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Del Barone entra a far parte del Consiglio Superiore della Sanità
iportiamo, di seguito, il decreto ministeriale della
nomina:

R

IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266
concernente il riordinamento del Ministero della
Sanità a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h) della
legge 23 ottobre 1992 n. 421;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 2003 n. 129 concernente “Regolamento di
organizzazione del Ministero della Salute”;
VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2003 n. 342:
“Regolamento recante sostituzione del regolamento
concernente la composizione e l’ordinamento del
Consiglio Superiore di sanità adottato con DM 27
febbraio 1997 n. 76”;
VISTO il decreto ministeriale del 27 dicembre 2002 di
nomina dei componenti del Consiglio Superiore di
Sanità per il triennio 2003-2005, munito del visto
dell’Ufficio centrale di Bilancio n. 96 del 16 gennaio
2003;
VISTI i decreti ministeriali del 7 e 10 gennaio 2003 di
modifica della composizione dei componenti del
Consiglio Superiore di Sanità, muniti rispettivamente
del visto dell’Ufficio centrale di Bilancio n. 97 e n. 98
del 16 gennaio 2003;
VISTO il decreto ministeriale del 31 gennaio 2003
con il quale si è provveduto ad assegnare i componenti del CSS alle 5 Sezioni, munito del visto dell’Ufficio centrale di Bilancio n. 239 dell’11 febbraio
2003;
CONSIDERATO che hanno rassegnato le dimissioni
da componenti del Consiglio Superiore di Sanità, i
Professori:
- Franco Cuccurullo, Ordinario di Medicina Interna e
Rettore dell’Università degli Studi di Chieti, Presidente della Sezione II, in data 13 luglio 2004;
- Pier Giorgio Crosignani, Ordinario di Ostetricia e
Ginecologia presso l’Università degli Studi di Milano
membro della stessa Sezione, in data 20 luglio 2004;
RITENUTO che a seguito delle sopra citate dimissioni
si rende necessario provvedere alla nomina di due
nuovi componenti che possono subentrare nei posti
vacanti;
TENUTO CONTO, anche in base agli allegati curricula, che il Prof. Luciano Bovicelli, Professore ordinario
della II Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Bologna e il Dott. Giuseppe Del Barone, Presi-

dente della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici (FNOMCeO), sono particolarmente qualificati
nelle materie attinenti alla competenza istituzionale
del Consiglio;
RITENUTO, pertanto, di nominare, in sostituzione
dei suddetti membri dimissionari, il Prof. Luciano
Bovicelli e il Dott. Giuseppe Del Barone;
CONSIDERATA, inoltre, la richiesta, del 21 luglio 2004,
del Prof. Guido Pozza, Professore emerito di Medicina
Interna dell’Università “Vita e salute” di Milano, di trasferimento dalla Sezione V alla Sezione II;
RITENUTO di accogliere la richiesta del Prof. Guido
Pozza, avendo lo stesso la necessaria competenza professionale
DECRETA
Art. 1
Il Prof. Guido POZZA, componente del Consiglio
SUperiore, già assegnato alla Sezione V, è trasferito
alla Sezione II in sostituzione del dimissionario Prof.
Franco Cuccurullo.
Art. 2
Il Prof. Luciano BOVICELLI è nominato componente
del Consiglio Superiore di Sanità in sostituzione del
dimissionario Prof. Giorgio Crosignani e subentra al
medesimo nella Sezione II dello stesso Consiglio.
Il Dott. Giuseppe DEL BARONE è nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità e subentra al
Prof. Guido Pozza - trasferito alla Sezione II con il presente decreto - nella Sezione V dello stesso Consiglio.
Art. 3
Il Prof. Luciano BOVICELLI e il Dott. Giuseppe DEL
BARONE restano in carica sino alla scadenza dell’attuale Consiglio Superiore di Sanità.
Art. 4
L’onere relativo al trattamento di missione loro spettante graverà sul capitolo 2131 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per l’esercizio finanziario 2004 e successivi.
Il presente decreto è inviato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Salute per la registrazione.
Il Ministro
All’amico carissimo, il nostro Peppino, gli auguri di
tutti noi della redazione, dei medici napoletani e,
ne siamo sicuri, di quelli italiani.

BOLLETTINO ORDINE

DEI MEDICI

- LUGLIO-AGOSTO 2004

3

Un interrogativo legittimo ed "appropriato"

La Sanità in Campania
ed in Italia è
una malata incurabile?
di

GIUSEPPE DEL BARONE

d eccoci arrivati, tanto tuonò che piovve, alle agognate ferie estive. Le attendevo,
le bramavo preso come sono dai tentacoli della stanchezza : l'augurio è che questo
scorcio di luglio passi presto e che l'agosto tra il mare di Procida ed i fiordi norvegesi mi
sia lieve.
Già, ma ad oggi cosa è successo! non vi dirò come Butterfly che "da quel tempo felice
tant'anni son passati" ma mi accontenterò di considerare, sperando che si possa di questo
parlare quando il bollettino sarà pubblicato dissertando cioè sul Governo e su quelle che
molti considerano le follie di Follini, che si possa sapere se sulla fecondazione assistita si
sia varato il referendum abrogativo, se l' ECM abbia finito di arrancare trovando, se non
proprio quello dei bersaglieri, un passo normale, se su spesa sanitaria, farmaceutica, ospedaliera, etc etc. non potrà calare il, silenzio intraprendendo una strada che, lungi da essere
quella dello sperpero, sia quella che nei suoi compiti consideri la tutela della salute almeno importante come quella della difesa della economia. Calcisticamente parlando, visto
che la tartassata squadra del Napoli nella passata stagione ha racimolato 26 pareggi,
mettiamoci, su questa faccenda, un'altra X e facciamola finita.
Per cui sulla fecondazione assistita ben poco rimane da dire anche perché, da queste parti,
con nascite in aumento, si tifa maledettamente per la fecondazione naturale e sarebbe difficile opporre qualcosa a questa saggia interpretazione ma… Ma, e riprendiamo un interessante discorso, i colleghi medici, pediatri, guardisti, ospedalieri, specialisti, convenzionati
o dipendenti che siano con un coro che non è a bocca chiusa (mi accorgo questa volta di
avercela con Puccini e la sua Butterfly) vogliono sapere cosa si dica su contratti e convenzioni, in quanto tempo le cose potranno essere concluse, a cosa hanno portato i giorni di
sciopero, i proclami roboanti e le risposte che, condite dalle belle parole della controparte,
Ministri compresi, allo stato dormono il sonno dei giusti in attesa di svegliarsi forse dopo
700 anni come l'Aligi di dannunziana memoria; nel frattempo, come se non bastasse,
continua la diatriba sull'aumento delle prescrizioni e della spesa farmaceutica. Il buon
Nazzari forse, in omaggio all'omonimo cognome del non dimenticato Amedeo, avrebbe
dovuto dedicare un "peste lo colga" a chi chiede soldi solo a Regioni e Farmindustria e non
ai farmacisti che, con un ragionamento facile facile alla Silvio Gigli, hanno avuto incremento d'incassi perché "distributori del farmaco". D'accordo su tutto, caro Nazzari Presidente di Farmindustria, ma perché allora la tua relazione anziché veleggiare verso i duri

E
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peana alla Tirteo si affievoliva nelle trine morbide dell'assenso al Ministero della Salute ?
Posso rimandare al vecchio, solido adagio " Chi vuole il proprio mal…. Etc. ?".
Continuano i lavori sulla nuova legge sul sangue, legge che dovrebbe regolamentare le attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati.
Sta trattando il tutto un autorevole collega, Francesco Stagno d'Alcontres, mio vecchio e
caro amico di sicula genesi. Forza Franco ! In qualche eventuale momento di tristezza
pensa, a mò di esempio, che per un trapianto cardiaco servono 30-35 sacche di sangue,
sacche che non sempre ci sono. Dalle parti nostre, per carenze ataviche, si continua a
morire a Procida. Ho proposto defibrillatori e il buon Chiariello per preparare bagnini o chi
per essi, ho indicato spiagge per la bisogna. Il Sindaco Muro, in obbedienza alla durezza
del suo cognome, mi ha risposto con belle parole dicendomi che l'ASL NA 2 gli aveva contemporaneamente suggerito le stesse cose, gratuitamente. Benissimo, ma perché il tutto
non è stato, allora, fatto prima? Cose del mondo. La Tufano, assessore alla sanità della
nostra Regione, pare abbia evitato la riduzione dei posti letto al Cardarelli. Si stava assistendo al dissidio di sempre tra diritto alle ferie e diritto alla
difesa della salute. Meno male che la cara Rosalba, ricordandosi di essere valida anestesista, prima che politica, ha ribaLa Tufano, assessore alla sanità deldito che "La salute è un diritto essenziale per ogni cittadino e
la nostra Regione, pare abbia evitapertanto va tutelato in modo prioritario". In provincia di
to la riduzione dei posti letto al CarSalerno, a Pastena, un assistito ha aggredito medici ed inferdarelli. Si stava assistendo al dissimieri a colpi di scimitarra. Raccogliendo una rapida anamnesi pare che il soggetto in questione fosse un accanito lettore di
dio di sempre tra diritto alle ferie e
Salgari e che nell'arma scelta egli aveva pensato di adoperardiritto alla difesa della salute. Meno
la contro i camici bianchi creduti la dea Kali mentre egli si
male che la cara Rosalba, ricordanera sentito Sandokan o, se più vi piace, Tremal Naik o Yanez.
dosi di essere valida anestesista, pri- Parlando con medici e dipendenti dell'Istituto Pascale mi è
sembrato di vedere nell'aer terso la ricordata scimitarra quanma che politica, ha ribadito che "La
do si è sentito dire che il commissario Perrone Donnorso solsalute è un diritto essenziale per
lecitava la Regione Campania a versare gli arretrati e che gli
ogni cittadino e pertanto va tutelastipendi, ahiloro, avrebbero potuto non essere pagati.
Ma Bassolino, ci si è chiesti, dov'è? Questa star superluccito in modo prioritario".
cante, questo governatore assoluto dell'essere ovunque, questo
monarca delle promesse non mantenute, cosa fa, come si
muove dinanzi al caos che nel campo della sanità, in Campania,la fa da padrone ?
Parla spesso e promette troppo. Vogliamo chiedere notizie ai farmacisti, alle Case di cura
private, ai centri di dialisi, ai gabinetti di analisi che, come i tanti, tantissimi cittadini,
sono in lista di attesa per poter essere pagati, per poter non chiudere, per poter non licenziare tanti dipendenti con danno irreversibile per tante famiglie?
La sanità campana è anoressica quando deve dare, è polisarcica quando deve promettere, e
super bulimica quando deve mantenere.
Capisco bene che la Campania è la Regione che ha il maggior numero di bambini obesi
ma, e lo sanno tutti, esser grasso quasi mai significa esser sano. In questo momento, e la
par condicio me lo impone, non so se il Governo sia in condizione di continuare a reggere e
sono pronto a considerare malati Italia e Campania.
I medici potrebbero curare parte delle mille magagne esistenti. Ma cosa potrebbero fare
questi medici, sempre messi nel dimenticatoio non si sa se per oblio o per altro ? Forse sottoscrivere la prova che la sanità è incurabile.
Se così è, così sia ma, vivaddio, con una responsabilità tutta su di una parte : lo loro e
sicuramente non la nostra!
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Importante incontro al Ministero della Salute

ECM, Ministro Sirchia incontra
i rappresentanti della FNOMCeO
l Ministro della Salute Girolamo Sirchia ha incontrato presso
il Ministero della Salute il presidente
della Federazione nazionale degli
ordini dei medici e degli odontoiatri
Giuseppe Del Barone, il presidente
dell'Albo odontoiatri Giuseppe Renzo
e il rappresentante del Comitato centrale per i problemi della formazione
della FNOMCeO Lamberto Pressato.
L'incontro, teso a chiarire i rapporti istituzionali tra Ministero e Fnomceo per quanto attiene la formazione
continua dei professionisti, ha evidenziato il ruolo primario ed insostituibile dell'ordine professionale qua-

I

le garante e certificatore delle specifiche competenze professionali per
ogni singolo medico ed odontoiatra.
In particolare, il Ministro ha manifestato la volontà di valorizzare ulteriormente l'ordine professionale che
dovrà verificare e certificare non solo
i titoli per l'esercizio della professione, ma ogni altro elemento di crescita professionale compresa l'educazione continua misurata attraverso i crediti formativi. Il tutto ai fini di una
rivalidazione dell'abilitazione all'esercizio professionale. In questo senso il
Ministro si è dichiarato soddisfatto
dell'iniziativa della Fnomceo dell'anagrafica dei professionisti inserita
nel nuovo portale che sarà disponibile nel prossimo autunno.
In riferimento al ruolo delle società

scientifiche è stata finalmente fatta
chiarezza sui compiti loro attribuiti,
cioè esclusivamente la definizione
dei contenuti e dei metodi della formazione riferita alla specifica disciplina. Pertanto deve essere evitata
qualunque confusione di ruolo tra
l'organo ausiliario del Ministero rappresentato dalla Federazione e dagli
ordini provinciali e i compiti sussidiari propri delle società scientifiche.
Il Ministro ha poi ribadito quanto
già espresso alla Camera circa la non
obbligatorietà di iscrizione delle singole società scientifiche alla Fism ai fini
del riconoscimento a provider Ecm.
Il Ministro Sirchia incontrerà dopo
la pausa estiva il Comitato centrale
della Fnomceo per verificare l'esistenza
di eventuali ulteriori problematiche.

Dichiarazioni del Presidente della Commissione per gli
iscritti all'Albo degli Odontoiatri della FNOMCeO

Netta presa di posizione
della Federazione

Il Senato approva
una inqualificabile sanatoria

Sanatoria studenti
non ammessi
ai corsi di Laurea

candalosa approvazione di un'ennesima sanatoria clientelare", così
commenta Renzo, Presidente della Commissione Odontoiatrica della
FNOMCeO, appresa la notizia della recentissima approvazione, da parte del
Senato, del DDL 2005 concernente la sanatoria degli studenti che non superarono le prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nell'anno accademico 2000-2001 e che avevano presentato ricorso ai Tar.
"Il parere contrario degli Ordini professionali è stato clamorosamente irriso e considerato soltanto un lamento corporativo, mentre è prevalsa la logica clientelare di tutelare solo pochi "figli di papà" che non erano stati in grado di superare le prove di
ammissione ai corsi di laurea".
Prosegue così l'intervento di Renzo, indignato per le dichiarazioni che hanno
accompagnato il dibattito parlamentare conclusosi con l'approvazione della
sanatoria degli studenti.
"La salute pubblica non può essere considerata merce - afferma ancora il Presidente della Commissione Odontoiatrica - con tale provvedimento saranno
ammessi a frequentare i corsi di laurea per le professioni sanitarie come la
medicina e l'odontoiatria, studenti che non hanno dimostrato la necessaria
preparazione culturale e intellettuale".
"Continueremo la nostra battaglia con tutti i mezzi leciti - ha concluso Renzo
- affinchè il provvedimento che dovrà passare alla Camera dei Deputati per la
definitiva approvazione venga bloccato, nel rispetto delle regole dell'etica e del
necessario senso di responsabilità che continuano ad essere calpestati in un
paese abituato a premiare soltanto i più furbi".

“S

L

a Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri esprime un NO netto
al provvedimento di indiscriminata
sanatoria contenuto nel DDL - (già
approvato dal Senato)- che consente
l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e odontoiatria a quegli studenti che
non hanno superato le prove di
ammissione ma sono stati ammessi ai
corsi tramite provvedimenti cautelari
del TAR.
Il provvedimento è attualmente all'esame della VII Commissione Cultura
della Camera dei Deputati.
Si tratta di un provvedimento che
pone nel nulla la vigente normativa
sul numero programmato e che rischia
di impedire alle Università di svolgere
correttamente il loro compito formativo.
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Il Consiglio nazionale dei Medici su tre argomenti di fondo

Tutti d’accordo su Ecm, Procreazione assistita e Sanatorie
i pensa sia bene pubblicare quanto deliberato dal Consiglio nazionale degli Ordini dei
Medici chirurghi e degli odontoiatri su tre argomenti di grossa importanza.
Si pubblicano quindi le mozioni approvate all'unanimità (101 si e 2 astenuti) su Ecm, procreazione assistita e sanatorie

S

MOZIONE D’ORDINE
Il Consiglio Nazionale della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, riunito a Roma il 9
e 10 luglio 2004
Considerato che
- all’impegno sin qui profuso da parte
della FNOMCeO e degli Ordini Provinciali nella elaborazione e diffusione dei principi e delle metodologie
dell’ECM, nonché nella promozione
del coordinamento con tutte le altre
Professioni Sanitarie e con le Società
Scientifiche, non corrisponde un
doveroso ed adeguato riconoscimento
da parte del Ministero della Salute;
- attualmente risulta messa in discussione la funzione da sempre rivendicata dagli ordini, in considerazione
del proprio ruolo istituzionale, di registrazione, controllo di qualità, e certificazione degli eventi ECM e che gli
Ordini sono attualmente relegati a un
ruolo residuale meramente notarile;
Rilevato che
- il Decreto Ministeriale per l’accreditamento delle Società Scientifiche di
fatto nega il ruolo di Provider ad
importanti rappresentanti della professione ed assegna un ruolo marginale alla FNOMCeO e agli Ordini, Organi ausiliari dello Stato;
- a tutt’oggi non sono state rimosse,
anzi risultano aggravate, le pastoie
burocratiche che rendono poco agevole e professionalmente fruibile il
sistema ECM, nonostante le risorse
incamerate, e che manca peraltro una
verifica delle effettive ricadute sul piano clinico-assistenziale della complessa macchina ECM;
Valutato che
- nonostante il fallimento sostanziale
del sistema di valutazione degli eventi
affidato a referee, inizialmente identificato come provvisorio per il tempo
di mesi sei, lo stesso viene oggi riconfermato a tempo indeterminato.
- L’utilizzo provvisorio dei referee non ha
dato prova di reale efficacia in considerazione delle disomogeneità di valuta-

zione, che hanno prodotto talvolta
ingiuste penalizzazioni di eventi significativi ed evidenti sopravvalutazioni di
eventi di modesto contenuto formativo
al punto da far ipotizzare una gestione
quanto meno disattenta del meccanismo di attribuzione dei crediti;
Ritenuto che
- la condivisione ad oltranza di un sistema ECM divenuto vessatorio, burocratico e dissipatore di notevoli risorse
umane ed economiche lede l’immagine della FNOMCeO e degli Ordini Provinciali presso i propri iscritti;
- la formazione permanente non può
essere posta a carico dei medici né
essere oggetto di speculazioni di qualsiasi genere;
Premesso
Che la complessità della problematica
rende ormai indifferibile una riflessione
organica della Federazione e degli Ordini sui contenuti e sui principi ispiratori
stessi del D.L. 229 e normative correlate,
e pur riaffermando il dovere deontologico della formazione continua del medico quale garanzia per il cittadino e la
filosofia collaborativa tra Ordine, Stato e
Regioni quali Enti sinergici nella regolazione, vigilanza e garanzia di qualità dei
processi formativi,
Chiede
l’immediata apertura di un confronto on
il Ministero della Salute per una profonda revisione del Decreto Ministeriale sulle Società Scientifiche e la sua sostituzione con un provvedimento che doverosamente riconosca il giusto ruolo alla Federazione e agli Ordini in tema di ECM e
per il congelamento ad ogni effetto, per
l’anno in corso, del debito di punti ECM
da parte dei medici e degli odontoiatri, in
considerazione del permanente clima di
incertezza e di confusione,
Impegna
Tutti i membri medici, a qualunque titolo nominati a far parte della Commissione Nazionale ECM, istituita presso il
Ministero della Salute, e ove necessario
negli Organismi regionali, ed in partico-

lare quanti rivestono ruoli di rappresentatività nella Federazione e negli Ordini,
a rassegnare irrevocabili dimissioni dalla
medesima Commissione qualora il Ministero non fornisca in tempi brevissimi
ampie ed esaurienti assicurazioni ed atti
concreti in merito all’incondizionato
accoglimento della predetta istanza,
Impegna altresì
Il Presidente ed il Comitato Centrale
della FNOMCeO ad esperire con sollecitudine un’indagine presso le Regioni e
le Provincie autonome per evidenziare
se il ricorso a soggetti privati possa configurare eventuali conflitti di interesse,
ed a richiedere con urgenza a tutte le
forze parlamentari un chiaro impegno a
cambiare le parti carenti della legge per
quanto attiene l’ECM e più specificatamente i finanziamenti e le spese;
Propone infine
Che, in assenza di atti certi ed univoci
da parte del Ministero, si proceda a convocare un Consiglio Nazionale monotematico, esteso a tutti i Consigli Provinciali e alle Commissioni Odontoiatri, per
esaminare la praticabilità giuridica di
forme anche estreme di protesta, non
escluso l’invito ai medici e agli odontoiatri ad astenersi dal conseguimento di
crediti ECM, fermo restando l’obbligo
dell’aggiornamento professionale espressamente previsto dal Codice Deontologico e gli eventuali adempimenti sanciti
dagli Accordi Collettivi di categoria.
MOZIONE D’ORDINE
Il Consiglio Nazionale della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, riunito a Roma il 9
e 10 Luglio 2004, preso in esame il testo
della legge 19 febbraio 2004 contenente
“norme in materia di procreazione
medicalmente assistita” rileva positivamente come la legge abbia inteso colmare un pericoloso vuoto legislativo recuperando anche alcune norme contenute
nel Codice Deontologico del 1998 all’art.
42 sulla “Fecondazione assistita”
Nel contempo il Consiglio Nazionale
constata come la legge, nel dare regole
ai soggetti che intendono realizzare il
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Per il quarto anno consecutivo e dopo la pausa estiva

Ritorna a settembre “Parola d’Ordine”
n onda da ormai tre anni sugli schermi di Napoli
Canale 21, la trasmissione coordinata dall’Ordine Dei
Medici della provincia di Napoli, “Parola d’Ordine, Sanità‚
dove, come e quando” è decisamente entrata a far parte
del panorama sanitario televisivo della Campania .La
varietà e la molteplicità dei telespettatori che segue la trasmissione conferma la linea del programma: affrontare
tematiche e problematiche riguardanti l’ampio settore
sanitario ponendo come base dell’informazione il parere
ed i consigli degli esperti del settore . Da ormai tre anni,
dicevamo, il Dottor Bruno Zuccarelli, il Dottor Antonio Di
Bellucci e il Dottor Saverio Annunziata, medici-conduttori
della trasmissione in stretta collaborazione con il Dottor
Umberto Zito e, nella parte tecnica con il regista Ercole
Andriani, esplorano la medicina di ieri, oggi e domani,
discorrendo con ospiti in studio. Ed è il Dottor Saverio
Annunziata, consigliere dell’Ordine dei Medici, ad aprire
“Parola d’Ordine” del 2004, affrontando le incertezze
riguardanti l’infertilità nelle coppie e le tecniche della
fecondazione assistita.
“L’infertilità non è una malattia, ma una condizione
appartenente ad una percentuale
di individui pari al 20-30% sostiene il professor Mariano Iaccarino, responsabile Unità Operativa Ostetrico-Ginecologica
della Clinica Mediterranea”.
L'infertilità‚ è soprattutto un
fenomeno di ordine sociale che
interessa l’intera medicina.Nella
seconda puntata, invece, il Dottor Antonio Di Bellucci, componente della Commissione Odontoiatri, chiarisce le tipologie di
terapie utilizzate nell’implantologia orale, specializzazione

I

loro legittimo desiderio di genitorialità,
al tempo stesso viene a ledere l’indipendenza di giudizio del medico, fondamento primo della sua attività professionale, già richiamata agli artt. 4, 5, 12 del
Codice di Deontologia Medica.
La legge ha infatti dettato norme sulle
modalità tecniche di effettuazione di una
prestazione medica, e ciò in contrasto
con la più recente giurisprudenza della
Corte Costituzionale che, nelle sentenze
n. 282 del 2002 e n. 382 del 2003, afferma “la regola di fondo è l’autonomia e la
responsabilità del medico che, sempre
con il consenso del paziente, opera le
scelte professionali basandosi sullo stato
delle conoscenze a disposizione”.
Il Consiglio Nazionale evidenzia come
la citata legge, imponendo linee guida
vincolanti le scelte professionali dei
medici – in contrasto con la produzione

odontoiatrica
attraverso cui
oggi è possibile
sostituire i denti
lì dove in passato la dentiera era
l’unica soluzione. La calcolosi è il nocciolo della terza
puntata, argomentata dal Dottor Bruno Zuccarelli, vicepresidente dell’Ordine e da due urologi ospiti in studio.
Affrontate le cause, i rischi, i picchi di incidenza della
calcolosi urinaria, e non solo, l’incontro ha spiegato le
conseguenti malattie nei minimi particolari. Insomma, il
viaggio nel mondo di Parola d’Ordine e‚ lungo, data la ricchezza delle tematiche messe in onda, dall’insufficienza
venosa ai farmaci orfani, dalle malattie rare allo sbiancamento dei denti per giungere alle ustioni in età pediatrica
o alle diete alimentari.
E dopo la pausa estiva Parola d’Ordine ritorna a settembre con il quarto anno di programmazione e con una interessante novità: Veronica Bencivenga e Fiorella Anzano
(giornaliste di Napoli Canale 21 e autrici di questo articolo) entrano a far parte dello staff
di Parola d’Ordine per dare un
contributo al programma con
inchieste esterne ed inserti redazionali. La sanità ritorna nelle
case dei napoletani con Parola
d’Ordine ed attende solo un
vostro contributo. Per chiunque,
infatti, sia interessato a partecipare alla trasmissione con un
supporto informativo può farlo
inviando una e-mail a: ordinemedicina@virgilio.it oppure
telefonando
al
numero
081/5700290.

scientifica mondiale che considera le
linee guida quali raccomandazioni cliniche da vagliare sempre alla luce del singolo caso – di fatto viene a limitare la
libertà del medico, nel momento in cui
lo obbliga alla gradualità dell’intervento
terapeutico e lo costringe a scelte contrastanti con le acquisizioni della scienza e con l’interesse del paziente. L’atto
medico deve essere sempre ispirato a criteri di massima beneficialità e pertanto
suscitano notevoli perplessità norme
che generano condizioni come quella
che gli embrioni non possano essere
studiati al fine di evitarne l’impianto se
malformati, che l’impianto sia obbligatorio, che la donna debba venir sottoposta a molteplici cicli induttivi in caso di
insuccesso dell’impianto.
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO
precisa che i rilievi effettuati alla legge

scaturiscono dalla necessità inalienabile
di mantenere ai medici la loro indipendenza di giudizio a tutela della salute dei
pazienti e non può, pertanto, esimersi
dall’esprimere un parere, sul piano tecnico e scientifico, rispetto ad una legge che
coinvolge la professione medica in una
questione di grande delicatezza e dalle
forti implicazioni etiche ed umane.
CIO’ PREMESSO
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO
- condivide e fa proprie le osservazioni
contenute nella relazione preliminare;
- dà mandato al Presidente, Dr. Giuseppe Del Barone di operare affinché si
instauri al più presto un confronto
organico con gli altri Soggetti interessati, anche attraverso la necessaria ed
auspicata presenza della FNOMCeO ai
tavoli tecnico-istituzionali.
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Il consueto appuntamento annuale dei Pediatri di Famiglia

Itaca? punto e… a capo! ovvero:
c'era una volta la Pediatria di Famiglia?
di
l 22 e 23 maggio c.a. alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia
Meridionale a Capodimonte a Napoli
si è tenuto il 4° Congresso della FIMP
Napoli dal titolo "Itaca? punto e a …
capo ! Ovvero: c'era una volta la Pediatria di Famiglia?". L'appuntamento,
organizzato dal vulcanico ed infaticabile segretario provinciale Antonio
Improta, è divenuto ormai, per la sua
regolarità, un importante momento di
discussione della sezione sindacale di
Napoli; presidente del Congresso è stato il professor G. Saggese, presidente
della Società Italiana di Pediatria.
Considerata la difficile situazione in
cui versa l'intero sistema sanitario
riguardo il rinnovo del contratto delle
diverse categorie di operatori, il congresso si è rilevato innanzitutto come
un tempestivo momento per riflettere
sugli eventi, in quanto il sensibile tentativo di delegittimazione del servizio
sanitario pubblico da parte degli organi di potere investe l'assistenza convenzionata fin nelle fondamenta.
Il congresso si è aperto con una sessione dal titolo "Come cambia (se cambia…) la Pediatria di Famiglia" nel corso della quale prima la dottoressa
M.Micillo e il dottor G. Cecere hanno
riferito su "Un'esperienza di Pediatri di
Famiglia nelle strutture di un distretto
napoletano"; poi, nella relazione successiva, il dottor G.Cassano, pediatra
di famiglia toscano, affrontando il
tema proposto "UTAP, UOPT o …UFO?
Rivoluzione o allucinazione del SSN?",
ha riferito dell'esperienza toscana; infine il dottor G.Mele, segretario nazionale della FIMP, ha fatto il punto sullo
stato delle trattative per il rinnovo dell'ormai già da tempo scaduto Accordo
Collettivo Nazionale, riferendo, in particolare, la levata di scudi della FIMP
dinanzi le recentissime proposte della
parte pubblica, specie riguardo il tenta-

I

* FIMP Napoli
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tivo di delegificazione del rapporto di
lavoro, non soltanto per ciò che concerne la pediatria di famiglia.
La seconda sessione del mattino,
una Tavola Rotonda, è stata incentrata
sull'identità della pediatria di famiglia "Pediatri e associazioni di categoria a
confronto sui propri "core business".
Crisi di identità o identità in crisi ?" ed
hanno partecipato il professor G.Saggese, il dottor P.L. Tucci, presidente
della FIMP, il dottor V.Del Vecchio,
Ordine dei Medici di Napoli, ed il dottor M.Cangemi, presidente ACP.
Se il dottor Tucci, riferendosi alle difficoltà per il rinnovo dell'ACN, ha delineato sagacemente se pur brevemente
le problematiche che coinvolgono la
categoria dal punto di vista più strettamente sindacale, il professor G.Saggese
ha insistito, presentando un quadro
dell'assistenza pediatrica in generale,
sulla necessaria ed auspicabile coordinazione della pediatria di famiglia con
tutte le altre realtà assistenziali del territorio.
Nella sessione pomeridiana si è parlato di "Il contenzioso in area pediatrica"
e nella prima parte sono stati affrontati
i seguenti temi: "La visita domiciliare:
retaggio del passato o opportunità (economica) del futuro?" (dottor V. Nuzzo),
"La prescrizione indotta e i report
aziendali" (dottor D.Viaggiano e dottor
A. Stellato), "La prescrizione inutile e
l'acuto banale. Presentazione dei dati di
un progetto del Centro Studi FIMP
Nazionale (dottor G.Gregari), "Le certificazioni: "le richieste …indecenti"
(dottor E.Ambrosio).
Nella seconda parte de " Il contenzioso in area pediatrica" è stato il tema
di una Tavola rotonda, alla quale hanno partecipato il professor C.Buccelli,
il dottor V. Del Vecchio, il magistrato
dottoressa L.Esposito, l'avvocato N.Ferraro.
Infine, nella giornata conclusiva del
congresso, ad una prima sessione dedicata a "Il compenso del PDF: come è

fatto e quanto 'pesa' ", durante la quale
sono stati affrontati, dopo la relazione
del dottor M.Fiore specificamente indirizzata alla strutturazione del compenso, importanti temi quali l'incidenza
del carovita, dell'inflazione e delle tasse sul compenso del pediatra di famiglia (dottore V. Capuano), e l'attuale
situazione della previdenza e l'opportunità di eventuali investimenti (dottor G.Santini), senza trascurare l'importante relazione del dottor R.Sassi
"Costi in euro, compensi in lire. La
situazione in Regione Campania" che
ha fatto il punto sulla difficile trattativa regionale, è seguita l'ultima sessione
del congresso sulla Continuità assistenziale, con gli interventi, oltre che
di pediatri di famiglia (dottor G.Napolitano), di figure rilevanti della Guardia Medica (dottor S.Scotti) e dell'ospedale (dottor. A.Vitale), e nel corso della
quale è emerso che soltanto la collaborazione tra le diverse figure sanitarie
operanti sul territorio può consentire
un approccio sereno ed equilibrato alla
difficile questione.
Sebbene la parte più cospicua del
Congresso fosse dedicata a temi sindacali, non è mancata una sezione
"Incontri paralleli" completamente
destinata a temi culturali, per la quale
erano previsti crediti formativi; negli
"Incontri paralleli", accanto a relatori
provenienti dal mondo ospedaliero
(professor L.Pinto) ed universitari
(professor G.Sacerdoti e dottoressa
P.M.Fiumani), si sono succeduti relatori provenienti dalla pediatria di famiglia (dottoressa D.Del Gaizo, dottor
L.D'Alvano, dottoressa G.Vallefuoco,
dottoressa G.Servodidio, dottor
L.Cioffi, dottoressa R. Antignani, dottoressa P.Metafora e dr. Antonio D'Avino) e dalla scuola (dottoressa A.Improta). Gli "Incontri paralleli" erano suddivisi in quattro sessioni, ciascuna
dedicata a Novità in tema di Prevenzione, Vaccinazioni, Allergologia e
Infettivologia.
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Per i piccoli pazienti una assistenza sempre più continua e qualificata.

Firmato l'Accordo Regionale
per i Pediatri di Libera Scelta
opo un lavoro durato oltre due
anni, giovedì 10 giugno u.s. è stato siglato, presso l'Assessorato alla
Sanità, l'Accordo Integrativo Regionale
per la Pediatria di Libera Scelta.
Numerose, e di notevole spessore, le
novità: a partire dalla definizione di
zone disagiate per le aree in cui si ravvisa non solo la difficoltà geografica,
bensì anche il disagio sociale e dove,
di conseguenza, più importante è l'azione preventiva ed educativa da parte
del Pediatra; alla definizione delle
zone carenti straordinarie, necessarie a
favorire la capillarizzazione della
pediatria sul territorio; alla strutturazione di un bilancio di salute nei
ragazzi di 13-14 anni quale passaggio,
non solo simbolico, del testimone ai
colleghi della Medicina Generale; al
miglioramento degli standard qualitativi dello studio pediatrico; alla maggiore copertura oraria feriale da parte
dei pediatri associati o in gruppo; alla
incentivazione del self help presso
l'ambulatorio pediatrico in modo da
favorire un minore ricorso alle consulenze esterne. Un Accordo, in definitiva che stimoli tutti i Pediatri di Libera
Scelta a garantire ai propri piccoli
pazienti una assistenza sempre più
continua e qualificata.
Roberto Sassi
Segretario FIMP Campania

D

Ancora sulle "raccomandazioni"
Ill.mo Presidente della FNOMCeO Del Barone,
gradirei replicare alla lettera della sconosciuta collega pubblicata sul bollettino di Giugno 2004 a pag. 26 "il concorso di specializzazione? una beffa". Premetto che capisco l'amarezza della collega per l'accaduto e le auguro
in futuro ogni meritata affermazione professionale.
Purtuttavia avverto con forza l'esistenza di palesi contraddizioni. La
collega lamenta un'ingiustizia subita, di essere stata silurata, raggirata,
umiliata e quasi beffeggiata. Il tutto perché il Prof., amico e Cliente (!) di
suo padre… non ha mantenuto la promessa. Ella aveva avuto con il Prof
- cito quanto scritto da lei - un "colloquio garbato, chiaro, molto istruttivo e forse perfino ottimistico e incoraggiante", tale far intendere " l'ingresso dato ormai per sicuro, o quasi". E ancora l'amicizia era tale da
poter interpellare il Prof sui risultati preliminari del concorso, da potergli
chiedere " se ritenga opportuno sbilanciarsi sul commento del secondo
risultato", cosa, mi pare, un tantino illegale. Al termine di tutto questo,
la svolta, dovuta a persone giunte prima di lei dal Prof. - immagino a
questo punto il via vai dalla stanza del Prof.-, con titoli superiori e un
esame più brillante. La collega conclude il suo sfogo dicendo "la mia
coscienza si sente libera" e di auspicare di diventare una "professionista
seria ed equa".
Tutto questo mi ha molto irritato, perché io non vedo affatto nell'episodio un'ingiustizia nei suoi confronti. Vedo piuttosto una lotta fra raccomandati, raccomandata lei e quegli altri che, oltre ad amicizie più consistenti, potrebbero forse aver attuato le altre "tecniche" riferite come ben
note dalla collega.
Io dico: come può una persona palesemente raccomandata per sua stessa
ammissione sentirsi vittima di un'ingiustizia. E cosa dovrebbero dire quei
colleghi che, in assenza di qualunque amicizia col prof. sono stati esclusi
fin dall'inizio, considerando che non c'era posto nemmeno per tutti i raccomandati? Loro sono le vere vittime di un'ingiustizia e questo è il
vero nocciolo della questione, mio Presidente. Invece l'istituzione
della Raccomandazione è così profondamente radicata, che
addirittura si parla di ingiustizia quando si scopre che esistono
raccomandati di serie A e di serie B. Quelli di serie B che si sentono silurati da quelli di serie A.
Questo è il motivo che mi ha spinto a scriverle e gradirei un suo
commento sulle pagine del Bollettino. Cordialmente
Salvatore Annona
N° iscrizione ordine 21201
(n.d.r.) Quella del collega Annona poggia su di una sperimentatissima saggezza cinese cui vi è poco da opporre.
Peccato però che le battaglie siano sempre tra poveri. Et de hoc satis
(G.d.B.)
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Un recente studio dell’Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti ed amici

La comunicazione, prima medicina per i malati di cancro
informazione è la prima
terapia per i malati di cancro. La conferma viene da uno studio
condotto in ventuno centri di eccellenza per la cura dei tumori dell'AIMaC (Associazione italiana malati di
cancro, parenti ed amici) fondata e
presieduta dal Professore Francesco
De Lorenzo e dall'Aiom (Associazione
italiana oncologi medici) e pubblicato
nell'ultimo numero di maggio della
prestigiosa rivista Annals of Oncology.
La sempre più ampia diffusione dei
mezzi di comunicazione di massa ha
accresciuto i bisogni di informazione
anche dei malati, bisogno avvertito
in modo particolare dai malati di
cancro e le loro famiglie. In Italia
molto resta da fare. Proprio per
cominciare a colmare questo divario
l'Aimac, accanto ai tradizionali strumenti
informativi,
al
sito
www.aimac.it e a un servizio di helpline con numero verde 840-503579,
ha curato in collaborazione con
l'Aiom questa ricerca. Per la prima
volta in Italia è stato interpellato un

L’

campione di 328 malati, reclutati in
21 centri di eccellenza di oncologia
medica (fra cui Borgo Trento di Verona, il Cardarelli, il Pascale ed il II
Policlinico di Napoli, il San Filippo
Neri e il Fatebenefratelli di Roma, il
Cro di Aviano, il San Raffaele di Milano, le Molinette di Torino e i Policlinici di Siena e Cagliari), a cui è stato
chiesto attraverso questionari se il
medico oncologo avesse usato linguaggio e concetti comprensibili,

MANIFESTAZIONE IN RICORDO
DI FERRUCCIO DE LORENZO
l Consiglio Direttivo nella seduta del 24 maggio 2004, aderendo anche alla
richiesta della famiglia De Lorenzo, ha deliberato di organizzare presso l'Auditorium dell'Ordine, Piazza Torretta, 9, il 25 Ottobre p.v. alle ore 17 una manifestazione -ricordo, in occasione del centenario della nascita, dedicata al compianto
Prof. Ferruccio De Lorenzo, che ha presieduto l'Ordine dal 1967 al 1993. Il Prof. De
Lorenzo è stato anche Presidente della FNOMCeO, dell'ENPAM ed ha ricoperto
numerose ed importanti cariche istituzionali e parlamentari. Alla manifestazione
parteciperanno come testimoni-relatori oltre al Presidente, dott. Giuseppe Del Barone, il Presidente dell'Enpam Prof. Eolo Parodi, il Presidente dell'ONAOSI Prof Aristide
Paci, i Proff. Nicola Mininni, Marcello Piazza, Armido Rubino e don Pierino Gelmini.
Il presente comunicato vale come invito per gli iscritti che intendessero parteciparvi.

I

Consulenza
tributaria

mettendo il tutto in rapporto al tempo speso. Il 71,4% del campione si
dichiara insoddisfatto quando il tempo a loro dedicato è poco e ben il 93%
soddisfatto o molto soddisfatto quando il tempo è abbastanza o molto.
I risultati della ricerca dimostrano
che l'informazione rappresenta un
aspetto cruciale nella lotta al cancro.
La conferma si ottiene dagli altri dati
dello studio dell'Aimac e Aiom, che
riguardano l'uso dei libretti( prodotti
e distribuiti dall'AIMaC stessa) sulle
singole patologie neoplastiche, oltre
alla videocassetta sulla chemioterapia. Il 93% dei malati interpellati ha
dichiarato di trovare molto utili quelli sulla chemioterapia e il 78% abbastanza utili quelli sulle singole patologie. I risultati sono ancora più positivi
per la videocassetta che ha migliorato
molto il grado di conoscenza per
l'81% degli intervistati e abbastanza
per l'87% del campione, con una
significativa riduzione dell'ansia e
della depressione. In conclusione, ha
sottolineato De Lorenzo, l'uso degli
strumenti informativi agevolano la
comunicazione ed il rapporto medico-paziente.

Si ricorda che ogni giovedì dalle ore 12,00
alle 14,00 presso la sede dell’Ordine un consulente in materia tributaria è a disposizione
degli iscritti per chiarimenti e informazioni
di natura fiscale.
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A proposito delle graduatorie dei "Centri di eccellenza nella sanità" pubblicati dal "Corriere della Sera"

"Centri di eccellenza nella sanità" - riflessioni e criticità
a cura di
omenica 4 luglio sull'inserto "
Corriere Salute" è stata pubblicata
una graduatoria dei " migliori centri di
ricerca e cura" nella specialità " Malattie
dell'apparato respiratorio". Questa graduatoria, elaborata dall'Istituto Mario
Negri di Milano, ed integrata nelle parti
relative alle peculiarità delle varie strutture da giornalisti esperti del contesto
sanitario, è stata preceduta, ogni domenica, da altre classifiche relative ad altre
specialità ( cardiologia, gastroenterologia, oncologia, diabetologia, pediatria,
ecc.). elemento di riferimento per la
elaborazione della classifica è stato il
punteggio relativo all'impact factor ed
al citation index di lavori scientifici dei
vari centri medici italiani su argomenti
clinici pubblicati in lingua inglese su
riviste mediche di rilievo internazionale. Si tratta quindi di lavori obbligatoriamente sottoposti a revisione rigorosamente controllata da " referees" internazionali prima di essere accettati per
la pubblicazione.
In tutta sincerità mi ha fatto molto
piacere osservare che la 36° Unità Operativa Complessa di Pneumologia ed
Allergologia dell'Ospedale Cardarelli di
Napoli, un reparto ospedaliero che da
trenta anni svolge tanto lavoro clinico
e di ricerca applicata alla patologia
respiratoria ed allergica, e che pubblica
i risultati del proprio lavoro su riviste
mediche ad alto impatto scientifico, si
è piazzata al quarto posto in Italia,
davanti all'Università di Milano ed a
quella di Roma e quale unico centro
ospedaliero mentre tutti gli altri, almeno nel contesto pneumologico, sono
centri universitari o fondazioni di ricerca applicata alla patologia respiratoria.
Ho inserito tra virgolette " migliori
centri di ricerche e cure" perché condivido in parte la critica di taluni direttori di reparti esclusi e dell'Ordine dei
medici relativamente a queste graduatorie.
Pubblicate sul giornale più diffuso
d'Italia come il Corriere della Sera o

D
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comunque su giornali o riviste a grande
diffusione, letti da un pubblico non
necessariamente edotto sull'argomento,
potrebbero infatti indurre in errore,
facendo credere al lettore che solo o
soprattutto in quelle strutture è garantita l'assistenza clinica ottimale. Nell'articolo di apertura dell'inchiesta il direttore dell'Istituto Mario Negri, il Prof. Silvio Garattini, ha però chiarito il significato dell'inchiesta, sottolineando che
l'indagine era rivolta a valutare la produttività di strutture sanitarie in termini di pubblicazioni scientifiche riguardanti studi clinici controllati. Non tutte
le pubblicazioni sono state quindi valutate, ma solo quelle più tipiche di strutture rivolte prevalentemente a curare i
pazienti.
In questo condivido quanto affermato dal direttore del Mario Negri che
pubblicare i dati della ricerca clinica,
sia in campo di diagnosi, diagnosi differenziale, terapeutico ecc. dovrebbe
essere un impegno e un servizio per la
comunità medica di tutti gli ospedali,
grandi e piccoli.
Ovviamente gli Ospedali grandi, ma
soprattutto le cliniche universitarie,
sono decisamente avvantaggiati sui piccoli centri, avendo un numero maggiore di medici oltre che di specializzandi
generalmente orientati alla ricerca ed
alla successiva pubblicazione di dati clinici e terapeutici. E' ovvio che la qualità di un reparto medico, sia esso ospedaliero che universitario, non dipende
solo dall'impact factor o dal citation
index, ma è la risultante di numerosi
fattori quali preparazione, competenza,
professionalità e capacità di intrattenere rapporti umani con i pazienti e con i
loro familiari da parte del personale
sanitario, sia medico che infermieristico, qualità della sistemazione alberghiera e del vitto ecc. E' d'altra parte
certo che la stesura e la pubblicazione
di lavori scientifici relativi al lavoro
svolto in ambulatorio o al letto dell'ammalato richiedono un impegno non
indifferente, soprattutto nel contesto di
strutture molto impegnate nel lavoro
clinico, cosiddetto " routinario". Si tratta di sottrarre moltissimi fine settimana
e feste comandate al riposo ed alla

famiglia per pubblicare quanto è emerso da osservazioni su pazienti visitati
nel lavoro quotidiano o ai quali è stato
somministrato, ovviamente con il consenso informato, un nuovo farmaco,
nel contesto di studi controllati di farmacologia clinica approvati dai Comitati Etici. E' però grazie al sacrificio di
chi si dedica, dopo la già impegnativa
routine clinica, alla pubblicazione delle
proprie osservazioni, che la ricerca
medica progredisce, consentendo diagnosi e cure migliori. In altri termini
fare ricerca e pubblicarne i risultati
aumenta le conoscenze e favorisce l'approfondimento dello spirito critico che
costituisce un bagaglio fondamentale
anche nella " routine" clinica.
Faccio un solo esempio, che ci ha
coinvolto qualche anno fa, quando
una " epidemia di asma" colpì in pochi
giorni centinaia di persone che transitavano nell'area del porto di Napoli e
che dovettero ricorrere alle cure dei
sanitari del Loreto Mare e di altri ospedali. Mi riferisco all'episodio di " broncopatia ostruttiva acuta da polvere di
soja" o " asma allergico da soja" determinato dall'inalazione di polvere liberatasi da grani di soia che venivano scaricati non sotto vuoto ma a cielo aperto
da una nave ancorata nel porto di
Napoli. Ebbene solo pochi giorni prima
era stato pubblicato da una rivista
medica con elevato " impact factor", il
"New England Journal of Medicine", il
risultato di un lavoro di medici di Barcellona relativo ad episodi analoghi
accaduti nella città spagnola negli ultimi dieci anni e che avevano indotto
sintomi del tutto simili a quelli osservati a Napoli ma su varie migliaia di soggetti oltre a vari decessi. La nave da cui
veniva periodicamente scaricata la soja
a Barcellona era la stessa ancorata nel
porto di Napoli. Se però i colleghi di
Barcellona, per le obiettive difficoltà
nell'accertare la causa, avevano impiegato anni ad identificare nella polvere
di soja l'agente liberato in atmosfera
responsabile dell'epidemia, bastò la lettura del loro lavoro per consentire ai
sanitari di Napoli, riunito in unità di
crisi dal prefetto, di chiudere l'episodio
nel giro di una sola settimana.
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i è conclusa con la finale del 25
giugno scorso allo stadio S. Paolo il
7° Campionato italiano Calcio Medici,
che ha visto laurearsi Campioni d'Italia
2004 la F.C. Medici Napoli, battendo
con il punteggio di 5-1 i colleghi di
Cosenza. La manifestazione di beneficenza, a favore della Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare, è stata organizzata
quest'anno dai dott. Antonio Mazzei e
Marino Catani con il patrocinio della
Regione Campania, del Comune di Napoli
e dell'Ordine dei Medici di Napoli.
La compagine napoletana è arrivata in
finale superando le squadre di Firenze
(detentrice del titolo), Flegrea, Melito Porto Salvo, Perugia, Cassino e, in una splendida semifinale, Milano Brianza.
Nella finale, dopo un primo tempo
equilibrato terminato con il risultato di
2-1 per le reti dei napoletani Segnini e
Giordano, la seconda parte ha visto prevalere nettamente la condizione atletica
dei napoletani, con la doppietta di
Giordano, capocannoniere del torneo, e
l'eurogol di Rabbaglietti.
Grande entusiasmo sugli spalti con
invasione di campo finale e giro di
campo con il Trofeo Nazionale.
E' la seconda volta che la F.C. Medici
Napoli si aggiudica il titolo nazionale,
grazie alla grinta trasmessa da mister
Sandro Rosolino, ma soprattutto a tutti i
colleghi partecipanti: Antonio Mazzei,
Ennio Flores, Francesco Fabrizio, Giuseppe Segnini, Gianfranco Ricciardi, Gianpaolo Sorrentino, Mario Cigala, Giovanni Borrelli, Raimondo Di Giacomo, Marco Dello Russo, Salvatore Giordano, Mar-

S

Mutui casa
Il San Paolo Banco di Napoli
SpA ha stipulato una convenzione con l'ENPAM concernente la concessione di
mutui-casa. I medici e gli
odontoiatri iscritti all'Ordine e
quindi all'ENPAM possono,
pertanto, fruire delle seguenti
condizioni e tassi (Rif. La concessione del mutuo è subordinata all’approvazione della
Filiale SAN PAOLO BANCO DI
NAPOLI Spa, presso la quale
sono a disposizione i Fogli
Informativi riportanti le ulteriore condizioni economiche
praticate.
Rif. Telefonico: Ranieri Alberto 081 7193203
Scala Giuliana 081 7193339
Venturini Marco 081 7193239
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Il Napoli Calcio (anche se solo
dei medici) Campione d'Italia !!

co Sica, Gianluigi Langella, Toribio
Mogrovejo, Ciro Barba, Pasquale Bilancia, Luigi Malafronte, Michele Capozzi,
Michele Popoli, Giuseppe Rabbaglietti,
Luca Del Viscovo, Giuseppe Cancello,

Daniele Micera e Paolo Leopardi.
L'appuntamento è l'anno prossimo a
giugno a Numana.
Per informazioni dott. Pino Ventrice
tel. 055717524

(n.d.r.)
E' oltremodo mirabile e spero augurale per le vicende della nostra squadra di calcio professionisti del Napoli , che vive tremebondi momenti societari, sapere che a
Napoli il calcio è amato ed ottiene risultati. Bene così e speriamo anche per il
Calcio Napoli la salvezza e l'arrivo di tempi migliori !!!
(G.d.B.)

Tasso fisso
5 anni: 3,58%
7 anni 4,61%
10 anni: 5,03%
12 anni: 5,23%
15 anni: 5,45%
20 anni: 5,89%

Rata Mens. x 1.000 Euro
18,23
13,95
10,62
9,36
8,14
7,10

Tasso ASSIDOMUS
Non disponibile
Non disponibile
5,28%
Non disponibile
5,70
Non disponibile

RATA MESE

Tasso var. Euribor 3 mesi
5 anni: + 0,90: 2,987%
7 anni: + 0,90: 2,987%
10 anni: + 0,95: 3,037%
12 anni: + 1,00: 3,087%
15 anni: + 1,00: 3,087%
20 anni: + 1,10: 3,187%
25 anni: + 1,30: 3,387%

Rata Mens. x 1.000 Euro
17,96
13,21
9,67
8,32
6,95
5,64
4,95

Tasso ASSIDOMUS
Non disponibile
Non disponibile
2,087 + 1,20 = 3,287
Non disponibile
2,087 + 1,25 = 3,337
2,087 + 1,35 = 3,437
Non disponibile

RATA MESE

10,74%
8,28

9,79
7,07
5,77

Euribor 3 mesi per il mese di giugno è pari a 2,087%
Tasso mix: Le condizioni di tasso/spread da applicare rispettivamente alla quota a tasso fisso ed
alla quota a tasso variabile sono quelle corrispondenti ai prodotti a tasso interamente fisso o variabile sopra indicati.
Spese di istruttoria: 0,20% dell’importo erogato (comprensive spese assicurazione 10 anni)
Compenso estinzione anticipata: per tasso variabile: zero
per tasso fisso e mix: 1% sul capitale rimborsato
per Assidomus entro 2 anni: 1,5% sul capitale rimborsato; dopo 2 anni: 1% sul capitale rimborsato
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Foto-album 2004

Le Medaglie d’Oro
per i 50 anni di Laurea
(III PARTE)
La cerimonia della consegna
dell'aureo attestato di fedeltà
alla professione medica è
avvenuta a conclusione
dell'Assemblea generale degli
iscritti all'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli odontoiatri
della provincia di Napoli.
L'idea del Presidente on .
Giuseppe Del Barone di riunire in un "Foto Album" le foto
scattate nel momento della
consegna della medaglia, e
pubblicarle in appositi "inserti" sul Bollettino, è stata
molto gradita dagli interessati che, staccando l'inserto,
possono conservare l'intera
documentazione della cerimonia e le foto dei colleghi in un
unico "dossier"

F r a n c e s c o F e rr a r a

Mario Mancini

Nelle foto il presidente
Del Barone, il direttore
Zito e i consiglieri Donisi
e Triassi consegnano la
medaglia per
il cinquantenario
della laurea ai Colleghi.
Ognuno dei nominativi
chiamati al Tavolo della
Presidenza per ricevere la
Medaglia d'oro è stato
salutato da calorosi e
affettuosi applausi.
Un omaggio cameratesco
tributato dall'Assemblea
al premiato, ma anche
l'esplicito riconoscimento
e gratitudine per aver
onorato degnamente,
per oltre mezzo secolo
la Professione.
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Foto-album delle “Medaglie d’or o” 2004

Luigi Fusco

G i o rd a n o L a n z a

Renato Gentile

Giuseppe Guida

Mario Guizzi

BOLLETTINO ORDINE
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Foto-album delle “Medaglie d’or o” 2004

F o rt u n a I n t r i e r i

Luciano Irace

Vi l n a I z z o

Ulderico Klain

Giovanni Iula
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Foto-album delle “M

Caro Collega,
sono veramente lieto ed onorato di comunicarTi che
Lunedì 29 Marzo p.v., alle ore 18,30, avrà luogo,
presso l’Auditorium di quest’Ordine, la ormai
tradizionale cerimonia, nella quale sarà consegnata
a Te ed a tutti i Colleghi iscritti, laureati nel 195
la medaglia d’oro, a testimonianza e ricordo della
e qualificata militanza in una professione, che si
per il suo alto contenuto etico-sociale.
Con questa iniziativa il Consigliere Direttivo
ed intende rappresentarTi, anche a nome di tutti
la sua gratitudine e l’orgoglio di annoverarTi n
di questo nostro antico e glorioso Ordine.
Nel formularTi gli auguri più sentiti ed affet
Ti aspetto e Ti saluto con molta cordialità.
Il
Giuseppe D

U g o M a rc h i o n n e

Nel fotomontaggio la Medaglia d'oro e la lettera inviata dalla Pres
pimento del cinquantenario della Laurea. L'Ordine di Napoli è s
corso degli anni si sono potuti fregiare di questo riconoscimento sim
Tutti, infatti, hanno avuto espressioni di lode per la sobria imp
Direttivo Ordinistico per l'impeccabile organizzazione, inviando let
Il Presidente Del Barone ha rivolto, anche a nome del Consiglio
l'augurio di poter ancora per molti anni servire la Scienza medica
giovani.

Guglielmo Magli

Vi n c e n z o L o G i u d i c e
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DEI MEDICI

- LUGLIO-AGOSTO 2004

17

Medaglie d’or o” 2004

a
54,
a lunga
i connota
ha inteso
i i Colleghi,
nell’Albo
ettuosi,
l Presidente
Del Barone

Maria Meligrana

sidenza dell'Ordine ai colleghi ai quali è stata conferita per il comstato il primo a ripristinare questa cerimonia e i colleghi, che nel
mbolico, hanno dimostrato sempre di apprezzare l'iniziativa.
mpostazione della cerimonia, e molti hanno voluto ringraziare il
ettere e , come oggi si usa, e-mail.
Direttivo e del Direttore dell'Ordine, le più fervide felicitazioni e
a, mettendo i tesori della propria professionalità a disposizione dei

Filippo Manzi

Santo Mantonico
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Foto-album delle “Medaglie d’or o” 2004

Leo Landolfi

Vi n c e n z o F o n d a c a ro

Carlo Mesolella

Nicola Mezzacapo

Oltre al Presidente,
anche i consiglieri si sono sentiti onorati
di Consegnare le Medaglie ai colleghi
festeggiati per il cinquantenario
della Laurea.
In questa pagina ed in quella di fianco
(pag. 19) sono riconoscibili i Consiglieri
Raia , De Lucia, Di Bellucci, Muto,
il Presidente Del Barone ed il Vice
Presidente Zuccarelli

BOLLETTINO ORDINE

DEI MEDICI

19

- LUGLIO-AGOSTO 2004

Foto-album delle “Medaglie d’or o” 2004

R a ff a e l e M i g n o g n a

Pizzi Paolo
Maria Francica

Nel completare questa terza ed ultima
parte del foto album,
ricordiamo ai colleghi che
non l'avessero ancora fatto,
che possono ritirare gli originali
delle foto presso l'Ordine dei Medici
nell'orario di ufficio.
Assicuriamo, comunque, che
tutte le foto saranno pubblicate,
in modo da avere alla fine
il completo servizio fotografico
della manifestazione.

Ve t u r i a M i g l i a r e s e
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Finalmente i bollettini dell'Ordine on line
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In riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del bando di concorso per il triennio
di formazione specifica in Medicina Generale
A

’ i Presidenti degli Ordini Provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Ai
Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri
Roma 19.settembre 2003

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione n. 83 del 16 settembre u.s. per informarvi
che il Ministero della Salute, contrariamente a quanto dallo stesso in precedenza comunicato, ha
reso noto, in data odierna, che il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale non sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 19 settembre, bensì su quella di martedì 23 settembre 2003, n. 74 (Serie IV speciale - Concorsi ed esami).
Con i più cordiali saluti
Giuseppe Del Barone

(n.d.r.) il testo è chiaro. Aggiungo che le domande potranno essere accettate sino al
23 ottobre, che gli esami dovrebbero farsi il 27 novembre e che i posti per la
Campania saranno 150.
(G.d.B.)

Avviso ai medici operanti
nel comune
di S. Giorgio a Cremano
R

iceviamo e pubblichiamo:

Si rende noto che con disposizione n. 27640 del
25.7.2003, il Sindaco di San Giorgio a Cremano ha
delegato il Coordinatore del Servizio Assistenza
Farmaceutica dell' A.S.L. NA5 alla vidimazione ed al
controllo del registro di carico e scarico delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, detenuto da tutti gli operatori del territorio di questo Comune a ciò abilitati per
legge.
Di tanto codesti Ordini Professionali vorranno dare
cortese comunicazione a tutti gli iscritti del territorio
di questo Comune, notiziandoli in merito alle disposizioni che disciplinano la tenuta di detti registri.
Cordiali Saluti
SanGiorgio a Cremano, 28 luglio 2003

Finalmente liquidata la prima
annualità delle Borse di studio
per i formandi in Medicina
Generale - biennio 2001-2003
i comunica
che con decreto dirigenziale n.
557 del 13.8.2003
dell'A.G.C. Piano
Sanitario Regionale,
si è proceduto alla
liquidazione alle
A.A. S.S. L.L. della
Campania
della
prima annualità
delle
Borse
di
Studio per i Medici
frequentanti il Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale - Biennio
2001-2003

S

Il Dirigente del Settore

www.ordinemedicinapoli.it
n tempo estremamente veloce ci si potrà collegare con
l'Ordine dei Medici di Napoli ed
avere non solo informazioni utili
sulla vita professionbale, come già
indicato nel box relativo alla homepage del bollettino, ma anche "scorrere" on line i vari numeri dei mesi
precedenti per poter consultare,
rileggere o ristampare articoli di
particolare interesse.

I
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Colleghi Scomparsi
In ricordo di Giovanni D’Errico

50 anni col Maestro
er parlare del Maestro, con la
deferenza dovuta all’Uomo che è
stato, bisognerebbe vestire i suoi stessi
panni culturali ed aver vissuto i
momenti più esaltanti della sua carriera
lavorativa. Non ritengo di essere all’altezza del primo punto, ma posso cimentarmi sul secondo e trattare della sua
vita professionale, avendolo affiancato,
gomito a gomito, per circa 50 anni.
Sono, senza ombra di dubbio il suo
allievo più anziano ed oggi, l’ingrato
compito di ricordare l’Amico, il Fratello, il Maestro giusto e generoso mi
risulta particolarmente penoso perché
ho perso, con Lui, l’ultimo punto di
riferimento della mia giovinezza.
Giovanni d’Errico è stato realmente
un grande Maestro di Chirurgia; operava, con effettiva competenza su tutto il corpo umano, passando in una
stessa seduta operatoria da una patologia d’organo all’altra, senza scomporsi
ne’ sottrarsi alla variazione dell’iter
chirurgico, se necessario, con perspicacia e rapidità.
Noi allievi, seguivamo i suoi interventi con la massima attenzione, ed
imparavamo, senza concederci alcuna
distrazione, dimentichi del mondo che
ci circondava, realizzandoci nella luce
fredda e chiara delle lampade scialitiche, accomunati nel silenzio interrotto
solo da brevi ordini, condizionati dai

P

tempi chirurgici da seguire, attratti dalla sua coinvolgente personalità. Era
sempre pronto alla sfida e, uscendo dal
puro tecnicismo professionale e dal
conformismo tradizionale, si misurava
con la malattia, elaborando, con notevole intuito, nuove tecniche, i cui
risultati, certamente all’avanguardia,
erano generati dalla sua vivace intelligenza e dall’ingegnoso evolvere delle
conoscenze accumulate.
Da vero Maestro cercava di stimolare negli allievi la riflessione critica; mi
tornano in mente, a tal proposito,
alcune sue frasi: “Non voglio congetture o supposizioni!”
“Voglio risultati concreti! ”e, dopo la
disamina di alcune proposte di noi
allievi: “Voglio risposte risolutive! Proponetemi pure dei quesiti, ma nel contempo cercate di imparare a risolvere i
problemi, fornendomi soluzioni accettabili! Solo così mi sarete di aiuto. Non
aspettatevi che debba essere sempre e
solo io a risolvere tutte le questioni.
Dovete imparare a camminare con le
vostre gambe, assumendovi delle
responsabilità che potranno essere
eventualmente da me vagliate ed
all’uopo approvate. Voi siete la mia
squadra: i tre moschettieri!” Si riferiva,
oltre che a me, ai miei due sfortunati
colleghi Romolo Cerra ed Enrico Percesepe. E di vera squadra si trattava, la

Il Diabete
Per rinfrancare lo spirito fra una notizia e l'altra un breve ma significativo
componimento del collega Mario Russo, che coniuga il sapere medico alla versatilità poetica.
(G.d.B.)

"Nun v'avite lamentà d'a malatia,
ringraziate 'o Signore si essa è
bbona e nun è malamenta".
Io chesta cosa 'a predecavo a gente
comme 'o prevete fa a spieca 'e l'omelia.
Mo pare che è arrivato 'o turno mio :
aggia fa ' e cunte cull'iperglicemia !
P' 'a verità quanno s'è appresentata

Aggio avuto na bella botta 'nfronte,
ma ' predeca vale pure pe chi 'a fa,
nun sulo pe chi ' a sente.
Allora, si ' a matina s'è spalummata ' a pastarella,
j' dint 'o latte m'arrangio c' 'a fresella,
ma, 'nnanze' 'a miseria
e chiste duje spaghette
' e scarpe mme vanno overamente astrette

nostra unità di intenti, il desiderio di
emergere in campo nazionale ed internazionale, la sperimentazione
clinico–scientifica, il grandissimo
numero di interventi effettuati, portarono la sua divisione a livelli elevatissimi, ponendola come pietra miliare dell’oncologia chirurgica nazionale. E
quando noi allievi, cresciuti alla sua
scuola divenimmo primari di divisione
, non dovemmo subire, da parte del
Professore, direttore di divisione e
direttore scientifico dell’istituto Pascale, alcuna ingerenza ne’ sulla conduzione manageriale divisionale, ne’ sulla
conduzione clinica e scientifica delle
patologie di nostra competenza. Cio’
per sottolineare la sua grande discrezione e signorilità, legata altresì all’orgoglio di aver saputo creare una Scuola.
Potrei raccontare centinaia di episodi, di aneddoti, ma i ricordi personali
sono troppo legati alla sfera dei miei
sentimenti, per cui non aggiungo
altro; in me rimane un gran senso di
smarrimento: Tutti noi abbiamo perso
l’Uomo che, fino agli ultimi giorni
della sua esistenza, ha dedicato tutto
se stesso alla Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, promuovendo, senza
risparmiarsi, nuovi temi di riflessione:
umanizzazione degli ospedali, miglioramento della comunicazione medicopaziente, divario delle strutture sanitarie e dell’assistenza tra nord e sud,
eccetera... Mancherà a tutti noi la sua
capacità organizzativa, la sua dedizione, ma, soprattutto, la forza con cui
riusciva a portare a termine qualunque progetto.
Francesco Claudio
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E.N.P.A.M.: Disagi limitati al solo mese di giugno

Casellario pensioni: ritenuta d’imposta
per i titolari di più trattamenti pensionistici
ome già comunicato agli iscritti
interessati con nota inviata al
rispettivo domicilio, con il rateo di
pensione relativo alla mensilità di giugno 2004, l’Enpam si è adeguato alle
disposizioni diramate dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con circolare n. 57
del 22 dicembre 2003, in materia di
tassazione degli importi corrisposti a
titolari di più trattamenti pensionistici.
In sostanza, al fine di rendere omogenea la tassazione operata dai diversi
Enti erogatori di pensione, il Ministero
dell’Economia ha ritenuto più corretta
una diversa modalità di calcolo dell’Irpef, in base alla quale l’imposta complessivamente dovuta viene ripartita su
tutte le pensioni in proporzione alla
loro entità.
Pertanto, mentre con il precedente
sistema, quando venivano inseriti i dati
del Casellario, dovevano registrarsi le
lamentele dei titolari di pensioni
Enpam di modesta entità (cosiddette
pensioni secondarie), i quali vedevano
totalmente azzerato il loro trattamento,
a volte anche per alcuni mesi, ora ad
avanzare rimostranze sono i titolari dei
trattamenti Enpam più consistenti
(cosiddette pensioni principali), che
solo per questa mensilità si sono visti
decurtare in modo sensibile l’importo
netto erogato.
A tale proposito, occorre precisare
quanto segue:
• i disagi in parola sono di fatto limitati
alla sola mensilità di giugno, nella
quale per la prima volta è stato attivato il nuovo sistema ed è stato operato
il ricalcolo degli importi dovuti fin
dallo scorso mese di gennaio (quindi
l’aumento della tassazione è riferito a
sei mesi). Nella prossima mensilità
l’importo netto erogato tornerà sui
livelli del mese di maggio, anche se
registrerà una riduzione pari all’incirca ad un sesto di quella registrata in
giugno, e resterà generalmente stabile
anche nelle mensilità successive;
• la riduzione dei trattamenti Enpam si
accompagna necessariamente ad un
corrispondente aumento delle pensioni di imponibile meno elevato
(pensioni secondarie), liquidate dagli
altri Enti di previdenza. In linea di

C

massima, più è stata alta la riduzione
delle pensioni Enpam, più sarà sensibile l’aumento degli altri trattamenti
di importo inferiore;
• in confronto fra il netto erogato dall’Enpam e quello liquidato dagli altri
Enti non può essere comunque operato dall’interessato alla data odierna, in quanto gli enti si sono adeguati alle nuove disposizioni fiscali con
tempistiche diverse fra loro (l’Inps a
marzo, l’Inpdap ad aprile, altri non
lo hanno ancora fatto). Va inoltre
tenuto presente che Inps ed Inpdap
effettuano i conguagli fiscali sino al
febbraio dell’anno successivo, protraendo quindi i tempi di erogazione

degli eventuali benefici.
Si conferma, in ogni caso, che entro
il mese di giugno, il Casellario trasmetterà l’elenco definitivo delle ritenute da
operare sulle pensioni e l’Enpam, entro
ottobre, provvederà all’ulteriore aggiornamento delle posizioni interessate,
che dovrebbe produrre (salvo i casi di
nuovi pensionamenti in corso d’anno)
modifiche di limitata entità.
Successivamente, come preannunciato nella nota sopra richiamata, gli Uffici invieranno a ciascun pensionato un
prospetto analitico delle operazioni
effettuate.
Dott. Viviani G. Troso
Vice Direttore Generale

Malattie con obbligo di denuncia
l presidente Del Barone scrive ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri ed ai Presidenti delle Commissioni per gli iscritti
all’Albo degli Odontoiatri:

I

Cari Presidenti,
ritengo utile informarvi che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 134, del 10 giugno 2004, è stato pubblicato il decreto 27 aprile 2004, recante
“Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni”.
L’art. 139 del D.P.R. 1124/1965 recante il testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
prevede che è obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l’esistenza, la
denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da
approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.
La denuncia deve essere fatta all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni suesposte sono puniti con l’arresto fino a tre
mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Se la contravvenzione viene commessa dal medico di fabbrica previsto dall’art.
33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l’igiene del
lavoro, la pena è dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni. L’elenco delle malattie, approvato dal decreto, per
le quali è obbligatoria la denuncia è costituito dalla lista I, contenente malattie la
cui origine lavorativa è di elevata probabilità; dalla lista II, contenente malattie la
cui origine lavorativa è di limitata probabilità; dalla lista III, contenente malattie
la cui origine lavorativa è possibile.
Nella denuncia, limitatamente alla lista I e II, deve essere indicato il codice
identificativo, riportato in dette liste, della malattia correlata all’agente.
In conclusione si fa presente che, al fine di un maggior approfondimento, è
possibile prendere visione del decreto e dell’allegato recante l’elenco delle malattie dal sito della FNOMCeO al link Ordini Provinciali – Comunicazioni.
Cordiali saluti

BOLLETTINO ORDINE

DEI MEDICI

23

- LUGLIO-AGOSTO 2004

Convenzionamento con la Regione Campania

Nasce il CEINGE Biotecnologie avanzate
o avuto occasione di parlare con il presidente del CEINGE, l'amico prof. Francesco Salvatore per avere notizie precise
su di una iniziativa che consentirà agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale di godere di servizi riguardanti moltissime prestazioni diagnostiche di biologia molecolare clinica. Lo stesso prof. Salvatore ha scritto ai medici ed ai pediatri campani una lettera idonea a far conoscere l'iniziativa e quali potranno essere le prestazioni ottenibili. Molto volentieri il bollettino dell'Ordine offre l'ospitalità alla lettera inviata ed all'elenco delle indagini che potranno essere eseguite con i complimenti
più vivi per il presidente Franco Salvatore, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato Tecnico scientifico che, con questa
iniziativa, hanno dimostrato come anche qui da noi in Campania possa tranquillamente parlarsi di sanità all'avanguardia.
Giuseppe Del Barone

H

In aggiunta a quanto già probabilmente comunicatovi dall’assessorato
alla Sanità, siamo lieti di confermarvi
che è attiva già da tempo la convenzione tra la Giunta Regionale della Campania ed il CEINGE Biotecnologie Avanzate quale Centro di Riferimento Regionale per la Biologia Molecolare ClinicaGenetica di Laboratorio e la Diagnostica
molecolare di Malattie Congenite del
Metabolismo.
Pertanto, in base a quanto previsto
dalla suddetta convenzione, gli assistiti
del Servizio Sanitario Regionale potranno accedere direttamente al CEINGE,
come Centro di Riferimento Regionale,
per fruire, dietro presentazione di impegnativa del proprio medico e/o pediatra
di base, delle prestazioni diagnostiche di
Biologia molecolare Clinica. Tali prestazioni si eseguono anche su campioni esibiti cioè sui ricoverati o ambulatoriali
delle singole A.S.L.
In particolare le A.S.L. e le Aziende
Ospedaliere Regionali potranno richiedere al CEINGE, senza alcun onere a
proprio carico, le prestazioni diagnostiche di Biologia molecolare clinica indicate nell’allegato 1. Nel caso specifico,
sarà cura delle A.S.L. e delle Aziende
Ospedaliere Regionali raccogliere i campioni biologici e recapitarli presso il
CEINGE, il tutto secondo specifici protocolli per l’invio dei campioni biologici
allegati (All. 2).
I pazienti potranno usufruire dei suddetti servizi diagnostici presso le strutture CEINGE/ DasMeLab – A.O.U. “Federico II” (Ambulatorio di Medicina di
Laboratorio di Via Sergio Pansini, 5
80131 Napoli Edificio 3/E) dal lunedì al
venerdì dalle 7,30-11,30.
Informazioni telefoniche sulle modalità di accesso ai servizi diagnostici possono essere richieste ai numeri
081/7463532 – 7463531.
Per le richieste di tipizzazione individuale, anche ai fini dell’analisi di familiarità (paternità, etc,) è necessario un

primo contatto con il responsabile del
settore ai seguenti recapiti.
Tel. 081/7462421 – 081/7463541 –
081/7463532 – fax 081/7462404
E-mail: sacchetti@ceinge.unina.it
Per le richieste di indagini prenatali
molecolari è necessario un primo contatto con il coordinamento del servizio
ad hoc ai seguenti recapiti:
Tel. 081/7463532 – 081/7463133 – fax
081- 7463650
E-mail: calcagno@ceinge.unina.it
Per tutte le attività diagnostiche svolte
vengono rigorosamente seguiti tutti i
controlli di qualità necessari. In particolare per le indagini prenatali molecolari,
oltre all’analisi contemporanea di campioni controllo rispettivamente negativi
e positivi per la specifica indagine, la
procedura prevede che i test vengano
ripetuti in duplicato e spesso anche con
una metodica differente. Inoltre il
DasMeLab/CEINGE partecipa, continuativamente, a programmi di controllo di
qualità in biologia molecolare clinica
inter-laboratorio, sia nazionale che
internazionali.
Infine, dal 1999 è stata ottenuta la
certificazione di qualità ISO 9002 dall’ente BVQI (certificato n. 62946), accreditato SINCERT (registrazione n° 009°/1)
per le attività di Biologia Molecolare Clinica (Laboratorio di genetica medica:
Individualità biologica, Malattie genetiche ereditarie ed acquisite – emoglobinopatie, Fibrosi cistica, Leucemie, Malattie rare -, Diagnosi molecolare prenatale).
Certi del vostro interesse in tal senso e
rimanendo a vostra disposizione per
qualunque informazione aggiuntiva e/o
chiarimento si inviano cordiali saluti.
Francesco Salvatore
Professore Ordinario di Biochimica Umana
Presidente CEINGE
c/o Dipartimento di Biochimica
e Biotecnologie Mediche
Università di Napoli Federico II
e-mail: Salvator@unina.it

Elenco indagini molecolari eseguibili
MALATTIE NEUROMUSCOLARI
Atrofia Muscolare Spinale (SMA)*
Distrofia Miotonica
(Sindrome di Steinert)*
Distrofia Muscolare di
Dûchenne/Becker*
Ipertermia Maligna
NEOPLASIE EREDITARIE
Poliposi ereditaria del colon (FAP)
Cancro ereditario del colon non poliposico (HNPCC)
Carcinoma midollare tiroideo familiare
(FMTC)
Carcinoma midollare tiroideo sporadico
(MTCS)
Neoplasia Endocrina Multipla 2 (A e B)*
Sindrome di Peuz-Jeghers (in corso di
attivazione)
MALATTIE EMATOLOGICHE
Emofilie (A e B)*
Emoglobinopatie*:
_ talassemia
_ talassemia
__ talassemia
varianti globiniche
PREDISPOSIZIONE
Apolipoproteina B (APO B)
Apolipoproteina E (APO E)
_ fibrinogeno
Enzima di conversione dell’angiotensina
(ACE)
Fattore V di Leiden ed altre
Fattore XIII
Antigene Umano Piastrinico (HPA-1)
Metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR)
Inibitore Attivatore Plasminogeno 1
(PAI-1)
Protrombina
Deficit di _1- antitripsina
ALTRE
Fenilchetonuria*
Fibrosi Cistica*
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Intolleranza Ereditaria al Fruttosio
Ipercolesterolemia familiare
Coroideremia
Emocromatosi familiare (HFE)
Ittiosi Lamellare
Mucopolisaccaridosi*
Test di infertilità (microdelezioni del
Cromosoma Y) in corso di attivazione
X-Fragile (Sindrome di Martin-Bell)*
EMATOLOGIA ONCOLOGICA
Leucemia Linfatica Acuta
(diagnosi /follow-up/malattia minima
residua)

Leucemia Mieloide Cronica
(diagnosi/follow-up/malattia minima
residua)
Leucemia Promielocitica Acuta
(diagnosi/follow-up/malattia minima
residua)
Malattie Linfo e Mieloproliferative
Malattie Linfoproliferative della linea B e T
INDIVIDUALITA’ GENETICA
DNA tipizzazione:
valutazione chimerismo per il monitoraggio dei trapianti di midollo osseo
Paternità*
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Maternità
(STR autosomiche; STR Cromosoma Y)
HLA tipizzazione:
per trapianti, per Celiachia, per altre
patologie
* Indagini eseguibili anche in epoca prenatale
N.B. Indagini prenatali possono essere
richieste anche per lo studio di patologie
che non rientrano nell’elenco precedente.
Previo accordo telefonico con il responsabile del Laboratorio i campioni possono
essere accettati e inviati a centri specializzati in Italia e/o in altri Paesi.

Indagini per la diagnosi molecolare di malattie genetiche ereditarie
ed acquisite eseguibili dal CEINGE Biotecnologie Avanzate
MODALITÀ DI RICHIESTA E DI INVIO CAMPIONI
Principi Generali:
Per eseguire le indagini per la diagnosi molecolare di malattie
genetiche è indispensabile che:
- sia contattato preventivamente il settore diagnostico del
CEINGE direttamente interessato all’analisi (Coordinatori:
Dott. Giuseppe Calcagno, Dott.ssa Gabriella Esposito; tel. + 39
081 7462421/3532);
- l’indagine può essere richiesta da una A.S.L. e/o una Azienda
Ospedaliera Regionale mediante autorizzazione della direzione sanitaria.
- La struttura richiedente si faccia carico del prelievo di materiale biologico, dell’invio e della pratica amministrativa completa di tutti i moduli ad hoc compilati in ogni parte;
- Venga indicata la motivazione della richiesta (diagnosi clinica
suggestiva della patologia, familiarità, etc.) preferibilmente
mediante relazioni formali o referti di Centri competenti; se
esiste un caso indice, allegare referto clinico e/o molecolare,
pedigree con le relazioni di parentela ben chiarite ed i nomi
dei componenti della famiglia da sottoporre all’analisi;
- L’interessato/a abbia letto e firmato il consenso informato,
che autorizza il CEINGE all’utilizzo dei dati personali, anche
sensibili, ai fini della procedura di indagine in corso;
- La data del prelievo, dell’invio del materiale sia comunicata
con congruo anticipo, onde poter programmare l’effettuazione dell’esame;
- Il materiale biologico sia accettato come adeguato (per tempo
di prelievo, modalità di conservazione e trasporto).
Tipologia del campione
- Sangue periferico, in provette da 3 ml contenenti EDTA (2
provette per ciascun soggetto);
- DNA genomico estratto da amniociti, villi coriali, sangue periferico
- Liquido amniotico (almeno 15-20 ml), tal quale in tubi di
politene ben tappati (applicare parafilm sopra il tappo) e pieni
non oltre 2/3 del volume totale;
- Villi coriali (circa 10 mg), tal quali, in soluzione fisiologica in
un tubo di politene ben tappato (applicare parafilm sopra il
tappo);
Dettagli operativi:
Si raccomanda di organizzare prelievo e spedizione nei primi
giorni della settimana (lunedì o martedì) per evitare disguidi
legati al trasferimento del materiale biologico.
- Inviare i campioni biologici (liquido amniotico, villi coriali,
sangue) in contenitore refrigerato (0-4 °C). Non congelare. Il

DNA genomico potrà essere inviato a temperatura ambiente.
- Etichettare ciascun campione con nome, cognome e data di
prelievo. In caso di omonimia, indicare anche la data di nascita
del paziente. Coprire l’etichetta con nastro adesivo trasparente.
La responsabilità nell’identificazione dei campioni biologici è
totalmente a carico della struttura richiedente l’indagine.
Contestualmente ai campioni biologi dovranno essere inviati:
- Richiesta, da parte della Direzione Sanitaria di A.S.L. e/o
Azienda Ospedaliera Regionale, in cui si fa riferimento al
CEINGE come Centro di Riferimento Regionale. Tale richiesta
conterrà: a) il tipo di indagine da eseguire; b) i nominativi ed i
dati anagrafici dei soggetti da analizzare.
- Dichiarazione di identificazione del/i campione/i, così come da
nostro schema (che vi verrà fornito in occasione del contatto
preliminare), su carta intestata della struttura richiedente;
- Modulo di richiesta di indagine molecolare (che vi verrà inviato ad hoc, relativamente all’indagine da eseguire), debitamente compilato e firmato, con le generalità complete (nome,
cognome, data e luogo di nascita) di ciascun soggetto inviato
per l’analisi; la tipologia del modulo sarà concordata preventivamente con il responsabile del settore diagnostico del CEINGE direttamente interessato all’analisi;
- Per le diagnosi prenatali, consenso informato firmato dall’interessata (che vi verrà fornito in occasione del contatto preliminare);
- Relazioni formali o referti di Centri competenti indicanti la
motivazione della richiesta (diagnosi clinica suggestiva della
patologia, familiarità, etc.); se esiste un caso indice, allegare
referto clinico e/o molecolare, pedigree con le relazioni di
parentela ben chiarite ed i nomi dei componenti della famiglia da sottoporre all’analisi.
Il tutto dovrà essere spedito, esclusivamente tramite corriere, al
seguente indirizzo:
Att. Dott.ri Giuseppe Calcagno, Gabriella Esposito.
CEINGE – Biotecnologie Avanzate S.C. a r.l. Via Comunale Margherita, 482 80131 Napoli
Inoltre, per le diagnosi prenatali e per le malattie ereditarie
dovranno essere inviati campioni biologici (sangue o DNA)
anche per i genitori del nascituro/probando..
- Per le malattie cui si esegue di analisi di linkage, i componenti
della famiglia da sottoporre all’analisi saranno indicati dal
responsabile del settore diagnostico direttamente interessato
all’analisi, dopo attenta analisi del pedigree della famiglia.
Eventuali deroghe a quanto esposto saranno possibili solo in
casi eccezionali e solo se concordaste preventivamente ed accettate.
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iovedì 13 maggio 2004 si è svolto all'Auditorium dell'Ordine dei
Medici di Napoli il convegno " Elogio
dell'ordinarietà, salute e malattia nella
vita quotidiana", organizzato dall'Associazione Psichiatri e Psicoterapeuti
Dipartimentali e dall'Istituto Internazionale di Studi Psicologici e Psicopatologici, con interventi degli psichiatri Maurizio Mottola, Carlo Pastore, Felice Zoena,
degli psicologi Silvana Lucariello, Narciso Maturo, Macario Principe, della giornalista pubblicista Monica Gemelli e
dell'insegnante Claudia Del Vento.
Attualmente ordinarietà ed emergenza sono notevolmente compenetrate ed
intrecciate. Siamo abituati a considerare
l'emergenza come situazione eccezionale, come deviazione radicale dall'ordinario ed associamo l'emergenza alla paura
: emergenza è l'imprevisto , è ciò a cui
non si è provveduto prima perché non
ci si aspettava che potesse accadere o
quanto meno non ci si aspettava che
potesse accadere nel modo in cui è accaduto. Da qui scaturisce che l'emergenza
non può essere affrontata con i mezzi
ordinari con cui si affrontano generalmente i problemi. Mezzi che sono pensati per condizioni normali non possono essere sufficienti ad affrontare condizioni eccezionali. Affrontare l'emergenza determina in modo univoco i mezzi
eccezionale ed impedisce di pensare
alternative che non siano altrettanto
eccezionali. Ma quei mezzi eccezionali,
approntati per fronteggiare l'emergenza,
rimangono validi anche quando questa
ha cessato di essere. Perché può sempre
accadere che l'emergenza ritorni ed è
bene essere preparati.
Oggi l'emergenza irrompe nell'ordinario e tende a costituirsi come tecnica
ordinaria di gestione della società e dei
suoi problemi. Molti segni indicano la
scomparsa di ogni carattere di contingenza e di transitorietà dell'emergenza e
simultaneamente annunciano la sedimentazione dell'emergenza come ordinarietà, come normalità.
Il prevenire porta con sé l'emergenza
come filosofia. Prevenire un'emergenza
significa infatti spostare il luogo ed il
tempo di questa : dal momento e luogo
in cui l'evento si è già prodotto al
momento e luogo in cui può ancora
prodursi e cioè a " sempre". Ecco perché
l'emergenza diviene ordinarietà e non
eccezionalità. Io sistemi di prevenzione
per far fronte a ciò che è percepito come
pericolo incombente sono simboli di
un'emergenza che penetra le vite e
modella l'esistenza.
Lo stravolgimento del rapporto tra
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Elogio dell'ordinarietà, salute
e malattia nella vita quotidiana
a cura di

MAURIZIO MOTTOLA

emergenza ed ordinario fa sì che ogni
parametro di confronto fra un prima ed
un dopo degli eventi, fra una condizione e l'altra dell'esperienza, diventi inadeguato. Nel contrastare la continuativa
emergenza e nel fronteggiarla ci rendiamo conto che quello che stiamo chiedendo è solo il ritorno ad un'ordinarietà
di cui sembrano smarrite le tracce.
Se questo è il contenitore, salute e
malattia nella vita quotidiana significa
confrontarsi continuamente con queste
caratteristiche del contesto. Significa
che ogni modello della medicina e della
malattia che non sia multifattoriale è
destinato ad insuccessi o comunque ad
interventi meramente emergenziali, che
tamponano il sintomo, ma non promuovono adeguatamente il processo di
guarigione che richiede tempo e continuo sostegno nelle varie fasi. Prendiamo un tema come l'alimentazione, in

considerazione del fatto che l'obesità
nei paesi altamente sviluppati sta diventando la terza patologia per la sua diffusione. Per contrastare l'eccesso di peso
occorrono interventi molto articolati
che tengano conto dell'approccio nutrizionale, farmacologico, psicoterapeutico. Relazionale ed anche della preparazione industriale degli alimenti, che
diventano sempre più privi di nutrienti
e talvolta meri cibi spazzatura. Inoltre
l'alimentarsi, che dopo il respirare è la
più importante funzione fisiologica,
diventa sempre più un'attività convulsa,
sregolata, inserita tra la frenesia di vari
impegni, perdendo quell'ancoraggio alla
ritmicità dell'assunzione del cibo, che è
una condizione fondamentale del
rispetto della fisiologia e dello stesso
valore simbolico del mangiare.
Paradossalmente è l'attuale vita ordinaria che procura danni alla salute!

Chirurgia mininvasiva in ortopedia
e traumatologia geriatrica
I

l consiglio nazionale dell'AITOG (Associazione italiana di Traumatologia
e Ortopedia geriatrica) ha dato incarico al Prof. Aldo Bova, Direttore dell'U.O. complessa di Ortopedia e Traumatologia del P.O. S.Gennaro di Napoli,
di organizzare, nella qualità di Presidente, il congresso nazionale dell'AITOG,
che si terrà preso la Mostra d'oltremare a Napoli il 24 ottobre. Il tema del Congresso è: "La Chirurgia mininvasiva in ortopedia e traumatologia geriatrica".
E' un tema di grande attualità poiché, essendo stato chiarito a livello mondiale che, per avere buoni risultati, è molto vantaggioso seguire i criteri della
mininvasività, col notevole rispetto delle strutture ossee e delle strutture molli
e con l'esposizione limitata del
campo operatorio con incisioni piccole, c'è grande interesse ad
approfondire la tematica per chi già
pratica la mininvasività ed a conoscere le tecniche idonee da seguire
da parte di chi vuole avvicinarsi ad
essa.
Presso la Divisione ortopedica
dell'ospedale S.Gennaro già da tempo si pratica la chirurgia mininvasiva, in particolare nella traumatologia degli arti e nella chirurgia del
piede nei suoi vari aspetti.
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Convegni - Congr essi - Corsi di Studio
Un interessante supporto conoscitivo per la pratica quotidiana organizzato dalla
Sezione di Napoli dell' A.I.D.M. (Associazione Italiana Donne Medico)

"La responsabilità professionale del medico: aspetti medicolegali, giuridici, etico-deontologici, amministrativi"
i terrà a Napoli il 25 e 26
Novembre 2004 presso la Sala dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della Provincia di Napoli- l.go Torretta 9.
Lo scopo di questo evento è di voler
dare alla classe medica un contributo per
un'informazione ampia e qualificata
sugli aspetti medico-legali, giuridici, etico-deontologici e amministrativi per
quanto riguarda la responsabilità professionale del medico. Il rischio zero in
medicina non esiste ma i livelli di rischio
si possono abbattere: questo è possibile
se si prevede una completa riorganizzazione dei sistemi attraverso programmi
di formazione continua ed un incremento dell'accesso alle informazioni.
L'iscrizione è gratuita ed obbligatoria;
le adesioni devono pervenire entro e
non oltre il 25.10.2004, con l'invio dell'allegata scheda di iscrizione alla dott.ssa
M. Cecchi C.so Vittorio Emanuele 494/f
80135 Napoli tel e fax 081.5493033. L'attestato, con l'attribuzione dei crediti formativi E.C.M., verrà rilasciato dopo
superamento del test di valutazione finale. A chi ne farà richiesta, verrà rilasciato
Certificato di frequenza.

S

PROGRAMMA
Giovedì 25 Novembre 2004
ore 14,30 Registrazione dei partecipanti
ore 15,00 Indirizzo di saluto:
Prof. G. Del Barone
Presidente Ordine dei Medici – Napoli
Dott.ssa C. Di Nicola
Presidente Nazionale A.I.D.M.
Dott.ssa L. Baldini
Vice Presidente A.I.D.M. Sud Italia
ore 15,30 Apertura dei lavori
“Il disagio del medico”
Dott.ssa M. Cecchi
Presidente A.I.D.M. Sezione Napoli
1° Sessione
Consenso informato e lesione della privacy
Moderatore: Prof. R. Landi
ore 15,45 Lettura Magistrale

“Fondamenti Etico-Deontologici del
trattamento medico-chirurgico”
Prof. G. Sciaudone
ore 16,15 “La responsabilità professionale del medico: nuovi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali”
Avv. M. De Tilla
ore 16,45 “Lesione della privacy: profili
penalistici”
Avv. A.M. Ziccardi
ore 17,15 “Il consenso informato: tutela
del paziente o tutela del medico?”
Dott.ssa O. Coccoli
ore 17,45 Discussione
ore 18,15 Presentazione di un caso
simulato in ambito territoriale
Dott.ssa R. Brutto Barone
ore 18,30 L’esperto risponde: dibattito
sul caso simulato
Dott. P. Iacoviello - Medico-legale
Avv. G. Cantelli - Avvocato
ore 19,15 Chiusura lavori

Venerdì 26 Novembre 2004
2° Sessione
La responsabilità professionale ed assistenziale delle aziende ospedaliere, territoriali e penitenziarie
Moderatore: Prof. G. Sciaudone
ore 9,00 “Incidenza della colpa professionale nelle aziende ospedaliere”
Prof. T. Cusano
ore 9,30 “La responsabilità professionale
medica nelle aziende territoriali”
Dott. P. Corcione
ore 10,00 “La responsabilità professionale in ambiente penitenziario”
Dott. A. Sardu
ore 10,30 “Profili penalistici innovativi
in tema di responsabilità professionale
del medico”
Dott. L. Napolitano
ore 11,00 Discussione
ore 11,45 Presentazione di un caso
simulato in ambito ospedaliero

PARTECIPANTE (compilare in stampatello)
Nome e Cognome ............................................................................................................................................
Via .......................................................................................................................................................................................
Citta .......................................................................................................................... (..................) CAP .................
Telefono .............................................................................. Fax.............................................................................
e-mail................................................................................................................................................................................
Qualifica.........................................................................................................................................................................
Istituto..............................................................................................................................................................................
Indirizzo istituto.....................................................................................................................................................
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Aggiornamento continuo in Gastroenteologia VI Edizione

Nuove strategie
"Dissociazione e Trauma" al II Policlinico
e problematiche in L
gastroenterologia
l dott. Monastra Santo , Direttore dell'Unità Operativa Complessa
di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva dell'Ospedale San Gennaro
A.S.L. Napoli 1, riunisce anche quest'anno i Colleghi per l'ormai tradizionale Corso di Formazione Nazionale
nell'ambito dell'Aggiornamento Continuo in Gastroenterologia.
Immutato nella formula e negli
obiettivi questo quinto appuntamento
di " Nuove strategie e Nuove Problematiche in Gastroenterologia" è rimasto
immutato anche nell'entusiasmo e nell'impegno organizzativo.
Per due giornate , il 21 e 22 ottobre
p.v. nella storica fortezza normanna di
Castel dell'Ovo si confronteranno
autorevoli Colleghi su argomenti di
attualità clinica e tecnologica in campo gastroenterologico.
Le iscrizioni sono a numero chiuso e
vanno effettuate entro e non oltre il 30
settembre 2004.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla Segreteria Organizzativa
MATMEDIA Sig.ra Anna Maraniello,
Vico Tre Re a Toledo n.60 - 80132
Napoli, tel e fax 081.405448-cell
3386704298;
e-mail : anna.maraniello@fastwebnet.it

I

Dott.ssa S. Capasso
ore 12,00 L’esperto risponde: dibattito
sul caso simulato
Dott.ssa F. De Rosa - Medico-legale
Avv. A. Diana - Avvocato
ore 13,00 Pausa pranzo
Venerdì 26 Novembre 2004
3° Sessione
Mass-media ed agire medico: dalla notizia allo scoop
Moderatore: Dott. B. Buonanno
ore 15,00 “L’etica dell’informazione nell’agire medico”
Prof. M. Coltorti

a scuola di Psicoterapia Cognitiva - sede di Napoli, nell'ambito delle sue
molteplici iniziative culturali, ha organizzato, con il patrocinio della Scuola
di Specializzazione in Psichiatria dell'Università " Federico II", la giornata di studio
dal titolo " Dissociazione e Trauma- dalle basi neurali alla Psicoterapia " , che si terrà
il giorno Venerdì 10 settembre 2004 nell'Aula Magna del II Policlinico. L'esigenza di
un confronto, su un tema tanto interessante ed attuale, nasce dal fermento culturale che accompagna la prossima uscita della nuova edizione del " Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" ( DSM V), testo diagnostico di riferimento
internazionale in campo psichiatrico; molti autori, infatti, auspicano una riorganizzazione delle categorie diagnostiche che riconosca ai fenomeni dissociativi un ruolo
maggiore nella nosografia psichiatrica rispetto a quanto previsto dagli angusti limiti
dei criteri diagnostici per i " Disturbi Dissociativi" contenuti nell'ultima edizione del
manuale ( DSM IV-TR). Nel corso della giornata di studio, la dissociazione- o i suoi
rapporti con vissuti ed eventi traumatici- sarà affrontata in un'ottica multidisciplinare, come sottolineerà, nella sua presentazione dell'evento, il Chairman Prof.Giovanni Muscettola; il Prof. Dario Grossi affronterà il tema delle basi neurali delle
amnesie psicogene, illustrando le più recenti acquisizioni della ricerca neuroscientifica sull'argomento; il Prof. Giorgio Caviglia approfondirà, da un punto di vista psicodinamico, il concetto di trauma e le sue affascinanti correlazioni con le discontinuità della coscienza; il Prof. Giovanni Liotti riporterà le acquisizioni teoriche presentate nei precedenti interventi nel delicato terreno della relazione terapeutica ed
illustrerà, alla luce della teoria dell'attaccamento e in un'ottica cognitivistica, le
peculiarità del lavoro psicoterapico con la persona sofferente di un disturbo dissociativo; il Prof. Bruno Giuliani commenterà i contenuti emersi durante la giornata
formulando le osservazioni conclusive. Lo sforzo unificatore che ha animato la stesura del programma appare, nell'attuale contesto culturale, un necessario viatico
alla formazione di un sapere maturo e clinicamente applicabile nel campo della sofferenza psichica. tRa le autorità che interverranno per porgere il loro saluto ai partecipanti saranno presenti il Prof. Giuseppe Del Barone, presidente dell'Ordine dei
Medici di Napoli e della Federazione Nazionale Ordini dei Medici ed il Dott. Francesco Aquilar, responsabile della Scuola di Psicoterapia Cognitiva - Sede di Napoli.
Giordano D'Urso
Segreteria Scientifica dell'evento.

L'iscrizione alla giornata di studio è gratuita e si può perfezionare on-line all'indirizzo http://www.villacamaldoli.it o contattando direttamente la segreteria organizzativa al n. 081.5879126 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

ore 15,30 “La responsabilità giuridica
del medico operante in una struttura
pubblica”
Avv. G. Manna
ore 16,00 “Lavoro in equipe e responsabilità per fatto altrui”
Avv. G. Mesco
ore 16,30 “La valutazione dei nuovi profili di responsabilità professionale in
Sede Ordinistica”
Dott. U. Zito
ore 17,00 “Importanza dell’assicurazione: tutela del professionista e garanzia
per il paziente”
Dott. R. Pelosi

ore 17,30 Discussione
ore 18,00 Presentazione di un caso simulato nell’ambito della medicina di base
Dott.ssa M. Arena
ore 18,15 L’esperto risponde: dibattito
sul caso simulato
Dott.ssa A. Siciliano - Medico-legale
Avv. E. Perna - Avvocato
ore 18,45 “Riflessioni conclusive sulla
responsabilità professionale nell’ambito
delle attività medico-chirurgiche”
Prof. A. Crisci
ore 19,15 Test di valutazione
ore 19,30 Chiusura dei lavori
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VI Corso permanente universitario di perfezionamento
in cardiotocografia convenzionale e computerizzata
l 17 giugno 2004 presso la Sala
Convegno Biblioteca "Nicola
Vaglio" del Dipartimento Universitario di Scienze Ostetrico-Ginecologiche, Urologiche e Medicina della
Riproduzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Napoli "Federico II" si è concluso il VI Corso Permanente Universitario di Perfezionamento in Cardiotocografia Convenzionale e Computerizzata
per
l'a.a.
2003/2004.
Il Direttore del Corso
Prof. Andrea Di Lieto, Titolare dell'insegnamento di
Ginecologia ed Ostetricia e
Primario dell'Area funzionale di Medicina dell'Età
Prenatale ha organizzato
l'articolazione del Corso in
dieci moduli suddivisi in
sei mesi.
Il Ministero della Salute
ha accreditato il Corso con
50 crediti formativi sia per i
laureati in Medicina e Chirurgia che per i candidati in
possesso di laurea triennale
in ostetricia, diploma per
ostetrica/o o titolo equipollente.
Nel I modulo, il Prof Massimo
Moscarini, Professore Ordinario di
Ginecologia ed Ostetricia dell'Università di Tor Vergata ( Roma), ha tenuto
una lezione magistrale su " Attualità e
prospettive della Medicina dell'Età
Prenatale" ed il Prof. Carlo Vigorito,
Professore Associato di Cardiologia ha
parlato della " Fisiopatologia dell'attività cardiaca".
Nel II modulo, il dott Dario Paladini, Ricercatore presso il Dipartimento Universitario di Scienze Ostetrico-Ginecologiche, Urologiche e
Medicina della Riproduzione della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli "
Federico II" , ha spiegato la " Fisiopatologia dell'attività cardiaca fetale ed
ecocardiografica"; nello stesso modulo il Prof. Andrea Di Lieto, Professore
Associato di Ginecologia ed Ostetricia
presso il Dipartimento di Scienze
Ostetrico-Ginecologiche, Urologiche

I

e Medicina della Riproduzione della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli
"Federico II", ha illustrato gli " Aspetti
della cardiotocografia convenzionale".
Nel III modulo il Prof. Marcello
Bracale, Professore di Bioingegneria
presso la Facoltà di Ingegneria "Federico II" di Napoli, ha tenuto una
lezione sulla "Informatica in ostetri-

cia", il Prof. Andrea Di Lieto, ha
discusso sui vari aspetti della "Telemedicina Prenatale", il Prof. Antonio
D'Elia , ricercatore presso il Dipartimento Universitario di Scienze Ostetrico-Ginecologiche, Urologiche e
Medicina della Riproduzione della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli
"Federico II", ha svolto una lezione
sul "Comportamento fetale e cardiotocografia".
Nel IV modulo il Prof. Umberto
Giani, Professore Associato di Statistica ed Informatica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università
di Napoli "Federico II", ha illustrato "
l'analisi e l'elaborazione del segnale
cardiotocografico", la Dott. Rosa
Papa, Responsabile dell'Unità Materno-Infantile del Distretto Sanitario n.
50, ha illustrato la "Organizzazione di
un centro di cardiotocografia territoriale e relativa integrazione tra strutture di I e II livello".

Nel V modulo il Prof. Domenico
Arduini, Professore Associato di
Medicina Prenatale dell'Università di
Tor Vergata (Roma), ha svolto una
lezione sulla "Cardiotocografia computerizzata".
Nel VI modulo il Prof. Gian Carlo
Di Renzo, Professore Associato presso
il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell'Università di Perugia, ha
discusso sulla "Pulsiossimetria fetale",
il Prof. Roberto Luzietti,
Professore Associato presso il Dipartimento di
Ostetricia e Ginecologia
dell'Università di Perugia,
ha dimostrato i rapporti
esistenti tra "Cardiotocografia ed ECG fetale".
Nel VII modulo il Prof.
Herbert Valensise, Ricercatore presso il Dipartimento di Ginecologia e
Ostetricia dell'Università
di Tor Vergata ( Roma), ha
discusso su argomenti
come la "Cardiotocografia
in travaglio di parto", "La
cardiotocografia ed il
management ostetrico" e
la "cardiotocografia e reattività fetale".
Nell'VIII modulo la Prof. Tullia
Todros, Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia e Responsabile del
Centro Materno-Fetale della Facoltà
di Medicina e Chirurgia di Torino, ha
illustrato i vari aspetti della "Carditocografia e della Doppler-Flussimetria
fetale".
Nel IX modulo il Prof. Domenico
Arduini, Professore Associato di
Medicina Prenatale dell'Università di
Tor Vergata (Roma), ha illustrato le
possibili "Prospettive della cardiotocografia computerizzata attraverso la
centralizzazione, archiviazione ed elaborazione dei dati cardiotocografici".
Nel X modulo il Prof. Luigi Selvaggi, Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell'Università di
Bari e Presidente della Società Italiana
di Medicina Prenatale, ha svolto una
lezione sui "Problemi medico-legali in
cardiotocografia", il Prof. Pantaleo
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Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità

Corso di aggiornamento per i medici di famiglia
Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa

La medicina di famiglia: suo ruolo nelle dinamiche
assistenziali alle diverse tipologie di famiglia attuali

a Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato quale attività di formazione
continua il corso di aggiornamento “La medicina di famiglia: suo ruolo nelle dinamiche assistenziali alle diverse
tipologie di famiglia attuali” organizzato dall’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e che si
terrà presso il suddetto Ateneo nei giorni 24 e 25 settembre 2004, assegnando all’evento stesso
N.13 (tredici) Crediti Formativi E.C.M.
(Determinazione della Commissione del 16 Luglio 2004)
Le lezioni e le esercitazioni si terranno dalle ore 9.00
alle ore 19.30 del 24 settembre dalle ore 8.30 alle ore
13.30 del 25 settembre per complessive 14 ore, secondo
un calendario che sarà reso noto agli iscritti.
L’ammissione al corso è limitata a 35 medici di famiglia
operanti in Campania.
Per ottenere l’iscrizione è necessario far pervenire agli
uffici di Segreteria Studenti dell’ Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa entro e non oltre il 15 settembre
2004, i seguenti documenti:
a) domanda in carta semplice indirizzata al Rettore dell’
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa;

L

Greco, Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia dell'Università di
Foggia, ha discusso sulla "Medicina
perinatale difensiva", e la dott. Laura
Triassi, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, è
intervenuta per discutere sulla
"Responsabilità civile e penale in
ostetricia e ginecologia".
La dott. Marta Campanile, il dott
Dario Catalano e il dott Giuseppe
Iannotti, hanno integrato le lezioni
con esercitazioni pratiche che si sono
svolte presso il laboratorio permanente di cardiotocografia convenzionale
computerizzata afferente all'Area funzionale di Medicina dell'Età prenatale, presso la Centrale Operativa di
Ascolto di Telemedicina Prenatale,
nonché presso le Sale travaglio-parto
del Dipartimento Universitario di
Scienze Ostetrico-Ginecologiche, Urologiche e Medicina della Riproduzione della Facoltà di Medicina e Chirur-

b) certificato di laurea con votazione
degli esami di
profitto;
c) curriculum vitae
et studiorum con
eventuali titoli e
pubblicazioni;
L’ammissione al
Corso avverrà sulla base della valutazione dei titoli
esibiti e del curriculum.
A conclusione del
Corso, la cui frequenza è obbligatoria, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione, subordinato alla regolare frequenza delle lezioni
e al superamento di un esame finale.
Il Corso è gratuito.

gia dell'Università degli studi di
Napoli" Federico II". Il laboratorio
permanente è dotato di un sistema di
centralizzazione ed archiviazione dei
dati provenienti sia dalle unità cardiotocografiche presenti nelle Sale
Travaglio-Parto che dalle unità periferiche italiane e non, collegate con il
Dipartimento.
Al termine del Corso si è svolto per
i 62 iscritti il questionario di valutazione finale come previsto dal Bando
Rettorale e dal Bando di Concorso, ai
fini del conseguimento dell'attestato
di frequenza al Corso e del conferimento dei 50 crediti formativi concessi dalla Commissione E.C.M.
Visto il successo ottenuto sarà attivato il "VII Corso Permanente Universitario di Perfezionamento in
Cardiotocografia Convenzionale e
Computerizzata" per l'anno accademico 2003/2004.
Al VII Corso potranno iscriversi 70

candidati in possesso di titolo universitario.
Il numero totale degli ammessi è
così ripartito :
• 50% in possesso di Laurea in
Medicina e Chirurgia; ulteriore titolo
di merito sarà considerato l'essere
specializzando o specializzato in
Ginecologia ed Ostetricia;
• 50% in possesso di Laurea triennale in ostetricia, di diploma universitario di ostetrico/a o di altro titolo
equipollente, anche ai sensi dell'art.1,
comma 3 del D.M. 2.12.1991.
Le modalità di partecipazione
saranno pubblicate nel Bando di
Concorso del Magnifico Rettore entro
il 31 ottobre 2004.
Prof. Andrea Di Lieto
(Direttore del Corso)
tel.fax 081.746 2954
tel 081.7462972
e-mail: dilieto@unina.it
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Presso la Città della Scienza un Corso di aggiornamento legato all’attività odontoiatrica

Le infezioni crociate in odontoiatria
tra etica e professione
rganizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Napoli presso la Città della Scienza il 9 ottobre 2004, il corso di aggiornamento legato all’attività odontoiatrica dal titolo “Le infezioni Crociate in Odontoiatria tra Etica e Professione, avrà il seguente programma:

O

PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore 8,00 Registrazione partecipanti
Ore 8,30 Saluto inaugurale: On. Dr. G. Del Barone – Dr.
O. Delfino
Presentazione del programma e dei relatori: Prof. E. Epifania
Ore 9,00 – 11,00
Presidenti di seduta: Dr. A.
Dibellucci, Dr. U. Esposito
- Epidemiologia delle infezioni in odontoiatria
Prof.ssa Maria Triassi
Ore 11,00 – 11,15 Break
Ore 11,30 – 13,30
- La sterilizzazione a vapore
Prof.ssa Erminia Agozzino
Ore 13,30 – 14,00 Pausa
Ore 14,00 – 16,00
Presidenti di seduta: Dr. R. Bianco, Dr. O. Delfino
- La contaminazione del circuito idrico e dei dispositivi
medici per l’odontoiatria
Prof. Giovanni Dolci, Dr. Luca Testarelli

Ore 16,00 – 16,15 Break
Ore 16,15 – 17,45
- Controllo della contaminazione interna del riunito
odontoiatrico: prevenzione e disinfezione
Prof. Giovanni Dolci, Dr. Luca Testarelli
Ore 17,45 – 18,00 discussione
Ore 18,00 verifica Ecm
Segreteria Scientifica:
Dr. O. Delfino, Prof. E. Epifania, Dr. A. Dibellucci, Dr.
U. Esposito, Dr. R. Bianco
Il corso è gratuito ed è riservato a 450 medici e odontoiatri iscritti all’albo odontoiatri dell’Ordine di Napoli,
agli iscritti verrà consegnato
15 giorni prima dell’evento un sillabo con l’abstract delle
relazioni e linee guida al fine di migliorare l’apprendimento dei contenuti del corso.
Successivamente alla pubblicazione preliminare del corso,
gli iscritti odontoiatri riceveranno a domicilio la specifica
del Corso .

Comunicare all’Ordine il cambio di residenza
Si invitano i Colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella depositata all’atto dell’iscrizione a far pervenire agli uffici dell’Ordine un certificato di residenza aggiornato o a presentarsi agli stessi uffici al fine di autocertificare la modifica intervenuta.
Tale adempimento è estremamente importante per la gestione dell’Albo ed evita fastidiosi
disguidi ai fini del pagamento delle tasse annuali e del recapito della corrispondenza. Si
richiama l’attenzione dei Colleghi Medici sulla urgenza di adeguarsi a quanto imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.
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Fac- simile istanza di iscrizione al corso ECM
Da trasmettere esclusivamente via fax al n. 081/7614387
All’Ordine provinciale dei medici chirurghi
e degli odontoiatri di Napoli

Io sottoscritto Dr. .....................................................................................................................................................
nato il ........................................... a .................................................... Cod. Fisc. ................................................,
residente a ............................................................... alla Via .................................................................................,
 Laureato in Medicina e Chirurgia (abilitato all’esercizio dell’Odontoiatria)
 Laureato in Odontoiatria
iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi e/o Odontoiatri di Codesto Ordine al N. ....................................,
CHIEDO di essere iscritto al Corso di Formazione ECM “Le infezioni crociate in odontoiatria tra
etica e professione”
Ogni eventuale comunicazione va inviata al seguente indirizzo:
.......................................................................................................................................................................................

Telef. N. ......................................................

e-mail............................................................................................
Firma
.................................................................................

Data....................................................

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno inviare l’allegato modello, debitamente compilato, al Fax dell’Ordine
(081/7614387).
I fax dovranno pervenire dalle ore 9,00 del 20 Settembre 2004 alle ore 14,00 del 24 Settembre
2004. Le richieste che perverranno prima e dopo la scadenza dei suddetti termini non saranno presi in
considerazione
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Direzione Sanitaria Aziendale
Libero mercato o protezionismo colbertista?
di FRANCO

VERDE

Il Mattino del 26 giugno 2004: la posizione dell’ANMDO

Vertice AMDO - Direttori sanitari esperti
La professoressa Maria Triassi, presidente regionale dell’Associazione medici di direzione ospedaliera, dopo la conferma dei due
direttori generali dell’ASL Napoli 1 e del Cardarelli (Angelo Montemarano ed Enrico Iovino) sollecita i due manager a scegliere
eventuali direttori sanitari con provata esperienza nei settori dell’igiene e dell’organizzazione. L’argomento è stato al centro del
direttivo Amdo. “Ci auguriamo che i direttori sanitari non cambino l’attuale organizzazione. Ma se dovessero arrivare nuovi direttori, chiediamo, ha detto la Triassi, “che siano scelti professionisti
esperti e qualificati”.

C

ondivido la posizione dell'ANAAO e degli altri sindacati medici che riportano con prontezza e decisione il dettato di legge. La mia condivisione non è soltanto ispirata ad
uno spirito di bandiera- come sarebbe lecito sospettare per il
ruolo che ricopro- ma è fortemente motivata oltre che per le
argomentazioni egregiamente riportate dai sindacati medici,
soprattutto per una visione di fondo che, mi spiace, sfugge al
vertice regionale dell'ANAAO. In un sistema sanitario in cui
con grande fatica si tenta di far vivere i concetti di competizione, meritocrazia, flessibilità, mercato, innovazione organizzativa e tecnologica, dipartimentalizzazione mi sembra ana-

Il Mattino del 29 giugno 2004: la posizione dell’ANAAO
ASSOMED, ANPO, CISL medici, Cimo e UMSPED

Polemica sul direttore
Polemica – Asl 1, i segretari regionali dell’Anaao-Assomed, Anpo, Cisl medici, Cimo e Umsped chiariscono
– in disaccordo con l’Anmdo- che la legge 502 prevede che “il direttore sanitario è un medico che non
abbia compiuto i 65 anni di età, che abbia svolto per
almeno 5 anni qualificata attività di direzione tecnico
sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione”.

cronistico ridurre il ruolo dei Direttori Sanitari a quello di soggetti aventi diritto ad una posizione privilegiata. In altri termini, se un Direttore Generale, libero, responsabile e verificato,
ritiene che un Dirigente Medico, di qualunque disciplina, sia
funzionale ed adatto agli obiettivi da raggiungere, perché deve
limitarsi a scegliere tra i Medici di Igiene Pubblica?
Comprendo la posizione del vertice regionale dell'ANMDO,
apprezzo il lavoro che quotidianamente svolgono i medici di
Igiene Pubblica, ma devo ricordare che non solo la norma
legislativa ma anche la società globalizzata va nella direzione
della libera scelta senza protezionismi di stampo calbertista.

Corso di aggiornamento parallelo per anestesisti-rianimatori e per infermieri di area critica

La gestione anestesiologico-intensivistica
del cardiopatico in chirurgia generale e cardiaca
l 24 2 25 settembre si svolgerà
preso l'Aula Magna e l'aula Grande
di Anatomia il Corso di aggiornamento
parallelo per anestesisti-rianimatori ed
infermieri di area critica la "Gestione
anestesiologico-intensivistica del cardiopatico in chirurgia generale e cardiaca".
Il corso è diretto parallelamente agli
anestesisti-rianimatori ed agli infermieri impegnati nelle sale operatorie dei
reparti chirurgici e nei reparti di rianimazione e di terapia intensiva, nei
reparti di pronto soccorso ed anche
nelle unità coronariche.
Il Corso è alla sua seconda edizione
rivisitata ed ampliata. L'evento già svolto con successo lo scorso anno per gli
anestesisti-rianimatori, ha la novità per
quest'anno di rivolgersi anche agli

I

infermieri ed è stata precisa volontà
degli organizzatori offrire ai dipendenti
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
l'iscrizione al corso gratuita.
La gestione del paziente cardiopatico
è un momento di particolare criticità
nel suo percorso diagnostico-terapeutico, e, garantire la sicurezza con adeguato aggiornamento e preparazione è un
obbligo preciso di tutti gli operatori del
settore. Tant'è che la Società Italiana di
Anestesia e Rianimazione ha deciso di
riproporre questa idea a livello nazionale.
Il Prof. Giovanni De Martino , Direttore della Scuola di specializzazione in
Anestesia e Rianimazione e della Scuola
di specializzazione in Cardiochirurgia,
coadiuvato dai Ricercatori Dottori Livio
Benedetto Tecchia e Giovanni Vivona,

presenta nuovamente tale Evento Formativo, con gli alti patrocinii del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II, dott Carmine
Marmo, nonché della Società Italiana
di Anestesiologia e Rianimazione
"SIAARTI", rappresentata dal suo Presidente la Professoressa Rosalba Tufano.
Sono previste tutte le modalità
necessarie ad ottenere i crediti ECM,
secondo le direttive del Ministero della
Salute, per tutti i partecipanti. Il Corso
si articola in sezioni separate e parallele
per medici e per infermieri, in due giornate: Venerdì 24 settembre e sabato 25
settembre 2004.
Dr Livio B. Tecchia
Segreteria tel 081.7463548 fax 081
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