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Importante incontro istituzionale di Del Barone
in merito alla devolution sanitaria

Il Ministro La Loggia riceve
il Presidente della FNOMCeO
l Ministro per gli Affari regionali,
senatore prof. Enrico La Loggia, ha
ricevuto a Palazzo Cornaro il Presidente
della Federazione nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri,
on. Dott. Giuseppe Del Barone.
Nel corso del cordiale colloquio, il
Ministro ha illustrato lo stato dell'arte
dei provvedimenti in materia di riordino
delle professioni ed ha assicurato il Presidente Del Barone, che lo aveva sollecitato in merito, che la riforma costituzionale sul federalismo all'esame del Parlamento non solo riporta alla competenza
esclusiva dello Stato la tutela della salute
ma, per quanto riguarda l'organizzazione territoriale della sanità affidata alle
Regioni, essa non creerà assolutamente
disparità di trattamento nelle varie aree
territoriali del Paese.

I

Il Ministro La Loggia
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Resoconto di un anno appena passato tra mille difficoltà

Addio
bisestile 2004
Benvenuto 2005
di

GIUSEPPE DEL BARONE

e festività, dolci nei loro chiaroscuri perché fatte di ricordi antichi e di regali odierni,
stanno per concludersi ed eccomi a scrivere il fondo che, dantescamente, mi trova, “sol
uno a sostener la guerra” sulle cose da dire e sul riepilogo di un anno che, per essere stato bisestile, merita la considerazione simpaticamente ovvia e poggiante sul “meno male che é passato”. Però diciamolo pure, forse quest’ultima considerazione é un po’ cattiva se si guardano non
addomesticate statistiche che dicono come in Italia le varie regioni abbiano tutte da vantare
qualcosa di positivo nella già positivissima realtà di un SSN italiano tra il secondo e il terzo
posto nella graduatoria europea. Vediamo adesso, così alla buona o se più gradite un po’ per
celia e un po’ per non morire, cosa ci raccontano in campo binomio sanità - salute le regioni.
In Abbruzzo il tasso di mortalità da disturbi circolatori dell’encefalo - leggi più semplicemente ictus - è sceso del 7%. Consideriamo, please, insieme che questa diagnosi rappresenti la più
importante causa di invalidità nella comunità occidentale.
La Basilicata é la regione che ha molto ridotto la mortalità per tumore della mammella e
questo grazie ad una prevenzione secondaria con una mammografia ogni due anni nell’età dai
49 ai 69 anni, oltre agli screening nel campo.
In Puglia la vita si é notevolmente allungata, facendo, ma non da sola, collocare l’Italia in
campo longevità, al terzo posto dopo Giappone e Svezia.
In Sicilia é stato attuato il maggior numero di investimenti in campo sanitario, mentre in
Molise si é registrato il più basso tasso di ricovero per asma bronchiale nei bambini.
Quanto portato a conoscenza degli amabili lettori dice che ci si batte bene ma che la devolution potrebbe ipertrofizzare i concetti facendo riparlare delle 21 repubbliche sanitarie. In altro
mio scritto vi ho un po’ raccontato del Ministro La Loggia che ha scartato la cosa dicendomi
che il nucleo centrale dell’assistenza sanitaria sarebbe restato allo Stato ammettendo però che
le componenti regionali sarebbero state trattate ed avrebbero reso secondo l’economia delle
regioni stesse. Ovviamente, e questo lo dico io, alla faccia delle uniformità di trattamento salvo
che in Campania case di cura, laboratori, farmacie, etc. non possano essere pagate dalle regioni Lombardia e Emilia Romagna, entrando nel campo degli eufemismi irrealizzabili.
Sarei disonesto con me stesso se, sull’argomento, non facessi notare che le regioni saranno
fatalmente portate a muoversi verso politiche programmatorie non coerenti e profondamente
scollegate tra di loro con riprova il fatto che in alcune parti d’Italia si utilizza il ticket farmaceutico ed in altre no, e che spesso l'addizionale IRPEF è particolarmente elevata se confrontata con il livello di qualità dei servizi forniti. Ed eccomi ora a sorridere mentre scrivo. No non é

L
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un movimento involontario dei muscoli mimici e tanto meno un trisma potenziale: é solo che
sta venendo a galla, per me convinto non fumatore anche grazie ai miei trascorsi canori al
conservatorio di Napoli (come, infatti, avrei potuto far andare d’accordo l’ “Eri tu” verdiano
con la classica “raschetella” da fumo?) la goduria illimitata nel vedere lo scontro tra le due
fazioni dei fumatori e non su quella sigaretta che può, tra le labbra, essere, a mo’ del bacio, un
apostrofo roseo o l’anticamera di un cancro ai polmoni. Sirchia é partito lancia in resta sul più
convinto dei no, non si fuma nei locali pubblici, non si fuma in treno, in aereo, in metropolitana, in chiesa, nei ristoranti, qualche boccata la si può fare in idonei, appropriati locali o, come
quando si era giovani, nel bagno della scuola forniti però di deodoranti e pasticche di menta
per tamponare l’alito accusatore. La lotta diventa acuta in politica: i pro e i contro si contano
a bizzeffe e la più bella é quella di un deputato che ha affermato come lo Stato voglia proibire
con la destra quello, che per altre vie, incassa con la sinistra.
Io non entro nella faccenda e mi accontento di dire che il fumo fa male, anzi molto male. Per
il resto taccio e ascolto: tanto, mi consenta la cattiveria, ....non fumo!! Tralascio il ricordo che
la spesa netta pro capite per la farmaceutica é stata di 215 euro, cifra altissima anche se si
considerano i 27 euro a ricetta. Ma di questo se ne parlerà.
Sui contratti e convenzioni nessuna novità: vuoi vedere che si ritorna ai tempi di “faccetta
nera” quando tra il serio e il faceto, si cantava “Aspetta e spera che già l’ora si avvicina?” Si
dice che il tutto dovrebbe essere varato a giorni. Peccato non si chiariscano i mesi e l’anno.
E veniamo alle note AIFA - se volete ex CUF. La lotta
contro il dolore é diventata serrata e l’inclusione in fascia
Le regioni saranno fatalmente
A di prodotti tipo Cortamal, Tramalin, Depalgos, Prontalgin non lascia dubbi sulla mia affermazione. Peccato
portate a muoversi verso polisolo aver visto che su alcune prescrizioni (una per tutte
tiche programmatorie non
Omega 3) é scesa la scure di una richiesta di modalità
coerenti e profondamente
necessarie alla prescrizione stessa. Non sarebbe stato
meglio lasciare tutto come nel passato, dando solo alle
scollegate tra di loro: lo ripronuove immissioni il nuovo delle richieste? Ma il gioco itava il fatto che in alcune parti
lico di rendere difficili le cose facili qui da noi l’ha fatta
sempre da padrone ed anche questa volta... così sia!
d’Italia si utilizza il ticket farIncidentalmente ricordo che in Emilia Romagna solo 43
maceutico ed in altre no
medici su 4,600 hanno scelto di passare al regime extramoenia. Mi domando: si vuole dare uno schiaffo a Sirchia
o si vuole dimostrare una politicizzazione partitica di un sindacato? Non so rispondere.
Per concludere in maniera decisamente macabra la Procura ha deciso di riesumare la salma
Claudia Bianchi, la body builder morta nel marzo scorso. Si é voluto vedere chiaro nel suo
decesso, nell’eventuale uso di anabolizzanti, pasticche proibite forse droga rinverdendo l’episodio Pantani, delizioso e sfortunato campione. Lo Stato deve intervenire ad evitare che le palestre diventino luoghi di perdizione ove si può far tutto pur di essere a tutti i costi primi su base
farmacologica più che muscolare.
Ci sarebbe ancora da parlare di ECM e su ciò che succederà visto che i ricambi con annesse
votazioni si preparano all’ONAOSI, all’ENPAM in attesa che nel 2006 si voti per la FNOMCeO ma il terreno diventa scivoloso e preferisco rimandare il tutto ad epoca da decidere sapendo che lo farò quando la vicinanza degli eventi farà anche parlare di chi potrebbero essere i
nascituri.
Però un augurio lo voglio fare: Signore Iddio, io, peccatore impenitente ma credente convinto,
Ti prego, fa’ in modo che nelle lotte che ci saranno per la tutela della professione e dei malati
ci sia lo stesso acre spirito che di solito mettiamo nelle lotte tra noi non per migliorarci, ma per
sederci su una sedia ed indipendentemente dai meriti. Se fosse veramente così la prognosi per
noi sarebbe infausta. Speriamo, però, la ricordata previsione possa essere mutata nel nome della colleganza, del rispetto della deontologia e della nostra laurea.
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Alcune riflessioni sull’Ospedale più grande dell’Italia meridionale

Cardarelli: Gioie e Dolori?
e lettere comparse sulla
stampa in questo periodo
sul Cardarelli mi mortificano
profondamente, come medico,
come cittadino italiano, campano
ed in particolare come uomo perché vuol dire che anche grazie alla
mia “inerzia” succedono questi
episodi che hanno poco della pietas e dell’humanitas.
Però questo tiro al piccione sul
più grande ospedale dell’Italia meridionale merita qualche riflessione:
1) L’Ospedale Cardarelli finisce con
l’essere l’ultima spiaggia per tutto e tutti, perché ognuno sa che
lì in qualsiasi ora del giorno e
della notte (anche ferragosto ed
il giorno di Natale) si trova una
risposta, alcune volte insufficiente, in termini di assistenza,
soprattutto in emergenza.
Il numero di prestazioni é elevatissmo, al di fuori di ogni ragionevole sopportazione da parte
del personale.
2) Questo standard é dovuto anche
al fatto che ancora oggi non tutti
gli Ospedali deputati all’emergenza sono “sicuri”, quindi il
Cardarelli diventa il refugium
peccatorum; noi napoletani e
non solo napoletani, ingolfiamo
questo ed altri Ospedali con
richieste di prestazioni improprie, tanto non costa nulla, perciò andiamo nel’emergenza per
una medicazione o magari ci
rechiamo alle tre di notte per
una manifestazione di orticaria
che abbiamo da tre giorni.
Anche selezionare il caso ambulatoriale da quello di reale emergenza costa per l’organizzazione
sanitaria tempo, persone e spazi:
la verità é che siamo diseducati a
non abusare di un servizio tanto
delicato.
3) Il personale tutto che lavora in
emergenza (nel Cardarelli, ma
anche in altri Ospedali) é sottoposto anche per queste motivazioni ad un lavoro stressante ed
usurante che mette a dura prova

L

la propria integrità psico-fisica:
le dimensioni o le richieste di
trasferimento del personale sono
all’ordine del giorno.
4) L’allarme barelle di conseguenza
é una situazione cronica del Cardarelli e finisce con l’essere un
vero e proprio incubo per il
paziente che ci capita ma anche
per chi lavora nell’emergenza.
CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’:
IL RISCHIO DISUMANIZZAZIONE
DEL RAPPORTO CON IL PAZIENTE.
Ma é oggettivamente quasi
impossibile mantenere una serenità
d’animo quando numeri elevatissimi arrivano in modo disomogeneo
nell’emergenza con la mentalità da
parte di alcuni che tutte le disfunzioni e disorganizzazioni precedenti
debbono trovare risposte rapide e
giuste: “last but not last” la violenza
verbale e fisica che alcuni camorristelli scaricano in queste situazioni.
Domanda legittima: e tu come cittadino e come operatore della sanità
cosa pensi si possa tentare di fare?
1) Il 118 ormai come tempistica
funziona bene (situazioni drammatiche ed incresciose di alcuni
anni orsono non si verificano

più) ma può e deve migliorare
qualitativamente, il che significa
filtro adeguato del territorio ed
Ospedali sicuri (si intende anche
i Policlinici per le specialità previste dalle convenzioni) che funzionino 24/24 ore senza intasare
il Cardarelli.
2) Energie fresche nei dipartimenti
di emergenza, l’età media di chi
lavora in quest’ambito é molta
alta, bisogna motivare chi lavora
e inserire persone giovani e qualificate.
3) Sicurezza interna dell’Ospedale
con interventi che prevengano
la violenza di tutti i generi che
tutelino i degenti (fuori ed altro),
chi lavora e la struttura.
Concludo dicendo che nonostante queste parole la mortificazione
(di essere napoletano?) non é diminuita per gli episodi incresciosi
quotidiani, dobbiamo ricordare
SEMPRE che, a fronte di questo,
ogni giorno il Cardarelli dà risposte
adeguate a chi soffre e questa non é
retorica.
GRAZIE CARDARELLI SE NON ESISTESSI TI DOVREMMO INVENTARE!
Bruno Zuccarelli
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Sindacalisti dei Medici Ambulatoriali a Convegno

Il 37° Congresso Nazionale
del SUMAI
di Luigi Sodano *
ra il 27 ed il 30 ottobre
2004 si è tenuto, nella nota
località siciliana di Giardini Naxos
- Taormina, il 37° Congresso
nazionale del SUMAI, il Sindacato
Unico Medici Ambulatoriali Italiani.
L'importante appuntamento
annuale degli specialisti ambulatoriali è stato completato dal 3°
Congresso Nazionale della SIFoP,
la società scientifica di formazione
collaterale al SUMAI, che ha dedicato una intera giornata di lavori
non solo ad argomenti scientifici,
quest'anno il tema era il diabete e
le patologie collegate di interesse
oculistico, odontoiatrico e dermatologico, ma soprattutto ad un
approfondimento delle problematiche connesse all'ECM, la formazione professionale obbligatoria,
gioia e disperazione dei medici e
di tutti gli operatori sanitari italiani.
Il congresso, il cui tema è stato "
il tuo specialista di fiducia: un
nuovo patto per la salute della
famiglia ", è giunto in un momento delicato della vita sindacale
degli specialisti ambulatoriali,
momento segnato dalla trattativa
per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale, ormai scaduto da
quattro anni, e dalla necessità di
dare certezze lavorative future ai
colleghi che in questi anni sono
entrati nell'area della specialistica
con i contratti a tempo determinato.
Tutto ciò in una fase critica della
sanità italiana che vede l'assetto
federalista imporsi di fatto sul

T

*Direttore Nazionale Scuola Quadri

sistema sanitario nazionale, non
sempre con risultati in grado di
dare risposte soddisfacenti, certe e
soprattutto uniformi alla crescente
domanda di salute dei cittadini, di
qualsiasi parte del nostro Paese
siano.
La relazione del Segretario Generale, dottor Roberto Lala, non a
caso ha spaziato da considerazioni
di carattere generale, a partire dalla crescente domanda di salute
legata al progressivo allungamento
delle aspettative di vita e dalle
conquiste ottenute dalla medicina,
ai nodi del federalismo in cui la
sanità viene indicata come materia di legislazione concorrente tra
Stato e Regioni, con lo Stato a cui
è assegnata la definizione dei principi di indirizzo, mentre alle

Regioni spetta il compio di definire le forme di organizzazione per
rendere operativi i principi.
Il Segretario ha espresso la sua
preoccupazione su un rischio di
una frammentazione dell'attuale
sistema in 21 sistemi diversi e sul
venir meno dei principi di un
federalismo solidale a favore di
egoismi locali.
Naturalmente gran parte della
relazione ha poi trattato del rinnovo della convenzione, sottolineando la consonanza di orientamenti
generali con gli interlocutori della
parte pubblica, con cui si stanno
condividendo gli obiettivi : la centralità del cittadino nel sistema
sanitario; la necessità che la risposta alla domanda di salute si realizzi sul territorio attraverso il
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coordinamento delle diverse figure
che operano nella dimensione territoriale; la possibilità di tenere
insieme le esigenze di assistenza
dei cittadini con la attenzione ai
bilanci economici delle ASSLL.
In questo quadro va valorizzata
la figura dello specialista ambulatoriale con una sua maggiore partecipazione al governo clinico dell'assistenza territoriale, con una
maggiore responsabilizzazione dei
professionisti accompagnata da
compensi complementari finalizzati a premiare l'impegno degli
specialisti alla produttività, con il
consolidamento della posizione
lavorativa di quei colleghi che in
questi anni hanno fronteggiato le
richieste crescenti, spesso anche
negli ospedali, pur non potendo
contare su sicure certezze nel rapporto di lavoro.
Importante, come non accadeva
da diverso tempo, è stata la partecipazione di esponenti politici,
partecipazione che non si è limitata ai saluti formali, ma che ha
visto interessanti interventi sia sul
piano generale della sanità che
nello specifico del futuro della
specialistica e della medicina del
territorio, da tutti ormai riconosciuta come un pilastro essenziale
del sistema sanitario.
Tra i vari interventi ricordo il
Sottosegretario alla Salute On.
Cursi, l'On. Gava Coordinatore
degli assessori alla Sanità nella
Conferenza Stato-Regioni, l'On.
Palumbo Presidente della Commissione affari sociali della Camera, l'On. Covolo Presidente della
SISAC, che per quei pochi che
ancora non lo sapessero è l'agenzia
espressione delle Regioni con cui
si sta trattando il rinnovo dell'Accordo.
Infine non posso non sottolineare l'inter vento del sempre
nostro più vicino sostenitore,
l'On. Eolo Parodi, non solo quale
Presidente dell'ENPAM ma, soprattutto in questa circostanza, quale
Responsabile della Sanità del partito del Presidente del Consiglio.
Consentitemi di concludere
questo breve resoconto con una
nota di orgoglio per il successo
della sezione napoletana del

SUMAI. Infatti non ho ancora
accennato al fatto che il Congresso di quest'anno era elettivo ed ha
visto rieleggere quali membri eletti
della Segreteria Nazionale, e quindi riconfermati per i prossimi
quattro anni, Gabriele Peperoni,
Luigi Sodano ed Antonio Chiacchio.
Durante i lavori congressuali la
stessa Segreteria Nazionale si è riunita per eleggere il Segretario
Nazionale, confermando all'unanimità Roberto Lala di Roma, ma
anche riconfermando, sempre
all'unanimità, Gabriele Peperoni
quale Vice-Presidente Nazionale,
Luigi Sodano quale Direttore della
Scuola Quadri Sindacali ed Antonio Chiacchio quale Segretario
organizzativo del settore dei convenzionati non specialisti.

L'orgoglio di cui sopra non
vuole essere personale, ma di tutta la sezione di Napoli che in
questi anni è cresciuta sia in
numero di iscritti ma, soprattutto, nelle iniziative che hanno
consentito agli specialisti ambulatoriali di Napoli e provincia di
ottenere risultati economici, normativi e professionali che in altre
realtà nazionali ancora sono una
chimera, e ciò nel contesto delle
difficoltà economiche che ben
conosciamo.
Tutto lo si deve ai nostri iscritti
che partecipano attivamente alla
vita del sindacato e sono sempre
presenti nei momenti opportuni
con spirito di appartenenza ed
unità, quell'unità che da sempre
rappresenta la più grande forza
della nostra categoria.

Francesco Buoninconti
rieletto segretario
regionale del SUMAI
iovedi 25 novembre si è tenuto presso la sede SUMAI di Napoli in via G. Silvati n° 32 il nuovo Consiglio Regionale del Sindacato Unico degli Specialisti Ambulatoriali, convocato per l'elezione
del Segretario Regionale.
Una riunione significativa soprattutto perché si dava attuazione per
l'elezione dei "Grandi Elettori" prima e del Segretario Regionale poi, al
nuovo Statuto varato dal XXXIV Congresso Nazionale Straordinario
del SUMAI tenutosi proprio a Napoli nel 2001 sotto la presidenza di
Enzo Del Vecchio.
Il nuovo Statuto organizza l'Associazione per settori, introducendo
a fianco delle tradizionali figure convenzionate il Settore dei Dipendenti.
Il Consiglio Regionale, su proposta di Gabriele Peperoni, presente
sia come Segretario di Napoli che come Vice Presidente Nazionale, ha
ritenuto di eleggere, per acclamazione, Francesco Buoninconti, Segretario Regionale per il prossimo triennio.
Sono stati poi eletti vicesegretari: Enzo Grella di Caserta e Antonio
Capozzi di Benevento.
Al Collega Claudio Ussano il Consiglio ha poi confermato la sua
fiducia come Tesoriere.
La "nuova" Segreteria Regionale avrà quale suo primo compito il
sostegno forte al Segretario Nazionale Roberto Lala per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale della Specialistica Ambulatoriale e per
la conversione del contratto dei colleghi del "Protocollo Aggiuntivo"
nel tradizionale "tempo indeterminato".
Auguri.

G
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Un 2004 pieno di iniziative e avvenimenti di interesse professionale, culturale e sociale
nche il 2004 é stato un
anno pieno di avvenimenti
ed iniziative portate a termine dall’associazione che riunisce numerosi
medici che hanno fatto parte della
“famiglia” del glorioso Cardarelli e
degli altri Ospedali Napoletani e
che si sono ritrovati per svolgere
insieme attività di interesse professionale, culturale e sociale.
A tale proposito voglio ricordare
che iscriversi all’AMEC é molto
semplice: basta telefonare ai colleghi del Direttivo Giuseppe Mancini
(081.664089) e Giuseppe de Bono
(081.7413310) e partecipare al primo incontro in programma che
verrà comunicato immediatamente.
Nell’anno appena trascorso la prima
riunione é avvenuta al circolo Posillipo con un simpatico mixer di
frammenti di poesie di Aristide La
Rocca e di intermezzi musicali di
Peppino Isaia. A fine gennaio poi,
nelle sale di S. Maria del Porto,
Francesco Sorrentino ha sorpreso i
colleghi parlando della strana morte
di re Labislao. In febbraio, visita
guidata con colazione alla Città della Scienza. Il 4 Marzo é stato presentato al Circolo Posillipo il libro “Il
viaggio di Giuliana Gargiulo”, con

A

Un anno di A.M.E.C.
un intermezzo musicale di Mirna
Dois e successiva cena sociale. A
fine marzo, interessante visita alla
chiesa di S. Giovanni a Carbonara
con conversazione di Giuseppe
Mancini e replica al circolo Posillipo
dell’incontro poesia-musica di La
Rocca ed Iscia. Nel mese d’Aprile
visita alla stazione Zoologica Dohrn
nella Villa Comunale e riunione a S.
Maria del Porto per gli auguri
Pasquali. Il 28 maggio interessante
visita al Conservatorio di San Pietro
a Maiella guidata dal Direttore
Padre de Gregorio. Dal 4 al 6 giugno
gita sociale dell’AMEC in gemellaggio con il Panathlon ad Assisi, Todi,
Spoleto e Perugia. Nel mese di giugno all’Ordine dei Medici Conferenza di Aldo Boccalatte sulle malattie
arteriosclerotiche a prevalente localizzazione coronaria. Dopo l’estate
l’attività é ripresa con una lettura di
Renato Cimino del titolo: Umberto
Nobile:”Fu vera gloria?”. Il 15 ottobre, sempre nell'auditorium dell’Ordine dei Medici, Guido Molea ha
parlato di “Chirurgia estetica e qua-

lità della vita”, mentre il 25 ottobre
al Circolo Posillipo cena sociale preceduta della simpatica conversazione di Peppino Mancino su Ferdinando II° re di Napoli.
Nel mese di novembre, interessantissima visita all’Orto botanico,
guidata con grande simpatia e competenza dal dott. Zeno Gisti che ha
voluto con grande generosità dedicare una mattinata agli appassionati
di botanica della nostra Associazione. Nell’ultimo mese dell’anno, l’AMEC ha organizzato una riuscitissima riunione al Circolo Posillipo con
una sorprendente conversazione del
Prof. Alfonso Zarone sull’Arte di far
ridere ed una eccezionale visita guidata alla Basilica di S. Maria della
Sanità ed alle Catacombe di S. Gaudioso con cena sociale che ha entusiasmato tutti i numerosi partecipanti. la riunione di fine anno a S.
Maria del Porto si é svolta il 15
Dicembre con Renato Cimino che
ha parlato di “Luisa Sanfelice, martire involontaria”.
Vanni Russo

Lettera di Del Barone a Nello Martini e Antonella Cinque

Appello per semplificare alcune note
ari Amici,
nel rinnovarVi gli auguri più fervidi per un prospero 2005, mi permetto sottoporVi alcune rapide considerazioni, pressato come sono da richieste e rimostranze che mi giungono un po’ da tutta Italia da parte
di colleghi.
Ho ricevuto lo scritto con cui si chiarisce una cosa che,
ad esser sinceri se non fosse stata evidenziata chiara
non era, e che cioé la nota per il trattamento con i farmaci anti glaucoma non aveva effetto retroattivo per
cui i pazienti trattati potevano continuare la cura. Penso proprio, e questa considerazione credo possiate consentirmela, che anche quelli già in cura abbiano avuto
la prescrizione da un oculista. Perché, ed in maniera
burocratica, appesantire la richiesta per i nuovi glaucomatosi bisognosi di farmaci e non continuare a lasciare
ad un qualsiasi oculista la prescrizione di prodotti che

C

dopo saranno prescritti da medici di famiglia? E perché
questa possibilità di usufruire delle cure, diciamo ad
esempio quella di farmaci con alfa omega 3, non viene
consentita a quelli che già la praticavano con successo?
Non Vi sembra un po’ cattivo augurare un infarto per
poter avere la prescrizione del ricordato prodotto? So
come a Voi sia cara la tutela della salute dei cittadini in
uno alla difesa dell’economia in campo sanitario. Mi
pare che se venissero accettati questi due, secondo me
elementari suggerimenti, probabilmente le due ricordate componenti - salute ed economia - sarebbero sicuramente tutelate eliminando parte di quella burocrazia, croce e delizia del cittadino medico e di quello
malato. Vi sarò grato se vorrete farmi sapere il Vostro
pensiero e Vi saluto con la cordialità di sempre e sincero affetto.
Giuseppe del Barone
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Il Ministero della Salute ha introdotto il nuovo ricettario del servizio sanitario nazionale

Nuova ricetta del SSN e modalità di compilazioni
ome noto il Decreto 18/05/2004 del Ministero dell’Economia e Finanze, di concerto con il Ministero della
Salute, ha introdotto il nuovo ricettario del servizio sanitario
nazionale. Tale ricettario entra in vigore su tutto il territorio
regionale dall’1/01/2005. La ricetta richieda particolare attenzione da parte dei medici e dei farmacisti, per la compilazione
di tutti gli spazi in essa previsti, trascrivendo con cura dati
anagrafici del paziente, codice fiscale, altro... nella zona a ciò
destinata, e per la spedizione onde permettere il corretto
avvio del nuovo sistema di monitoraggio.
L’Assessorato alla Sanità, al fine di addivenire in tempi utili ad
una corretta compilazione della ricetta, ha in itinere un programma di formazione rivolto a tutti gli operatori sanitari
coinvolti per una puntuale definizione delle modalità e delle
procedure.
Inoltre, si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota del
Ministero della Salute Ufficio II DG RUERI/9310/L.3.B avente
per oggetto “Nuova ricetta del SSN e modalità di compilazione per l’addebito alle Istituzioni estere delle prestazioni in Italia nell’ambito della modalità sanitaria internazionale”.

C

La Dirigente del Settore Farmaceutico
D.ssa Margherita De Florio
Il Dirigente dell’ ACG Assistenza Sanitaria
Dr. Massimo Amadei
La nota del Ministero della Salute é consultabile sul ns.
sito: www.ordinedeimedicinapoli.it

Prorogato l’impiego del ricettario
in uso fino al 31 Gennaio 2005
i fa seguito alla pregressa corrispondenza, concernente il DM 18.05.2004, per
informare le SS.LL. che l’Agenzia delle Entrate,
con nota ° 219655 del 15.12.2004, di pari oggetto, attesa la complessità dell’operazione e i tempi ristretti a disposizione tali da non garantire la
corretta alimentazione alle regioni delle nuove
ricette ed al fine di evitare eventuali momenti di
criticità, ha prorogato l’impiego dei ricettari
attualmente in uso sino al 31.01.2005.
Pertanto per l’intero mese di Gennaio 2005
sarà consentito l’utilizzo indistinto del nuovo
modello di ricettario come quello già in dotazione.
Il Dirigente dell’ACG Assistenza Sanitaria
Dr. Massimo Amadei

S

10

BOLLETTINO ORDINE

DEI MEDICI

- DICEMBRE 2004

Il Direttore Generale dell'AIFA scrive al Presidente Del Barone

Dal dott. Nello Martini opportuni
chiarimenti sulla Nota 78 AIFA
ubblichiamo quanto il direttore generale dell’AIFA, dott.
Nello Martini ha comunicato a Del
Barone:

P

Con la presente rispondo alla
lettera inviatami dal Prof. Umberto Merlin, Presidente della Società
Oftalmologica Italiana (SOI),
riportata in allegato.
Nel merito delle critiche formulate alla nota 78, che disciplina la
rimborsabilità dei farmaci per il
glaucoma e che è stata assunta
dal CdA dell'AIFA sulla base dell'attività tecnico scientifica svolta
dalla Commissione Consultiva
CTS (ex CUF), si precisa quanto
segue:
• La nota 78 prevede che i
farmaci per il glaucoma
possano essere prescritti a
carico del SSN dal medico
di medicina generale sulla
base della diagnosi e del
piano terapeutico di strutture specialistiche delle
aziende sanitarie.
• Tale disposizione trova
ragione dal fatto che la diagnosi strumentale di glaucoma e il piano terapeutico
sono di pertinenza dello
specialista, su cui poi prosegue la prescrizione da parte
del medico di medicina
generale, che non può avere responsabilità in ordine
alla diagnosi e al piano
terapeutico formulato in
altra sede.
• E' del tutto evidente che
la nota non ha alcun
effetto retroattivo per cui
i pazienti in trattamento
con farmaci per il glaucoma continuano la terapia
in atto, senza alcuna

incombenza di sorta.
Quanto previsto dalla
nota si riferisce ai nuovi
pazienti
che
hanno
ovviamente necessità di
una visita specialistica
per la definizione della
diagnosi e del piano terapeutico.
• La individuazione delle
strutture pubbliche, private o convenzionate o di
specialisti compete esclusivamente alle Regioni che
hanno la responsabilità
della organizzazione delle
strutture e della erogazione
di servizi; e anche da questo punto di vista vi è una
semplificazione in quanto
per la individuazione di
quanto sopra non è neces-

sario un decreto ma una
semplice circolare.
In definitiva la nota persegue
un obiettivo di riduzione della
spesa in quanto tutti i pazienti
trattati vengono mantenuti in
terapia a carico del SSN, senza
necessità di alcuna visita aggiuntiva, valorizzando peraltro la competenza dello specialista per assicurare una diagnosi accurata ed
una terapia appropriata ed efficace per i nuovi pazienti in continuità con i MMG.
Pertanto le interpretazioni e le
critiche formulate dal Presidente
della SOI non corrispondono né
in linea di principio, né in fase
applicativa alle determinazioni
responsabilmente assunte dall'
AIFA nell'esclusivo interesse dei
pazienti con glaucoma.
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Si è riunito il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
di cui fa parte il nostro Del Barone. In campo influenza si è deciso quanto segue:

Task Force Influenza (TFI)
i è riunita il 26 novembre
u.s. la task force del CCM
sull'influenza per proporre azioni
operative per contrastare l'imminente stagione epidemia influenzale e per prepararsi al consistente rischio di pandemia influenzale.
La Task Force Influenza ha riconosciuto un predominante ruolo
strategico nel medico di medicina
generale, nella prevenzione e
contenimento dell'influenza stagionale ma anche nel
ruolo cruciale che ha
il medico di medicina generale nel contenimento dell'impatto di una possibile
pandemia influenzale da un nuovo virus.
Per questi motivi la
TFI raccomanda al
medico di medicina
generale :
1. Vaccinare se stesso
ed offrire attivamente l'attuale
vaccino
antinfluenzale
agli
anziani, a tutti i
suoi pazienti sofferenti di malattie
croniche ed alle
persone appartenenti alle categorie professionali di
utilità sociale già
indicate nell'apposita circolare ministeriale.
2. Aggiornarsi periodicamente
attraverso la propria ASL, la
Regione e l'apposito sito del
CCM sui sistemi di sorveglianza in atto e sull'eventuale
incremento dei livelli di sorveglianza.
3. Aggiornarsi sulle procedure di
isolamento dei casi e di vaccinazione ad anello in contatto
con le istituzioni summenzio-

S

nate
4. Impadronirsi delle modalità di
gestione dei farmaci antivirali
specifici per l'influenza.
5. Identificare la rete assistenziale
di pertinenza, l'ospedale di isolamento in servizio ed il laboratorio per eventuali invii di
materiale biologico.
6. Aggiornarsi sul management
del paziente con l'influenza
secondo le linee guida del Piano Nazionale Linee Guida

(www.pnlg.iss.it).
7. Selezionare con attenzione i
casi clinici di influenza per il
ricovero evitando l'intasamento degli ospedali in collaborazione con la rete assistenziale e
di sorveglianza locale.
8. Aggiornarsi sulle azioni opportune in caso di attivazione di
Piano Pandemico (reperibile
sul sito del Ministero della
Salute www.ministerosalute.it)

inclusa la disponibilità a dotarsi di Dispositivi di Protezione
Individuale.
9. Prepararsi ad offrire una corretta informazione ai propri assistiti, rassicurandoli sulla
potenzialità delle risposte ad
una eventuale pandemia.
RACCOMANDAZIONI
ALLE REGIONI
1. Incrementare le coperture vaccinali attraverso una
offerta attiva della
vaccinazione in particolar modo al personale sanitario e alle
categorie socialmente utili, oltre che ai
soggetti con malattie
croniche e agli ultra
sessantacinquenni.
2. M o n i t o r a r e
periodicamente le
coperture vaccinali
raggiunte, in modo
da ottenere una verifica
preliminare
entro il 31 dicembre
p.v.
3. Curare la sorveglianza dei focolai tra
le specie aviarie, da
parte dei Ser vizi
Veterinari Territoriali, come già disposto
dalla competente
Direzione generale di
questo Ministero, e porre
maggiore attenzione alla raccomandazione della vaccinazione antinfluenzale per i
medici veterinari e per il personale degli allevamenti, esposti a rischio di infezione per
motivi lavorativo/ambientali.
4. Individuare, da parte dei
Dipartimenti di Prevenzione, i
punti di contatto per l'emergenza, loro compiti, loro
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responsabilità.
5. Formare team per l'indagine
epidemiologica sui casi sospetti e l'identificazione dei contatti nonché per l'isolamento
dei casi sospetti e l'esecuzione
della vaccinazione ad anello.
6. Informare ed approntare i
Pronto Soccorso per la gestione di un'eventuale emergenza.
7. Informare ed approntare, per
la gestione di un'eventuale
emergenza, gli Ospedali con
reparti di isolamento.
8. Fare in modo che i laboratori
per l'isolamento virologico
siano informati della necessità
di maggiore attenzione alla
sorveglianza e di un possibile
incremento di isolamenti se si
prefigurasse un'emergenza.
9. Individuare team per l'isolamento dei casi sospetti e l'esecuzione della vaccinazione ad
anello.
10.Verificare la disponibilità di
scorte di farmaci antinfluenzali e dei Dispositivi di Protezione Individuale.
11.Curare il collegamento con gli
organi sanitari centrali per
concordare e diffondere
comunicazioni tempestive e
corrette agli operatori sanitari
ed alla popolazione generale.
AZIONI FATTE DAL CCM
AD OGGI
1. Attivazione dei 32 USMAF
(porti ed aeroporti) e dei 28 PIF
(settore veterinario di porti ed
aeroporti).
2. Verifica della rete di sorveglianza sentinella: questa settimana 571 medici ci hanno
segnalato 513 casi di sindromi
similinfluenzali su 700.000
assistiti: una incidenza ben
lontana dai livelli epidemici.

Consulenza
tributaria
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3. Verifica della rete di sorveglianza di laboratorio: su 11
laboratori attivi nel Paese finora sono stati isolati tre virus
influenzali del sottotipo
A/H3N2, simili pertanto a
quelli contenuti nel vaccino
utilizzato per la presente stagione.
4. La sor veglianza veterinaria
degli allevamenti aviari notifica l'assenza di focolai epidemici da virus H5N1 mentre è presente un focolaio di influenza
aviaria a bassa patogenicità
H7N2.
5. Informativa alle Regioni
(all'Assessore alla Sanità, al
Referente per l'influenza ed al
rappresentante regionale del
Comitato Tecnico CCM) sulla
necessità di rinforzare i laboratori virologici di sorveglianza,
la capacità di diagnosticare
l'influenza negli ospedali per
infettivi, il sostegno alla rete di
sorveglianza clinica, l'approntamento di piani assistenziali
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sia per la imminente epidemia
stagionale che per un piano
pandemico, il rinforzo della
campagna vaccinale in atto e
l'opportunità di disporre entro
la fine dell'anno di dati di
copertura vaccinale per l'influenza.
6. Attivazione delle procedure di
acquisizione di stock di farmaci antivirali per l'influenza.
7. Attivazione delle procedure
contrattuali sia per l'acquisizione di vaccini pandemici disponibili dalla prossima primavera
che per l'acquisizione di un
diritto di prelazione sulla produzione di vaccini monovalenti pandemici.
8. Attivazione del sistema di
allerta europeo che collega le
autorità sanitarie degli Stati
membri per lo scambio di
comunicazioni relative a rischi
di malattie potenzialmente diffusibili nella comunità e ad
azioni intraprese per il controllo delle stesse.

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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L’organizzazione si occupa di favorire e promuovere azione civica e sociale sul territorio

Le attività del Movimento Civico Italiano
iceviamo e pubblichiamo la
nota dell’iscritto dr. Claudio
Noschese, quale presidente del Movimento Civico Italiano:

R

Il Movimento Civico Italiano
(organizzazione confederale
nazionale che si occupa di favorire e promuovere una nuova azione civica e sociale sul territorio),
in collaborazione con la Federazione Voloalto (federazione di
organizzazioni nazionali che si
occupano di volontariato e solidarietà), in base ad una condivisa
etica progettuale della società
basata su :
•

Nuovi modelli di sviluppo e di
lavoro;

•

Solidarietà tra i popoli ;

•

Tutela dei diritti civili ed umani universali;

•

Principi etici dell'essere umano;

•

Diffusione del concetto di civicrazia per una partecipazione
attiva di tutti i cittadini alla
vita democratica del paese;

sottopone alla cortese attenzione le attività svolte da sue istituzioni federate che rivestono grande importanza ed interesse sia sotto l'aspetto economico che della
solidarietà sociale.
Le attività sono :
1. Quella della Cooperativa
Sociale Polifunzionale svolta a
norma della L. 38/91 - Disciplina
delle Cooperative Sociali. Il comma 1 dell'art. 1 della legge prevede
che:" le coperative sociali hanno
lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
dei cittadini attraverso: a) la
gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi; b) lo svolgimento di
attività diverse - agricole, indu-

striali, commerciali o di
servizi.- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". In pratica, così come previsto
alla lettera b) comma 1
dell'art. 1, la cooperativa
sociale persegue detto scopo offrendo in attività
diverse pari opportunità ai
cittadini mediante l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Proprio
in relazione ai diversi settori di interesse lavorativo
si specifica che, a norma
del comma 2 dell'art. 1 "si
applicano alle cooperative
sociali, in quanto compatibili con la presente legge,
le norme relative al settore
in cui le cooperative stesse
operano". Ciò significa
che, nel caso di cooperative polifunzionali, come quella di
cui trattasi, si applicano normative differenziate nei vari settori di
attività: agricola, industriale, commerciale o dei servizi.
Lo scopo primario, quindi, è
quello di collocare nel mondo del
lavoro soggetti svantaggiati che,
altrimenti, avrebbero grande difficoltà di inserimento con le assunzioni normali.
Si specifica che al comma 1 dell'art. 4 la legge 381/91 considera
come persone svantaggiate "gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali,
gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in età lavorativa, in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle
misure alternative della detenzione".
In pratica, la legge favorisce con
forza l'assunzione dei detti soggetti svantaggiati, così come precisato dal comma 3 dell'art. 4, in
quanto "le aliquote complessive

della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale
ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente
articolo, sono ridotte a zero".
Pertanto, le esenzioni contributive per le categorie svantaggiate
concorrono in maniera determinante ad un loro più facile accesso
al mondo del lavoro dando sia al
datore di lavoro (la cooperativa
sociale) sia al lavoratore (l'aderente alla cooperativa sociale dislocato presso il soggetto pubblico e/o
privato convenzionato) la possibilità ai primi (il datore di lavoro) di
risparmiare gli oneri contributivi
previdenziali ed assistenziali
obbligatori, ai secondi (i lavoratori) di usufruire a tutti gli effetti dei
vantaggi derivanti da detti oneri
contributivi oltre a ricevere l'accredito in busta paga delle trattenute a proprio carico che non
solo non sono detratte, ma addirittura sommate al regolare stipendio.
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Quindi, un indiscutibile vantaggio economico sia per il datore di
lavoro, che non paga gli oneri
assicurativi previdenziali ed assistenziali obbligatori, sia per il
lavoratore a cui, non essendo sottratti la quota dei detti oneri a
proprio carico, li percepisce in più
in busta paga.
Si specifica che la cooperativa
sociale polifunzionale può, sottoscrivendo con gli interessati
un'apposita convenzione, fornire
sia a strutture pubbliche che private personale di qualsiasi tipo e
funzione, anche dirigenziale, sia a
tempo determinato che indeterminato.
In particolare, così come previsto all'art. 5 della L. 381/91 "Gli
enti pubblici, compresi quelli
economici, e le società di
capitali a partecipazione
pubblica, anche in deroga
alla disciplina in materia di
contratti della pubblica
amministrazione, possono
stipulare convenzioni con
le cooperative che svolgono
le attività di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b) per la
fornitura di beni e servizi
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui
importo stimato al netto
dell'IVA sia inferiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia
di appalti pubblici, purchè
tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1".
Riepilogando vi sono due possibilità molto utili e vantaggiose di
usufruire delle dette agevolazioni,
dando contestualmente un valido
apporto alla solidarietà sociale :
• In caso di un nuovo rapporto
di lavoro, la possibilità di optare per soggetti svantaggiati da
far aderire alla cooperativa
sociale polifunzionale la quale,
con apposita convenzione, li
assegnerà in servizio al contraente con i tempi, le funzioni
ed i compiti indicati nella detta convenzione;
• In caso di un rapporto di lavoro pre-esistente, la possibilità
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per il soggetto svantaggiato di
dimettersi volontariamente
dalla struttura per la quale
lavora ed aderire contestualmente alla cooperativa sociale
polifunzionale, continuando
ad eseguire il proprio lavoro
sempre presso la stessa struttura, con le stesse modalità già in
essere e con le stesse norme
dettate dal CCNL, ma con
notevoli vantaggi economici
descritti.
Offerta riservata
Il costo retributivo delle maestranze impiegate, calcolato in
base a quanto disciplinato dal
relativo CCNL di categoria, sarà
fatturato, dalla Cooperativa
Sociale Polifunzionale al Con-

venzionato, in esenzione di IVA,
in ossequio alle direttive comunitarie.
Inoltre, il Convenzionato si
assoggetterà al pagamento di altre
tre obbligazioni mensili che per il
primo anno, a decorrere dalla
convenzione, sono stabilite nella
misura che segue, oltre eventuali
oneri aggiuntivi (IVA, etc, etc) :
• Euro 100,00 (cento) per il
costo della gestione amministrativa;
• Euro 10,00 (dieci) da devolvere
nello specifico settore di competenza della Vs. categoria professionale per conferire borse
di studio, stages, premi, sussidi
e riconoscimenti; organizzare
convegni, manifestazioni e
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seminari; sviluppare studi e
ricerca scientifica. Detto
importo sarà devoluto e/o
impiegato da un Comitato
Scientifico nominato di comune accordo tra la Confederazione del Movimento Civico
Italiano, la Federazione
VOLOALTO ed il Vs. Consiglio
Direttivo;
• Euro 100,00 (cento) quale contributo di solidarietà, per il
volontariato, lo sviluppo, il
potenziamento ed il sostegno
della Confederazione del
Movimento Civico Italiano e
della Federazione VOLOALTO,
alle quali la Cooperativa Sociale Polifunzionale è federata.
Il pagamento di tutte le obbligazioni dovrà avvenire a mezzo
bonifici bancari, con disponibilità della valuta al giorno 27 di ciascun mese, nessuno escluso (periodi feriali,
festivi, etc. etc.).
Il convenzionato dovrà
versare alla sottoscrizione
della convenzione, a titolo
di garanzia del regolare e
puntuale pagamento della
retribuzione mensile del
lavoratore, una somma,
infruttifera di interessi, pari
a numero tre mensilità, che
non potrà mai e per nessun
motivo essere utilizzata per
il pagamento delle retribuzioni mensili e/o di altri
oneri accessori e/o aggiuntivi, a qualsiasi titolo dovuti dal
convenzionato. La somma dovrà
essere integrata, di volta in volta,
in base alle eventuali variazioni
del CCNL. L'intero importo sarà
versato nel Fondo di Sicurezza dei
lavoratori della Cooperativa Sociale Polifunzionale.
Qualsiasi ritardo di pagamento
sarà addebitato al Convenzionato
al tasso medio di interesse bancario a debito in vigore nei maggiori
istituti di credito.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno sarà addebitato al Convenzionato, in quota parte annuale, il TFR del lavoratore che verrà
accantonato nel Fondo TFR dei
lavoratori della Cooperativa Sociale Polifunzionale.
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2. Quella del CAF solidale, centro di assistenza fiscale per i dipendenti ed i pensionati, è molto interessante sia per i dipendenti del Vs
ordine professionale, sia per gli
eventuali dipendenti dei Vs iscritti, sia per gli stessi Vs iscritti, se
svolgono un lavoro dipendente.
E' un'iniziativa che riteniamo
possa essere anch'essa molto
apprezzata in quanto unisce ad un
servizio di pubblica utilità, finalità
sociali e solidaristiche non indifferenti.
Infatti, si prefigge di creare sempre maggiori occasioni di lavoro
per i giovani per i soggetti svantaggiati e di utilizzare il 4% degli
utili a fini sociali e solidaristici.
Offerta a Voi riservata
Per il primo anno, a decorrere
dal 2005, il contributo per l'elaborazione informatica e la trasmissione telematica del modello 730
per i lavoratori dipendenti ed i
pensionati, Vs e dei Vs iscritti è di
Euro 5,00 (cinque), oltre a ulteriori due obbligazioni stabilite nella
misura che segue, oltre eventuali
oneri aggiuntivi (IVA, etc, etc):
• Euro 5,00 (cinque) quale contributo di solidarietà, per il
volontariato, lo sviluppo, il
potenziamento ed il sostegno
della Confederazione del
Movimento Civico Italiano e
della Federazione VOLOALTO,
alle quali la Cooperativa Sociale Polifunzionale è federata;
• Euro 5,00 (cinque) da devolvere
nello specifico settore di competenza della Vs categoria professionale per conferire borse di
studio, stages, premi , sussidi e
riconoscimenti; organizzare
convegni, manifestazioni e
seminari; sviluppare studi e
ricerca scientifica. Detto importo sarà devoluto e/o impiegato
da un Comitato Scientifico
nominato di comune accordo
tra la Confederazione del Movimento Civico Italiano, la Federazione VOLOALTO ed il Vs
Consiglio Direttivo
Movimento Civico Italiano
Il Presidente
Dr. Claudio Noschese
Cell. 3394182253

Società Italiana di
Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica
2° CORSO di FORMAZIONE CONTINUA IN:

PEDIATRIA D’URGENZA E
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
SALA CONVEGNI ORDINE DEI MEDICI DI NAPOLI
MARZO - GIUGNO 2005
PROGRAMMA:
Giovedì 3 Marzo 2005 - ore 14,30 - 18,30
Giornata Inaugurale
Sessione di Organizzazione dell’Emergenza - Urgenza
Sessione di Ematologia
Giovedì 17 Marzo 2005 - ore 9,00 - 12,45
Sessione di Emergenza - Urgenza in Endocrinologia
Sessione di Emergenza - Urgenza in Nefrourologia
Giovedì 7 Aprile 2005 - ore 8,30 - 12,45
Sessione di Emergenza in Neonatologia
e negli errori congeniti del Metabolismo
Giovedì 21 Aprile 2005 - ore 8,30 - 12,30
Sessione di Emergenza - Urgenza in Pneumologia
Sessione di Emergenza - Urgenza in Cardiologica Pediatrica
Giovedì 12 Maggio 2005 - ore 9,00 - 12,45
Sessione di Emergenza - Urgenza in Gastroenterologia
Giovedì 26 Maggio 2005 - 8,30 - 12,45
Approccio al bambino traumatizzato o intossicato
Giovedì 9 Giugno 2005 - 8,30 - 12,00
Miscellanea di Emergenze - Urgenze Pediatriche
Presidenti del corso: G. Cardoni - G. Del Barone
Presidenti Onorari: A. Rubino - F. Tancredi
Comitato Promotore: Direttivo S.I.M.E.U.P. Campania
A. Campa, G.C. Florino, P. Kosova, R. Liguori, A. Manzi,
A. Marigliano, F. Nunziata, D. Perri, F. Quarantiello, A. Vitale
Direttore Scientifico: A. Correra
Direttore Organizzativo: A. Campa
Segreteria Organizzativa e Provider:
Genius R&D
Via Cintia Parco San Paolo n° 21/23
80126 Napoli
Tel. 081.7159071 - Fax 081.7282503
e-mail: s.aletto@geniusformazione.com
Sabrina Aletto
Il Corso prevede massimo 150 iscritti selezionati in base all’ordine di prenotazione. Le schede di iscrizione vanno inviate alla GENIUS R&D. La
sede del Corso é la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici di Napoli.
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Si è tenuto il Corso di aggiornamento in memoria del Consigliere Giuseppe Dama

Attuali orientamenti in Oncologia Mammaria
l giorno 14/12/04, presso
l’auditorium dell’Ordine dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri
di Napoli, si è tenuto il Corso di
aggiornamento, con crediti ECM,
su “Attuali orientamenti in oncologia mammaria”, dedicato alla
memoria del compianto Consigliere dell’Ordine, Giuseppe
Dama.
Il corso, al di là dell’elevato
contenuto scientifico apportato
dal Dott. D’Aiuto e dalla sua
equipe, ha voluto rappresentare
la sintesi di un incipiente rapporto di collaborazione/integrazione
tra una struttura di alta specializzazione, qual è il reparto di Chirurgia oncologica mammaria dell’Istituto dei Tumori Pascale, ed i
Medici di Famiglia organizzati in
rete sul territorio, finalizzato
all’attuazione di una prevenzione
più capillare sul territorio, di un
monitoraggio epidemiologico-statistico più significativo della
patologia oncologica mammaria,
di un controllo della dispersione
dei dati nel follow up delle
pazienti trattate. Nella sala gremitissima, il Presidente Giuseppe
Del Barone ha portato ai 200 par-

I

tecipanti i suoi saluti e quelli di
tutto il Consiglio dell’Ordine,
illustrando con la sua dialettica
spumeggiante, lo stato dell’arte
della Formazione ECM nel nostro
Paese e le relative posizioni critiche assunte dalla FNOMCeO.
Ha poi aperto i lavori il Dott.
Giuseppe D’Aiuto, che con un’acclamatissima lezione magistrale
ha illustrato nel suo complesso la
patologia oncologica mammaria,
evidenziandone gli aspetti sociali
ed etici che impongono una sua
rivisitazione in termini preventivi.
Il Dott. Maurizio Montella ha
analizzato i dati epidemiologicostatistici della patologia oncologico mammaria, rilevati da un
osservatorio privilegiato quale
quello della Lega Italiana per la
lotta contro i tumori, segnalando
l’importanza degli screening
oncologici e di un maggior coinvolgimento dei Medici di famiglia
nell’approccio complessivo della
patologia mammaria
Il Dott. Vincenzo Di Raimondo
ha invece passato in rassegna gli
aspetti genetici dell’oncologia
mammaria, ma soprattutto i dati

provenienti dall’esperienza acquisita nella campagna preventiva
messa in atto dalla ASL NA1, con
le connesse implicazioni economiche e gestionali.
Al termine di un coffee break
contraddistinto da un sobrio ma
efficiente buffet offerto dall’Ordine, il Dott. Renato Thomas ha
evidenziato il ruolo multifunzionale del Chirurgo Oncologo, in
quanto coordinatore di tutto l’iter della patologia, dalla prevenzione alla riabilitazione metachirurgica, descrivendo l’esame clinico e tutti gli esami sia di screening che diagnostici e di
approfondimento nella patologia
oncologica mammaria.
Il Dott. Pasquale Oliviero ha
trattato del razionale della farmacoprevenzione in oncologia
mammaria, delle esperienze con
il tamoxifene, il raloxitene, l’anastrazolo e dei rispettivi protocolli.
Il Dott. Saverio Annunziata ha
descritto l’esperienza ed il ruolo
del medico di famiglia nella prevenzione e nello screening oncologico presso il proprio ambulatorio, ma soprattutto le potenzialità
ancora inespresse dei medici operanti in rete nella prevenzione
primaria e secondaria estesa a tutta la collettività, anche alla luce
del quadro normativo vigente.
La Dott.ssa Immacolata Capasso ha trattato del counselling
genetico rivolto alla donna nella
prevenzione del carcinoma ereditario della mammella; ha inoltre
analizzato i diversi protocolli clinico-strumentale-farmacologico
per le donne ad elevato rischio di
ammalare di cancro della mammella.
Il Dott. Giuseppe D’Aiuto è poi
di nuovo intervenuto nel pomeriggio, illustrando lo stato dell’arte della chirurgia in oncologia
mammaria.
Il Dott. Salvatore Marotta ha
quindi descritto compiutamente
il ruolo del medico di famiglia
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nel seguire le pazienti trattate per
tumore al seno e soprattutto nella
raccolta ed elaborazione dei dati
statistici da parte dei medici organizzati in rete, nel favorire un
corretto follow up e nella riduzione o eliminazione della dispersione.
Il Dott. Andrea De Matteis ha
presentato gli attuali orientamenti nella terapia radiante e nella
chemioterapia.
Il Dott. Giuseppe Frasci ha
descritto il ruolo della chemioterapia antiblastica nel trattamento
delle metastasi.
Il Dott. Giannando Masala ha
descritto le problematiche psicologiche nelle pazienti e nei familiari ed ha presentato un caso clinico affrontato nello studio del
medico di famiglia.
Il Dott. Giuseppe Tortora, dopo
un’ampia disamina delle complicanze nella paziente trattata, ha
evidenziato quanto sia necessaria
una stretta collaborazione tra la
struttura specialistica ed il medico di famiglia nel trattamento
delle suddette complicanze.
Infine la Dott.ssa Liliana Dama
ha rappresentato la voce delle
associazioni di volontariato che

assistono le pazienti affette da
cancro mammario “al di là della
scena clinica”.
Ringrazio il Presidente ed i
Consiglieri dell’Ordine dei Medici
di Napoli che hanno deliberato la
realizzazione di questo corso, di
cui ho avuto l’onore di essere
direttore insieme al Dott. G.
D’Aiuto; mi scuso per eventuali
imperfezioni o errori emersi nella

sua realizzazione, ma l’organizzazione di un tale evento formativo
è, vi assicuro, qualcosa di veramente complesso.
Un ringraziamento particolare
va al Direttore, Dr. Umberto Zito,
ed al personale amministrativo
dell’Ordine che, con il loro supporto, ne hanno consentito la
realizzazione.
Saverio Annunziata

La FNOMCeO si mobilita
in favore delle
popolazioni disastrate
l Presidente della Federazione Nazonale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri, Dr. Giuseppe del Barone,
d’intesa con il Comitato Centrale, ha intrapreso gli opportuni contatti con il dipartimento della Protezione Civile per
coordinare eventuali adesioni in aiuto delle popolazioni
asiatiche colpite dalla grave calamità naturale.
Il Dr. Del Barone invita pertanto quanti, medici o odontoiatri, fossero interessati a collaborare all’iniziativa, con l’invo
di medicinali o recandosi nelle zone colpite, a far pevenire la
propria adesione direttamente alla FNOMCeO specificando
nome e cognome, residenza, specializzazione, periodo di
disponibilità e recapiti ai seguenti numeri di fax:
06-3222794 (Segreteria Generale) - 06-3225818 (Presidenza)
oppure via e-mail: segreteria@fnomceo.it
oppure presidenza@fnomceo.it

I
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Interessanti prospettive in psicoterapia

Incontro - confronto al MIUR
di Maurizio Mottola
iovedì 25 novembre 2004 si è svolto a Roma al
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca
(MIUR) l'incontro- confronto tra: la delegazione della
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMNCeO) - composta
dagli psichiatri Maurizio Mottola e Piero Petrini-, la
delegazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli
Psicologi (CNOP) - composta dal presidente Pierangelo Sardi e dal vicepresidente Claudio Tonzar - il segretario generale del Coordinamento Nazionale delle
Scuole Private di Psicoterapia (CNSP), lo psicologo
Alberto Zucconi, ed il dirigente dell'Ufficio VI della
Direzione Generale per l'Università, dottoressa Assunta Cioffi, in rappresentanza del ministero.
Oggetto dell'incontro-confronto è stata l'Ordinanza
Ministeriale del 16 luglio 2004 (G.U. N° 173 del
26/7/2004) che detta le nuove disposizioni per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di specializzazione in
psicoterapia da parte delle scuole private.
Ciò che caratterizza costitutivamente tale ordinanza
ministeriale è che è "esuberante", cioè intende dettare
disposizioni di cui alcune, in punta di diritto, vanno
invece emanate per legge (di competenza del Parlamento).
Ciò non è accettabile da un punto di vista "politicoamministrativo" e potrebbe portare il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, a cui hanno fatto ricorso il Coordinamento Nazionale delle
Scuole Private di Psicoterapia (CNSP), alla sospensione dell'ordinanza stessa. Pertanto riformularla eviterebbe al MIUR di correre il rischio di disconferme da
parte del TAR.
I punti normativi dell'ordinanza principalmente
dibattuti sono stati:
• I pareri del Comitato Nazionale per la valutazione
del sistema universitario (già Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario) dell' 11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, richiamati nel
preambolo e nell'art. 3 F n° 1 dell'ordinanza ministeriale, non sono previsti dal Regolamento per il
riconoscimento degli istituti di psicoterapia (DM
n° 509 dell' 11/12/1998), che non richiede l'acquisizione di un parere "generale" come è quello inerente la definizione degli "standard minimi", cui si
debbono attenere gli istituti di psicoterapia. Pertanto gli standard minimi sono auspicabili ma
non possono essere obbligatori e vincolanti tramite una semplice ordinanza, in quanto il Regolamento (DM N° 509 dell'11/12/1998) prevede
all'art. 2 soltanto un'attività consultiva del Comi-

G

tato Nazionale per la valutazione del sistema universitario "sulla congruità delle strutture ed attrezzature e delle risorse di personale docente degli
istituti". Quindi anche il tetto delle 150/300 ore di
insegnamento non è ammissibile (solo i dipendenti pubblici hanno le limitazioni previste per
legge).
• Tirocini e convenzioni ASL: la pratica psicoterapeutica afferisce a vari servizi ma a tuttora non è
prerogativa di specifici servizi di psicoterapia, che
formalmente non sono stati organizzati da nessuna ASL in tutta Italia. Se si mantenesse l'espressione "pratica di psicoterapia" non sarebbe possibile
far svolgere concretamente (oltre che formalmente) qualsivoglia tirocinio! lo stesso vale per l'istituto dell'accreditamento che non ha ancora preso il
posto del "vecchio" sistema del convenzionamento. Le Regioni sono inadempienti e proseguono
con le proroghe dei convenzionamenti. Anche
questo semplicemente bloccherebbe tutto.
Infine la richiesta che nei contratti di locazione sia
presente la specificazione del requisito della destinazione "all'attività formativa di psicoterapia" aprirebbe
inutili contenziosi a livello di mercato, con possibili
ricadute sui prezzi di fitto, il che aumenterebbe le
quote di iscrizione richieste agli studenti.
I convenuti hanno ampiamente concordato sui
temi dibattuti e l'emanazione di una nuova ordinanza
recepirà i contenuti oggetto dell'incontro-confronto.
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Riuniti la Giunta Esecutiva il 12 novembre e Consiglio di Amministrazione il 13 novembre 2004

La Fondazione ONAOSI
n data 12 novembre si è riunita la Giunta Esecutiva della
Fondazione Onaosi presieduta dal
Presidente Dr Aristide Paci.
In apertura di seduta il Presidente ha comunicato , tra l'altro, l'approvazione, da parte dei Ministeri
Vigilanti, della delibera che regola
le condizioni di accesso alla Casa
per Sanitari Anziani di Montebello.
E' stato adottato un provvedimento che riconferma la scelta di
individuare tra i ragazzi ospiti laureandi le figure dei Tutor per
l'A.A.A 2004/2005, mediante selezione con avviso interno.
Successivamente la Giunta ha
nominato i membri delle commissioni per la valutazione delle tesi
per l'Edizione 2004 del "Premio
Baruchello", riservato ai figli dei
sanitari contribuenti che abbiano
conseguito la laurea con 110/110 e
lode e, in merito alla gestione delle
attività della Fondazione, ha varato
la disciplina che regola gli interventi per i soggetti assistiti disabili
e assegnato sussidi assistenziali agli
aventi diritto per un importo complessivo di Euro 2.995.889,15.

I

Inoltre, è stata deliberata l'ospitalità presso le strutture della Fondazione, con relativo rimborso spese,
ai corsisti assistiti che parteciperanno alle selezioni Master e programma Start edizione 2004/2005.
La Giunta Esecutiva ha infine,
adottato una serie di provvedimenti relativi all'ordinaria gestione delle attività della Fondazione.
Il giorno successivo , 13 novembre 2004, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Onaosi, presieduto dal Presidente Paci.
Ad inizio di seduta il Presidente e
il Direttore Generale hanno riferito tra l'altro al Consiglio dello stato
delle trattative circa il rinnovo
CCNL AdEPP.
Successivamente è stato trattato
il rinnovo del contratto dell'attuale
Rettore degli Istituti Maschili di
Perugia, incarico rinnovato sino a
fine luglio 2004.
In previsione di un potenziamento e miglioramento delle strutture e attività ricettive della Fondazione , il CdA ha confermato il
mandato alla Presidenza di proce-

dere alla trattativa per l'eventuale
acquisto di una porzione di immobile per il Centro Formativo di
Bologna.
Il Consiglio di Amministrazione
si è inoltre relazionato sul piano
annuale degli interventi, analizzando i dati della spesa per " Assistenza" degli ultimi due anni, e
aggiornandolo con alcune precisazioni numeriche.
Parte importante della seduta
consiliare è stata dedicata all'esame
e approvazione delle nuove quote
per il periodo 2005/2010, tenendo
conto, in particolare, delle situazioni relative ai sanitari giovani, specializzandi o a "baso reddito".
Le nuove quote tengono conto
dell'ulteriore suddivisione in diverse fasce di reddito, oltre che dell'età, con una ulteriore riduzione
del contributo a favore dei contribuenti con meno di 5 anni di iscrizione e di chiunque abbia un reddito annuo inferiore ai 14.000,00
euro.
Il contributo per gli anni
2005/2010 è stato, pertanto, fissato
come di seguito specificato :

Quota
annua

Equivalente a
Quota/mese

€ 12,00

€ 1,00

per i contributi con meno di 5 anni complessivi di iscrizione al rispettivo ordine professionale

€ 12,00

€ 1,00

per i contributi che, a prescindere dall’età anagrafica e dall’anzianità di iscrizione all’ordine professionale, frequentino un corso di prima specializzazione in discipline sanitarie

€ 12,00

€ 1,00

per i contributi che, a prescindere dall’età anagrafica e dall’anzianità di iscrizione all’ordine professionale,
dimostrino di possedere un reddito complessivo individuale imponibile annuo inferiore a Euro 14.000,00

€ 12,00

€ 1,00

o in alternativa, un contributo una tantum di Euro 60,00 per i contribuenti aventi un’età superiore ai 67
anni, salvo che non abbiano regolarmente versato contributi all’Onaosi per 30 anni, nel quale caso sono
affatto esentati da obblighi contributivi, senza perdita del relativo status

€ 36,00

€ 3,00

per i contribuenti aventi un’età inferiore ai 33 anni e un reddito complessivo individuale imponibile
annuo superiore a Euro 14.000,00 e inferiore a Euro 28.000,00

€ 72,00

€ 6,00

per i contribuenti aventi un’età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito complessivo
individuale imponibile annuo superiore a Euro 14.000,00 e inferiore a Euro 28.000,00

€ 120,00

€ 10,00

per i contribuenti aventi un’età inferiore ai 33 anni e un reddito complessivo individuale imponibile
annuo superiore a Euro 28.000,00

€ 120,00

€ 10,00

per i contribuenti aventi un’età superiore ai 33 anni e inferiore ai 67 anni, aventi un reddito complessivo
individuale imponibile annuo superiore a Euro 28.000,00

Tipologia contribuente
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Nuova convenzione per i Mutui casa
l Sanpaolo Banco i Napoli SpA ha stipulato una convenzione con
l'ENPAM concernente la concessione di mutui casa.
I medici e gli odontoiatri iscritti all'Ordine, e quindi all'ENPAM, possono
pertanto usufruire delle condizioni illustrate sul sito internet dell'Ordine
(www.ordinemedicinapoli.it).
Gli interessati, per eventuali ulteriori chiarimenti in merito possono
rivolgersi alla filiale del Sanpaolo Banco di Napoli più vicina, ovvero contattare i seguenti numeri telefonici :
Sig.ra Guarriello: 081/7913644
Sig.ra Perciavale:081/7914189
Sig. Venturini: 081/ 7913292
Sig. ra Vuotto: 081/7917269
La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della
Banca presso le cui filiali sono a disposizione i Fogli Informativi riportanti
le ulteriori condizioni economiche praticate.

I

Tali quote entreranno in vigore
dopo la prevista approvazione da
parte dei Ministeri vigilanti.
Appare utile sottolineare che , a
fronte delle novità illustrate, il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha agito nella logica
del perseguimento di alcuni obiettivi di fondo, quali, la massima
riduzione del carico contributivo
pro-capite nel necessario rispetto
dell'equilibrio della gestione, la
razionalizzazione delle spese, la
certezza contributiva, nonché,
interventi specifici, a sostegno di
sanitari che versino in situazioni di
disagio economico, che abbiano in
corso attività formative specialisti-

che e sanitari anziani, nonché, per
quelli che si trovino a dovere
affrontare i costi d'avvio dell'attività professionale.
Infine, il CdA sulla base delle

predette nuove quote ha approvato
il Bilancio Tecnico 2005/2023 e il
bilancio di previsione dell'esercizio
2005.
Fondazione Onaosi

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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Buon tema di discussione
sulla Sindrome di Barre-Lieou
di Ugo Del Torto *
ggi desidero intrattenervi su
una malattia che certamente è
ben discussa nei grossi volumi che
raccolgono le scienze note nel
mondo. Ma ci sono malattie che
non si riescono a trovare nei libri
per gli studenti. Ce ne è una che
ho conosciuto tardissimo, vale a
dire dopo aver conseguito la libera
docenza. Vorrei sapere da voi cosa
conoscete realmente della sindrome di Barre-Lieou. In tutti i libri
che sono a portata di mano di uno
studente non è nemmeno nominata. Parlo naturalmente dei libri di
ortopedia e traumatologia.
Personalmente ho conosciuto il
morbo di Barre-Lieou tardissimo.
Un buon amico una mattina cadde
da una scala a pioli e perse la vita.
La moglie mi confidò che aveva
avuto spesso perdite totali di
coscienza. Cominciai allora ad
informarmi sulle perdite di
coscienza e così seppi che questo
pericolo lo correvano molto quelli
affetti dalla sindrome di BarreLieou. Cominciai a chiedere ai miei
colleghi e vidi che ne sapevano
anche meno di me. Allora mi rivolsi ai libri di Neurologia. Lì trovai
questa sindrome ma la causa e la
cura erano ancora avvolte nel
mistero.
Fu allora che ebbi il piacere di
conoscere e diventargli amico il
Prof. Pascal Sturniolo (italo-argentino) di Buenos-Aires. Era uno studioso, un ricercatore ed un ottimo
chirurgo. Compresi subito che era
molto preparato, mi interessai subito alle sue importanti teorie sulle
forme di riadattamento cervicali e
lombari e fui felice di poterlo ospitare nelle sale operatorie del mio
Istituto per fargli fare a scopo di
insegnamento le sue tecniche chirurgiche sul rachide. Mi informò
anche dell'attività che svolgeva
all'Università di Buenos-Aires.

O

Naturalmente questa conoscenza,
queste tecniche e queste teorie riaguzzarono le mie ricerche ed i miei
studi sulla sindrome di Barre-Lieou.
Questo però era facile a dire ma in
realtà era difficile.
Questa malattia era stata presentata a l'Academie Francaise de Neurologie nell'Aprile del 1923 ed il
Prof. Barre, grande neurologo, disse
che certamente essa doveva essere
causata da fibre nervose simpatiche
che dovevano essere nel collo. Di
conseguenza difficile da curare.
Spinto dalla passione della ricerca ed avendo anche la specializzazione in radiologia cominciai a far
radiografare i colli di tutti i pazienti che avevano quelle sintomatologie. Così accertai che con questa
sintomatologia si aveva sempre la
scomparsa della lordosi fisiologica
di 30° che tutti dovremmo avere
per stare bene.
Per forza di cose fui obbligato a
ritenere che questa anomalia
dovesse dipendere da una contrattura cronica dei piccoli muscoli
anteriori del tratto cervicale del
rachide. Fui ben lieto di aver potuto trovare una causa reale e riconoscibile che ci avrebbe permesso di
trovare una terapia.
E' una malattia frequentissima
anche se molti pazienti non sono
realmente convinti di essere ammalati.
Le forme che frequentemente
colpiscono i bambini della scuola
elementare si hanno perché sono
costretti a rimanere seduti nel banco, con il collo piegato in avanti
per avere costantemente gli occhi
fissi sul quaderno. In quella posizione scomoda i piccoli avranno
anche qualche capogiro però il
bambino appena uscito dalla scuola si mette a giocare con gli altri
bambini o con la mamma e subito
tutto scompare.

Figura 1

Questo non è il caso delle dattilografe, delle sartine od ancora del
chirurgo perché quando finiscono
il loro lavoro devono continuare a
lavorare probabilmente sempre con
il collo piegato in avanti.
I sintomi di questa malattia non
sono piacevoli e sono molti: vertigini, perdita improvvisa e totale di
coscienza, ronzii od altri disturbi
auricolari, formicolii alle mani ed
alle braccia, dolori alle braccia , alle
spalle e addirittura al basso torace,
il che significa per chi non è medico paura per il cuore.
Come potete vedere dalla prima
immagine ciascun elemento vertebrale nel mettersi a contatto con
quello successivo agisce su un notevole complesso nervoso (flesso
seno-vertebrale di Luschaka) che
immagazzina queste sofferenze e
spesso in seguito la scatena con le
sue reazioni ed é così che sorge la
sintomatologia della sindrome di
Barre-Lieou.
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Figura 2

Nella seconda immagine potete
vedere che questo paziente radiografato in proiezione laterolaterale
ha un tratto della sequenza delle
vertebre che ha perso completamente la lordosi fisiologica di 30°
che tutti dovremmo avere per stare
bene.
Lo stesso paziente radiografato
mentre esegue una flessione ventrale, in pratica il movimento è realizzato solo da C5, C6, C7 mentre
tutte le vertebre sovrastanti non si
muovono.
Lo stesso paziente in flessione
dorsale. Questa viene eseguita normalmente, tranne per le vertebre
C4 e C5 che rimangono fisse nella
posizione che avevano.
Nella Figura 3 ci sono 4 immagini. Come sempre la prima è l'immagine della colonna cervicale in
proiezione antero-posteriore che
come al solito in questi casi non
rivela cose importanti. Alla destra
di questa c'è l'immagine del tratto
cervicale del rachide in proiezione
latero-laterale ed immediatamente
si osserva che solo le ultime tre vertebre del tratto cervicale danno la
sensazione di partecipare alla vita
del paziente perché tutte le altre
sono fisse una sopra all'altra dritte
dritte. Nella terza immagine il tratto cervicale è in flessione dorsale
ed il suo movimento, stranamente
in questo caso, è eseguito perfettamente. L'ultima di queste immagini è il tentativo di eseguire una
flessione ventrale ed apparentemente sembrerebbe esaudita ma
tutto il movimento si compie a
carico delle sole ultime tre vertebre
di questo gruppo, perché tutte le

altre vertebre rimangono una sopra
a l'altra ma tutte dritte dritte.
Logicamente nell'esecuzione di
questi movimenti i dolori aumentano. Questi dolori sono prodotti
dalle radici nervose che per l'arretramento delle vertebre sono meccanicamente tirate e di conseguenza il paziente sente il dolore ma
non a livello dove avviene lo stiramento ma naturalmente dove c'è
il punto di arrivo
terminale del
nervo.
Ho già accennato alle vertigini ed alle perdite
di coscienza ed
anche
questi
fenomeni sono
dovuti all'arretramento dei corpi
vertebrali, infatti
certamente ricorderete che le due
arterie vertebrali
la colonna cervicale all'altezza
della sesta e l'
entrano nell'apposito canale che
le fa risalire fino
al forame occipitale nel quale
entrano e vanno
a formare il poligono arterioso
basilare o poligono di Willis.
Naturalmente
essendo le vertebre cervicali tutte
un po’ arretrate

DEI MEDICI

- DICEMBRE 2004

le due arterie vertebrali vengono
stirate e quindi si ha una diminuzione del flusso arterioso innanzi
tutto al cervelletto e poi anche allo
stesso cervello. Il cervelletto per
questa carenza ematica provoca
vertigini e perdite di coscienza.
Nei casi più gravi anche stando a
riposo le prime vertebre cervicali
invece di essere normalmente
atteggiate in lordosi sono addirittura atteggiate in cifosi, e nei tentativi di flessione dorsale le prime
quattro vertebre restano fisse in
posizione di lieve cifosi. Di questi
casi purtroppo non ho le radiografie. Nei tentativi di flessione dorsale le prime quattro vertebre rimangono bloccate nella loro abituale
posizione e quindi 2°, 3° e 4° vertebra rimangono fissate alla posizione abituale mentre la prima vertebra scivola leggermente in avanti
rispetto alla successiva. Questo scivolamento in avanti della prima
vertebra si verifica nei tentativi di
retroflessione ma non nel movi-

Figura 3
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mento inverso. Naturalmente
quando gli spostamenti delle vertebre che vi ho descritti sono notevoli le radici nervose che sono così
tirate provocano dolori sempre più
forti.
La terapia di questa sindrome
direi che è semplice: innanzi tutto
esercitare una pressione continua
dietro le vertebre inferiori dell'insieme, vale a dire C5, C6 e C7. Questa
pressione può essere esercitata utilizzando una piastra modellabile di
plastica, che nella parte alta deve
essere ben modellata sul collo e sulle spalle del paziente. (è opportuno
al centro del margine superiore della piastra, vale a dire in corrispondenza dell'apice del processo spino-

so di C5, praticare un taglietto in
modo da far premere la piastra su
le due docce paraspinose invece
che sull'apice della spinosa). La
piastra dalla sua parte centrale
superiore, che posteriormente
deve premere su C5, deve scendere dolcemente in avanti lungo i
due lati della base del collo. Agli
apici di questa discesa bisognerà
mettere l'aggancio per un tirante
elastico anche graduabile. Posteriormente la plastica dovrà scendere fino alla sesta vertebra dorsale perché quando il paziente tenterà di retroflettere il collo essa si
opporrà obbligando i corpi vertebrali a scivolare indietro formando una bella curva simile a quella
che gli esseri umani
formano abitualmente
quando portano la
testa indietro.
A questa cura passiva bisogna aggiungere
altre terapie: innanzitutto venti sedute di
diatermo-terapia ad
onde corte perché la
penetrazione calorica
che arriva in profondità
è grandemente benefica,
per sfioramento, per frizione e per impastamento dei muscoli della
regione. Infine per completare veramente la
terapia bisogna aggiungere la cinesiterapia fatta con calma e tanta
pazienza.
Dopo i primi tentativi
Figura 4 che abbiamo comincia-

Figura 5

to a fare nel 1990 oggi noi vediamo
venire almeno un nuovo paziente
ogni settimana e fortunatamente
alla fine delle terapie possiamo ritenerci soddisfatti.
Vorrei ricordare che nei casi più
gravi si va incontro a perdita
improvvisa di conoscenza e ovviamente se questo avviene quando si
è alla guida di un'autovettura oppure attraversando una strada o peggio se si è in equilibrio su una scala
la conseguenza può essere gravissima e purtroppo anche letale.
Consiglierei quindi di non prendere questa sindrome alla leggera
accontentandosi di addebitarne la
causa a fenomeni artrosici.

Ai medici che praticano sport
Giochi Mondiali della Medicina e della Sanità (Alicante, in Spagna, dal 2 al 9 luglio 2005), giunti alla
XXVI.ma edizione, offrono ai Medici che praticano sport, la possibilità di gareggiare con i Colleghi Sanitari
di tutto il mondo.
Un Simposio Internazionale consente anche un aggiornamento professionale di medicina, fisioterapia e terapia dello sport.
Le discipline sportive sono 23 (atletica, nuoto, ciclismo e mountain bike, tennis, golf, calcio, calcetto, basket,
pallavolo, tiro fucile, judo, tennis tavolo, …..).
Per informazioni sul programma, modalità di partecipazione, sistemazione logistica, ecc, contattare :

I

Dott. Giovanni Giovannini
Delegato JMN per l'Italia
Telefono 057278688 - Fax 0572771535
e-mail: frabentravel@frabentravel.com
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Corsi di perfezionamento universitario alla S.U.N. Seconda Università degli Studi di Napoli

II edizione Corso teorico-pratico
in colonproctologia
ia libera alla II edizione del
Corso di Perfezionamento Universitario Teorico-Pratico in ColonProctologia istituito dalla Seconda
Università degli Studi di Napoli e
diretto dal Prof. Ludovico Docimo.
Sarà, con un programma didattico
integrato, teso all'organizzazione di
un'adeguata formazione teorico-pratica ed applicativa, indispensabile
per un moderno approccio al paziente.
L'11 aprile 2005, presso la XI Divisione di Chirurgia Generale e dell'Obesità, diretta dal Prof. Ludovico
Docimo, dell'Azienda Ospedaliera
della Seconda Università degli Studi
di Napoli, pertanto, inizia il Corso
per l'anno accademico 2004/2005,
per concludersi il 18 novembre
2005. Il Corso è a numero chiuso, in
quanto limitato ad un massimo di
25 laureati in Medicina e Chirurgia, ed ha durata annuale,
sviluppandosi in 4 settimane
complessive, nei mesi di aprile,
giugno, settembre e novembre,
con attività teorico-pratiche (in
sala operatoria e negli ambulatori diagnostici) e con lezioni di
didattica frontale. Il Corso, in
particolar, è finalizzato alla preparazione di protocolli diagnostici, chirurgici e post-chirurgici, con l'approfondimento delle
moderne tecniche per il trattamento delle patologie colonproctologiche, nell'intento di
potenziare le conoscenze e
quindi la professionalità dei
partecipanti nell'ambito di questa disciplina. Gli argomenti
che saranno trattati riguarderanno la Storia della colonproctologia, l'Anatomia, la
Fisiopatologia e la Genetica

V

colon-proctologica, le Patologie neoplastiche, infiammatorie, funzionali
e traumatiche colon-retto-anali nell'adulto e nel bambino, l'utilizzo della diagnostica strumentale quale Rx,
TC, RM vs Manometria, Endoscopia,
Cromoendoscopia con magnificazione d'immagine, Ecoendoscopia, l'uso
delle endoprotesi nelle stenosi
colon-rettali, la Chirurgia open e
laparoscopica colon-proctologica, i
Sistemi di qualità, gli aspetti medicolegali e la Day-Surgery, le Patologie
Dermatologiche della regione anogenitale, lo sfintere artificiale, il
pace-maker sfinteriale, le patologie
urologiche e ginecologiche e le terapie di riabilitazione del pavimento
pelvico, le terapie neoadiuvanti nel
Ca del retto avanzato, la chirurgia
delle metastasi epatiche e polmonari
da Ca del colon, il trattamento

medico e parachirurgico delle patologie neoplastiche colon-proctologiche.
I Docenti ed i Relatori invitati al
Corso, tra i maggiori esperti del settore, svolgeranno lezioni monotematiche, con l'ausilio di video e con
la presentazione di protocolli di diagnosi e di moderne tecniche terapeutiche.
La frequenza al Corso è obbligatoria e l'acquisizione delle materie di
insegnamento rappresenta requisito
indispensabile al rilascio del Diploma Finale da parte delle Autorità
Accademiche.
I corsisti sono esonerati dall'obbligo formativo dell'ECM relativamente
all'anno del corso ai sensi della Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13.5.02.
Le domande di partecipazione
dovranno essere consegnate, corredate da tutta la documentazione, presso la Segreteria Studenti
- Corsi di Perfezionamento e
Master della Seconda Università
di Napoli (via Marchese Campodisola n. 13 - Palazzo Grimaldi - tel 081-5667467/ 5667475).
Per informazioni è possibile
contattare la Segreteria Organizzativa: Dott. P. Papagno, P.
Capuano, F. Manzi, V. Amoroso
- Seconda Università degli Studi
di Napoli -Azienda Ospedaliera
Universitaria- Corso di Perfezionamento Universitario in
Colon-Proctologia - Insegnamento di Clinica Chirurgica XI Divisione di Chirurgia Generale e dell'Obesità (Direttore :
Prof. L. Docimo) -P.zza Miraglia,
5 - 80138 - Napoli- tel/ fax
081.566.5270 / 566.5301 - email ludovico. docimo@unina2.it
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Un corso teorico-pratico sul trattamento con Sclero e Laser Terapia

I° Simposio sulla Malattia Varicosa
i terrà a Napoli il 18 febbraio
2005 presso l’Hotel Majestic il corso teorico-pratico dal titolo “I° Simposio
sulla Malattia Varicosa: Trattamento
con Sclero e Laser Terapia”. Ecco il programma della manifestazione:

bardi - W. Pacelli

09,00 Prima sessione
Moderatori: G.C. Bracale - B. Crescenzi - R. dl Guercio
M. G. Monaca: Cenni di Anatomia
e Fisiologia del sistema venoso
A.R. Todini: Epidemiologia della
Malattia varicosa primitiva
B. Ligas: la classificazione CEAP
O. Maleti: La Scleroterapia: lo stato
dell’arte
W. Pacelli: Validità dell’Eco - color doppler nella sezione del paziente
da trattare
10.20 Coffee - Break

L'iscrizione é limitata a n° 60 partecipanti La quota di iscrizione é di Euro
160. Il simposio é a numero chiuso.
La quota di iscrizione comprende:
attestato di partecipazione, accreditamento ECM, richieste al MdS, coffee

S

10,35 Seconda sessione
G. Genovese: La Scleroterapia e la
Eco - Sclerosi
M. Rambotti: Le complicanze del
trattamento scleroterapico
A. Molisso: Il razionale dell’elastocompressione
Discussione
12,25 Terza sessione
Moderatori: A. Matarazzo - P. Valitutti
L. del Guercio: Basi teoriche e meccanismo di azione del laser EVLT e
cutaneo
M.A. Farina; Indicazione e limiti
del trattamento con laser EVLT
L. Scaramuzzino: Il trattamento
laser delle lesioni vascolari
Discussione
14,00 Colazione di lavoro
15,45 Quarta sessione
Parte pratica sul paziente diviso in
tre gruppi
TUTOR M. del Guercio - M. Lom-

17,00 Coffee - Break
17,20 Discussione e consegna dei
quiz

- break, colazione di lavoro.
Segreteria scientifica: G.C. Bracale M. del Guercio - R. del Guercio
80121 Napoli - Via dei Mille, 59
Tel/Fax + 39 081405553 e-mail:
micheledelguercio@virgilio.it
Segreteria organizzativa: Solaria Service DMC Servizi Turistici Congressuali & Incentives 80123 Napoli Via
Posillipo 316 Tel. +39 0812466193
Fax. +30 0812466194
Web site: www.solariaservice.com email: nunzia@solariaservice.com

Il Prof. Franco Giampaglia eletto
Presidente della Società Italiana
di Chirurgia Toracica
el corso del 29° Congresso Nazionale svoltosi a Pozzuoli presso
l'Hotel "Gli Dei" dal 17 al 20 novembre 2004 il Prof. Franco Giampaglia è stato eletto Presidente della Società Italiana di Chirurgia Toracica.
Allievo del Prof. Giovanni Ferrante, è stato dal 1965 Assistente Volontario nell'allora unica Clinica Chirurgica diretta dal Prof. Ettore Ruggieri,
dove conseguì la Libera Docenza in Semeiotica Chirurgica e fu nominato
Assistente Ordinario nel 1970. Trasferitosi nella nuova Facoltà di Medicina
presso la Cattedra di Chirurgia Toracica diretta dal Prof. Ferrante, fu nominato Aiuto nel 1974, Professore Associato nel 1980, Segretario della Società
Italiana di Endoscopia Toracica fino al 1997 e poi Presidente della Società
stessa dal 1997 al 1999. Dal dicembre 1993 a tutt'oggi dirige la Struttura
Complessa di Chirurgia Toracica dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli".
Vincitore di una borsa di studio NATO-CNR, ha lavorato a Cleveland,
Ohio, USA dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973 nel Dpt di Chirurgia CardioToracica, diretto dal Dott. Effler.
Socio ordinario di numerose Società scientifiche italiane e straniere, è stato eletto membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia
Toracica per il biennio 2002-2004. In campo clinico ha acquisito una notevole competenza nel campo delle sepsi acute e delle neoplasie benigne e
maligne del distretto toracico che hanno costituito l'argomento di oltre
200 pubblicazioni scientifiche. Questa attività è stata oggetto di relazioni a
Congressi Nazionali ed Internazionali di Chirurgia Toracica ai quali il prof.
Giampaglia ha partecipato in qualità di Relatore, Moderatore o Presidente
di Sessione.
La nomina del prof. Giampaglia a Presidente della Società Italiana di Chirurgia Toracica rappresenta, però, un riconoscimento oltre che alla persona
ed al gruppo dei suoi più stretti collaboratori, anche alla Chirurgia Toracica
napoletana, universitaria ed ospedaliera, che ha saputo distinguersi per
professionalità e competenza.

N
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III Edizione del Corso Master
di II° Livello in Management Sanitario
a

Il Rettore
VISTO l’art. 40 dello Statuto;
VISTO gli artt. 2 e 8 del Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 3276 del 15.10.2001.;
VISTO il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari di I e II
livello, emanato con D.R. n. 3711 del 31.10.2002;
VISTO il D.R. n. 3426 del 26.09.2003 con il quale è stato emanato, per l’anno accademico 2003/2004,
il nuovo regolamento di funzionamento del Corso di Master universitario di II livello in “Management sanitario” in sostituzione di quello già approvato con D.R. n. 3711 del 31.10.2002;
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina n. 358 del 21.04.2004 con la quale é stato
espresso parere favorevole al rinnovo del Master in discorso per l’anno accademico 2004/2005;
DECRETA
Per l’anno accademico 2004/2005, é emanato l’allegato bando di concorso, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l’ammissione a n. 40 posti al Corso di master Universitario di II livello in “Management sanitario” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il Rettore
Guido Trombetti
Per la consultazione completa del bando di concorso rivolgersi allo sportello dell’ufficio o collegarsi con i siti
web: www.unina.it e www.medicina.unina.it
Bando di Concorso per
l’ammissione a Master
Universitario di II livello in
“Management Sanitario”
per l’anno accademico 2004/2005
ARTICOLO 1
(Indizione)
E’ indetto il pubblico concorso, per
esami, per l’ammissione al Corso di
Master Universitario di II livello in
“Management Sanitario” presso la
facoltà di Medicina e Chirurgia a n.
40 (quaranta) posti secondo le indicazioni del Regolamento del Corso.
Il Corso sarà attivato in caso d’iscrizione di almeno 15 (quindici) partecipanti.
ARTICOLO 2
(Requisiti per l’ammissione)
Possono partecipare al concorso,
senza limiti di età e di cittadinanza,
coloro i quali abbiano conseguito il
diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia o in Odontoiatria e protesi dentaria o in Medicina veterinaria o in Farmacia ovvero diplomi

analoghi conseguiti con normativa
antecedente al D.M. 509/1999 o un
titolo equipollente in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea.
Per i cittadini extracomunitari e per
coloro i quali fossero in possesso di
un titolo di studio conseguito presso
un’università straniera che non sia
stato dichiarato equipollente al
diploma di laurea, la Commissione
Esaminatrice valuterà, esclusivamente ai soli fini dell’ammissione al concorso, i titoli di studio presentati.
ARTICOLO 3
(Presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione al
concorso, redatta in carta semplice
in duplice copia secondo l’allegato
schema esemplificativo reperibile
sui siti Internet www.unina.it e
www.medicina.unina.it, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II - Ufficio di Segreteria
della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Azienda Universitaria Policlinico Edificio 24 - Via Sergio Pansi-

ni, 5 - 80131 Napoli - e, recapitata,
entro e non oltre SESSANTA GIORNI a pena d’esclusione dal concorso
- dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo nei
modi di cui al successivo art. 10
nonchè consultabile sui siti internet www.unina.it e www.medicina.unina.it, ed affissione presso i
locali dell’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, con una delle seguenti
modalità:
1. Consegna diretta agli sportelli
dell’Ufficio di Segreteria Studenti
della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Azienda Universitaria
Policlinico Edificio 24 - Via Sergio Pansini, 5 - 80131 Napoli nei seguenti giorni e orari:
lunedì, mercoledì, venerdì ore
9,00 - 12,00; martedì e giovedì
ore 9,00 - 12,00 e 15,00 - 17,00;
2. Spedizione tramite corriere espresso o con equivalente sistema di
spedizione. In tal caso, sulla busta
contenente la domanda di parte-
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cipazione dovrà essere riportata la
dicitura “CONCORSO D’AMMISSIONE PER MASTER IN MANEGEMENT SANITARIO - INOLTRO
URGENTE ALLA SEGRETERIA
STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI
MEDICINA E CHIRURGIA”. Nell’ipotesi di spedizione, l'Amministrazione universitaria non assume responsabilità in ordine alle
domande che saranno recapitate
all’Ufficio sopraindicato oltre il
suddetto termine.
Non si terrà pertanto conto delle
domande pervenute oltre il suddetto
termine anche se spedite antecedentemente e pertanto non farà fede il
timbro e data dell’ufficio postale
accettante, ma la data di ricezione
della domanda presso l’Ateneo.
Qualora il termine medesimo venga a cadere di sabato o in un giorno
festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
La domanda, firmata di proprio
pugno dal candidato, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) Il cognome ed il nome, la data ed
il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito ove
si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, il
numero di telefono, l’eventuale
indirizzo di posta elettronica ed
il codice fiscale;
b) La denominazione del diploma
di laurea posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento, dell’Università che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera, nonché la data
del Decreto rettorale con il quale
é stata dichiarata l’equipollenza
stessa;
c) Il voto finale;
d) Il titolo della tesi di laurea;
e) L’eventuale posizione lavorativa
attualmente ricoperta;
f) L’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito ove intende
ricevere la comunicazioni relative
al concorso.
Non saranno prese in considerazio-

Seconda Università degli Studi di Napoli
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di scienze Anestesiologiche Chirurgiche e dell’Emergenza

Corso di aggiornamento in Ossigeno - Ozonoterapia
Patrocinato dall’Ordine dei Medici - Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Napoli e dalla S.I.A.A.R.T.I ECM richiesti
Sede: Sala conferenza Largo torretta n° 9 Napoli, 05/03/2005.
Presidente:
Prof. Antonio Grella
Coordinatori:
Prof. Biagio Lettieri
Prof. Carlo Luongo
Relatori:
9,00 - 9,20 M. Franzini: Stato dell’arte dell’ozonoterapia
9,20 - 9,40 G. Gombos: Cute e ozono
9,40 - 10,00 L. Berrino: L’azione antinfiammatoria della miscela ossigeno-ozono
10,00 - 10,20 P. G. Catalanotti: L’attività antimicrobica dell’ozono
Coffee Break
10,40 - 11,00 A. Sammartino: Epatopatie ed ozono
11,00 - 11,20 L. Coppola: Ischemia critica ed ozono
11,20 - 11,40 S. Canonico: Vasculopatie ed ozono
11,40 - 12,00 F. Zanchini: Ortopedia ed ozono
12,00 - 12,20 R. Landi: Aspetti medico - legali in ozonoterapia
Discussanti: F. Campitiello, F. Ciccarelli, A. Coppola, L. Mascolo.
Segreteria scientifica: dott. M. Luongo, S. Sorrentino, N. Tenga;
Tel/Fax: 081/5665251
Segreteria Organizzativa: Sig. A. Martino 081 5665170/7109
ne, pertanto, saranno escluse dalla
partecipazione al concorso, le
domande che non contengano:
• Il cognome ed il nome;
• La residenza ed il recapito ove si
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
• Il diploma di laurea posseduto
con l’indicazione della data di

conseguimento e dell’Università
che lo ha rilasciato ovvero la data
del Decreto Rettorale della
dichiarazione di equipollenza;
• Il voto finale;
• Il titolo della tesi.
Nella pagina seguente lo schema
esemplificativo della Domanda di
Partecipazione.

28

BOLLETTINO ORDINE

DEI MEDICI

- DICEMBRE 2004

Schema esemplificativo della Domanda di partecipazione
Al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II
Ufficio Segreteria Studenti
Facoltà di Medicina e Chirurgia
_l_ sottoscritt_ dott. __________________________________________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________________________________________________ (provincia di ____________)
il ________________________ residente a _____________________________________________ (provincia di ______________________)
via______________________________________________________________C.A.P. ___________ recapito eletto agli effetti del concorso:
città ___________________________________________________________________________ (provincia di ________________________)
via_________________________________________________________________________________________________C.A.P. ___________
telefono _______________________ indirizzo e-mail ____________________________ Codice Fiscale_____________________________;

CHIEDE
di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di Master universitario:
____________________________________________________________________________________________________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni medici:
a) di essere cittadino__________________________________________________________________________________________________
b) di possedere la laurea in_____________________________________________________________________________________________
e di averla conseguita in data __________________________ presso l’Università di_____________________________________________
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l’università straniera, nonché la data del decreto rettorale con il quale é stata dichiarata l’equipollenza stessa);
c) di aver riportato la votazione di ______________ su centodieci e di aver discusso una tesi dal titolo ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
d) di ricoprire attualmente la funzione di ________________________________________________________________________________
presso l’Azienda Sanitaria __________________________________________________ della regione _______________________________
(tralasciare di compilare questa parte se non interessa);
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.
_l_ sottoscritt_ dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi della legga 675/96, i dati personali forniti saranno utilizzati dall’amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per l’espletamento della procedura concorsuale e che, in particolare, gli
competono i diritti di cui all'articolo 13 della medesima legge.
Data, ________________________

In fede
_____________________________
(firma)

Modulo redatto ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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Medici Scrittori
Un romanzo di Francesco Iodice edito dalla Midia Edizioni

Il Mago e la Luna
i è sempre detto che il medico è una professione che incentiva la vena artistica, infatti è frequente incontrare medici che hanno una seconda attività,
un hobby quale la musica, la pittura, la poesia e la prosa; perché tutto questo?
Forse, senza avere la presunzione di avere la risposta
giusta, perché la medicina, anche in tempo di alta tecnologia e di superspecializzazione, è sempre "ars medica" (per fortuna!).
Francesco Iodice non smentisce questa feconda tradizione, infatti è alla sua terza "fatica", lui ricorda nel suo
prologo che Bufalino in un'intervista a Sciascia disse
"l'errore è scrivere il primo libro, poi ti senti quasi
obbligato a continuare"; Iodice tiene a precisare che
non glielo ha ordinato il medico.
Siamo a Casadora (Casoria per intenderci dove l'autore è nato) fine anni 50 dove viene ri-creato un mondo
fatto di personaggi, emozioni, situazioni che in buona
parte vengono dalla vivida memoria vissuta da Iodice,
viene descritto il Circolo dei Signori, organizzazione di
elite di un paese anche se grande, che tanto manca in
queste megalopoli dove si perde l'identità ed il rapporto persona-persona: qui si svolgono le conversazioni
(quanto poco si parla con la voglia di conoscersi) che ci
fanno conoscere fatti, cose e caratteri.
Il nostro medico-scrittore ha la capacità di cogliere

S

l'inflessione dialettale dei personaggi, valorizzando il
dialetto ed elevarla a lingua.
Una storia per tutte, quella di Mauro Francese, il
"medico di Dio" e "Mago di Casadora" che esercita abusivamente la professione e per questo era stato denunziato reiteratamente dall'Ordine dei Medici ed aveva
subito diversi processi, ma lui si era sempre difeso
sostenendo che erano i clienti ad appellarlo in quel
modo, lui non faceva altro che esaudire le loro richieste
di aiuto: in pieno splendore "dell'esercizio della professione" Mauro Francese muore drammaticamente e si
sospetta addirittura il suicidio.
Sono passati tanti anni, ma di santoni e guaritori ne
abbiamo ancora tanti con l'aggravante che ora giungono ancora più facilmente nelle abitazioni tramite i
mass-media.
Nella presentazione del libro l'autore ha minacciato
che continuerà a scrivere, gli astanti non si sono terrorizzati. Compreso l'editore, e questo per uno scrittore
"dilettante" è il miglior complimento.
Caro Francesco, permettimi una domanda, ma ora la
tua prima professione è la pneumologia o la prosa?
Secondo me la risposta è: l'arte, medica o della scrittura, non ha importanza.
Auguri !
Bruno Zuccarelli

Del Barone per i medici carcerari
I

l Presidente della FNOMCeO ha così scritto al dott. Ceraudo, presidente dell'AMAPI, circa gli aumenti richiesti per i medici che operano
negli istituti penitenziari

Caro Ceraudo,
facendo seguito alla Tua nota del 4 novembre u.s. relativa al previsto parere, ex art. 51 legge 740/70, che la
FNOMCeO deve esprimere in materia di compenso per i medici che operano negli Istituti di Prevenzione e Pena,
tengo ad informarTi che il Comitato Centrale, nella seduta del 28 dicembre u.s., ha approvato la mia proposta di
chiedere al Ministero di Grazie e Giustizia un aumento del compenso orario per il medico di guardia presso gli Istituti penitenziari, di euro 4, a partire dal 1° gennaio 2005.
Tu sai bene quanto mi stia personalmente a cuore la situazione dei colleghi che operano in un ambito delicatissimo ed altrettanto gravoso quale è la comunità carceraria, ed in tal senso ho rivolto una forte richiesta al Ministero
perché venga riconosciuta questa peculiarità professionale unita ad una disponibilità ed impegno, da sempre dimostrato.
Mi auguro vivamente che le argomentazioni portate a supporto della richiesta abbiano il giusto accoglimento, e
con l'occasione Ti invio i più cordiali auguri di serene festività e felice anno nuovo.
Giuseppe Del Barone
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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.
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Colleghi scomparsi

In memoria di
Antonio Labadia
ntonio Labadia non c'è più.
La famiglia dell'ANAAO, quella
ospedaliera, quella medica sono più
povere: povere di quella ricchezza umana che le persone come Antonio avevano il privilegio di avere.
Siamo tutti più poveri.
Due dei suoi tanti amici hanno voluto scrivere un Suo ricordo.

A

Antonio Labadia ci ha lasciati domenica scorsa
14 novembre.
Non sono forse la persona più adatta a commemorare la figura perché la mia conoscenza
di Tonino è stata piuttosto recente. Egli infatti,
pediatra e neonatologo, aiuto presso l'Ospedale " Annunziata" di Napoli, consigliere nazionale dell'ANAAO, è stato spinto, dal suo interesse ad esplorare nuovi orizzonti in campo
scientifico, a collaborare col Servizio di Genetica dell'ASL Napoli 1, che dirigo.
Ed anche questa collaborazione che, per noi è
stata preziosissima, è stata svolta da Tonino
come tutte le cose della sua vita, con semplicità, modestia, discrezione e grande professionalità ed onestà intellettuale, e curiosità ed
entusiasmo e generosità.
Quelle caratteristiche che lo facevano amare
dai suoi pazienti, piccoli e grandi; che lo portavano a dedicare tanto del suo tempo e delle sue
capacità professionali non alla ambiziosa ricerca del danaro, degli onori, della carriera, del
potere, che caratterizza la nostra epoca e parte
delle nostre categorie professionali, ma invece
ai poveri, ai nomadi, ai più bisognosi. E senza
mai farne ostentazione.
In sei anni di collaborazione siamo riusciti a
trovare in Tonino un solo difetto : una grafia
incomprensibile, che ora, sulle cartelle dei
nostri pazienti, rileggiamo con sincero affetto
e profonda commozione.
Adriana Zatterale

Ho avuto il privilegio di avere Antonio Labadia mio più stretto collaboratore nella gestione del reparto di pediatria dell'Annunziata di Napoli.
Ho avuto quindi la possibilità di valutare direttamente e quotidianamente le enormi capacità professionali ed umane.
Antonio era un pediatra " generalista" di grandissima competenza, in grado di assistere senza difficoltà piccoli pazienti
dall'età neonatale all'adolescenza.
Inoltre negli anni aveva coltivato il campo della specialità
della auxoendocrinologia e della genetica clinica, partecipando anche come relatore a numerosi congressi nazionali.
Nel nostro ospedale aveva attivato un ambulatorio di auxoendocrinologia che dirigeva ed a cui confluiva un numero sempre maggiore di pazienti.
Ma accanto ad attività puramente professionali emergeva
continuamente il lato umano, frutto della sua visione profondamente religiosa della vita.
Spesso andava nei campi nomadi per assistere bambini malati, dopo aver provveduto a proprie spese ad acquistare quanto
necessario.
Antonio era un vero "medico ospedaliero". Proprio nel
momento in cui il medico ospedaliero attraversa momenti di
difficoltà e frustrazioni Antonio rappresentava il massimo
esempio : sempre disponibile nei confronti dei colleghi e dei
pazienti, sempre disposto a rivendicare il ruolo chiave del
medico ospedaliero nell'assistenza sanitaria, con una visione
ottimistica del futuro.
Resta da chiedersi per quali imperscrutabili disegni a soli 52
anni ha dovuto lasciarci.
Credo che solo Antonio, con la sua fede incrollabile, ci
potrebbe dare una risposta.
Antonio Correra
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Nor mative in Sanità
di MARCO PERELLI ERCOLINI

Perequazione
Pensioni 2005
uest'anno l'aumento delle pensioni per la perequazione automatica
sarà piuttosto scarno. Infatti le previsioni che poi sono state confermate, danno un + 1,9% contro il 2,5 dello scorso anno.
Il dato previsionale (che circa un mese fa avevo comunicato) per la perequazione delle pensioni della dipendenza pubblica (INPDAP) e privata
(INPS) è stato ora confermato con decreto interministeriale dell'Economia
e del Lavoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 289 del 10
dicembre 2004.
Mentre si conferma nessun scostamento e quindi nessun aumento per
quanto riguarda il dato di previsione per il 2004, la rivalutazione delle pensioni per il 2005 in base ad un dato provvisorio di svalutazione sarà
dell'1,9% in via scalare, salvo poi il conguaglio da effettuarsi quando scatterà la perequazione automatica per il 2006.
Ricordiamo che per le pensioni superiori al trattamento minimo, l'aliquota percentuale di aumento si applica a scalare, secondo determinate
fasce d'importo :
• Al 100% sull'importo mensile sino a tre volte il minimo INPS (per il
2004 pari a euro 412,18)
• Al 90% sulla quota mensile compresa tra tre e cinque volte il trattamento minimo
• Al 75% sulla quota mensile eccedente cinque volte l'importo del trattamento minimo.
L'aumento sarà applicato per intero sulle somme di pensione fino a euro
1.236,54 (triplo del minimo INPS al 31 dicembre 2004), l'1,71% (90% dell'incremento) sulla fascia compresa tra 1.236,54 e 2.060,90 euro (cinque volte il
minimo) e l'1,425% (75% dell'aliquota di aumento) sulla quota mensile
eccedente 2.060,90 euro (cinque volte il minimo al 31 dicembre 2004).
Per le pensioni ENPAM invece bisognerà attendere i dati di fine anno e
gli aumenti cogli arretrati verranno corrisposti coi ratei di marzo. Ricordiamo che gli aumenti sulle pensioni ENPAM sono pari al 75% dell'indice
ISTAT di svalutazione monetaria sull'intero ammontare cumulando i trattamenti di pensione sia del Fondo generale che dei Fondi speciali. L'abbattimento al 50% dell'indice ISTAT per le somme di pensione nel loro cumulo, eccedenti 4 volte il minimo INPS, opererà appena la norma sarà validata dai ministeri vigilanti.

Q

Minimo INPS
importi mensili in euro

Pensioni sociali
importi mensili in euro

Assegni sociali
importi mensili in euro

420,02

309,02

374,97

Aumento percentuale
1,90
1,71
1,415

Scaglioni mensili (in euro) di pensione sui quali si applica l’aumento
in percentuale di pensione
fino a 1.236,54
oltre 1.236,54 fino a 2.060,90
oltre 2.060,90

Da giugno certificati
di malattia inviati
all'INPS per via
telematica dal
medico curante
al prossimo giugno il medico
di famiglia dovrà spedire per
via telematica all'INPS i certificati di
malattia dei propri assistiti.
Dovrà lasciare il certificato di
malattia cartaceo al proprio paziente
che dovrà spedirlo entro 2 giorni al
proprio datore di lavoro.
L'invio all'INPS da parte del medico curante del servizio sanitario
nazionale del certificato di malattia
del proprio assistito, se fa risparmiare
forze lavoro all'INPS, pone nuovi
compiti, responsabilità e problematiche al medico di medicina generale.
Non tutti i medici, specialmente
gli anziani, hanno il computer nel
proprio studio, durante le visite
domiciliari certamente non hanno il
pc portatile, dovranno copiare i dati
e quindi spedirli con possibilità di
errori con le annesse responsabilità.
Infine i costi dei collegamenti internet e dei programmi e, non ultimo,
se il computer si rompe o il servizio
internet è temporaneamente sospeso? Non parliamo poi dei problemi
ulteriori connessi alla legge sulla privacy per garantire la sicurezza dei
dati sensibili. Appena chiuso il documento programmatico bisogna riaprirlo per ulteriori compiti…

D

(n.d.r.) Il collega Perelli Ercolini ha perfettamente ragione e, ora anche per le
ricette, tutto sembra diventare più difficile quasi non bastasse il presente.
Se al peggio non vi è mai fine, tremo
pensando al futuro.
(G.d.B.)

