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Positivo incontro con i vertici dell'AIFA :

Stop alla doppia firma
sulle ricette dal 1° gennaio 2005
a parola fine sulla doppia firma del medico sulle ricette è stata posta a
conclusione di un incontro che il Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Giuseppe Del Barone ha avuto con
la dr.ssa Antonella Cinque e il dr. Nello Martini rispettivamente Presidente e
Direttore Generale dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).
In precedenza, infatti, il medico oltre a sottoscrivere la ricetta era obbligato ad
apporre la propria firma anche nell'apposito spazio riservato alle note CUF, con
un ulteriore aggravio burocratico a carico dello stesso sanitario.
Soddisfazione per questa semplificazione procedurale è stata espressa da Del
Barone: "Finalmente - ha affermato il Presidente della FNOMCeO- dopo tante
richieste in tal senso abbiamo fatto un piccolo ma significativo passo avanti nella lotta alla burocrazia nell'ambulatorio del medico il quale potrà dedicare più
tempo al rapporto con i pazienti.
Una semplificazione tanto più gradita - ha aggiunto Del Barone- anche in previsione dell'entrata in vigore, il prossimo 19 novembre delle note AIFA in sostituzione delle vecchie note della Commissione Unica del Farmaco (CUF)”.
Per assoluta precisione l'eliminazione della doppia firma varrà con le nuove
ricette dal 1° gennaio 2005.
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Gravissimi i problemi della sanità italiana:

Del Barone
scrive a Berlusconi
di

GIUSEPPE DEL BARONE

el mio ruolo istituzionale di Presidente Nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri, desidero sottoporre alla Sua attenzione il disagio crescente che pervade la categoria che ho l'onore di rappresentare. Disagio che contribuisce ad ingenerare un clima di
malcontento che poco giova all'esercizio di una professione particolarmente impegnativa e dedicata,
diretta a garantire il bene primario della popolazione.
E' mia intenzione sottoporre i motivi di tale turbamento alla Sua considerazione, non certo come rivendicazioni di carattere sindacale - che spettano ad altro tipo di organizzazioni, all'uopo costituite - ma
come mio precipuo dovere legato alla funzione di difesa attribuita dalla legge istitutiva all'Ordine, allo
scopo di ricompattare la categoria medica risvegliandone l'orgoglio e la professionalità.
La categoria medica è da troppo tempo afflitta da numerosi problemi che, se non risolti, possono costituire grave nocumento al rapporto di fiducia medico-paziente che è basilare e costituisce il fondamento
primo di qualsiasi tipo di cura.
Mi permetto elencarne alcuni:
• La campagna diffamatoria nei confronti dei medici con accuse esasperate di malasanità considerata
troppo spesso - a torto- colpa personale, dimenticando le carenze strutturali e la mancanza di condizioni ottimali del sistema sanitario pubblico;
• Il clima denigratorio favorito anche dalla fuga reiterata di notizie riservate dagli ambienti giudiziari;
• Il ritardo cronico nel rinnovo di contratti e convenzioni, che non può creare negli operatori sanitari
disagio e incertezza compromettendo parimenti l'immagine e il funzionamento dello stesso SSN;
• Il finanziamento del Sistema Sanitario pubblico ancora una volta sottostimato nella Legge finanziaria, rispetto a quelle che sono le reali esigenze;
• Una legge istitutiva obsoleta, risalente al 1946, non più rispondente alla situazione attuale, allo spirito dei tempi, alla nuova organizzazione della società e della professione;
• La necessità di un immediato rinnovo della legge per le elezioni ordinistiche;
• L'individuazione del legittimo ruolo degli Ordini provinciali e della Federazione Nazionale che, pur
nella loro natura di Enti Pubblici non Economici, ausiliari dello Stato, non si vedono attribuita dalla
legge la piena funzione di garanti della salute dei cittadini e di organismi di controllo della professione;
• Il mancato coinvolgimento degli stessi Ordini professionali nel programma di formazione continua
(ECM) istituito tra anni fa dal Ministero della Salute, nel quale avrebbero dovuto ricoprire un ruolo
di terzietà rispetto al Ministero e alle Regioni, mentre si vedono ancora una volta relegati ad attività
puramente notarili;
• La problematica connessa al nuovo esame di Stato e al richiesto tirocinio pratico valutativo;
• L'invasione di spazi prettamente medici da parte di professioni para-sanitarie che, già numerose,
stanno ora proliferando in virtù della istituzione delle lauree brevi.
Ho citato, Signor Presidente, soltanto alcune delle problematiche più rilevanti che riguardano l'attività
professionale di una categoria di professionisti fra le più numerose, contando ben 358.000 iscritti agli
Albi professionali, e fortemente impegnata nel sociale, nella prevenzione e nella cura delle malattie, nel

“N
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mantenimento dello stato di salute della popolazione, con risultati ottimali che pongono il nostro Paese
al secondo posto in Europa nell'efficienza del sistema sanitario e con risultati visibili e concreti legati
soprattutto all'innalzamento notevole dell'età.
Il desiderio di portare tali problematiche alla Sua conoscenza è legato ala fiduciosa speranza che nel
Suo vasto ed impegnativo programma di governo, una attenzione particolare sia riservata ad una categoria di professionisti che tanto incide nell'economia del Paese, e a tutto il settore della tutela della salute
che gravita intorno ad essi.
Sono a chiederLe pertanto, Signor Presidente, un breve incontro con una ristretta rappresentanza dei
medici italiani, come segno di attenzione, anche politica, nei confronti della categoria che si aspetta ,a
livello governativo, una presa di posizione nei confronti dei Ministeri competenti, degli Assessorati Regionali e di tutte quelle Autorità che potrebbero intervenire per rispondere alle sue giuste e legittime attese.
Permettendomi di ricordare i momenti in cui siamo stati insieme nella XIII legislatura e pur consapevole della moltitudine di impegni che caratterizzano gli attuali momenti del Suo governo, desidero,
Signor Presidente, rappresentarLe l'importanza e l'urgenza di quanto prospettatoLe con la presente nota,
onde poter addivenire alla risoluzione di problematiche che, pur ripetutamente evidenziate, non hanno a
tutt'oggi ottenuto adeguato riscontro.
In attesa di cortese risposta Le invio i sensi della mia stima.
On. Dr. Giuseppe Del Barone

Non meravigliatevi, Vi prego, se al posto del tradizionale fondo pubblico una mia
lettera al premier Silvio Berlusconi.
Sapete come, con quasi gli stessi toni, mi sia rivolto al Presidente Ciampi ed anche se
di scritto non mi è ancora giunto niente, una certa risposta l'ho avuta quando, nella
Giornata della Sanità, il Presidente ha sottoscritto tutte cose che gli avevo prospettato:
la salute dei cittadini è un bene primario, ha detto, che deve essere tutelato. E qui un
grazie a tutti gli operatori, medici, infermieri, amministrativi che, per la ricordata salute, si battono all'ultimo sangue, accantonando le ipertrofizzate malasanità e le negatività riscontrabili.
Ma una considerazione sento la necessità di farla per offrire ai colleghi una verità
crude ma possibile. Si parla di ridurre le tasse, il capo del
governo tiene duro sulla cosa e con il concetto che fu
La categoria medica è da troppo
"Roma o morte" prospetta anche nuove elezioni. Ma gli
alleati tengono fermo un concetto permeato di verità: d'actempo afflitta da numerosi
cordo, dicono, riduciamo le tasse ma, con il deficit sicuraproblemi che, se non risolti,
mente esistente, dove si troveranno i soldi che non entreranno nelle casse dello stato? E come la metteremo allora
possono costituire grave nocumencon i non ancora firmati contratti e convenzioni? E se il tutto al rapporto di fiducia medicoto venisse attuato e poi ritardato nella sua effettuazione
come avvenne (ricordate colleghi il "pacta sunt servanda"
paziente che è basilare e
del 1981?) con il Ministro Aniasi? Dio quanti dubbi, quanti
costituisce il fondamento primo
timori, quanta tristezza in queste considerazioni che tento,
tentiamo di scartare ma che, ahimè, esistono e tingono di
di qualsiasi tipo di cura.
nero il futuro, anche se mi costringono al provincialismo di
pensare ai fatti dei medici.
Come se non bastasse ci si mettono le note con la macabra magia dell'aumento di 41
prodotti prescrivibili forse per far dimenticare le restrizioni sui prodotti anti glaucoma,
gli omega 3, i farmaci per la stimolazione ovarica e chi più ne ha più ne metta. E' logico che il tema non deve essere esasperato perché la gravità dei farmaci antidolore è fatto positivissimo riconosciuto anche dalle organizzazioni dei cittadini. Ma, a voler
diventare per un momento, il simpatico colonnello Bernacca, le nuvole pare coprono
il sole e freddo e vento sono in aumento.
Se ci aggiungiamo le negatività sull 'ECM, la sottostima economica delle necessità in
campo sanità e tutti i temi trattati nel mio scritto a Berlusconi vi è veramente da mettersi le mani nei capelli.
Per cui, credetemi, è l'unico momento in cui sono lieto di essere calvo!
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Toccante omaggio alla memoria di Ferruccio De Lorenzo, all'uomo e al professionista

Manifestazione-ricordo del Prof. Ferruccio De Lorenzo
in occasione del centenario della sua nascita
l 25 ottobre us si è tenuta presso l'auditorium dell'Ordine una affollatissima
Manifestazione - ricordo del
compianto Prof. Ferruccio De
Lorenzo, in occasione del centenario della sua nascita.
Dopo la proiezione di un
breve filmato, che ha ripercorso alcuni momenti della sua
intensa vita, il Prof. De Lorenzo è stato ricordato dal Presidente on dott. Giuseppe Del
Barone, dal fondatore ed animatore della comunità Incontro, don Pierino Gelmini, dal
Prof. Nicola Mininni, Direttore
del Dipartimento di Cardiologia dell'Ospedale Monaldi, dal
Prof. Aristide Paci, Presidente
dell'ONAOSI, dal Prof. Eolo
Parodi, Presidente dell'ENDa sin.: Eolo Parodi, Nicola Mininni, Parmido Rubino, Giuseppe Del Barone, Antonio Tommasini
PAM, dal Prof. Marcello PiazMedicina e Chirurgia dell'Ateneo Federiciano, dal
za, Direttore del Dipartimento assistenziale delle
Sen. Antonio Tomassini, Presidente della CommissioMalattie Infettive del Policlinico dell'Ateneo Federine Igiene e Sanità del Senato e dal Sindaco di Napoli
ciano, il Prof. Armido Rubino, Preside della Facoltà di
On. Rosa Russo Iervolino.
Il Presidente Del Barone ha
ricordato la trentennale e proficua collaborazione con il
prof. Ferruccio De Lorenzo,
sottolineandone gli aspetti
umani e professionali.
"Una sensazione mi ha
accompagnato sempre- ha
dichiarato Del Barone, evocando la figura di De Lorenzo non ho mai sentito tanto presente un assente ".
Il sindaco, on. Rosa Russo
Iervolino, in ricordo dell’opera
appassionata svolta da da Ferruccio De Lorenzo al servizio
della Sanità napoletana ed italiana, ha consegnato al figlio
Francesco una targa del Comune di Napoli.
Il Sindaco ha colto l’occasione per ricordare alcuni episodi
Rosa Russo Iervolino e Francesco De Lorenzo

I
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significativi del rapporto di intensa amicizia che la legava al prof.
Ferruccio De Lorenzo, sottolineandone la particolare sensibilità
nei confronti dei medici e dei
familiari dei medici.
Gli interventi del Presidente
dell'ENPAM, on Eolo Parodi, del
Presidente dell' ONAOSI, prof.
Aristide Paci, del Preside della
Facoltà di Medicina dell'Ateneo
Federiciano, prof. Armido Rubino,
e dei proff. Marcello Piazza e
Nicola Mininni hanno, con
accenti particolarmente toccanti,
ricordato la figura di De Lorenzo,
quale Presidente dell'ENPAM, quale strenuo difensore dei diritti
degli orfani dei medici, quale
attento riformatore degli studi di
medicina, quale efficace infettivo-

logo dell'Ospedale Cotugno in
occasione del dermotifo e del
vaiolo nel dopoguerra e del colera
nel 1973 ed infine quale autorevole rappresentante dei medici
ospedalieri napoletani.

Consulenza
tributaria
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I cento anni dalla nascita
del Prof. Ferruccio De Lorenzo
resso l'Auditorium dell'Ordine dei Medici di Napoli, sono stati
celebrati i cento anni dalla nascita del Professor Ferruccio De
Lorenzo in un'aula gremita, stracolma di colleghi, allievi, amici, estimatori, gente comune, familiari e personaggi delle Istituzioni pubbliche e para pubbliche, richiamati non dalla presenza di un potentecome avviene solitamente nei convegni- ma solo dal ricordo di ciò che
Ferruccio De Lorenzo ha rappresentato.
Non si è trattato di un rituale ispirato ai riti del formalismo e del notabilato, bensì di una testimonianza di riconoscenza, stima, solidarietà,
affetto e riconoscimento per la storia dell'uomo e del professionista.
In un clima caratterizzato da un ricordo affettuoso e da una impalpabile mozione degli affetti, l'intervento di don Pierino Gelmini ha
fatto "esplodere" letteralmente nella sala una grande commozione con
parole che esprimevano sincerità ed amore vero per il
prossimo, per i ragazzi delle
sue comunità sparse in tutto
il mondo, intervento a braccio, sgorgato dal profondo del
cuore e che ha consegnato ai
medici presenti un messaggio
di amore per l'ammalato prima ancora di affidarsi alle
risorse della scienza e della
tecnologia.
Non posso esimermi, infine, da una considerazione
che apre il cuore alla speranza: a distanza di 12 anni dal
periodo buio e difficile che ha
travolto un'intera classe politica la società civile e le Istituzioni hanno reso omaggio
all'operato di Ferruccio De
Lorenzo, mostrando, quindi,
L’auditorium dell’Ordine durante la manifestazione
di sviluppare una capacità di
riflessione approfondita ed obiettiva che qualifica positivamente la
stessa società civile.
Soprattutto di ciò, oggi, dobbiamo essere grati a Ferruccio De Lorenzo!
Franco Verde

P

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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Precisazioni e spunti di riflessione in merito alle competenze di Direttore sanitario
aziendale per i professionisti provenienti dall'area igienistica

Direttore Sanitario Aziendale:
Formazione e competenza
di GIUSEPPE
ualche mese fa, dopo alcune
nomine a Direttore Generale
effettuate dalla Giunta Regionale della Campania ed alla vigilia delle
nomine a Direttore Sanitario Aziendale, la sezione regionale dell'ANMDO (Associazione Nazionale dei
medici delle Direzioni Ospedaliere)
pose l'esigenza di individuare professionisti provenienti dall'area igienistica e con qualificata esperienza
direzionale, per ricoprire tale incarico.
A questa posizione si contrapposero le altre organizzazioni sindacali
pronte a replicare che il dettato normativo indicasse ,sì, il requisito di
cinque anni di Direzione TecnicoSanitaria ma non riservato in maniera esclusiva agli igienisti, ma anche
agli apicali di altre discipline, potendosi riaffermare soltanto una " preferenza" per gli igienisti.
Mi inserisco, in tale dibattito, a
distanza di tempo, con l'avvertenza
che essendo io Direttore Sanitario,
possa essere tacciato di "partigianeria" spingendomi, come potrebbe
sembrare ovvio, in una difesa della
categoria.
Pur tuttavia vorrei far emergere
alcune posizioni, da offrire alla valutazione e alla riflessione dei colleghi
tutti.
L'art. 1 , comma 1, del D.P.R. 10
dicembre 1997, n° 484, nel delineare
la figura del direttore sanitario, chiarisce che " l'incarico di direzione
sanitaria aziendale è riservato ai
medici di qualifica dirigenziale che
abbiano svolto per almeno cinque
anni attività di direzione tecnicosanitaria in enti o strutture sanitarie,

MATARAZZO *

Q

* Direttore Sanitario A.O.,
A. Cardarelli Napoli

pubbliche o privat, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 7 previsto per l'area di sanità pubblica. Costituisce
titolo preferenziale il possesso della
specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica".
L'articolo, così formulato, si presta
a qualche ulteriore considerazione
con particolare riferimento alla interpretazione di 1) direzione tecnicosanitaria, 2) il conseguimento dell'attestato di formazione manageriale e
3) titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.
Non vi è dubbio che l'espressione
utilizzata dal legislatore di " direzione tecnico-sanitaria" orienta verso
una scelta che contempli l'esperienza
nella direzione sanitaria, acquisita
dai medici in possesso della specializzazione in Igiene e Medicina preventiva e, pertanto, impegnati nell'ambito della Sanità Pubblica.
Lo stesso riferimento al "consegui-

mento dell'attestato di formazione
manageriale" completa un percorso
formativo appannaggio dei dirigenti
medici dell'area di Sanità Pubblica in
quanto non è pensabile che altri specialisti possano acquisire conoscenze
tecnico-sanitarie frequentando un
corso di poche ore.
E ciò risulta ancora più evidente
quando il legislatore fa riferimento al
titolo preferenziale alle specializzazioni dell'area di Sanità Pubblica.
Mi rendo conto che le ragioni
finora sostenute possono avere più
specificatamente una valenza di
ordine sindacale nella difesa di una
categoria quale quella dei medici
provenienti dall'area igienistica.
Allora le ragioni sono altre, che
attengono almeno ai due momenti
della formazione e della competenza
che costituiscono il vissuto di ogni
professionalità.
La formazione, dunque.
La specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva ha nei suoi programmi di studi l'epidemiologia, la
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prevenzione, la profilassi delle malattie infettive e si è arricchita di materie quali l'economia sanitaria, la programmazione e la legislazione sanitaria, la pianificazione degli interventi
sanitari, la verifica e la qualità dell'assistenza, i sistemi di valutazione definendo accanto agli aspetti di ordine
igienistico, che tradizionalmente
hanno caratterizzato il primo indirizzo delle relative scuole di specializzazione, materie più tipicamente organizzative-gestionali che fanno dello
specialista in Igiene un professionista
formato ad affrontare le nuove sfide
della Sanità attuale e futura.
Né va trascurata la competenza
che si acquisisce tramite l'esperienza
e la pratica continua sul campo completata sui posti di lavoro ove nel settore igienistico-organizzativo e
gestionale si avvale dei relativi "specialisti in igiene".
L'aggiornamento continuo, poi, fa
il resto nel senso che la pratica quotidiana unitamente alla formazione
specifica, come del resto praticata
dagli altri specialisti nei relativi settori di attività, definisce un insieme di
competenze da parte di chi si aggiorna partecipando ai corsi, congressi,
master e leggendo riviste specializzate riguardanti i propri settori di attività.
Formazione e competenza che
dobbiamo poter riconoscere ad ogni
specialista nell'ambito della propria
specifica professione, pur ritenendo
che tali colleghi debbano avere, sempre di più oggi, concetti specifici di
gestione sanitaria con particolare
riferimento alla efficacia ed efficienza delle prestazioni erogate, come

alla economicità ed alla qualità dell'assistenza attraverso l'uso razionale
delle risorse nell'ambito della propria
disciplina.
In tale ottica spetta, pertanto, al
Direttore Sanitario la gestione complessiva delle risorse all'interno di
un'attività integrata di produzione
delle prestazioni e di gestione dei servizi sanitari armonizzando i processi
e le esigenze di strutture ad elevata
complessità, quale quelle sanitarie,
esclusivamente orientate a garantire
la continuità dell'assistenza al malato.
In estrema sintesi, la formazione e
le esperienze professionali dei colleghi di diagnosi e cura non possono
che essere state orientate nell'ambito
della propria disciplina ove hanno
avuto la opportunità di farsi conoscere e "valere" professionalmente
integrando nel dirigente (attuale
direttore di unità operativa a struttura complessa e dirigente di struttura
semplice) sia capacità professionali
che gestionali nell'ambito del settore
di competenza.
Tale considerazione deve valere
anche per i colleghi dell'area di
Sanità Pubblica che hanno nella
Direzione delle Strutture Sanitarie il
proprio sviluppo di carriera.
Il Direttore Sanitario, di provenienza igienistica, ha una formazione tipicamente improntata, e le
attuali scuole di specializzazione si
sono uniformate da tempo, su competenze epidemiologiche, organizzative, di legislazione sanitaria, di
medicina preventiva, di medicina
legale, di programmazione e pianificazione degli interventi sanitari in
una parola orientati all'aspetto pro-

Il Presidente,
i Consiglieri,
il Direttore
ed il personale dell’Ordine
augurano a tutti gli iscritti
un Sereno Natale
ed un Buon Anno 2005
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grammatorio e gestionale della
Sanità.
Mi fermo qui ma il ragionamento
si presterebbe anche a ben altri
approfondimenti.
Mi preme fare altre due considerazioni-provocazioni.
La prima: per ricoprire l'incarico di
Direttore Sanitario Aziendale è
richiesto il requisito della laurea in
Medicina e Chirurgia.
Noi operatori della Sanità con queste diatribe vogliamo proprio comportarci in maniera tale che nel tempo si abolisca questo requisito in
quanto stressando gli aspetti gestionali il legislatore può ritenere che
tale compito può essere espletato
anche da laureati di altre facoltà che
già oggi integrano alcune competenze nell'ambito degli aspetti gestionali
di una azienda sanitaria?
La seconda: qualche anno fa si leggeva in alcuni manifesti delle organizzazioni sindacali "meno politica,
più sanità".
Mi chiedo: non è più semplice
limitare il campo delle scelte orientandole verso specifiche professionalità, quali quelle di Sanità Pubblica,
per evitare sconfinamenti della "politica" per scelte che poco o nulla
potrebbero avere a che fare con i
concetti della preparazione, competenze ed esperienze professionali privilegiando appartenenze o quant'altro? L'evoluzione continua della
Sanità, i rapidi mutamenti organizzativi, il celere rinnovo della tecnologia, le risorse limitate impongono
ancora oggi una cultura della organizzazione, della pianificazione, della programmazione, del controllo
della gestione, della conoscenza della
normativa che rendono sempre
attuale la figura e il ruolo del Direttore Sanitario nella consapevolezza di
continuare a disporre nel tempo di
professionisti che si formano su tali
indirizzi.
L'organizzazione sanitaria deve
sempre più essere considerata una
scienza sulla quale possano continuare a formarsi generazioni di professionisti per onorare questo esaltante ruolo affinchè possa permettere ai colleghi di diagnosi e cura di
essere, ancora di più, nelle migliori
condizioni igieniche ed organizzative per curare gli ammalati ed offrire
un servizio di qualità.
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Entrato in vigore il nuovo provvedimento AIFA 29/10/2004

Revisione delle note CUF
i comunica che sul Supplemento Ordinario n.
162 della G.U. n. 259 del 4.11.2004 é stata pubblicata la Determinazione del 29.10.2004 dell’Agenzia
Italiana del Farmaco concernente la revisione delle
note CUF. Il Provvedimento entra in vigore il
19.11.2004.
In particolare si richiama l’attenzione sulle numerose novità introdotte dal provvedimento.
Le note sono complessivamente quarantuno e il contenuto regolatorio e scientifico di alcune di esse risulta
profondamente modificato in quanto rispecchiano gli
attuali orientamenti che risultano appropriati nell'
impiego della maggior parte dei medicinali.
Inoltre alcune note, come la nota n°13, vengono collegate a progetti di ricerca di outcome - research legando quindi assistenza e ricerca.
Difatti con la nota n° 13
introduce il criterio dell’adozione delle carte di rischio
cardiovascolare ai fini della
rimborsabilità dei farmaci con
l’obiettivo di individuare il
rischio cardiovascolare assoluto.

S

Sono state abolite le note:
• Nota n. 48 bis Ranitidina
bismuto
• Nota n. 55 bis aminoglicosidi inserite nella nota 55
• Nota 58 ossigeno terapeutico in attesa di un provvedimento specifico
Sono state introdotte cinque nuove note.
• Nota 9 bis antiaggreganti clopidogrel/sindromi coronariche acute
Per la prescrizione, nelle
more di specifico atto deliberativo, vale quanto disposto
con circolare n. 502967 del
16.09.2003
• Nota 79 bis ormoni paratiroidei
Nelle more di specifico atto deliberativo si individuano le UU.OO. di Ortopedia e Reumatologia delle AASSLL, AA;OO. e AAUUPP e IIRCS Pascale e Maugeri per
la prescrizione della nota N.79 bis limitatamente ai
pazienti nelle condizioni previste dal provvedimento
di che trattasi.
• Nota 85 farmaci per il morbo di Alzaimer - La prescri-

zione a carico del SSN su diagnosi e piano terapeutico
delle U.V.A. già individuate dalla Regione nell’ambito
del Progetto Cronos.
• Nota n.87 Ossibutina - antispastici urinari
• Nota n. 89 Antistaminici - Si evidenzia l’Errata Corrige pubblicata sulla G.U. n. 264 del 10.11.2004 con la
quale si stabilisce che gli antistaminici vengono prescritti dal medico di medicina generale alle condizioni
previste alla nota 89, senza nessuna necessità della
diagnosi e piano terapeutico dello specialista.
Si precisa inoltre che:
• Nota 8 Levocarnitina - é stato abolito il registro ASL
ma il farmaco é stato sottoposto a diagnosi e piano
terapeutico di strutture specialistiche
• Nota 12 Eritropoietina e nuove preparazioni - E’ stato
abolito il registro ASL ma
permane l’obbligatorietà della prescrizione su diagnosi e
piano terapeutico di strutture
specializzate già individuate
dalla Regione
• Nota 39 Somatotropina - E’
stato abolito il Registro ASL:
per la prescrizione nell’età
evolutiva (0-18 anni) la normativa prevede una indicazione terapeutica precisa che
deve essere sottoposta a
monitoraggio regionale. In
tempi brevi saranno fornite
direttive in merito.
I farmaci a base dei principi attivi Ranitidina, Sildenafil, e Interferone Beta ricombinate sono riclassificati in
fascia C.
Inoltre é stato introdotto il
PHT - prontuario della distribuzione diretta - per la presa
in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale, come
area della terapia intensiva e
della criticità) - T (medicina territoriale per la gestione
della cronicità).
Il PHT é concepito come strumento per assicurare
tale continuità. Pertanto vengono a delinearsi tre
ambiti
della terapia, diversi per quanto attiene al setting assistenziale e di conseguenza alle modalità distributive.
Area H ovvero della terapia intensiva ospedaliera ai
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Pubblicati i decreti attuativi con le modificazioni

Definiti i modelli dei ricettari medici
i comunica per conoscenza per quanto di relativa competenza che sulla G.U. n°251 del
25/10/2004, supplemento ordinario n°159, sono stati pubblicati i decreti attuativi dell’art.
50 del D. Legge n° 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n°326,
del 24 novembre 2003.
Il decreto 18 maggio 2004, “Applicazione delle disposizioni del comma 2, dell’art° 50, della
sopracitata legge, concernente la definizione dei modelli di ricettari medici standardizzati e di
ricette a lettura ottica”, in particolare prevede che :
• Caratteristiche e l’impiego dei ricettari per l’erogazione di prestazioni sanitarie.
• Consegna dei ricettari per l’erogazione delle prestazioni sanitarie.
• Compilazione dell’area delle ricette relativa al codice fiscale.
Inoltre stabilisce che dal I° Gennaio 2005 le prescrizioni di prestazioni sanitarie con onere a
carico del S.S.N. sono effettuate esclusivamente mediante l’impiego di ricettari conformi ai
modello di ricette definiti all’art; 1, del decreto di che trattasi.
Pertanto, si sollecitano i Direttori
Generali delle AA.SS.LL. al riscontro
urgente della nota prot. n° 0798170 del
13/10/2004, ad oggetto: “Fabbisogno
ricettari medici standardizzati - anno
2005”, al fine di permettere allo scrivente Settore i successivi adempimenti.
I Direttori Generali delle AA.OO.
sono invitati a voler indicare un referente, con il quale prendere i primi
contatti, al fine di evidenziare eventuali fabbisogni, così come previsto
dall’art. 50 della legge 326/2004 e dal
Decreto Ministeriale in oggetto indicato.

S

pazienti ospedalizzati o in ospedalizzazione domiciliare.
Area H-T ovvero della presa in carico della continuità terapeutica, il cui strumento è il PH-T (Prontuario della distribuzione diretta). Nelle more di nuove imminenti disposizioni in merito si dispone che i
relativi farmaci, per i quali sussistono le condizioni
di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, continuano ad essere
distribuiti, come previsto sinora dalla normativa
regionale a riguardo (DDGRC 4063, 4064 del
7/7/2001).
Area T ovvero cronicità o anche a breve termine per
le situazioni di cliniche che non richiedono la ospedalizzazione, il cui strumento é il PFN - Prontuario Farmaceutico Nazionale - con prescrizione da parte del
MMG e PLS e distribuzione da parte delle farmacie
pubbliche e private convenzionate.
Si evidenzia che nelle more della utilizzazione del
nuovo modello di ricetta per la prescrizione dei farmaci del SSN, prevista per gennaio 2005, che non prevede
più la controfirma della nota AIFA, ed in attesa di chia-

rimenti e direttive ministeriali specifiche sull'argomento, permane l’obbligo dell’indicazione della nota di
riferimento controfirmata dal medico per la prescrizione a carico del SSN dei farmaci di ci al presente provvedimento, come previsto dalla L. 23.12.98 n. 448
(Finanziaria 99 )art. 70 comma 2) -v.circ.regionale n.
3232 del 25/07/2000.
Le SS.LL. in indirizzo, essendo stato parzialmente
modificato il contenuto regolatorio di alcune note,
sono inviate ad un approfondito studio e dettagliata
analisi del provvedimento onde garantire l' appropriatezza delle prescrizioni.
I Direttori Generali dovranno adottare “strumenti
necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del SSN sia conforme alle
condizioni e alle limitazioni previsto dall’art. 1 comma
4) della L.426/96.
Il Dirigente del Settore
D.ssa Margherita De Florio
Il Dirigente ACG
Dr. Massimo Amadei
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Tutte le novità sul Prontuario e nuove note AIFA:

I pro e i contro della nuova revisione
di SALVATORE
on la revisione delle note, un tempo, CUF
entrate in vigore il 19 novembre, l'Agenzia Italiana del Farmaco propone una nuova rilettura in termini
di appropriatezza prescrittiva dei presidi farmaceutici
presenti nel Prontuario Nazionale Farmaceutico.
La legge 24 dicembre 1993 n° 537 provvide a classificare i farmaci autorizzati al commercio e a porli a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale; con i conseguenti provvedimenti applicativi del Ministero della
Salute la Commissione Unica del Farmaco (CUF) era
investita del compito e della responsabilità di elaborare
i testi specifici di tali provvedimenti, in pratica nascevano le "note".
Con la revisione delle note del 7 agosto 1998, la CUF
ha riesaminato e modificato la prima edizione delle
note. Quella del Novembre 2004 è la terza revisione
complessiva delle note e la prima formulata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Ma quali sono le novità? e quali i punti critici?.
Innanzitutto dal documento AIFA si può comprendere la metodologia ed i criteri di stesura delle note,
modello ripreso in più aspetti da quello CUF.
I criteri -cita il documento- che hanno guidato la stesura delle note si riferiscono in particolare ai seguenti
casi :
a) quando un farmaco è autorizzato per diverse indicazioni cliniche, di cui solo alcune per patologie
rilevanti;
b) quando il farmaco è finalizzato a prevenire un
rischio che è significativo solo per uno o più gruppi di popolazione;

C

MAROTTA
c) quando il farmaco si presta non solo a usi di efficacia documentata, ma anche a usi impropri.
In ogni caso il contenuto delle note CUF non modifica né può modificare, le informazioni contenute nella scheda tecnica delle singole specialità medicinali.
Oltre alla specifica individuazione dei criteri assunti
per la stesura delle note è utile rammentare che esse si
ispirano e fondano sui risultati di sperimentazioni cliniche randomizzate, possibilmente multiple, esaminate in modo critico e valutando complessivamente i dati
clinico-epidemiologici disponibili.
E' ancora importante sottolineare che "il criterio ispiratore del percorso di costruzione delle note è stato
quello di creare- prosegue il documento AIFA- un clima
di condivisione scientifica e culturale del "sistema
note", capace di favorire una ragionata flessibilità d'uso
delle note stesse e di evitare contrasti e rigidità applicative che potrebbero tradursi in disagi e inconvenienti
per i pazienti.
Il percorso adottato è stato il seguente:
1) incontri propedeutici alla revisione con le organizzazioni professionali più rappresentative (Ordine
dei Medici e componenti mediche di medicina
generale e ospedaliere, farmacisti privati e ospedalieri), finalizzati ad un confronto approfondito sulle
questioni di carattere generale;
2) incontro propedeutico alla revisione con i rappresentanti di Farmindustria finalizzato all'approfondimento di questioni generali e al tema dell'informazione sui farmaci;
3) presentazione e discussione del documento elaborato dalla CUF con tutti i rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni sopra indicate, prima della adozione del
provvedimento definitivo.
E' interessante, altresì, notare che questa
ultima revisione complessiva delle note
risponde non più ad un concetto di governo
della spesa farmaceutica, come lo è stato in
passato, bensì uno strumento per assicurare
l'appropriatezza nella pratica terapeutica e per
ottenere da tali linee strategiche un miglioramento peculiarmente assistenziale.
Ma anche l'introduzione, o meglio l'allargamento del concetto di "outcome-research"
denota una nuova configurazione degli aspetti assistenziali implementandoli con la attualizzazione della ricerca in modo tale che la
medicina generale per vocazione e realtà
branca del territorio applichi su di esso corret-
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ti livelli di gestione dei percorsi diagnostici e terapeutici. Questo aspetto era già stato sperimentato con alcuni farmaci; ad esempio quelli per il morbo di Alzheimer (configurando il progetto CRONOS), o quelli per
l'epatite C (interferone e ribavirina peculiari del progetto IMPROVE), od ancora quelli utlizzati nell'artrite reumatoide (definito progetto ANTARES).
In questa ultima stesura della revisione delle note
AIFA tale procedura è presente per l'utilizzazione delle
statine (nota 13), come vedremo più avanti.
In pratica le note complessive sono 41; tre "vecchie"
note sono state eliminate:
• nota 48 bis - ranitidina bismuto;
• nota 55 bis - aminoglicosidi inseriti nella nota 55;
• nota 58 - ossigeno terapeutico in attesa di provvedimento specifico.
Sono, invece state inserite cinque nuove note, e precisamente:
• nota 9 bis - sindromi coronariche acute;
• nota 79 bis - ormoni paratiroidei;
• nota 85 - farmaci per il morbo di Alzheimer;
• nota 87 - farmaci per l'incontinenza urinaria;
• nota 89 - antistaminici.
Un altro aspetto "deve" essere valutato globalmente;
riportiamo integralmente il documento AIFA in relazione al programma di verifica e formazione in quanto
soprattutto per i medici prescrittori (medici di medicina generale in primis) valgono degli aspetti regolatori
ed in certo senso non penalizzanti, come per il passato.
"L'impatto dell'applicazione del sistema delle note nell'ambito della medicina generale è sottoposto a un programma di verifica, attraverso il monitoraggio delle prescrizioni nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego
dei Medicinali (OSMED).
E' auspicabile che sia programmata,a livello regionale e
locale, un'attività di formazione sulla corretta applicazione
delle note rivolta ai medici di medicina generale, ospedalieri
e ai farmacisti, con l'obiettivo di promuovere comportamenti appropriati e uniformi, fra i diversi settori del SSN e in
particolare dei medici ospedalieri e degli specialisti. Le note
rispecchiano gli orientamenti che risultano appropriati nell'impiego della maggior parte dei medicinali.
Tuttavia, la variabilità delle patologie può determinare
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l'inapplicabilità di una nota al singolo paziente. In questi
casi gli organismi della ASL, nella loro funzione di analisi e
verifica, dovrebbero adottare un atteggiamento flessibile
prendendo in considerazione non tanto il singolo caso
quanto la globalità delle applicazioni in un dato contesto.
Con tale documento si precisano le uniformità prescrittive
dei vari componenti la medicina (generici, ospedalieri, specialisti ambulatoriali ed anche farmacisti), nonché la
necessità di formare tute queste figure alla corretta interpretazione dell note e quindi anche all'assunzione di responsabilità prescrittive, che a noi ricordano tanto la 1018 Regionale, ma che in questo caso specifico coinvolge nel sistema
di verifica le Asl anche nei confronti di altri soggetti prescrittori all'infuori dei medici di famiglia, attivando non
solo per questi ultimi eventi formativi specifici per il corretto uso della "nota".
Inoltre, anche il concetto di "flessibilità" nella funzione di
analisi e verifica sancisce il concetto della presa in considerazione da parte dell'organo amministrativo vigilante non
tanto della singolarità del caso, quanto piuttosto della globalità delle applicazioni in un dato contesto.”
Ed allora, dopo le necessarie premesse in questa sede
vorremmo soffermarci sulla disamina e discussione del
contenuto di alcune "note", beninteso quelle che "statisticamente" più insistono nella pratica quotidiana del
medico di famiglia.
Nota 1 (gastroprotettori):
in confronto alla precedente versione si può notare il
passaggio da un rischio generico "all'alto rischio di
complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore". È aggiunta, inoltre, la possibilità di prescrizione
anche per pazienti in terapia antiaggregante con ASA a
basse dosi, mentre sono considerati ad alto rischio i
pazienti con storia di pregresse emorragie digestive o
di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante o
in concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici. Gli IPP, fatte salve le indicazione di cui alla nota
48 e il misoprostolo, non sono rimborsati quando prescritti in associazione con i coxib.
Nota 9 bis: (clopidogrel)
si può dire, la vera novità di questa revisione delle
note AIFA.
Il clopidogrel può essere prescritto nelle sindromi
coronariche acute senza innalzamento del tratto ST
(angina instabile o infarto del miocardio senza onda Q)
in associazione con ASA a basse dosi, ma solo su diagnosi e piano terapeutico dei centri specialistici, fino a
sei mesi rinnovabili per altri sei.
Nota 13 (statine, fibrati e omega 3):
questa nota rappresenta anche essa una un emblematico "spostamento" concettuale di quello che sarà il
Prontuario Nazionale Farmaceutico con le varianti di
appropriatezza prescrittiva e di verifica sulla fattibilità
nel territorio di ricerca e assistenza."
Tramonta in questa "nota", ai fini della valutazione
del paziente e della prescrizione, il riferimento ai" valori soglia "di colesterolemia ematica per adottare, inve-
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ce, la percentuale di rischio cardiovascolare globale.
In pratica per la prescrizione della statine bisognerà
fare riferimento alle Carte di Rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità e ne beneficeranno i
soggetti che avendo un rischio elevato (pari o superiore
al 20% a 10 anni) possono andare incontro ad un primo evento cardiovascolare maggiore prevenzione primaria), mentre in prevenzione secondaria restano le
indicazioni per i pazienti con coronaropatia documentata, pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto o diabete).
Gli omega 3, invece, sono prescrivibili esclusivamente alle dislpidemie familiari e agli infartuati che siano
portatori di ipertrigliceridemia non corretta dalla sola
dieta e da altre misure non farmacologiche.
I problemi che la nota 13 può porre sono in particolare l'individuazione della soglia del rischio cardiovascolare al 20%; questo perché le Carte italiane sono più
restrittive di quelle anglosassoni, utilizzate finora negli
ambulatori italiani. Ad esempio non risolvono il problema della prescrizione della statina a un diabetico
tipo I che con le carte del rischio secondo Framingham
risukta avere un valore di rischio elevato ed invece con
queste italiane un rischio inferiore, anche di molto, al
tetto del 20%.
Da aggiungere, inoltre, che per l'utilizzazione di alti
dosaggi di atorvastatina (40 mg) e di rosuvastatina (40
mg) la prescrizione e la rimborsabilità sono consentite
solo su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie.
Nota 48 (H2 antagonisti e inibitori di pompa):
in questa nota si evince una sostanziale modifica
rispetto alla precedente. Infatti se in precedenza era
prevista la durata massima di un anno per le prescrizioni di IPP nella Gerd, oggi è consentito il trattamento
prolungato, da rivalutare dopo un anno, in caso di
ulcera duodenale o gastrica Hp negativa recidivante e
nella Gerd con o senza esofagite.
Nota 78: (colliri antiglaucoma singoli o in associazione)
si è ampliata la rimborsabilità in pazienti con monoterapia risultata insufficiente; la prescrizione tuttavia
deve essere indotta da diagnosi e piano terapeutico di
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strutture specialistiche delle ASL.
Tale nota, sicuramente, intaserà le strutture specialistiche di competenza.
Al momento della stesura del presente articolo si fa
sempre più insistente la notizia di un rinvio di tre mesi
per l'applicazione della nuova nota 78, ma finora nulla
vi è di ufficiale.
In conclusione, in queste pagine ci si è soffermati brevemente su alcune note caratteristiche frequentemente
riscontrate nella pratica clinica ambulatoriale del medico di famiglia. Certamente il documento AIFA, deve
essere sviscerato per intero e bisogna sempre tener conto che nulla vi è di consolidato e fermo nelle note; pertanto è sempre possibile una variazione contenutisticamente significativa che potrà modificare l'assetto prescrittivo dei farmaci a cui fanno riferimento.
Per cui il consiglio è sempre quello di verificare
periodicamente le note attraverso i siti e la stampa di
settore, nell'attesa augurale che si possa costruire un
percorso "guidato" alle note, come auspicato nel documento AIFA, che coinvolga e certamente responsabilizzi tutti i soggetti prescrittori per uniformarne le indicazioni e per omogeneizzare gli obiettivi

Comunicato Stampa dell’U.Na.Me.F.
UNAMEF in relazione all'introduzione dal
19.11.2004 delle nuove note CUF per evitare
turbative al rapporto Medico-Paziente e non avendo
la classe Medica avuto il tempo necessario a disposizione per poter studiare tali note

L'

CHIEDE
Una proroga fino al 31.12.2004 per l'attuazione delle note stesse.

Tale richiesta è stata già avanzata dal Presidente dell'Ordine dei Medici di napoli Dr. Giuseppe Del Barone all'Assessore alla Sanità Prof.ssa Rosalba Tufano.
Dopo un colloquio con il dott. Michele Di Iorio si
èavuta anche la collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti che da sempre è impegnato con la classe Medica
per la difesa e tutela della salute del cittadino.
Il segretario Generale
Dr. Giuseppe Tortora
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Più farmaci gratis per i cittadini

CdA AIFA approva aggiornamento PFN
l Consiglio di Amministrazione
dell'Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA), in osservanza al dettato dell'art. 48 della legge 326/2003 che
dispone l'aggiornamento dell'elenco
dei farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ha approvato all'unanimità la revisione del Prontuario
Farmaceutico Nazionale.
Scopo dell'aggiornamento del PFN
è quello di assicurare ai cittadini la
copertura farmacologica completa di
tutte le patologie clinicamente ed
epidemiologicamente rilevanti e di
offrire ai medici di medicina generale
la possibilità di scegliere tra un adeguato numero di principi attivi con
le stesse indicazioni terapeutiche nel
rispetto della compatibilità economica.
In particolare, il provvedimento
approvato dal CdA dispone un
ampliamento del numero di farmaci
erogati gratuitamente ai cittadini senza alcuna riclassificazione in fascia C
e, al fine di procedere alla correzione
dell'incremento della spesa farmaceutica 2004 rispetto al tetto programmato, prevede l'adozione di un sistema di riduzione dei prezzi da applicare ai 56 principi attivi ( 294 confezioni) che nel primo semestre 2004 hanno determinato un aumento del
volume di spesa superiore al valore
medio dell'intero settore (+ 8,6%).
Nessun farmaco, di conseguenza,
sarà privato del regime di rimborsabilità ma, al contrario, sarà ampliato il
numero di specialità coperte da brevetto e di farmaci generici a disposizione gratuitamente di tutti i cittadini.
L'aggiornamento del PFN insieme
alla applicazione sino a dicembre
2005 dello sconto del 4,12% sul margine di spettanza al produttore (introdotto con il Decreto legge n° 156 il
24 giugno scorso) consentiranno di
ripianare, nei dodici mesi successivi
all'adozione del provvedimento, il
60% dello sfondamento della spesa
farmaceutica pubblica 2004 rispetto
al tetto programmato, così come
disposto dalla legge.

I

L'aggiornamento del Prontuario, infatti, produrrà una
riduzione della spesa pari a
218 milioni di euro mentre la
manovra sullo sconto determinerà un risparmio di 479
milioni di euro.
Accanto alla manovra di
aggiornamento del Prontuario, nella stessa seduta il CdA
dell'AIFA ha altresì approvato
31 nuove autorizzazioni
all'immissione in commercio
di specialità medicinali che
saranno rimborsate dal SSN.
L'approvazione dei nuovi farmaci è
avvenuta sulla base delle valutazioni
di efficacia e tollerabilità espresse dalla Commissione Tecnico Scientifica
dell'AIFA che ha sostituito la Cuf.
Tra le specialità medicinali oggetto
delle nuove autorizzazioni all'immissione in commercio sono presenti un
nuovo farmaco per la terapia di

pazienti emofilici, un farmaco antivirale per la prevenzione di infezioni
gravi in soggetti trapiantati e 20 farmaci generici che grazie al costo inferiore del 20% rispetto alle specialità
coperte da brevetto consentono di
compensare l'incremento di spesa
derivante dall'introduzione alla rimborsabilità di farmaci innovativi.

Nuovo prontuario e risparmio sui farmaci
mmonta a quasi 219 milioni di euro il risparmio che produrrà
l'aggiornamento del prontuario 2004-2005 grazie ad un taglio
dei listini di alcuni farmaci proposto dall'AIFA.
Oltre 20 le categorie omogenee di farmaci toccate dall'aggiornamento,
dai diuretici agli antidepressivi, agli antinfiammatori.
Tra le statine a subire una flessione del prezzo di vendita saranno atorvastatina, fluvastatina, pravastatina e simvastatina, con un risparmio
previsto di 56.567.085 euro.
Tra gli inibitori di pompa lansoprazolo, esomeprazolo, pantoprazolo,
rabeprazolo e omeprazolo, con una riduzione complessiva dei costi di
51.422.421 euro. Candesartan+idroclorotiazide, irbesartan+idroclorotiazide, valsartan+idroclorotiazide e losartan+idroclorotiazide sono, poi, le
molecole della categoria dei sartani e diuretici su cui il risparmio totale
ammonterà a 21.331.369 euro.i tagli agli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina consentiranno di risparmiare 9.566.389 euro sulla
sola sertralina, mentre quelli sugli eparinici riguarderanno repivarina,
enoxaparina per 6.829.272 euro.
Tra i ca-antagonisti con prevalente effetto vascolare l'AIFA ha scelto di
ritoccare i prezzi di lercanidipina e nifedipina con un taglio di 3.964.281
euro. La categoria alla quale sono stati riservati i tagli di minore entità è
quella dei farmacia antinfiammatori non steroidei non selettivi iniettivi. Sull'ibuprofene, infatti, saranno risparmiati 1.577 euro.
Complessivamente l'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale 2004-2005 proposto dall'Agenzia del farmaco permetterà di risparmiare 218.884.557 euro.
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Una lettura anche economica

Formazione continua dei Medici di Famiglia,
spesa farmaceutica ed università
ono ormai sei anni che le
ASL hanno varato l’organizzazione dei Corsi di Formazione Permanente dei Medici di Medicina
Generale, Come al solito l’ASL
capofila in Campania è stata l’ASL
1 di Napoli che per prima varò un
calendario di iniziative informative
per i propri medici. Seguirono man
mano le altre ASL.
Sul territorio napoletano fanalino
di coda è rimasta l’ASL 4; ma sembra che anche in quest’anno stia
per partire un calendario di formazione. La necessità della formazione permanente ha costituito un’antica esigenza già ben presente fin
dagli anni ’80 nelle priorità individuate dalle associazioni sindacali di
settore del tempo.
Non a caso la FIMMO, all’inizio
di quel decennio partorì la SIMG (la
prima e maggiore Società Professionale dei Medici di Medicina Generale). Essa fece all’epoca sua ragione
di vita in la Formazione Permanente e lanciò modello modelli di
didattica attiva, il progetto giunse a
maturazione dopo qualche anno
quando il Sindacato ottenne nei
contratti l’obbligatorietà a carico
delle ASL dell’organizzazione di corsi il sabato mattina, attraverso la
collaborazione tra i Sindacati –
Società Professionali – ASL.
Per permettere tali iniziative si
ottenne che la Guardia Medica di
allora anticipasse alle ore 10,00 il
sabato mattina l’inizio dei suoi turni.
La normativa contrattuale, giunta
sostanzialmente invariata ai nostri
giorni, individua le ASL le Società
Professionali e le Regioni in qualità
di gestori. Volutamente fu negato
qualsiasi ruolo all’Università. Tale
assenza fu frutto della precisa
volontà da parte del Sindacato di
mantenere l’esclusiva della gestione
di tale segmento di iniziative, ritenuto giustamente “strategico” per i

S

futuri scenari professionali.
Soprattutto si intuì che sempre
maggiori risorse economiche si
sarebbero spostate su questo settore
estrapolandole dai finanziamenti
destinati alla retribuzione dei medici di famiglia.
Non solo ma risultò chiaro che la
Formazione Permanente del Medico di Famiglia aveva delle potenzialità economiche peculiari. Essenzialmente si andava a collocare su
un territorio a cerniera tra professione, “informazione farmaceutica”, industrie; in quell’area delicatissima, potenzialmente esplosiva,
in cui è da collocarsi la prescrizione
farmaceutica.
Il governo della prescrizione é il
vero tema di governo della spesa
territoriale che si pone all’interno
di un S..S Pubblico.
La convinzione che la Formazione fosse la chiave di accesso al
governo della spesa Farmaceutica è
stata l’idea fondante “economica”
della Formazione .Permanente così
come l'abbiamo vissuto sino ad
oggi. Tale governo economico é da
intendersi non solo come contenimento della spesa (a ciò hanno
sempre mirato le ASL); non solo
come incremento (a ciò sono sensibili le industrie), ma anche come
possibilità di indurre stili prescrittivi che provocassero spostamenti di
consumi da una linea farmaceutica
ad un’altra.
In quest’ottica chi governa questo tipo di informazione permanente diventa la vera interfaccia tra
professione ed industria farmaceutica.
A mio parere questo é il vero
“uovo del serpente” che era già presente nel varo della formazione.
Quello che rappresenta una grande
opportunità può divenire allo stesso tempo il grande limite.
Oltre a ciò, agli inizi degli anni
‘90, fu ulteriormente arricchita l a

consapevolezza della potenzialità
anche economica della professione
del Medico di medicina Generale.
Quando si capì che l’informatizzazione dei Medici di Famiglia,
l’opportunità di legame tra di loro
settantamila Medici con le istituzione sanitarie, costituiva l’opportunità “storica” di creare la più
grande rete sanitaria che si fosse
mai realizzata nella storia della
medicina.
Una storica opportunità, ma si
apriva anche un grandissimo mercato informatico. La Formazione
Permanente ancora una volta costituisce la chiave di accesso al governo anche economico di questo scenario. L’adozione di una linea
informatica, di un programma
determina ricadute economiche
rilevanti su tutta la rete. E’ chiaro
che, a mio parere, ed io sono stato
presente sin dagli anni 80’ in questo dibattito, un’intuizione delle
potenzialità anche economiche della formazione ha portato ad una
normativa che semplifica la gestione della formazione Permanente
del Medico di famiglia limitando
esclusivamente a Sindicati, Società
Professionali (emanazione degli
stessi sindacati), Regioni ed ASL.
In quest’ottica si spiega la totale
esclusione dell’Università. Chiaramente anche l’Università ha le sue
colpe. Ancora oggi non riesce ad
avere un ruolo attivo e preciso all’
interno di quel laboratorio ribollente che é la Sanità Italiana.
Ricordo bene che all’inizio degli
anni ‘80 l’Università era totalmente
schierata su una linea di “isolamento dorato”.Ad ogni buon conto
sono fermamente convinto che la
lettura economica della Formazione
pur non essendo l’unica, costituisce
però una delle principali lenti di
interpretazione di quello che é
avvenuto ed avviene.
Giovanni Paladino
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Conseguenze giudiziarie e disciplinari di medici indagati.

Del Barone scrive a Cesare Cursi
sottosegretario del Ministero della Salute
aro Sottosegretario,
mi è capitato di leggere su "La Stampa" dell'8 novembre u.s. e di
sentire per radio nella trasmissione "Baobab" dello stesso giorno,
alcune Tue dichiarazioni che non mi sento di poter condividere. Hai
affermato che bisogna abbattere i casi di errore medico che, testualmente, “stando alle denunce sono veramente troppi". Hai poi
aggiunto che "bisogna coinvolgere direttamente l'Ordine dei Medici
che deve prendersi le proprie responsabilità" e consigliato, sempre
agli Ordini, un atteggiamento di severità a carico dei medici, rimarcando che si vedono "pochissime risoluzioni, pochissime diffide,
pochissime sanzioni e quasi nessun caso di radiazione dall'Albo e
questo non va bene".
Mi vedo costretto a ricordarTi . chiedendoTi nella fattispecie una
maggiore prudenza in dichiarazioni di un certo tenore- che, quando
la pronuncia giurisprudenziale in terzo grado è negativa per il medico, l'ordine fa immediatamente scattare le sanzioni previste che sono
l'avvertimento, la censura, la sospensione sino a 9 mesi o la radiazione. Inoltre il procedimento disciplinare, una volta iniziato, rimane aperto sino alla
conclusione della causa penale che, in più del 90% dei casi si conclude in modo favorevole al sanitario. Non va, inoltre, dimenticato che anche se assolto penalmente, il
medico può essere punito dall'Ordine per mancanze contro la deontologia.
Del resto, se l'Ordine adottasse provvedimenti contro un medico prima della sentenza e questa fosse poi di assoluzione, chi ne pagherebbe i danni ?
Potrei, a tale riguardo, portare a Tua conoscenza alcuni esempi, come ciò che si è
verificato alla ASL NA1 dove un medico, assolto mesi or sono, è stato sospeso per sei
mesi dall'attività convenzionale. I danni, se richiesti, sarebbero addebitati al Direttore
Generale e allo Stato, cioè a noi !
Posso aggiungere inoltre il caso di 5 medici della ASL SA 2 che, accusati, hanno
ammesso la loro colpa di iperprescrizione farmaceutica e sono in attesa di provvedimenti da parte del Presidente dell'Ordine.
Inoltre la Tua affermazione “stando alle denunce” appare quantomeno aleatoria, se si
tiene conto del fatto che le denunce stesse quasi mai hanno un fondamento concreto e
sono spesso frutto di ipotesi o, peggio, del risentimento dei parenti di un familiare per
il quale purtroppo un intervento chirurgico abbia avuto esito negativo; volutamente
tralascio i casi in cui le denunce stesse sono finalizzate ad ottenere risarcimenti finanziari basati sul presupposto (quasi sempre infondato) di un errore medico.
Come vedi l'argomento non può essere licenziato con poche, superficiali battute, ma
deve essere trattato in profondità e senza preconcetti ed è questa ottica che mi permetto di chiederTi - poiché so che lo fai ogni volta che mi è dato sentirtTi- di essere al fianco dei medici, sapendoli onesti nella gran parte dei casi e abbandonando le posizioni
esasperate e qualche volta strumentali e/o generalizzanti di chi è favorevole alle condanne ad ogni costo.
E' anche per questo che ho scritto al Ministro Castelli pregandolo di intervenire per
evitare che dalle Procure escano "soffiate" idonee, nella maggior parte dei casi, a rendere colpevoli degli innocenti.
Accetta, Ti prego, le puntualizzazioni ed abbimi con sincera cordialità.
Giuseppe Del Barone
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Il presidente della Commissione Riforma Codice Penale interviene
al 106° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia

Nordio: l’eccesso di denunce
è un rischio per il malato
di CARLO

NORDIO

Roma il 18 ottobre 2004 in occasione del 106° Congresso nazionale della
Società Italiana di Chirurgia, il dott. Maurizio Maggiorotti, presidente dell’AMAMI, ha partecipato alla conferenza stampa integrale. durante tale evento, ha manifestato grande apprezzamento per le parole del dottor Carlo Nordico, magistrato, Presidente della Commissione Riforma Codice Penale, che si riportano nel suo testo integrale

A
Negli ultimi due decenni, con
una significativa accelerazione alla
fine degli anni ‘90, si à diffuso il
convincimento che la salute dei cittadini fosse meglio salvaguardata
attraverso un progressivo controllo
della magistratura sull’operato dei
medici.
Stimolata dai risultati, peraltro
successivamente rivelatisi illusori,
ottenuti nella lotta contro la corruzione, l’opinione pubblica ha
auspicato l’intervento delle Procure
per punire, e di conseguenza correggere, i casi di cosiddetta malasanità. Il risultato é sotto duplice.
Da un lato, una crescente severità
dei giudici nei criteri di accertamento di responsabilità da “malpractice”; Severità culminata nell'orientamento della Cassazione di
ritenere provato il nesso causale per
condotta omissiva in presenza di
una probabilità di guarigioni anche
del 30%.
Dall’altro, un aumento esponenziale di cause civili e di denunce
penali; tutte o quasi ispirate da
istanze risarcitorie e tendenti ad
una vantaggiosa transazione,
ancorché protette della vereconda
motivazione dell’interesse del
malato. e’ stata e continua ad essere
una strategia tanto migliore quanto
dannosa. Come spesso accade
quando si mira a contingenti risultati immediati, trascurando una
riflessione più profonda in una pro-

prio di quelle categorie più deboli
che si sarebbero dovute proteggere.
L'aumento del contenzioso, civile
e penale, ha infatti spiegato i suoi
effetti in due direzioni. Primo. Ha
attivato quella “medicina difensiva” che si traduce sia nella valanga
di esami - inutili spesso, dannosi
talvolta e costosi sempre - disposti a
fini cautelativi, sia nel rifiuto di
intervenire in situazioni ad alto
rischio, per evitare eventi astrattamente imputabili all’operatore.
Secondo. Ha intasato ospedaliere
laboratori, con liste di attesa insopportabili per chi necessiti di accertamenti urgenti e magari vitali.
Inconveniente rimediabile per il
ricco, che può rivolgersi a strutture

private, ma insostenibili per il cittadino normale, con disponibilità
limitate. Il progetto del nuovo codice penale mira a circoscrivere i casi
di responsabilità medica definendo
meglio, in termini generali, il nesso
di causalità, e in termini specifici, il
profilo della colpa.
Ma nessun risultato concreto sarà
possibile se non sarà attuata un
completa e corretta informazione,
volta a chiarire che la pressione
esercitata dalla minaccia di interventi giudiziari, lungi dall’ispirare
al medico una maggiore diligenza e
una migliore professionalità, suscita giustificate apprensioni e ispira
inevitabili atteggiamenti cautelativi
che alla fine si riverberano proprio
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sul paziente.
Peraltro i problemi pratici relativi
alla responsabilità del medico
dipendono, per quanto possa sembrar strano, più dal diretto processuale che da quello sostanziale. E’
infatti nel codice di procedura che
viene disciplinato il metodo di
accertamento del fatto, della condotta colposa e del nesso causale.
E, per quanto riguarda i medici,
questo metodo comprende sempre
la devoluzione dei problemi tecnici
sottostanti al consulente e al perito.
La consulenza e la perizia,cui
rispettivamente il Pm e il Giudice si
affidano, è attualmente, di fato,
determinante nella valutazione di
colpa professionale.
Anche quando il Pm o il Giudice
non si limitasse, come invece avviene quasi sempre, a demandare al
consulente perito le c conclusioni
giuridiche sull’errore medico e sul
suo rapporto con l’evento dannoso;
anche quando, in ossequio alla sua
funzione di peritus peritorum, il
magistrato leggesse in modo critico
gli elaborati tecnici sottoposti alla
sua attenzione; anche quando
valendosi della sua personale scienza ed esperienza fosse in grado di
coglierne vizi, contraddizioni o
insufficienze; anche quando,
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insomma il giudice fosse tanto
esperto da svolgere “concretamente” il compito che astrattamente la
le legge gli affida, é di tutta evidenza che sarebbe e sarà sempre condizionato dalle conclusioni adottate
dal professionista da lui stesso
nominato.
Pur ammettendo che non sia il
perito a decidere di fatto la causa ,
il perito sarà sempre protagonista
ogniqualvolta ci sarà bisogno di lui.
Stando alle cose, la scelta del consulente per il Pm e del perito per il
giudice é quasi sempre decisiva per
l’accertamento dell’eventuale errore, del nesso causale, e della responsabilità dell’imputato. Ed in questo
settore bisogna ammettere che
regna la più totale confusione.
Consulenti e periti vengono
nominati senza criteri omogenei e
oggettivi: spesso non sono nemmeno iscritti all’albo; più spesso ancora si tratta di professionisti di tradizionale e radicata presenza nel
palazzo di giustizia, che il neomagistrato trova e che più o meno
supinamente accetta come parte
del corredo, s e non proprio dell’arredo. Professionisti indubbiamente
onesti ed anche capaci, che però
non possono esser buoni per tutte
le stagioni. Il correttivo minimo per
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ridurre gli errori dei periti, non
inferiori a quelli dei medici, é
duplice. L’istituzione di un vero e
serio albo regionale-nazionale per
ogni disciplina, concordato con i l
rappresentanti dei singoli ordini e
l’obbligo della perizia collegiale,
con la presenza di un medico legale
e di due specialisti di discipline
complementari, in relazione al caso
specifico. Un altro correttivo processuale, volto ad evitare la proliferazione di procedimenti, potrebbe
essere la previsione di una sanzione
risarcitoria o comunque afflittiva
nel caso di denuncia temeraria. Un
altro, complementare, sarebbe l’obbligo di una consulenza giurata
come condizione della sua ammissibilità. Anche qui, senza pretendere miracoli, si otterrebbe una consistente riduzione degli esposti depositati nelle procure ai soli fini economici, nell’auspicio, spesso spregiudicato, d una composizione
transattiva con qualche comodo
guadagno. Non si ripeterà mai
abbastanza che queste cautele non
sarebbero affatto favori preferenziali a potenti corporazioni, ma rimedi
razionali a disseminare iniziative
che alla fine’ si riverberano negativamente sui pazienti e sul sistema
che li dovrebbe assistere e tutelare.

Convegno su "Malattia diabetica e danno d'organo"
S

i è tenuto presso l'Hotel Parco dei Principi il 13 novembre scorso, un convegno nazionale dal titolo
"Malattia diabetica e danno d'organo". Una pandemia dai costi insostenibili da parte di qualsiasi sistema
sanitario , sostiene la Dr.ssa Flora Beneduce, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina del P.O. Sorrento- Vico Equense.
E' una delle malattie più diffuse in rapida progressione.
L'O.M.S., l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci offre dei dati allarmanti se oggi si contano 194 milioni di
persone affette da diabete nel mondo, questa cifra nel 2025 salirà a 333 milioni.
Il numero dei casi in Italia è stimato in circa 3 milioni, ma secondo le ultime proiezioni, diventeranno 5
milioni entro il 2025. Il procedere della malattia va di pari passo con il benessere della società. E' addirittura
doppio nei paesi in via di sviluppo. La spiegazione è nelle mutate condizioni socio economiche dei Paesi in via
di sviluppo che stanno passando da una profonda indigenza a uno stile di vita occidentale, fatto di alimentazione scorretta che favorisce l'obesità, scarsa attività fisica e stress. Tutti fattori che predispongono al diabete.
Se si considerano i costi delle malattie in Italia, il quadro è veramente allarmante. Lo studio internazionale
CODE-2 ha fissato per l'Italia i costi sostenuti dal diabete a oltre 5.165 milioni di Euro nel '98, pari al 7% dell'intera spesa sanitaria nazionale e che aumenta in funzione del numero di complicanze.
Da qui la necessità di dare una spinta alla ricerca scientifica per la ricerca di nuove molecole e terapie e sulla
potenzialità delle cellule staminali (da quelle midollari a quelle epatiche o duttali pancreatiche) nei pazienti
affetti da diabete tipo 1. I nuovi ipoglicemizzanti orali come il rosiglitazone e le nuove insuline come la gliargine che ha la capacità di mimare la produzione basale di insulina fisiologica nelle 24 ore con una sola somministrazione giornaliera possono tenere a bada le complicanze mantenendo un buon profilo metabolico.
Flora Beneduce
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Il punto su una fondamentale manifestazione della coscienza

L'emotività: è una variabile energetica
essenziale per la salute umana
di GERARDO CIANNELLA *
he cosa sappiamo? Le emozioni sono sentimenti coscienti
(paura, gioia, angoscia) che possono
provocare alterazioni fisiologiche e
psichiche.
Le emozioni conferiscono valore
e interesse alle azioni umane e
motivano ad intraprenderne
altre.
Gli esseri umani sono le
creature più emotive di tutte
le altre , capaci di espressioni
altamente differenziate e di
esperienze emozionali molteplici.
I traumi repressi, causati da
una sovrabbondanza di emozioni (collera, paura) possono
essere immagazzinati in una
parte del corpo, influenzando
le sue funzioni: reprimere le
emozioni può essere pericoloso, perché si possono scatenare eventi morbosi.
Le basi biochimiche delle
emozioni sono i neuropeptidi
ed i recettori cellulari; i neuropeptidi = secrezioni neuronali sono i
messaggeri che trasportano le informazioni dalla mente al corpo,
legandosi ai recettori cellulari, che
sono siti delle membrane cellulari,
accessibili all'ambiente esterno. I
neuropeptidi (endorfine, acetilcolina, noradrenalina, serotonina,
dopamina) sono "chiavi" in cerca di
"serrature" = recettori, occupando i
quali permettono la comunicazione
tra la mente e il corpo, pertanto le
emozioni sono un collante tra la
mente e il corpo e, ad opera delle
emozioni, la mente è nel corpo e il
corpo è la porta della mente (Candace B.Pert-Molecole di Emozioni).
Le emozioni inducono impulsi
nervosi che liberano flussi energeti-

C

* Dirigente responsabile servizio di Medicina Preventiva A.O.Monaldi- Napoli

ci, i quali possono canalizzarsi
(meridiani e punti cakra) per creare
nuove emozioni e benessere o noncanalizzarsi, creando emozioni ferite o malate e malessere.
Le tensioni emotive riducono i
flussi energetici (G.Ciannella- Pra-

noterapia: dalle energia della mente
al potere delle mani).
"Una mente senza emozioni è
un'anima di ghiaccio" (J.Le Doux Il cervello emotivo).
Gli alimenti sono il cibo del corpo; i pensieri sono il cibo della
mente; le emozioni sono il cibo dell'anima.
Per stare bene in salute, per realizzare "Mens sana in corpore sano"
bisogna vivere le proprie emozioni;
la mente dialoga con il corpo attraverso le emozioni.
Le emozioni producono le nostre
motivazioni e pertanto promuovono
i nostri pensieri e le nostre azioni.
Le emozioni possono modificare
la regolazione dei nostri centri
omeostatici, che ci permettono l'adattamento a condizioni ambientali
mutevoli e instabili (G. CiannellaPranoterapia; dalle energia della
mente al potere delle mani. 2002

"Nessuno sa cosa possa fare un corpo"
(B.Spinoza-Etica)
Cuzzolin Ed. Napoli).
In conseguenza di una malattia,
di un incidente, di un trauma le
emozioni possono essere
imprigionate nel corpo e
rimanervi per settimane,
mesi, anni, creando tensione
muscolare, blocco energetico, malessere, finchè non siano liberate da interventi terapeutici, soprattutto, della
Medicina naturale mentecorpo.
La liberazione delle emozioni permette il rilassamento muscolare che induce lo
sblocco e la canalizzazione
dell'energia e dunque il ristabilirsi della salute.

•
•
•

•

•

•

Che cosa possiamo ancora
fare ?
• Essere consapevoli della
nostra emotività;
Liberarci dalla maledizione della
Memoria;
Meditare per un rilassamento
consapevole;
Rinnovarci, ma, soprattutto: stare
in A.P.I. = Atteggiamento Positivo
Interiore;
Vivere i fattori positivi: relazioni
stabili-soddisfazione sul lavorosenso di felicità personale- routine lavorativa regolare;
Evitare le cattive abitudini (fumo,
iperalimentazione, inattività,
alcool) che sono figlie di comportamenti sbagliati, rappresentanti,
il più delle volte, uno" sfogo di
emozioni represse";
Nutrire affettività, che è la forza
energetica del comportamento,
capace di favorire l'adattamento,
che ci permette di superare gli
stress nocivi, attraverso una risonanza emotiva.
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Epidemia influenzale e ,pandemia influenzale, SARS, influenza aviaria:

"speriamo che me la cavo"….
di EZIO

MARIA LAURITO *

n un recente editoriale sull'influenza 2005 facemisure di isolamento e quaranvo cenno al rischio, per il verificarsi in Estremo
tena risultano
Oriente di casi di influenza aviaria, di fenomeni di
efficaci, il virus
riassortimento genetico tra virus influenzali umani ed
influenzale risulanimali, in corso di co-infezioni, con conseguente
ta essere contaformazione di nuovi sottotipi dotati di potenziale
gioso ancor pripandemico.
ma delle manifeGli epidemiologi, a supporto di quanto detto, ricorstazioni cliniche
dano che secondo modelli statistici in un secolo una
vanificando così
pandemia può essere attesa in media 3-4 volte; prova
l'adozione di tali
ne sono, infatti, quelle tristemente famose del secolo
misure.
scorso: la "Spagnola" del 1918-19, l'"Asiatica" del
Davanti
ai
1957-58 e la "Hong Kong" del 68-69.
nostri occhi si
Sempre al riguardo, l'O.M.S., in via cautelativa, ha
apre, pertanto,
dichiarato il passaggio alla fase 0 livello 2 del piano di
uno
scenario
prediosposizione operativo previsto per la pandemia
drammatico
se
influenzale.
non apocalittico?
L'agente responsabile dell'influenza aviaria, che ha
Decisamente
colpito diverse regioni asiatiche (Cina, Giappone,
no se si pensa
Cambogia, Laos, Indonesia, Corea, Tailandia e Vietcome nell'ambito
nam), è il virus H5N1, che, secondo infettivologi stessi, presenta un elevato indice di
contagiosità e di mortalità anche
Per curare l’influenza due validi ed importanti struper l'uomo: basti pensare che sono
riportati 30 decessi su 40 persone
menti: un farmaco antivirale, l'oseltamivir, ad elevata
contagiate.

I

efficacia nel contrastare un virus influenzale pandemico e, soprattutto, il vaccino antinfluenzale in grado
di abbassare il rischio di pandemia.

* Allergologia respiratoria Centro di Diagnosi e cura dell'Asma

Dopo la morte
una bimba tailandese successiva a quella della
madre si ritiene
probabile, poi,
anche una trasmissione interumana
del
virus.
Si aggiunga,
ancora, che al
contrario della
SARS, che ha un
picco di contagiosità a quadro
clinico conclamato per cui le

delle recenti epidemie di virus influenzali animali, il
virus H7N7, isolato in Olanda nel 2003, a fronte di 83
persone contagiate ne abbia condotto morte una sola
e come lo stesso virus H5N1, isolato ad Hong Kong
nel '97, abbia contagiato appena 18 soggetti con 6
decessi in toto.
Se questo non fosse sufficiente a tranquillizzarci,
voglio ricordare ancora che a nostra disposizione
abbiamo due validi ed importanti strumenti: un farmaco antivirale, l'oseltamivir, ad elevata efficacia nel
contrastare un virus influenzale pandemico e, soprattutto, il vaccino antinfluenzale in grado di abbassare
il rischio di pandemia.
Quest'ultimo, come è noto, raccomandato specificatamente nei soggetti a rischio per patologia e negli
operatori sanitari e di comunità, va esteso anche al
personale che, per motivi occupazionali, viene a contatto con animali.
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Si avvicina il Natale

La tredicesima dei medici ospedalieri
di MARCO PERELLI ERCOLINI *
nche per i medici ospedalieri Natale vuol dire tredicesima. Nata
come forma liberale del datore di lavoro nei riguardi di limitate
categorie, la gratifica natalizia si è poi trasformata in un vero e proprio istituto contrattuale.
La data della corresponsione della tredicesima dovrebbe essere regolamentata negli accordi di lavoro; per gli ospedalieri dovrebbe essere corrisposta entro il 19 del mese di dicembre, anche se per vari motivi anche di organizzazione aziendale l'erogazione può avvenire con un certo anticipo rispetto alla festività o alla data stabilita nel contratto di lavoro. La tredicesima
matura in relazione alla durata della prestazione lavorativa nell'arco dell'anno per il computo bisogna anche distinguere le assenze dal lavoro "utili ai
fini della tredicesima" da quelle "non utili": vengono scomputati i periodi di
malattia e infortunio oltre i tempi relativi alla conservazione del posto previsti dal contratto, le assenze per sciopero, le assenze ingiustificate, i permessi non retribuiti, le aspettative e i permessi senza assegni, l'astensione
facoltativa postpartum e i permessi previsti per malattia del figlio, la

A

TREDICESIMA 2004
Le voci della tredicesima
(per le cifre vedi busta paga di novembre)
• stipendio base
• indennità integrativa speciale
• indennità di dirigenza medica
• indennità di posizione fissa e variabile
• retribuzione individuale di anzianità (RIA)
• indennità di esclusività (*)
• assegno personale non riassorbibile (**)
* per coloro che non hanno optato per l’attività libero professionale extramoenia
** spetta ai dirigenti di II livello

sospensione dal lavoro per provvedimenti disciplinari e, infine, il servizio
militare. Invece non incidono sulla tredicesima il congedo matrimoniale, la
malattia e infortunio nei limiti di tempo relativi alla conservazione del
posto previsti dal contratto, le ferie, i permessi retribuiti, l'astensione obbligatoria per maternità, i riposi giornalieri per l'allattamento.
Poiché l'importo erogato a titolo di tredicesima non è occasionale e costituisce retribuzione a tutti gli effetti, deve essere assoggettato alle contribuzioni previdenziali e fiscali.
Relativamente alla trattenuta sindacale va fatto riferimento alle specifiche
norme del rispettivo sindacato: alcuni sindacati, infatti, prevedono la trattenuta sindacale sia sulla retribuzione di dicembre che sulla tredicesima.
Ai medici di medicina generale, in quanto l'attività convenzionale è considerata attività libero professionale, non viene corrisposta alcuna mensilità
aggiuntiva.
Pure ai pensionati ENPAM non spetta la tredicesima, mentre ai pensionati
INPDAP viene pagata una mensilità aggiuntiva, talvolta ridotta per i conguagli fiscali.

Notifica
obbligatoria
di infezione da
rosolia congenita
ella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°
259 , del 4 novembre 2004, è stato pubblicato il decreto 14 ottobre 2004 recante "Notifica obbligatoria della sindrome/infezione
da rosolia congenita", che entrerà
in vigore dal 1° gennaio 2005.
L'articolo 1, comma 1, del
decreto in esame dispone che
all'elenco delle malattie di cui alla
classe terza del decreto ministeriale 15 dicembre 1990 siano
aggiunte la sindrome/infezione
da rosolia congenita e l'infezione
da virus della rosolia in gravidanza.
Come è noto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 prevede
all'articolo 1 l'obbligo di notifica
da parte del medico di tutti i casi
di malattie diffusive pericolose
per la salute pubblica.
Pertanto il medico che ha osservato il caso o ha posto il sospetto
di sindrome/infezione da rosolia
congenita e di infezione da rosolia in gravidanza deve segnalarlo
entro due giorni all'Azienda sanitaria locale in cui è stato avanzato
il sospetto diagnostico.
La relativa notifica va effettuata
utilizzando le schede epidemiologiche di cui agli allegati 2 e 3 che
costituiscono parte integrante del
decreto indicato in oggetto di cui
si allega copia.

N

(I moduli sono disponibili sul sito dell'Ordine: www.ordinemedicinapoli.it).
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Prevenzione ortodontica a Napoli

"Un sorriso per la vita"
di IGNAZIO
' a conoscenza di tutti noi
che il problema odontoiatrico, sia sotto l'aspetto sanitario
che sotto quello economico, ha
una valenza talmente ampia da
apparire insolubile, se non
affrontato con la necessità di
predisporre interventi efficaci sia
sulla prevenzione ortodontica
che odontoiatrica.
Nel rapporto annuale stilato
dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità, lo stato della salute
orale degli abitanti
del pianeta viene
definito come un "
problema globale".
L'espressione utilizzata ha il compito
di ricordare che la
salute orale è un
obiettivo da perseguire, perché i
disturbi che la
riguardano sono in
grado di influenzare
in modo rilevante la
qualità della vita
delle persone.
Una salute orale
carente ha conseguenze profonde
sulla salute generale,
e questo non c'è
bisogno di ricordarlo, ma vale la pena
di rammentare che
l'esperienza
del
dolore, la comparsa di ascessi, la
perdita dei denti, le difficoltà di
masticare e alimentarsi, la comparsa di cefalee, di dolori cervicali e di deambulazione, un brutto
sorriso etc, hanno un impatto
sulla qualità della vita degli individui, anche sotto l'aspetto psicologico, che spesso viene sottovalutato.
Nella campagna di prevenzio-

E

ASSUMMA *

ne ortodontica "Un sorriso per la
vita" dell'anno 2003-2004 vi è
stata una stretta collaborazione,
integrazione e coordinamento
tra competenze sociali e professionali diverse:
• Sanitarie dell'ASL NA 1;
• Specifiche dell'Assessorato
alla Educazione, con il pieno
coinvolgimento dei Dirigenti
scolastici e dei Referenti al
progetto " Sapere e Salute";
• Specialistiche dei Direttori

dei Dipartimenti di ortodonzia delle due Università di
Napoli, dei colleghi del Sindacato
S.U.S.O.,
della
S.I.D.O. (Società Italiana di
Ortodonzia) e dei liberi professionisti che hanno aderito
volontariamente alla iniziativa, svolgendo tutti un lavoro
di alto valore sociale.
Tutte le iniziative del progetto

del primo anno di prevenzione
ortodontica sono state programmate, controllate e risolte da un
comitato di riferimento rappresentato da specialisti in ortodonzia.
La città è stata divisa in comparti, per ogni comparto è stato
nominato un referente responsabile, al quale è stato devoluto il
compito di svolgere le conferenze informative e di coordinare le
visite specialistiche, aiutato nel
lavoro clinico da un
numero di colleghi
proporzionato agli
alunni da visitare.
Gli obiettivi dell'iniziativa, sono stati
quelli di dare ai cittadini le informazioni necessarie per
favorire l'acquisizione di norme igieniche, alimentari e
sanitarie corrette,
potenziando atteggiamenti, abitudini
e comportamenti
che devono portare
il singolo e la società
tutta a migliorare la
tutela della salute
individuale e collettiva.
La nostra attenzione è stata rivolta
soprattutto ai bambini da sei a dieci anni, cioè in
quella fase di crescita particolarmente importante per acquisire
quei comportamenti corretti,
capaci di incidere poi verosimilmente sulla buona salute orale
nell'arco di tutta la vita.
Il miglioramento della salute
dentale nei paesi industrializzati
rappresenta uno dei più importanti successi di questo secolo.
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Il progetto "Un sorriso per la
vita" è in sintonia con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dedicato la giornata mondiale della
sanità 2004 alla salute oro dentale, con l'intento di mobilitare gli
stati membri, glim operatori
sanitari e la popolazione, affinchè dedichino maggiore attenzione a questo importante elemento della sanità pubblica.
Per tale motivo anche per l'anno 2004-2005, il prof. Angelo
Montemarano, Direttore Generale dell'ASL NA 1, ha concesso il
patrocinio e il sostegno al fine di
continuare questa importante
campagna di prevenzione che
nel primo anno ha visto la partecipazione di novanta colleghi
odontoiatri che hanno eseguito
92 conferenze e che hanno visitato 11.958 bambini delle scuole
elementari del comune di Napoli.
Per concludere, vorrei infine
sottolineare il valore educativo,
sociale ed economico dell'iniziativa, infatti su circa ventimila ragazzi che potremmo visitare, si ipotizza che almeno il
30% sarà portatore di una
malocclusione.
Intercettando anche solo il
50% di queste patologie e fornendo le indicazioni per una corretta prevenzione, avremo un
risparmio economico di diverse
decine di milioni di euro e avremo dato ai nostri giovani cittadini la possibilità di avere un bel

Il prof. Angelo Montemarano ha concesso il patrocinio e il sostegno al fine di continuare l’importante
campagna di prevenzione che nel primo anno ha
visto la partecipazione di novanta colleghi odontoiatri che hanno visitato 11.958 bambini delle scuole
elementari del comune di Napoli.
sorriso, molto importante sotto
l'aspetto psicologico.
Si chiede pertanto la partecipazione dei colleghi odontoiatri
esperti nella materia che vorran-

no collaborare volontariamente
a questa iniziativa di alto profilo
sociale contattando la segreteria
organizzativa e manifestando la
propria adesione via fax.

S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità OrtognatodonziaSezione Provinciale di Napoli
Segreteria organizzativa
Via Cervantes 55/5 Napoli tel 081 5529390 fax 081 5515197

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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La "Società Napoletana di Chirurgia" e la Scuola Chirurgica Napoletana:

Due diversi aspetti di una stessa realtà
accorata ed appassionata
lettera del Collega Vincenzo Cifarelli, precedentemente
pubblicata sul Bollettino, ci offre
l'opportunità di chiarire al vasto
pubblico dei Medici Napoletani
alcuni aspetti caratterizzanti della
Monografia "La Società Napoletana
di Chirurgia. 1925-2002 - Settantasette anni di Chirurgia
attraverso gli Uomini e le
Vicende della più antica
Società Regionale di Chirurgia in Italia" da noi di
recente pubblicata per i
tipi della "Fridericiana
Editrice Universitaria".
In primo luogo in
risposta alla puntualizzazione del Collega che si è
rammaricato di non aver
visto citato nell'opera il
nome del padre, il Prof.
Andrea, indimenticato
Primario Chirurgo dell'Ospedale Pellegrini, ci
preme sottolineare che il
tema della Monografia,
come chiaramente si
evince peraltro sia dal
titolo che dal sottotitolo,
è rigorosamente circoscritto alle vicende ed
alla storia di quel ben
definito
organismo
scientifico che fu ed è la
"Società Napoletana di
Chirurgia", nonché agli
Uomini che, appartenendovi, hanno contribuito
al suo sviluppo.
Del resto che questo sia
l'ambito tematico dell'opera viene più volte ribadito nel volume e ciò
proprio nel tentativo (a quanto
pare non perfettamente riuscito !)
di evitare spiacevoli fraintendimenti. In particolare questo concetto viene chiaramente espresso
nel Capitolo X, quello intitolato "I
Pilastri. Gli Uomini", per il quale,
affrontandosi una materia partico-

L'

larmente vasta e delicata, era prevedibile nascessero sentimenti di
rammarico nei "dimenticati". Se il
senso dell'opera è stato adeguatamente trasmesso, dunque, non vi
sono "dimenticati" e tali non devono sentirsi coloro che, come il
Prof. Andrea Cifarelli, pur occupando ruoli di primissimo piano

nella Chirurgia cittadina, non
hanno mai militato nella Società
Napoletana di Chirurgia né alla
sua vita hanno mai preso parte.
Quando nel 1995 il Consiglio
Direttivo della Società Napoletana
di Chirurgia in carica ci affidò il
compito di ricostruire la Storia di

questo organismo scientifico non
sospettavamo la mole e la difficoltà del lavoro che ci attendevano. Attraverso lunghe ed impegnative ricerche, che ci hanno occupato per anni, siamo riusciti alla fine
a far luce piena sulla vita della
Società, nella sua interezza, riuscendo persino nell'acquisizione
dell'anno della fondazione, avvenuta nel lontano
1925, le cui circostanze si
erano ormai disperse nella memoria.
L'architettura generale
dell'opera si snoda attraverso una parte introduttiva che affronta aspetti
di ordine generale e propedeutico sulla nascita,
sul significato e sullo sviluppo delle Accademie
prima e delle Società
Scientifiche poi, passando quindi ad analizzare
storicamente quelle che
si sono individuate come
le "radici" della Società
Napoletana di Chirurgia,
per affrontare poi, in un
capitolo appositamente
concepito, gli eventi storici, culturali, sociali e di
costume che hanno
caratterizzato il 1925 a
Napoli ed in Italia.
Il nucleo centrale dell'opera è dedicato ad una
dettagliata analisi dell'Attività Scientifica e della
Vita della Società: in esso
vengono puntualmente
riportati i Temi di tutte le
Sedute tenute sino al
2002, anno in cui si conclude la ricostruzione storica, fornendo un prezioso specchio dell'evoluzione della Chirurgia nel XX
secolo.
Un Capitolo a parte, come già
ricordato, è dedicato ai profili
degli Uomini che hanno legato il
proprio nome alla Società Napole-
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Un'ora di lavoro che cambia la vita

Una raccolta fondi per gli ospedali missionari in Uganda
on è l'ennesima raccolta di fondi. E' il tentativo di muovere le persone ed i colleghi a rendersi conto
che dinanzi al compito cui siamo chiamati, l'affronto del bisogno di salute, da soli non ce la possiamo
fare. Abbiamo bisogno di aiuto. Siamo noi, anche noi ad avere bisogno di aiuto. Per questo vogliamo metterci a
confronto, a contatto con l'esperienza di colleghi che lavorano in condizioni così diverse e così più disagiate delle nostre, ma che possono dirci qualcosa, accompagnarci nel nostro bisogno di ritrovare la radice vera del nostro
lavoro e la compagnia che questo bisogno sostiene.
In Uganda, dopo la dittatura, si sono susseguiti 17 anni di guerra civile senza fine: 27 ospedali missionari, 220
unità sanitarie di primo livello e 12 scuole infermieri che a partire dagli anni '50 hanno garantito la possibilità
di cura negli angoli più remoti del paese, ancora oggi mantengono un ruolo decisivo nell'erogazione di servizi di
base e di alta specializzazione tramandando un prezioso ethos professionale e una cultura di servizio. Sono strutture nate per assistere le popolazioni minacciate dalla guerriglia, dalla malnutrizione, dalle epidemie. La loro
sopravvivenza è messa ogni giorno in discussione dalla grave carenza di risorse a fronte di una grande domanda
di salute.
Per questo motivo Medicina e Persona ha deciso di sostenere il lavoro dell'Uganda Catholic Medical Bureau,
organismo di coordinamento di queste strutture sanitarie diretto dal Dr. Daniele Giusti, Fratello Comboniano,
medico in Uganda dal 1978, attraverso un progetto sanitario di AVSI, l'organizzazione non governativa presente
in Uganda dal 1984 con progetti di cooperazione allo sviluppo.
L' 8 ottobre è stata presentata una iniziativa a tale riguardo. Presso la sala del Parlamentino della Camera di
Commercio sono state ascoltate le due testimonianze dei coniugi Belli, di Varese, lui radiologo, lei insegnante,
che sono stati in missione per anni in quella martoriata terra. In quella occasione è stato annunciato che a tutti
i dipendenti ospedalieri e delle AASSLL , Medicina e Persona propone un gesto di solidarietà concreto : offrire
l'equivalente economico di un'ora di stipendio, da attuarsi mediante un'unica trattenuta nella busta paga, per
cambiare attraverso il proprio lavoro il destino degli ospedali ugandesi e dei loro pazienti e per ricordarci che lo
scopo del lavoro non è il lavoro stesso, ma è l'uomo.
In Campania l'iniziativa è coordinata dal responsabile locale di Medicina e Persona, il dott. Vinicio Lombardi.
Medicina e Persona nasce nel mese di febbraio 1999 come libera Associazione fra Operatori Sanitari. Essa
intende svolgere un ruolo costruttivo rispetto alla realtà del lavoro e vuol essere uno strumento per la valorizzazione delle intuizioni, delle intelligenze e delle capacità umane e professionali esistenti. Maggiori informazioni
si possono ottenere sul sito www.medicinaepersona.org o contattando la sede di Napoli al numero 081284071
in via Duomo 266 presso gli uffici della Compagnia delle Opere.

N

tana di Chirurgia fondandola ed
assicurandone, nell'arco dei settantasette anni indagati, l'affermazione e lo sviluppo, in quanto chiamati a ricoprirvi cariche di vertice.
Il volume si conclude con un capitolo di testimonianze dirette dei
Maestri ancora viventi e con alcune considerazioni sul ruolo delle
Società Chirurgiche nella realtà
odierna e sulle potenzialità derivanti dal loro ulteriore sviluppo.
Questa, a grandi linee, è la struttura del volume da noi realizzato e
questi sono gli aspetti indagati con
l'unica finalità di riproporre alla
memoria collettiva un organismo
scientifico che rappresenta la più
antica Società Regionale di Chirurgia in Italia e probabilmente in
Europa.
Ben altro impegno avrebbe

richiesto raffrontare il tema della
Scuola Chirurgica a Napoli, e nella
Regione, nella sua interezza. Di
questa, la nostra indagine rappresenta solo uno spaccato, indagato
da un particolare angolo visuale,
quello appunto della "Società
Napoletana di Chirurgia". Ecco
perché tanti avvenimenti, tante
realtà assistenziali, tanti Uomini,
Chirurghi illustri sia ospedalieri
che universitari, non trovano nel
volume quello spazio e quel rilievo
che pure avrebbero pienamente
meritato solo che la nostra opera si
fosse data come tema la Scuola
Chirurgica a Napoli ed in Campania.
Ed hanno dimostrato di ben
comprendere filosofia e finalità del
volume coloro che, a centinaia,
hanno voluto prendere parte alla

Cerimonia di presentazione del
libro, il 3 ottobre 2003. Nell'Aula
Magna della Facoltà di Medicina
del Policlinico Nuovo seno infatti
convenuti, per l'occasione, i massimi esponenti del mondo chirurgico, universitario ed ospedaliere,
nonché Autorità Politiche, Accademiche, Ordinistiche, della Sanità
della nostra Regione. Particolarmente toccante la viva partecipazione dei familiari, giunti anche da
altre regioni, dei tanti Maestri
scomparsi, ricordati nella monografia, e che con il loro esempio di
impegno e dedizione hanno tracciato la strada lungo la quale la
Società Napoletana di Chirurgia si
è mossa e, ne siamo certi, continuerà a muoversi per il futuro.
Giuseppe Romagnolo
Biagio Trojaniello
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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

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

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
Dott. Luigi Suarato

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco P. Iannuzzi

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
Ultimo accorato omaggio dell’amico Pietro Notaro

In ricordo del dott. Enzo Carraturo
nzo Carraturo se n'è andato il ventotto ottobre u.s. in punta di piedi, come era nel suo stile di persona seria, riservata, allergica ad ogni esteriorità e ad ogni esibizionismo narcisistico.
Gentiluomo d'altri tempi, del gran signore aveva
anche le phisique du role.
Se è vero, come scrive Saul Bellow, che il destino
di un uomo è nel suo carattere, quello del nostro
era permeato di aristocratica signorilità, di alta professionalità e, soprattutto, di una bontà eccezionale.
La sua bontà fioriva in tutte le stagioni, anche
d'inverno, particolarmente con gli ammalati.
Ci ha lasciati nella prima uggiosa giornata d'autunno, in sincronia con l'arrivo del pettirosso sui
melograni del giardino, insieme alla tanto attesa
pioggia, mentre una triste atmosfera si palpava nell'aria ottobrina alla vigilia della ricorrenza dei Morti, ancorchè impregnata dei pagani umori della terra umida e degli odori stagionali di mosto, di funghi e delle castagne di bosco. Quando gli amici e i
colleghi muoiono cambiano le nostre credenziali. Si
diventa quasi dei sopravvissuti.
Dice un vecchio proverbio americano: non cade
una sola foglia dal ramo senza che tutto l'albero
non se ne accorga.
E aggiunge il poeta: in autunno il rumore di una
foglia che cade è addirittura assordante, perché con
lei precipita un anno, anzi una vita ! restano i ricordi, pure assordanti, che continuano a bruciare dentro di noi, sempre.. Montanelli soleva affermare che
gli uomini di solito sono buoni con i morti, aggiungendo però che i ricordi sono qualche volta interlocutori ingannevoli, perché la memoria li carica di
magia. Boh !
Nato a Napoli il 24 ottobre 1925 , Enzo Carraturo
aveva solo da qualche giorno festeggiato l'ultimo
compleanno insieme a tutta la famiglia a lui stretta
d'intorno, come avviene ancor più indissolubilmente quando la malattia rende più solidi gli affetti ed i
legami, anche quelli già consolidati nel tempo. Il 29
marzo u.s. aveva ricevuto per i 50 anni di laurea la
medaglia d'oro del nostro Ordine per il cinquantenario.
Laureato a Napoli nel 1954, si era quindi specializzato in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università di Siena nel 1958. Aveva al suo attivo oltre 30
pubblicazioni scientifiche e un curriculum profes-

E

sionale di ampio spessore. Anche dopo il pensionamento d'obbligo aveva continuato una intensa attività professionale presso la Clinica Villa del Pino ,
dirigendo il reparto di Ostetricia e Ginecologia.
Negli ultimi anni una crudele malattia ne aveva
limitato le forze, prendendolo alla sprovvista,
minandone il fisico ma non lo spirito e l'intelligenza.
Mi restano i ricordi di tantissimi incontri amicali,
l'annosa collaborazione professionale, le lunghe
passeggiate fatte insieme allietate da deliziosi conversari, il reciproco affetto che il tempo e le stagioni
non potranno mai scalfire. Addio Vincenzo, anzi
arrivederci. Il nostro cuore, dopo la tua dipartita, è
come la terra, metà illuminato dal sole e metà in
ombra. E dalla terra io coglierò per te l'ultima rosa
del mio giardino, la rosa bianca che ancora fiorisce
nelle prime nebbie d'autunno.
Pietro Notaro
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Master di II° livello in Odontoiatria Restaurativa
l 31 gennaio 2005 scadono
i termini per la presentazione
delle domande per l’ammissione al
“Master di II° Livello in Odontoiatria Restaurativa” riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Odontostomatologia, Medicina e Chirurgia e iscrizione all’albo degli odontoiatri,
Odontoiatra e Protesi Dentaria,
diretto dal Prof. Sandro Rengo e
organizzato dall’Università di
Napoli FedericoII, Dipartimento di
Scienze Odonto Stomatologiche e
Chirurgia Maxillo-Facciale. Di
seguito pubblichiamo il programma:

I

10-11 Marzo 2005
Prevenzione ed epidemiologia in
Odontoiatria.
Il trattamento conservativo:
indicazioni e limiti,diagnosi clinica e radiografica in Conservativa.
la preparazione paradentale del
paziente prima della terapia conservativa.
Prof. L. Strohmger (Milano),
Prof. S.Matarasso (Napoli), Dott.
F.Brenna (Como), Prof. A.Ingenito (Napoli)
28-29 Aprile, 2005
Il restauro diretto dei settori
anteriore e posteriore.
La stratificazione del composito
e la scelta del colore.
Le tecniche di utilizzo dei materiali compositi.
La preparazione cavitaria “adesiva”.
Prof. A. Cerruti (Brescia), Prof. A.
Putignano (Ancona)
6-7 Maggio, 2005
Il piano di trattamento in conservativa.
Analisi del paziente.
Valutazioni cliniche pre-operatorie
Metodiche operative e analisi dei
materiali

il restauro del dente singolo
Dott. S. Valerio (Brescia), Dott.
A.Monari (Verona)
12-13 Maggio, 2005
Adesivi smalto-dentali
Evoluzione ed indicazioni cliniche degli adesivi presenti in
commercio.
La protezione pulpo-dentinale.
I restauri adesivi minimamente
invasivi.
Prof. C. Prati (Bologna), Prof. L.
Breschi (Trieste), Dott. S. Chersoni (Bologna), Dott. F. Riccitiello
(Napoli)
9-10 Giugno, 2005
Restauri adesivi indiretti anteriori e posteriori.
metodiche operative e materiali
disponibili.
Prof. F. Mangani (Roma), dott.
M. Simeone (Napoli)
7-8 Luglio, 2005
Biotecnologie dei materiali da
restauro, strategie di illuminazione e modalità di utilizzo dei
compositi. Lo sbiancamento dei
denti pigmentati. tecniche dirette e indirette. Prof. S.Rengo
(Napoli), Dott. P. Ausiello (Napoli), Dott. A. Valletta (Napoli),
Prof. M. Amato (Napoli).
22-23 Settembre, 2005
Il restauro adesivo in ceramica
nei denti anteriori e posteriori.
Trattamento chimico della dentina e tecniche operative per la
cementazione dei perni del dente trattato endodonticamente.
Dott. M.Fuzzi (Bologna), Dott.
S.Grandini (Firenze), Prof. M.Ferrari (Siena).
6-7 Ottobre, 2005
Implantoprotesi: estetica e funzione. Linee guida, progettazione, scelte operative.
Prof. F. Zarone (Napoli), Prof. E.
epifania (Napoli)
7-8 Novembre, 2005
Il restauro protesico su impianti.
metodiche operative e valutazio-

ne del paziente.
Prof. F. Zarone (Napoli), Prof.
M.Chiapasco (Milano)
17-18 Novembre, 2005
Il restauro protesico su impianti,
successo estetico e funzionale.
Prof. F. Zarone (Napoli), Prof.
E.Romeo (Milano)
N° posti disponibili: 21
Costo: 2.500,00 Euro
Durata 1 anno
Obiettivi e Finalità: Il Master ha
lo scopo di far conoscere l’approccio diagnostico-terapeutico
primario e secondario (screening) proponibile nella realtà
odontoiatrica, gli strumenti
attuali per una corretta diagnosi
e classificazione della cariorecettività del paziente, le possibili
applicazioni della ricerca biotecnologica in Odontoiatria Restauratrice e la loro trasferibilità nella pratica clinica, le varie modalità operative semplici di riabilitazione morfologica e funzionale
del dente singolo - in rapporto ai
diversi materiali adesivi a disposizione dell’operatore - e quelle
più complesse di protesi tradizionale ed implantare. Svolgimento
attività formative e verifiche. Le
attività formative saranno organizzate in: didattica frontale con
letture e seminari interattivi.
discussione dei protocolli clinici
diagnostico - terapeutici e protocolli di ricerca con i docenti.
Metodologia: problem solving.
Modalità di presenza e impegno
orario: La frequenza é obbligatoria. Le modalità di frequenza e
l’impegno orario previsto sono
indicate nel punto relativo all’organizzazione didattica del Corso
all’interno del regolamento
www.unina.it.
Ai Master uiversitari di II livello
sono ammessi coloro che siano
in possesso della laurea speciali-
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Dal Congresso Nazionale SUMAI di Taormina

Approvata la relazione del Segretario Generale
’assemblea del XXXVII Congresso Nazionale
SUMAI riunita in Giardini Naxos-Taormina dal
27 al 30 ottobre 2004 udita la relazione del Segretario
Generale l’APPROVA e IMPEGNA la Segreteria Nazionale
a:
1) adoperarsi risolutamente per la rapida e positiva conclusione delle trattative per il rinvio delle convenzioni per la medicina specialistica ambulatoriale e per la
medicina dei servizi - ormai scadute da 4 anni - e della convenzione con l’INAIL con particolare attenzione alla valorizzazione dello specialista ambulatoriale
ad alla rivalutazione della parte economica;
2) adoperarsi per la positiva conclusione della trattativa
per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per
la dipendenza medica.
3) seguire con la massima attenzione l’iter parlamentare di modifica del D. Lgs. 502/92 per superare le
attuali barriere all’attribuzione di incarichi a tempo
indeterminato, consolidando il rapporto di lavoro
delle colleghe e dei colleghi oggi a protocollo
aggiuntivo e contrastando l’utilizzo di strumenti
convenzionali esterni alla contrattazione nazionale;
4) proseguire, con gli strumenti e le iniziative opportune, la positiva azione di risanamento finanziario
intrapresa da 4 anni;
5) vigilare sulla situazione previdenziale della categoria,
con particolare riguardo al fondo Ambulatoriali
ENPAM.
6) perseguire a livello nazionale la politica intersindacale di difesa del S.S.N.;
7) prendere le opportune iniziative a tutela della categoria per quanto concerne l’aggiornamento professionale e l’ECM nonché la attiva partecipazione alle
iniziative di assistenza dei medici e delle loro famiglie.

L

stica prevista dal D.M/ 509/ 99 o
di diploma di laurea previsto dal
precedente ordinamento.
I Corsi sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre
forme di addestramento, di studi
guidato e di didattica interattiva,
di livello adeguato al grado di
perfezionamento e di formazione
che si intende perseguire. L’insieme delle attività deve corrispon-

O rg a n i g ra m m a
PRESIDENTE

GIUSEPPE NIELFI

SEGRETERIA NAZIONALE
SEGRETARIO GENERALE

LALA ROBERTO

TESORIERE NAZIONALE

MAGI ANTONIO

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO
CONVENZIONI

ATTANASI PIO

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO
DIPENDENZA

BARCAIOLI ELISEO

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO
MEDICINA SERVIZI

CHIACCHIO ANTONIO

DIRETTORE CENTRO SERVIZI

CELENZA ALFONSO

DIRETTORE SCUOLA QUADRI

SODANO LUIGI

DIRETTORE CENTRO STUDI

VATRELLA SALVATORE

VICE PRESIDENTE

CUCCIA LEONARDO

VICE PRESIDENTE

PEPERONI GABRIELE
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SCAGLIETTI CARLO
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VALISI ENRICO

MEMBRO ELETTO

PATTI ANTONIO

MEMBRO ELETTO

ZAPPIA GIUSEPPE

PRESIDENTE COLLEGIO
NAZIONALE PROBIVIRI

MUIA’ FERNANDO

dere all’acquisizione da parte
degli iscritti di 60 crediti.
La scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione
é fissata per il 31 gennaio 2005.
La domanda di partecipazione al
concorso, redatta in carta semplice in duplice copia secondo
l’allegato schema esemplificativo
reperibile sul sito Internet, dovrà
essere indirizzata al Magnifico

rettore dell’Università di Napoli
Federico II Ufficio di Segreteria
Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Azienda Universitaria Policlinico - Edificio 24 Vi a S e r g i o P a n s i n i , 5 8 0 1 3 1
Napoli - Tel. 081 7462385 - 081
7462169 - 081 7462089.
Per informazioni: www.unina.it
e-mail: sanrengo@unina.it, pietausi@unina.it
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Un racconto piacevole del Prof. Alfonso Zarone che merita ampiamente la pubblicazione

E canta, canta papà
(a mia moglie ed ai miei figli nella speranza
che ciò che ho scritto non accada mai!)
di ALFONSO ZARONE

l Comm.Ennio Rauzzi era stato
un uomo importante; forse più
temuto che amato.
Un tempo i suoi numerosi dipendenti, che gli facevano corona al
Ministero, tremavano al solo suo
apparire, sempre nella tema di essere
colti in fallo, magari per piccoli errori
che egli riusciva sempre a far apparire
gravi ed imperdonabili ai loro stessi
occhi, tanta era la veemenza e tanta
l'asprezza del rimprovero.
Un tempo, quand'era con gli amici
in società, il Comm. Rauzzi si trasformava e diveniva improvvisamente
diverso: brillante, pronto alla battuta
intelligente, ottimo parlatore, sempre
garbatamente galante con le sue belle
donne, che egli aveva in gran conto.
Soprattutto amava esibirsi nei
salotti della Napoli bene, con quel
pizzico di protagonismo che quasi
sempre si riscontra negli uomini brillanti e di cultura, accompagnandosi
al piano e cantando antiche canzoni
napoletane.
Ed almeno fino a quando non
superò la cinquantina, gli amici non
gli lesinavano i complimenti e gli
applausi, perché effettivamente il
Comm. Rauzzi riusciva ad offrire, con
garbo e misura, interpretazioni decisamente gradevoli ed apprezzabili.
Ma col passare degli anni, come
spesso accade, restarono la sola passione per la musica, non più sorretta
dalle già limitate possibilità di dilettante, ed il gran desiderio di continuare ad esibirsi ad ogni costo.
Fino a quando restò una persona
importante, per puro riguardo gli
amici continuarono pietosamente a

I

*

fingere un gradimento che più non
provavano. I guai cominciarono con
il trascorrere degli anni, che, dopo i
cinquanta, pare abbiano una durata
di gran lunga inferiore ai dodici mesi:
tanta è la vertiginosa rapidità con la
quale si passa, senza accorgersene,
dalla maturità alla vecchiaia avanzata, ingenerosa e crudele.
Il distacco dall'ambiente di lavoro
fu dolorosissimo: il Comm. Rauzzi
non sapeva, non poteva adattarsi al
nuovo ruolo di vecchio pensionato.
La coorte dei suoi dipendenti, dopo
la solita tristissima cerimonia di commiato, con il solito squallido dono di
un orologio da polso in similoro cinquemila lire a quota per chi volle
partecipare , e non furono molti- si
dissolse come nebbia al sole ed egli
restò solo.
Invero gli restò vicina, dolcissima,
tenerissima e fedele, sua moglie Ines,
una donna colta e sensibile, che era
vissuta sempre nella sua ombra, felice
di brillare della sua luce riflessa, pur
avendo ella stessa molta ricchezza
interiore.
Ma si sa che la vita delle mogli
degli uomini importanti è difficile :
Ines aveva scoperto la chiave che le
aveva consentito di amare intensamente e di essere amata intensamente da quest'uomo difficile.
I coniugi Rauzzi restarono nella
loro abitazione, ove furono peraltro
relegati in tre piccole stanze dai due
figli sposati con la folta prole, che
occupavano appartamenti indipendenti, siti nella stessa grossa villa in
campagna.
Beninteso, era la soluzione adatta:

le stanze erano le più piccole e le peggio esposte ma, tutto sommato, per
due vecchi andavano più che bene.
Oltre tutto l'architetto aveva dimostrato - con soddisfazione di tutti- che
le stanze per essere funzionali, devono essere piccole, raccolte e che l'esposizione a settentrione garantisce il
fresco in estate, che in fondo conta
tanto quanto il caldo d'inverno…
Invano il Comm. Rauzzi aveva fatto presente il suo desiderio di abitare
nell'altra lussuosa ala della villa: il
consiglio di famiglia aveva bocciato
questa idea, astenendosi dal proporre
alcun giudizio la sola signora Ines,
che non voleva ferire il marito e non
voleva contraddire i figli: i giovani
sono giovani; la vita è la loro; due
vecchi stanno bene dovunque….
Il declino psichico e fisico del
Comm. Rauzzi, nel giro di qualche
anno fu completo: demotivato;
dimenticato dagli amici; trascurato
dai figli, che avevano ben altro a cui
pensare, egli divenne un vecchio, che
più nulla rivelava del suo passato di
uomo di successo.
Appesantito, lento nell'incedere a
causa dell'artrosi che lo affliggeva,
trascorreva il suo tempo davanti alla
televisione, sempre meno cercando
nella lettura di buoni libri- che pur da
giovane aveva tanto amato- un'alternativa all' inebetimento ipnotico del
video.
Della sua bella mente, del suo pensiero fervido e brillante, quasi più
nulla, ormai.
Non suonava più, tanto meno cantava, perché gli mancavano anche le
forze. Vegetava, insomma, e solo la
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moglie continuava a guardarlo con
amore ed addirittura con ammirazione, riuscendo ancora a vedere, al di là
di quello sgurado opaco, di quel volto
sempre meno espressivo, suo marito,
quello di ieri, l'uomo potente e etemuto, il centro dell'interesse di tanti
salotti.
Ed i figli ?
Dio mio, non che fossero disamorati: almeno una volta alla settimana
andavano a far visita ai due vecchi.
"pur vivendo nella stessa villa è
incredibile quanto poco tempo resti a
disposizione, dopo una giornata di
lavoro, per salire al primo piano, a
casa di papà e mammà"!
lo avevano detto e ripetuto più volte i figli dei vecchi Rauzzi
che se ne erano resi conto ed
avevano confermato la loro
piena comprensione, ringraziando anzi per la visita, che
ogni dieci, quindici giorni,
per più di un'ora, a volte
anche due, vedeva riuniti
nelle tre stanzette tutto il
clan familiare.
Il desiderio più grande del
Comm.Rauzzi, che non si
rendeva conto dell'assurdità
di esso, era però quello di
"scendere" nel salone di rappresentanza, quello toccato
alla figlia - quanti ricordi lo
legavano al salone ; quanti
piccoli momenti di gloria e
di successo -, per mescolarsi agli
invitati, in occasione delle feste frequenti che i suoi figli davano nella
villa.
La signora Ines, con amore ma con
fermezza, aveva sempre detto no! Forse lei avrebbe anche potuto intervenire; aveva ancora le belle fattezze di
una donna anziana ma piacente e
lucidissima, perfettamente in grado
di tenere una conversazione all'altezza della bisogna.
Ma per amore di Raul non scendeva giù e non voleva che vi scendesse
il marito; avrebbe sofferto troppo se
avesse scorto una vena di dileggio
nello sguardo di qualche ospite: si sa i
giovani non sempre sono teneri coi
vecchi.
Un sabato sera, del mese di settembre, sfuggendo all'amorevole vigilan-

za della moglie , il Comm. Rauzzi,
così come si trovava, lasciò il suo
appartamentino e si presentò nel
salone di rappresentanza, che brulicava di ospiti eleganti ed importanti.
Col pantalone un po’ sdrucito da
casa; con una vecchia giacca di lana
molto calda, cui era legatissimo perché gli era stata regalata venticinque
anni prima dai suoi dipendenti in
occasione di un suo onomastico; con
le pantofole di flanella, sformate dall'usura, non faceva una buona figura !
Un silenzio raggelante all'improvviso si diffuse nel salone; il cicaleccio
degli ospiti si interruppe, nell'imbarazzo generale.
La figlia, che non riusciva a capire
la causa di ciò - che vi fosse stata una

scossa tellurica ? - improvvisamente
fu fulminata dal dubbio e si volse verso l'ingresso del salone.
Restò interdetta.
Rossa in volto balbettò:" papà, che
sei venuto a fare ? su, saluta tutti con
una mano e torna a casa".
La signora Ines, che si era precipitata nel salone, prese il marito amorevolmente per il braccio ma, scosso
dal suo torpore il Comm. Rauzzi disse
con voce ferma: resto; sto in casa
mia! E lo sguardo gli si accese
improvvisamente, come se tutte le
residue energie del suo intelletto e la
sua personalità volitiva, improvvisamente si fossero ridestate !
Il vecchio apparve, come d'incanto,
nella sua veste ormai dimenticata di
capo famiglia, rispettato ed amato anche se un po’ temuto anche in

casa- la figlia ammutolì; la signora
Ines gli lasciò il braccio e si tirò
rispettosamente indietro.
"Voglio cantà"!
"Ma papà che dici "?!
"Voglio cantà" continuò a ripetere
con voce piagnucolosa il Comm.
Rauzzi.
Una consultazione muta tra i figli e
la signora Ines trovò tutti concordi:
meglio affrontare in chiave scherzosa
lo spiacevole incidente.
"E canta, canta, papà".
Il vecchio raggiunse il centro del
salone, mentre l'angoscia e la commozione attanagliavano la signora
Ines ed il timore di una figuraccia
invadeva l'animo dei figli.
Il Comm. Rauzzi, nell'imbarazzato
silenzio, cominciò a cantare"
chisto è o paese d'o sole; chisto è o paese d'o mare..";
due soli righi della prima
strofa, che furono ripetuti
tre, quattro volte con voce
tremolante, stonata, priva di
ogni musicalità.
La figlia interruppe perentoriamente la spiacevole
situazione e con voce forzatamente scherzosa disse: "E
bravo, bravo papà"!
"Amici, avete sentito come
canta bene papà"?!…" Su, un
bell'applauso a papà …"
Un applauso scrosciante
mise fine all'imbarazzo generale.
Il Comm. Rauzzi, che di tutta la
vicenda aveva percepito solo il
momento, per lui magico, degli
applausi, che egli non seppe distinguere da quelli sinceri di un tempo, si
inchinò più volte, goffamente, acceso
in volto ma pieno di sussieguo e di
sufficienza, finalmente felice.
La sig.ra Ines riuscì a prendere il
marito sotto braccio, portandolo allo
scalone per raggiungere il piano superiore.
Il Comm. Rauzzi faticosamente salì
i pochi gradini: “hai visto, hai visto?
Non mi volevi far cantare? Hai visto
che successo?”.
Certo, certo caro. Certo amore mio,
è stato un gran successo, disse la
sig.ra Ines nascondendo gli occhi
lucidi al marito.
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A’ Prufessione

Pe' carità: io nun voglio dà collere
A nisciuno e nun me piace e fa paraone;
ca è pprufessione song'tutte belle,
so necessarie e degne di rispetto.
Però, ch'ella d'ò miedico è ' acchiù bella,
ch'ella, ca tutte quante fa 'ncantà.
Pienza 'a raggiona, ca porta nu cristiano
A sturià l'ommo, po’ putè sempe curà
E l'aiutà a campà, si sta malato.
Cert'è l'ammore pè l'umanità.
Chi se 'mpara ' mmedicina addà sapè,
comm'è fatto nu cuorpo,
comm'è stampata n'anema !
E' pè chesto, c'o smonta, a piezzo a piezzo;
se 'mpara ll'ossa, è muscole,'o 'ntestino;
passe è notte a vedè comm'è 'o cerviello;
guarda cu maraviglia e cu surpresa,
è parte principale e tutt''o riesto
e po’, cerca e' capì comme funziona,
quanno stà bbuono e che succere si stà
malamente và truvann''o modo e l'accuncià.
E, song' jurnate sane e so nuttate 'ntere,
passate 'ncoppe 'e libbre, a cuntatto cu è
vive e 'ncoppe è muorte e dopo
tant'esame e sperimente, ca durano,
tant'anne e nun fernescene mai,
quanno te crire ca sai tutt'è ccose
o, megli'ancora, ca nun è capito niente;
tu te rai forza, dai curaggi'a ggente;
tu cumbatte c' 'a morte e 'a sufferenza;
tu, spisso spisso, chiagne, sulo sulo
e 'nnanz' 'a Croce, tu parle cu Ddio
e Le rice :- Signore mio, pecchè ?
Mnco, stà vota, ma può fa stà razzia ?Tu ,ch'è capito comme nasce 'a vita,
tu che l'aiut'a venì,'ncopp' 'a stà terra
e circ' dà mantenè,pè tutta l'esistenza

In ricordo di Antonio Labadia
Nun l'assaggiammo cchiù
a notte ' uardia 'nzieme
chella fresella accussì sapurita
ca tu purtave cu tonno e pummarole…
Né te truvammo cchiù affianco , sempre pronto
cu na resella è llabbre pe na dieta, n'aiuto, nu cunziglio…
Nun scrivarraje maje cchiù 'ncoppo è riviste
ddoje righe, nu lavoro d'endocrinologgia…
Né ce ne jammo cchiù a Venezia o a Torino
a nu congresso
Né a dummeneca ò stadio o a corza d'è cavalle…

e cumbatte c' 'a morte, inutilmente;
tiene 'nu core, ca nun fernesce mai
e, ogni Croce, ce miett' 'o campusanto,
è comme fusse muorto , pure tu.
E porprio, mmiez'a tutte chesti ccose,
ca song' bell'e brutte, a nu' mumento,
pecchè bell'è chi nasce e trist'è chi more;
tu viv'ammore, ca stà dint'a l'ommo,
viv' 'o dulore, viv' 'o sentiminento, viv' 'a pietà,
'a speranza, 'a sufferenza e 'a morte
e, chianu chiano, tu addivient'artista.
Si scrittore, poeta, musicista,
fai 'o giurnalista, 'o pittore, 'o cantante,
pecchè sul'accussì, può vivere,
cercann' è nun murì, primma d' 'o tiempo.
E , allora,'o miedico è l'ommo, cchiù cunpleto,
pecchè cunosce 'a vita adint'e a fora,
sicuramente, pè chello, ca po’, sape
pecchè 'na lacrima è salata
e pecchè 'o sang' è russo
e scorre rint'è vvene,
capisce ancora, pecchè 'o core sbatte.
Sape fa tutt'è ccose, ca se ponno fa,
'ncoppa a stà terra,ca è 'na maraviglia.
Ma, primm'è tutto, à capito ca è sulo
Ddio, Ca ncè po’ fa campà
E , senza Ddio, niente putimmo fa !
Italo Rubino
amico mio sincero, pate carnale e caro,
tu semplice e ruspante, religioso, fino 'a fine
devoto 'a PadrePIO,m'he ditto ll'ato juorno
tra lanzate ' e dolore, cu na semplicità ca spaventava
E' troppo tarde, Aggè, pure pe nu miracolo !!!…
Da stamattina è quatte nun staje sciatanno cchiù
ll'aria ' e sta vita, o core s'è fermato Ahimè, pe ssempe!
Sti ccarene toje fernescono ' e patè:
ma so certo ca tu
ce staje uardanno doce 'a 'nfunno 'o cielo,
addò tu sì turnato, anema pia,
int'à luce 'e Ddio nuosto
tutta ll'eternità…..
(aggeo)

