magistrale:
la gamma 
delle future
competenze

NEWS CULTURA / LA FIGURA DI PALASCIANO
La dott.ssa Marina Azzinnari ha ricordato di recente
all'Archivio di Stato di Napoli la figura di Ferdinando
Palasciano, il Chirurgo nato a Capua il 13 giugno 1815,
precursore della Croce Rossa. 
Ferdinando Palasciano, che si era laureato giovanissimo in
Chirurgia e poi anche in Lettere e Filosofia e in Veterinaria,
partecipò nelle file borboniche, come alfiere medico, alla
repressione dei moti insurrezionali siciliani del 1848. La sua
opera di chirurgo a favore dei feriti nemici, in accordo con le
sue tesi umanitarie, gli costò il deferimento alla Corte
Marziale che lo condannò alla fucilazione per
insubordinazione, pena commutata poi in un anno di carcere
per l'intercessione di Re Ferdinando Il di Borbone. Il 28
gennaio 1861, dopo l'unificazione dell'Italia, il Palasciano
pronunciò un discorso rimasto celebre in cui proclamava
che le potenze belligeranti dovevano riconoscere la
"neutralità dei combattenti feriti o gravemente infermi". Tali
principi furono fatti propri da Jean Heny Dunant, svizzero,
che le espose nel libro "Un souvenir de Solferino", pubblicato
dopo aver assistito alla cruenta battaglia di Solferino del
1859. Tale libro ebbe una vasta risonanza in tutta Europa e fu
determinante per l'istituzione della Croce Rossa in
occasione della Convenzione di Ginevra del 1864.
Nell'agosto del 1862 Palasciano fu chiamato a consulto da
Garibaldi che era stato colpito da una pallottola durante la
battaglia dell’Aspromonte. Il Palasciano consigliò ai medici
curanti di estrarre il proiettile chirurgicamente ma
l'intervento fu eseguito solo dopo alcuni mesi a La Spezia.
Tra Palasciano e Garibaldi rimase una grande amicizia,
testimoniata da una corrispondenza epistolare conservata al
Museo di S.Martino di Napoli. Nominato Professore di
Clinica Chirurgica presso l'Università di Napoli nel 1865,
polemizzò aspramente col Rettore, Prof. Imbriani, a causa
dello spostamento di alcuni Reparti dalla Facoltà al
Convento di Gesù e Maria. Per tale contrasto fu sospeso
dall'insegnamento pur essendo noto in tutto il mondo per i
suoi interventi chirurgici d'avanguardia, le partecipazioni ai
Congressi Internazionali e la pratica di altre branche
mediche come la Neurochirurgia,la Ginecologia, l'Ortopedia,
l’Otorinolaringoiatria. Nel 1882 Palasciano fondò la Società
Italiana di Chirurgia, insieme ai colleghi Albanese di
Palermo, Loreta di Bologna, Bottini di Milano. Negli anni si
ritirò nella sua casa in via Moiariello sulla collina di
Capodimonte, tuttora esistente e ben visibile per una torretta
merlata detta Torre Palumbo . Gli ultimi anni di vita furono
caratterizzati dalla partecipazione alla vita politica del
Paese. Fu Deputato al Parlamento, Senatore del Regno,
Consigliere ed Assessore al Comune di Napoli. Si spense a
Napoli il 28 novembre 1891, assistito dalla moglie Olga de
Wavilow La sua prestigiosa opera filantropica, convalidata
da titoli accademici, decorazioni e riconoscimenti
internazionali, è ancora adesso pressocché ignorata e
ricordata solo in poche occasioni. Unico monumento eretto
alla sua memoria è quello voluto dalla famiglia nel cimitero
degli Uomini illustri a Poggioreale.                  Renato Cimino
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Nel recente congresso AIMAR (Associazione In-
terdisciplinare per lo studio delle Malattie Re-
spiratorie) svoltosi a Napoli, il Presidente del-

l'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Na-
poli, dottor Gabriele Peperoni, ha portato ai convenuti
i saluti del nostro Ordine ed ha sottolineato l'impor-
tanza fondamentale di una branca medica quale la
pneumologia, ringraziando i Presidenti del Congresso
- i carissimi amici Claudio F. Donner e Mario Polverino
- di aver scelto come sede Napoli e augurandosi che
presto la nostra città venga designata per una nuova as-
sise respiratoria di pari importanza. In occasione del
convegno, il nostro “toscanaccio” di Pisa, Benito Leon-
cini, Presidente Onorario AIMAR, ha presentato la sua
nuova performance letteraria “LA PNEUMOLOGIA, il
respiro come vita e come scienza”. Quello che ha scrit-
to Benito va molto al di là delle 77 pagine. Malgrado
egli dichiari nella premessa di essere sprovvisto dell'ar-
te dell'ironia (riservata a pochi, secondo lui), dimostra
di averne fin troppa. 
Chi deve raccontare o recensire vicende di cui è stato te-
stimone diretto, si chiede sempre due cose: innanzitut-
to,  quale  taglio dovrà dare alle sue parole (le parole so-
no pietre, ammoniva Carlo Levi) e poi, come vincere un
certo imbarazzo teso a non personalizzare eccessiva-
mente il racconto o l'opinione. L'A. c'è riuscito, vedia-
mo se ci riesce lo scrivente.
Innanzitutto, viene tratteggiata una sintetica storia cri-
tica della Pneumologia dalle origini ai nostri giorni,
mantenendo, “un elegante distacco, da spettatore non
coinvolto, pur non mancando di esprimere la sua opi-
nione al riguardo” (Donner). La storia, cominciata dal-
la mitologia, approda rapidamente  (tutto lo scritto ha
l'impagabile pregio della brevità) ai giorni nostri, dopo
il passaggio attraverso l'era tisiologica.
Lascio la parola a Leoncini: “Lettera al C.D. dell'AIPO
(Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) del
1999: 1. L'AIPO è cresciuta, ma in maniera disomogenea,
creandosi un certo scollamento fra il vertice e la base;
2 Essa svolge un'azione di grande visibilità che NON
sembra di grande sostanza; 3. L'incontro con gli uni-
versitari si è tramutato in un interscambio di vertice,
NON sempre chiaro e trasparente; 4. Nei rapporti con
le case farmaceutiche è stata largamente privilegiata la
componente commerciale per settori limitati della
Pneumologia (asma e BPCO); 5. Lo spazio operativo è
stato sempre più eroso da altre branche specialistiche
ed è sfociato nell'assurdo che in molte sedi la cura del-
la tubercolosi è attuata nei Reparti di Malattie Infettive!;

6. I reparti ospedalieri sono stati progressivamente de-
curtati, in contrasto con una crescente domanda di pre-
stazioni”. 
Davanti a questo dolente quadro, fu proposto un so-
stanzioso rinnovamento, un cambiamento di statuto e
di assetto generale che i lettori potranno conoscere leg-
gendo il libro.Ma tutto restò lettera morta e questo por-
tò alla scissione. 
Leoncini (assieme ad un numeroso gruppo dissiden-
te), già presidente AIPO per due bienni, organizzatore
di uno splendido congresso a Pisa nel 1990, esponente
di spicco dell'associazione che aveva contribuito a fon-
dare, si rese conto nel corso degli anni  che, dopo il 1997,
il gruppo dirigente AIPO, cui  gli pneumologi chiedeva-
no un impellente e improcrastinabile rinnovamento,
era stato preso (direbbe  il filosofo Aldo Masullo ) “da on-
nipotenza autocratica ed  era finito nella disperazione
dell'impotenza” perché aveva gestito, ma non guidato;
aveva comandato ma non governato; infine, la cosa più
grave, i dirigenti non avevano osato secondare il cam-
biamento perché  lo temevano, identificando tale cam-
biamento con il fatto che fossero loro a detenere il po-
tere. 
Le conseguenze furono inevitabili: chiusura brusca, di-
missioni da tutto, uscita dall'AIPO - guidato ormai da un
gruppo arroccato solo su se stesso - e confluenza nella
nuova associazione AIMAR.  
Per il futuro della Specialità e dei giovani colleghi, un an-
ziano esperto non può che chiedersi: per la Pneumolo-
gia, essere frazionata in tre associazioni maggiori e cir-
ca 30 (trenta!) gruppuscoli , di cui l'ultimo nato meno
di un anno fa, non è una vera e propria “guerra fra po-
veri”?

Se la Pneumologia ha il fiatone

Francesco Iodice
Già direttore U.O.sc di Pneumologia Ospedale Cardarelli - Napoli

Benito Leoncini
La pneumologia
Il respiro 
come vita 
e come scienza
2008
Odeon Edizioni

Benito Leoncini nel suo ultimo saggio traccia un dolente quadro
della branca medica con eleganza e intensa capacità analitica 

•
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Immunopatologia da proteine killer

A cura della redazione

Vincenzo Dell’Aria nel libro “Eppure si muore”, indaga in modo sorprendente
su questa malattia molto diffusa e paradossalmente difficile da catalogare

Era ora che qualcuno
cominciasse a parlare della
«immunopatologia da

proteine killer, innescata da
processi infiammatori/infettivi». Lo
ha fatto Vincenzo Dell'Aria,
napoletano, medico primario
specializzato in neurologia,
psichiatria e neuropsichiatria
infantile, nel saggio dal titolo
«Eppur si muore. Storia di un nuovo
capitolo della medicina. Le proteine
killer» (MEF edizioni). Opera che,
secondo l'indovinata definizione
dell'editore, è «avvincente quasi
come un romanzo». La patologia in
oggetto esiste da sempre e da
tempo se ne parla. «The secrete
killer» titolò, ad esempio, in prima
pagina, nel 2004, l'autorevole TIME.
E, appunto, a tutt'oggi se ne parla
come di un segreto. Ma è ancora
tale? Intanto la storia raccontata nel
volume firmato da Dell'Aria ha
inizio negli anni '60 e si protrae fino
ai giorni nostri, attraversando due
tappe importanti: una «lectio
magistralis» del 2002 ed un lavoro
scientifico intitolato «Killer Proteins
and Immunopathological Capillary
Leak Syndrome», tradotto in inglese
nel 2004. Lavoro quest'ultimo
definito come un nuovo, inedito
capitolo della medicina in quanto
del segreto ne illustra il
polimorfismo clinico e,
sorprendentemente, ne nostra le
relative belle immagini proprio in
tutte la varie aree tessutali,
comprese quelle vascolari di cui
l'encefalo è composto: sono le
immagini della permeazione
capillare dovuta alla
immunopatologia da proteine killer,
ovvero la cosiddetta, fantomatica
«Capillary Leak Syndrome».
Fantomatica perché sul web sono
ormai migliaia le voci relative a
questa sindrome correlata alle

proteine killer del complemento
(perforina) e dei neutrofili
(granzimi): ma su questo versante
non c'è una storia, non esiste una
conclusione. E invece Dell'Aria una
storia ce la dà, ed anche una
conclusione. E ovviamente ci dà un
filo conduttore «avvincente - si è
detto - quasi come un romanzo»,
fornendoci infine un comune
denominatore, cioè la permeazione
capillare (Capillary Leak), per una
patologia molto diffusa e, in quanto
«capillarmente» diffusibile all'intero
organismo, paradossalmente
difficile da catalogare. In sintesi: la
lettura del saggio, come si
puntualizza in quarta di copertina,
chiarisce «definitivamente genesi e
cura di malattie balzate anche agli
onori della cronaca, come ad
esempio il Morbo della mucca
pazza». Occorre infine evidenziare
un pregio di «Eppur si muore» che,
come spiega lo stesso autore, offre
un lungo, interessante spaccato di
vita professionale svolta nel reparto
di Neurologia del Cardarelli di
Napoli.

Shock di massa: 
istruzioni per l’uso
La prima dote de «Le Dinamiche
psicologiche nelle Emergenze» (ed.
Idelson-Gnocchi), consistente e
scrupoloso volume dedicato agli
scenari psichici prodotti da eventi
critici di tipo storico/naturale, è la
tempestività. Il volume, scritto a
quattro mani dagli psicologi Giorgio
Caviglia e Domenico Nardiello in
collaborazione con il Corpo Militare
della Croce Rossa Italiana, vede
infatti singolarmente la luce quasi
in contemporanea con la
catastrofe sismica verificatasi in
Abruzzo. Le credenziali scientifico-
lettararie dell'opera, invece, si
condensano efficacemente
nell'intento di fondo del libro,
quello cioè di produrre  apre suno
strumento operativo che si fonda
sui contributi di persone che hanno
vissuto in diversa misura
l'esperienza annientante di una
grande emergenza. Un testo che,
per raggiungere l'obiettivo, si è
avvalso del brillante gioco di
squadra sviluppatosi tra i due
autori e ben 22 tra
psicologi/psichiatri di vari
orientamenti e professionisti della
Salute Mentale del Corpo Militare
della Croce Rossa. Il risultato è un
grande affresco della «psicologia
dell'emergenza» che, piuttosto che
emergere come disciplina
autonoma, si configura invece
come frutto inevitabilmente
pluridisciplinare di diverse
tecniche e pratiche operative
chiamate ad agire nei teatri umani
del trauma di massa.

G. Caviglia - D. Nardiello
Le Dinamiche Psicologiche 

nelle Emergenze
Ed. Idelson - Gnocchi

•



Direttore del Corso: Dott. Gabriele Peperoni, 
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri della Provincia di Napoli

Referenti Scientifiche del Corso: 
Dott.ssa Vincenza Di Riso - Dott.ssa Rosa Ruggiero

Organizzazione del Corso:
Commissione Ordinistica sulla Formazione
Dott. Antonio De Rosa, Prof. Gregorio Laino, 

Dott. Vincenzo Schiavo, Dott. Giuseppe Tortoriello

L'Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Napoli ha inteso organizzare un percorso
formativo permanente indirizzato ai nuovi iscritti su una tematica di particolare cogenza ed interesse per i
neo-laureati, ovvero la comunicazione medico-paziente. 

Un dialogo franco e corretto tra l'ammalato ed il suo terapeuta rappresenta, difatti, un momento prodro-
mico essenziale per la costruzione di quell'”alleanza terapeutica” tanto importante per un processo di
cura professionalmente valido ma, anche, e soprattutto, eticamente corretto.

L'obiettivo è quello di poter dotare chi inizia la professione, nei vari ambiti di attività (medico, chirurgico,
ospedaliero, distrettuale, privato), di strumenti “pratici” di supporto a quelli tecnico-professionali. 

E' acclarato che un paziente informato e che si sente realmente al centro di un “progetto di cura”, ha una
maggiore compliance nei confronti delle terapie, vive meglio il momento “malattia”, “ricovero”, “riabilita-
zione” ed è inoltre sicuramente meno incline ad intraprendere giudizi per casi di presunta inefficienza nel-
l'erogazione delle cure.

Nell'ambito dello stesso percorso formativo si è giudicato utile fornire ai neo-medici informazioni sempli-
ci e generiche su procedure quali la compilazione della cartella clinica e del referto medico, delle certifi-
cazioni, sul consenso informato ed altri adempimenti connessi al ruolo pubblico e privato di un professio-
nista della salute.

Il giovane laureato in medicina diventerà “medico” sulla base del proprio bagaglio tecnico e culturale,
arricchito dall'esperienza quotidiana con i propri pazienti e dall'interrelazione con i colleghi e le strutture
nelle quali svolgerà la propria attività. 

In tale ottica l'Ordine Professionale di Napoli ha ritenuto di fornire ai propri neo-iscritti un articolato stru-
mento di confronto e di ulteriore apprendimento, che segni per loro un primo passo verso quello che sarà
il quotidiano impegno professionale.
Il corretto rapporto con il paziente ed il rispetto di norme e procedure necessarie in ambito professionale
fanno di un buon professionista un ottimo medico, nel rispetto delle leggi vigenti ma anche e soprattutto
dei principi etici legati alla missione del curare.

CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE
PER I NEO-ISCRITTI ALL'ORDINE DEI MEDICI - CHIRURGHI

ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
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“La comunicazione medico-paziente:
il dialogo con il malato quale strumento concreto 

per l'alleanza terapeutica”



Corso di formazione permanente ordinistica

“La comunicazione medico-paziente:
il dialogo con il malato quale strumento concreto 

per l'alleanza terapeutica”

MODULO DI ISCRIZIONE

NOME________________________________________________________________________________

COGNOME____________________________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA______________________________________________________________

INDIRIZZO____________________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO__________________________________________________________________

E-MAIL_______________________________________________________________________________

CODICE FISCALE_______________________________________________________________________

Direttore del Corso: G. Peperoni - Referenti Scientifiche del Corso: V. Di Riso - R. Ruggiero
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CORSO DI AGGIORNAMENTO

LE LINEE GUIDA NAZIONALI 
DI PROMOZIONE DELLA SALUTE ORALE

Napoli, 30-05-2009 -  Auditorium Ordine dei Medici Napoli

PROGRAMMA

Ore 8.30 - Registrazione dei partecipanti

Moderatori: Prof. Roberto Martina - Dr. Antonio Di
Bellucci

Ore 9,00 - Saluto autorità
Dr. Gabriele Peperoni (Presidente Ordine dei Medici
Napoli) - Dr. Ottavio Delfino (Presidente Commissione
Odontoiatri Napoli)

Ore 9,30 - Epidemiologia patologie orali.
Prof.ssa Laura Strohmenger

Ore 11,00 - La carie dentaria in età pediatrica fattore
di rischio per le malocclusioni.
Prof.ssa Anna Maria Guidetti

Ore 12,00 - Strategie di prevenzione alla salute orale:
Linee Guida Ministeriali in età evolutiva
Prof.ssa Laura Strohmenger

Ore 13,30 - Pausa pranzo

Ore 14,30 – Il ruolo del S.S.N. nelle strategie di
prevenzione orale nell'età evolutiva 
Prof. Bruno Zamparelli

Ore 15,30 – Condivisione dei percorsi formativi dei
Pediatri e Odontoiatri nei Bilanci di Salute.
Prof.ssa Laura Strohmenger - Dr. Francesco Raimondi

Ore 16,30 – Test di verifica con questionario 
Dr. Antonio Di Bellucci.

All’evento sono assegnati 4 crediti E.C.M.



NOME________________________________________________________________________________

COGNOME____________________________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA______________________________________________________________

CODICE FISCALE_______________________________________________________________________

INDIRIZZO____________________________________________________________________________

CAP_____________________________CITTA’___________________________PROV_______________

RECAPITO TELEFONICO______________________________CELL________________________________

E-MAIL_______________________________________________________________________________

ISCRITTO ALL’ORDINE DI ________________________________________________________________

CON N° DI ISCRIZIONE___________________________________________________________________

FIRMA____________________________________ DATA______________________________

“LE LINEE GUIDA NAZIONALI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE ORALE”

Napoli, 30-05-2009 -  Auditorium Ordine dei Medici Napoli

ISTANZA DI ISCRIZIONE
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NEL PROSSIMO NUMERO DEL BOLLETTINO 
Speciale Abruzzo: viaggio dei medici napoletani nella terra colpita dal terremoto. Le iniziative dell’OMCeO Napoli a
sostegno degli abruzzesi. Storie e testimonianze del sisma del 1980 che ferì a morte l’Irpinia.  

Associazione Geriatri Extraospedalieri: la questione dell’esenzione ticket e del sistema informatico “poco intelligente”

Documenti: pubblicazione del Bilancio consuntivo 2008 e del Bilancio preventivo 2009
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Il Consiglio Direttivo
dell’AMEC
(Associazione Medici ex
Dirigenti Cardarelli) è
stato ricevuto dal
presidente dell’OMCeO
Napoli Gabriele
Peperoni in visita
ufficiale il 1° aprile
scorso. L’incontro ha
dato modo al presidente
dell’AMEC, Renato
Cimino, di fare una
breve cronistoria del
benemerito sodalizio
che riunisce, da quasi 10
anni, i medici pensionati
di Napoli desiderosi di
ritrovarsi insieme per
una serie di stimolanti
iniziative. Erano presenti
tra gli altri, il direttore

dell’Ordine Umberto
Zito, il dottor Antonio Di
Bellucci, direttore
responsabile del
Bollettino dell’Ordine. I
consiglieri dell’AMEC
presenti, Rossano, Isaia,
Del Bono, Saraceno,
Calvano, Vigorito, hanno
ricordato alcune
esperienze professionali
negli ospedali cittadini
che a pieno titolo fanno
parte della storia della
medicina napoletana nel
secondo cinquantennio
del secolo scorso. Il
presidente dell’AMEC
pro tempore, Renato
Cimino, e quello
onorario, Vanni Russo,
hanno in ultimo invitato
il presidente dell’Ordine
a partecipare, quando
possibile, alle iniziative
dell’Associazione per
consolidare i legami tra
le antiche e le nuove
generazioni dei medici
napoletani.

AMEC, 
visita ufficiale
al nuovo
Presidente

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Napoli
abbruna il suo labaro e partecipa commosso al dolo-
re delle famiglie per la scomparsa dei colleghi 

RENATO AVALLO 
ORESTE DEL GIUDICE
GAETANO GIUFFRÉ

Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che han-
no avuto il privilegio di conoscerli.

Summit, a maggio, tra l'assessore alla Sanità Mario
Santangelo e il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei

medici partenopei. Sul tappeto: il piano sul vecchio
Policlinico e la sicurezza degli operatori sanitari nei
nosocomi partenopei. Proposte sono state avanzate dal
presidente dell'Ordine, Gabriele Peperoni, e dal
consigliere Silvestro Canonico, professore al Policlinico di
piazza Miraglia. Sul nodo sicurezza Peperoni, ha
formulato 2 contromisure: «Innanzitutto la riduzione dei
Pronto Soccorso in città: inutili tante strutture demotivate
e mal sorvegliate. Si punti invece su pochi poli ma
consolidati, ad esempio il Cardarelli, per poi migliorarli
sotto il profilo dell'assistenza e sotto quello del presidio
con drappelli ospedalieri numerosi ed efficaci. L'altra idea
è ridisegnare i compiti del 118 in caso di decesso a bordo
dell'ambulanza: accertata infatti la morte, il deceduto va
trasportato in una struttura ricettiva ad hoc, da allocare a
distanza dalle strutture di emergenza per evitare il
rischio-malintenzionati». Santangelo «girerà» le istanze
alle Istituzioni. A proposito del 1° Policlinico, Canonico ha
evidenziato «che occorre partire dal completamento del
Policlinico di Caserta. Ma intanto l'unitarietà della Facoltà
di Medicina della SUN non deve essere ulteriormente
frammentata, pur riconoscendo l'urgenza di ricollocare
alcuni reparti». L'assessore ha ribadito che «il vecchio
Policlinico sarà al centro di una strategia di confronto tra
le forze coinvolte per arrivare a una soluzione entro il 30
giugno». Il dottor Bruno Zuccarelli, segretario del
Direttivo, ha sollevato il tema del precariato ospedaliero.
E l'assessore ha assicurato che «le Asl confermeranno
nell'immediato la posizione di tutti i precari. A frenare
una soluzione definitiva c'è per ora il “patto di
affiancamento”: ma in futuro si punterà ad una soluzione
stabile». Infine, circa l'ottimizzazione delle prestazioni
sanitarie, l'assessore ha anticipato che procederà «a una
potatura dei rami secchi, cioè strutture improduttive che
andranno accorpate: è il caso delle tante Infettivologie
sparse negli ospedali della zona alta. Da concentrare, ad
esempio, presso il Cotugno. Con 2 effetti: più funzionalità
e risparmio sul personale». Infine: in arrivo nuove
strutture assistenziali h 24, dedicate a medicina generale
e pediatria. 

Santangelo-Ordine:
confronto positivo
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