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LL
a Sala dei Congressi dell'Hotel

Continental dove lunedì 26
aprile si è svolta la tradizionale cerimo-
nia del giuramento degli 801 neolau-
reati (737 in Medicina e Chirurgia,
64 in Odontoiatria) iscritti all'Ordine
professionale della provincia di Napo-
li, ha visto ancora una volta ripropor-
si un momento di toccante e palpitan-
te " vita" ordinistica, grazie alla gran-
de e corale partecipazione di tutte le
componenti istituzionali della Sanità
partenopea. La sala è stata letteral-
mente gremita da familiari, parenti
ed amici dei giovanissimi neo-colleghi
ai quali hanno indirizzato parole di
compiacimento e di augurio il Presi-

dente dell'Ordine e della FNOMCeO
On. Giuseppe Del Barone, alcuni rap-
presentanti delle istituzioni e autorità
accademiche intervenuti alla cerimo-
nia. Presenti anche numerosi Consi-
glieri dell'Ordine, il Direttore dott.
Umberto Zito e, come sempre accade,
non pochi colleghi "anziani" (o comun-
que di "lungo corso") che intervengono
per rivivere quell'atmosfera di "inizia-
zione" che li vide protagonisti a loro
volta del fervido "Lo giuro" pronuncia-
to con voce ferma e intensa partecipa-
zione emotiva. Nelle pagine seguenti
diamo un resoconto della cerimonia e
la sintesi delle parole di felicitazione e
di augurio espresse dalle personalità
intervenute.
Augurio di brillanti carriere al quale
si unisce ovviamente il Comitato di
Redazione del Bollettino e tutto il
personale degli Uffici dell'Ordine che,
a vario titolo, ha contribuito alla per-
fetta riuscita della manifestazione.

"Lo giuro!", con fermezza e nel rispetto delle regole deontologiche
Il primo "atto ufficiale" nella professione per i neo laureati in Medicina e Chirurgia: il Giuramento

Nelle foto (dall'alto): il Tavolodella Presidenza;
un aspetto della sala dell'Hotel Continental ove
si è svolta la manifestazione; la sala gremitis-
sima ed emozionatissima 



LL
a cerimonia del "Giura-

mento" dei giovanissimi
colleghi laureati in Medicina e
Chirurgia e Odontoiatria e neo-
iscritti all'Ordine provinciale di
Napoli, si è svolta lunedì 26 aprile
nella Sala dei Congressi dell'Hotel
Continental, gremita dai familiari
e amici dei "neo-dottori". A fare gli
onori di casa, come di consueto, il
Presidente dell'Ordine di Napoli e
della FNOMCeO on. Dott. Giusep-
pe Del Barone (nella foto) con il
Vice-presidente Bruno Zuccarelli, il
Consigliere segretario Mario Doni-
si, il Consigliere Tesoriere Enzo Del
Vecchio ed i componenti del Diret-
tivo Vanni Russo, Luigi De Lucia,
Antonio De Falco, Franco Verde,
Saverio Annunziata, Franco Raia,
Mario Iovane, Gabriele Peperoni,
Mauro Muto, Carlo Melchionna,
Santo Monastra, Elena Capriola e
Antonio Di Bellucci, componente
della Commissione Odontoiatri.

Numerosi gli ospiti d'onore che
hanno accolto, come di consueto,

l'invito della Presidenza ordinisti-
ca ed hanno voluto rivolgere paro-
le di compiacimento e di augurio
ai giovanissimi neo-colleghi.

Al Tavolo della Presidenza: Don
Luigi Palumbo (in rappresentanza
del Cardinale Arcivescovo di
Napoli Giordano), il Prof. Armido
Rubino (Preside della Facoltà di
Medicina e Chirurgia Federico II),
il Prof. Michele Varricchio (in rap-
presentanza del Rettore Magnifico)
Prof. Antonio Bellastalla (in rap-
presentanza del Preside della
Facoltà di Medicina della II Uni-
versità Prof..F. Rossi), il Prof. Fer-
nando Gombos, direttore della
Clinica Odontoiatrica della II Uni-
versità e il Prof. Roberto Martina,
direttore della Clinica Odontoia-
trica della Federico II.

La manifestazione si è svolta
seguendo il funzionale "protocol-
lo" indicato dal Direttore dell'Ordi-
ne dott. Umberto Zito al quale si
deve (grazie al calore timbrico del-
la sua voce) la registrazione del

"Giuramento di Ippocrate" nella
sua versione classica; cui ha fatto
seguito la lettura della versione
moderna, conosciuta come il "Giu-
ramento di Ginevra" a cura del
Vice-Presidente dott. Bruno Zucca-
relli che alle connaturate doti di
"speaker" unisce quella di abile
conduttore delle varie fasi della
cerimonia: presentando gli oratori
e raccordandone gli interventi dei
quali ha evidenziato i passi più
significativi.

Ai giovanissimi neo-colleghi è
stato fatto il dono simbolico di una
artistica "pergamena" con il testo
classico del Giuramento che la tra-
dizione attribuisce a Ippocrate.

Il Presidente Del Barone, dopo
un caloroso saluto di benvenuto ai
presenti ha rivolto ai giovani neo-
colleghi commosse parole per sot-
tolineare il significato attuale del
"Giuramento" ed il forte impegno
morale dei medici che pronuncia-
no il sacramentale "Lo giuro !".

Dal discorso del Presidente Del
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Valori immutabili del Giuramento

che si attualizzano in ogni epoca

e che il rapporto medico 

e ammalato concretizza alla luce

dell’Etica professionale

Difendere la Vita dalle insidie della malattia e
della sofferenza, ma rispettare anche la dignità
dell'uomo; non abbandonare il concetto dell'
"umanizzazione" delle cure, onorando i Maestri e
tutti i colleghi che ci hanno iniziato al sapere,
contribuendo con la propria vita professionale a
testimoniare nel quotidiano l'impegno e la
nobiltà sociale della professione sanitaria.

La validità e l'attualità del "Giuramento di Ippocrate" dopo 25 secoli



Barone, interrotto ripetutamente
come sempre da applausi indicanti
l'immediato crearsi di un feeling
fra i giovani ed il loro Presidente,
riportiamo i passi più significativi.

"Per i giovanissimi colleghi neoi-
scritti al nostro Ordine professio-
nale questo è un momento alto e
solenne in cui si accetta e si cele-
bra la sacralità della professione
medica che nella sua più alta acce-
zione si identifica con la missione
al servizio dell'Uomo e della Scien-
za".

Del Barone, successivamente, ha
ringraziato a nome suo personale,
di tutti i componenti dell'Ordine e
degli stessi neoiscritti Autorità e
Docenti che hanno voluto dare
una concreta testimonianza di un
riconoscimento del loro successo
negli studi che certamente rappre-
senta anche un ottimo auspicio
per la loro attività professionale,
che sempre di più sarà accentrata
sull'aspetto di formazione perma-
nente, e di preparazione raggiunta
in campo sanitario oltre a ricono-
scere pienamente l'aspetto umani-
tario e solidaristico di una profes-
sione che coniuga la Scienza ai
bisogni ineludibili dell'uomo sof-
ferente, delle sue paure, delle sue

angosce e della sua disperazione
nella concretezza quotidiana della
patologia:

"Un particolare ringraziamento,
ha aggiunto Del Barone, voglio
rivolgere, miei cari giovani colle-
ghi ai vostri genitori che vi hanno
consentito, spesso con notevoli
sacrifici, di completare i vostri lun-
ghi e difficili studi ed oggi sono
orgogliosi di avere un figlio "dot-
tore", come con candore e sempli-
cità si diceva una volta quando (e
consentitemi dire "ai miei tempi")
la Laurea in Medicina e Chirurgia
era non solo il coronamento di un
impegnativo ciclo di studi ma
anche una "autentica promozione
sociale", perché il medico era non
solo colui che curava un corpo
malato, ma attraverso l'esperienza
e la sua sensibilità umana, diven-
tava il confidente e il consigliere
dei suoi pazienti.

E desidero sottolineare che que-
sto particolare aspetto della Scuola
Medica Italiana (e napoletana in
specie ) è diventata "tradizione", e
superando tutte le aride schema-
tizzazioni della burocratizzazione
della Medicina, è sempre presente
nella figura del medico di Famiglia
tenuta in grande considerazione,

stimata ed amata dai cittadini.
E mi sia consentito, farvi innan-

zitutto l'augurio di saper essere
"Medico" nel senso più pieno e
nobile della parola, anteponendo
questo obiettivo che è insieme
dovere morale e conquista di som-
ma dignità professionale a qualsia-
si altra e pur legittima aspirazione
di brillante carriera nei settori
scientifici in cui sarete impegnati.

Il "Giuramento" che voi oggi
proferite (e del quale noi oggi sia-
mo partecipi e commossi testimo-
ni) non è, come potrebbe sembra-
re in questa nostra società pragma-
tica e disincantata, un atto forma-
le, e perfino retorico e superfluo.
E', viceversa, la conferma pubblica
e solenne d'un giuramento che voi
avete formulato nella vostra
coscienza quando, all'atto della
iscrizione all'Università, avete scel-
to la Facoltà di Medicina e Chirur-
gia.

Se, come io non ho dubbi, quel-
la scelta è stata dettata da una
vocazione forte e sincera, voi avete
fin d'allora giurato di dedicarvi a
lottare contro la sofferenza che è
purtroppo inscindibile dal destino
umano.

La Scienza medica - ha prosegui-
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I l Vice-Presidente dott. Bruno Zuccarelli mentre legge "Il Giuramento di
Ginevra" adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, punto di

riferimento dei Codici Deontologici di tutti i Paesi di cultura occidentale. 
Al momento d’essere ammesso al novero dei membri della professione
medica:
Io prendo impegno solenne di consacrare la vita al servizio dell’umanità; 
Io porterò ai miei maestri il rispetto e la riconoscenza che loro sono dovuti;
Io eserciterò la mia arte con coscienza e dignità;
Io considererò la salute del mio paziente come il mio primo pensiero;
Io rispetterò il segreto di colui che si sarà confidato a me, anche dopo la
morte del paziente;
Io materrò con ogni mezzo l’onore e la nobiltà della professione medica; 
I miei colleghi sono fratelli;
Io non permetterò che considerazioni di religione, di nazionalità, di razza,
di partito o di classe sociale vengano a interporsi tra il mio dovere e il mio
paziente;

Io porterò rispetto assoluto alla vita umana dal suo inizio anche sotto minaccia e non utilizzerò le cono-
scenze mediche contro le leggi dell’umanità.
Io tutto questo ho promesso solennemente e liberamente sul mio onore.

Il “Giuramento di Ginevra” approvato dall’OMS



to Del Barone attentamente ascol-
tato dall'uditorio, è studio costan-
te, approfondimento, dedizione
totale al malato che chiede al
nostro sapere salute e speranza di
guarigione.

E soprattutto in un'epoca come
quella in cui viviamo, la presenza
non solo tecnica e scientifica di un
professionista, ma anche la sua
compartecipazione umana e soli-
dale alla sofferenze dell'uomo
ammalato e dei suoi familiari che
lo seguono nel percorso della sof-
ferenza rende la professione medi-
ca sempre viva, attuale e con un
significato etico, sociale estrema-
mente insostituibile.

E ricordate, cari giovanissimi
colleghi, che è questa dedizione
totale al paziente che rende la
nostra professione unica, inimita-
bile e illuminata da una scintilla
divina.

Con sorpresa e, confesso, con
fastidio ascolto affermazioni che
sostengono che il "Giuramento di
Ippocrate" andrà in pensione, in
quanto dalla sua enunciazione e
composizione sono passati 25
secoli e l'odierno progresso scienti-
fico renderebbe obsoleta e imprati-
cabile l'etica ippocratica.

Una delle tante presuntuose
banalità di chi pensa di riscrivere
valori e codici morali che, vicever-
sa, sono validi e immutabili perché
inscindibili dalla natura umana.

Con questo nostro rito, solenne
e festoso insieme, noi professiamo
un convinto atto di fede compiu-
tamente espresso nella formula del

Giuramento ippocratico traman-
datoci dall'età classica da cui la
nostra cultura umanistica discen-
de.

Il Giuramento di Ippocrate non
andrà mai in pensione perché fissa
e ci impone l'etica fondamentale
dell'Atto Medico che deve sempre
essere ispirato all'imperativo di
curare sempre "secondo scienza e
coscienza", dovunque e comun-
que, anteponendo la salute e la
vita del paziente a qualsiasi altra
evenienza o circostanza, ed anche
a rischio della stessa vita.

Certo, è indubbio che il mondo
d'oggi non è quello del tempo di
Ippocrate, e che le risorse scientifi-
che moderne propongono proble-
matiche diverse. Restano però
immutabili i principi fondamenta-
li della Scuola ippocratica: rispetto
per la dignità dell'ammalato, rifiu-
to di dare la morte anche se richie-
staci nella disperazione della soffe-
renza, osservanza del segreto pro-
fessionale, rispetto e deferenza per
i Maestri che ci iniziano al Sapere.

Principi etici che mai potranno
"andare in pensione" perché al
nostro imperativo morale non è
concessa quiescenza, ma accompa-
gna e domina la nostra intera vita
professionale."

Accomunando alle nuove pro-
blematiche proposte dal progresso
scientifico, Del Barone ha rilevato
che per alcuni casi la Federazione
lascia a ciascun medico libertà di
coscienza, imponendogli che, in
ogni caso, sia tutelata la dignità
dell'essere umano; è fuor di dub-
bio che alla Ricerca (che è poi
ansia di conoscenza e diritto di
indagare i misteri della Natura)
non può essere posto alcun limite;
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I l Prof. Fernando Gombos , Direttore
della Clinica Odontoiatrica del II Ate-

neo, rivendicando di essere stato tra i
primi promotori della differenziazione
della Laurea in Odontoiatria per fornire
un'altra e particolare specializzazione
agli operatori di questo delicato settore
del Mondo sanitario, ha sottolineato nel
suo applauditissimo intervento come la
Laurea in Odontoiatria oggi rappresenti
per il panorama sanitario italiano una
sensibile opportunità di grande offerta qualitativamente di rilievo
per l'utenza e di grande versatilità per le conseguenze positive che
se ne possono ricavare sia in termini scientifici che sociali.

I l Prof. Martina, ha, nel suo interven-
to, avuto parole di toccante stimolo

per i neo laureati che si affacciano al
mondo della professione con il bagaglio
formativo ricevuto nel corso degli anni
universitari, ma consapevoli che soltan-
to tramite una formazione permanente
potranno affrontare con successo le sfi-
de dei tempi 

Un momento di estrema emozione nella sala alle vibrate parole che rendono solenne il giorno
del " Giuramento" per tutti e indimenticabile la manifestazione per i nuovi colleghi.



ma è altrettanto indiscutibile che
la Natura va studiata ma mai vio-
lentata con la presunzione di
volerla modificare e, sostituendosi
ad essa, creare una sub-umanità
destinata alle incognite di un
destino servile, sussidiario, tragica-
mente imprevedibile.

A tal punto il Presidente Del
Barone, facendo chiaro riferimen-
to all'accesso dibattito in corso sul-
le "manipolazioni genetiche" ed
anche alla "clonazione" o a qua-
lunque intervento sull'essenza più
profonda della vita, ha ribadito
con fermezza che al riguardo di
tutte le innovazione che si con-
frontano con le immutabili leggi
della Natura e con il rispetto della
Vita è sempre importante per il
medico fare riferimento ai principi
di deontologia che proprio nel
Giuramento di Ippocrate, ben 25
secoli or sono, sono dei punti fer-
mi, delle linee guida sul comporta-
mento del medico e sul delicato
rapporto fra scienza ed etica.

Anche in riferimento alle pro-
blematiche relative all'eutanasia,
avvertendo il serio rischio che
"voi, cari giovanissimi colleghi
potreste essere chiamati diretta-
mente ad affrontare" Del Barone
ha continuato affermando che "se

sapeste quante volte io, nella mia
lunga attività di medico, mi sono
trovato al capezzale d'un malato
stremato e straziato dalla sofferen-
za e consapevole dell'impotenza
della scienza, ho invocato Dio, nel
quale fermamente credo!, di porre
fine a quell'esistenza, spegnendo

quell'inutile, estrema, insopporta-
bile sofferenza con la morte; ma
subito è sorto in me la rivolta alla
resa, dal profondo dell'anima mi è
venuto un grido che era un moni-
to e un perentorio richiamo al
dovere di rispettare un giuramen-
to, il nostro Giuramento: tu sei un
Medico, tu devi dare la vita, custo-
dirla, difenderla… tu sei un Medi-
co e non puoi né dare né invocare
la morte del tuo paziente !.."

A queste parole pronunziate con
un caloroso ed impetuoso afflato,
segno di un'incrollabile fede che
Del Barone da sempre ha riposto
nella Scienza e nel rispetto della
Vita , tutta l'assemblea ha risposto
con un lungo ed appassionato
applauso condividendo in pieno
tali asserzioni.

"All'augurio fervido e affettuoso,
ha poi proseguito nel suo inter-
vento il Presidente, di brillante
carriera e feconda di soddisfazioni
professionali che a ciascuno di voi
rivolgo, ritengo però giusto e one-
sto aggiungere un monito da col-
lega anziano e da presidente della
Federazione.

Voi avete scelto una Professione
bellissima entusiasmante, ma diffi-
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P rof. Michele Varricchio (in
rappresentanza del Rettore

, prof. Grella).

La Medicina oggi si avvale di
enormi risorse tecnologiche.
Ma pur con il pieno rispetto
delle tecnologie il medico non
deve mai, in nessun caso, sot-
trarsi al dialogo con il pazien-
te. Curare signif ica anche
saper " ascoltare" il malato,
comprenderne le ansie, rispon-
dere in maniera esauriente alle
sue domande. Occorre restitui-
re importanza all' " esame
obiettivo", oggi spesso ridotto al minimo indispensabile, perché è
attraverso il dialogo che si capta qualcosa che nessuna macchina
potrà mai rivelare.
Il fascino della professione medica è anche in questa esperienza sul
campo che arricchirà sempre più la vostra sensibilità professionale.

Prof. Armido Rubino (Presi-
de della Facoltà di Medici-

na e Chirurgia Federico II)

Il traguardo raggiunto dai
giovani colleghi deve essere
considerato non un punto di
arrivo, bensì un punto di par-
tenza, laddove non solo pro-
blemi particolaristici di visio-
ne professionale o di inseri-
mento lavorativo possono
giocare un ruolo preponde-
rante sulle scelte future del
giovane laureato.
La preparazione non deve essere trascurata, anche il contatto e
le relazioni con il mondo della Ricerca e della didattica possono
essere degli ottimi strumenti di aggiornamento e di verifica del
percorso formativo post-laurea.
Il medico deve sempre ricordare che solo attraverso un ben defini-
to e calibrato rapporto fra scienza ed umanizzazione dell'atto
medico si può realizzare appieno il giuramento ed anche , forse
soprattutto, le intime speranze e desideri del neo laureato. 



cile. E, se finora ho abbondante-
mente sottolineato quanto sia
arduo oggi essere aperti al progres-
so scientifico e, nello stesso tem-
po, essere coerenti con la severa e
austera etica ippocratica; ritengo
altrettanto doveroso dirvi con sin-
cerità che incontrerete non poche
difficoltà nell'inserirvi nell'attività
professionale.

Il Sistema sanitario Italiano da
anni, ormai, attraversa una fase di

carenza organizzativa e operativa,
passando da una "riforma" all'altra
con luci ed ombre di assetti in cui
le seconde prevalgono sulle prime.

C'è insicurezza diffusa, troppe
incertezze creano conflittualità
anche interne alla nostra stessa
categoria, ingerenze politiche
burocratiche rendono il nostro
lavoro difficile ed i servizi assisten-
ziali ai cittadini ben lontani da
quel livelli ottimali che rappresen-

tano il nostro prioritario obiettivo.
La Sanità soffre di una grave

carenza di risorse finanziarie,
pochi sono i presidi sanitari capaci
di fornire soddisfacenti risposte
alle domande dell'utenza, soprat-
tutto nel Mezzogiorno (e in parti-
colare in Campania, cioè l'area
nella quele è destinata a esercitare
la professione la maggior parte di
voi) si registrano carenze vistose
che compromettono le faticose
conquiste dello "Stato sociale" che
pone al primo posto il "diritto alla
salute" dei cittadini.

A una esuberanza oggettiva di
laureati in Medicina, rispetto ai
parametri previsti dall'OMS, si
aggiunge un tutt'altro che efficien-
te impiego delle risorse che soven-
te produce squilibri e sperperi.

Nonostante la palese necessità di
rafforzare gli organici e ampliare i
servizi di medicina del territorio si
registra ancora un elevato indice
di disoccupazione che colpisce
principalmente i neo-laureati.

La situazione è migliorata in
questi ultimi anni ed in tal modo
la drastica riduzione di giovani
laureati, destinati di fatto ad una
lunga disoccupazione, ha consen-
tito di ridurre i tempi di attesa per
l'ingresso all'esercizio della profes-
sione; tempi che però rimangono
ancora lunghi, ed è questo il pri-
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Un momento di particolare emozione durante la relazione del Presidente dell'Ordine Giuseppe Del Barone

P rof. Antonio Bellastella (in
rappresentanza del Preside

Prof. Rossi)

la laurea in Medicina e Chirur-
gia rappresenta di fatto la "
laurea" per eccellenza, tanto
che, di fatti, nel linguaggio
comune il laureato in medicina
non è " un dottore" ma " il"
dottore.
Quell'articolo determinativo sta
a indicare la particolarità ed
anche l'unicità di una profes-
sione, come quella del Medico,

che è " unica" ed anche la più bella del mondo.
In principio ( concetto espresso anche da altri interventi ) il medico
era anche sacerdote, mediatore terreno della divinità.
I medici lavorano ogni giorno per la buona sanità e onorano altresì
il dovere imposto loro dalla vocazione che è dedizione alla scienza e
atto d'amore per tutta l'umanità.



mo ostacolo che dovrete superare.
Non lasciatevi scoraggiare dalle

difficoltà di accedere al mondo del
lavoro, e soprattutto continuate a
studiare ed a tenervi aggiornati al
progresso scientifico. Il dovere del
medico è migliorare la propria pre-
parazione costantemente. Anche
voi vedrete nello svolgimento del-
la professione quotidiana l'utilità
dell'essere aggiornati.

E se oggi il sistema ECM che pre-
vede programmi per l'attuazione
pratica della formazione continua
in Medicina deve essere rivisto e
adattato alle versatili esigenze
degli operatori del settore è bene
familiarizzare con il concetto che
la qualità della prestazione non
deve prescindere da un'adeguato
percorso formativo validato."

Infine il Presidente Del Barone
ha concluso con un exursus perso-
nale nella sua vita di Medico: dal-
l'emozione che in lui si rinnova
ogni volta che partecipa alla ceri-
monia del Giuramento (da me for-
temente voluta e ripristinata
ormai da molti anni, dopo che era
stata per un certo periodo messa
in "disuso"); alle prime esperienze
professionali alquanto inconsuete:
"io che soffro il mal di mare, medi-
co di bordo", all'attività sindacale
espletata al servizio della catego-
ria; ai successi in politica ("dove

ho sempre sostenuto che la Medi-
cina non ha né partito né colore, e
deve vedere nella politica solo lo
strumento per migliorare l'assi-
stenza sanitaria pubblica"); alla
elezione a Presidente dei Medici
Italiani, ("un traguardo che da gio-
vane neo laureato non avrei osato
neppure sognare").

Un atto di devozione veemente
e appassionato per la professione
"per cui, quando a suo tempo ebbi
da decidere tra la Camera dei
Deputati e la FNOMCeO non ho

avuto esitazioni, ed ho scelto di
essere il Presidente dei Medici, per-
ché sono e resto soprattutto un
Medico."

Alla conclusione dell'intervento
l'Assemblea ha lungamente con
affetto e commozione riservato
un'ovazione al Presidente Del
Barone, che visibilmente commos-
so ha chiuso la manifestazione che
rimarrà negli occhi, ma soprattut-
to nel cuore di tutti, un momento
fra i più emozionanti della Profes-
sione di Medico.
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L’ auspicio dell'Arcivescovo
di Napoli

In rappresentanza del Cardi-
nale Arcivescovo Giordano, il
rev. Don Luigi Palumbo ha por-
tato il saluto e la benedizione
del Presule di Napoli ricordan-
do che la professione del medi-
co è un atto d'amore verso chi
soffre.
Simile a quello del Buon sama-
ritano della parabola evangeli-
ca che si ferma per esaudire
una richiesta d'aiuto, e porta
soccorso a colui che ne ha bisogno.
Così sia il medico, ha auspicato don Palumbo, per chi ha bisogno
della sua presenza e della sua scienza.
Un dovere che il medico non deve mai dimenticare….

Ancora un aspetto della Sala nel momento delle relazioni sul " Giuramento"



LL
o ha recentemente pubblicato il " Corriere della sera"

affermando , per bocca di Umberto Veronesi, che con-
trariamente ai 18 secondi partoriti da chissà quale emerito
cervellone afferma, per una visita, essere necessari dai dieci ai
venti minuti. 
Del Barone non si è tirato indietro ed ha scritto al Direttore del
ricordato giornale una lettera che pubblichiamo. Non cìè da
meravigliarsi se la richiesta pubblicazione non c'è stata. Il Pre-
sidente dei Medici italiani era stato infatti intervistato da una

redattrice del " Corriere"che, quasi offesa, non si era trovata
d'accordo con la tesi successivamente espressa nella lettera al
Direttore di Del Barone. 
Per il resto tutto eguale: visite affrettate, niente umanizzazione
e chi più ne ha più ne metta. La verità, comunque, la lasciamo
all'ampio consenso che i medici in genere ed i medici di fami-
glia in particolare riscontrano tra i cittadini e le ipotesi impro-
ponibili e bugiarde al giornale meneghino. E' il caso di dire " o
tempora, o mores!". Ed ecco il testo della lettera:
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Lettera del presidente Del Barone a seguito di un articolo pubblicato sul Corriere della Sera

Una emerita baggianata:
18 secondi per una visita medica!

Dr. Stefano Folli
Direttore “Corriere della Sera”
Via Solforino, 28 - 20121 MILANO

Illustre Direttore,
ho letto con interesse ed attenzione quanto scritto dall’ottimo Prof. Umberto Veronesi il 12 maggio u.s. sul “Corriere della
Sera”, scritto che riconferma la necessità di un dialogo tra medico e malato, dialogo che, secondo l’illustre professionista,
rappresenta di fatto la prima terapia. La medicina, e condivido, è sempre più una medicina predittiva ed a causa di ciò
anche nel campo della cura dei tumori si constata come essa sia influenzata da tante collateralità che, di volta in volta, pos-
sono chiamarsi ambiente, alimentazione, fumo, alcool, uso ed abuso di farmaci, per ricordare le più possibili.
Se mi è consentita qualche considerazione e la faccio dall’alto dei miei quarantacinque anni di “servizio” come medico di
famiglia convenzionato di medicina generale, vorrei smentire il fatto che siano, più che ricorrenti, esistenti i 18 secondi per
consentire con una visita una diagnosi.
Il medico, mi creda il Prof. Veronesi, sa ascoltare il suo paziente, reputa la racconta di una buona anamnesi fatto essenziale
per una seria diagnosi e considera indispensabile nel rapporto medico-malato l’umanizzazione di questo rapporto anche in
obbedienza a ciò che il malato chiede al primo posto.
“Doctor shopping?” Certamente esistono persone che cambiano il medico molto spesso. Ma è vero che fanno questo per-
ché alla ricerca di qualcuno capace di ascoltare? La dico grossa se invece penso che il cambio avviene perché si è alla ricerca
di chi prescrive facilmente, di chi non discute troppo sul rilascio di un certificato di riposo e di chi accetta le visite a domicilio
in assenza di pressante necessità dal richiedente? Esistono ancora medici che curano la malattia e non il malato? Non lo cre-
do. E’ per questo che è nato il centro cura? Quello che verrà servito ai medici lo sarà da un punto di vista generale a cui facil-
mente potrà darsi l’assenso o la “comunicazione” verrà trattata di caso in caso? Cosa si dirà a quei tanti colleghi convenzio-
nati di medicina generale che quando aprono l’ambulatorio si trovano dinanzi a venticinque, trenta assistiti assatanati e
pronti alle richieste più strane? Come attuarlo questo lungo colloquio? Sono contro alle diagnosi telefoniche, ma un consi-
glio al telefono può pure essere accettato. Ed ora che tutto sta diventando accettazione esasperata del più bieco tecnicismo
come la mettiamo con il colloquio e con i richiesti 20 minuti? Se siamo all’epoca della FAD cioè della Formazione a Distanza,
la possibilità del colloquio, coma la preventiviamo? Lo spirito, mi si consenta la battuta, lo curiamo a distanza? Per cui non
mi resta che plaudire toto corde a quanto affermato dal Prof. Veronesi con tesi piene di amore per il paziente e di consigli ai
medici perché operino al meglio. Purtroppo è sempre valido il dettame di San Giovanni Bosco che afferma l’ottimo essere
nemico del buono, anche se nella fattispecie non so nemmeno se esista il buono.
A quel Centro cura di Milano ed all’autorevole psichiatra che lo dirige vorrei dire che anche il paziente quel Centro dovreb-
be frequentare perché l’educazione sanitaria dovrebbe curare forse la possibilità di un dialogo più ampio ma anche dire al
paziente che dal medico si va quando c’è la necessità e non per riempire un ambulatorio, che lo si chiama quando esiste
una sintomatologia che deve essere esaminata con cura e che le richieste di medicine ed analisi devono avere un substrato
di veridicità totale e comunque affidate sempre al parere del medico. Che certe cose, e sono ancora d’accordo con Verone-
si, debbano passare anche per gli studi universitari, per i singoli esami insistendo sul fatto che non si possa studiare medici-
na guardando solo alle malattie, mi sta benissimo. Ma per quanto prospettato, riconfermando che non sono d’accordo sui
18 secondi per una diagnosi considerando anzi la cosa una boutade di cattivo gusto, sarà bene preventivare che certe cose
possono essere attuate non sempre e dovunque e che, senza improponibili cronometri, il medico di famiglia il suo dovere
lo fa ascoltando, curando, umanizzando il rapporto, facendo per bene il suo lavoro nell’interesse della salute dei cittadini
difendendo, al di fuori dei cronometri e di orari, la validità del rapporto medico-malato.

Giuseppe Del Barone
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II
n riferimento alla pubblica-

zione di classifiche di merito
relative a "Ospedali di eccellenza",
si ritiene che tali iniziative non
rispondano ai bisogni dei cittadi-
ni che a causa di seri problemi di
salute si trovano a dover ricorrere
a trattamenti di alta specialità.

Tali graduatorie, infatti, rischia-
no di confondere e disorientare i
malati nella scelta della struttura
verso cui indirizzarsi producendo
il solo effetto di indurre i malati a
rivolgersi agli Istituti posti ai ver-
tici di tali classifiche nell'erronea
percezione di trovare solo lì la
possibilità di guarigione che altri-
menti sarebbero loro negate.

Inoltre, tali elenchi, redatti con
metodi approssimativi che tengo-
no conto solo di pochi indicatori,
spesso neanche aggiornati, posso-
no alimentare preoccupazioni
riguardo l'efficacia di terapie che
non siano state eseguite in quegli
Ospedali che appaiono ai primi
posti della graduatoria.

E' fondamentale che si eviti di
confondere la ricerca effettuata
dagli Istituti e valutata con para-
metri insufficienti come l'impact
factor con l'assistenza che è l'ele-
mento che più interessa al
paziente che ha bisogno di cure.

In un ambito così delicato

come quello sanitario che coin-
volge gli ammalati e i loro fami-
liari è doveroso che l'informazio-
ne sia oltre che corretta anche
responsabile e aggiornata.

Questa falsa interpretazione
dell'analisi della "produzione" di
buona sanità, ha sottolineato il
Presidente della FNOMCeO Giu-
seppe Del Barone, tende ulterior-
mente ad aggravare tutte quelle
strutture che negli ultimi tempi e

nonostante difficoltà di carattere
economico, burocratico e politi-
co, hanno avviato un concreto
rilancio di tutte le attività che
quotidianamente offrono all'u-
tenza incidendo non poco sul
miglioramento non solo della
qualità di vita nel nostro Paese,
ma anche su migliori potenzialità
di diffusione capillare sul territo-
rio italiano della rete di assisten-
za ospedaliera che vanta da sem-
pre un'attenta ed oculata azione
sia sulla prevenzione che sulla
diagnosi e trattamento delle
patologie di qualunque fascia di
età.

Il modo di affrontare la delicata
questione della realtà della rete
ospedaliera nel nostro Paese, ha
concluso Del Barone, deve essere
assolutamente rivisto ed imple-
mentato, invece, ad una corretta
informazione ai malati su come
poter fruire in maniera ottimale
dei servizi e delle prestazioni ero-
gate dai nosocomi.

La pubblicazione di classifiche di merito relative a "Ospedali di eccellenza"

Il Non-senso di iniziative che falsano la Sanità e
la riducono a sterili festival con relative "graduatorie"

La FNOMCeO boccia le classifiche ospedali
LL

a Fnomceo boccia la pubblicazione sulla stampa delle classifiche
degli ospedali e dei medici più bravi. "sono iniziative dalla dubbia

efficacia sul piano di una corretta informazione- afferma il presidente
Fnomceo, Giuseppe Del Barone, lesive della dignità professionale degli
operatori sanitari esclusi. 
Finiscono per disorientare il cittadino alle prese con seri problemi di
salute". "i pazienti - ha aggiunto Del Barone- rivendicano un maggior
coinvolgimento nelle decisioni sulla propria salute e possono essere
indotti a dare un peso eccessivo alle indicazioni provenienti dai
media".

Il Ministero della Salute concorda
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Nel marzo del 1993, in una casa di
cura decedeva una donna di circa 30
anni, che quattro giorni prima aveva
dato alla luce il suo terzo figlio con il
parto cesareo. Alcune ore prima del
decesso presentava saltuarie palpita-
zioni e vuoti di memoria. La frequenza
cardiaca e la pressione arteriosa erano
normali. Alvo e diuresi regolari. Aveva
pranzato e non presentava difficoltà
nei movimenti ed alla deambulazione.
Su denuncia dei familiari, dopo il
rituale avviso di garanzia al personale
medico e paramedico, veniva nomina-
to dal Procuratore di turno perito
medico-legale il prof. Luigi D'Ancora,
dell'Università di Napoli. L'esame
autoptico, su indicazione dello stesso
perito, veniva eseguita dal prof. Feli-
ciano Baldi, anatomo-patologo dell'U-
niversità di Napoli e la perizia veniva
depositata nel termine previsto di 60
giorni. Il prof. D'Ancora spiegava che
la causa del decesso era dovuta, come
descritta dal prof. Baldi , ad una car-
diopatia dilatativa del periparto e che i
segni manifestati poche ore prima del
decesso erano stati aspecifici e che
non era mai emerso alcun dato che
potesse far sospettare una grave pato-
logia cardiaca. Si era trattata di morte
improvvisa manifestatasi in maniera
subdola, nonostante il tempestivo
intervento dei rianimatori e la messa
in atto di tutti i presidi assistenziali e
terapeutici. Il Pubblico Ministero (lo
stesso Procuratore di turno) non sod-
disfatto da tale perizia disponeva una
consulenza collegiale affidando ad un
medico-legale ad un anestesista e ad
un cardiologo (nessun ginecologo) il
compito di accertare se ci fossero stati
atti omissivi o commissivi nella con-
dotta dei sanitari che avevano control-
lato la donna durante tutto il periodo
di ricovero nella casa di cura. La con-
sulenza collegiale concludeva per una

condotta negligente, per cui venivano
rinviati a giudizio per omicidio colpo-
so con ampia diffusione a mezzo
stampa " Ginecologi alla sbarra" e
notiziari televisivi: il medico in servi-
zio il giorno del decesso, quello in ser-
vizio il giorno precedente ed il gineco-
logo di fiducia della donna che aveva
eseguito il parto cesareo, poiché non
avevano disposto accertamenti stru-
mentali, in quanto la defunta come
donna alla terza gravidanza e con età
superiore ai 30 anni era da considerar-
si a rischio di malattie di tipo cardia-
co. Nel dibattimento iniziato due anni
dopo vedeva impegnati vari periti tra
cui il pro. Goffredo Sciaudone, medi-
co-legale dell'Università di Napoli, che
si associava a quanto relazionato dal
pro. D'Ancora, contraddicendo la con-
sulenza collegiale del Pubblico Mini-
stero per la quale se è fatta  la diagnosi
dovevano esserci assolutamente i sin-
tomi della malattia quali ortopnea,
cianosi, edemi. Dopo un dibattimento
durato cinque anni e dopo vari scontri
tra gli avvocati, su richiesta dell'avv.
Emireno Valteroni per il ginecologo
curante e dell'avv. Mario Tuccillo per
la compagnia assicuratrice, richiesta
ripetuta più di una volta, il giudice
monocratico decideva per una nuova
consulenza collegiale, affidando il
compito al prof. Gallo, al prof. Fedele
ed al prof. Albarello dell'Università di
Roma (nessun ginecologo). La consu-
lenza collegiale del giudice monocrati-
co rilevava che l'eventuale condotta

negligente dei medici per aver omesso
gli accertamenti diagnostici necessari
per evidenziare tempestivamente la
cardiopatia dilatativa del periparto,
non aveva inciso che marginalmente
sulla patologia de quo, giacchè questa
si era manifestata in maniera repenti-
na, presentando soltanto possibilità
estremamente limitate di trattamento
terapeutico per scongiurare l'exitus,
che in questi casi può esere evitato sol-
tanto con il trapianto cardiaco. Nel
2001 il tribunale mandava assolti gli
imputati perché il fato non sussiste.
Avverso la sentenza il Pubblico Mini-
stero e la parte civile proponevano
appello chiedendo la condanna per gli
imputati. La Corte d'Appello con sen-
tenza nell'ottobre 2003 esecutiva ha
concluso che l'appello è infondato
poiché la sentenza impugnata merita
integrale conferma per la puntuale
corretta e convincente motivazione,
immune da qualsiasi censura poiché
alla luce delle conclusioni dei periti e
di tutte le risultanze processuali, è pos-
sibile affermare con alto grado di cre-
dibilità razionale o probabilità logisti-
ca che l'evento morte si sarebbe in
ogni caso verificato.
"P.Q.M. La Corte visto l'art. 605 c.p.p.
conferma la sentenza del Tribunale di
Napoli."

P.S. ai colleghi ginecologi, alla luce di
quanto sopra riportato, consiglio di
far effettuare a tutte le gravide un'eco-
cardiografia già dall'ottavo mese di
gestazione, poiché la cardiopatia dila-
tativa del periparto può portare e in
travaglio e nell'immediato post-par-
tum e a distanza di 5-6 mesi da un
parto, ad un arresto cardiaco precedu-
to o meno da sintomi atipici non
descritti in nessun trattato ed anche
in apparente pieno benessere.

Domenico Passaro
Chirurgo Ostetrico Ginecologo

Primo caso in un aula di tribunale. Assoluzione in I grado e in Appello

Ginecologi "alla sbarra" a Napoli
LL

a cardiopatia dilatativa del periparto, come riportato nei trattati, è una affe-
zione del miocardio ad eziologia ignota, che non coinvolge le valvole cardia-

che ; è associata al periodo del puerperio con sintomi che possono iniziare già dall'ot-
tavo mese di gravidanza.

Compare prevalentemente nelle pazienti di colore, nei climi caldi, con predisposizio-
ne nelle pluripare con età superiore ai 30 anni. E' una forma morbosa grave che può
portare a morte in un lasso di tempo più o meno lungo ed è eccezionale nelle nostre
zone. I sintomi sono aspecifici e corrispondono a quelli della insufficienza cardiaca.

La vicenda del Collega Passaro e dei suoi collaboratori, induce ancora una volta a
riflettere sulle continue pressioni psicologiche che incidono sulla quotidiana professio-
ne e come solo dopo lungo travaglio la " verità" e la " ragione" trionfano. E' un'amara
conclusione, che comunque spinge sempre tutte le rappresentanze sanitarie a vigilare,
come è giusto, sia sulle colpe professionali, ma anche sulle innocenze che sovente e
con grandi sofferenze vengono riconosciute nelle sedi competenti.

(G.D.B.)
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II
l disagio della categoria

medica è stato espresso dal
Presidente della FNOMCeO Giu-
seppe Del Barone alla notizia della
denuncia da parte della Guardia di
Finanza a carico di oltre 4.400
medici accusati di reati di varia
natura.

"Trovandoci all'inizio di un prov-
vedimento giudiziario occorre atten-
dere ora il verdetto dei giudici prima
di sparare nel mucchio e di gridare
allo scandalo - ha dichiarato Del
Barone - Riconfermando la piena
fiducia nella Magistratura posso
assicurare che gli Ordini professio-
nali faranno la loro parte nel san-
zionare comportamenti contrari alla
dignità della professione medica ove
esistenti e provati."

"Non posso però non rilevare - ha
aggiunto il Presidente dei Medici
italiani - l'eccessivo clamore suscita-
to da quello che ad oggi è solo il
risultato di un'indagine, avviata da
più di due anni ed emersa oggi agli
onori della cronaca, in un momento
in cui tanto si parla di sprechi nel
settore della sanità ed in quello far-
maceutico in particolare e alla vigilia
di un importante appuntamento elet-
torale.

Quasi a voler sottolineare, attraver-
so notizie esasperate, che in sanità
nulla funziona e tutto va riformato
nell'assurdo tentativo di deteriorare il
rapporto medico/paziente".

"Attendiamo con fiducia la conclu-
sione di questa vicenda nella certezza

che sarà la verità a chiarire posizioni
ed eventuali colpevolezze."

(n.d.r.) mentre andiamo in macchina
apprendiamo la cosa. Oltre al comuni-

cato il Presidente Del Barone ha rila-
sciato ampie dichiarazioni su giornali,
radio, televisioni locali e nazionali.
Ci riserviamo sul prossimo Bollettino
di tornare sull'argomento.

Del Barone: quanto c'é
di verità in tanto clamore?

Dichiarazioni del Presidente  della FNOMCeO in merito all'indagine condotta 
dalla Guardia di Finanza sull'attività professionale di numerosi medici

Ripartono i corsi
di emergenza cardiologica
AA

seguito del successo e dell'interesse suscitato dalla precedente ini-
ziativa ministeriale rivolta alla E.C.M. il prossimo aprile ripartono

i Corsi di Emergenza Cardiologica del "Progetto Napoli Cuore" organizzati
dalla Cattedra di Cardiologia del Policlinico Universitario Federico II di
Napoli diretta dal Professor Chiariello e coordinati dal Dottor Maurizio
Santomauro. 
L'obiettivo comune è quello di far apprendere l'operazione di "fast
urgency" per la riattivazione del battito cardiaco e di riuscire ad attuare la
defibrillazione entro i primi 3 minuti dopo l'arresto del cuore.
I corsi sono rivolti a tutti i medici cardiologi ospedalieri ed extraopsedalie-
ri, ai medici specializzati in medicina d'urgenza ed emergenza, ai medici
specializzati in medicina interna e geriatria, agli specializzandi in cardiolo-
gia, medicina interna e geriatria, agli infermieri, oltre che al personale non
medico. Per informazioni rivolgersi a :

Segreteria organizzativa
NABI S.r.l. Corso Vittorio Emanuele 121 80121 Napoli
Tel 081.668046  fax 081 7614704
www.nabimeetings.com - e.mail: info@nabimeetings.com

ComunicarComunicare all’Ore all’Ordine il cambio di rdine il cambio di residenzaesidenza
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 quan-
to imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.
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Foto-album 2004Foto-album 2004

Pubblichiamo la prima parte
del foto album 2004 con le
foto-ricordo scattate a cia-
scun collega nel momento in
cui riceve la "Medaglia d'oro
per i cinquant'anni di laurea
in Medicina e Chirurgia" a
conclusione dell'Assemblea
degli iscritti svoltasi que-
st'anno il 29 marzo nella
Sala Auditorium dell'Ordine.
La pubblicazione del foto-
album è una consuetudine
molto gradita dagli interessa-
ti per un semplice quanto
comprensibile motivo:
riunire, appunto in un
album, le foto dei molti colle-
ghi con i quali si è condivisa
la lunga e dura attività pro-
fessionale; e magari rivedere
dopo molti anni "vecchi" com-
pagni di università, poi per-
duti di vista.
Insomma, un'affettuosa e

allargata "rimpatriata", sia
pure soltantofotografica, per
vedere "come siamo" ora,

ricordando anche "come era-
vamo" ai tempi della goliar-
dia.
Le medaglie d'oro sono state
consegnate dal Presidente
Del Barone e dai consiglieri
che, a turno, si sono avvicen-
dati.
Perché come ha detto Del
Barone, il medico va in "pen-
sione" solo secondo le scaden-
ze dei parametri burocratici,
ma resta sempre un medico,
pronto a dare la sua opera
quando gli sia richiesta.

Nelle foto in questa pagina il
Consigliere Del Vecchio ed il
Presidente Del Barone conse-
gnano la medaglia alla colle-
ga Claudia Stravato; 
nell'altra foto il Consigliere
Muto consegna la medaglia al
dott. Fausto Stadio, che la
riceve visibilmente commosso.

Le Medaglie d’Oro

per i 50 anni di Laurea
(I PARTE)

FFFFaaaauuuussss ttttoooo    SSSSttttaaaaddddiiiioooo

CCCCllllaaaauuuuddddiiiiaaaa    SSSStttt rrrraaaavvvvaaaattttoooo



BOLLETTINO ORDINE DEI MEDICI - MAGGIO 20041414

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

AAAAllll ffff rrrreeeeddddoooo    TTTTeeeeddddeeeesssscccchhhhiiii

FFFFeeee llll iiii cccceeee     AAAAnnnnttttoooonnnniiiioooo    TTTTeeeecccccccceeee

NNNNiiii ccccoooollllaaaa    TTTToooorrrrttttoooorrrr iiii eeee llll lllloooo

AAAAnnnnttttoooonnnniiiioooo    TTTToooorrrr iiiinnnnoooo    (((( FFFF iiiiggggllll iiiiaaaa)))) TTTTrrrr iiiippppooooddddiiii     CCCCuuuutttt rrrr iiii     GGGGiiiiuuuusssseeeeppppppppeeee
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VVVVeeeennnntttt rrrreeee     FFFFeeeerrrrddddiiiinnnnaaaannnnddddoooo

ZZZZuuuullll lllloooo    FFFFrrrraaaannnncccceeeessssccccoooo

VVVVeeeerrrrddddeeee     FFFFrrrraaaannnncccceeeessssccccoooo

VVVVaaaaccccaaaallll eeeebbbbrrrreeee     LLLLeeeeoooonnnneeee     GGGGiiiioooovvvvaaaannnnnnnniiii

Nella pagina precedente
ed in questa sono 
i consiglieri Raia, Muto,
Annunziata, Donisi, Cicale, 
Il Presidente Del Barone 
e il Direttore Zito
a consegnare la medaglia 
per il cinquantenario 
della laurea ai Colleghi
i cui nominativi sono
in margine alle foto.
Molti colleghi, ricevuta
la medaglia d'oro
hanno voluto ringraziare
con commosse parole 
la Presidenza e il Consiglio
Direttivo per il riconoscimento 
alla loro lunga 
attività di medici.
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PPPPoooorrrrrrrr iiiinnnnoooo    VVVViiiinnnncccceeeennnnzzzzooooPPPPiiii rrrrrrrr iiii     PPPPaaaaoooolllloooo
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SSSSaaaallll vvvv iiii     LLLLaaaauuuurrrraaaa    RRRRaaaaffff ffffaaaaeeee llll llllaaaa
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Nelle foto
in questa pagina
e in quella a fianco
sono riconoscibili
i Consiglieri Raia, 
De Lucia, Cicale, 
Annunziata, Muto, Donisi
che con il Presidente 
Giuseppe Del Barone 
si sono avvicendati 
nel consegnare 
ai colleghi anziani
la "Medaglia d'oro".

SSSSaaaammmmmmmmaaaarrrrccccoooo    VVVViiiinnnncccceeeennnnzzzzoooo
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PPPPiiii ssssccccooooppppiiii     AAAAllll ffff rrrreeeeddddoooo

PPPPiiiioooommmmeeee llll llll iiii     SSSSeeeerrrrggggiiiiooooMMMMoooonnnntttteeeemmmmaaaaggggnnnnoooo    UUUUggggoooo

MMMMaaaarrrr iiiioooo    MMMMoooorrrr iiii

Ognuno dei nominativi chiamati al Tavolo della Presidenza per ricevere la Medaglia d'oro è stato salutato
da calorosi e affettuosi applausi. 
Un omaggio cameratesco e in un certo senso "protocollare" tributato dall'Assemblea al premiato, 
ma anche l'esplicito riconoscimento e gratitudine per aver onorato degnamente, per oltre mezzo secolo 
la Professione.
Nelle foto sono riconoscibili, oltre al Presidente Del Barone e al Vice presidente Bruno Zuccarelli i consiglieri
Verde, Donisi, Vanni Russo, Raia, De Falco, Muto e il Direttore dott. Umberto Zito che si sono avvicendati 
nella graditissima incombenza di consegnare le Medaglie d'oro, accompagnando la rituale stretta di mano
con parole di felicitazione e di augurio.
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NNNNiiiiggggrrrroooo    GGGGiiiioooovvvvaaaannnnnnnniiiiMMMMoooorrrr iiii ccccccccaaaa    CCCCooootttt rrrroooonnnneeee iiii     MMMMaaaarrrr iiiiaaaannnnnnnniiiinnnnaaaa

NNNNoooorrrrmmmmaaaallll eeee     MMMMaaaarrrr iiiiaaaa

PPPPaaaacccc iiii llll iiiioooo    GGGGiiiioooovvvvaaaannnnnnnniiii

Nel completare questa prima parte del foto

album, ricordiamo ai colleghi che non l'avessero

ancora fatto, che possono ritirare gli originali 

delle foto presso l'Ordine nell'orario di ufficio.

Si tratta di oltre cento foto scattate dall'operatore,

e di conseguenza, per non sacrificare troppo 

il "formato" è prevedibile per ovvie ragioni di

disponibilità di spazio prevedere altri inserti.

Assicuriamo comunque che tutte le foto saranno

pubblicate, in modo da avere alla fine il completo

servizio fotografico della manifestazione.

MMMMaaaarrrroooonnnniiii     AAAAnnnnggggeeee lllloooo



FF
Caro Presidente,

più di un anno fa lessi sul Bollettino dell'Ordine dei
Medici di Napoli la lettera di un illustre collega (era infatti un
Medico come me), che lamentava di essere stato ingiusta-
mente privato, sul Bollettino, del titolo di "prof" che gli spet-
tava di diritto. Ti scusasti con lui ritenendo la sua precisazio-
ne corretta e la sua richiesta "legittima ed ineccepibile". Non
ero affatto d'accordo sulla legittimità della richiesta, tantome-
no sulla tua accondiscendenza. Ho atteso tuttavia molti mesi
prima di scriverti, perché non volevo assolutamente che la
mia precisazione fosse ridotta ad una disputa tra me e il colle-
ga. La presente ha infatti il solo intendimento di precisare chi
ha il diritto di fregiarsi del titolo di "prof" e chi questo diritto
non lo ha.
Per legge ha titolo ad essere chiamato "Professore" (A) chi è
divenuto per concorso Professore Universitario, Ordinario,o
Associato; (B) chi a suo tempo superò l'esame della Libera
Docenza (poi abolita), purchè (conditio sine qua non) svolga
un "corso libero" d'insegnamento universitario in ogni anno
accademico (nessuno dei pochissimi Liberi Docenti ancora
esistenti svolge questo "corso libero", quindi è escluso che ci
si possa fregiare del titolo di "Professore" sulla base della Libe-
ra Docenza); (C) chi viene cooptato dall'Università come
"Professore a contratto" (quindi, per definizione, Professore a
termine). Ma il Professore a contratto può fregiarsi del titolo
di "Professore" solo nello svolgimento delle sue funzioni
didattiche, non costantemente. Quindi il "professore a con-
tratto" non ha alcun diritto di scrivere sui biglietti da visita o
sulla carta intestata "Prof" seguito dal suo nome. Può scrivere
"Dott." Seguito dal nome, con l'aggiunta "Professore a con-
tratto", indicando però per quale disciplina e presso quale
Università. Invece, basta che un dottore sia invitato a fare
una singola lezione in una Università (o in una Scuola), che
da quel momento si fa chiamare a vita "Professore", titolo che
indica, senza il minimo pudore, anche sulla sua carta intesta-
ta e sui biglietti da visita, senza riportare quale disciplina
insegni e presso quale Università (a dimostrazione che è un
titolo usurpato).
Ciò precisato, mi domando perché ci sia un così grande
numero di medici, soprattutto Primari Ospedalieri, che si fan-
no chiamare "Prof" pur non essendo docenti. Perché avere

questo complesso di inferiorità rispetto ai Professori Universi-
tari? I Professori Universitari dedicano buona parte della loro
attività all'insegnamento. Perché volersi mettere allo stesso
livello con loro sulla didattica da parte di chi didattica non
fa? io non mi sono mai sognato di farmi chiamare Architetto
o Ingegnere, proprio perché non sono né Architetto, né Inge-
gnere. Non pensano , questi Professori fasulli, alla meschina
figura che fanno con la propria moglie e soprattutto con i
loro figli? ognuno deve fare il proprio mestiere senza insegui-
re titoli che non gli competono. Tutti noi abbiamo scelto di
fare i medici e dobbiamo sentirci onorati di farci chiamare
"dottore". In USA anche il Professore Universitario è chiama-
to "Dottore"; nell'elencare i propri titoli (anche sul biglietto
da visita) precisa di essere "Professore di Medicina Interna" o
di quant'altro.
In Italia si vedono costantemente in TV, intervistati e chia-
mati "Prof", Primari o comunque medici che "Prof" non sono
(infatti non viene indicata l'Università di appartenenza).
Anche il più piccolo Primario di provincia preferiusce impor-
re a tutti un tiutolo che non gli compete (fregiarsene è oltre-
tutto illegale), rinunciando invece al prestigioso titolo di
"Dottore" che gli spetta di diritto. Perché? Sinceramente pre-
ferirei che fossimo tutti chiamati "Dottori", soprattutto dai
nostri pazienti.
Del resto i pazienti cercano medici capaci, non Professori.
Sono Professore Ordinario, Ordinario di Nefrologia da
trent'anni. Un giorno mi telefonò la segretaria di uno di que-
sti "Professori fasulli", cercando del "Dott." Andreucci in
quanto il "Professore" (fasullo) mi voleva parlare !
Cordialissimi saluti, con orgoglio mi firmo

Dott. Vittorio E. Andreucci
(Professore Universitario Ordinario di Nefrologia

Università Federico II di Napoli).

(n.d.r.) La dote di fondo di un presidente d'ordine deve, secondo
me, essere quella della pazienza.
Ossessionato da richieste di "prof" come dice l'ottimo Andreucci,
più o meno fasulli, ho dato disposizione di ricordare bene il nome,
eliminando il titolo. Penso sia stata cosa saggia .

(G.d.B.)
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Professori “veri” e Professori “fasulli”

L'A.I.D.M. sez Napoli, con la sua Presidente dott. Susy Cecchi, è lieta di
patrocinare la presentazione del libro "Guida alla salute delle donne"
la nuova frontiera della Medicina di Genere. L'evento si svolgerà
presso la Biblioteca Nazionale -Palazzo Reale a Napoli il 20.5.2004.
La curatrice, dott. Elvira Reale, che coordina un gruppo di ricercatrici
di differenti branche specialistiche, parte dalla consapevolezza dell'esi-
stenza di disuguaglianze di genere difficilmente individuabili da parte
delle pazienti e soprattutto dei medici curanti.
Quindi, attraverso l'esperienza di altre donne che lavorano sul campo,
si tenta di guardare in modo diverso alla salute della donna e si prova
ad indirizzare i medici ad una diversa percezione del corpo femminile.
La validità del presente lavoro è stata riconosciuta dalla Commissione
Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna.
L'A.I.D.M. sez NA compie così il primo passo del lungo ed entusia-
smante iter a sostegno del progetto di ricerca a livello regionale "una
salute a misura di donna"

La presidente: Susy Cecchi

Il giorno 23.4.2004 presso la sede dell'Ordine dei
Medici di Napoli si è svolta l'elezione per il rinno-
vo del Consiglio Direttivo dell'ASSOCIAZIONE
DONNE MEDICO ITALIANE (A.I.D.M.) sez. Napoli
per il triennio 2004-2007. Sono state elette:
Presidente: Cecchi Mariassunta
Vice-presidente Coppola Marta;
Segretario: Bogliolo Anna Maria;
Tesoriera: Castaldo Carolina; 
Consigliere: Lanzotti Antonietta, Bellucci Sessa
Ermenegilda, Di Riso Vincenza.
Le socie tutte della sezione napoletana
dell'A.I.D.M. formulano al nuovo Consiglio
Direttivo i migliori auguri di un buon lavoro .

A questi voti si aggiungono i miei e quelli del Consi-
glio dell'Ordine (G.d.B.)

Rinnovo del Consiglio Direttivo A.I.D.M. per il triennio 2004-2007
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Quanto sto per dire non si propone
intendimenti difensivi, ispirati da
visioni corporative, bensì finalità
divulgative, dirette ai non Medici ed
in particolare ai Magistrati nonché
alla schiera sempre più numerosa di
periti e consulenti che si autodefini-
scono medici legali e che privi di
esperienza clinica e di conoscenza dei
problemi che condizionano l'operato
dei medici ospedalieri, si ergono, ex
post, a rigidi censori tecnici, espri-
mendo giudizi nell'ambito di proble-
matiche delle quali non possono
vantare alcuna esperienza diretta.

La peculiarità estrema della profes-
sione medica nell'Ospedale ed in
genere in ogni pubblica struttura
impone di affermare l'esigenza di una
valutazione che, in tema di colpa
medica tenga debito conto degli
aspetti relativi all'ambiente, alle
attrezzature, alle condizioni lavorati-
ve dell'Ospedale entro il quale il
medico ha svolto la sua opera, in
quanto il giudizio sulla professiona-
lità dell'operatore ospedaliero non
può e non deve essere avulso dalla
realtà entro la quale egli è costretto
ad agire. Realtà a volte e specie nel

Sud fatta di ambienti inadeguati, di
attrezzature insufficienti ed antiqua-
te, di camere operatorie che dovreb-
bero essere dichiarate inagibili, di
personale numericamente insuffi-
ciente, che, nei servizi di pronto soc-
corso, in specie, impone turni di
lavoro massacranti.

In queste condizioni si corre il
rischio di trasformare il medico, sfi-
duciato, avvilito, disincentivato, in
un burocrate, in un "funzionario" che
potrebbe mutare la prestazione medi-
ca, che è innanzi tutto un lucido atto
di amore e quindi di partecipazione
anche affettiva alle sofferenze dell'in-
fermo, in un impegno distaccato, che
si adempirà per obbligo contrattuale
ma che sarà privo di ogni professio-
nalità. Professionalità che innanzitut-
to personalizzazione del lavoro, quin-
di espressione di una qualità in cui
l'uomo, ritrovando se stesso, esprime
il meglio delle sue capacità, l'adegua-
tezza del suo impegno al vertice delle
possibilità tecniche, l'impronta stessa
della sua personalità.

Per la sua piena realizzazione la
professionalità dell 'atto medico
impone : a- conoscenza del problema
tecnico e delle vie da seguire per
risolverlo; b- capacità creativa per
personalizzare l'impegno ed affronta-
re ogni ostacolo; c- presenza di
ambienti e strumenti adeguati alle

esigenze operative; d- esistenza, per le
prestazioni più complesse, di unìe-
quipe.

"condicio sine qua non" della pro-
fessionalità del medico è il possesso
del necessario patrimonio culturale e
delle relative tecniche operative con
l'esigenza di aggiornamento conti-
nuo, che coinvolge sia il medico sia
l'Ente ospedaliero, che deve porre in
condizione il medico di poterlo rea-
lizzare, favorendo anche i trasferi-
menti temporanei presso altri Ospe-
dali per l'acquisizione di nuove tecni-
che.

La professionalità dell'atto medico è
peraltro condizionata anche dalla
creatività di chi lo compie, che si
esprime, in ogni campo, per dirla col
Matussek, con "l'accentuazione del
nuovo, qualunque sia l'oggetto tratta-
to: una poesia, un quadro etc.."un'o-
perazione chirurgica, per restare nel
tema! capacità creativa che consenta
al bravo medico di inventare ogni
volta soluzioni nuove, specie per
affrontare imprevedibili complicanza.
Si pensi, nelle emergenze, alla neces-
sità di scelte fulminee tra varie vie da
seguire per il trattamento di un infer-
mo che sia in limine vitae: scelte che
saranno in questi casi condizionate
dalla capacità del medico coinvolto di
"inventare" "nuove" soluzioni non
suggerite da linee-guida e da "sacri"
testi. Il terzo fattore che condiziona la
professionalità dell'atto medico è rap-
presentato dalla disponibilità di mezzi
e di ambienti adeguati alla natura ed
alla difficoltà dell'impegno tecnico da
affrontare : fattore che sfugge alla
possibilità di controllo e di gestione
diretta del medico ospedaliero e che
spesso limita la sua professionalità
potenziale. In presenza di un malato
in emergenza, malgrado l'inadegua-
tezza dei mezzi disponibili il medico

Interessanti risultati del Corso organizzato dal Comitato unitario
delle professioni e dall'Università Federico II di Napoli

Professionalità e responsabilità professionale
del medico ospedaliero

a cura del PROF. ALFONSO ZARONE *

* Primario emerito dell'A.O.R.N. Carda-
relli di Napoli; L. Docente universitario
di medicina legale

II
l prof. Alfonso Zarone ha tenuto una brillante relazione al Corso su

"Professione e responsabilità professionale del medico ospedaliero".
Tale corso, che si è tenuto il 26 aprile u.s. è stato organizzato dal Comitato
unitario delle professioni di cui fa parte il nostro Ordine e dall'Università
Federico II. Per inesorabili motivi di spazio pubblichiamo una sintesi della
suddetta relazione. Il testo integrale è stato invece pubblicato sul nostro
sito: www.ordinemedicinapoli.it.
Un grazie al prof. Zarone che ha saputo, come di consueto, esprimere con
efficacia, cultura ,acume ed altissima competenza, un contributo impor-
tante in una materia così complessa ed articolata.
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ospedaliero non potrà
peraltro che restare al
suo posto, rischiando il
sospetto di una colpe-
vole negligenza, se gli
saranno sfuggite quelle
sfumate coloriture cli-
niche che saranno
invece sottolineate e
macroscopizzate dal
consulente dell'accusa,
a volte un giovane ine-
sperto, che ex post giu-
dicherà il caso nel
distensivo e conciliante
ambiente del suo stu-
dio professionale. In
sostanza, malgrado i
rischi, per il giuramen-
to ippocratico da lui
prestato, il medico
ospedaliero non potrà che restare,
sempre e comunque, al suo posto,
anche se costretto a tutelare e difen-
dere con mezzi inadeguati la salute e
la vita stessa dell'infermo a lui affida-
to. Come sì è detto, per assicurare la
più elevata professionalità dell'atto
medico è necessaria la presenza, nei
casi più complessi, di diversificate
competenze specialistiche, in grado di
assicurare un lavoro di equipe, nella
quale ciascuno conservi la sua indivi-
dualità e quindi i propri compiti e le
proprie responsabilità professionali.

E' oggi di moda strumentalizzare ed
esasperare il concetto del disvalore
sociale del singolo, allo scopo di fal-
sare anche il significato del lavoro di
equipe, facendolo apparire come la
prova irrefutabile del tramonto del-
l'uomo/lavoratore di fronte al sorgere
ed all'affermarsi del " gruppo".

Superati i limiti accettabili e dove-
rosi della protezione organizzata del
lavoro, si è finito a volte col limitare
il diritto dell' "homo faber" di emer-
gere dalla massa in virtù dei propri
meriti, pur nel rispetto del dovere di
inserirsi in una vita consociata ed
organizzata. L'esigenza del lavoro in
equipe non costituisce affatto la pro-
va del prevalere del "gruppo" sul sin-
golo, nell'espletamento dell'atto
medico; essa dimostra anzi l'impossi-
bilità di comporre un gruppo con
una massa amorfa e l'esigenza di
strutturarlo con un mosaico di com-
petenze, nel quale ogni operatore,
per la specificità del suo ruolo, deve
conservare la sua individualità, tanto
che in mancanza di lui il mosaico si
frantuma, l'ingranaggio si arresta: se
nell'equipe operatoria manca, ponia-

mo, l'anestesista l'interbvento chirur-
gico non può essere attuato!

Gli accertamenti in ipotesi di colpa
professionale a volte impongono di
superare anche i confini della divisio-
ne di degenza, per accertare l'efficacia
dei suoi collegamenti funzionali con
i servizi di diagnosi e cure, assicurati
dalle disposizioni della direzione
sanitaria, e con gli uffici amministra-
tivi, deputati alla sollecita evasione
delle richieste urgenti di strumentari
e materiali di immediata necessità.

Il danno alla persona dell'infermo è
legato non raramente ad insufficien-
ze organizzative, che compromettono
la possibilità di un impegno corale e
coordinato delle varie divisioni spe-
cialistiche, dei servizi di radiologia, di
analisi chimico-bacteriologiche, di
anatomia ed istologia patologica etc.

La professionalità dell'atto medico
è negativamente condizionata, specie
nei grandi ospedali, dal surmenage di
lavoro: altro è assicurare l'assistenza
ad un numero di malati corrispon-
dente a quello dei posti letto della
divisione, altro è badare anche all'as-
sistenza di infermi degenti in barelle
nei corridoi: i … nervi in questi casi
saltano ed il rapporto medico-malato
diviene sempre più difficile.

In ipotesi di colpa medica in
sostanza va ricordata e sottolineata
ad alcuni periti e consulenti partico-
larmente aggressivi ed animati da un
insano furor accusatorio, la necessità
di tener conto del fatto che il medico
ospedaliero può essersi trovato di
fronte ad imprevedibili ostacoli, non
connessi ad eventi patologici ma ad
altre cause, di ordine organizzativo o
strumentale.

Molto in questi ultimi tempi si sta

facendo, ma molto v'è
ancora da fare!

Non è concepibile
che per l'arte di arran-
giarsi, cui si è costretti
in alcuni ospedali, si
possa continuare ad
assistere malati gravi,
sistemati nei corridoi;
a rinunciare al ricorso
a tecniche avanzate
perché mancano gli
strumenti diagnostici
ed operativi necessari;
ritardando le esecuzio-
ni di indagini perché
manca il reagente per
quella tale analisi, etc.
la Società civile ha il
dovere di garantire la
professionalità dell'at-

to medico, fornendo agli operatori
sanitari i mezzi per assicurarla : dove-
re che incombe su tutti ma che in
prima persona coinvolge e responsa-
bilizza il medico e la sua stessa
coscienza di uomo, che non può non
sentirsi in colpa per ogni danno, evi-
tabile e non evitato, alla salute del
paziente che a lui si è affidato. E'
doveroso peraltro ricordare a tutti noi
che se è fuor di dubbio che il medico
ospedaliero, per il suo ruolo e per il
suo status, agendo in una struttura
pubblica deve svolgere il suo compito
nell'osservanza di certe regole di
comportamento e di rapporto inter-
personale, che fanno dell'infermo l'u-
tente di un servizio pubblico dovuto
e non un beneficato al quale si elargi-
sce per generosità la propria opera, è
altrettanto fuor di dubbio che, fermo
restante il riconoscimento di tale
obbligo, la prestazione sanitaria
acquisterà le più alte cariche di pro-
fessionalità quanto più immediato
sarà, sul piano umano, il rapporto
medico-paziente, quanto più diretto
sarà il colloquio dell'uomo-medico
con l'uomo-paziente.

In sostanza, pur in presenza di tut-
te le condizioni già illustrate, la pro-
fessionalità dell'atto medico nei con-
fronti di un infermo che, lontano dai
suoi affetti e dall'ambiente rassicu-
rante della sua casa, giace in un letti-
no d'ospedale, potrà raggiungere i
livelli più elevati solo se il medico
sarà guidato da un'etica professionale
che elevi l'obbligo sociale e contrat-
tuale dell'assistenza, aggiungendo, al
dovere di curare, la sua partecipazio-
ne affettiva, diretta a lenire la soffe-
renza del suo paziente.

Un'operazione chi-
rurgica, per restare
nel tema! capacità
creativa che con-
senta al bravo
medico di inventare
ogni volta soluzioni
nuove, specie per
affrontare impreve-
dibili complicanze.
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l 31 gennaio 2004 ci ha

lasciato Francesco Del Pla-
to, dopo una lunga malattia
che ha sempre affrontato con
il sorriso e l 'ottimismo che
avevano caratterizzato tutta la
sua vita.
Laureatosi a Napoli nel 1946 e
specializzatosi in Dermatologia
e Sifilopatia nel 1949 era stato
medico del Comune di Napoli,
poi presso l’Italsider di Bagno-
li, quindi nella Cassa di Soc-

corso dell'ATAN ed infine per
molti anni specialista ambula-
toriale dermatologo nella USL
38 di Fuorigrotta.
Ha lasciato una traccia indi-
menticabile nella moglie, nei
tre figli ,  per i  quali è stato
maestro di vita e di medicina,
nei colleghi e nei suoi pazienti
che in buona parte nel tempo
diventavano anche suoi amici
e che lo ricordano con enorme
affetto.

II
l Prof. Gaetano Balice nacque

a Molfetta l'1.1.1896 e morì a
Napoli il 6.10.1964.
Giovanissimo avvertì profonda
attrazione per lo studio delle scien-
ze mediche ed in particolare della
Chirurgia.
Allievo del prof. Fabrizio Padula
conservò sempre vivo il ricordo del-
la nobile figura del Maestro dal
quale ereditò il metodo didattico ed
il suggestivo eloquio.
Nel 1947 riceveva dalla Facoltà
Medica incarico di insegnamento

di Anatomia Chirurgica e Corso di
Operazioni, incarico che svolse assi-
duamente profondendo un impe-
gno trisettimanale per tutta la dura-
ta degli anni accademici.
Membro effettivo dell'International
College of Surgeons e della Societè
International de Chirurgie.
Con il suo operato volle riaffermare
i principi fondamentali dell'Arte
Medica a cui rimase sempre fedele
onorando la tradizione classica del-
l'Ateneo Napoletano e la Disciplina
di cui fu Maestro.

Franco Del Plato, maestro di vita

Ricordo del prof. Gaetano Balice

Colleghi ScomparsiColleghi Scomparsi

Con le scuse all'Ordine si conclude
la faccenda "manifesti pro ospedale America"
Dall'Ansa riprendiamo:

"Una lettera per esprimere le scuse per l'increscioso episodio della car-
tellonistica posta dinanzi ai nosocomi campani è stata inviata al pre-
sidente dell'OMCEO di Napoli, Giuseppe Del Barone, dal referente e
rappresentante italiano dell'ospedale texano St. Luke's Episcopal
Hospital, Matteo De Simone. Le scuse si riferiscono alla presenza di
alcuni cartelloni pubblicitari concentrati nella zona ospedaliera di
Napoli che promuovevano la struttura ospedaliera americana. "una
pubblicità abominevole - l'aveva definita Del Barone - contraria agli
interessi del malato e priva di qualunque autorizzazione". "Siamo
concordi - scrive De Simone - nel riconoscere errata la collocazione di
tale cartellonistica. Vogliamo comunque chiarire che non era assolu-
tamente nostra intenzione offendere la categoria dei medici a cui va
il nostro pieno rispetto e che lei rappresenta".

Comunicazione della S.U.N.
in merito agli Esami

di stato I sessione 2004
Si comunica che il libretto relativo al tiroci-
nio valutativo per l'abilitazione all'esercizio
della professione di medico chirurgo I ses-
sione 2004 deve essere riconsegnato, a
cura del tutor, alla Commissione esami
di Stato alla conclusione di ciascun mese
di tirocinio.
Si sollecita, pertanto, la consegna del libret-
to relativo al mese di aprile 2004, onde evi-
tare ripercussioni in merito al regolare svol-
gimento delle prove successive.

Il capo ufficio
Dott.ssa Carolina Martorano



OO
rganizzato un convegno su

“Aggiornamento in medicina
generale riguardante gli apparati
respiratorio, digerente, cardiovasco-
lare ed urinario”.
Venerdì 04 giugno 2004, al circolo
Ufficiali Palazzo Salerno P.zza Plebi-
scito Napoli avverrà la inaugurazio-
ne del corso sotto la Presidenza del
Prof. Mario Mancini, mentre venerdì
25 giugno 2004 ci sarà la chiusura
del convegno con la presidenza del-
l’On.le Dr. Giuseppe Del Barone.
I lavori si svolgeranno con il saluto
del presidente SIAMEG Campania:
dr. Ottorino Catani cui faranno
seguito gli interventi del presidente
nazionale SIAMEG, dott.ssa Cristina
Patrizi e del presidente nazionale
A.M.I. Dr. Beniamino Baldacci.

Le relazioni scientifiche saranno
svolte come da programma:
Rinofaringite Cronica:

Prof. Carlo Antonio Leone.
Bronchite Cronica:

Prof. Francesco Bariffi
Tromboembolia Polmonare:

Prof. Luigi Carratù

Venerdì 11 Giugno 2004:
Insufficienza Cardiaca:

Prof. Oreste De Divitiis;
Pericardite Acuta:

Prof. Pasquale Perrone Filardi; 
Varici Arti Inferiori: 

Prof. Paolo Rubba; 
Esofagite Cronica:

Prof. Francesco Sabatini;
Ulcera Gastroduodenale:

Prof. Gabriele Budillon;

Colite Cronica:
Prof.ssa Carolina Ciacci

Venerdì 25 giugno 2004:
Il Rene nello spazio:

Prof. Natale Gaspare De Santo;
Epidemiologia Calcolosi Urinaria.
Ruolo della Calciuria:

Prof. Massimo Cirillo;
Adenoma Prostatico:

Prof. Massimino D’Armiento.
Al termine di ogni seduta il Dr. Fran-
cesco Buonanno leggerà le pergame-
ne da consegnare agli ospiti onorari,
a tutti i relatori ed al Prof. Giovanni
Giordano –Lanza.

Per informazioni Dr. Ottorino Catani
Tel. 081.660162 – Fax 081. 680622
Cell. 335.6886100
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Convegno di aggiornamento in medicina generale

Il medico italiano e la SIAMEG

Convegni - CongrConvegni - Congr essi - Corsi di Studioessi - Corsi di Studio

Concorso letterario nazionale di letteratura sportiva “Città di Villacidro”
LL’’

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri della provincia di Cagliari indice un

concorso letterario nazionale per testi di narrativa, aven-
ti come argomento lo sport. Il concorso propone due
sezioni: Alla prima, sono ammessi a partecipare autori di
racconti inediti, della lunghezza massima di otto pagi-
ne, da trenta righe di cinquantadue battute, aventi per
tema principale lo sport, visto come strumento di pre-
venzione e terapia della salute. I racconti non dovranno
esprime tanto passaggi medico-tecnici quanto suscitare
attraverso l’originalità, il contenuto dei pensieri, l’e-
spressione letteraria e le immagini, stati d’animo legati
al tema del racconto.
Alla seconda sezione possono partecipare autori di libri
editi dall’anno 2000 (compreso) in poi, trattanti argo-
menti di carattere sportivo. Gli elaborati dovranno giun-
gere alla sede della segreteria organizzativa, entro il 30
Giugno 2004, (farà fede il timbro postale) in numero di
10 copie per i racconti, cinque copie per i libri, accom-
pagnati dalle generalità dell’autore, un breve curriculum
professionale e artistico, e un assegno non trasferibile di
trenta euro intestato a Consulcongress per l’iscrizione,
comprensivi della cena di gala che si terrà al termine
della premiazione.
Per la sezione racconti è richiesta inoltre una copia del-
l’elaborato su floppy disk.

Alla giuria, il cui giudizio è insindacabile, è riservata la
facoltà di assegnare menzioni speciali o particolari
segnalazioni. 
La consegna dei premi si terrà in data 18/09/2004 a Vil-
lacidro (CA), nel corso della II edizione del Convegno di
Medicina dello Sport “Lo sport come strumento di pre-
venzione della salute”.
Per entrambe le sezioni il Comitato Organizzatore ha
stabilito un premio di 1000 Euro, per il 1° classificato.
Il premio sarà corrisposto solo se ritirato personalmente.
Gli elaborati della sessione racconti, e le copertine dei
libri partecipanti al concorso saranno pubblicati sul por-
tale internet dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Cagliari.
Ai partecipanti sarà inviata, entro il 15 luglio 2004, una let-
tera di conferma dell’arrivo dell’elaborato, con il program-
ma completo della manifestazione, regolamento, e sistema-
zioni logistiche suggerite dalla segreteria organizzatrice.

Segreteria organizzatrice:
Consulcongress Via S. Benedetto 88 Cagliari 09129
Tel. 070/499242 - www.consulcongress.it 
info@consulcongress.it  - k.cogoni@consulcongress.it 

Regolamento e aggiornamenti sul concorso sono reperi-
bili sul sito www.medicinasportiva.cagliari.it
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u merito di M. Balint, medi-

co di Medicina Generale (negli
anni ’60), aver posto l’accento sul
paziente persona, che la Medicina
centrata sulla malattia aveva smesso
di vedere tale. Di Engels quello di
aver allargato la visuale al più com-
plesso aspetto bio-psico-sociale del-
l’individuo. Da allora, nel tempo,
sempre più si è diffuso il concetto di
Medicina centrata sul paziente, con
esso il cosa significhi, il come si inse-
gni ed anche il come se ne possano
valutare gli esiti. Molte valutazioni
dell’operato medico si basa-
no, attualmente, sulla capa-
cità del medico ad operare
una “patient-centredness”, di
cui si riconoscono cinque
punti cardine. Uno di questi è
“la condivisione di potere e
responsabilità”, nella gestione
della salute, tra medico e
paziente, che differenzia que-
sto tipo di pratica medica dal
vecchio modello “paternali-
sta” della Medicina. Le cause
di tale cambiamento sono
sicuramente molteplici: da un
lato la maggiore scolarizzazio-
ne, che innalza il livello cul-
turale e la capacità di com-
prensione, dall’altro il dilaga-
re dell’informazione ad opera dei
mass-media e della rivoluzione di
Internet, fanno sì che il paziente,
divenga più consapevole e possa par-
tecipare alla gestione della sua salute.
Si genera il cosiddetto ”empower-
ment”, termine con il quale s’identi-
fica un cambiamento di “potere”
all’interno della relazione medico-
paziente, nel senso che il paziente,
culturalmente più avanzato, conosce
i propri diritti, è in grado di operare
autogestione della propria salute,
partecipa alle decisioni che riguarda-
no i trattamenti, insomma, acquista
un complessivo atteggiamento più

consapevole e autonomo nei con-
fronti della Medicina. Nasce da qui
l’esigenza del “Consenso informato”,
che riconosce al paziente il diritto
sacrosanto di essere informato su
qualsiasi trattamento medico, poten-
do, così, fornire la sua adesione in
maniera consapevole.

Eppure, talvolta, si ha l’impressio-
ne, che dietro il “Consenso informa-
to”, per una patologica estremizza-
zione di tale concetto, si stia verifi-
cando una destrutturazione della
relazione medico-paziente, operata

da una Medicina Difensiva, aggredita
da un empowerment distruttivo, in
altre parole, si stia realizzando una
sorta di quello che E. Berne chiamava
“gioco psicologico”, all’interno del
Sistema Salute. La relazione medico-
paziente si fonda su di un doppio
livello, l’uno cosiddetto sociale,
manifesto, che si svolge tra due per-
sone adulte, autonome, responsabili;
l’altro psicologico, profondo, in cui il
paziente si affida al medico, svelan-
dogli le parti più profonde del sé, la
propria storia, la propria emotività di
persona, riconoscendogli competen-
za ed eticità, per una richiesta d’aiuto
e di sostegno, che va al di là del mero
problema o sintomo presentato. Ciò
è ancor più vero quando il rapporto
medico-paziente prosegue nel tempo,

non limitandosi alla semplice consu-
lenza specialistica, come, ad esempio,
nel rapporto con il Medico di fami-
glia. E’ proprio sul livello psicologico
profondo che si fonda l’alleanza tera-
peutica, sulla quale poggia qualsiasi
intervento sanitario si proponga di
produrre realmente “Salute”. A que-
sto livello, il medico detiene il potere
che dal paziente gli è conferito, in
virtù della riconosciuta competenza,
con la consapevolezza adulta e il
bisogno della parte più fragile del sé.
Al medico spetta il compito di favori-

re sempre più l’autonomia del
paziente, lavorando costante-
mente con l’informazione, ma
tenendo sempre presente le
capacità individuali di com-
prensione e il ruolo genitoriale
che gli compete. Lavorando,
anche, costantemente, sulle
proprie dinamiche, relative al
suo essere medico e persona,
per far sì che esse non influisca-
no negativamente nella relazio-
ne. La sensazione che, attual-
mente, si tenda a favorire esclu-
sivamente il livello manifesto e
sociale della relazione, negando
quello psicologico profondo,
nasce di fronte all’esasperazione
cui si assiste del concetto di

consenso informato. Con la sensazio-
ne nasce l’idea che un esasperato
empowerment, generato da un
paziente-bambino-ribelle, a sua volta
sostenuto da una coorte di “avvocati,
magistrati, mass-media e quant’al-
tro”, generi nella classe medica un
atteggiamento difensivo, che finisce
per negare la vera missione medica,
partorendo un rapporto asettico e
improduttivo.Se il “paternalismo
medico” rappresentava un’insana
relazione simbiotica tra il medico,
detentore del potere assoluto, e il
paziente, ignorante e incapace, la vit-
toria dell’empowerment, con inver-
sione del potere nella relazione,
determinando una destrutturazione
della valenza genitoriale del medico e
della capacità di affido del paziente,

Nasce l’esigenza che riconosce al paziente il diritto di essere informato sul trattamento medico

Dal consenso informato al “falso ideologico”
a cura di PATRIZIA IACCARINO *

* Medico di Medicina Generale
Psicoterapeuta



rischia di generare la morte della
relazione.In un’epoca d’instabilità
paradigmatica della Medicina, in
un’epoca di assenza del padre e di
ricerca di nuovi valori, la Medicina
rischia di abdicare alla sua missione
per paura, colludendo con il Siste-
ma.Il nudo foglietto di “Consenso
informato”, privato del significato
che esso acquista all’interno della
relazione rischia di diventare un
inutile, improduttivo, falso ideologi-
co.Si assiste, inoltre, nel momento
in cui si mina alle fondamenta la
relazione e con essa la missione del-
la Medicina, alla ricerca vana di cer-
tezze, che, all’infuori della relazione,
possano assumere “oggettivamente”

il potere della Scienza. Ne derivano,
allora, esasperate interpretazioni
della Medicina basata sulle Evidenze
(E.B.M.), un approccio statistico uti-
le, che diverrà probabilmente anco-
ra più credibile quando sarà in gra-
do di dare risultati anche sulla
“effectiveness” dei trattamenti; ne
derivano rivisitazioni etiche e nuove
leggi, cui sembra si voglia dare il
valore di un nuovo verbo, a prote-
zione di tutti, mentre esse restano,
comunque, da interpretare ed adat-
tare al concreto di ogni realtà.Il rea-
le consenso informato, a parere di
chi scrive, è quello che il medico sti-
mola quotidianamente, attivando le
parti più sane e razionali del pazien-

te (parti che ogni paziente ha ed
attiva in modi differenti), attraverso
l’informazione fornita all’interno
dell’alleanza terapeutica, cioè pren-
dendosi cura (la “care” contrapposta
alla “cure” di Balint), contempora-
neamente, della parte più emotiva
del paziente (parte anch’essa attiva
differentemente e diversa in ogni
persona), che a lui si affida. Non
tenendo conto delle individuali dif-
ferenze, che pongono l’accento sul
valore di ogni storia, la consegna di
un foglietto eguale per tutti,
disgiunto dall’operazione continua
della ricerca del vero consenso infor-
mato, resta un’operazione difensiva,
sterile e improduttiva. 
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l principio costituzionale della sussidiarietà oriz-

zontale favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadi-
ni, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale.

In ossequio a tale principio, l’art. 103 del D. Leg.vo
112/98 prevede l’affidamento delle funzioni relative
all’attività di accertamento medico dell’idoneità alla
guida degli autoveicoli a soggetti privati.

La let. a) del medesimo articolo sancisce che i soggetti
di cui sopra devono essere medici abilitati a seguito di
esami per titoli professionali e iscritti in apposito albo
tenuto a livello provinciale.

La delibera di G.R.C. n° 6260 adottata nella seduta del
il 20.12.02 e pubblicata sul BURC del 5.02.03 n° 5 nel
dispositivo rimanda ad un’apposita circolare per la con-
creta attuazione di quanto stabilito a livello program-
matico.

In relazione a quanto sopra, si rende noto che i sog-
getti privati, richiedenti l’iscrizione all’albo, devono
essere in possesso dell’abilitazione, a seguito di esame
per titoli professionali, all’accertamento medico della
idoneità alla guida degli autoveicoli e comprovare lo
svolgimento dell’attività relativa.

L’albo suddetto sarà tenuto a livello provinciale dal-
l’Assessorato alla Sanità – Settore Assistenza Sanitaria,
come precisato nella deliberazione di G.R.C. e nel rispet-
to dell’art. 103 D. Leg.vo di cui è parola. 

Nel concreto, è necessaria un’istanza del richiedente,
diretta all’Assessorato alla Sanità – Settore Assistenza
Sanitaria, dalla quale risulti luogo e data di nascita; l’i-
scrizione all’ordine dei Medici con relativo numero d’i-
scrizione; il possesso della specializzazione in medicina
legale e delle Assicurazioni; data d’inizio dell’attività e
luogo in cui la si esercita.

Per coloro, che intendono svolgere la funzione di cui
copra, dovranno comunicare anche la data d’inizio e il

luogo in cui intendono praticarla. 
All’albo possono essere iscritti, anche altre figure pro-

fessionali già richiamate in delibera che qui di seguito si
riportano:
- Medici del SSN cui sono attribuite in materia medico-

legale e medici responsabili dei Servizi di Base del
Distretto Sanitario;

- Medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero
della Sanità, ispettori medici dell’Azienda Autonoma
Ferrovie dello Stato;

- Medici militari in servizio permanente effettivo;
- Medici di ruolo professionale dei sanitari della Polizia

di Stato;
- Medici di ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei

VV.FF.;
- Ispettori Medici del Ministero del Lavoro e della Previ-

denza Sociale.
I requisiti per l’accesso all’albo del personale del

S.S.R., sono da ricondurre alla individuazione del Diret-
tore Generale dell’A.S.L. della Struttura di appartenenza
ed allo svolgimento delle funzioni medico-legali; men-
tre per quanto attiene il personale delle altre aziende o
istituzioni, esso accede all’albo ope-legis, in quanto già
individuato al comma 5 dell’art. 126 del D.leg.vo 30
aprile 1992 n° 285 richiamato dalla lett. a) dell’art. 103
del più volte citato D.leg.vo 112/98, previa domanda
corredata da attestato di servizio dell’autorità della strut-
tura in cui è incardinato;

Per gli aggiornamenti si rinvia a quanto previsto dalla
deliberazione n° 6260/02 e saranno effettuati alle sca-
denze del 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre di cia-
scun anno.

Si rimanda, per quanto attiene le dimensioni dei gabi-
netti medici autorizzati e la dotazione strumentale
minima, a quanto stabilito nella delibera di istituzione
dell’albo.

Circolare attuativa della delibera n. 6260 del 20.12.02 pubblicata sul BURC del 3.02.03 n° 5

L’accertamento medico dell’idoneità alla guida 
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n una precedente recensione

abbiamo segnalato, così come
riportato dalla letteratura, la sinergia
esistente tra vaccini orali ribosomiali
ed il vaccino antiinfluenzale in termi-
ni di risposta immunitaria più " pro-
lungata e significativa" di questo ulti-
mo se somministrato in associazione
ai primi.

Solo recentemente nel
trattamento della sin-
drome influenzale al
vaccino si sono aggiunti
nuovi presidi, nella fat-
tispecie i farmaci antivi-
rali specifici. Ma prima
di entrare nel vivo di
queste nuove acquisizio-
ni è opportuno focaliz-
zare la nostra attenzione
su alcuni aspetti micro-
bio-epidemiologici pro-
pri del virus influenzale
la cui conoscenza risulta importante
ai fini di un uso corretto delle nuove
terapie farmacologiche stesse.

Il virus dell'influenza, come è a noi
tutti noto, appartiene alla famiglia
degli Orthomyxoviridae e di esso se
ne conoscono tre ceppi: A, B e C.

Peculiarità del virus è che ad ognu-
no di questi tipi corrisponde un gra-
do diverso, in termini di diffusione e
gravità, di epidemia ; così il tipo A è
responsabile delle forme più gravi
con epidemie regionali o diffuse ma
soprattutto con pandemie.

A questo proposito vanno ricordate
quelle tristemente famose del 1918
(la spagnola), del 1957 (l'asiatica), del
1968 (la HongKong) che hanno mie-
tuto milioni di vittime !

Il tipo B, poi, causa epidemie sia
localizzate che diffuse, mentre il tipo
C solo epidemie regionali decisamen-
te non gravi.

Altra caratteristica dei virus influen-
zali è quella di modificarsi di anno in

anno a seguito di variazioni antigeni-
che. Queste variazioni antigeniche
dette "antigenic drift", a carico esclusi-
vamente dei ceppi A e B, sono mini-
me e mirate, interessando gli antigeni
emoagglutinina e neuraminidasi, e
sono per l'appunto responsabili delle
epidemie a cadenza annuale.

Le "antigenic shift", al contrario,
rappresentano le variazioni antigeni-
che maggiori determinando una
modifica radicale del virus che viene
ad assumere una nuova connotazione
con una emoagglutinina o emoagglu-
tinina e neuraminidasi del tutto
diverse.

Esse si manifestano "periodicamen-
te", non sono prevedibili e sono causa
di gravi pandemie.

Entrando, ora, nel vivo della tratta-
zione possiamo affermare che i far-
maci antivirali specifici a nostra
disposizione, al momento, sono tre:
l'amantadina (Mantadan cpr 100

mg), lo zanamivir
(relenza polvxinal rota-
disk) e l'oseltamivir (non
ancora in commercio
nel nostro Paese).

Il primo è un agente
antivirale attivo esclusi-
vamente sul virus
influenzale di tipo A;
agirebbe sulle proteine
M2 della membrana
virale bloccandone la
penetrazione all'interno
delle cellule dell'epitelio
respiratorio.

Gli altri due sono attivi sui tipi A e B
e hanno un meccanismo di azione
sovrapponibile: inibiscono entrambi la
neuraminidasi della superficie virale.

L'impiego di tali farmaci, entro due
giorni dall'esordio dei sintomi, riduce
sia la durata che la gravità della sin-
drome influenzale stessa.

Recentemente contro sindrome influenzale al vaccino si sono aggiunti i farmaci antivirali specifici

Nuove e vecchie strategie a confronto
nel trattamento dell'influenza

a cura di EZIO MARIA LAURITO

VACCINI ANTINFLUENZALI IN COMMERCIO

Vaccino a virus Vaccino sub-virionico Vaccino sub-virionico
intero inattivato adiuvato con MF59C.1 frammentato

(solo antigeni di superficie)

Agrippal sl Adiugrip Begruvac 
Focusvax Fluad Fluarix
Influvac s Influpozzi adiuvato Influsplit
Inflexal v Influvirus

Influpozzi sub. Isigrip zonale
Isiflu v Vac. Mutagrip P.

Vaxigrip1 e bb.

Tab. 1 tratta da Farmaannuario 2004 ed elaborata da E.M. Laurito con la col-
laborazione di A. De Martino (Assistente sanitario) A.O.R.N. Santobono-Pausi-
lipon di Napoli.

Il virus dell'influenza,
come è a noi tutti
noto, appart iene
alla famiglia degli
Orthomyxoviridae e
di esso se ne conosco-
no tre ceppi: A, B e C.



Non vanno segnalate controindica-
zioni di rilievo in rapporto alla loro
somministrazione.

E' di contro ancora aperta la que-
stione se essi siano in grado di ridurre
significativamente le complicanze
maggiori dell'influenza ovverossia le
polmoniti batteriche o virali, le riacu-
tizzazioni di patologie croniche pree-
sistenti o la mortalità nei pazienti a
rischio con malattie croniche e va,
inoltre, precisato come non rappre-
sentino l'alternativa alla profilassi
vaccinale.

Rimanendo in tema di profilassi
antiinfluenzale va ricordato che i vac-
cini a tutt'oggi disponibili sono diver-
si (vedi tab 1): vaccini a virus intero
inattivato, vaccini sub-virionici con o
senza adiuvante che possono essere
allestiti in forma di "split virus" o uni-
camente con gli antigeni di superficie
neuraminidasi ed emoagglutinina.

Le controindicazioni alla vaccina-
zione antiinfluenzale possono essere
transitorie quali affezioni febbrili,
gravidanza ed allattamento o riferirsi
essenzialmente a reazioni di ipersen-
sibilità individuale alle proteine del-
l'uovo e del pollo (tutti i vaccini
influenzali sono coltivati in uova

embrionate di pollo) ma in particolar
modo ai componenti vaccinali stessi.
I principali componenti chiamati in
causa sono rappresentati dagli anti-
biotici, alcuni dei quali di uso fre-
quente nella pratica medica (genta-
micina), e dalla formaldeide (tab. 2).

Quest'ultima è legata in medicina
al nome di Ramon che ne scoprì la
capacità di annullare l'effetto tossico
della tossinba difterica mantenendo-
ne integro l'effetto immunogeno.
Oltre alle reazioni allergiche ad essa
collegate è in gioco la sua potenziale
"tossicità" quando si trova in soluzio-
ne acquosa ed è chiamata formalina;
fortunatamente esiste una via meta-

bolica per la sua eliminazione, con la
trasformazione in acqua e anidride
carbonica, ed è presente solo in tracce
nei vaccini antinfluenzali (assente nel
Focusvax ed Inflexal V).

Nelle reazioni avverse vaccinali, più
precisamente nei soggetti che hanno
manifestato reazioni a precedenti
vaccinazioni con vaccino intero,
andrebbero preferiti, se strettamente
indicato, vaccini contenenti esclusi-
vamente gli antigeni di superficie
emoagglutinina e neuraminidasi.

Dopo questa breve disamina sugli
strumenti in nostro possesso per fron-
teggiare l'influenza è importante cono-
scere se esistano o meno interazioni tra
di loro. Studi condotti sugli effetti del
zanamivir e oseltamivir sulla risposta
immunologica al vaccino antinfluen-
zale hanno evidenziato che il titolo
anticorpale a 2 e 4 settimane dalla
somministrazione del vaccino stesso
non è ridotto dalla somministrazione
dei farmaci antivirali specifici.

Possiamo affermare, pertanto, che
non esistono interferenze immunolo-
giche tra i farmaci in questione e il
vaccino antinfluenzale.

In conclusione queste nuove ed
importanti opportunità, che amplia-
no il panorama terapeutico della sin-
drome influenzale, vanno utilizzate e
in modo epidemiologicamente mira-
to e devono tener conto, al tempo
stesso, dell'interazioni farmacologi-
che non tanto come abbiamo visto
con il vaccino influenzale quanto con
i farmaci assunti dai soggetti apparte-
nenti alle categorie a rischio, in pri-
mo luogo anziani e malati con pluri-
patologie o patologie croniche, così
come va detto che la profilassi vacci-
nale non controindica l'utilizzo dei
farmaci antivirali specifici e come la
stessa, sia in termini di costo/efficacia
sia di costo/benessere, rimanga ad
ogni buon conto il presido cardine
del trattamento dell'influenza.
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ANTIBIOTICI PRESENTI NEI VACCINI ANTINFLUENZALI

kanamicina gentamicina polimixina B polimixina B neomicina
neomicina neomicina 

Adiugrip Fluarix Focusvax Begrivac Influvirus
Agrippal sl Influvac Inflexal v Isigrip zon
Influpozzi Influsplit V. Mutagrip P
Influpozzi Vaxigrip 1
sub-unità e bb.

Tab. 2 tratta da Farmaannuario 2004 ed elaborata da E.M. Laurito con la colla-
borazione di A. Di Martino (Assistente Sanitario) – A.O.R.N. Santobono-Pausi-
lipon di Napoli.

Rinnovo della Segreteria SUMAI
della Provincia di Napoli

SS
i comunica che il Consiglio neo eletto, in occasione della prima

seduta del 21 aprile , per il quadriennio 2004-2008, ha nominato :
• Segretario provinciale: Dott. Gabriele Peperoni
• Tesoriere provinciale: Dott. Luigi Sodano
• Vice segretario: dott Luigi Cerasuolo
• Vice segretario e Rappresentante dei Medici Generici Ambulatoriali: dott.
Antonio Rimo
• Segretario Organizzativo per il settore specialistica: Dott. Andrea Montella
• Segretario Organizzativo per il settore Medicina dei Servizi: Dott. Antonio
Chiacchio
• Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Prof. Leonardo Vivenzio
• Delegato ASL Na: dott. Claudio Ussano
• Delegato Asl Na 2: dott. Marcello Pellegrino Ricci
• Delegato Asl Na 3: DOTT. Antonio Cinquegrana
• Delegato Asl Na 4: dott Andrea Montella
• Delegato Asl Na 5: dott. Gennaro Puorto
• Responsabile del settore pensionati: dott. Giuseppe Fasone
• Responsabile del sito Web: dott Corrado Colantuoni
• Rappresentante del Protocollo aggiuntivo: dott. Maurizio Avallone

Il segretario provinciale
Gabriele Peperoni

Ai neo eletti fervidi auguri di buon lavoro (G.d.B.)
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LL
a Divisione di Senologia del-

l’Istituto Tumori di Napoli –
Fondazione Pascale ha celebrato,
sabato 20 marzo u.s., la “Giornata
Nazionale della Prevenzione Onco-
logica” con le scuole. 300 alunni
dell’Istituto Magistrale Statale “E.P.
Fonseca”, accompagnati dai loro
docenti e dalla loro Preside Prof.ssa
Maria Carla Allocco, accorsavano
l’Aula Cerra dell’Istituto.

La manifestazione di tale giornata
è rientrata nel più vasto programma
di Educazione Sanitaria denominato
“Progetto Scuola” e rivolto agli stu-
denti di Napoli e Provincia, coordi-
nato dalla Dr.ssa Immacolata Capas-
so, responsabile Senologia Preventi-
va dell’INT e presieduto dal Prof.
Giuseppe D’Aiuto, Direttore U.O.C.
Chir. A dell’INT, in collaborazione
con il Direttore Generale Scolastico,
Prof. Bottino.

La “Giornata Nazionale della Pre-
venzione Oncologica” è stata indet-
ta nel 2001 con direttiva del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri per
la promozione della prevenzione
nel settore oncologico, che si inseri-
sce tra gli obiettivi del Piano Sanita-
rio Nazionale, quale “potenziamen-
to della cultura della salute”.

A tale scopo, la Senologia dell’Isti-
tuto Tumori, pioniera nell’opera di
sensibilizzazione della popolazione
femminile, è da più di un decennio,
impegnata in campagne di informa-
zione rivolte al pubblico e negli ulti-
mi tre anni a giovani studenti napo-
letani, visto che il tumore del seno è
considerato una malattia sociale per
la frequenza con cui colpisce le
donne in tutte le fasce d’età. Rap-
presenta la prima causa di morte
femminile, ma è anche uno dei
tumori più curabili se diagnosticato
in fase precoce. E ad essa si giunge
anche attraverso un’adeguata e
sistematica informazione, che, sia-

mo convinti, deve incominciare in
età scolare.

Il “Progetto Scuola”, assecondan-
do la nuova politica educativa
socio-sanitaria che, come anzi det-
to, pone la prevenzione quale obiet-
tivo primario per la conservazione
della salute, intende, mediante Cor-
si di Informazione diretti ai giovani,
fornire conoscenze sul carcinoma
mammario e sui percorsi preventivi,
responsabilizzandoli ad essere pro-
tagonisti nella gestione della pro-
pria salute con intendimenti educa-
tivi e non allarmistici. La sommini-
strazione di un questionario duran-
te questi incontri ci ha permesso,
nell’ultimo biennio, di valutare
l’entità dell’interesse dei giovani a
conoscere tale malattia. E’ emerso
che il 98% dei giovani vuole più
informazione su tale patologia, sen-

tendosi più tranquilli a conoscere di
più. Tale dato è risultato essere per-
fettamente sovrapponibile a quello
riscontrato nel corso dell’analoga
indagine conoscitiva condotta su
popolazione femminile adulta, rive-
landoci che ogni cittadino, a pre-
scindere dal fattore età, vuole un
coinvolgimento sempre più attivo
nel mantenimento della propria
salute per cui necessita di specifiche
conoscenze. L’importante è non uti-
lizzare toni allarmistici! In questi
incontri informativi, infatti, non
bisogna essere trionfalistici ma
nemmeno terroristici. Occorre for-
nire messaggi in positivo, e cioè che
da tale patologia si può guarire,
lasciando spazio alla speranza per
sfatare il “tabù cancro”, considerato
dai più una malattia ineluttabile ed
evocatrice di morte.

Celebrazione della giornata nazionale della prevenzione oncologica.

Il Pascale incontra gli studenti
nell'ambito del "Progetto Scuola"

a cura di IMMACOLATA CAPASSO

Un momento dell'interessante confronto tra studenti ed operatori sanitari del Pascale;
un'iniziativa lodevole e sicuramente di notevole spessore educativo



L’importante è dare, quindi,
un’informazione serena, equilibrata,
seria e sistematica, utilizzando un
linguaggio scientifico si, ma non
strettamente tecnico, per essere
comprensibile a tutti, magari con
l’ausilio di idoneo materiale divul-
gativo-educativo.

Nell’ambito di tale Progetto, il 20
marzo u.s. come anzi detto, si è
tenuto, presso l’Aula Cerra dell’Isti-
tuto Tumori di Napoli, un Corso di
Informazione sulla Prevenzione dei
Tumori della Mammella che ha
assunto un valore particolare perché
ha inteso, contestualmente, celebra-
re la giornata Nazionale della Pre-
venzione Oncologica. Lo stesso ha
visto la partecipazione del Direttore
Scientifico dell’Istituto, Prof. Enrico
Di Salvo, che ha portato i saluti del-
l’Istituto ed affrontato l’argomento
in modo molto intelligente, usando
toni pertinenti ed assai convincenti.

Il Dr. Ricciardelli, delegato dal
Direttore Sanitario Prof. Ezio Olivie-
ri, si è associato ai saluti, toccando,

poi, il tema della prevenzione dei
tumori femminili, con competenza
e professionalità. Caloroso, come
sempre, l’intervento dell’Onorevole
Giuseppe Del Barone, presidente
FNOMCeO, che con il suo prorom-
pente, incisivo e passionale eloquio,
ha magnetizzato l’attenzione del
giovane e folto pubblico, cui si è
rivolto con parole convincenti,
“paterne”, fornendo un “messaggio
chiaro e preciso sul concetto di Pre-
venzione”. E’ seguito l’intervento
del Prof. Giovanni D’Errico, Presi-
dente della Lega Tumori, sez. Napo-
li, con la cui collaborazione si è
svolto l’evento, che, con un’esposi-
zione come sempre lucida, detta-
gliata ed esaustiva, ha affrontato il
tema della prevenzione dei tumori
in genere, soffermandosi su quello
della mammella senza tralasciare
quello del polmone, invitando, poi,
i giovani a non fumare con un lin-
guaggio semplice ed il più equilibra-
to possibile.

La relazione, “La Prevenzione dei

tumori della mammella ed insegna-
mento della metodica dell’autopal-
pazione”, è stata tenuta, anche con
l’impiego di idoneo materiale didat-
tico, dalla dr.ssa Immacolata Capas-
so, organizzatrice dell’evento e da
sempre appassionata ai temi della
Prevenzione del Carcinoma Mam-
mario.

I lavori sono stati brillantemente
introdotti e conclusi dal Prof. Giu-
seppe D’Aiuto che, tra l’altro, ha
presieduto il dibattito con gli alun-
ni, intervenuti con domande molto
intelligenti, utilizzando le tecniche
del role-playng, simulando, cioè,
“un reale incontro tra paziente e
medico nella sala d’attesa dell’am-
bulatorio di Senologia, in modo
sapiente e molto simpatico, “come
ha riferito la Preside Allocco che, a
conclusione dell’incontro, ha
espresso parole di apprezzamento
per l’iniziativa e di plauso per la
buona riuscita dell’evento, mostran-
do grande sensibilità di donna e di
capo d’Istituto.
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Tra i problemi che deve affrontare la moderna società vi
è quello di far convivere progresso e tecnologia con la
sicurezza avendo a riferimento lo stato di salute il cui con-
cetto è evoluto nel tempo passando dalla nozione di
assenza di malattia a quella di benessere fisico, psichico e
sociale. Nel corso degli anni la Radioprotezione da princi-
pio orientata al rischio delle radiazioni ionizzanti, e poi
estesa all’ambiente, alle radiazioni non ionizzanti, alle
sorgenti di radiazioni naturali (radon e radiazioni cosmi-
che) è rimasta una branca articolata e autonoma nei prin-
cipi, regolamenti, applicazioni e tuttavia essa risente sen-
sibilmente delle nuove acquisizioni tecniche, scientifiche,
sociologiche e culturali. I principi base della filosofia della
radioprotezione (Giustificazione, Ottimizzazione e Limita-
zione delle dosi) sono stati fissati nel DLgs 230/95. Con
l’applicazione dei principi e metodiche proprie della
Medicina del Lavoro, tale Radioprotezione è da intendersi
vera ed effettiva “Radioprotezione globale”. All’art. 59 il
D.Lgs 230 afferma che: “l’applicazione degli articoli della
legge inerenti il rischio da radiazioni ionizzanti non eso-
nera da responsabilità derivanti a dirigenti, preposti e
medici competenti dal rispetto delle altre norme di sicu-
rezza del lavoro relative a rischi diversi dalle radiazioni
ionizzanti”.

La Commissione delle Comunità Europee ha previsto i
Servizi Autorizzati di Medicina del Lavoro per quanto
attiene il rischio da radiazioni ionizzanti gestiti dal Medi-
co Autorizzato.

Accanto ai rischi da radiazioni ionizzanti altri rischi,
derivanti dall’uso di radiazioni non ionizzanti, hanno
creato motivo di interesse e di dibattito.

La filosofia della protezione dalle radiazioni evolve: sia
la parte medica; sia la parte fisica.

Questa evoluzione necessita di un salto di qualità anche
degli operatori, dell’opinione pubblica.

Questo si ottiene con la informazione e con la forma-
zione, con la diffusione delle notizie e con la comparteci-
pazione delle problematiche ai vari livelli operativi.

I Corsi di Radioprotezione al Policlinico Universitario
Federico II di Napoli con la loro tradizione pluriennale
hanno questa finalità.

Quest’anno sono due i Corsi attivati:
1) Corso di Formazione e Perfezionamento in “Radio-

protezione”
2) Corso di Formazione e Perfezionamento in “Campi

elettromagnetici: rischi e protezione”.
Essi inizieranno al Policlinico Universitario Federico II

con segreteria presso il Settore di Radioprotezione del
Dipartimento di Scienze Mediche Preventive (tel/fax
081.7463669) nel prossimo mese di giugno secondo i pro-
grammi allegati. Patrocinati dall’Ordine dei Medici, dal-
l’Assessorato alla Sanità, dall’Associazione Italiana di
Radioprotezione Medica, dalla Società Italiana di Medici-
na del Lavoro e di Radiologia Medica, sono rivolti alla
classe medica, per le esigenze di formazione, aggiorna-
mento e qualificazione molto sentite nel settore, e sono
rivolti anche alle altre figure professionali, fisici, ingegne-
ri, tecnici, dirigenti sanitari delle AA.SS.LL., interessati
nelle problematiche della protezione e sicurezza sanitaria
derivanti dall’uso delle radiazioni ionizzanti e non ioniz-
zanti, in crescente espansione sul territorio.

Alla presentazione a firma del Prof Pennarola , a margi-
ne aggiungere

Per informazioni 
Segreteria : tel 081. 746 3790/3669
Fax 081. 746 3669/2124

I corsi di radioprotezione al Policlinico Universitario Federico II



Riceviamo e volentieri pubblichia-
mo la poesia del Collega Mario
Russo,a cui vanno le felicitazioni
più grandi per la squisita sensibi-
lità poetica che traspare da questo
breve ma intenso lavoro intellet-
tuale. 

(G.d.B.)
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II
l problema degli

anziani è diven-
tato negli ultimi
decenni sempre più
pressante per l'allun-
gamento della vita
media e la riduzione
delle nascite.
Al di là di velleitarie
iniziative e di buoni
propositi, la vera
realtà degli anziani è
quella denunciata da
una recente ricerca
della Cna pensionati
che ha messo in evi-
denza come il pianeta
anziani viva prevalen-
temente di televisio-
ne, con pochi svaghi e tanta preoc-
cupazione per la salute e la delin-
quenza sempre più sfrontata ed
imperante.
Con il sano intento di opporci ad
una sostanziale rottamazione cui la
società moderna ha destinato gli
anziani e alla ricerca di nuove espe-
rienze tese all'utilizzo del nostro
patrimonio di esperienza, abbiamo
dato vita alcuni anni fa all'Associa-
zione medici ex dirigenti del Carda-
relli ( Amec).

Tale associazione , sempre più ricca
di nuovi soci, nata con lo scopo di
mantenere alta la nostra carica vitale
mediante plurime iniziative culturali,
ludiche e di aggiornamento scientifi-
co, ci ha fatto riscoprire e gustare il
piacere di ritrovarci fuori del Carda-
relli dove abbiamo operato per tanti

anni. Ora, volendo
arricchire ancora di più
il nostro programma di
attività, abbiamo pre-
sentato ai vertici istitu-
zionali civili e religiosi
di Napoli, nonché ai
sindaci di altre città del-
la Campania, la dispo-
nibilità all'impiego delle
nostre professionalità in
opere di prevenzione,
informazione e consu-
lenza su tematiche sani-
tarie di largo respiro, a
titolo liberale.
Abbiamo ricevuto elogi
e sorrisi di circostanza,
ma ciò non ha avuto

seguito alcuno.
In conclusione penso che gli anzia-
ni debbano comunque trovare se
stessi e nell'associazionismo gli sti-
moli giusti per continuare a vivere
intensamente la propria vita, come
tanti grandi della storia ci hanno
insegnato.

Echi dalla stampaEchi dalla stampa

Pubblichiamo volentieri, come richiesto, una riflessione a margine 
del rapporto medici del Cardarelli-solidarietà, 

pubblicata sul Mattino dell'11.4.2004 a firma del Prof. Renato Cimino.

Noi "ex" del Cardarelli pronti alla solidarietà
Con il sano intento di
opporci  ad una
sostanziale rottama-
zione cui la società
moderna ha destinato
gli anziani , abbiamo
dato vita alcuni anni
fa al l 'Associazione
medici ex dirigenti del
Cardarelli ( Amec).

Il professor Cimino, primario ematologo emerito, dell'Amec è vicepresidente. E ha
ragione: degli anziani, del loro sapere e della loro esperienza, c'è bisogno assoluto.
E non perché stanno diventando maggioranza.

AARRSS  MMEEDDIICCAA
Vuò addeventà nu miedico bravo e acclamato ?
Sienteme 'bbuono allora, nun dico scemarie:
fatte vedè sempre sicuro mpresenza d'ò malato
ma nun te maje fa masto 'nnanze 'a malatia

Mario Russo


