
P E R I O D I C O F O N D A T O N E L 1 9 1 3 - A N N O 7 9 N U M E R O 5 - O T T O B R E 2 0 0 9

PRIMO PIANO

Dossier pandemia OPINIONI
L'etica
nella medicina estetica

CULTURA
Mauro Giancaspro e i primati
della Biblioteca nazionale

ORDINE

Influenza A,
le linee guida
per le attività
cliniche

Aggressioni ai medici: l'Ordine
si costituisce parte civile

W W W . O R D I N E M E D I C I N A P O L I . I T

DEI MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI

D I N A P O L I E P R O V I N C I A

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI

D I N A P O L I E P R O V I N C I A

odm cop4:Layout 1 9-10-2009  17:13  Pagina 1



P E R I O D I C O F O N D A T O N E L 1 9 1 3 - A N N O 7 9 N U M E R O 5 - O T T O B R E 2 0 0 9

PRIMO PIANO

Dossier pandemia OPINIONI
L'etica
nella medicina estetica

CULTURA
Mauro Giancaspro e i primati
della Biblioteca nazionale

ORDINE

Influenza A,
le linee guida
per le attività
cliniche

Aggressioni ai medici: l'Ordine
si costituisce parte civile

W W W . O R D I N E M E D I C I N A P O L I . I T

DEI MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI

D I N A P O L I E P R O V I N C I A

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI

D I N A P O L I E P R O V I N C I A

odm cop4:Layout 1 9-10-2009  17:13  Pagina 1



3SOMMARIO Bollettino OMCeO - Napoli Ottobre 2009>

> editoriale
Rimbocchiamoci le maniche
Autunno caldo sul fronte sanitario. È dunque affollata l’agenda delle
criticità: dalla pandemia H1N1 al commissariamento della Sanità, dalla
violenza in ospedale alla “rottamazione” dei medici. Ecco il punto. 

4

> primo piano /1
Patto antipandemia tra medici e Regione
Il testo della delibera con le linee guida per le attività cliniche
dell’influenza A. Intanto un decreto assessorile sancisce la nascita del
tavolo di concertazione anticrisi: Ordine dei Medici in prima linea.

6

> primo piano /2
Medici aggrediti: l’Ordine si costituirà parte civile  
Misura ormai colma. In nome della legalità e della solidarietà l’ente
ordinistico dei medici partenopei a fianco dei colleghi a rischio,
condividendo il percorso giudiziario delle vittime. 

18

> Odontoiatria  
Alt agli abusivi in camice bianco 
Insorgono gli odontoiatri contro i millantatori della professione. Condotte
indebite divenute una piaga sociale. L’esercizio dell’azione giudiziaria per
moralizzare lo scenario.  

20

> opinioni e commenti 
Una nuova etica per la medicina estetica 
Le suggestioni narcisistiche della giostra mediatica, i malintesi della
bellezza ad ogni costo: il medico estetico al bivio tra facili suggestioni e
senso morale. Il ruolo della deontologia. Le scuole quadriennali. 

22

> riflettori 
Scuole di psicoterapia: eccessiva proliferazione 
Gli istituti di formazione per psicoterapeuti sotto la lente della
Commissione di idoneità. Obiettivo: decongestionare lo scenario e
riequilibrare gli assetti professionali.

24

> cultura 
Biblioteca Nazionale di Napoli da record 
La gloriosa istituzione con sede a Palazzo Reale rivisita le sue strategie
alla luce delle nuove tecnologie digitali ma ribadisce il primato della
tradizione. L’intervista al direttore Giancaspro.  

26

> news
Autunno di eventi nella sede dell’Ordine  
A ottobre decolla il 9° Corso di aggiornamento Sifamed. A novembre in
agenda il Congresso Campano dell’Associazione Donne Medico e il Corso
Teorico pratico di Chirurgia endoscopica.

30



4EDITORIALE Bollettino OMCeO - Napoli Ottobre 2009>

Ormai da mesi i media generalisti
stanno bombardando i cittadini
italiani con dovizie di particolari

sull’influenza A/H1N1, definita “suina”. A
volte l’informazione assume toni tecnico-
divulgativi, a volte si cerca di rassicurare
oltremodo il lettore, altre volte lo si spinge
nel catastrofismo puro. I giornali di settore
sono anch’essi prodighi di notizie per noi
medici, sia per quanto riguarda gli aspetti
scientifici che per quelli igienici-
epidemiologici e di sanità pubblica. Anche
le società scientifiche sono, giustamente,
scese in campo a fianco dei loro iscritti
sfornando corposi manuali per la gestione
della ormai imminente pandemia
influenzale. Era necessario quindi che
anche il nostro bollettino fosse presente
sull’argomento? Certamente si!
Innanzitutto perché il taglio giornalistico
che stiamo cercando di dare alla rivista
impone la nostra presenza anche solo
sulla notizia; perché le professionalità della
nostra regione, sia in campo
epidemiologico che infettivologico (vedi le
interviste), sono di tale valore che
sicuramente non potranno che arricchire
ulteriormente le conoscenze dei medici
napoletani; ma soprattutto se è vero, come
spesso i Consiglieri ed io siamo indotti a
ripetere, che la funzione dell’Ordine è
quella di tutela della salute dei cittadini, la
nostra presenza e il nostro ruolo devono
essere di stimolo e verifica degli atti nei
confronti delle istituzioni deputate alla
gestione e al mantenimento della salute
pubblica, ma anche di incentivo alla
ricerca delle migliori motivazioni ai colleghi
che si troveranno ad affrontare, spesso da
soli, pazienti sofferenti di tutte le età e con

le esigenze più diverse. Essere dei validi
Professionisti non sempre è semplice, lo è
ancora meno in caso di pandemie ed è
ancora più complicato esserlo in una
regione con mille difficoltà come la nostra
dove, accanto ad una cronica difficoltà
organizzativa, vi è una carenza di sostegni,
sia in campo economico che umano.
Penso alle UCCP che avrebbero potuto
ricevere una spinta applicativa, secondo
quanto previsto dai nuovi accordi collettivi
nazionali, in modo da far sentire meno soli i
Medici di Medicina Generale ed i Pediatri
di Libera Scelta e, facile profezia, meno
affollati i Pronto Soccorso ospedalieri.
Forse però qualcosa sta cambiando! Le
azioni messe in campo per la prevenzione
ed il controllo dell’influenza suina possono
essere un esempio ed un punto di
partenza: l’Assessorato alla Sanità, in tutte
le sue componenti, sta puntando sulla
programmazione e la condivisione di
percorsi con l’Ordine e le categorie
professionali per offrire alla popolazione
risposte adeguate ed il più possibile
omogenee. Una certezza comunque ci
sostiene: i medici napoletani, a qualunque
categoria appartengano, sapranno
dimostrare di essere ancora una volta, e
nonostante tutto, seri e preparati
Professionisti.

Non ci sono novità di rilievo sul caso
Campania, ma intervengo
nuovamente sull’argomento poiché

nei giorni scorsi molti giornali locali hanno
mostrato perplessità sul fatto che il prof.
Mario Santangelo fosse ancora al suo
posto, partecipando perfino ad alcuni tavoli
nazionali come la Conferenza Stato-
Regioni. Addirittura, come già sapete, su
sua proposta si è proceduto alla nomina di
alcuni direttori generali. E tutto ciò ha
generato confusione anche tra i medici.
Chi ha letto il mio precedente editoriale

ricorderà come definii Santangelo: un
“Superassessore”. Accanto, infatti, alle
competenze proprie dell’Assessorato il
Governatore, on. Antonio Bassolino, gli
aveva assegnato, attraverso decreti
commissariali, la delega ai rapporti con il
commissariato, il compito per la definizione
degli indirizzi per la realizzazione dei piani di
rientro, individuando, nel contempo,
nell’Assessorato alla Sanità la struttura di
supporto al Commissario. Ma allora il
commissariamento del Governo non è stato
tenuto in considerazione? E qual era la
finalità? Al momento in cui l’editoriale è stato
scritto pare che oggettivamente nulla si stia
muovendo, poiché lo scopo del
commissariamento era quello di intervenire
su punti specifici dell’assetto sanitario
regionale, che in gran parte nello scorso
numero ho già ricordato. Tra l’altro il
Governo non ha ancora effettuato la nomina
del sub-commissario, come previsto dal
decreto di commissariamento emanato dal
Consiglio dei Ministri. Come andrà a finire?
Vigileremo con attenzione affinché non siano
nè i medici nè i cittadini a rimetterci!

L’Ordine si costituisce parte civile.
Sempre più frequentemente i titoli e le
competenze mediche vengono

fraudolentemente utilizzate da persone che
professionisti non sono: l’abusivismo medico
e in particolare quello odontoiatrico nella
nostra realtà sociale sono ormai una piaga
endemica. A volte altre professioni sanitarie
si sovrappongono alla nostra generando
confusione nei cittadini, soprattutto per
quanto riguarda la somministrazione delle
terapie, un atto che attiene esclusivamente
alla nostra professione. Ma affianco a questi
dobbiamo, come Ordine, intervenire su

Rimbocchiamoci
le maniche
Gabriele Peperoni
Presidente OMCeO - Napoli
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episodi ben più gravi: quelli che riguardano
le offese, verbali e fisiche, che alcuni utenti
rivolgono ai medici, in particolare nei
confronti dei colleghi che lavorano nei
pronto soccorso e nell’emergenza. Il
continuo verificarsi di tali eventi (basta
aprire i quotidiani di un qualunque giorno
per trovare ampia descrizione di una o più
aggressioni avvenute ai danni dei medici)
non permette la necessaria serenità da
dedicare al nostro delicato lavoro. Per
questo motivo l’Ordine, che si sta già
costituendo parte civile nei casi di
abusivismo, intende anche affiancare il
medico che cercherà ristoro per vie legali
delle offese subite, dando sicuramente più
forza all’azione del singolo. Vi terremo
informati su questa nuova iniziativa.

Medici rottamati. Il Governo,
attraverso il D.L. cosiddetto
“anticrisi”, ha previsto una norma

riguardante la “rottamazione” dei medici.
Pareva in realtà che la norma fosse stata
mitigata nella stesura definitiva del
decreto, invece il maxi-emendamento
proposto dal Governo ha reintrodotto la
possibilità per le pubbliche amministrazioni
(leggi AA.SS.LL.) di risolvere
unilateralmente il contratto di lavoro, con
un preavviso di sei mesi, per il dirigente
che ha raggiunto i 40 anni di contributi,
anche figurativi. L’iniquità della norma mi
pare evidente. Innanzitutto vi è un aspetto
morale: si danneggiano quei colleghi che,
avendo effettuato il riscatto di laurea per
ottenere pensioni più adeguate alle proprie
necessità, si ritrovano ad uscire dal
sistema sanitario a meno di 60 anni senza
aver potuto programmare il proprio futuro e
quello della propria famiglia. La norma,
inoltre, esclude i dirigenti di struttura
complessa ed i professori universitari,
questi ultimi possono andare in pensione
addirittura a 72 anni. Si è leso, infine, uno
dei principi fondamentali su cui si basa

tutto il mondo del lavoro: la contrattazione. I
sindacati dei dirigenti non solo non sono
stati messi a conoscenza della norma e
della sua “ratio”, ma il Governo non ha
tenuto in alcun conto le loro argomentazioni
contro la norma nè la loro richiesta di
esaminare il punto durante le trattative che
riprenderanno, ci auguriamo a breve, sul
tavolo naturale dell’Aran. Alcuni giovani
colleghi che mi hanno contattato
esprimevano la loro speranza che tutto ciò
avrebbe almeno creato nuovi posti di lavoro.
Ebbene, non so nelle altre regioni, ma in
Campania ancora una volta la loro speranza
rimarrà un’illusione. Riporto a tal proposito
un breve frammento di una risposta del
Ministro on. Maurizio Sacconi ad un noto
giornale che si interessa di fatti sanitari: “Ci
sarà una circolare di Brunetta per
circoscrivere fortemente il
prepensionamento dei medici;
l’interpretazione correttiva della norma
prevederà una facoltà di prepensionamento
da parte dell’amministrazione pubblica
rigorosamente condizionata a piani di
ristrutturazione e a un oggettivo interesse
dell’amministrazione”. Come dire: in
Campania tutti a casa e poi si vedrà.

Dovrei ancora parlarvi della formazione
(si è tenuta a Villa Erba, Cernobbio, la
1a  Conferenza Nazionale sulla

Formazione Continua in Medicina) e
dell’ambiente (Napoli è la città con più
sforamenti per le polveri sottili ed altri
inquinanti in Italia) ma rimandiamo questo
ed altri argomenti al prossimo numero del
bollettino. Ora, in attesa dell’inizio della
stagione influenzale, rimbocchiamoci le
maniche.
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“ Forse qualcosa
sta cambiando! Le
azioni messe in
campo per la preven-
zione e il controllo
dell’influenza suina
possono essere un
esempio e un punto
di partenza”



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle ri-
sultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che se-
guono,costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,non-
ché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa re-
sa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione del-
la presente 

PREMESSO
che negli ultimi anni  il rischio di una pandemia influenza-

le è diventato concreto e che l'Organizzazione Mondia-
le della Sanità ha quindi raccomandato a tutti i Paesi di
mettere a punto un Piano Pandemico e di aggiornarlo co-
stantemente seguendo le Linee guida concordate.

che con l'Accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni
nella seduta del 9 febbraio 2006 (rep.n.2479), ai sensi del-
l'art.4 del D.lgs n.281 del 28 gennaio 1997, è stato appro-
vato il  Piano Nazionale di preparazione e risposta ad
una pandemia influenzale.

che la Giunta Regionale della  Campania ha approvato, con
delibera  n.1203 del 3/07/2009, il piano pandemico re-
gionale.

CONSIDERATO
che nel mese di aprile 2009 l'Organizzazione Mondiale del-

la sanità ha segnalato il verificarsi di casi umani di in-
fluenza causati da virus A/H1N1 a partire dal Messico e,
di seguito, negli Stati Uniti e che successivamente sono
stati segnalati casi anche in diversi Stati d'Europa, tra cui
l'Italia.

RITENUTO
di dover attivare quanto necessario per garantire l’ottima-

le realizzazione della sorveglianza epidemiologica, il con-
trollo della malattia  nonché il miglioramento continuo
della qualità della diagnosi e cura della malattia.

necessario costituire, a tal fine, un tavolo di concertazione
permanente dedicato alle problematiche dell'attuale in-
fluenza pandemica da virus A/H1N1, con le rappresen-
tanze delle principali organizzazioni dei medici e delle
professioni sanitarie.

Pertanto, di dover recepire il documento denominato“Linee
di indirizzo per le attività cliniche dell’influenza da virus
A/H1N1”, elaborato e condiviso dalle rappresentanze
delle organizzazioni professionali sanitarie più rappre-
sentative e dal Nucleo Regionale per le emergenze di na-
tura infettiva e le malattie ad  alta infettività, che si alle-
ga alla presente deliberazione e di cui forma parte inte-
grante e prevedendone il necessario, periodico aggior-
namento in relazione alla diffusione della malattia.

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende inte-
gralmente riportato:
- di recepire il documento allegato denominato“Linee di in-

dirizzo per le attività cliniche  della influenza da virus
A/H1N1”, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, prevedendone il necessario, periodico ag-
giornamento in relazione alla diffusione della malattia.

- di  costituire un tavolo di concertazione permanente de-
dicato alle problematiche dell'attuale influenza pande-
mica da virus A/H1N1, con le rappresentanze delle prin-
cipali organizzazioni dei medici e delle professioni sani-
tarie, rinviando ad un successivo decreto Assessorile la no-
mina dei rappresentanti.

- di inviare il presente provvedimento alle AA.SS.LL.,
AA.OO., AA.OO.UU.  della Regione Campania, all’A.G.C.
n. 20 Assistenza Sanitaria, al Settore Assistenza Sanitaria
ed al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione.

IL SEGRETARIO D'Elia -
IL PRESIDENTE Bassolino
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Virus H1N1, il testo integrale della
delibera della Regione Campania 

L’Ordine dei Medici di Napoli, avendo valutato
le difficoltà di percorso delle linee guida per
affrontare l’emergenza pandemia, in data  23
luglio 09 aveva già sollecitato l’Assessorato ad
intervenire. Di seguito la lettera inviata dal
Presidente Gabriele Peperoni all’assessore
Regionale alla Sanità, Mario Santangelo

Oggetto: Pandemia (Virus H1N1).

L’ormai imminente massima diffusione del virus
H1N1, così come segnalato dall’OMS e dal
Ministero del Welfare, impone, ovviamente, una
pronta ed efficace strategia di contrasto che, oltre
ad avvalersi di una vaccinazione di massa, di cui si
sta occupando il Ministero competente, dovrà,
soprattutto in questa fase di attesa, potenziare
l’attività di sorveglianza epidemiologica ed
estendere l’accertamento virologico, attualmente
riservato solo ai soggetti provenienti da Paesi
infetti  anche ai casi clinicamente sospetti e cioè, ai
soggetti che dovessero presentare un quadro
clinico di influenza in una stagione inconsueta
come quella estiva e preautunnale.
Tanto premesso, si rappresenta la più completa
disponibilità di questo Ordine a dare il proprio
contributo ad un “tavolo” che affronti, a livello
regionale, tale emergenza anche in considerazione
delle peculiarità e specificità di tipo
epidemiologico della regione Campania.
In attesa, si porgono i migliori saluti.

Il Presidente (Dott. Gabriele Peperoni)
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PREMESSA

Questo documento scaturisce dall’esigenza di crea-
re un protocollo operativo condiviso da tutte leì
componenti professionali del Sistema Sanitario    

regionale coinvolte nel processo, che ottimizzi, allo sta-
to delle cose, la gestione dell’epidemia influenzale so-
stenuta dal nuovo virus A/H1N1.
A tal fine si sono riunite presso l’Assessorato alla Sanità
della Regione Campania il Dirigente del competente Uf-
ficio regionale, il Nucleo Regionale per le Emergenze di
natura infettiva e Malattie ad alta infettività, i Rappre-
sentanti dell’A.O. Cotugno, che costituisce l’Ospedale in-
fettivologico di riferimento per il trattamento della pa-
tologia e l’effettuazione delle indagini virologiche ed im-
munologiche, i Presidenti degli Ordini Provinciali dei
Medici, le rappresentanze principali dei medici di me-
dicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle pro-
fessioni sanitarie, le società scientifiche interessate. Si
rimandano ad altro documento, in attesa della defini-
zione da parte del Ministero delle modalità, le indicazioni
relative alla campagna vaccinale nei confronti del nuo-
vo virus A/H1N1 e di quello stagionale. Il presente do-
cumento sarà periodicamente aggiornato in relazione
alla diffusione della malattia.

CONTESTO ATTUALE EPIDEMIOLOGICO- CLINICO  
DELLA MALATTIA ASPETTI VIROLOGICI

Nell’aprile di quest’anno in Messico e negli Stati
uniti sono stati riportati casi di trasmissione uo-
mo-uomo di un nuovo virus dell’influenza A di

origine suina. La successiva diffusione a livello inter-
nazionale ha portato nel giugno al riconoscimento da
parte della World Health Organization (WHO) dell’esi-
stenza, a distanza di 41 anni dalla precedente, di una
nuova pandemia influenzale.
Allo stato l’infezione ha interessato oltre 100 paesi e si è
estesa in tutti i continenti. Il nuovo virus H1N1 risulta es-
sere di origine suina e presenta una struttura genetica pe-
culiare mai descritta in precedenza. Le segnalazioni pro-
venienti dai focolai epidemici e dai laboratori di riferi-
mento della WHO dimostrano che l’H1N1 è divenuto il
virus influenzale dominante, e che, fatto di grande rile-
vo, non ha subito mutazioni rispetto allo strain origina-
le, né ha acquisito resistenza agli antivirali efficaci, non-
ostante segnalazioni di sporadici ceppi autolimitantisi re-
sistenti all’oseltamivir e l’effettuazione nell’ambito del-
l’epidemia di migliaia cicli terapeutici.
Il virus si trasmette nella maniera consueta delle infezioni
influenzali, ha un periodo di incubazione stimato da 1 a
7 giorni, con una mediana di 2 e, verosimilmente è in-
fettante dal giorno precedente la comparsa dei sintomi
sino alla loro regressione (mediamente 7 giorni).Tale du-

rata potrebbe essere maggiore nei giovanissimi infetti e
nei soggetti immunocompromessi. Immunità presistente
alla comparsa del nuovo virus. Le campagne di vaccina-
zione antinfluenzale degli anni recenti (2005-2008) han-
no minime probabilità di aver conferito protezione an-
che nei confronti del nuovo virus H1N1.
Le fasce di età sino ai 60 anni appaiono largamente su-
scettibili all’infezione e ciò è uno dei fattori che ha con-
dizionato la veloce diffusione del virus sinora registrata
in un arco temporale relativamente breve. Per contro i
soggetti con più di 60 anni sembrano presentare un cer-
to grado di protezione, verosimilmente derivante dalla
pregressa esposizione o a infezioni o a vaccinazioni re-
mote con virus influenzali antigenicamente correlati.
Andamento epidemiologico. 

SITUAZIONE INTERNAZIONALE

Alla metà di giugno, epoca in cui la WHO ne ha
smesso il conteggio, sono stati riportati nel mon-
do oltre 210.000 casi confermati.

In sintesi, aggregando i dati per macroaree, emerge un
andamento di casi sporadici, ma in costante lieve incre-
mento nei paesi della fascia tropicale, con un inizio ri-
tardato in quelli orientali, una maggiore concentrazione
dei casi, ma sempre in modo contenuto, nei paesi tem-
perati dell’emisfero meridionale, dove, almeno in Sud
America, l’influenza sembra aver raggiunto il picco epi-
demico invernale e comincia a declinare (non così tut-
tavia in Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa, ove i casi
sono tuttora in incremento) ed uno scenario sempre di
tipo sporadico, ma in lento e continuo incremento ed in
alcuni con maggiori concentrazioni, nei paesi tempera-
ti dell’emisfero settentrionale.
Il trend epidemiologico non risulta drammatico, ma in-
dica la necessità che i paesi dell’emisfero settentrionale
mantengano alto lo stato d’attenzione per il rischio di una
seconda, più importante, ondata durante l’autunno/in-
verno, data la diffusa suscettibilità della popolazione,
con il picco epidemico atteso intorno a Natale.

SITUAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

In Italia sinora si sono verificati circa 2 000 casi, pre-
valentemente legati a viaggi in nazioni in cui l’infe-
zione era già presente e concentrati nelle fasce di età

giovanili.
Sul piano regionale, i primi casi d’influenza del nuovo vi-
rus H1N1 sono stati osservati al Cotugno nel giugno 2009
in persone provenienti dall’estero. Da maggio 2009 al
6/9/09 sono state valutate presso il dipartimento di emer-
genza 694 persone con sintomatologia sospetta per in-
fezione : di queste 133 sono state diagnosticate come af-
fette da Influenza A H1N1 sulla base del dato clinico e
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di quello virologico e 261 sono state diagnosticate sulla
base del dato clinico ed epidemiologico non essendo sta-
ta praticata alcuna ricerca virologica, in osservanza alla
linee guida ministeriali che da agosto hanno limitato la
conferma solo a gruppi selezionati . Dei casi diagnosti-
cati, la netta maggioranza riferiva un soggiorno all’este-
ro nei 7 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi. Solo
a partire dalla I decade di agosto sono stati osservati ca-
si secondari , mentre dalla III decade di agosto sono sta-
ti osservati anche casi autoctoni (29).

MANIFESTAZIONI CLINICHE

La maggior parte dei casi presenta un tipico quadro
clinico influenzale non complicato, con tosse, feb-
bre (non sempre presente), mal di gola, rinorrea,

mialgie, malessere e mal di testa, cheguarisce sponta-
neamente entro 7 giorni. In alcuni casi, specialmente pe-
diatrici, possono esserepresenti diarrea e vomito mode-
rati.
I casi complicati si caratterizzano con i soliti quadri clini-
ci, largamente condizionati dalle patologie presistenti.
L’aspetto più peculiare dell’infezione è costituito dal fat-
to che in alcuni soggetti, in genere giovani e senza co-
morbilità, si manifesta, con una frequenza inusuale nel-
l’influenza stagionale un quadro di grave insufficienza
respiratoria, direttamente dovuta al virus, che si associa
ad un deficit multiorganico ( rene, cuore, fegato), con
prognosi assai severa e necessità di gestione in ICU.

MORTALITÀ

Itassi di mortalità descritti nei diversi outbreaks epi-
demici sono assai diversi e probabilmente tutti sof-
frono del fatto che il reale numero degli infetti è sicu-

ramente sottostimato. La mortalità complessiva sui casi
accertati sembra tuttavia, con un tasso di morbilità pla-
netario di 37.3/1M ab, collocabile su 0.44 casi per milio-
ne di abitanti. 
Caratteristicamente la maggior parte dei casi severi e di
mortalità riguardano le fasce di età inferiori ai 50 anni,
laddove il 90% della mortalità nell’influenza stagionale si
concentra nei soggetti con età > di 65 anni.
La mortalità si associa anche per la metà dei casi alla pre-
senza di patologie croniche preesistenti, quali malattie re-
spiratorie, particolarmente l’asma (anche nei giovanissimi),
malattie cardiovascolari, diabete, obesità e condizioni de-
primenti il sistema immunitario (neoplasie, patologie si-
stemiche ecc). Sebbene nelle fasce di età comprese tra 0-4
anni non si sia registrato un eccesso di mortalità, il ricorso
all’ospedalizzazione risulta nettamente più elevato.

Trattamento antivirale
Il virus pandemico H1N1 è suscettibile al trattamento
con gli inibitori della neuroaminidasi (oseltamivir e za-
namivir), mentre è, invece, resistente agli inibitori M2
(amantadina e rimantadina). Oseltamivir e zanamivir,
sebbene in assenza di tials clinici controllati, sembrano
ridurre le evoluzioni complicate e le morti legate all’in-
fluenza pandemica, sono utilizzabili anche in età pedia-
trica e in gravidanza e risultano efficaci anche in profilassi.
Nonostante la segnalazione di sporadici ceppi resistenti

a oseltamivir, non sono state descritte mutazioni stabili
che modifichino la suscettibilità a tali farmaci.

PROTOCOLLO OPERATIVO
Chi deve essere sottoposto all’indagine per la defini-
zione eziologica dell’infezione da virus H1N1?

La diagnosi d’influenza si basa su criteri clinici ed
epidemiologici ed in linea generale non necessita di
indagini virologiche per la conferma dell’infezione.

Nel contesto epidemiologico specifico, tuttavia, l’indica-
zione all’esame virologico per la conferma si pone nei se-
guenti casi:
- Nei soggetti ospedalizzati con sindrome influenzale;
- Nei soggetti, inviati in osservazione in ospedale, che

pur non ospedalizzati, presentino una sindrome in-
fluenzale caratterizzata da un quadro clinico a rischio
di complicanza;

A fini epidemiologici l’indagine sarà anche eseguita:
• Per la conferma dei primi casi (da minimo di 2 a un

massimo di 5) di cluster d’influenza a trasmissione lo-
cale (senza storia di viaggi all’estero);

• In 1 caso ogni 10 di soggetti con sindrome influenzale
secondaria (contatti di casi importati) o di casi spora-
dici con acquisizione autoctona;

Il laboratorio di riferimento anche per queste condizio-
ni è la Virologia dell’A.O Cotugno con esecuzione dei
tamponi nasali da parte dei Medici di MG, dopo raccor-
do con i Servizi di epidemiologia territoriali.
Le indagini virologiche non necessitano più di conferma
da parte del Laboratorio di Riferimento nazionale dell’ISS.
Non dovranno più essere sottoposti all’indagine di con-
ferma , quindi , i casi, sia pure d’importazione, non com-
plicati

Quali casi devono essere riferiti per una valutazione in
ambito ospedaliero ed eventualmente ricoverati?
La stragrande maggioranza dei casi sin qui registrati ha
un decorso benigno con risoluzione spontanea entro 7
giorni e non necessitano pertanto di ospedalizzazione.
Tuttavia in una minoranza di casi, specie in soggetti con
comorbilità, con età inferiore ai 2 anni e in donne gravi-
de, l’influenza può complicarsi. Sono inoltre descritti,
specie in soggetti giovani e peraltro sani, casi d’insuffi-
cienza respiratoria e MOF direttamente indotti dal virus,
con prognosi severa.
Pertanto, è fondamentale individuare criteri che riesca-
no a discriminare i casi lievi con prognosi buona, dai ra-
ri casi severi.
In letteratura esistono criteri clinici, strumentali e di la-
boratorio, per l’individuazione dei casi di influenza sta-
gionale da ospedalizzare che sono stati validati in studi
ad hoc e che , per analogia, possono applicarsi anche nel
contesto dell’influenza H1N1. Essi sono:
• Criteri clinici. Presenza di segni espressione di alte-

razioni dell’ossigenazione o di insufficienza cardio-
polmonare (respiro superficiale, tachipnea, dispnea,
cianosi, sputo ematico, ipotensione, tachicardia); al-
terazioni dello stato mentale (disorientamento, stu-
pore) o presenza di convulsioni; temperatura corpo-
rea < di 35 o persistentemente > 40 °C; segni d’im-
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portante disidratazione e comunque peggioramento
di patologie preesistenti, quali asma, BPCO, insuffi-
cienza epatica e renale, diabete o altre malattie car-
diovascolari;

• Criteri di laboratorio e radiologici. Globuli bianchi <
3000 e > 30.000, o numero assoluto di neutrofili <1000;
PO2 <60 o PCO2 > 50 mm Hg; pH < 7.35; evoluzione
radiologica sfavorevole (focolai bronco-pneumonici,
cavità, versamenti pleurici ecc);

L’età pediatrica sopra i 3 mesi non costituisce in sé una
indicazione assoluta al ricovero. I lattanti sotto i 3 mesi
di età con sindrome influenzale vanno ricoverati indi-
pendentemente dalla gravità dei sintomi.

Il ricovero ospedaliero per i bambini è fortemente rac-
comandato in presenza di sintomi quali:
• Insufficienza respiratoria e segni di distress respirato-

rio
• Presenza di cianosi (di origine respiratoria o cardiaca)
• FR > 70/min o saturazione di O2 < 90%
• Disidratazione grave
• Convulsioni (primo episodio) o sintomi neurologici
• Segni di sepsi (almeno 2 tra pallore, ipotonia, ipoten-

sione)
• Preesistenza di cardiopatie cianogene.
Sia per gli adulti che per i bambini, indipendentemente
da condizioni di gravità clinica, il ricovero va preso in
considerazione in assenza di condizioni sociali ed eco-
nomiche che garantiscano l’assistenza a domicilio.

Quali sono le condizioni con rischio più elevato di ma-
lattia severa o complicata?
Sulla base dei dati disponibili le condizioni legate ad un
rischio maggiore di forme severe o complicate di malat-
tia non sono diverse da quelle ampiamente individuate
per l’ influenza stagionale, e si associano a circa il 50% dei
casi di morte registrati. Il loro peso nel condizionare la se-
verità di malattia è ampiamente diversificato. Esse sono:
• Le donne gravide
• I bambini con meno di 2 anni
• Soggetti con più di 65 anni (che presentano rischio

d’infezione più basso, ma rischio di complicazioni più
elevato)

• Bambini ed adolescenti dai 6 mesi ai 18 anni in tratta-
mento prolungato con aspirina, che potrebbero pre-
sentare una sindrome di Reye dopo l’influenza 

• Bambini ed adulti con malattie croniche respiratorie,
cardiologiche, epatiche, renali, ematologiche, neuro-
logiche, neuromuscolari o metaboliche

• Bambini ed adulti immunosoppressi (per malattie o te-
rapie)

• Soggetti obesi
Non necessariamente la presenza di una condizione di
rischio deve essere indicazione al trattamento, che è la-
sciata alla valutazione clinica del medico curante.

Chi sono i soggetti con sindrome influenzale da H1N1
con indicazione al trattamento antivirale?
I farmaci utilizzabili sono costituiti da oseltamivir (di pri-
ma scelta nelle forme severe, eccetto che in caso di resi-

stenza nota al farmaco) e zanamivir; il primo, da usarsi
alla dose di 75 mg per 2 volte al giorno ed il secondo ( so-
lo per via inalatoria) alla dose di 10 mg per 2 volte al gior-
no, entrambi il più precocemente possibile e per 5 gior-
ni. In caso di forme gravi, le dosi possono essere rad-
doppiate ed i tempi prolungati. I farmaci possono esse-
re usati in gravidanza e l’ oseltamivir in età pediatrica (an-
che nei neonati). Nei bambini le dosi vanno rapportate
al peso (30 mg per <15 kg, 45mg per 16-23 kg, 60 mg per
23-40 kg, 75 mg da 40 kg, in tutti per 2 volte al giorno).
Entrambi sono dotati di bassa tossicità e sono escreti per
via renale con necessità di riduzione dei dosaggi in caso
d’insufficienza dell’organo.
Le indicazioni sono le seguenti:
• I pazienti con malattie grave o progressiva
• I soggetti con malattia non complicata, ma apparte-

nenti ad una delle condizioni di rischio.
I soggetti con malattia da H1N1, anche accertata, con
una forma non complicata e non appartenenti a condi-
zioni di rischio, pertanto, non vanno sottoposti a tratta-
mento con antivirali.

Chi sono i soggetti con indicazione all’uso di antivirali
in profilassi?
I farmaci utilizzabili indifferentemente sono l’oseltami-
vir e lo zanamivir, da usarsi in dosi dimezzate rispetto a
quelle terapeutiche, per 10 giorni iniziando immediata-
mente dopo l’esposizione.

L’unica indicazione è costituita:
• Da contatti stretti di ammalati accertati o fortemente

sospetti appartenenti a condizioni a rischio per de-
corso severo.

La profilassi può essere presa in considerazione anche per
bambini con condizioni di rischio che abbiano avuto
contatto stretto (faccia a faccia) con un caso accertato,
probabile o sospetto di malattia.

Per la stesura di questo documento sono state utilizzate
le seguenti fonti sulla pandemia da virus H1N1:
• Documenti della World Health Organization (WHO)
• Documenti dei Centers for Diseases Control USA

(CDC)
• Documenti della EUROSURVEILLANCE
• Documenti del Ministero del Lavoro, della Salute e

delle Politiche Sociali
• Linee guida della Sindrome influenzale del SNLG ISS

maggio 2008
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ASSESSORATO REGIONALE 
ALLA SANITA’

PREMESSO che
-negli ultimi anni il rischio di una pandemia influenza-
le è diventato concreto e che l'Organizzazione Mondia-
le della Sanità ha quindi raccomandato a tutti i Paesi di
mettere a punto un Piano Pandemico e di aggiornarlo co-
stantemente seguendo le Linee guida concordate. 
- con l'Accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni
nella seduta del 9 febbraio 2006 (rep.n.2479), ai sensi del-
l'art.4 del D.lgs n.281 del 28 gennaio 1997, è stato appro-
vato il Piano Nazionale di preparazione e risposta ad una
pandemia influenzale. 
- la Giunta Regionale della Campania ha approvato, con
delibera n.1203 del 3/07/2009, il piano pandemico re-
gionale.
CONSIDERATO che
- nel mese di aprile 2009 l'Organizzazione Mondiale del-

Il dottor Renato Pizzuti, coordinatore dell'Unità
di Crisi anti-pandemia presso l'assessorato alla
Sanità della Regione Campania, ha la netta
convinzione che, al di là della strategia clinica
che occorre opporre al virus H1N1, ad essere
decisiva nel controllo della pandemia sia la
gestione dei risvolti psicologici collettivi, quelli
cioè in grado di convertire un'epidemia
influenzale, sia pure assai pubblicizzata, in
un'autentica sindrome panica. E’ questa la
premessa che spiega perché nella deliberazione
regionale che accoglie il documento «Linee di
guida per le attività cliniche dell'influenza da
virus H1N1», figura anche una contromossa
cruciale, vale a dire il tavolo di concertazione
permanente con gli ordini professionali
coinvolti, in primis l'Ordine dei Medici di
Napoli, con le associazioni mediche, con le
società scientifiche e con i sindacati medici e
ospedalieri: «L'obiettivo da centrare - spiega
Pizzuti - , soprattutto per quanto riguarda il
ruolo dell'Ordine dei Medici di Napoli e quello
degli Ordini omologhi della Campania, è quello
di una efficace opera di comunicazione nei
confronti della cittadinanza. Un compito
importante degli Ordini, sarà, infatti, quello di
dare una corretta informazione - afferma il
responsabile dell'Unità di Crisi - su tutti gli
aspetti dell'evento pandemico, a cominciare da
un doveroso ridimensionamento dell'impatto
della Suina sulla popolazione: i contorni della
patologia in questione infatti sono stati finora
dilatati da un'overdose di attenzione mediatica,
a volte impegnata in un controproducente
sensazionalismo. E invece è bene ribadire una
volte per tutte che il livello di rischio
dell'influenza A è uguale a quello di una
qualunque influenza stagionale dalla quale, tra
l'altro, è quasi indistinguibile sul piano dei
sintomi. Ogni allarme, allora, diventa davvero
ingiustificato. Il ministero e l'assessorato
regionale, poi, facendo fronte comune con le
forze sociali coinvolte, hanno allestito un telaio
preventivo e terapeutico di alto profilo che deve
rassicurare i cittadini» 

Il commento
di Renato Pizzuti

Ecco il Decreto assessorile che nomina
i partecipanti al tavolo di concertazione

Il documento suggella la strategia operativa
dell’Autorità sanitaria regionale. In esso viene
ribadito il rulolo prioritario dell’Ordine dei Medici
di Napoli nella costituzione dell’Unità di Crisi
allestita per combattere la pandemia.



11PRIMO PIANO/1 DOSSIER PANDEMIA Bollettino OMCeO - Napoli Ottobre 2009>

la Sanità ha segnalato il verificarsi di casi umani di in-
fluenza causati da virus A/H1N1 a partire dal Messico, di
seguito, negli Stati Uniti e, successivamente, anche in di-
versi Stati d'Europa, tra cui l'Italia tanto da portare il li-
vello di attenzione alla “Fase 6” 
- la redazione del Piano Pandemico Regionale di prepa-
razione e risposta ad una pandemia influenzale, neces-
sita di una molteplicità di azioni riconducibili ad una
molteplicità di soggetti istituzionali, e rappresenta, quin-
di, un'attività complessa perchè coinvolge una pluralità
di competenze; 
- la Giunta Regionale della Campania ha approvato, con
delibera n.1457 dell'11/09/2009, le "Linee di indirizzo
per le attività cliniche dell'influenza da virus A/H1N1",
nonchè la costituzione di un tavolo di concertazione per-
manente dedicato alle problematiche dell'attuale in-
fluenza pandemica da virus A/H1N1, con le rappresen-
tanze delle principali organizzazioni dei medici e delle
professioni sanitarie rinviando ad un successivo decre-
to Assessorile la nomina dei rappresentanti; .
TENUTO CONTO che
- per favorire e garantire la piena attuazione alle attività
programmate e da programmare è opportuno il coin-
volgimento delle rappresentanze delle principali orga-
nizzazioni dei medici e delle professioni sanitarie , così
come d'altra parte stabilito con DGRC n.1457/2009 e di
seguito riportato:
Presidenti dei cinque Ordini dei Medici delle Province
della Regione Campania
Segretario Regionale FIMMG
Responsabile Settore Continuità Assistenziale FIMMG
Responsabile Settore Emergenza Territoriale FIMMG
Segretario Nazionale SMI
Segretario Regionale SNAMI
Segretario Regionale INTESA
Segretario Regionale FIMP
Segretario Regionale SUMAI
Presidente Regionale ANMDO
Presidente Regionale SIMEU
Presidente Regionale IPASVI
Presidente Regionale SIMEUP
Presidente Regionale SIP
Presidente Regionale SIPPS
Dirigente del Settore 01 servizio 03 AGC 20
RITENUTO
- di dover dare seguito a tutto quanto indicato e previsto
dalla DGR n.1457/2006 
- di dover provvedere alla costituzione di un tavolo di con-
certazione permanente dedicato alle problematiche del-
l'attuale influenza pandemica da virus A/H1N1, con le
rappresentanze delle principali organizzazioni dei me-
dici e delle professioni sanitarie 
VISTO
- il DPGRC 562/2003
- il D.Assessorile n.563/2006
- la DGR n. 1457/2009

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Assi-
stenza Sanitaria e Servizio OER e delle risultanze e degli
atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istrutto-

ria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa di-
chiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente
del Settore, 

DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono per
integralmente riportati e trascritti, di: 

- costituire un tavolo di concertazione permanente de-
dicato alle problematiche dell'attuale influenza pande-
mica da virus A/H1N1, con la nomina delle rappresen-
tanze delle principali organizzazioni dei medici e delle
professioni sanitarie:
- Assessore alla sanità o Dirigente dell'Assessorato da lui
delegato, in qualità di Presidente. 
- Dr.Gabriele Peperoni Presidente dell'Ordine dei Medi-
ci della Provincia di Napoli.
- Dr. Antonio Manzi  Presidente dell'Ordine dei Medici
della Provincia di Caserta.
- Dr. Vincenzo Luciani Presidente dell'Ordine dei Medi-
ci della Provincia di Benevento.
- Dr. Antonio D'Avanzo Presidente dell'Ordine dei Medici
della Provincia di Avellino.
- Dr. Bruno Ravera Presidente dell'Ordine dei Medici del-
la Provincia di Salerno
- Dott. Federico Iannicelli Segretario Regionale FIMMG
- Dott. Silvestro Scotti Responsabile Settore C.A FIMMG
- Dott. Fabio Lucchetti Responsabile Settore Emergenza
Territoriale FIMMG
- Dott. Giuseppe Tortora Segretario Nazionale SMI
- Dott. Giorgio Massara SNAMI
- Dott. Camillo D'Andrea Segretario Regionale INTESA
- Dott. Antonio Limongelli Segretario Regionale FIMP
- Dott. Francesco Buonincontri Segretario Regionale SU-
MAI
- Prof. Bruno Zamparelli Presidente Regionale ANMDO
- Dott. Fernando Schiraldi Presidente Regionale SIMEU
- Dott. Ciro Carbone Presidente Regionale IPASVI
- Dott.  Luciano Pinto Presidente Regionale SIMEUP
- Dott. Massimo Ummarino Presidente Regionale SIP
- Prof. Francesco Tancredi Presidente Regionale SIPPS
- Dott.ssa Eleonora Amato Dirigente Settore 01 Servizio
03 AGC 20

Al tavolo di concertazione partecipa il Dott. Antonio
Giordano, nella qualità di Delegato dell'Assessore alla
Sanità, Presidente del Nucleo Regionale per le Emer-
genze di natura infettiva e le malattie ad alta infettività. 

- di dover affidare la Segreteria tecnico-organizzativa del-
la Commissione ad un funzionario dell'Assessorato alla
Sanità Sig.ra Maria Rosaria Castaldi; 
- di precisare che la partecipazione ai lavori del Comita-
to è a titolo gratuito. 
- di inviare il presente atto all'A.G.C. Assistenza Sanita-
ria - Settore Assistenza Sanitaria (OER), per il seguito di
rispettiva competenza, e al Settore B.U.R.C. per la pub-
blicazione.

L'Assessore
Mario Santangelo



Tracci un sintetico identikit di questa pandemia A. E’
corretto identificarla con l’influenza suina? Cosa non
sappiamo del virus H1N1?

Con il termine anglosassone di “swine-flu” si fa rife-
rimento ad una influenza causata da nuovo sottotipo di
virus A, l'H1N1. Il termine deriva dalla forte similitudine,
ma dalla non completa sovrapponibilità genomica, di al-
cuni geni del virus con quelli dei virus che normalmen-
te colpiscono i maiali del Nord America. Nell’uomo infe-
zioni da virus influenzali di origine suina, senza capaci-
tà di trasmissione interumana, sono state riscontrate oc-
casionalmente fin dagli anni ’50 e sono legate ad esposi-
zione e contatti ravvicinati con questi animali.
Nel corso degli anni sono emerse diverse varianti di vi-
rus influenzali suini quali l’H1N2, l’H3N2 e l’H3N1 ma
quello più frequentemente isolato è oggi rappresentato
dall’H1N1.
Le indagini di laboratorio hanno mostrato che il nuovo
virus deriva dal riassortimento di geni di virus influenzali
di origine suina, aviaria ed umana (“reassortant virus”).
Si tratta di una caratteristica peculiare di tutti i tipi di vi-
rus influenzali A in grado di infettare contemporanea-
mente uno stesso ospite (generalmente i maiali e gli uc-
celli) e quindi dare origine a nuovi ceppi con caratteri-
stiche intermedie.
La nuova influenza, inizialmente definita “messicana”
per il luogo d’origine, è attualmente diffusa in tutto il
mondo (fase pandemica) essendo in grado di trasmettersi
efficacemente da uomo a uomo.

Quali sono analogie  e le differenze con la tradizionale
influenza stagionale?

La nuova influenza, come la classica influenza sta-
gionale o “seasonal-flu” e cioè quella dovuta negli ultimi

anni al virus H3N2, è una malattia che si trasmette per via
aerea, si presenta con febbre e sintomi da impegno del-
l'apparato respiratorio e presenta , nella maggior parte dei
casi, un decorso breve ed autolimitantesi.
Può invece diversamente presentarsi, specie nei bambi-
ni più piccoli, con una sintomatologia aspecifica quale
pianto, irritabilità ed inappetenza e con vomito e diarrea.

Quali sono i soggetti più a rischio? E perché viene più col-
pita la fascia di età da 0 a 14 anni?

Al pari della classica influenza stagionale anche la
“swine flu” può presentare un decorso gravato da com-
plicanze nei soggetti portatori di patologie croniche.
La grande incidenza attualmente riscontrata nei sogget-
ti giovani è sia dovuta alla maggiore propensione dei gio-
vani a viaggiare sia al fatto che gli adulti presentano un
patrimonio anticorpale, costruito grazie alle ripetute in-
fezioni da virus influenzali contratte durante la vita, mol-
to più ampio e diversificato.
E’ comunque verosimile aspettarsi nei prossimi mesi un
coinvolgimento anche della fascia di età comprendente
i soggetti adulti e anziani.

Quali sono le patologie croniche preesistenti che il virus
può peggiorare? In quali casi il virus può convertirsi in
polmonite?

Le condizioni che possono esporre a quadri clinici
complicati, come per l’influenza stagionale, compren-
dono: malattie croniche dell'apparato cardio-respirato-
rio esclusa l’ipertensione arteriosa isolata, malattie cro-
niche di tipo metabolico quali il diabete mellito non con-
trollato e l'insufficienza renale cronica, l’insufficienza
epatica grave, malattie dell'apparato ematopoietico, pa-
tologie neoplastiche, immunodeficienze compresa l'in-
fezione da HIV, patologie neuromuscolari con aumenta-
to rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie,
bambini ed adolescenti in trattamento a lungo termine
con acido acetilsalicilico e a rischio di sindrome di Reye
in caso di infezione influenzale, bambini di età inferiore
ai due anni, gravide particolarmente nel secondo e terzo
trimestre di gestazione, soggetti obesi con Body Mass In-
dex > 30. 
L'H1N1 è in grado di causare sia una forma polmonare
primitiva, generalmente di tipo interstiziale e bilaterale,
sia di predisporre a polmoniti batteriche, generalmente
monolaterali da Str. pneumoniae o da S. aureus.

Cosa fare appena si sospetta di essere stati contagiati?
Nel caso si sospetti di aver contratto l'influenza si con-

siglia di contattare il proprio medico di fiducia che, a do-
micilio, valuterà la situazione consigliando se rimanere a
casa o se ospedalizzare il paziente per ulteriori accerta-
menti e terapia. Recarsi in Pronto soccorso, in presenza di
sintomatologia lieve e/o mancanza di febbre e sintomi in-
fluenzali, congestiona le strutture sanitarie ed espone al po-
tenziale rischio di contagio intraospedaliero.

Come si sta attrezzando l’Ospedale Cotugno in partico-
lare e gli altri nosocomi cittadini per affrontare il virus
H1N1? (ad esempio: quanti posti letto e dove? Ci sono at-
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trezzature particolari? Camere di rianimazione?)
L'Ospedale Cotugno è già organizzato ed attivamen-

te operativo per far fronte al prossimo incremento dei ca-
si. Al momento è attivo un accesso di Pronto Soccorso e
un percorso intraospedaliero dedicati SOLO ai casi so-
spetti/accertati di influenza da H1N1, con disponibilità
di due camere a pressione negativa più sette stanze non
di isolamento stretto per un totale di 24 posti letto.
Nelle due stanze a pressione negativa sono inoltre a dis-
posizione apparecchiature per  l'assistenza rianimatoria
urgente oltre ad essere disponibili ovviamente posti let-
to nel reparto di Rianimazione.

In generale quale trattamento sanitario è previsto per i
ricoverati? Circa l’antinfluenzale Tamiflù, esso sarà uno
dei farmaci più utilizzati anche in ospedale e la som-
ministrazione sarà controllata: a casa, invece, un suo
utilizzo incontrollato, non prescritto dal medico di fa-
miglia, può generare casi di maggiore resistenza del vi-
rus?

Il paziente ricoverato è sottoposto ad indagini ema-
tochimiche di base, ad una radiografia del torace ed even-
tualmente ad una TC del torace ad alta risoluzione se ne-
cessario, ad un elettrocardiogramma con consulenza car-
diologica, ad emocolture, esame dell'espettorato, alle in-
dagini per l'identificazione dei principali patogeni re-
spiratori ed ovviamente al test per l'influenza di tipo A e
B praticato su tamponi nasale e faringeo.
In caso di un quadro clinico importante e/o di compli-
canze o rischio concreto delle stesse, vengono sommi-
nistrati farmaci antivirali, specificamente gli inibitori del-
le neuroaminidasi (enzimi che permettono la fuoriusci-
ta dei virus influenzali dalle cellule e quindi l'infezione
di nuove cellule): oseltamivir (Tamiflù cps) o zanamivir
(Relenza confezione con inalatore), somministrati ogni
12 ore per 5 giorni.
Come per la maggior parte dei farmaci, anche per il Ta-
miflù ed il Relenza, sarà necessario assumerli solo sotto
consiglio medico sia per evitare potenziali effetti colla-
terali sia per evitare la selezione di ceppi resistenti.

Quali misure di tutela vengono adottate dal personale
sanitario, maggiormente esposto alla vicinanza col vi-
rus? Rischio di contagio a parte, quali sono i problemi
tecnici/operativi che dovranno affrontare i sanitari in
prima linea? Prevede un’overdose di richieste di ricove-
ro, innescate da psicosi?

Il personale sanitario del nostro Ospedale è ormai
perfettamente addestrato, memore dell'esperienza pre-
ventiva organizzata per la SARS, per la gestione delle pa-
tologie ad alto rischio di trasmissibilità.
Ogni operatore sanitario, medico o paramedico, usa le
classiche misure di prevenzione individuale (guanti, ma-
scherina, visiera per rischio di contagio transcongiunti-
vale, frequente lavaggio delle mani) ogni volta che visita
un paziente sospetto o accertato per virus H1N1.
Il rischio di una psicosi generalizzata potrà essere mini-
mizzato solo grazie ad una campagna informativa chia-
ra ed esaustiva, da parte del personale medico e dei mez-

zi di informazione,
circa la reale beni-
gnità della malattia. 

In che percentuale
la profilassi di mas-
sa abbatte l’inci-
denza del contagio?
Quanti contagiati si
prevedono a Napoli
e in Campania?

La profilassi, co-
me per gli altri tipi
di influenza A, si
compone di misure
preventive non far-
macologiche (copri-

re la bocca ed il naso quando si starnutisce o tossisce, get-
tare via il fazzoletto usato, lavarsi frequentemente le ma-
ni in particolare dopo aver tossito o starnutito, evitare di
toccarsi con le mani non lavate gli occhi, il naso e la boc-
ca) e farmacologiche (antivirali e vaccinazione). La vac-
cinazione rappresenta ovviamente la forma di preven-
zione più efficace e preferibile.
Sicuramente una estesa copertura vaccinale potrà ri-
durre enormemente il numero di futuri casi di influen-
za da virus H1N1. 

Se il soggetto contagiato smaltisce l’influenza nella pro-
pria casa, lui e i familiari, devono seguire regole parti-
colari? 

La maggior parte dei pazienti che si presentano in
Pronto Soccorso, data la benignità della malattia, ven-
gono inviati a casa con l'indicazione dell' isolamento do-
miciliare per il periodo di contagiosità stimato per pa-
ziente ( comunemente gli adulti non sono più contagio-
si già dopo 5-7 giorni mentre nei bambini la contagiosi-
tà può durare più a lungo).
I familiari del paziente dovranno evitare i contatti stret-
ti col paziente stesso e seguire le precauzioni già citate
mentre la profilassi farmacologica è da consigliare ai pa-
ziente a rischio per complicanze da influenza.

“ Il personale del
Cotugno è ormai per-
fettamente addestra-
to, memore dell’espe-
rienza preventiva
organizzata in occa-
sione della SARS, per
gestire alti rischi di
trasmissibilità ”
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Dal punto di vista del comportamento di igiene personale,
quali gesti o accorgimenti il cittadino deve adottare nella vi-
ta quotidiana? In ambiente domestico è raccomandato l’u-
so di prodotti specifici sulla propria persona o in casa? Qua-
li per la precisione? 

Tutte le forme influenzali, e quindi anche l’influenza
H1N1, vengono trasmesse da persona a persona, tramite le
goccioline di Flügge, oppure attraverso veicoli vari, ad esem-
pio le mani. E’ ovvio quindi che trattandosi di malattia a tra-
smissione prevalentemente aerea ed interpersonale, il con-
trollo del contagio sia difficile. Una buona igiene personale
ed ambientale e corretti comportamenti, sono misure di
contenimento importanti. Secondo l’OMS e gli organismi
nazionali e regionali, il lavaggio frequente delle mani, evita-
re di portare le mani non lavate a contatto con occhi, bocca
e naso, l’utilizzo di fazzoletti a perdere, risultano essere effi-
caci a ridurre il rischio di trasmissione. In casa oltre ad attente
misure di igiene personale (lavaggio mani ed altre superfici
del corpo, cambio abiti e calzature al rientro a casa) potreb-
bero risultare efficaci interventi frequenti di pulizia degli am-
bienti o anche di disinfezione delle superfici abitative (con
prodotti a base alcolica)

Un capitolo a parte è quello dei luoghi affollati. Quali pre-
cauzioni il singolo deve adottare in ambiente lavorativo
(uffici,fabbriche etc) e quali contromisure possono adotta-
re i responsabili dei luoghi lavorativi? E in ambienti parti-
colarmente affollati come teatri, cinema ( ma anche pisci-
ne,palestre etc) quali cautele sono raccomandabili per il sin-
golo e quali quelle che dovrebbero applicare i gestori delle
strutture in questione? In questi casi, ad esempio, una pro-
grammazione contingentata degli accessi e una sistema-
zione più distanziata delle persone (spettatori,impiegati etc)

tra loro può essere una soluzione percorribile?
Tutti gli ambienti chiusi ed affollati sono a rischio eleva-

to.  Non è possibile, comunque in questa fase, impedire la fre-
quentazione dei luoghi di lavoro e bloccare le attività pro-
duttive; ma si può ridurre la frequentazione dei locali di sva-
go. Valgono per questi luoghi, in ogni caso, le precauzioni di
igiene personali ed ambientali già indicate. Anche le misure
eventualmente destinate a diminuire l’affollamento potreb-
bero avere una relativa efficacia, ma appaiono difficili da
realizzare. Inevitabile che il numero dei casi  nella popola-
zione attiva sia destinato ad accrescersi notevolmente. Non
vi è dubbio che l’unico vero ostacolo alla circolazione virale
è la vaccinazione di massa, che dovrebbe essere organizza-
ta in maniera da risultare la più rapida ed estesa possibile. 

Capitolo scuola. Poiché è ormai accertato che il virus si di-
mostra più aggressivo nella fascia 0-14 anni, è consigliabi-
le e realistico ipotizzare una chiusura programmata degli
istituti scolastici? Se sì,con che criteri si può attuare la sud-
detta misura? 

Non è certamente possibile ipotizzare la mancata aper-
tura delle scuole di ogni ordine e grado; soprattutto in que-
sta fase nella quale il fenomeno risulta, nel nostro Paese, ab-
bastanza contenuto. Peraltro, non sono definibili con certezza
i tempi e i modi dell’evoluzione del fenomeno pandemico.
Potrebbe, di conseguenza esserci il rischio di prolungare per
tempi lunghi la mancata apertura; con le conseguenze ne-
gative che questo comporta. Certo, se ci fossero motivi di al-
larme, come il verificarsi nella scuola di più casi di malattia
o il manifestarsi di particolari condizioni epidemiologiche al
momento non ipotizzabili, si potrebbe ricorrere a una chiu-
sura programmata. Gli accorgimenti da utilizzare, comunque,
per ridurre il rischio di contagio nella scuola, sono analoghi
a quelli consigliati per i luoghi di lavoro e  di svago. 

Quali precauzioni consiglia a chi   viaggia in treno, in ae-
reo, in bus? 

Al momento non esistono condizioni che sconsiglino l’u-
so del mezzo pubblico. Se dovessero manifestarsi segnali
preoccupanti, sarebbe opportuno sconsigliare, se non per ne-
cessità, l’uso di questi mezzi. In questo caso, ai viaggiatori si
consiglia  l’uso di mascherine di comprovata efficacia. At-
tualmente sono già sconsigliati i viaggi internazionali per le
persone affette da patologie croniche, o in condizioni di im-
munodeficienza, gravidanza, o in corso di malattia acuta.

A quali strutture ci si deve rivolgere per informazioni ade-
guate sulle condotte da adottare?  

L’informazione sul fenomeno pandemico deve essere la
più ampia e chiara possibile, oltre che la più corretta, evitando
allarmismi ingiustificati o, al contrario, minimizzando i rischi
reali. Oltre al ruolo dei mezzi di comunicazione di massa,
molto utili  se correttamente utilizzati, debbono partecipa-
re al processo informativo tutte le strutture sanitarie e tutti
gli operatori qualificati. L’informazione dovrebbe essere, in-
fatti, la più capillare possibile; meglio se favorita da una re-
ciproca conoscenza o da addirittura da un rapporto fiducia-
rio tra informatore ed informato. Per queste ragioni ritengo
che il ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta sia importantissimo.

L’igiene personale
e ambientale è il
primo argine

Paolo Marinelli
E’ direttore del
Dipartimento di
Igiene e Medicina
presso la Seconda
Università degli
Studi di Napoli e
professore ordinario
di Igiene Generale ed
Applicata presso la
Facoltà di Medicina
e Chirurgia dello
stesso ateneo.
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Dal punto di vista del comportamento di igiene perso-
nale, quali gesti o accorgimenti il cittadino deve adot-
tare nella vita quotidiana? In ambiente domestico è
raccomandato l’uso di prodotti specifici sulla propria
persona o in casa? Quali per la precisione?

La trasmissione interumana del virus dell’influenza
si può verificare per via aerea attraverso le gocce di sali-
va di chi tossisce o starnutisce, i droplet, ma anche per
via indiretta attraverso il contatto con mani contamina-
te da secrezioni respiratorie.
Pertanto, una buona igiene delle mani e delle vie respi-
ratorie può giocare un ruolo nel limitare la diffusione
dell’influenza in generale e di questo tipo in particolare.
Ci sono, infatti, alcune semplici azioni che aiutano a pre-
venire e ridurre il rischio di infezione da virus influenzale
A (H1N1) così come per altri virus a trasmissione aerea
quali:
1. buona igiene respiratoria: coprire con un fazzoletto

(possibilmente di carta) naso e bocca quando si star-
nutisce e gettare il fazzoletto nella spazzatura o nella
biancheria da lavare dopo averlo usato;

2. corretta igiene delle mani con acqua e sapone e in par-
ticolare dopo avere tossito o starnutito o dopo aver fre-
quentato luoghi e mezzi di trasporto pubblici;

3. evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani non
pulite; i germi, e non soltanto quelli dell'influenza, si
diffondono in questo modo;

4. isolamento volontario a casa: rimanere a casa se ma-
lati evitando di intraprendere viaggi e di recarsi al la-
voro o a scuola, in modo da limitare contatti possibil-
mente infettanti con altre persone, nonché ridurre il
rischio di complicazioni e infezioni concomitanti (su-
perinfezioni) da parte di altri batteri o virus.

In ambiente domestico è sufficiente aerare regolarmen-
te le stanze di soggiorno, utilizzare acqua e sapone per
l’igiene personale, in alternativa possono essere usati
soluzioni detergenti a base di alcol o salviette disinfettanti
Tali misure si aggiungono a quelle basate sui presidi far-
maceutici (vaccinazione dei soggetti a rischio e uso di an-
tivirali). 

Un capitolo a parte è quello dei luoghi affollati. Quali
precauzioni il singolo deve adottare in ambiente lavo-
rativo (uffici, fabbriche etc) e quali contromisure pos-
sono adottare i responsabili dei luoghi lavorativi? 
E in ambienti particolarmente affollati come teatri, ci-
nema ( ma anche piscine, palestre etc) quali cautele so-
no raccomandabili per il singolo e quali quelle che do-
vrebbero applicare i gestori delle strutture in questione?
In questi casi, ad esempio, una programmazione con-
tingentata degli accessi e una sistemazione più distan-
ziata delle persone (spettatori, impiegati etc) tra loro
può essere una soluzione percorribile?

E’ chiaramente consigliato di evitare, quando possi-
bile, lo stazionamento prolungato nei luoghi affollati.
Tuttavia, in ambiente di lavoro ciò non è possibile e la
strategia vincente per prevenire la rapida diffusione del
virus prevede l’attuazione di più misure di contenimen-
to quali il rispetto delle norme igieniche elementari pri-
ma definite, la copertura vaccinale per i soggetti a ri-
schio e l’isolamento volontario a casa dei soggetti mala-
ti, in modo da evitare contatti possibilmente infettanti
con altre persone.
In tale contesto, di rilevante importanza è l’implemen-
tazione di  programmi  di educazione sanitaria da parte
dei datori di lavoro elaborati in collaborazione con le fi-
gure professionali preposte alla sorveglianza della salu-
te dei lavoratori (medici competenti e servizi di preven-
zione e protezione). Questi, infatti, correttamente infor-
mati, saranno in grado di adottare comportamenti fina-
lizzati a prevenire la diffusione del virus, anche in as-
senza di casi conclamati.
Mi sembra difficile attuare programmazioni di accessi e
distanziamenti tra lavoratori  e/o frequentatori di attivi-
tà ricreative, anche perché è difficile contenere un con-
tagio per via aerea.

Capitolo scuola. Poiché è ormai accertato che il virus si
dimostra più aggressivo nella fascia 0-14 anni, è consi-
gliabile e realistico ipotizzare una chiusura program-
mata degli istituti scolastici? Se sì, con che criteri si può
attuare la suddetta misura? Se non si ricorre alla chiu-
sura programmata, quali accorgimenti vanno comun-
que adottati nella struttura scolastica?

Il Ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini, a mar-
gine dell’ultima conferenza stampa in tema tenutasi a Pa-
lazzo Chigi ieri 3 settembre, ha confermato che l'anno
scolastico italiano partirà regolarmente. 
E’ possibile considerare solo l'ipotesi di una chiusura
mirata degli istituti scolastici, così come proposto anche
dal sottosegretario alla Salute Ferruccio Fazio, che ha in-
dicato la possibilità di chiudere gli istituti dove vi siano
più casi di influenza (quanti casi il Ministero non lo ha

Luoghi di lavoro, i
datori collaborino
con i medici 
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ancora stabilito). E’ necessario, infatti, agire e decidere va-
lutando caso per caso; è realistico ipotizzare la chiusura
di un istituto scolastico solo quando l’infezione assume
caratteristiche realmente epidemiche, come è accaduto
il 22 maggio a Roma quando furono chiusi due istituti, un
provvedimento attuato come precauzione dopo che ot-
to studenti erano risultati positivi al test per l‘influenza
A. In letteratura scientifica non c'è unanime consenso
sull'efficacia di questa misura di contenimento e il di-
battito su quando e come utilizzarla è sostanzialmente
aperto: un’interessante ricerca che ha analizzato i dati
storici delle precedenti epidemie, condotta da alcuni ri-
cercatori dell'Imperial College, pubblicata sull'ultimo
numero di Lancet Infectious Disease, conclude che la
chiusura delle scuole può essere una misura utile in ter-
mini di contenimento della pandemia ma la sua reale ef-
ficacia dipende anche da altri fattori: i tempi in cui il
provvedimento viene adottato e quali altre strategie di
contenimento sono adottate,  come la vaccinazione.

A chi viaggia in treno, in aereo, in autobus, quali consi-
gli si possono dare?

Le raccomandazioni da consigliare ai viaggiatori pre-
vedono l’osservazione delle stesse misure prima indica-
te quali: 
1. lavare spesso le mani con acqua e sapone e quando

non è possibile o in alternativa utilizzare soluzioni de-
tergenti a base di alcol o salviettine disinfettanti; 

2. evitare di portare le mani a contatto con occhi, naso e
bocca dopo aver frequentato luoghi e mezzi pubblici; 

3. coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta

quando si tossisce e starnutisce e gettare immediata-
mente il fazzoletto usato nella spazzatura.

L’uso delle mascherine non è raccomandato come misura
protettiva a livello collettivo; esso ha significato soltan-
to in determinati ambiti: ospedali/strutture sanitarie in
cui siano ricoverati pazienti infetti.

In pratica, a quali strutture ci si deve rivolgere per mag-
giori informazioni sulla condotta da assumere?

Sul sito web del Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali è possibile consultare la Circolare
Ministeriale per la prevenzione  e il controllo dell’epide-
mia stagionale d’influenza 2009-2010, nella quale sono
riportate le precauzioni necessarie da adottare per pre-
venire la diffusione del virus con particolare indicazione
sulle misure di igiene e protezione individuale, la vacci-
nazione, le modalità di diffusione del virus e l’attuale si-
tuazione epidemiologica in Italia. E’ possibile altresì con-
sultare i risultati della sorveglianza epidemiologica e vi-
rologica diffusi settimanalmente attraverso i siti internet

www.ministerosalute.it/promozione/malattie/influenza.jsp?lista=0 
www.flu.iss.it. 

Infine dal sito web del Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali è possibile accedere all’area fo-
cus influenza A nella quale sono presenti numerosi ed in-
teressanti approfondimenti in tema.
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Per la gestione dell'emergenza
legata all'influenza A, ''serve
una strategia ad hoc per l'area

pediatrica''. Ad affermarlo e' il pre-
sidente della Societa' italiana di pe-
diatria (Sip) Pasquale Di Pietro che,
pur affermando di condividere ''in
larghissima parte la strategia indivi-
duata dal Ministero per affrontare il
rischio pandemia'', ha reso noto di
aver costituito un gruppo di lavoro
formato da esperti. Il gruppo di la-
voro e' coordinato da Pier Angelo To-
vo, presidente della Societa' Italiana
di Infettivologia Pediatrica (SITIP), e
coinvolge altre societa' scientifiche,
quali la Societa' Italiana di Emer-
genza Urgenza Pediatrica (SIMEUP).
Obiettivo e' identificare una strategia
di interventi che tenga conto delle
peculiarita' dell'area pediatrica. In-
nanzitutto, affermano gli esperti, va
ridotto il prevedibile, ma inutile, for-
te afflusso ai Pronto soccorso in ca-
so di sintomi da parte dei bambini:
''Ne deriva la necessita' - rileva Tovo
- di un'attenta e distinta valutazione
degli aspetti pediatrici della nuova
pandemia, sia a livello nazionale che
locale. In tale scenario - sottolinea -
i pediatri di libera scelta avranno
un'importante funzione 'filtro' e do-
vranno occuparsi della gestione am-
bulatoriale dei pazienti, inviando ai
reparti ospedalieri unicamente i ca-

si gravi''. SIP, SITIP e SIMEUP evi-
denziano anche che la gestione dei
pazienti, inclusi quelli critici, dovra'
mantenere distinte le necessita' pe-
diatriche da quelle dell'adulto. In
particolare, affermano, ''e' scarsa, al
momento, l'attenzione rivolta ai
bambini che necessiteranno di rico-
vero in ospedale. In quest'ottica e'
auspicabile il potenziamento di po-
sti letto nelle Unita' Operative di pe-
diatria anche per la gestione delle
cure semi-intensive dei bambini, al
fine di non occupare impropria-
mente posti nelle terapie intensive
pediatriche''. 
Per quanto riguarda la vaccinazione,
le indicazioni non dovrebbero esse-
re dissimili fra influenza stagionale e
quella pandemica per le categorie di
bambini a rischio di complicanze.
Tra le altre raccomandazioni dei pe-
diatri, tenuto conto che i virus in-
fluenzali, e quindi anche il nuovo
A/H1N1, tendono a replicarsi piu' a
lungo nel bambino, e' opportuno
che un bambino con influenza non
ritorni in comunita' prima di 7 gior-
ni dall'inizio dei sintomi. L'uso di an-
tibiotici, infine, non e' raccomanda-
to in corso di influenza in quanto
non previene eventuali sovrainfe-
zioni batteriche e puo' anzi condur-
re ad un aumento del fenomeno del-
l'antibioticoresistenza

Influenza A: strategia ad hoc
per i bimbi. Nasce il pool

zoom

Il doppio vaccino?
E’ possibile

In Italia, dal 27 luglio al 20
settembre scorsi, sono stati
1232 i casi confermati di
influenza A/H1N1, dei quali
704 ospedalizzati. La regione
con il più alto tasso di casi
confermati è l’Emilia Roma-
gna (318), segita da Puglia
(140) e Toscana (96), mentre il
Veneto si colloca al nono posto
con 65 casi. I dati del Ministe-
ro del Welfare sono stati resi
notinel corso di un convegno
organizzato dalla Regione
Veneto. Il direttore dell’ufficio
V Malattie infettive del Mini-
stero, Mariagrazia Pompa,
intervenendo sul tema dei
vaccini, ha indicato che i
vaccini contro l’influenza
stagionale e quello contro
l’influenza A/H1N1 possono
essere somministrati anche
contemporaneamente, inocu-
landoli in parti differenti del
corpo. Per evitare sovraesposi-
zioni farmacologiche in caso
di  doppia vaccinazione,
bisognerà usare un vaccino
stagionale non adiuvato.
Pompa ha comunque ribadito
che il quadro clinico dell’in-
fluenza A è “moderato”, molto
simile a quello stagionale “che
ogni anno provoca migliaia di
morti di cui nessunoparla”. Il
nuovo vaccino presenta un
rischio di reazioni non diverso
da quello di altri farmaci. Il
picco della pandemia è previ-
sto per metà dicembre, e non
se ne esclude un secondo a
primavera: i più colpiti po-
tranno essere i giovani tra i 10
e i 20 anni.
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Quante volte abbiamo letto di aggressioni nei con-
fronti di colleghi che stanno esercitando la loro
professione. Gli scenari sono diversi: sicuramen-

te il Pronto  Soccorso di frontiera in pieno giorno ma an-
che la Guardia Medica di periferia durante le ore nottur-
ne. Sono anni che si legge il solito minuetto di responsa-
bilità dove le Forze dell’Ordine affermano (a ragione!)
che, oltre quello che fanno, non possono e rimandano l’o-
nere alle Aziende Sanitarie che, fra i loro doveri, hanno
anche quello di organizzare la sicurezza  dei pazienti e de-
gli operatori.
Conclusione della telenovela che vede la medesima tra-
ma: vertice in Prefettura dove tutti riaffermano l’impegno
a potenziare la loro presenza, si parla di sistema di vi-
deosorveglianza magari, le Aziende Sanitarie mostrano
che una cospicua fetta dei loro bilanci è vincolata per la
sicurezza (vedi Guardie Giurate). Ma la conclusione è:
IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO!
Non è questa la sede per tentare di capire il perché di tan-
ta violenza, ma sicuramente due considerazioni si pos-
sono fare: queste aggressioni sono le spie dei tempi (ve-
di quello che succede negli Stadi e per le strade ad esem-
pio), ma molte volte il medico è il terminale delle dis-
funzioni di un Sistema dove il paziente deve fare percor-
si estremamente tortuosi per usufruire di una prestazio-
ne sanitaria e dopo questa “corsa ad ostacoli” magari fi-
nisce nel Presidio di emergenza e quindi se la prende
con il Medico.
Diversi colleghi esasperati da questi reiterati episodi, si
chiedono, o meglio, chiedono: “E l’Ordine cosa fa?”
L’Ordine questo problema ha tentato di affrontarlo, nel
tempo, nei modi istituzionali che ad esso competono e
quindi ha più volte sollecitato il Prefetto, non ultimo nel-
lo scorso mese di giugno. 
Ed anche in questa occasione il confronto fra i vari sog-
getti è stato quanto meno propulsivo ma la conclusione
è stata sempre che Napoli con la sua provincia è un ter-
ritorio difficile dove la delinquenza maggiore prevale su

questi episodi che finiscono con l’essere di scarsa im-
portanza se paragonati al contesto generale.
E allora?
Allora il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici e Chi-
rurghi e Odontoiatri di Napoli nella seduta del 6 maggio
2009, dopo ampia ed approfondita discussione,ha deci-
so la costituzione di parte civile in caso di comprovata ag-
gressione e colleghi.
Cosa significa tutto questo e cosa possono fare i colleghi
nel casi di incresciosi episodi?
La costituzione di parte civile da parte di un’Istituzione
come l’Ordine è sicuramente un’opera di rafforzamento
e di affiancamento al collega vittima di aggressione fisi-
ca o verbale: questo certamente non è un deterrente per
il vile aggressore ma è un modo per affermare che il sin-
golo medico in questa triste esperienza non è solo!
L’Autorità Giudiziaria che si troverà a sentenziare vedrà
nella costituzione dell’Ordine un’occasione di maggiore
serenità nel decidere.
Ovviamente l’Ordine non interverrà in episodi riferiti oc-
casionalmente ma, a seguito di precisa richiesta del col-
lega oppure per comprovati episodi riportati dalla stam-
pa, esso eseguirà un’istruttoria approfondita per verifi-
care se il fatto rientra negli ambiti stabiliti. E dopo un pool
di avvocati sarà al fianco del Medico.
E’ questa la panacea?
Certamente no, ma è un atto concreto, reale ed incisivo
dove la nostra Istituzione dimostra prima di tutto di ave-
re a cuore la legalità e poi di non lasciare solo il collega.
C’è un rischio in tutto questo: più volte sono stati se-
gnalati episodi spiacevoli di violenza ma il medico, vitti-
ma, sollecitato a rendere pubblico quanto successo ha
fatto un dietrofront, forse perché “avvicinato” da amici
degli amici, forse per paura di quello che gli può succe-
dere, forse perché non crede che la denunzia serva a a
qualcosa.
Su questi binari e queste paure l’Ordine può fare poco,
ma se, in questa benedetta Provincia un minimo di le-
galità si vuole rispettare, il primo atto deve essere quel-
lo di credere.
Ai colleghi l’invito che facciamo è di segnalare eventua-
li violenze verbali e/o fisiche: l’Ordine, dopo comprova-
ta conferma, sarà al vostro fianco.

Aggressioni ai medici, è svolta:
l’Ordine si costituirà parte civile 

Bruno Zuccarelli
Segretario OMCeO Napoli

Mai più soli i sanitari vittime di violenza
nell’esercizio della professione: in nome della
della legalità e della solidarietà l’Ordine dei
Medici di Napoli scende in campo a fianco dei
colleghi esposti a gesti sconsiderati. Dietro
richiesta dell’interessato l’ente ordinistico sarà
parte civile, mobilitando un pool di avvocati.   
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Capita di frequente che gli organi di informazione ri-
feriscano, in occasione di procedimenti penali anche
di un certo rilievo, della richiesta di Enti, Istituzioni,

Associazioni di consumatori, Comitati di cittadini, di co-
stituirsi parte civile. Assai di rado, per si chiariscono le mo-
tivazioni di simili richieste e quasi mai si spiega in che co-
sa consista la costituzione di parte civile ed a quali risulta-
ti può portare. Risulta forse utile, pertanto, in considerazione
della manifestata intenzione del Consiglio dell’Ordine dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia di ri-
correre a tale strumento in ogni occasione che possa inte-
ressare gli iscritti e, più in generale, l’attività medica, forni-
re qualche chiarimento al riguardo. In primo luogo, allora,
deve precisarsi che l’art. 185 del codice penale dispone che
qualsiasi reato, che abbia cagionato un danno patrimo-
niale o non patrimoniale, obbliga il colpevole e coloro che
in virtù delle disposizioni delle leggi civili siano tenuti a ri-
spondere del fatto commesso dallo stesso colpevole, al ri-
sarcimento del danno. Per rendere di concreta applicazio-
ne tale norma, ossia consentire l’esercizio di un’azione ci-
vile di tipo risarcitorio all’interno di un processo penale, l’or-
dinamento ha disciplinato l’istituto della costituzione di
parte civile. In particolare, secondo la previsione dell’art. 74
del codice di procedura penale, nell’ambito del processo pe-
nale il soggetto al quale il reato ha recato danno, può eser-
citare l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del
danno. Come emerge dalla indicazione della norma, con il
riferimento al “soggetto al quale il reato ha recato danno”
si è introdotta la figura giuridica del “danneggiato” che, in
sintesi, può identificarsi con chiunque abbia subito, per ef-
fetto del reato, un danno riferibile allo stesso reato o co-
munque costituente diretta conseguenza di questo. Sulla
base di queste preliminari, ed ovviamente assai generiche,
precisazioni, può dunque affrontarsi il tema di maggior in-
teresse in questa sede, ovvero se un Ordine Professionale
possa considerarsi, secondo la definizione del richiamato
art. 74 del codice di procedura penale, un “soggetto”che in
presenza di determinati reati subisca un danno risarcibile.

A questo proposito, risulta decisamente determinante il
contributo della giurisprudenza che, in diverse occasioni,
affrontando specifici casi concreti ha delineato principi di
carattere generale. Così, ad esempio, nel 2002, la Corte di
Cassazione penale, in relazione ad un articolo ritenuto dif-
famatorio per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Napo-
li, ha affermato che non solo le persone ma anche gli Enti,
in quanto portatori di interessi collettivi, sono titolari dei be-
ni e dell’onore della reputazione, che si concretizzano nel-
la considerazione che la collettività loro riconosce, con la
conseguenza che detti Enti possono essere destinatari di
un’attività diffamatoria e quindi avere la capacità di dive-
nire soggetti passivi del delitto di diffamazione e di proporre
querela, quando l’offesa assume un evidente carattere dif-
fusivo. Nel caso concreto, inoltre, gli stessi Giudici hanno ri-
levato che le valutazioni denigratorie contenute nell’articolo
concernevano genericamente l’attività svolta dagli avvocati
e quindi intaccavano il prestigio dell’intera classe forense
locale, precisando che legittimazione de Consiglio dell’Or-
dine degli Avvocati ad intervenire in giudizio a tutela delle
posizioni soggettive proprie, nonché di quelle lesive del-
l’onore e del prestigio della categoria, trovava riferimento
proprio nelle funzioni pubbliche esercitate dai Consigli del-
l’Ordine, tra le quali rientra anche la tutela del prestigio
dell’intera categoria (cfr. Corte di Cassazione, V sez. pena-
le, sentenza 1188/2002). Ancora più di recente, e proprio con
riferimento all’Ordine dei Medici, la stessa Corte di Cassa-
zione penale, con una sentenza del giugno del 2008,  ha ri-
tenuto ammissibile la costituzione di parte civile nell’am-
bito di un procedimento per esercizio abusivo della pro-
fessione (il caso riguardava la professione di Medico Odon-
toiatra) del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri, precisando che lo stesso Ordine profes-
sionale, nel caso di esercizio abusivo della professione, può
chiedere oltre ai danni morali anche il risarcimento dei
danni patrimoniali per concorrenza sleale ((cfr. Corte di
Cassazione, IV sez. penale, sentenza 22144/2008). Risulta
così agevole concludere che, sulla scorta di quanto sopra ri-
portato, non può che accogliersi con grande favore la de-
cisione del Consiglio dell’Ordine di Napoli di costituirsi
parte civile in ogni occasione nella quale, nell’ambito di un
procedimento penale, ci sarà da tutelare gli interessi gene-
rali e l’immagine dell’intera classe medica. 

Esercizio dell’azione civile: 
il parere del giurista

Lucio Giacomardo
Avvocato patrocinante in Cassazione

Da promuovere a pieni voti la risoluzione del
Consiglio Direttivo dell’Ordine: la sua presenza
come parte civile nell’ambito di un procedimento
penale è sostenuta da un’ampia casistica
giurisprudenziale. A patto, però, che siano
coinvolti l’immagine e gli interessi generali
dell’intera classe medica. 
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Notizie in merito alla diffusissima piaga dell'eser-
cizio abusivo delle professioni medica e Odon-
toiatrica, ci pervengono da servizi giornalistici.

Pur dovendo registrare una sorta di “assuefazione”, a
quella che, invece, rappresenta una vera piaga sociale, in
vasti strati dell'opinione pubblica, fortunatamente il me-
ritorio “giornalismo di denuncia”, lascia ancora traspari-
re il piglio delle inchieste e delle indagini giornalistiche
vecchio stampo.
Per quota parte, infatti, il giornalismo si intesta un com-
pito di tutela del lettore-cittadino. 
Tutto ciò costituisce (forse è più corretto dire: dovrebbe
costituire sempre e comunque) argomento meritevole di
approfondimento volto a trovare risoluzioni per contra-
stare il grave fenomeno in termini di priorità per noi
Odontoiatri.
Nulla di nuovo, infatti, si afferma nel dire che si tratta di
un tema tipico che da sempre ha investito l'odontoiatria.
Nel nostro ambito, quello della lotta all'abusivismo e al
prestanomismo (due grandi e purtroppo ancora attuali
problemi che mettono in pericolo la salute odontoiatri-
ca del paziente, oltre che rendere difficile alla società ci-
vile individuare le figure professionali cui devono affidarsi
per la salute del loro apparato dentale) non ci troverà
mai “distratti e disattenti”: non ci stancheremo mai di fa-
re sentire la nostra voce. Non la voce di una “corpora-
zione” (non ci appartiene questa definizione) tesa a ri-
cercare ogni strumento per tutelare interessi e posizioni
di rendita. Una voce, quella delle CAO, anche dissonan-
te all'interno di un meccanismo perverso che vede co-
involti molti, troppi professionisti, che ha da sempre fat-
to la propria parte, e per questo autorevole, ma, anche
propositiva. Più volte, infatti, ed anche di recente, ci sia-
mo fatti promotori d'iniziative volte a proporre modifi-
che all'obsoleto, ormai svuotato di capacità deterrenti, ar-
ticolo del c.p., nel quale sono previste pene irrisorie. Ec-
co la necessità di “partecipare” in forma attiva alla “bat-

taglia”. Un modo “importante”, per segnare la presenza
dell'Ordine professionale (delle CAO), è rappresentato da
un impegno in sede legale. 
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più vol-
te confermato il diritto degli Ordini professionali di co-
stituirsi parte civile nei procedimenti penali concernen-
ti il reato di cui all'art. 348 C.P. (esercizio abusivo della pro-
fessione).
Questa costituzione di parte civile tutela la dignità della
professione odontoiatrica e difende i cittadini da chi abu-
sivamente attenta alla loro salute.
La costituzione di parte civile, in quei procedimenti giu-
diziari aperti nei confronti di esercenti abusivi della pro-
fessione e di eventuali prestanomi, è non soltanto un fat-
to dovuto, ma una necessaria opera di moralizzazione che
la categoria deve interpretare come atto dovuto.
Lo dobbiamo a cittadini, per cui aldilà delle ormai trop-
po spesso abusate frasi di circostanza, nelle quali ci as-
sumiamo impegni di difesa e tutela, va riportata l'es-
senza della “mission” degli ordini professionali (quali
enti ausiliari della pubblica amministrazione). Un im-
pegno che consideriamo prioritario, perché deve con-
trastare comportamenti che ledono il diritto alla salute
del cittadino”.

Abusivi in camice bianco: lotta
al flagello in nome del paziente

Giuseppe Renzo
Presidente CAO FNOMCeO

Contro l’esercizio indebito delle professioni
sanitarie insorgono medici e odontoiatri. In
cima alla lista delle priorità la salvaguardia della
salute del paziente, la tutela dei profili di legalità
e il prestigio di categoria. All’origine delle
condotte illecite inerzia colpevole e
rassegnazione. L’imperativo: moralizzare lo
scenario anche con lo strumento giudiziario. 
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Da alcuni anni presso i Distretti Sanitari di Napoli
operano alcuni odontoiatri che rivolgono le pro-
prie competenze a cittadini affetti da patologie

psicofisiche che rendono difficoltose le pratiche domi-
ciliari. Incisioni e drenaggi di ascessi dentari, estrazioni
di radici in inclusione mucosa, rimozione di ponti den-
tari, incollaggio di quelli caduti, rimozione di corpi estra-
nei del cavo orale o riparazioni di protesi mobili a domi-
cilio, tutte pratiche semplicissime in studio ma che a ca-
sa di pazienti talvolta centenari, non collaboranti ed al-
lettati o paralizzati da processi morbosi o dall'età, di-
ventano situazioni difficili da gestire, soprattutto in as-
senza di una esperienza specifica. 
Proprio durante uno di questi interventi mi sono ritro-
vato presso la residenza di un commercialista novan-
tenne, lucido e dotato di un'acuta verve ironica. Al ter-
mine della prestazione questi mi chiese come avessi ac-
quisito tanta sicurezza in situazioni di evidente disagio.
Così mi abbandonai al racconto di un'avventura che mi
coinvolse circa trenta anni fa a Sulawesi, in Indonesia,
una grande isola a forma d'orchidea che si estende a
nord di Bali, attraversata da una giungla fra le più lussu-
reggianti del Sud-Est asiatico. 
Un viaggio, quello che mi aveva portato da Udiunj Padang
a Tana Toraja, di circa 400 km, durato quattro giorni per
le difficoltà di procedere attraverso una natura a tratti
ostile, popolata da scimmie, gibboni, bellissimi uccelli va-
riopinti e sconosciuti animali che all'improvviso sbuca-
vano dall'intricato verde che ci circondava. Assieme ai
miei compagni di viaggio trovammo alloggio presso un'a-
bitazione che si ergeva su palafitte, costruite a più piani.
Subito notai che la mia presenza attirò l'attenzione di due
ragazzi del posto, ai quali riuscii a comunicare di essere
un medico. Al che mi invitarono a gesti a seguirli nella co-
struzione più bella dove c'era un uomo apparentemen-
te sulla quarantina che soffriva di mal di denti. Scoprii che
la causa di tanto dolore era un canino superiore che ne-

cessitava di cure. Armato di temperino, pinza e delle fia-
le di siringhe operai rapido e deciso ed estrassi il dente
mostrandolo come un trofeo ai meravigliati indigeni. 
Il mattino seguente mi alzai di buon'ora e appena usci-
to dall'abitazione mi trovai innanzi ad una folla d'indi-
geni, nei loro pittoreschi abiti. Mi fu subito chiaro che per
queste persone tagliate fuori dal mondo civile, dove rag-
giungere con un bufalo od a piedi il posto medico com-
porta almeno cinque o sei giorni di viaggio, la presenza
di un tale ospite andava sfruttata al meglio. Fu proprio il
mio paziente, Taxi lu Slungala, capo tribù e testimone vi-
vente delle mie capacità, a guidare la folla dei sudditi. Do-
po aver ascoltato il mio racconto, l'anziano commercia-
lista e tutti i presenti applaudirono. 
Il paziente si rammaricò di avere ancora solo qualche
radice da estrarre e m'invitò a ritornare tanto era stato ra-
pito dalla mia storia. Ed io mi auguro ed auguro a lui e a
tutti coloro che si trovano in condizioni simili un'assi-
stenza più costante, magari creando una collaborazione
tra più distretti, pubblicizzando il nostro lavoro anche
presso i medici di famiglia e le figure sanitarie tanto da
far assurgere questo impegno ad una efficiente rete ope-
rativa e non soltanto come crociata di qualche dentista
solitario.

Memorie esotiche di un dentista in
viaggio. Chirurgia in piena jungla
Paolo Traglia
Odontoiatra

Da Sulawesi con nostalgia. Gli amarcord di un
odontoiatra napoletano tra indigeni e gibboni.
Storia di un canino estratto al capotribù. La dura
scuola dell’emergenza in uno sperduto villaggio
indonesiano. Da una piccola, grande avventura, una
lezione umana e professionale durata per tutta la
carriera. Le analogie con il presente. 
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Oggi il benessere deve essere inteso come integri-
tà psico-fisica della persona, questa è una affer-
mazione che viene sempre più confermata dalle

direttive internazionali, anche provenienti dalla stessa
O.M.S., secondo le quali la salute “non è solo assenza di
malattia ma il benessere psico-fisico dell’individuo”.
Soprattutto nel mondo occidentale il medico è sempre
più spesso chiamato in causa non solo nella gestione
delle patologie acute o croniche che siano, ma anche
nella ottimizzazione di tutte quelle condizioni che, se
pur fisiologiche, determinano una “distorsione” dell’e-
stetica della persona. 
Sicuramente, quindi, nel benessere psico-fisico rientra
anche la gestione di condizioni parafisiologiche come il
lieve sovrappeso, la lipodistrofia (anche moderata), la
presenza di inestetismi cutanei e/o strutturali (rughe,
macchie, cicatrici) o somatici (mammelle di piccole o
grandi dimensioni, nasi adunchi, ecc.).
Spesso infatti le condizioni sopracitate risultano per il pa-
ziente che ricorre alla consulenza del medico (chirurgo
plastico, medico estetico, dietologo) o degli operatori del
settore, essere importanti problemi attorno a cui rischia
di far ruotare tutto il suo mondo e spesso, specie per gli
adolescenti, rischia di avere grosse ripercussioni familiari.
E’ notorio d’altronde che le condizioni “estetiche” sono
importanti: numerosi studi effettuati negli Stati Uniti ri-
levano come assuma sempre più importanza l’estetica o
il giusto peso nell’affermazione sociale e nel lavoro, so-
no analisi che si possono non condividere ma di cui non
si può non tenerne conto in una visione olistica dell’in-
dividuo moderno.
E’ un argomento di grossa attualità, non a caso anche in
un inserto Salute del Corriere della Sera domenicale di al-
cuni mesi fa si citava uno studio dell’Università della Flo-
rida che, studiando un gruppo di uomini e donne tra i 25
e 75 anni, ha dimostrato che essere belli, indipendente-
mente dall’età, intelligenza e preparazione, sia una mar-

cia in più e faccia addirittura guadagnare di più. Perché?
Perché aumenta l’autostima, si riceve più attenzione ed
ascolto da parte degli altri sul lavoro, nella scuola e sem-
pre di più anche in politica.
D’altro canto le “imposizioni” estetiche mediatiche, spes-
so sostenute dal mercato, sono ubiquitarie e toccano tut-
ti, spesso amplificando il senso di inadeguatezza e dis-
agio dell’individuo e rinforzando meccanismi che gene-
rano nevrosi. E’ sbagliato far credere che tutto si risolva
migliorando l’aspetto, il rischio è proprio quello di sci-
volare nel circolo vizioso del ritocco continuo.
Il medico, in questo ambito e sempre nel rispetto del Co-
dice Deontologico, deve operare una giusta diagnosi ma
anche una mediazione, deve saper consigliare o sconsi-
gliare le terapie correnti (fondamentale l’aggiornamen-
to per la valutazione effettiva degli effetti collaterali), va-
lutando di caso in caso il rapporto costo/benefici affin-
ché la totalità mente-corpo viva in equilibrio e nel be-
nessere a tutte le età della vita.
Sono quelli succitati argomenti che hanno sempre trova-
to particolare sensibilità nel nostro Consiglio dell’Ordine,
avendo in alcune circostanze dovuto affrontare la proble-
matica dal punto di vista deontologico. 
Non a caso, lo stesso Ordine ha recentemente voluto pa-
trocinare un importante convegno nazionale che si è te-
nuto a Napoli con il titolo “La medicina estetica e l’anti-
aging oggi”, (organizzato dal Prof. P. Abbruzzese, con nu-
merosi relatori universitari e non). 
Riteniamo infatti che, ai fini di un aggiornamento conti-
nuo, sia sempre positivo che si organizzino convegni e
corsi, soprattutto in un campo, quello della Medicina este-
tica, che nel passato è stato per troppo tempo un terreno
di conquista e che, come scrivevo prima, ha visto gli stes-
si Ordini dover intervenire in alcuni casi. 
Non esiste la scuola di specializzazione in Medicina este-
tica, per cui non esiste un albo di specialisti consultabi-
le da parte del cittadino come può avvenire per le altre
specialità, e sicuramente ci sono laureati in Medicina
che con l’esperienza hanno maturato una pratica tale da
esercitare la stessa Medicina estetica con scienza e co-
scienza. Ma è molto positivo che le Scuole Quadrienna-
li di formazione post-universitaria in Medicina estetica
riservate ai laureati in Medicina, già note per l’alta qua-
lità della formazione che offrono, abbiano attivato un si-
to comune con l’elenco di coloro che hanno conseguito
il Diploma, questo in un contesto di tutela e garanzia per
il cittadino che gli Ordini non possono che approvare e
condividere.

L’etica nella medicina estetica
Il ruolo delle scuole quadriennali 

Luigi Sodano
Consigliere Omceo Napoli

Il ruolo crescente della bellezza nel benessere
psicofisico del mondo occidentale. Il pericolo
del primato dell’immagine imposto dalla giostra
mediatica. Il medico estetico al bivio tra facili
suggestioni e deontologia professionale. Tutte
tematiche nell’agenda del Consiglio dell’Ordine, a
iniziare dalla formazione post-universitaria 
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Un'alleanza strategica tra le varie Associazioni im-
pegnate a tutelare i diritti di chi è affetto da ma-
lattia rara e le categorie professionali dei medici

e dei pediatri, e correlate società scientifiche ed inoltre
un impegno di Farmindustria per accelerare la ricerca sui
c.d. “farmaci orfani” (quelli che non garantiscono un ri-
torno economico data l'esiguità della platea cui si rivol-
gono) grazie anche ad un impegno del governo. 
Questo è stato il contesto in cui a dieci anni dalla sua co-
stituzione  avvenuta nel 1999 a Roma per iniziativa di un
ristretto gruppo di associazioni, UNIAMO FIMR Onlus ha
organizzato un evento congressuale tenutosi dal 2 al 5 lu-
glio 2009 sull'isola di San Servolo, in Venezia, per fare il
punto della situazione. 
In queta sede sono state analizzate criticamente la tan-
ta strada fatta e le tante cose ancora da fare alla luce dei
Piani Nazionali per le malattie rare da attuare entro il
2013 in accordo alle raccomandazioni della Commissio-
ne Europea del novembre 2008. UNIAMO FIMR è l'orga-
nizzazione che oggi in Italia raggruppa oltre 70 associa-
zioni di pazienti in rappresentanza di oltre 600 diverse pa-
tologie rare. In Europa è membro di EURORDIS, che rag-
gruppa 340 associazioni dedicate alle malattie rare in più
di 38 Paesi e che coprono 1.200 patologie. EURORDIS è
la voce di 30 milioni di pazienti affetti da malattie rare in
tutta Europa.
Per l'Unione Europea una malattia è “rara” quando il nu-
mero dei malati non è superiore a 5 ogni 10.000 abitan-
ti. Questa definizione varia a seconda del Paese consi-
derato. Si stima che in Italia vi siano oltre un milione e
mezzo di persone affette da malattia rara anche se non
abbiamo dati certi. In Italia nascono ogni anno 20.000
bambini affetti da tali malattie. Secondo l'OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità) le malattie  rare cono-
sciute sono 7.000, di cui oltre l'80% su base genetica ed
il 75% ad insorgenza in età pediatrica. Nonostante i pas-
si avanti fatti negli ultimi anni, la tempestività della dia-

gnosi, l'accesso e la disponibilità dei trattamenti medici
e riabilitativi non sono uguali in tutte le regioni italiane
e spesso il malato raro è costretto a spostarsi. C'è biso-
gno di una migliore conoscenza di tali malattie, perchè
essendo quasi tutte di origine genetica e rare per defini-
zione, sono poco conosciute dai medici e sono difficili da
diagnosticare, e delle peculiari problematiche di tali pa-
zienti e dei loro familiari da parte dei medici del territo-
rio. Va esercitata una “presa in carico” che sia costruita  co-
me una rete intorno a tali pazienti, a differenza di quan-
to ancora oggi accade, ove la burocrazia e talvolta gli in-
terventi terapeutici , assistenziali e riabilitativi (piani as-
sistenziali) non sono sempre centrati sul singolo paziente
ma sulla malattia  in  generale, mentre invece è nozione
comune che i bisogni assistenziali di due persone con la
stessa patologia sono diversi. Gli stessi centri di experti-
se devono imparare a lavorare in network  per ottimiz-
zare i tempi di diagnosi, che ancora oggi molto spesso so-
no troppo lunghi. 
È emersa dal Convegno la volontà di migliorare le cono-
scenze e le competenze dei medici  di base e dei pedia-
tri di famiglia attraverso dei corsi formativi regionali che
si svolgeranno  in tutta Italia di cui verranno prossima-
mente divulgati calendari e sedi. 
Ciò è tanto più necessario qui da noi in Campania, ove
si stima che circa il 10% dei ricoveri pediatrici avvenga
fuori regione e per patologie che coinvolgono il sistema
nervoso (ad esempio, malattie rare su base genetico-me-
tabolica e malformativa) e si punta a contenere il feno-
meno dei “viaggi della salute” che tanto ancora appe-
santiscono il nostro bilancio sanitario. 
Intanto i futuri scenari di sviluppo sono stati delineati da
T. Andersen, Presidente di EURORDIS, egli stesso affet-
to da malattia rara, a partire dai piani nazionali da attuare
entro il 2013, istituzione di un numero verde telefonico,
istituzione di gruppi di lavoro su linee-guida e servizi so-
ciali, sviluppo di comunità e di servizi on line, sviluppo
di linee guida di screening sulla popolazione generale e
su quella neonatale in particolare con un maggiore inte-
ressamento delle associazioni dei pazienti, e con un mag-
giore impegno economico dei governi a finanziare la ri-
cerca contro le malattie rare. Perchè esse sono state iden-
tificate, senza lacun dubbio,  come una delle azioni prio-
ritarie all’interno della sanità pubblica. Perchè, inoltre,
costituisce un preciso dovere sociale tutelare chi è meno
fortunato ed evitare che l'emarginazione sociale diven-
ga l'inevitabile corollario di tali pazienti e delle loro fa-
miglie. 

Patologie rare, associazioni alla
riscossa. Il futuro in un convegno

Raffaele Di Lorenzo
Pediatra di famiglia

A Venezia le assise dei sodalizi impegnati a
fianco dei pazienti, affetti da malattie non
frequenti e poco conosciute. Tutti d’accordo
nell’accelerare i tempi della rimonta, riscrivendo
l’approccio al problema con nuove strategie
terapeutiche, cliniche, assistenziali e logistiche.
In nome di un milione e mezzo di malati 



24RIFLETTORI Bollettino OMCeO - Napoli Ottobre 2009>

Dal 16 giugno 2006 all’8 maggio 2009 si sono svolti a
Roma i lavori della Commissione per la valutazio-
ne dell'idoneità delle scuole di formazione in psi-

coterapia del Ministero dell'Istruzione dell'Università e del-
la Ricerca (MIUR), nominata con decreto ministeriale il 24
marzo 2006. Ventotto riunioni nei circa tre anni di funzio-
namento; attualmente ci sono 338 scuole di formazione in
psicoterapia con autorizzazione ministeriale (203 sedi prin-
cipali e 135 sedi periferiche). In quanto rappresentante
(uscente) della Federazione Nazionale degli Ordini dei Me-
dici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) all'interno
della suddetta commissione, svolgo talune considerazioni
sui risultati raggiunti nel corso dei lavori triennali, sulle
modifiche necessarie nell'attuale regolamento ministeria-
le per bilanciare la pletora di scuole di formazione in psi-
coterapia autorizzate, sugli scopi che intende raggiungere
la proposta di moratoria (cioè di sospensione temporanea
del vaglio di nuove autorizzazioni) fatta dalla commissio-
ne ed infine sulla presenza in Italia del maggiore numero
di psicoterapeuti dell'intera Europa.
Il funzionamento della commissione è stato collegiale ed ha
consentito un'approfondita valutazione e selezione delle
domande di riconoscimento presentate, con l'uso frequente
di audizioni per l'acquisizione di ulteriori chiarimenti in
merito. L'allestimento di un sistema informatico ha con-
sentito un'efficiente ricognizione della situazione globale
delle scuole, insieme con l'incontro plenario -il 22 giugno
2007 a Roma- di rappresentanti delle scuole di formazione
esistenti. La proposta di moratoria avanzata dalla Com-
missione ed accuratamente documentata intende -se ac-
colta- utilizzare la sospensione temporanea di nuove auto-
rizzazioni per svolgere un esame della complessa situazio-
ne in essere e vagliare le seguenti modifiche proposte:
- limitazione ad una sola sede periferica, con la possibilità
di presentare la richiesta solo dopo il completamento di un
intero ciclo formativo ed una valutazione approfondita del-
l'attività della sede principale;
- recepimento nel regolamento di un numero minimo di

8 allievi;
- passaggio a 5 anni di durata del corso di formazione in psi-
coterapia, con adeguamenti più stretti a quanto attual-
mente previsto per le scuole universitarie, quali un nume-
ro di 800 ore di formazione annuali e richieste più cogenti
di prove di valutazione (casi trattati, referti, eccetera);
- riferimento al Comitato Nazionale per la Valutazione del
Sistema Universitario (C.N.V.S.U.) per la valutazione dei
parametri di qualità delle scuole;
- ridefinizione di ruolo e requisiti del docente universita-
rio “garante”, che ha da documentare una concreta espe-
rienza e competenza nella pratica psicoterapeutica;
- riqualificazione dell'attività di tirocinio degli allievi, con
la richiesta che parte consistente di esso sia svolto in effet-
tiva pratica di psicoterapia;
- prescrizione che le prove di valutazione di ciascun anno
e soprattutto quella finale siano pubbliche, regolarmente
documentate con tesi e  verbali di esame (e quindi consul-
tabili in occasione di ispezioni), e che le relazioni cartacee
inviate annualmente siano accompagnate da copia infor-
matica;
- svolgere in modo sistematico ispezioni e controlli nelle
scuole già riconosciute per ottenere dati, attualmente mol-
to scarsi, sulla funzionalità del sistema esistente;
- attivazione a regime del sistema informatico, in partico-
lare per l'esame delle relazioni annuali che le scuole han-
no l'obbligo di inviare al MIUR.
I lavori della Commissione ministeriale per la valutazione

Scuole di formazione in psicoterapia
al vaglio della Commissione d’idoneità 
Maurizio Mottola
Psichiatra

All’attivo dell’organismo giudicante 28 riunioni
in tre anni di lavoro: sotto la lente della
Commissione, nell’ultimo summit, le 338 scuole di
formazione, operative in Italia con
l’autorizzazione del Mnistero dell’Istruzione. Uno
scenario affollato e composito, bisognoso di
nuove regole e di equilibri più funzionali
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dell'idoneità delle scuole di formazione in psicoterapia
scaturiscono dall'attuazione delle legge 18 febbraio 1989 n.
56, art. 3, che regolamenta la formazione in psicoterapia di
medici e psicologi in sede universitaria o in istituti privati
autorizzati. Dal febbraio del 1990 hanno operato presso il
Ministero varie Commissioni sulla psicoterapia. Una pri-
ma Commissione di studio ha operato tra il febbraio 1990
ed il marzo del 1991 per elaborare i criteri per il riconosci-
mento dell'idoneità degli istituti privati a svolgere attività
di formazione in psicoterapia. Questi criteri sono stati for-
malizzati  nel D.M. 12 ottobre 1992 e sono stati messi in eser-
cizio da una prima Commissione Tecnico Consultiva -isti-
tuita presso il Ministro dell'Università-, che ha operato tra
il settembre 1991 ed il maggio 1994 ed ha proposto il rico-
noscimento dell'idoneità ad un primo limitato gruppo (39)
di Istituti privati. 
Dopo un'interruzione dei lavori di quattro anni, a seguito
dei contrastanti pareri del Consiglio di Stato (parere n.
1885/94 e n. 53/95), che hanno richiesto un chiarimento le-
gislativo (legge 15 maggio 97, art. 17, comma 96, lettera b),
i lavori sono ripresi sulla base  di regole e procedure fissa-
te nel D.M. 11 dicembre 1998 n. 509.  Questo decreto ha fis-
sato i principi e le regole per il lavoro da svolgere da parte
delle Commissioni Tecnico Consultive di durata triennale,
che si sono regolarmente succedute ed hanno dovuto af-
frontare un numero di richieste sempre crescente. 
Al termine dei lavori della seconda Commissione (giugno
2002) era stata riconosciuta l'idoneità a svolgere la forma-
zione in psicoterapia a 217 sedi, differenziate in sedi prin-
cipali ed in loro sedi periferiche; al termine  dei lavori del-
la terza Commissione (novembre 2005) le sedi autorizzate
sono diventate 281 con un incremento del 30%. Al 20 mar-
zo 2009 sono 338 le scuole di formazione in psicoterapia con
autorizzazione ministeriale (203 sedi principali e 135 sedi
periferiche), con un incremento del 20% (prima diminu-
zione della media di incremento rispetto alle precedenti
commissioni). A ciò va aggiunto il fatto che la formazione
psicoterapeutica per gli psicologi si svolge anche in sede
universitaria (attualmente sono sei le sedi universitarie at-
tive) e che all'attività psicoterapeutica sono abilitati anche
i medici con specializzazioni dell'area psichiatrica. 
Le 338 sedi (attive al marzo 2009) possono essere state au-
torizzate ad operare accogliendo sino a 20 allievi per ogni
primo anno di corso. Così ogni anno si  rendono disponi-
bili  potenzialmente 6.760 posti di  nuovo accesso alla for-
mazione in psicoterapia. Questo numero coincide con il nu-
mero annuale dei laureati in Psicologia, che -dopo anni di
crescita al ritmo del 6/7%- tra il 2005/2006 si sono attesta-
ti sulle 6.700 unità. Teoricamente questo significa che per
ogni laureato in psicologia vi è un posto per la formazione
in psicoterapia e - continuando il trend di autorizzazione
di nuove scuole - presto vi sarà più di un posto. 
La dislocazione territoriale ha risposto alla richiesta del
mercato, per cui le scuole sono più numerose là dove so-
no state e sono attive le più affollate Facoltà di Psicologia:
al centro ed al nord più che al sud e nei capoluoghi  di pro-
vincia sedi di Facoltà, con le conseguenze di un'imposta
mobilità geografica agli allievi. L'analisi dell'attuale rap-
porto specializzati/popolazione consente di vagliare se
questo diffuso impegno formativo in psicoterapia di psi-

cologi e medici corri-
sponde ai bisogni rea-
li di promozione e so-
stegno della salute o
non determina un ec-
cesso di competenze
specialistiche, che
non trovano poi sboc-
chi professionali ade-
guati. In questo ambi-
to non è stato fissato
un indice ottimale,
che risulti da una rea-
listica valutazione epi-
demiologica. Facendo
riferimento a quanto

accade in Europa si constata che il rapporto tra laureati in
psicologia e popolazione si colloca tra il massimo del Bel-
gio di 1,7 per mille ed il minimo della Grecia di 0,2 per mil-
le, passando per altre nazioni in cui il rapporto oscilla in-
torno all’1 per mille; in Italia al 31 dicembre 2006 su una
popolazione di circa 59 milioni, gli psicologi iscritti all'Or-
dine erano oltre 58 mila, con un rapporto dello 0,99 per mil-
le e tra questi gli psicoterapeuti erano oltre 25 mila, con un
rapporto dello 0,43 per mille. A questi ultimi vanno ag-
giunti i circa 12.500 medici psicoterapeuti, il che porta ad
un rapporto psicoterapeuti/popolazione di 0,65 per mil-
le, con un massimo dell'1,10 per mille nel Lazio ed un mi-
nimo dello 0,18 in Basilicata. Comunque, se continua il
trend formativo delle Facoltà di Psicologia, entro il 2016 ci
saranno oltre 50 mila nuovi laureati, con presumibilmen-
te altri 25.000 che successivamente si indirizzeranno alla
specializzazione in psicoterapia. Infine va considerato che
in Italia già adesso si conta il maggiore numero di psico-
terapeuti dell'intera Europa: attualmente sono oltre 37.000
- di cui all'incirca due terzi psicologi ed un terzo medici  ed
è psicoterapeuta uno psicologo su 2,3 del totale degli psi-
cologi ed un medico su 33,2 del totale dei medici -, pari al-
lo 0,62 per mille abitanti in Italia.

“ In Italia, già
ora, si conta il
maggior numero di
psicoterapeuti
d’Europa: attual-
mente sono oltre
37mila di cui due
terzi psicologi e un
terzo medici ”
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Èrecente l'annuncio del Ministero dei Beni Culturali
di voler affidare a Google la digitalizzazione e la
pubblicazione dell'intero patrimonio letterario ita-

liano tramite il servizio Books. L'operazione verrà portata
avanti dai tecnici di Google per procedere più rapidi e,
soprattutto,  a costo zero per l'Italia; pertanto un nume-
ro sterminato di volumi sarà  reso disponibile a tutti i Pae-
si. Al Mauro Giancaspro, direttore della biblioteca Na-
zionale, abbiamo rivolto in merito alcune domande.
La  biblioteca “Vittorio Emanuele III”di Napoli è , in Ita-
lia, terza  per grandezza dopo le Nazionali Centrali di
Firenze e di Roma. Ma quel è il suo plusvalore? 
Con i suoi 2 milioni di volumi la Nazionale di Napoli è la
terza in Italia.Ma, rispetto alle maggiori, è la più bella per
la collocazione nel Palazzo Reale tra mare e giardini. 
La collocazione è funzionale allo svolgimento dei suoi
servizi e ai suoi fini istituzionali?
Certamente la piacevolezza dei luoghi è un elemento che
rende per i lettori più piacevole la permanenza tra i suoi
scaffali e la lettura. Ma non basta. A Firenze come a Roma
buona parte dei più preziosi e prestigiosi manoscritti non
sono collocati nelle due Nazionali: a Firenze li troviamo an-
che nella Medicea Laurenziana, nella Marucelliana,  nella
Riccardiana, a Roma nella Vallicelliana, nella Casanaten-
se, nella Angelica. Nella Nazionale di Napoli c'è una più co-
spicua concentrazione di manoscritti, molti dei quali pre-
ziosi e pregiati: sono conservati ad esempio testi scritti tra
i più antichi al mondo, quali sono i papiri di Ercolano. 
Quali altri manoscritti pregiati può citare?  
Quelli, ad esempio, appartenuti alla biblioteca dei re di
Aragona, quelli della ricchissima Collezione Farnese,
portati a Napoli nel settecento da Carlo di Borbone e che
hanno costituito il nucleo originario della Biblioteca.
Le origini della Biblioteca Nazionale di Napoli?
L'origine della Biblioteca, come prime raccolte librarie
e come progetto, risale proprio al regno di Carlo di Bor-
bone che aveva in mente di collocare la biblioteca, per
destinarla al pubblico uso, accanto a Palazzo Reale, pres-
so la sede dell'Arsenale, affidandone il progetto a Mat-
teo Egizio. Fu tuttavia il figlio Ferdinando IV a realizza-
re, in parte, il progetto di Carlo, inaugurando, nel 1804,
la Real Biblioteca Borbonica nella sede del Palazzo degli
Studi, l'attuale Museo Archeologico Nazionale.
E come è finita a Palazzo Reale?
Il trasferimento, necessario per l'enorme incremento del
patrimonio librario, fu patrocinato da Benedetto Croce, al-
lora senatore del Regno, e compiuto tra il 1923 e il 1927.
Nella nuova sede alla Nazionale furono accorpate le più
prestigiose biblioteche cittadine: la Brancaccio, la San Gia-

como, la San Martino e la Provinciale. 
Biblioteca Nazionale e neotecnologie informatiche: co-
me vede il progetto di affidare a Google la digitalizza-
zione del patrimonio librario italiano per rendere rin-
tracciabili in rete i libri nella loro integralità?
La Biblioteca fa ampio uso della tecnologia informatica.
E’ dotata di una rete interna di cablaggio e gestisce il po-
lo del Servizio Bibliotecario Nazionale, ovvero collega in
rete poco più di 100 biblioteche in Campania e si collega
al grande data base di Roma. Google? Sono favorevole a
digitalizzazione e messa in rete dei testi, tranne i libri con
diritto d'autore. E' allo studio un progetto nazionale che
prevede la partecipazione a questa iniziativa delle biblio-
teche di Roma, Firenze, Napoli, Milano, Torino e Venezia.
Lei, dunque, vede segnato il destino del libro cartaceo?
No di certo. I testi in rete sono utili per quel tipo di ricerca
e di consultazione che esige tempi fulminei. La lettura è
altro: partecipazione ad un processo di produzione este-
tica, crescita culturale, emozione e anche esercizio di li-
bertà. Tutte prerogative assolute del cartaceo, in biblio-
teca come a casa o in tutti i luoghi deputati  alla lettura:
dai giardini pubblici al salotto. E poi, nessuna digitaliz-
zazione o navigazione in rete sostituiranno la necessità
e l'utilità di stare in biblioteca; di leggere e far cultura in-
sieme, di sviluppare iniziative culturali, didattiche o
scientifiche. In passato le biblioteche pubbliche furono
fucine del progresso e dell’innovazione culturale. 
Dunque, il libro a stampa non è al tramonto? E come ve-
de il rapporto tra libro cartaceo e libro elettronico?  
Il cartaceo ha un intramontabile futuro. Convivrà paci-
ficamente con il libro elettronico, le reti e il computer. 
Differenze? Una di sicuro: l'elettronica dà informazioni;
il libro cartaceo promuove cultura e crescita culturale. Al
libro elettronico è confidata la comodità e la velocità, al
libro cartaceo il piacere puro.  

Biblioteca Nazionale da primato

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

Istituzione in bilico tra passato e futuro. Il direttore Giancaspro:
«Benvenute le novità digitali ma nel solco di storia e tradizione» 

Mauro Giancaspro 
seduto sulle 
cinquecentine 
(edizioni del '500)
in una divertente 
caricatura di 
Mario De Chiara, 
Cosenza 1990
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La scoperta della circolazione del sangue - da parte di Wil-
liam Harvey - potè essere effettuata isolando e limitan-
do il sistema circolatorio e utilizzando semplici calcoli.

Questo dimostra che la scienza impara da sistemi “isolati”, cioè
deve selezionare variabili ben definite per misurare precise va-
riazioni e non inseguire visioni mistiche o illusioni. In altre pa-
role, cultura scientifica e filosofica devono stare assieme per-
ché l'uomo ha bisogno sia dell'una che dell'altra, e ciò vale  an-
che  per noi medici che - quando pensiamo solo ed esclusi-
vamente a fare “i dottori”, trascurando gli altri aspetti della vi-
ta - ci comportiamo da “istruiti senza cultura”. Queste osser-
vazioni ci sono venute in mente durante la lettura del bel li-
bro di Giovanni Di Palma (“un medico, un uomo”, tutto mi-
nuscolo, edizioni LER) che ha radunato in volume gli articoli
scritti in anni passati
su due riviste - ARCA
(Associazione Regio-
nali Cardiologi Ambu-
latoriali), ottimamen-
te diretta dall'amico
Vittorio Fabbrocini, e
In Dialogo della chie-
sa nolana - in cui te-
neva una rubrica inti-
tolata Medicina e So-
cietà, i cui argomenti
riguardavano in gran
parte la bioetica che
nell'ultimo decennio
ha raggiunto un'im-
portanza fondamen-
tale. Portare Socrate in
corsia, al letto del malato. Conversare con lui sulla qualità del-
le cure che vengono proposte ai pazienti: questo l'obiettivo
della bioetica che si avvale ancora raramente della consulen-
za filosofica, malgrado esista una possibilità di integrazione
tra l'embriologo, l'ortopedico, il cardiologo o lo pneumologo
(che sanno tutto della loro specialità e poco o nulla del con-
cetto filosofico, o teologico, del significato della vita) e il filo-
sofo che non conosce le ricerche scientifiche. E' possibile un
punto d'incontro intermedio e un lavoro interdisciplinare tra
queste figure perché “la volontà scientifica di sapere custodi-
sce una valenza filosofica” e perché l'incontro con la saggez-
za del filosofo ci aiuta ad assumere una dimensione interio-
re più vera, quindi più lontana dai pregiudizi. In proposito le
parole  in quarta di copertina sono chiarissime: “Se ci abitue-
remo a convivere con i più deboli e ad ascoltare la voce dei sof-
ferenti, allora l'handicappato placherà la nostra sete di piaceri
e di possesso con la beatitudine dei poveri.
Io personalmente credo di aver imparato a vivere meglio tut-
te le volte che ho assistito un malato che “se ne andava”. Ma
chi deve farsi carico della realizzazione del miglior interesse

del paziente? E'questione che ricade esclusivamente sulle
spalle del curante, del medico, la cui responsabilità si mani-
festerà nelle forme di un agire impostato secondo i canoni del-
la scienza e della coscienza. Sinteticamente: il medico, in
scienza e coscienza, è il solo, unico e vero protagonista del-
l'arte della cura! Ma ciò è sempre possibile? La novità oggi è
rappresentata dalle possibilità - intense ed estese - rese dis-
ponibili da quell'insieme denominato “apparato tecnologico”.
Il volto “artistico” della medicina è stato sempre più spesso so-
stituito da quello “scientifico” ma soprattutto “tecnologico”!
Oggi il paziente non chiede più al medico: “Come stò?”, ma
quasi sempre: “Come è uscita la TAC del torace? E l'ecocar-
diogramma tutto a posto?”. Come si sa, dietro il camice c'è un
uomo (anzi, da oggi in poi, con l'inversione di tendenza, do-
vremo dire una donna, perché il famoso sorpasso è cosa fat-
ta); e quanto migliore è l'uomo, tanto più lo è il medico. Leg-
gendo gli articoli di Di Palma, ci siamo fatti la convinzione che
dietro il suo camice c'è un ottimo uomo, perché dalla lettura
si percepisce la sua forte passione per la professione, il suo
amore per i deboli che soffrono e la sua grande visione cristiana
della vita. Egli ci dimostra come un bioeticista clinico possa
diventare anche un consulente filosofico perché la pratica cli-
nica lo richiede con insistenza. Pertanto, è auspicabile una
sempre maggiore umanizzazione della medicina e un'inte-
grazione tra le varie discipline che possa  portare il medico a
braccetto con Socrate  al letto del malato e, insieme, possibil-
mente donare anche  un gallo ad Esculapio.

Francesco Iodice

Giovanni Di Palma
un medico, 
un uomo 
Edizioni LER, 2008
10,00 euro

Socrate a braccetto con il medico
Nel suo libro “Un medico, un uomo” Giovanni Di Palma boccia lo scientismo
imperante e riconduce l’esercizio della professione nel giusto alveo umano 

“ L’autore ci
dimostra come un
bioeticista clinico
possa diventare
anche un consulente
filosofico perchè è la
pratica clinica che
lo richiede con insi-
stenza ”
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Calvario (dal latino Calvaria che significa "luogo del
cranio") è il nome della collinetta appena fuori
Gerusalemme su cui salì Gesù per esservi croci-

fisso. Il luogo è anche detto Golgota (dall'aramaico Gûl-
galtâ con il medesimo significato di "luogo del cranio").
Secondo la tradizione il luogo è appena fuori dalle mu-
ra di Gerusalemme del tempo di Gesù. Origene (III se-
colo), riteneva che il Golgota fosse il luogo della sepol-
tura di Adamo: questo fatto simbolicamente ribadiva il
ruolo di Gesù come "nuovo Adamo", fondatore della
nuova umanità redenta (cfr. 1 Corinzi 15,21-22). Per que-
sto motivo, nelle rappresentazioni della crocefissione, ai
piedi della Croce è spesso raffigurato il teschio di Adamo.
La crocifissione di Gesù, con la conseguente morte in
croce, è l'evento finale della vita terrena di Gesù, secon-
do quanto narrato nei Vangeli. Questo avvenimento, in-
sieme con la resurrezione da morte dopo tre giorni, è
considerato dai Cristiani l'evento culminante della sto-
ria umana e della storia della salvezza - in quanto in es-
so si compie la redenzione da parte di Dio degli uomini,
che, con il peccato originale, si erano preclusi la salvez-
za e la beatitudine eterna. Il segno formale stesso della
crocifissione, la croce, è diventato un simbolo di cui tut-
tora si fa ampio uso presso le culture di derivazione cri-
stiana.
Ebbene, su un avvenimento così straordinario e tanto
fuori dal comune, l'amico e collega Antonio Di Gregorio,
ha scritto nientedimeno un libro - “Sulla croce alla sua
sinistra”, Novamedia editore - che suscita forti emozio-
ni.  Il nostro corregionale (è nato a Luogosano nell'avel-
linese) di adozione  trentino, perché per molti anni ha
svolto le mansioni di primario pneumologo nell'ospedale
di Arco di Trento, è anche uno storico della medicina, cu-
ra rubriche specialistiche su riviste del settore, ma sta-
volta ha superato se stesso: innanzitutto, non ha tratta-
to un tema di medicina ma ha inteso fornire un contri-
buto all'affannosa e perenne ricerca del senso della vita
da parte dell'uomo, tra fantasia, riflessione e speranza.
Con accenti poetici ed altamente drammatici, Antonio
parla  della crocefissione di Cristo; anzi, fa parlare il per-
sonaggio alla sinistra della croce che ricostruisce il dram-
ma attraverso la storia e l'immaginazione. All'inizio, è lo
stesso Di Gregorio che squarcia ogni velo, scrivendo:
“Non ti aspettare un altro pezzo di Vangelo. Sulla croce
alla sua sinistra oggi non c'è un qualsiasi ladrone catti-
vo, ma l'Uomo Moderno, con la sua ansia di conoscen-
za e con i suoi tragici dubbi. Se riuscirai a vedere te stes-
so su quella croce, anche per un solo momento, questo
libercolo non sarà stato scritto invano”.
L'operazione per noi è perfettamente riuscita. Di Gre-
gorio  ha raggiunto la vetta più alta della sua poetica e del-
la sua capacità di scrittura. Sin dall'inizio il lettore è pre-

so da un'intensa e sincera emozione, segue attentamente
le osservazioni del testimone in croce, attraverso le qua-
li si svolge anche il drammatico evento. Tante osserva-
zioni  suscitano i pensieri del ladrone, ma non è questa
la sede per elencarle tutte; citiamo solo alcune: dalle pa-
role di Akel che era rimasto affascinato dai miracoli e
dalle enunciazioni del Nazareno (guarigione dello stor-
pio e programmi per un mondo migliore) alla dichiara-
zione fondamentale: “Ama il prossimo tuo come te stes-
so”. E qui ci vengono alla mente due diverse considera-
zioni di due diversissimi scrittori-filosofi. La prima è di
Ignazio Silone, già da noi ricordata a proposito del libro
scritto da Profeta: riguarda  le apparenti assurdità por-
tate da Cristo - oltre la ragionevolezza ed il buon senso
che erano anteriori a Lui - e cioè l'amore per i poveri, per
gli umiliati e gli offesi, il non tenere in alcuna conside-
razione la carriera ed il potere; in altre parole “volere il
meno possibile e conoscere il più possibile”, questa la
massima che ci dovrebbe guidare nella vita. La seconda
è del filosofo Umberto Galimberti che - a proposito del-
la solitudine e della conseguente  depressione, tipiche
dell'Uomo Moderno - si chiede: “Il prossimo dov'è, esi-
ste ancora? Che dire delle nostre città, divenute ormai un
agglomerato di sconosciuti, dove si avverte un fastidio  ta-
le da convincerci che evitare gli altri sia una condizione
per sopravvivere? La lontananza si è sostituita alla vici-
nanza”. 
Nel libro di Di Gregorio, impressiona inoltre la sorpresa
del testimone, allorchè nota l'assenza di quella grande
moltitudine osannante degli amici di Gesù, quella che so-
lo pochi giorni prima l'aveva acclamato trionfatore per
le vie di Gerusalemme, e si chiede dove sia andata a fi-
nire (anche noi, caro Antonio, ci potremmo chiedere do-
ve sia quella pattuglia pneumologica che appena pochi
anni fa osannava i potenti per succhiare ogni beneficio
possibile!). 
E colpisce ancora di più il grido del Cristo che squarcia

Antonio Di Gregorio
Sulla croce 
alla sua sinistra 
Novamedia editore, 2009
pp 108

Il Golgota, la Croce e la modernità
Un cristiano di oggi riflette su cosa accadde al ladrone cattivo posto “Sulla
croce alla sua sinistra”, lucido e amaro vangelo apocrifo del terzo millennio
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un momento di silenzio e ci fa tremare: “Perdonali!”, bi-
sogna perdonare ed amare anche coloro che ti bastona-
no e porgere loro la guancia (ma il divo, nell'omonimo
film di Paolo Sorrentino, con la sua solita ironia taglien-
te rassicura i propri familiari a tavola, precisando che
“Gesù Cristo, con molta intelligenza, di guance ce ne ha
date solo due”). 
Il commento del ladrone è il colpo finale al nostro pre-

cario  equilibrio ra-
zionale e ci costringe
ad  un vero salto nel
buio: “Amare i nostri
nemici. Questo sa-
rebbe il nuovo verbo,
particolarmente in-
comprensibile per
me e per tutti quelli
che ricordo di aver
conosciuto”. E, infi-
ne, l'immagine bel-
lissima della giovane
donna che piange,
avvolta in un lungo
scialle nero che la-
scia scoperto solo un
piccolo volto armo-

nioso e pallido che invoglia ad una carezza. 
Dice laconico il ladrone, come per intuizione: “Mi con-
vinco che le lacrime di quella donna non sono per me”. 
Non si può concludere senza elogiare gli splendidi dise-
gni che arricchiscono il volumetto, opera di Othmar Win-
kler (1906-1999), uno dei massimi artisti del Novecento
italiano. Grazie, Antonio, per averci donato questi im-
pagabili momenti di intensa commozione e per averci
messo sulla croce dove ci siamo visti. Eccome!

Francesco Iodice

Il testo di Mary di Schino "Diciotto marzo", di veloce
lettura, è basato su una costellazione di coincidenze
che fanno incontrare e scontrare i sei protagonisti un
paragrafo dietro l'altro. Le coincidenze esistono e, in
questo caso concentrate soprattutto nell'ultima parte
del romanzo, diventano il mezzo per raccontare la
storia. Storia che appare assai intrigante e che avrebbe
ancor più sedotto il lettore se gli si fosse dato più
spazio poiché l'autrice analizza solo a mo' di taccuino
le azioni che compiono i protagonisti negando loro, ma
anche a noi, ulteriore tempo per conoscerli più a fondo
proprio quando ci si stava affezionando. 
L'Amore a tutto tondo inteso come sentimento universa-
le, li accomuna e li unisce mentre la rabbia, che pure
ha diritto di cittadinanza in una storia di abbandono,
viene solo nominata ma non agìta, quasi a volerci
risparmiare la tristezza dei rancori. 
Il lieto fine che l'Autrice ci destina cancella in qualche
modo il nostro umano disincanto quotidiano regalando-
ci una positività che premia il nostro nascosto ed ine-
spresso bisogno di favole.

Di Schino e il romanzo
delle coincidenze

Mary Di Schino
Diciotto marzo 
Ibiscos Editrice Risolo,
2009
12,00 euro“ Sulla croce

alla sua sinistra
oggi non c’è un
ladrone cattivo
qualsiasi ma l’Uomo
Moderno, con la sua
ansia di conoscenza
e i suoi tragici
dubbi  ”
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CamBio: biotecnologia
regionale avanti tutta 
Con l'iniziativa ''Le imprese visitano CamBio'', l'industria

biofarmaceutica nazionale è scesa in Campania a visi-
tare il distretto biotecnologico regionale ''Campania Bio-
tech''. Promossa dal rettorato della SUN, coordinata dal
prof. Mario Sorrentino, la recente due giorni di ricognizio-
ne alle strutture di ricerca CamBio è stata organizzata in-
sieme ad Assobiotec, Farmindustria e Ateneo Federiciano.
Patrocinio firmato dall’Assessorato reg.  alla Ricerca Scien-
tifica. CamBio, costituenda Società Consortile controllata
dalle 2 grandi Università della Campania (Federico II e
SUN), nasce dalla fusione di tre Centri Regionali di Com-
petenza sulle biotecnologie farmaceutiche (Bioteknet, Gear
e DFM) che da molti anni svolgono un'attività di ricerca di
base e applicata in ambito biologico-molecolare e biome-
dico. CamBio può attualmente fare leva su oltre 1.000 ri-
cercatori strutturati e su un sistema tecnologico basato su
laboratori di ricerca e strumentazioni di assoluta avan-
guardia. La società è stata presentata l'11 giugno scorso a
Milano: in seguito al grande interesse delle aziende biofar-
maceutiche per l'iniziativa, si è dunque deciso di organiz-
zare una ''due giorni'' di visite ai laboratori di ricerca dei tre
centri di competenza dicui si compone CamBio, con lo sco-
po di favorire le collaborazioni delle strutture di ricerca
campane con le imprese. Hanno aderito all'iniziativa nu-
merose imprese biofarmaceutiche di assoluto rilievo: Sig-
ma Tau, Sanofi Aventis, Pfizer, Pierrel, Dompè, Menarini,
Genzyme, il BioIndustry Park del Canavese di Ivrea, Abio-
gen Pharma e Associazione Ricerche e Studi sul Mezzo-
giorno (Intesa San Paolo), Gentium, Micron, Miltenyibio-
tec, Gruppo Petrone, Parco Tecnologico Padano e Fonda-
zione Formit. Sono intervenuti all'avvio delle visite il Ret-
tore della Seconda Università Francesco Rossi e l'assesso-
re regionale alla Ricerca Scientifica Nicola Mazzocca.

Presso l’Ordine dei Medici
di Napoli, in via Torretta 9,
nei giorni 19 e 20 novembre
2009,  si terrà il Congresso
Regionale Campano
dell’Associazione Italiana
Donne Medico  «La
prevenzione non ha età
(stato dell’arte in
Campania)» organizzato
con il contributo di varie
sezioni della Campania.
L’argomento scelto in
questa occasione,
sollecitato anche
dall’Assemblea delle socie
tenutasi nell’aprile 2009, è
di particolare interesse,
vista anche la crescente
importanza epidemiologica
di patologie per le quali
assume grande rilevanza
l’educazione alla salute, la
diagnosi precoce,
l’intervento psico-sociale.
Il vecchio continente è
sempre più longevo (ormai
l’aspettativa di vita è per le
donne di circa 82 anni e
per gli uomini di 75,5 anni)
grazie al miglior controllo
delle malattie infettive, alla
riduzione di mortalità per
malattie cardio-vascolari e
respiratorie ed anche per
la maggior parte dei
cancri. Ma circa un quinto
della vita potrebbe essere
vissuta con qualche tipo di
limitazione di attività a
causa di malattie croniche
o di disabilità. Un terzo del
peso sulla salute nella UE
è dovuto a fattori di rischio
come fumo, alcool, obesità
e ipercolesterolemia,
consumo di droghe e
limitata attività fisica,
nonché scarso consumo di
frutta e verdura, per i quali
azione di prevenzione e
promozione di stili di vita

più sani possono ancora
produrre notevoli benefici
per la salute. Il Piano
Nazionale della
Prevenzione aggiunge, agli
argomenti succitati, attività
sugli incidenti stradali,
domestici e sul lavoro,
importanti cause di
morbilità e mortalità per
tutte le fasce di età. Il
Piano Regionale di
Prevenzione della
Campania ha recepito
queste indicazioni dando
vita ad un notevole numero
di programmi ed attività.
Obbiettivo del Congresso è
quello di tentare di fare il
punto sulla situazione
nella nostra regione,
migliorando le competenze
su temi talora riservati a
specialisti, di incentivare
l’adesione da parte dei
medici di medicina
generale e dei pediatri di
libera scelta a programmi
in grado di fornire molti
dati per l’epidemiologia, di
informare sul nuovo che
c’è in Campania, ma anche
su quello che da tempo si
fa e magari in maniera
eccellente. Alla fine del
Congresso è prevista
anche una breve
trattazione sul modo di
porgere il «consiglio
breve» seguita da gruppi di
lavoro sull’argomento, allo
scopo di migliorare il
processo di comunicazione
medico-paziente, sentita
come parte
imprescindibile del
processo di cura. Come di
consueto sono previsti, per
i medici regolarmente
iscritti che avranno
frequentato tutte le
sessioni e completato i test
di valutazione, i Crediti
ECM. Il programma del
Congresso e la scheda di
iscrizione sono reperibili
sul sito del bollettino
dell’OMCeO di Napoli alla
sezione Eventi.

19/20 novembre
il convegno
“La prevenzione
non ha età”

Chirurgia endoscopica naso-sinusale e
dell’orecchio medio. Arriva il corso 
Mercoledì 4 novembre 2009 presso l'aula magna dell'OMCeO
di Napoli, alle ore 16, sarà inaugurato il IV Corso Teorico
Pratico in Diretta di Chirurgia Endoscopica Naso-Sinusale e
di Chirurgia dell'Orecchio Medio, diretto dal Dott. Giuseppe
Tortoriello e codiretto dal dott. Giuseppe Panetti. Il corso si
svolgerà fino al 7 novembre presso l'Ospedale San Giovanni
Bosco di Napoli. Durante l'inaugurazione si terranno due
tavole rotonde sull'attività chirurgica in campo endoscopico
naso-sinusale e sulla chirurgia dell'orecchio medio, dove
parteciperanno tutti i Primari Ospedalieri, i Docenti
Universitari e gli specialisti ORL della Campania. Ospiti
speciali della manifestazione il dott. Roberto Pareschi di
Legnano ed il dott. Alberto Dragonetti di Milano. Sono
invitati a partecipare all'inaugurazione tutti gli specialisti
ORL e quelli delle branche affini interessati.
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Dal 29 ottobre al 3 dicembre
Corso formativo SIPI
Prenderà il via il 29 ottobre e durerà
fino al 3 dicembre, nell'Auditorium
della sede dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Napoli in
piazza Torretta 9, il «Corso ECM
partenopeo intensivo-pratico su
Tecniche di Induzione Ipnotica»
organizzato dalla S.I.P.I., la Società
Italiana Psicosomatica Ipnotica. Il
corso, la cui direzione scientifica è
affidata ad A. Federico, è rivolto a
medici, psicologi e odontoiatri ed in
particolare a quelle categorie
professionali che lavorano nel
campo del disagio mentale e dei

disturbi psicosomatici nonché alle
categorie socio-assistenziali ed
amatoriali interessate agli argomenti
del corso. Lungo le giornate
formative saranno illustrate le
metodiche pratiche, le applicazioni e
il processo terapeutico che
permettono di utilizzare le
cosiddette tecniche a mediazione
corporea (Ipnosi, Autoipnosi,
Training autogeno, Imaging) nella
pratica clinica medica e
psicoterapeutica. A conclusione del
corso è previsto un workshop
aggiuntivo di una giornata sul
tema«Ipnosi e dolore». Per contatti,
informazioni ed iscrizioni visitare il
sito www.ipnosi-psicosomatica.net.

Si terrà il 2 dicembre nella sede del-
l'Ordine dei Medici Chirurghi e

Odontoiatri di Napoli, a piazza Torret-
ta 9, il convegno «Appropriatezza e ge-
stione dell'urgenza: strumenti antichi
per soluzioni nuove». La gestione delle
urgenze rappresenta uno dei nodi cri-
tici della programmazione sanitaria e si
configura come una delle più impor-
tanti variabili sulle quali viene misura-
ta la qualità dell'intero servizio. Essa ri-
chiede di costruire tra gli operatori ter-
ritoriali ed ospedalieri una rete di rela-
zioni efficaci capaci di garantire sicu-
rezza per il paziente, rapidità e brevità

delle prestazioni, abbattimento dei ri-
schi, miglioramento della qualità per-
cepita per l'utente. Anche in quest'a-
rea, il Territorio rappresenta il punto di
partenza per l'intercettazione e la sod-
disfazione della domanda di salute e
nello stesso tempo la sede di controllo
dei percorsi socio sanitari. La finalità
del convegno, quindi, è quella di ana-
lizzare le criticità presenti nelle relazio-
ni tra i professionisti nella gestione del-
l'urgenza, di evidenziare le opportuni-
tà offerte dalla realizzazione di model-
li territoriali che attraverso l'integra-
zione delle attività siano in grado di ri-
spondere alle esigenze assistenziali e di
proporre possibili sviluppi futuri, alla
luce delle innovazioni organizzative che
si prospettano nel sistema delle Cure
Primarie. Il convegno, i cui lavori sa-
ranno aperti da un discorso introdutti-
vo del Presidente dell'OMCeO di Na-
poli, Gabriele Peperoni, vedrà la parte-
cipazione di diversi relatori tra cui Do-
menico Faticati (Medico di Famiglia),
Salvatore Chiggi (Medico di Continui-
tà Assistenziale), Maria Montanaro
(Anestesista), Alfonso Ilardi (Medico di
Pronto Soccorso) e del dottor Buonin-
conti (Specialista ambulatoriale). Nel
prossimo numero del Bollettino saran-
no pubblicati il programma e la sche-
da di partecipazione.

Gestione delle urgenze: Ordine
e specialisti a convegno 

Dal 28 ottobre
al 19 novembre
9° corso Sifamed
di aggiornamento
Si terrà dal 28 ottobre al 19
novembre 2009 nella Sala
Conferenze dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri
di Napoli, in piazza Torretta 9, il
nono «Corso di aggiornamento
medico multidisciplinare»
(giornate d'autunno) a cura
della S.I.f.a.med, la Società
Italiana per la Formazione e
l'Aggiornamento del Medico,
presieduta da Giuseppe
Caracciolo. Un appuntamento
annuale che risponde alla
necessità del personale
sanitario di vivere la modernità
acquisendo conoscenze
sempre più approfondite sui
nuovi farmaci, le nuove
interpretazioni patogeniche
delle più complesse patologie
e le nuove tecniche dettate
dall'irrefrenabile sviluppo
tecnologico odierno. Il corso,
diretto da C. Tommasino e B.
Gentile, è patrocinato
dall'OMCeO di Napoli e sarà
strutturato in tre sessioni
«Attualità in Pediatria»,
Relatori M. Cervone De
Martino; G. Nocerino; D. Sala;
R. Pascotto.
«Attualità in Cardiologia»
Relatori G. Caracciolo; C.
Tommasino; M. Cocozza; R.
Biagini; N. Russo
«Attualità in Reumatologia»
Relatori: G. Caracciolo; B.
Gentile; G. Valentini; E. Tirri; D.
Lubrano; B.Gentile;
S.M.Corsaro.
Il programma del Corso e la
scheda di iscrizione saranno
reperibili sul sito del bollettino
dell’OMCeO di Napoli alla
sezione Eventi.



Giovedi 12  luglio l’Istituto Tumori di Napoli -
Fondazione Pascale ha ricevuto la visita del
Nostro amato Cardinale, fortissimamente

voluta dal Direttore Generale Paris La Rocca che sta
continuando, egregiamente, il Percorso di
Umanizzazione  che sempre ha contraddistinto  il
Nostro Ente ed intrapreso con novello vigore dal
precedente Manager Prof. Mario Santangelo,
attualmente Assessore alla Sanità della Regione
Campania. Occasione della visita è stata la
Benedizione della nuova Cappella costruita al piano
terra della palazzina degenze, nell’ambito dei lavori di
ristrutturazione del Nostro Istituto, in sostituzione
della precedente allocata all’ottavo piano.
Dopo la visita agli ammalati  nel Reparto di Chirurgia
Toracica, diretto dal Prof. Gaetano Rocco, S.E.
Crescenzio Sepe, accompagnato da Autorità, dal
Direttore Scientifico Prof. Aldo Vecchione e da tutto lo
Staff Direttivo dell’Istituto Tumori di Napoli, ha
raggiunto la Cappella per il rituale taglio del nastro.
Indi, direttosi verso l’altare, ha potuto ammirare la
sobria eleganza del Luogo di Culto, curato nei minimi
particolari, con raffinatezza tutta femminile
dall’architetto Maria Filomena Martucci e dall’Ing.
Roberto Samarelli, sotto la guida del Direttore
Sanitario Aziendale Graziano Olivieri. E
particolarmente, l’Arcivescovo di Napoli ha
apprezzato la magnifica bianca vetrata, dono della
Lega Tumori, per la sempre  squisita disponibilità del
Presidente della Sezione di Napoli, Prof. Adolfo
Gallipoli D’Errico. Tale vetrata si antepone  all’altare e,
con la sua soffusa trasparenza,  fa filtrare una  luce
chiarissima che, unitamente al bianco-panna delle
tende che ornano le finestre sul lato esterno della
Cappella, creano un ambiente molto caldo e
gradevole che invita al raccoglimento ed alla
preghiera. E molto significativo è il lavoro ad intaglio
sulla summenzionata vetrata che reca inciso San
Camillo de Lellis, Protettore degli ammalati e degli
operatori sanitari,  che sorregge fra le braccia un
sofferente, tra il Cristo Redentore e la Vergine Maria,
mentre in alto, a completare la S.S.ma Trinità, si
scorge una colomba simboleggiante lo Spirito Santo
ed un Sole a significare il Motore del Mondo che ci
dona la vita, la Forza Universale che “Tutto Muove”:
Dio Padre.   A recare il Saluto al Cardinale di tutto il
Personale dell’Istituto, con toni  non privi di
commozione, sono stati prima l’attuale Direttore
Generale Dr. Paris la Rocca e, poi il suo predecessore,
Prof. Mario Santangelo, promettendo l’impegno di
tutti i dipendenti  dell’Ente a mantenersi, durante
l’esercizio della propria attività professionale,
altamente specialistica, sui nobili binari della

condivisione umana e del sostegno morale, ribadendo
quanto già detto in occasione di una precedente visita
del Cardinale al Pascale nel dicembre 2007, quando fu
inaugurata una ludoteca, ove far giocare i bimbi di
donne ricoverate o che si presentano ai controlli
ambulatoriali, allo scopo di far sì che questi piccoli
non siano coinvolti nell’esperienza dolorosa della
propria mamma.
Le parole del Cardinale come sempre hanno fatto
vibrare d’emozione tutti i convenuti per gli accenti
accorati  e paterni, invitando tutti gli operatori
sanitari a vedere Gesù in ogni sofferente e ad
affiancare gesti d’amore alle cure eccellenti cui
sottopongono gli ammalati che seguono nel loro
percorso di malattia perché “la Scienza e la Fede
devono andare a braccetto  nella Professione del
Medico…”. 
A riguardo mi sovviene che già Seneca nel primo
secolo andava ribadendo: “ E così se il medico non fa
altro che tastarmi il polso e considerarmi uno dei
tanti pazienti, prescrivendomi freddamente ciò che
devo fare o evitare, io non gli sono debitore di nulla,
poiché egli in me non vede un amico ma solo un
cliente…”. E nel nostro secolo, Maria Teresa di
Calcutta ci ha lasciato un magnifico messaggio: “ Se
vuoi salire al Cielo, devi scendere e tendere la mano a
chi soffre”.
Ma perché una Cappella in un luogo di cura? Perchè
essa rappresenta un luogo ove un ammalato può
vivere momenti di riflessione, di arricchimento
spirituale, ove, se vuole, può incontrare il cappellano
Padre Domenico Pesce oppure ascoltare la S. Messa, o
ritrovare se stesso e Dio.
A mio avviso, infine, è stata preziosa la scelta
dell’ubicazione della Cappella al piano terra perché
viene a trovarsi lungo il percorso per giungere ai vari
piani la mattina quando ci si reca a lavoro ed è
giornalmente, un richiamo forte per tutto il personale
sanitario e parasanitario ed ammalati in attesa di
cure, ad entrarvi per una preghiera, seppure
brevissima, per affidare il proprio lavoro, o le proprie
sofferenze al Buon Dio o rivolgere un pensiero al
Medico Santo per eccellenza, S. Giuseppe Moscati, il
cui busto è posto sul lato interno della Cappella a
fianco di Cristo Risorto posto a significare che  solo
Lui è il Vincitore sulla morte. 

Immacolata Capasso
Responsabile SSD Senologia Preventiva

Istituto Tumori - Napoli
Consigliera AMCI- Sez. Napoli
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Istituto Pascale, inaugurata la nuova
Cappella alla presenza del cardinale Sepe



Odontoiatri e odontotecnici a con-
fronto il 25 settembre 2009 in una

tavola rotonda presso l'Istituto pro-
fessionale Casanova di Napoli. Al cen-
tro del dibattito il futuro della forma-
zione professionale dell'odontotec-
nico. Tra gli intervenuti il dott. Anto-
nio Di Bellucci, presidente dell'Asso-
ciazione Dentisti Italiani, il prof. Gre-
gorio Laino, presidente del corso di
laurea in Odontoiatria e Protesi Den-

taria, il dott. Ottavio Delfino, presi-
dente della Commissione Albo Odon-
toiatri di Napoli, il dott. Giuseppe
Renzo, presidente nazionale della
Commissione Albo Odontoiatri, e la
professoressa Luciana Mascia, presi-
de del Casanova. Forti tra i relatori le
perplessità per la creazione in campo
medico di un nuovo profilo profes-
sionale, quello dell'odontoprotesista,
in predicato di essere ufficializzato in
un vero e proprio corso di laurea.
«L'introduzione di una nuova figura
senza un'adeguata collocazione - ha
sostenuto il professor Laino - è desti-
nata a creare disguidi nell'attuale
comparto odontoiatrico». In sintonia
con lui il dottor Di Bellucci che ha de-
finito il nuovo, eventuale corso di Lau-
rea «una inutile invasione di campo
nelle competenze odontoiatriche, fa-
cilitando la confusione di ruoli e l'e-
sercizio dell'abusivismo». «Un'even-
tuale riforma in tal senso, inoltre, pre-
giudicherebbe definitivamente il fu-
turo degli ambiti di insegnamento de-
gli istituti professionali», ha aggiunto
la preside Mascia. 
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L’Associazione Medici ex Dirigenti del
Cardarelli (AMEC), invita i Colleghi neo-
pensionati di fine anno ad iscriversi al
benemerito sadalizio che riunisce, da 9
anni, i medici campani che hanno
lasciato il servizio attivo.
L'Associazione, attualmente presieduta
da Renato Cimino, ha lo scopo di far
ritrovare, in un ambiente amicale, i
Colleghi conosciuti e stimati in tanti anni
di servizio comune nelle strutture
pubbliche. Le attività dell'AMEC sono
numerose e vanno dall'aggiornamento
scientifico e culturale all'intrattenimento
ludico ed artistico. Da poco è stato
superato il numero dei 100 soci.

AMEC, invito
all’iscrizione

Alberto Maria Ruta, violinista
napoletano, star della scena
concertistica internazionale sia
nei panni di solista che in quelli di
camerista nel «Quartetto Savinio»
(omaggio alla figura dell’artista
poliedrico Alberto Savinio), ha
visitato recentemente la sede
dell’Ordine. L’incontro è servito
anche per un probabile concerto
da organizzare nell’Auditotium
dell’ente ordinistico. 
(Nella foto, da sinistra: Arturo
Ruta, Bruno Zuccarelli, Alberto
Maria Ruta, Gabriele Peperoni,
Francesco Iodice)

Il violinista Alberto Maria Ruta in visita
all’Ordine. Concerto in vista all’Auditorium 

Laurea per gli odontotecnici:
le insidie di una scelta

zoom

Pio Caso eletto
presidente SIEC

Il dott. Pio
Caso è stato
eletto Presi-
dente della
Società
Italiana di
Ecografia
Cardiovasco-
lare per il
2009-2011,
durante il
recente
Congresso
Nazionale a Milano. Caso, tra i
maggiori esperti europei di diagno-
stica cardiaca con ultrasuoni,
dirige al Monaldi la UOC di Car-
diologia. All'attivo le esperienze a
Edimburgo con il prof. Sutherland
e a Madrid con il prof. Garcia
Fernandez, e gli incarichi  nell'Edu-
cational Committee dell'European
Association of Echocardiography.
Organizza ogni anno il Convegno
internazionale  “Ecocardiografia
Monaldi”. Ha pubblicato 82 lavori.
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Ricordiamoli insieme
Medici cancellati per decesso nei consigli del 16/09/09.
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Napoli ab-
bruna il suo labaro e partecipa commosso al dolore
delle famiglie per la scomparsa dei colleghi 

SILVERIO CAMPANILE; GAETANO CERASUOLO;
ESTERINO D'ALTERIO; GIUSEPPE DI STEFANO; AN-
TONIO MIRALDI; FORTUNATO MOLFINO; UGO
MONTEMAGNO; SERGIO OCCHIUZZI; FRANCESCO
PERRUNA; BIAGIO PISAURO; ALDO SCALA; CARLO
SORECA..

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

****

In ricordo di Felice Biagio D’Avanzo
Aiuto ordinario della XIII medicina interna
dell’ospedale A. Cardarelli di Napoli.

Caro Felice, 
così vorrei iniziare, come fosse una lettera da spedire per po-
sta, oggi anche per e-mail, sempre in attesa di una risposta.
Felice Biagio D'Avanzo non c'è più, è andato via nel mondo
misterioso della trasformazione, della speranza, della fede. E
questa risposta anche se non ci sarà resterà sempre nella te-
stimonianza della sua vita di medico e di essere umano.
Ero studente e poi giovane medico presso la XI medicina in-
terna dell'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli quando lo ho
conosciuto per la prima volta.
In quei tempi il primario era Leopoldo D'Ambrosio mio pa-
dre. Mi piace ricordarlo insieme a lui perché sono sempre ri-
masti i miei riferimenti sia da un punto di vista professiona-
le che umano ed in una professione in cui, e lo credo pro-
fondamente e fermamente, non è possibile scindere la com-
petenza scientifica dalla relazione umana. Ebbene mio padre
mi diceva sempre che si sarebbe fatto curare soltanto da Fe-
lice perché lo riteneva il suo collaboratore più colto e più
equilibrato. 
Felice era assai colto, ma non solo perché ricordava, sarebbe
stato soltanto un erudito, ma perché il suo sapere esperto lo
donava sempre con amore e comprensione al malato, al pa-
ziente ed  ai suoi parenti. E tutto questo malgrado le difficol-
tà organizzative e di gestione dei reparti di medicina di un
ospedale grande ed importante come il Cardarelli di Napoli
che nel tempo usura e stanca chi ci lavora da tanti anni.
Ma Felice Biagio era assai Cristiano, di quelli veri, di quelli che
professano il senso profondo di questa emozione dell'esi-
stenza non con le parole ma con le opere e, il confortevole se-
gno di Cristo si è sempre mutato in lui nella emozione del da-
re che accoglie, lenisce, aiuta, cura.

Ed ecco la parola magica che mi hanno insegnato i vecchi cli-
nici come mio padre ed i bravi medici come Felice: curare! E
curare è tutt'ora la prima istanza e nel curare c'è la costante
ricerca della diagnosi, della terapia migliore, del buon senso
e della giusta misura che fa di un dottore in medicina un pro-
fessionista equilibrato ed onesto.
Felice Biagio D'Avanzo era tutto questo, è stato tutto questo
per me e non solo per me ed ecco perché lo considero anco-
ra oggi un maestro. 
Mi sono rivolto a lui nei momenti di difficoltà sia professio-
nali che personali ed è sempre stato affettuoso e saggio nel
consigliarmi, nell'indirizzarmi. Anche lui ha vissuto delle rab-
bie verso chi non  lo ha rispettato, ma era un uomo e da uo-
mo buono e sensibile le trasformava poi in malinconie, in
dubbi, in autocritiche da esame di coscienza.
Ma il dubbio è la condizione umana per analizzare, appro-
fondire, per crescere ed i dubbi di Felice hanno sempre pro-
dotto decisioni oculate, attente, equilibrate, capaci di acco-
gliere sempre le paure dei pazienti, le ansie dei parenti.
Quanto era buono Felice! Ed io gli voglio profondamente be-
ne per questo.
Non sto qui ad elencare la sua brillante carriera che lo ha vi-
sto aiuto ordinario dirigente anche presso la XIII Medicina In-
terna del Cardarelli così come non elencherò tutti i numero-
si lavori da lui prodotti e di alta qualità scientifica. Avrebbe
meritato assai di più ma ha preferito essere un passo indie-
tro per poter rimanere più medico che organizzatore.
Vorrei che il “mio” ospedale lo ricordasse in qualche modo,
come l'esempio dell'internista di corsia che invecchia cu-
rando ed assiste invecchiando. Semplicemente così, con tut-
ta la verità di un medico che riesce sempre a provare tenerezza
per chi soffre e sa ancora commuoversi per chi sta male e può
soltanto aiutare a morire.

Caro Felice, mi hai insegnato tutto questo o almeno hai pro-
vato ad insegnarmelo e te ne sarò grato per sempre. Ora si è
fatto tardi, buona notte, ti abbraccio, stammi vicino 

Ariele
Dr. Gabriele (Ariele) D'Ambrosio 


