BOLLETTINO

ORDINE DEI MEDICI

Organo ufficiale
dell’Ordine dei Medici-Chirurghi
e degli Odontoiatri
di Napoli e Provincia
Anno 73 - Nuova serie N. 5 - Maggio 2003

Sommario
Una professione incentrata sulla dignità dell’ammalato,
sullo sviluppo scientifico e tecnologico nel rispetto dei valori
dell’etica della vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

3

Considerazioni sulla vittoria di Del Barone alla FNOMCeO
(di Antonio Panti). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

7

Sessa Tommaso

Servizio Sanitario Nazionale: restyling o restarting?
(di Salvatore Marotta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

8

Coordinamento redazionale:

Trapianto di un organo: il dono della vita
(di Luigi De Lucia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

9

Terapia dell’Insufficienza Cardiaca: i risultati
dello Studio Companion
(a cura di M. Santomauro e M. Chiariello). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 12

La riforma psichiatrica: convergenze e divergenze
(di Maurizio Mottola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 14

La Farmacovigilanza e reazioni avverse dei farmaci . . . . . . . . .

» 15

Nuova tecnologia endoscopica per la malattia
da riflusso gastroesofageo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 16

In ricordo del Professore Giovanni Bile
(di Raffaello De Biasi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 18

Giornata Nazionale della prevenzione Oncologica . . . . . . . . . .

» 20

Anche alla “Federico II” di Napoli sono partiti gli specialisti
in chirurgia odontostomatologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 21

Una normativa unica per i farmaci generici . . . . . . . . . . . . . . .

» 22

Cause ed effetti dell’inquinamento ambientale (III Parte)
(di Tommaso Sessa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 31

Direttore:
Del Barone Giuseppe
Presidente dell’Ordine

Responsabile:

Zito Umberto
Comitato di Redazione:
Annunziata Saverio
Cicale Salvatore
De Falco Antonio
Del Vecchio Vincenzo
De Lucia Luigi
Donisi Mario
Iovane Mario
Melchionna Carlo
Monastra Santo
Raia Francesco
Russo Giovanni
Triassi Maria
Verde Franco
Zuccarelli Bruno
Muto Mauro
Peperoni Gabriele
Sparano Luigi
Capriola Elena
Rappresentanti
degli Odontoiatri
Delfino Ottavio
Bianco Raimondo
Di Bellucci Antonio
Epifania Ettore
Esposito Umberto

Rubriche
Lettere all’Ordine
La Sindrome respiratoria acuta severa (SARS) . . . . . . . . .
Utilizzarla, in scienza e coscienza, nei casi utili al paziente
Il SUMAI invita l’Ordine a difendere i giovani colleghi .

» 23
» 24
» 25

Convegni - Congressi - Corsi di studio

»

26

Colleghi Scomparsi

»

29

Attività artistiche e culturali

»

30

2

BOLLETTINO ORDINE

DEI MEDICI

- MAGGIO 2003

Lo hanno preannunciato 340 neo-laureati in Medicina-chirurgia e Odontoiatria

“Lo giuro!”.... con gioia ed emozione
l 12 maggio si
è svolta presso la
Sala dei Congressi dell’Hotel Continental la
tradizionale Cerimonia del Giuramento
dei 340 neo-laureati
(292 in Medicina e
chirurgia, 48 in
Odontoiatria). Nella
sala, affollata di
familiari e amici dei
giovanissimi neocolleghi sono state
indirizzate a questi
parole di compiacimento e di augurio da parte del Presidente dell’Ordine e della FNOMCeO, da alcuni rappresentanti delle Istituzioni e Autorità Accademiche
intervenuti alla cerimonia. I consiglieri dell’ordine
sono intervenuti per testimoniare ai giovani la
partecipazione di tutta la compagine ordinistica al
momento indimenticabile dell’ingresso ufficiale nella professione medica. Enorme emozione si è percepita nella sala quando sono rieccheggiate le parole
del Giuramento di Ippocrate scandite con particolare calore timbrico dalla
voce del direttore dell’Ordine dott. Umberto Zito.
Auguri di brillante carriera ai quali si unisce ovviamente il Comitato di
Redazione del Bollettino e
tutto il personale degli
Uffici dell’Ordine che - a
vario titolo - ha contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.

I

(Nelle foto: (dall’alto)
Il Tavolo della Presidenza;
Giovani colleghi che ritirano
la “Pergamena-ricordo”;
un’inquadratura
della gremitissima sala
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Il “Giuramento di Ippocrate”: validità e attualità nel terzo millennio

Una professione incentrata
sulla dignità dell’ammalato,
sullo sviluppo scientifico e
tecnologico nel rispetto dei
valori dell’etica della vita.
Curare “secondo scienza e coscienza”, rispettare la dignità dell’uomo e riconoscere la
capacità di difendere la vita e i suoi valori
attraverso gli atti della professione medica
nell’ottica di una Società che riesca a dare un
senso alla vita, alla sofferenza ed alla morte.
a cerimonia del "Giuramento" dei 340 giovanissimi colleghi laureati in Medicina e chirurgia e Odontoiatria, e
neo-iscritti all'Ordine provinciale
di Napoli, si è svolta lunedì 8
aprile nella Sala dei Congressi
dell'Hotel Continental, gremita
dai familiari e amici dei "neodottori". A fare gli onori di casa il

L

Presidente dell'Ordine di Napoli
e della FNOMCeO on. dott. Giuseppe Del Barone (nella foto) con
il Vice-Presidente Bruno Zuccarelli, il Consigliere segretario
Mario Donisi, il Consigliere Tesoriere Enzo Del Vecchio ed i membri del Direttivo Vanni Russo,
Franco Verde, Antonio De Falco,
Saverio Annunziata, Luigi Spara-

no e Antonio Di Bellucci, componente della Commissione
Odontoiatri.
Anche l’edizione 2003 del Giuramento di colleghi laureati in
Medicina e chirurgia e Odontoiatria, e neo-iscritti all’Ordine Provinciale di Napoli ha riscosso un
enorme successo, facendo della
sala dei congressi dell’Hotel Continental, un grande evento legato al recupero di valori da sempre distintivi della professione
medica. I temi portanti della professione sono stati brillantemente sottolineati dal Presidente dell’Ordine di Napoli e della FNOMCeO On. Dott. Giuseppe Del
Barone (nella foto) che ancora
una volta ha sottolineato di
quanto si possa nutrire una professione medica esercitata nel
rispetto pieno dei valori a cui fa
riferimento il Giuramento di
Ippocrate di antica datazione ma
di innegabile modernità nello

4
spirito e nei prospettici orientamenti. Presenti il vice-Presidente
Bruno Zuccarelli che ha avuto
modo di condurre le varie fasi
della cerimonia sul funzionale
“protocollo” indicato dal direttore dell’Ordine dott. Umberto
Zito, leggendo anche la versione
moderna del Giuramento noto
come “Giuramento di Ginevra”.
Anche i consiglieri Antonio De
Falco, Enzo Del Vecchio, Vanni
Russo, Franco Verde, Mario Dionisi, Saverio Annunziata, Luigi
Sparano, Salvatore Cicale , Mario
Iovane, Luigi De Lucia, Franco
Raia e Antonio Di Bellucci componente della Commissione
Odontoiatri hanno, con la loro
presenza, testimoniato la partecipazione a questo indimenticabile
momento per i giovani laureati.
Al tavolo della Presidenza: l’Assessore Regionale alla Sanità
Prof.ssa Rosalba Tufano, il Prof.
Varricchio in rappresentanza del
Rettore Magnifico Prof. Grella, il
Prof. A.Rubino Preside della
facoltà di Medicina della Federi-
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L’Assessore: “Energie per
un Servizio Sanitario Nazionale
a tutela del cittadino”

L’

Assessore alla Sanità,
Prof.ssa Rosalba Tufano, ha formulato ai giovani neo-medici l’augurio
di un inserimento veloce
nel mondo sanitario; tramite l’innesto di queste
nuove forze il Ser vizio
Sanitario Nazionale potrà
ulteriormente offrire qualificate prestazioni agli
utenti.

co II, il Prof. Trombetti Rettore
della Federico II il Prof. Antonio
Bellastella in rappresentanza del
Preside della facoltà di Medicina
della Seconda Università Prof.
S.Rossi, il Prof. Fernando Gom-

“L’orgoglio di essere medici non
deve farci perdere di vista i doveri
legati all’esercizio di tale professione

I
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l Professor Bellastella, ha sottolineato quanto la laurea in medicina sia
stata da sempre ritenuta la laurea per
eccellenza, tanto che nel linguaggio
corrente il laureato in medicina non è
“un dottore”, ma “il dottore”.Il rispetto dei doveri del medico come previsti
dal Giuramento, lo ripagherà attraverso la fiducia dell’ammalato.
“La laurea in Medicina e Chirurgia è
passata attraverso i venti innovatori
delle varie riforme degli studi universitari, mantenendo pressocchè inalterato
il suo impianto portante con i sei anni
di corso di laurea seguiti da altra quattro o cinque anni di specializzazione per chi voglia focalizzare i propri interessi su campi ben definiti della medicina o della chirurgia”.

bos Direttore della Clinica Odontoiatrica della Seconda Università. Il Presidente Del Barone,
ripetutamente interrotto da
applausi, ha avuto modo di sottolineare l’importanza che assume la scienza medica una volta
collegata al rispetto dei valori etici.
“La sacralità della professione
medica, si identifica con la missione al servizio dell’Uomo e della Scienza”, ha sottolineato Del
Barone, che ha ringraziato autorità e docenti che hanno inteso
dare ai giovani neo-medici testimonianza di un riconoscimento
del loro successo negli studi che
rappresenta anche un buon
auspicio per l’attività professionale. “La laurea in Medicina e
chirurgia” - ha ribadito il Presidente - “era per il passato, non
solo il coronamento di un impegnativo ciclo di studi ma anche
una autentica promozione sociale. La tradizione che si è perpetuata nella coniugazione tra
rispetto dei valori etici ed acquisizioni professionali, è un particolare aspetto della scuola medica italiana che è riuscita a superare le schematizzazioni della buro-
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cratizzazione della medicina,
risaltando pienamente nella figura del medico di famiglia, che
oggi è tenuta in grande considerazione ed amata dai cittadini.”
Del Barone ha poi felicemente
sottolineato l’attualizzazione del
messaggio insito nel Giuramento
di Ippocrate in quanto “non è,
come potrebbe sembrare in questa nostra società pragmatica e
disincantata, un atto formale e
perfino retorico e superfluo. E’
viceversa la conferma pubblica e
solenne di un giuramento formulato nella coscienza quando,
all’atto dell’iscrizione all’Università è stata scelta la facoltà di
Medicina e chirurgia”. Con energia, spesse volte interrotto dagli
applausi, Del Barone si è soffermato sul rapporto tra scienza
medica e etica della vita a cui il
medico è legato da un filo indissolubile: “la Scienza medica è
studio costante, approfondimento, dedizione totale al malato
che chiede al nostro Sapere salute e speranza di guarigione. E
ricordate, cari giovanissimi colleghi , che è questa dedizione

La terapia è un’arte e voi
l’acquisirete con la vostra
appassionata esperienza

P

rof. Michele Varricchio
(rappresentante del Rettore
Prof. Grella).
La professione del medico è
bella perchè pur nell’osservanza delle regole è sempre diversa e pone molto spesso il
medico di fronte a problemi
sempre nuovi e spesso di difficile risoluzione. Abbiate cura
nel raccogliere l’anamnesi, che
oggi spesso viene trascurate, e
nell’eseguire un esame obiettivo il più accurato possibile.

totale al paziente che rende la
nostra professione unica, inimitabile e illuminata da una scintilla divina.”. L’attualizzazione
del “Giuramento” Del Barone la
scorge, soprattutto in questa

Laurea in odontoiatria
specifica e “differenziata”

I

l Professor Fernando
Gombos, Direttore della
Clinica Odontoiatrica del
Secondo Ateneo, rivendicando di essere stato fin
dall’inizio uno dei promotori della differenziazione
della laurea in Odontoiatria, ha sottolineato che
in tal modo si può fornire
una particolare specializzazione agli operatori di
questo settore, in modo
tale da dare risposte sempre più sofisticate alla
domanda di salute dei
cittadini.

epoca, nell’imponente sviluppo
tecnologico delle Scienze e nell’immutabilità dei codici morali
che esso formula: “Il Giuramento di Ippocrate non andrà mai in
pensione perchè fisso e ci impone l’etica fondamentale dell’Atto
Medico che deve essere sempre
ispirato all’imperativo di curare
secondo scienza e coscienza,
dovunque e comunque, anteponendo la salute e la vita del
paziente a quasiasi altra evenienza o circostanza, ed anche al
rischio della nostra stessa vita.
Certamente è indubbio che il
mondo di oggi non è quello del
tempo di Ippocrate, e che le
risorse scientifiche moderne propongono problematiche diverse.
Restano però immutabili i principi fondamentali della Scuola
Ippocratica: rispetto per la
dignità del malato, rifiuto di
dare la morte anche se richiestaci nella disperazione della sofferenza, osservanza del segreto
professionale, rispetto e deferenza per i Maestri che ci iniziano al
Sapere. Principi etici che mai
potranno andare in pensione

6
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Il “Giuramento di Ginevra” approvato dall’OMS

I

l vice presidente dott. Bruno Zuccarelli legge la formula del “Giuramento di Ginevra” addottato dall’OMS e al quale si ispirano i codici deontologici delle Associazioni Mediche 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 conoscenze mediche contro le
leggi dell’umanità.
Io tutto questo ho promesso solennemente e liberamente sul mio
onore.

p e rc h è a l n o s t r o i m p e r a t i v o
morale non è concessa quiescenza, ma accompagna e domina la
nostra intera vita professionale.”
A tal punto Del Barone si è soffermato sul rispetto che il medico deve alla natura nella ricerca
dei suoi misteri e nel rispetto di

diritti dell’uomo di indagarli.
Ferma opposizione alla manipolazione genetica, alle forme di
gravidanze assistite per le quali,
ha affermato, è indispensabile
una legislazione chiara e precisa.
No, pertanto alla clonazione che
rappresenta “un miraggio deli-

rante e inaccettabile perchè ha
nulla l’impronta divina creatrice
che è in ogni essere umano”.
Altro aspetto importante sottolineato da Del Barone è stato quello della formazione permanente,
fulcro importante per uno sviluppo equilibrato della professione, a cui come Presidente della
FNOMCeO, sta dedicando la
massima attenzione e le più vive
energie. Nell’augurare ai giovani
neo-laureati un roseo futuro professionale, Del Barone ha avuto
modo di ricordare alcuni aspetti
della sua vita professionale e di
esponente istituzionale, ricordando come sia fortemente legato alla professione medica allorché: “ho dovuto decidere tra la
camera dei deputati e la FNOMCeO, non ho avuto esitazioni, ed
ho scelto di essere il Presidente
dei Medici, perché sono e resto
soprattutto un medico”, riscuotendo un caldo ed affettuoso
applauso da tutti.
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La nuova maggioranza che si appresta a governare la Federazione è solida

Considerazioni sulla vittoria
di Del Barone alla FNOMCeO
di
uest'anno si sono presentate
due liste per il rinnovo del
Comitato Centrale della Federazione
degli Ordini. Perché questo? Chiunque concorda sulla necessità di difendere il servizio sanitario e tutti conoscono la crisi della medicina e della
professione, crisi di valori a scala
mondiale; su questi punti i programmi delle due liste non differivano
tanto da giustificarne l'esistenza. Ma
la FIMMG e l'ANAAO pensano che i
sindacati, "maggiori azionisti" della
Federazione, debbano impegnarsi in
prima persona nel guidarne le politiche e nel governarla, mentre altri,
anche appartenenti a quei stessi sindacati, ritengono che il maggior bene
da difendere sia l'indipendenza della
professione, garantita dalla autonomia degli Ordini, cui obbligatoriamente tutti i medici sono iscritti.
Il problema dei problemi, oggi, è il
conflitto di interessi. I medici debbono dimostrare che sanno autonomamente regolamentarsi di fronte a
questa pervadente condizione della
scienza moderna. Se la Federazione,
organo di regolamentazione della

Q

ANTONIO PANTI

professione in tutti i suoi ambiti,
compresa la formazione (soggetta a
mille condizionamenti economici),
fosse governata da chi ha interessi
di settore o partecipa, sia pur legittimamente, a iniziative commerciali,
come garantire in modo trasparente
la tutela della cittadinanza attraverso la qualità della professione? Gli
avversari della lista FIMMG ANAAO
sostengono che l'Ordine, ente ausiliario dello Stato sorto in posizione
di garante della professione medica,
puntualizzi la differenza con i Sindacati, associazioni volontarie nate
per difendere le categorie.
Le elezioni non hanno avuto un
vincitore, 17 sono i seggi in Comitato Centrale, 8 sono andati alla lista
capeggiata da Bianco, 5 a quella di
Del Barone, 4 sono i consiglieri
odontoiatri. Nessuna maggioranza
quindi, e avvio dei contatti per trovare una soluzione. E' ovvio che, per
rispetto agli elettori, ciascuno debba
votare il proprio candidato, per trovare poi eventuali accordi sui singoli
fatti. Ma, se si vuol trasformare a
caldo una contrapposizione vissuta

ll'Ospedale Cardinale Ascalesi, A.S.L. NA1, è in funzione
un nuovo centro per la terapia del
dolore cronico mediante posizionamento di catetere nello spazio peridurale, attraverso il quale poter iniettare i farmaci analgesici. Si posizionano anche cateteri, Port-Cath, in vena
succlavia per la chemioterapia.
Il centro funziona in Day-Surgery ed
è annesso al servizio di Anestesia e
Rianimazione diretto dal dr. G. Mazzaferro.
Per appuntamento telefonare al numero 081 2542028.
Il Direttore
Dr. G. Mazzaferro

Nuovo Centr o A
per la Terapia
del dolor e
all'Ascalesi

e sofferta da tutti in una coalizione,
occorre, prima di eleggere l'esecutivo, rimettere in discussione, senza
pregiudiziali, programma e cariche.
E' quello che abbiamo proposto a
Bianco ottenendo un secco rifiuto
fino a che uno di loro, il candidato
vicepresidente, si è dissociato. 7 è
meno di 8 e rende la situazione
ancor più complessa se manca la
duttilità politica.
Allora, a dimostrazione che la lista
Bianco era eterodiretta, la trattativa
con gli odontoiatri è stata affidata a
Falconi, segretario FIMMG ora anche
Presidente di Roma, rendendo ancor
più marginale il capolista; inoltre i
due sindacati, prima prodighi di
comunicati osannanti alla vittoria,
quando si è profilata una maggioranza a loro sgradita hanno presentato
ricorso per irregolarità formali, evidentemente considerate irrilevanti se
l'esecutivo fosse stato diverso!
La maggioranza che si appresta a
governare la Federazione è solida
perché esprime le idee che abbiamo
prima esposto; vuole rispettare i sindacati senza far loro condizionare la
politica della professione. E' costituita da medici e odontoiatri, presenti
negli Ordini con pari dignità. Considerare gli odontoiatri, come traspare
dalle dichiarazioni della ANAAO
FIMMG, quali componenti di differente peso nel Comitato Centrale è
del tutto irragionevole.
Ma ora è tempo di lavorare. Proporremo alcuni progetti sui problemi
più urgenti della professione e per il
rilancio dell'istituzione ordinistica.
Chi vuol collaborare si faccia avanti,
senza alcuna distinzione se non nella voglia di fare. Il Consiglio Nazionale sarà arbitro unico delle politiche della Federazione.
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All’indomani di una sanità federalista, una considerazione sulla devoluzione

Servizio Sanitario Nazionale: restyling o restarting?
di
n un’epoca nella quale i nuovi
assetti politici ed amministrativi
giocano un ruolo di estrema importanza sull’evoluzione e sullo stesso
“modo di esistere” della Sanità Pubblica, è certamente di non scarso
valore il tenere in considerazione
come le diverse realtà, attraverso le
quali viene a concretizzarsi l’erogazione delle prestazioni, possano coniugarsi ed interrelarsi reciprocamente in
modo tale da rispondere positivamente al rapporto tra il finanziamento del comparto e la limitatezza delle
risorse ad esso attribuite.
Una considerazione sulla devoluzione, all’indomani degli scenari di una
Sanità federalista, e sulle differenziali
regionali che ad essa sottendono è,
oggi come non mai in precedenza,
argomento di scottante attualità.
Argomento che, sia per le intrinseche
potenzialità evolutive,sia per le necessarie ed opportune correzioni in corso
di opera ha tutto il concreto bisogno
di essere affrontato, eviscerato ed
anche operativamente affrontato.
L’endiade Territorio-Ospedale è
una particolare e flessibile risorsa che
non può attendere ulteriori momenti
epocali per vedere sciolto il nodo
gordiano di una problematica insista
nella stessa caratterizzazione delle
due realtà che contribuiscono alla
valorizzazione di un Sistema Sanitario solidale e competente, equilibrato
e qualitativamente elevato.
La necessaria, improcrastinabile,
territorializzazione di numerosi servizi, che non possono gravare in modo
totale sulla rete ospedaliera, chiede
che venga di nuovo formulata una
possibile integrazione “co-gestita”
del fenomeno capace di rispondere
in maniera completa da un lato alla
domanda di salute evocata nel
nostro Paese e dall’altro ad una nuova ed attenta riorganizzazione dell’offerta che sappia equilibrare uno
sviluppo maturo dell’assistenza terri-

I

SALVATORE MAROTTA

toriale con un riordino della rete
ospedaliera volto a rendere più sostenibile il nostro comparto sanitario
pubblico.
Perché, di questo si tratta: orientarsi in modo operativo dopo aver effettuato un’analisi esplicita della realtà
italiana ad una sanità “sostenibile”
sotto molteplici “indicatori”: benefici, costi, risultati, eticità,implementazione delle nuove tecnologie e riassemblamento delle risorse obsolete o
non ottimizzate.
Tale processo deve avvenire attraverso due fasi proceduralmente interdipendenti, una valutazione “pesata”
del rapporto costo-qualità, ed un’individuazione, stavolta non solo parolaia, delle competenze, del ruolo e
dello stesso significato di centralità
della medicina primaria operante sul
territorio.
La primary care deve essere una
coeffetrice bidirezionale della capacità del nostro sistema di produrre
“buona salute” e deve saper cogestire
fenomeni che la veicolino ad un forte momento che la coinvolga e la
realizzi nei grandi progetti della
home-care e quindi anche in quelli
di ospedalizzazione territoriale di
nuova formula capaci di confluire, a
seconda delle realtà territoriali anche
in percorsi di telemedicina, di ospedali di comunità (nelle esplicite
varianti country e metropolitane, in
cui è insita la densa problematica
derivante da modelli socio-economici nonché antropologico-culturale di
chiara matrice post-moderna), di
ricerca epidemiologico-statistica per
una migliore valutazione delle banche dati evocate dal lavoro e dalle
osservazioni quotidiane.
Una cosa, infatti, è certa: il ruolo
che oggi può assumere la medicina
generale come “gatekeeping” alla
luce dei nuovi fenomeni sociali, politici ed economici è da considerarsi
superato dai fatti.

Oggi la medicina generale e quella
ospedaliera necessitano di contribuire vicendevolmente a riscrivere un
nuovo capitolo della Sanità pubblica
italiana.
Difatti se studiamo pragmaticamente gli scostamenti delle prestazioni rispetto alla media nazionale
(elaborazione prodotta dal Sole 24
Ore su dati forniti dall’Assr Toscana)
notiamo come prestazioni ospedaliere risultino con trend in aumento
nelle regioni del Nord Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia) laddove
le prestazioni sul territorio (per circa
il 90% consistenti nelle generiche)
siano in forte aumento prevalentemente nelle regioni meridionali (prima fra tutte la Campania).
E’ un dato da tenere in considerazione: un’analisi fattoriale ci spingerebbe a voler tendere a riequilibrare
l’assetto sbilanciato e poter prevedere una distribuzione conseguente
delle risorse con ulteriore approfondimento dei risultati.
Sarebbe pertanto giusto ed urgente
pensare alla riorganizzazione territoriale utilizzando anche per questo
comparto strumenti del tipo dei
“drg”, che possano implementare le
risorse a delle corrette previsioni di
spesa per patologia, per specialità ed
anche per intervento preventivo e
formativo.
Infatti si sente forte il bisogno di
rilanciare la qualità del sistema misurandola più sugli operatori che non
tanto sulla percezione soggettiva di
questa operata dall’utenza.
Solo attraverso un attento sistema di
decodifica si può sviluppare una sinergia operativa nei vari settori e comparti sanitari creando elevate risposte in
termini di risultati, ma anche rivalorizzano le risorse umane in essi presenti per una sanità maggiormente a
misura di utente, ma anche capace di
riproporsi in chiave di professionalità,
competenza e qualità.
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E’ una scelta che può erisultare l’unica possibilità di sopravvivenza

Trapianto di un organo: il dono della vita
di

LUIGI DE LUCIA

Presidente e tutti i consiglieri, ho
Sono centocinquantamila i
er molte persone la sostimotivo di credere che l'Ordine di
pazienti in attesa di trapianto, un
tuzione di un organo malaNapoli si farà promotore e partenumero che è praticamente radto con uno sano rappresenta l'uciperà a tutte le iniziative, che
doppiato dal 1998 e, dato ancor
nica cura in grado di salvare la
verranno studiate per dare magpiù drammatico, di questi almevita.
giore impulso alla cultura della
no un quinto oggi muore senza
Quella della donazione di orgadonazione e del trapianto.
avere la possibilità di essere trani e tessuti deve essere una "DeciPersonalmente, già ho partecipiantato.
sione condivisa" e non può prepato a convegni che avevano
E' per dare a queste persone
scindere da una informazione
come tema la donacorretta, in grado di
zione; ma ho in anifar maturare una culmo di organizzare
tura positiva nei conSono centocinuna giornata delle
fronti di una scelta
quantamila i
Donazioni e dei Trache può dare una
pianti nel Comune
speranza, a tutti
pazienti in attedi Caivano.
coloro che hanno nel
Sono convinto che
trapianto di un orgasa di trapianto e
un
tal
evento
no l'unica possibilità
di questi almeno
potrebbe stimolare e
di sopravvivenza.
favorire su un terriSono due le norme
un quinto muore
torio generoso, qual
di legge emanate in
è il nostro, la cultura
materia di prelievi e
senza avere la
della donazione, deltrapianti di organi e
possibilità di essere trapiantato. Per dare a que- la prevenzione e deltessuti:
qualità della vita.
1) Legge 1° Aprile
ste persone almeno una speranza di sopravvi- la Un
adeguato stile
1999,
n°
91.
di
vita
contribuisce
Disposizioni in
venza che dobbiamo attivarci tutti, medici e
sicuramente a ridurmateria di prelievi
non, con il preciso compito di sensibilizzare i cit- re il numero delle
e di trapianti di
persone che potreborgani e di tessuti
tadini nei confronti di questa problematica.
bero incorrere in
2) Decreto Ministero
patologie che hanno
della Sanità 8
come ultimo rimedio il trapianto.
almeno una speranza di sopravviAprile 2000
Ma perché donare i propri orgavenza che dobbiamo attivarci tutDisposizione in materia di preni dopo la morte?
ti, medici e non, con il preciso
lievi e di trapianti di organi e di
Nonostante la solidarietà di
compito di sensibilizzare i cittaditessuti, attuativo delle prescrizioquanti hanno scelto di donare,
ni nei confronti di questa probleni relative alla dichiarazione di
molti restano in attesa o muoiomatica.
volontà dei cittadini sulla donano aspettando un organo.
Occorre promuovere iniziative
zione di organi a scopo di traCome si ha la certezza della
e convegni finalizzati ad accrescepianto.
morte?
re la cultura della prevenzione.
Queste due normative non
La morte consiste nella distruAnche l'Ordine dei Medici
hanno sciolto i dubbi e i vuoti
zione totale e irreversibile dell'enpotrebbe avviare, a breve, inizialegislativi, sarebbe auspicabile
cefalo. Può essere la conseguenza
tive per sollecitare i propri iscritti
però una legge che liberi i cittadidi una prolungata mancanza di
ad essere più determinati su queni dai lacci e i laccioli della buroossigenazione cerebrale, come ad
sti temi.
crazia, senza però mortificare le
esempio in seguito ad arresto delMa conoscendo bene il Nostro
garanzie chieste.

P
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la circolazione, oppure può verificarsi per effetto di una gravissima
lesione che ha colpito direttamente l'encefalo. L'accertamento
della morte è, pertanto, possibile
nella prima eventualità provando
che il cuore è fermo per almeno
20 minuti; nel secondo caso,
quando il cuore batte ancora,
verificando per almeno 6 ore
consecutive la contemporanea
assenza:
1) dello stato di coscienza;
2) di tutti i riflessi che coinvolgono l'encefalo;
3) dell'attività respiratoria spontanea;
4) dell'attività elettrica cerebrale.
In questo caso, l'accertamento
è affidato a un collegio di tre specialisti: un medico legale, un anestesista rianimatore e un neurologo, che eseguono, all'inizio, a
metà e alla fine dell'osservazione
tutti gli accertamenti richiesti
dalla legge.

Non esistono limiti di
età. Cornee, fegato e
reni possono essere idonei anche se prelevati
da donatori molto
anziani. Ogni potenziale donatore viene sottoposto ad accurati
accertamenti clinici ed
esami di laboratorio.
Non esistono limiti di età, se
non per alcuni organi.
Cornee, fegato e reni possono
essere idonei, anche se prelevati
da donatori molto anziani.
Ogni potenziale donatore viene
sottoposto ad accurati accertamenti clinici ed esami di laboratorio.
Rigorosi criteri di esclusione
garantiscono inoltre che gli organi non trasmettano malattie con
il trapianto.
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Tabella 1
Regioni e Provincie Autonome

Numero donatori per
milione di popolazione
2001

2002

Abruzzo - Molise

13,1

21,1

Basilicata

5,0

3,4

Provincia autonoma di Bolzano

21,5

37,8

Calabria

4,9

7,0

Campania

3,1

7,4

Emilia - Romagna

31,4

30,8

Friuli V.G.

20,2

18,6

Lazio

11,7

12,1

Liguria

21,0

21,1

Lombardia

17,5

19,6

Marche

11,6

13,7

Piemonte - Valle d'Aosta

25,8

22,2

Puglia

8,1

10,5

Sardegna

12,7

10,0

Sicilia

7,9

7,6

Toscana

25,1

23,7

Provincia autonoma di Trento

20,9

13,0

Umbria

16,7

17,2

Veneto

23,3

24,9

Italia

15,8

16,8
Dati A.I.D.O.

Grazie al trapianto il 97% dei
pazienti può riprendere la vita di
ogni giorno.
I soggetti in età fertile possono

avere figli.
I casi di rigetto sono sempre
più rari e controllabili con la terapia farmacologica.

Tabella 2

Attività di prelievo e trapianto in Italia 2002
I donatori cadavere effettivi sono stati 1.101,
quelli utilizzati 945.
Una media di 18,1 per milione di popolazione (pmp).
(Abitanti in Italia 57.313.000: dati ISTAT).
La media europea è di 16,5 pmp
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Non esprimere la propria volontà equivale a
lasciare ai famigliari una
decisione difficile, da
prendere in poche ore e
in un momento tragico
e doloroso.
Per questo e molto
importante condividere
la propria decisione con i familiari.
In ogni caso, qualunque dichiarazione scritta, che riporti nome,
cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà, data e firma è
considerata valida.
Presto sarà possibile dichiarare
la propria volontà presso la ASL o
l'Azienda Ospedaliera o il Medico
di Famiglia.

zione: in questo caso i familiari e i medici non possono che
rispettare la volontà del congiunto;
2) il soggetto ha espresso in vita
volontà contraria alla donazione: in questo caso non c' è
prelievo d'organo;
3) il soggetto non si è espresso: in
questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si
oppongono.

I dati registrati sono accessibili
soltanto al personale autorizzato
e non è assolutamente possibile
procedere alla modifica del dato
inserito senza autorizzazione del
cittadino. Possono verificarsi i
seguenti casi:
1) il soggetto ha espresso in vita
volontà favorevole alla dona-

Dunque deve essere chiaro che
il trapianto di organi è possibile
solo se gli organi vengono donati
Sono tantissime le persone in
lista di attesa per un trapianto di
organi e tessuti, per questo bisogna spingere i propri pazienti a
scegliere consapevolmente di

Gli organi e i tessuti che si possono
donare sono: cuore, fegato, rene, polmoni, pancreas, cornee, valvole cardiache, tessuto osseo, tessuto cutaneo

donarli a chi ne ha ancora bisogno per continuare a vivere.

Ma quali organi e tessuti è possibile donare?
a) Organi: cuore, fegato,
rene, polmoni e pancreas
spesso rappresentano la
sola speranza di vita.
b) Cornee: ridanno la vista a persone che possono così condurre una vita normale.
c) Valvole cardiache: permettono,
ad esempio, ad una ragazza di
portare a termine una gravidanza.
d) Tessuto osseo: si può evitare ad
un giovane l'amputazione di
un arto.
e) Tessuto cutaneo: si può salvare
la vita ad un paziente ustionato.
Dai dati riportati nelle tabelle si
capirà l'importanza di donare e
quanto terreno dobbiamo recuperare: siamo tutti responsabili,
nessuno escluso.

Tabella 3

Attività di trapianto
Nel 2002 sono stati effettuati 2681 trapianti, così suddivisi:
Rene: 1466

di cui: rene singolo n. 1.347, rene doppio n.
57, rene + pancreas n. 50, rene + fegato n. 12

Fegato: 830

di cui: fegato intero n. 736, fegato split n.
80, fegato + rene n. 12, fegato + polmone n.
1, fegato + multiviscerale + pancreas n. 1

Cuore: 310

di cui: cuore n. 309, cuore + polmone n. 1

Pancreas:

76 di cui: pancreas isolato n. 24, pancreas +
rene n. 50, pancreas + multiviscerale n. 1,
pancreas + fegato + multiviscerale n. 1

Polmone: 59

di cui: polmone n. 57, polmone + cuore n.
1, polmone + fegato n. 1

Intestino Tenue: 5
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Le ultime novità dal Dipartimento di Medicina Interna della “Federico II”

Terapia dell'Insufficienza Cardiaca:
i risultati dello Studio Companion
a cura di
onostante i grandi progressi nella terapia farmacologica degli ultimi anni, l'insufficienza cardiaca rimane uno dei
maggiori problemi con cui si deve
confrontare la medicina moderna. In questo contesto, i medici
che gestiscono pazienti affetti da
insufficienza cardiaca sono ansiosi di vedere i risultati del più
grande studio sui dispositivi in
questo campo, il Companion
(COMParison of medicAl, resynchronizatioN pacing and defibrillatION therapies in chronic heart
failure, confronto tra terapia
medica, stimolazione e
defribillazione
nell'insufficienza cardiac
a
cronica).Questo
studio
multicentrico,
randomizzato
e controllato
ha coinvolto 128 centri nordamericani, arruolando un totale
di 1634 pazienti, in classe NYHA
III/IV, con eziologia ischemica o
non-ischemica, e QRS > 120 ms.
Lo studio ha confrontato le
diverse terapie nei tre bracci con
randomizzazione 1:2:2:
• il 20% ha ricevuto soltanto la
terapia farmacologica ottimale
(OPT)
• il 40% ha ricevuto la OPT più

N

M. SANTOMAURO

E

M. CHIARIELLO*

terapia di resincronizzazione
cardiaca (OPT + CRT)
• il restante 40% ha ricevuto la
OPT più la CRT con defibrillazione (OPT CRT-D)
L' obiettivo primario dello studio era la mortalità per tutte le
cause combinata con le ospedalizzazione per tutte le cause.
Gli obiettivi secondari erano
quelli di misurare e confrontare:
ospedalizzazione per cause cardiovascolari
mortalità per qualsiasi motivo
capacità di esercizio e qualità della vita

Il Companion (Confronto tra terapia
medica, stimolazione e defibrillazione
nell’insufficienza cardiaca cronica) ha
coinvolto 128 centri nord-americani,
arruolando un totale di 1634 pazienti

* Cattedra di Cardiologia, Dipartimento
di Medicina Interna, Cardiologia e Cardiochirurgia, Azienda Universitaria
"Federico II", Napoli

Il data and safety monitoring
board (DSMB) dello studio, indipendente ed esterno, ne ha deciso
l'interruzione il 21 Novembre
2002, in quanto sono stati soddisfatti i criteri sull'obiettivo primario.
I dati preliminari dimostrano
una riduzione della mortalità e
del tasso di ospedalizzazione per i
pazienti che soffrono di insufficienza cardiaca.
In data 31 marzo, il team degli
investigatori dello studio Companion ha presentato i risultati preliminari della sperimentazione
durante la sessione scientifica sulle ultime novità in occasione del

Fig. 1: Schema di posizionamento dei tre
elettrocateteri nell'impianto del defibrillatore multisito

52° Congresso annuale dell'American College of Cardiology
(ACC).
Durante la loro presentazione
congiunta, il Dott. Michael R. Bristow, Centro di Scienze Sanitarie
dell'Università del Colorado e il
Dott. Arthur M. Feldman, Thomas Jefferson Medical College di

Fig. 2: ICD multisito per terapia resincronizzante
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Philadelphia, hanno annunciato
che mentre i precedenti studi clinici hanno dimostrato che i
dispositivi per la terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT)
migliorano soltanto la capacità di
esercizio e la qualità della vita, i
dati preliminari dello studio
Companion mostrano in aggiunta una riduzione clinicamente
significativa sia della mortalità sia
dell'ospedalizzazione.
I dati preliminari presentati
comprendono (se confrontati
solo con la terapia farmacologica
ottimale):
Una riduzione del 19% nei tassi
di mortalità e ospedalizzazione
generali per i pazienti che soffrono di insufficienza cardiaca con
pacemaker per la terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT-P).
Una riduzione del 19% nei tassi
di mortalità e ospedalizzazione
generali per i pazienti che soffrono di insufficienza cardiaca con
defibrillatori per la terapia di
resincronizzazione cardiaca (CRTD).
Una riduzione del 43% del tasso di mortalità generale per i
pazienti che soffrono di insufficienza cardiaca con dispositivo
CRT-D.

Fig. 3: Caso clinico di paziente trattato presso il nostro Centro con impianto di ICD

Una riduzione del 35% del tasso di mortalità combinata con le
ospedalizzazioni per insufficienza
cardiaca con dispositivo CRT-P.
Una riduzione del 39% del tasso di mortalità combinata con le
ospedalizzazioni per insufficienza cardiaca con dispositivo CRTD.
Sono in corso la raccolta e l'analisi finali e complete dei dati.

Indicazioni supplementari per
l'utilizzo di questi dispositivi, se
approvate, potrebbero ampliare
significativamente il numero di
pazienti che potrebbero sottoporsi alla terapia di resincronizzazione cardiaca con defibrillatori e
migliorare sostanzialmente l'adozione di tale terapia da parte dei
medici che curano l'insufficienza
cardiaca.

Alcuni dei nostri colleghi iscritti all’Ordine di Napoli eletti all’Assemblea Nazionale
i comunica alla S.V. che il 15
Dicembre scorso si è svolto a Roma
l'Assemblea nazionale elettiva dell'Associazione Italiana Patologi Clinici per l'elezione del Presidente nazionale, del Consiglio direttivo nazionale, del Collegio dei
Revisori dei conti e del Consiglio dei probiviri, inoltre, i segretari regionali sindacali, costituiti in Segreteria nazionale sindacale hanno
eletto il Segretario nazionale sindacale. Fra gli altri eletti, ci fa piacere ricordare alcuni illustri colleghi iscritti
all'Ordine della Prov. di Napoli o comunque campani:
Presidente Nazionale dell'A.I.Pa.C.: Prof. Enrico De
Simone, Direttore della U.O.C. di Patologia Clinica
della A.O.R.N. "Cardarelli" di Napoli, riconfermato a
larghissima maggioranza
Tesoriere Nazionale: Dott. Gaetano Danzi, Direttore
della U.O.C. di Patologia Clinica, P.O. "Moscati" di
Aversa ASL Caserta 2. Riconfermato.
Eletti alle cariche in Regione Campania:
Presidente Regionale: Dott. Michele D'Orazio, Diret-

S

Elezioni dell’Associazione
Italiana Patologi Clinici
tore di U.O.C. di Patologia Clinica del PSA "Cav. R.
Apicella" di Pollena Trocchia ASL Na 4
Segretario Regionale Sindacale: Dott. Giuseppe Varriale, Dir. Medico presso l'U.O.C. di Patologia Clinica del
DEA "S.M. delle Grazie" di Pozzuoli afferente al Dipartimento di Patologia Clinica dell'ASL Na 2.
Vice Presidente Regionale: Dott. Luigi Clemente,
Direttore del Dipartimento di Medicina dei Servizi dell'ASL Sa 1.
Segretario Regionale: Dott. E. Laurella, Resp. U.O.S.
presso l'A.O.R.N. "Cardarelli" di Napoli.
Tesoriere Regionale: Dott. A. Micillo, Resp. U.O.S.
presso L'A.O.R.N. "Santobono - Pausillipon".
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Un convegno-dibattito a venticinque anni dall’approvazione della legge 180

La riforma psichiatrica: convergenze e divergenze
di
’ iovedì 15 maggio 2003 si è
svolto presso l'Auditorium dell'Ordine dei Medici di Napoli il convegno Venticinque anni di Riforma
Psichiatrica: convergenze e divergenze, organizzato dall'Associazione
Psichiatri e Psicoterapeuti Dipartimentali e dall'Istituto Internazionale
di Studi Psicologici e Psicopatologici, con interventi degli psichiatri
Luigi Antignani, Maurizio Mottola, Sergio Piro,
Felice Zoena e dello psicologo Narciso Maturo.
Sono venticinque
anni dall'approvazione
della legge 180 di riforma psichiatrica (13
maggio 1978), che fu
legiferata a larghissima
maggioranza poche settimane prima della data
(già stabilita) di svolgimento del referendum richiedente
l'abrogazione della legge manicomiale del 1904 e dei relativi regolamenti manicomiali del 1909. Tale
approvazione evitò il referendum,
però evitò anche l'ampio confronto
nel paese su di un tema - la follia -,
che suscita una profonda paura,

G

MAURIZIO MOTTOLA

seconda unicamente alla paura della
morte. Pertanto ad una significativa
riforma è stato sottratto il diffuso
dibattito (nel caso di svolgimento
del referendum), che avrebbe invece
consentito ai cittadini un'adeguata
elaborazione e di affrontare già allora gli aspetti che negli anni successivi hanno determinato inadempienze e disagi. Inoltre avendo anticipa-

direttive ed affidate alla buona
volontà degli operatori del settore.
Dunque l'attuazione del modello
organizzativo previsto - basato sulla
centralità dell'assistenza psichiatrica
territoriale rispetto al ricovero ospedaliero - ha subito vicende alterne,
scontrandosi con le risapute inefficienze e burocraticismi degli enti
locali e degli stessi operatori impegnati nell'applicazione
delle nuove modalità di
assistenza psichiatrica previste dalla legge
180/1978 - si sono continuativamente scontrati con marcati inadempimenti, con vistose
indisponibilità di mezzi
e risorse e talvolta con
vere e proprie ostilità
del contesto che non
era stato messo in condizione di confrontarsi con un cambio di atteggiamento a livello culturale (e quindi normativo) nei confronti del malato mentale. Gli sviluppi scientifici dei modelli biologico, psicoterapeutico, psicosociale
consentivano di affrontare in
maniera multidisciplinare la malattia mentale in un contesto che invece era condizionato ancora notevolmente dalla "paura della follia" da
un lato e dall'altro dalla mancanza
di efficienza delle istituzioni, logorate dalla frammentazione degli interventi e legate a tempi oggettivi completamente distanti dalle esigenze
della collettività.
Ha concluso il convegno un vivace dibattito con interventi di familiari di malati mentali che con toccanti e semplici parole hanno comunicato il loro profondo disagio, spesso accompagnato dal sentimento di
essere lasciati soli nel fronteggiare la
sofferenza della malattia mentale
dei loro figli o parenti. A questo
soprattutto occorre dare una concreta e fattiva risposta.

La legge 180 di riforma psichiatrica fu legiferata a larghissima maggioranza poche
settimane prima della data di svolgimento
del referendum richiedente l'abrogazione
della legge manicomiale del 1904 e dei
relativi regolamenti manicomiali del 1909.
to la successiva riforma sanitaria del
dicembre 1978 (la 833), ha spiazzato
le impreparate amministrazioni
regionali che hanno impiegato
parecchi anni per varare le relative
normative regionali, lasciando le
Unità Sanitarie Locali di allora nel
più completo isolamento, prive di

Nella foto (da sinistra): Maurizio Mottola, Sergio Piro e Felice Zoena
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Il sistema di segnalazioni, nella nostra regione, non raggiunge livelli accettabili
a Regione Campania ha
inviato ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti, ai Direttori delle
AA.SS.LL. una comunicazione circa il
sistema di vigilanza all’uso dei farmaci che qui di seguito pubblichiamo:

L

La Farmacovigilanza e
reazioni avverse ai farmaci

più rilevante, oltretutto va anche
numero di segnalazioni raccolte
Il presente intervento persegue
notato che questo under-reporting
risulta al di sotto del livello medio
l’obiettivo di porre nella dovuta eviè scarsamente compatibile con l’elenazionale, a tal proposito si trasmetdenza un problema di grande rilevato consumo di farmaci registrato
tono i dati di segnalazioni spontavanza: l’esigenza di migliorare l’effinella nostra regione.
nee di tutte le regioni d’Italia distincacia del sistema di FarmacovigilanE’, perciò, assolutamente necessate per tipo di segnalatore e comparaza in Campania.
rio, che vi sia una maggiore dispota con la popolazione ISTAT 2002,
Si richiama, in proposito, la nornibilità e sensibilità, da parte di tut(allegato) tali dati sono raccolti dalla
mativa di settore che
ti gli operatori sanitaindividua nelle azienri, ad approfondire il
de sanitarie locali e
E’ assolutamentema della farmacovinelle aziende ospedagilanza ed a comprenliere il riferimento terte necessario
dere
l’essenziale
ritoriale del sistema di
che vi sia una
importanza che rivevigilanza sull’uso dei
ste nella vita sociale,
farmaci, delegando a
maggiore dispola sicurezza nell’utiliztali strutture il compizo dei farmaci.
to di raccolta delle
nibilità e sensibiE’ appena il caso di
segnalazioni spontasottolineare che alla
lità, da parte di
nee delle reazioni
AA.SS.LL. spetta il
avverse ai farmaci e
tutti gli operatocompito della vigilanza
del loro invio al Miniterritoriale ed,
stero della Salute, alla
ri sanitari, ad approfondire il tema della far- sanitaria
in tale ambito, assume
Regione ed alle aziende farmaceutiche promacovigilanza ed a comprendere l’importanza particolare importanza
la rilevazione delle readuttrici.
che riveste la sicurezza nell’utilizzo dei farmaci zioni avverse ai farmaAl riguardo, appare
ci.
opportuno richiamare,
rete nazionale di Farmacovigilanza
Va pure opportunamente notato
altresì, le Linee guida emanate da
del Ministero della Salute, istituita
che si ha fondato motivo di ritenere
questo Assessorato con nota nr.
nel novembre del 2001.
che buona parte di medici, farmaci4415 del 16.10.2000.
Dall’esame di tali dati emerge in
Le rilevazioni effettuate dal Settosti e utenti/pazienti non riservano
modo evidente che le regioni aventi
re Farmaceutico regionale hanno
alla Farmacovigilanza la dovuta
un numero di assistiti similare alla
evidenziato che il sistema di segnaattenzione, ciò è in aperto contrasto
Campania, hanno fornito un numelazioni non raggiunge, nella nostra
con il loro ruolo delineato dalla
ro di segnalazione spontanee molto
regione, livelli di efficienza e che il
normativa vigente, in essa i medici
di medicina generale ed i farmacisti
convenzionati, sono anelli principaSEGNALAZIONE SPONTANEE DI REAZIONI AVVERSE
li e segnalatori abilitati di una cateAI FARMACI IN CAMPANIA
na di sorveglianza dell’utilizzo dei
medicinali.
FONTE
Decessi Gravi Non Gravi Non Indicato
Totale
Si invitano pertanto le SSLL in
Azienda Farmaceutica
0
0
1
0
1 (0%)
indirizzo
ad attivarsi al fine di otteFarmacista
0
0
1
2
3 (0%)
nere
un
concreto
incremento delle
Medico Generico
1
12
3
17
33 (0,5%)
segnalazioni
spontanee
delle reazioOspedaliera
2
55
4
15
76 (1,2%)
ni
avverse
ai
farmaci.
Specialista
0
6
8
9
23 (0,4%)
I destinatari della presente nota
Totale
3
73
17
43
136
vorranno cortesemente fornire un
Totale Popolazione: 6.780.489
cenno di assicurazione in ordine ai
Segnalazione per 100.000 ab.: 2,35
richiesti adempimenti.
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Nei paesi occidentali interessa circa il 40% della popolazione adulta

Nuova tecnica endoscopica per
la malattia da reflusso gastroesofageo
lesione precancerosa per l’adenopopolazione napoletana (in consia malattia da reflusso
carcinoma esofageo). La valutazioderazione della prevalenza della
Gastro-esofageo (MRGE) è
ne americana è che un paziente
patologia) di circa e 7.500.000
la patologia più comune che coincon reflusso costa allo stato dai 3
(circa 14,5 miliardi delle vecchie
volge l’esofago ed ha un’ampia difai 5 milioni di lire/anno. L’unica
lire) mensili. Inoltre, è da tener
fusione nei paesi occidentali: circa
alternativa alla terapia medica
presente che tale costo si amplifiil 40% della popolazione adulta
disponibile fino a pochi
lamenta sintomi da
anni fa per questi
reflusso una volta al
La terapia medica grava sulla spesa sani- pazienti era la chirurgia
mese, il 14% una volta
(funduplicaalla settimana ed il 7%
taria in maniera consistente raggiungendo antireflusso
tio secondo Nissen) che
una volta al giorno. Il
20%
delle
visite
la media di 50 euro mensili a paziente con però non è indicata nei
pazienti anziani, è costogastroenterologiche
un costo complessivo per la popolazione sa (è stato calcolato un
sono dovute a sintomi
medio per il DRG
da reflusso gastroesofanapoletana di circa 7.500.000 euro tra costo
di e 4891, con una
geo.
La causa principale
visite ambulatoriali, analisi di laboratorio, degenza minima di 10
giorni ed almeno altretdella MRGE è la disfunzione del LES. L’impieesami strumentali e esami istologici per la tanti di perdita di forza
lavoro prima della stabigo di farmaci inibitori
valutazione della comparsa del Barrett
lizzazione della malatdi pompa protonica
tia), non scevra di rischi
(PPI) induce una risolu(motivo che ne limita l’uso anche
ca in considerazione del fatto che
zione pressoché completa dei sinper i pazienti giovani).
i pazienti in terapia medica si sottomi ma il tasso di recidiva sintoRecentemente, alcuni studi
topongono periodicamente a visimatologia alla sospensione della
hanno valutato la sicurezza e l’efte ambulatoriali, ad analisi di
terapia raggiunge il 100%.
ficacia dell’impatto nello Sfintere
laboratorio, ad esami strumentali
La terapia medica con farmaci
Esofageo Inferiore (SEI) per via
tra cui pHmetrie, Esofagogastroinibitori di pompa ha indubbiaendoscopica e non più chirurgica,
duodenoscopie (almeno 1/anno
mente modificato la storia naturadi un polimero non biodegradabiper la valutazione del danno tesle della MRGE, ma grava sulla spele (Enteryx) per il trattamento
sutale da reflusso) e ad esami istosa sanitaria in maniera consistente
della MRGE. La tecnica consta
logici per la valutazione della
raggiungendo un costo medio di
nell’impianto profondo (strato
comparsa del Barrett (che è ormai
e 50 /mese/paziente equivalente
muscolare) dell’Enteryx nei quatchiaramente identificata come
ad un costo complessivo sulla
tro quadranti dello sfintere esofageo inferiore. Dopo l’iniezione si
ha la formazione di un anello
protettivo con un significativo
aumento della pressione del SEI,
un netto miglioramento dello
score sintomatologico nonché
una significativa riduzione del
consumo di PPI.
Ciò comporta un risparmio effettivo per paziente di circa e 600/
anno se si considerano i soli PPI,
mentre il risparmio è di gran lunga superiore se si include anche
il risparmio relativo alla spesa
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Non solo Iraq, ma tanti altri conflitti dove la causa principale è il denaro

Il Mondo è un cimitero di guerra
iamo tutti a guardare in TV la guerra in Iraq.
Ci chiediamo: "La gente sa che esistono tanti altri
conflitti nel mondo, dei quali ignoriamo l'esistenza
per volere dell'alto?" Proviamo ad elencarli.

S

In Aceh, la regione del Nord di Sumatra combatte per
l'indipendenza dell'Indonesia dal 1976 con 50.000
morti.
In Afghanistan dopo la cacciata del regime dei talebani l'alleanza del nord governa ma la guerra non è cessata.
In Algeria dopo il golpe militare 100.000 morti dal
1992.
In Angola guerra civile dal 1975. 1.000.000 di morti.
In Burundi dal 1962 guerra tribale con 800 mila morti.
In Cecenia petrolio e gas il problema con centomila
morti.
In India conflitto con il Pakistan per il Kashmir.
In Kurdistan 30.000.000 senza stato con 150.000 morti con iracheni e iraniani.
In Liberia 250.000 morti per la guerra di liberazione.
In Macedonia dal 2001 si combatte con l'Uck filoalbanese.
In Nepal dal 1996 tra maoisti e monarchia regnante
2000 morti.
In Nigeria massacri tra musulmani e cristiani.
In Colombia da 38 anni il governo si difende dal
FARC, gruppo rivoluzionario, che sequestra e massacra.
In Congo guerra civile tra Rwanda, Uganda, Angola,
Namibia e Zimbawe con 3 milioni di morti dal 1997.
In Costa D'Avorio dal 2002 gestita da militari.
In Eritrea-Etiopia dal 2002 dopo trent'anni di guerra è
indipendenza l'Eritrea con 40 mila morti, ma la tensione continua.
Nelle Filippine dal 1971 il Sud è in guerra con il
governo di Manila con 150 mila morti.
In Georgia dopo l'indipendenza dall'URSS guerra
interna con centinaia di morti.
sanitaria per le indagini diagnostiche (pHmetria, EGDS, es. istologico).
Martedì 25/3/2003, presso la
Divisione di Gastroenterologia dell’Ospedale Ascalesi della Napoli 1,
diretta da Gianpiero Marone, il
Prof. D.E. Silverman, inventore
della tecnica e Direttore dell’Enteric Medical Technologies di Palo

Nei Paesi Baschi conflitto secolare in Spagna.
In Senegal i sudisti chiedono l'indipendenza. Migliaia
i morti e atrocità sui civili.
Nella Sierra Leone dal 1991 guerra per il controllo dei
diamanti. Trentamila persone mutilate, 100 mila i
morti.
Nello Sri Lanka i nordisti intendono separarsi. 70 mila
i morti, 800 mila i profughi.
Nel Sudan guerra civile. 1.500.000 i morti. Obiettivo il
petrolio.
In Uganda 10 mila morti. Tre gruppi ribelli contro il
governo.
Il commento naturale che viene alla mente, mentre
gli alleati anglo-americani hanno occupato Baghdad,
è che l'americanizzazione ha invaso il mondo.
Il modo di vivere d'oltre oceano ormai è dentro di
noi. I mass media sono al servizio totale degli Stati
Uniti, divenuti i poliziotti del mondo con imperialismo e commercializzazione dell'uomo vivo e morto,
dell'industria bellica e della parola.
Oggi nel 2003, in un'epoca di grande tecnologia, è
vergognoso parlare di guerra e di colonialismo.
L'uomo dimostra la sua nullità etica e morale,
ridotto a procurare denaro solo dando la morte a se
stesso.
I giornalisti inviati in Iraq percepiscono venti milioni al dì per raccontarci la guerra.
Gli esperti esterni di Regioni italiane da centocinquanta a trecento milioni l'anno. Un impiegato trenta
milioni.
Gli assessori non eletti dal popolo trenta milioni al
mese di vecchie lire.
Parlammo di democrazia nel 1946 nel nostro Paese,
adesso sono rinate le caste privilegiate, le lobbjes.
Davvero la politica non ha colore. E' triste, ma bisogna solo segnarsi e andare avanti, chiedendo al Signore che ce la mandi buona.
Franco Penza

Alto in California tratterà quattro
pazienti affetti da reflusso Gastro
Esofageo di grado II con tale nuova tecnica.
1. Mason J. R. Hughes M., Lehman G.
A., Chiao G., Deviere J., Silverman
D. E., DeMeester T. R., Peters J. H.
Endoscopes augmentation of the
cardia with a biocompatible injectable polymer (Enteryx) in a porcine
model. 2002 Sur Endosc 16: 386-

391.
2. Lehman G.A., Deviére J., Haber G.,
Hieston K., Loui H., Cirocco M., Silverman D.E. et al. Lower Esophageal
Sphincter (LES) augmentation therapy for GERD with Enteryx, a biocompatible inert polymer. Initial
Multicenter human trial results.
2001 DDW Atlanta: Poster 3455.
3. Costamagna G; Giornale Italiano di
Endoscopia digestiva: Settembre
2002; pag. 161-240)
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L’uomo che realizzò all’Ospedale dei Pellegrini il primo Servizio Trasfusionale

In ricordo del Professore Giovanni Bile
di

RAFFAELLO DE BIASI

ono trascorsi trent’anni dalla scomparsa del
prof. Giovanni Bile, ma Gianni vive nel ricordo
di quanti lo hanno conosciuto, di chi lo ha amato e
stimato.
Per me è stato un maestro, un fratello maggiore,
un amico, una guida nel mio cammino professionale. Ho avuto il piacere di essere suo collaboratore per
diciannove anni: prima nella XI Divisione di Medicina dell’Ospedale Cardarelli, diretta dal prof. Colarusso e poi, nell’Ospedale Pellegrini, nella sezione di
Ematologia della divisione di Medicina e nel Servizio
Trasfusionale e di Immunoematologia.
Nella quotidiana
attività di reparto,
Oggi, nell’era dei
ho potuto ammirarne la sottigliezza
trapianti, è dovedell’indagine anamroso ricordare che
nestica, l’eleganza
della ricerca semiocinquant’anni fa
logia, frutto di
profonda cultura e
dei medici ematodi grande esperienlogi napoletani
za, non disgiunta da
una grande umanità
hanno dato un
che si rilevava
appieno quando a
contributo signifilui si rivolgevano gli
cativo alle prime
ammalati o i loro
parenti. Per tutti
sperimentazioni
aveva sempre una
parola buona, tanto
più se grave era la diagnosi e infausta la prognosi.
Dotato di uno spiccato senso organizzativo, raro
piuttosto in un uomo di scienza, realizzò nell’Ospedale dei Pellegrini il primo Servizio Trasfusionale e di
Immunoematologia in ambito ospedaliero a Napoli.
Nel 1959 istituì un centro di assistenza per gli emofilici che potenziò sempre più per adeguarlo alle esigenze terapeutiche di quegli infermi. Per quarant’anni, poi, quel centro è stato l’unico operante in Campania acquisendo sempre maggior prestigio in ambito internazionale. Per i contributi scientifici e le
innovazioni terapeutiche introdotte, quel centro è
oggi uno dei maggiori centri al mondo scelti per eseguire trials clinici internazionali. Questi successi rendono merito alla lungimiranza e alla sensibilità di
Gianni Bile che tra le sue tante doti aveva anche

S

quella di saper motivare, sensibilizzare, indirizzare i
suoi collaboratori. Chi, come me, ha seguito il suo
esempio e realizzato ciò che egli aveva, da vero antesignano, indicato come la via da percorrere, oggi
non può che rendergliene merito.
Se l’Ematologia e l’Immunoematologia furono il
campo prediletto, egli seppe estendere i suoi interessi anche ad altri settori della Medicina Interna, man
mano che andavano sviluppandosi ed, in special
modo, alla Nefrologia, cui si dedicò particolarmente
negli ultimi anni, creando una fiorente Sezione di
Nefrologia Medica con annesso centro di Emodialisi.
L’attività clinica
fu intensa ma non
si può non ricordare anche la sua passione per la ricerca
scientifica attestata,
in particolar modo,
da due monografie,
da numerose pubblicazioni in riviste
straniere e nazionali e dalle relazioni
tenute in congressi
internazionali e
nazionali di Medicina Interna, di
Ematologia e di
Immunoematologia.
Dei suoi lavori scientifici mi piace ricordarne uno,
del 1962, pubblicato sulla Riforma Medica in collaborazione con Colarusso e de Biasi: “Costituzione
antigenica eritrocitaria e reperti sieroimmunologici
in una donna sottoposta dieci anni prima a ripetuti
trapianti di midollo osseo”. Mi piace ricordarlo non
solo perché il lavoro fu ampiamente citato nella
monografia di D.E. Pegg.: “Bone Marrow Transplantation” edito da LLYD-LUKE, nel 1966, ma soprattutto perché esso è testimonianza dell’attività quasi pionieristica di quel gruppo di lavoro, in cui Gianni Bile
ebbe un ruolo fondamentale.
Di quel caso nella monografia di Pegg si legge: “Il
caso descritto costituisce quello che è probabilmente
il caso più straordinario nell’intera letteratura circa
l’infusione di midollo osseo umano allogenico e
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merita quindi una dettagliata descrizione. In
una donna sottoposta a ripetute infusioni
intramidollari di midollo osseo, derivanti
sempre dallo stesso donatore, dieci anni
dopo si è potuto riconoscere l’esistenza di
una chimera eritrocitaria che verosimilmente può essere interpretata come una chimera
da innesto. …La paziente…presentava i
segni di una lar vata anemia emolitica
autoimmune…Gli autori dopo uno studio
approfondito discutono il problema e pongono in risalto gli aspetti particolarmente
interessanti del caso che si discosta notevolmente dai canoni dell’Immunologia classica
e dalle acquisizioni ultime in tema di Immunologia dei trapianti…Gli autori concludevano, ed è difficile non condividere le loro
conclusioni, che era avvenuto un vero e proprio trapianto emopoietico. Essi suggeriscono anche che lo straordinario successo delle
infusioni era stato dovuto all’effetto immunologico facilitante determinato dagli anticorpi anti-Rh. Questo caso rappresenta il più
lungo dei trapianti allogenici sinora osservati ed è particolarmente interessante per lo
sviluppo di anticorpi anti-Rh; questi sono
presumibilmente ospite-verso-trapianto,
non diversi dagli anticorpi emolitici che è
notorio si formano in malattie secondarie.
Allo stato attuale, conclude Pegg, sarebbe
insensato essere dogmatici, ma si può almeno dire che in questo caso il facilitamento
immunologico può essere una possibilità
ben definita”.
Ho voluto citare questo lavoro perché
oggi, nell’area dei trapianti, è doveroso
ricordare che cinquant’anni fa dei medici
ematologi napoletani hanno dato un contributo significativo alle prime sperimentazioni. Nella sua breve vita terrena Giovanni
Bile ha elargito le sue doti di profonda rettitudine, di umanità, di cultura e di fede e
sarà sempre presente tra tutti noi.
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I cinquanta giorni
di S. Giuseppe Moscati
al Palazzo Reale di Napoli
D

al 12 Aprile al 27 Maggio 2003 presso la Galleria della
Fortuna di Palazzo Reale a Napoli si svolgerà la mostra:
"Laico cioé cristiano: S. Giuseppe Moscati medico"
L'iniziativa è promossa dall'Associazione Medicina e Persona,
libera associazione fra operatori sanitari, nata nel febbraio 1999,
e dalla Compagnia delle Opere Campania in collaborazione con
i Padri Gesuiti del Gesù Nuovo,
la Soprintendenza ai beni Artistici di Napoli, l'Associazione
Medici Cattolici e la Fondazione "Flora Sciaudone".
La Mostra che gode del patrocinio di tutte le istituzioni è inserita nel "Maggio dei Monumenti 2003" del Comune di Napoli.
L'intento è di porre a tema la
professione dell'operatore sanitario attraverso la figura di Giuseppe Moscati, che fu medico e
scienziato, vissuto a Napoli a
cavallo tra il 1800 e il 1900.
Moscati riassume in se un'eccezionale capacità di impegno professionale, scientifico e civile unito ad uno spirito profondamente cristiano fino all'eroismo. Scriveva nell'ottobre del 1922:
"Ama la verità, mostrati qual sei, e senza infingimenti, e senza
paure e senza riguardi.
E se la verità ti costa la persecuzione e tu accettala, e se il tormento, e tu sopportalo. E se per la verità dovessi sacrificare te
stesso e la tua vita, e tu sii forte nel sacrificio".
Ciò che più colpisce incontrando Moscati non è tuttavia la sua
statura morale e civile, o la sua capacità professionale e didattica, e neppure la sua anima ascetica e contemplativa.
Ci stupisce invece, il giudizio che sottende alla sua vita: Cristo
vissuto come il fattore di conoscenza e trasformazione del reale.

Comunicare all’Ordine il cambio di residenza
Si invitano i Colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella depositata all’atto
dell’iscrizione a far pervenire agli uffici dell’Ordine un certificato di residenza aggiornato o a presentarsi agli stessi uffici al fine di autocertificare la modifica intervenuta.
Tale adempimento è estremamente importante per la gestione dell’Albo ed evita fastidiosi disguidi ai fini del pagamento delle tasse annuali e del recapito della corrispondenza.
Si richiama l’attenzione dei Colleghi Medici sulla urgenza di adeguarsi a quanto
imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.
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Ogni anno viene celebrata la prima domenica di primavera in tutto il territorio nazionale

Giornata Nazionale della prevenzione Oncologica
La Sede Centrale si è attivata fornendo alle sezioni provinciali kit contenenti olio extravergine
d’oliva, opuscoli sulla dieta mediterranea e sul significato e utilità della prevenzione oncologica
a Giornata Nazionale della Prevenzione Oncologica
viene celebrata ogni anno la prima
domenica di primavera dalla Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori, in tutto il territorio nazionale, per delega alle 103 Sezioni
Provinciali.
Con la promozione e la collaborazione del Ministero della Salute
e del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali e con la partecipazione del Consorzio di
Garanzia dell'Olio ExtraVergine
di Qualità, la Sede Centrale si è
attivata fornendo alle Sezioni
Provinciali kit contenenti olio
extravergine d'olivo, opuscoli sulla dieta mediterranea e sul significato e utilità della prevenzione in
oncologia.
La Sezione Provinciale di Napoli
si è prodigata al massimo per il
successo della Manifestazione
come segue:
- Venerdì 21 marzo - Conferenza Stampa a Palazzo San Giacomo,
in collaborazione con l'Assessorato all'igiene e sanità del Comune
di Napoli. Sono state illustrate le
finalità e i programmi della Giornata della Prevenzione Oncologica, delegato della Lega Tumori
Napoli il dr. Roberto Mabilia.
Hanno partecipato attivamente,
oltre ai rappresentanti della Lega
Tumori Napoli e all'assessore Casimiro Monti, l'on.le Luciano
Schifone, Sergio Canzanella dell'House Hospital e rappresentanti
della SIRIO Service. Numerosi i
giornalisti presenti, ai quali è stato consegnato un plico contenente pubblicazioni afferenti ai vantaggi della prevenzione in oncologia.
- Sabato 22 marzo - La Lega
Tumori Napoli ha tenuto, con la
Fondazione Pascale, un convegno-

L

dibattito sulla prevenzione del
cancro mammario nell'aula R.
Cerra. La Lega Tumori era presente
con i proff. G. D'Errico, F. Claudio,
D. Zarrilli, A. Carotenuto e G. Bassolino; la Fondazione Pascale è
stata molto attiva con i dr. I.
Capasso e A. Tripodi. Erano presenti oltre 300 allievi dell'Istituto
Fonseca di Napoli, con la preside e
i docenti. Molto attiva la partecipazione degli studenti, non pochi
dei quali hanno preso parte al
dibattito.
- Domenica 23 marzo siamo
stati presenti, per la distribuzione
di olio extravergine d'olio e di
nostre pubblicazioni, come segue.
- A Napoli ore 9 - 13:
• a Piazza del Gesù Nuovo;
• Piazza San Luigi;
• a Piazza Vanvitelli;
• alla Stazione Centrale.
- In provincia ore 9 - 15:
• a Casoria, centro commerciale
Gallery;
• a Ponticelli, viale Margherita;
• a Pozzuoli, piazza della Repubblica, in collaborazione con
l'Associazione Vincenzo Luongo;
• a Monteruscello, dove è stato
aperto l'ambulatorio oncologico della Lega Tumori Napoli
con il dott. G. Stellato.
- Domenica 30 marzo siamo
stati nella Villa Comunale di
Napoli con una mostra-mercato di
14 stands di prodotti della Dieta
Mediterranea per propagandare i
vantaggi di frutta, verdure, legumi, cereali, olio extravergine di
oliva, etc. Inoltre sono stati allestiti due gazebo della Lega Tumori
Napoli per la distribuzione di pubblicazione, opuscoli e adesivi.
L'House Hospital ha collaborato
con un camper attrezzato per le
visite oncologiche, grazie alla

Il Prof. Giovanni D’Errico, presidente della
Sezione provinciale di Napoli della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

disponibilità e professionalità di S.
Canzanella e del dott. R. Mabilia.
Negli incontri con il numeroso
pubblico si è discusso dello stato
attuale della frequenza e mortalità
del cancro e dei vantaggi della prevenzione oncologica; si è ribadito
che il cancro, pur essendo uno dei
più gravi problemi della sanità
mondiale, può essere prevenuto e
vinto.
Va aggiunto che nei giorni precedenti alle domeniche 23 e 30
marzo sono stati affissi, a Napoli e
Provincia, centinaia di manifesti
della Sede Centrale e della Sezione
Provinciale di Napoli della Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori; inoltre sono state esposte
locandine delle farmacie, nei
negozi e in vari luoghi di incontro
con il pubblico.
RAI 3 ha intervistato il prof. G.
D'Errico e la Sig.ra L. Incoglia, attivissima componente del Consiglio
Direttivo e del Comitato Promotore della Lega Tumori Napoli.
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Una specializzazione da ritenenrsi di primaria importanza per i Laureati in Odontoiatria

Anche alla “Federico II” di Napoli sono partiti
gli specialisti in chirurgia odontostomatologica
oltanto per doverosa informazione, e per
supplire ad una mancata comunicazione, devo
segnalare che in data 30 / X / 2002 sono stati diplomati in Chirurgia Odontostomatologica i Dott.ri :
Cantiello Andrea, Magra Raffaele, Saviano Raffaele,
Tagliaferri Salvatore e Trosino Oreste, presso la Scuola
di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica diretta dal Prof. Francesco di Lauro.
Tale specializzazione è da ritenersi di primaria
importanza per i Laureati in Odontoiatria e Protesi
Dentaria perchè ulteriormente avvicina alla Laurea
in Medicina e Chirurgia la cultura derivante da una
Laurea Specialistica; difatti nei vari Reparti dell’Area
Funzionale di Chirurgia Odontostomatologica, oltre
ad interventi chirurgici nel cavo orale anche di notevole impegno ed importanza, vengono sottoposti ad
interventi odontostomatologici anche i cosiddetti
pazienti a rischio (diabetici, cardiopatici, allergopatici, affetti da malattie infettive varie, etc.) che prevedono molteplici e precise conoscenze di Medicina e
Chirurgia generale.
Tale specializzazione dovrebbe prevedere in Statuto
una quantità molto più elevata di posti perché,
essendo riservata ai Laureati in Odontoiatria e Protesi
Dentaria, non aumenta il numero degli esercenti l’
Odontoiatria ma ne migliora sensibilmente la qua-

S

I cinque Specialisti con il Prof. di Lauro Direttore della Scuola di
Specializzazione). Da sinistra: Dott. Salvatore Tagliaferri, Dott.
Raffaele Saviano, Dott. Raffaele Magra, Prof. Francesco di Lauro, Dott. Andrea Cantiello, Dott. Oreste Trosino.

La Commissione composta (da sinistra) dai Proff. Michele
Davide Mignogna, Eduardo Bucci, Gilberto Sammartino,
Francesco di Lauro, Luca Ramaglia.

lità; difatti , pur prevedendo a Statuto soltanto 3
posti, per la sensibilità dimostrata dai nostri Rettori è
stata sempre allargata a 5 o 6.
Durante questo tirocinio di tre anni prevalentemente pratico, vengono formati questi Specialisti
alternandoli nei reparti di chirurgia ambulatoriale, di
degenza e di sala operatoria ove al 3° anno, partecipano ad interventi non soltanto di semplice esecuzione ma anche di notevole importanza chirurgica
(chirurgia ortognatodontica, sinusale, implantologia
avanzata, etc.).
Il personale compiacimento è che la nostra Regione possiede, unica in Italia, 2 Scuole di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica molto
apprezzate in Italia, in quanto la nostra Regione ha
da sempre fornito eccellenti interpreti di tale Disciplina.
Il nostro auspicio è che dal prossimo anno tale
Specializzazione, cambiando denominazione in
“Chirurgia orale “ entri a far parte delle Scuole di
Specializzazione inserite nella Comunità europea
(C.E.E.), consentendo la libera circolazione dei
nostri Specialisti.
Ai nostri specializzati ed a quelli derivanti dalla
Seconda Università di Napoli i nostri auguri con la
soddisfacente certezza che in entrambe le Scuole si è
ben operato.
Francesco di Lauro
Prof. Ord. di Chirurgia Odontostomatologica
e Direttore della Scuola.
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La Regione Campania predispone l’applicazione uniforme per tutto il territorio

Una normativa unica per i farmaci generici
iceviamo e pubblichiamo
una circolare avente per oggetto l’applicazione delle nuove norme
relative ai farmaci generici inviata
dalla Giunta Regionale della Campania comunica oltre che ai Presidenti
degli Ordini dei Medici Provinciali,
anche ai Direttori Generali delle
AA.SS.LL., ai Responsabili delle Aree
Farmaceutiche, al Presidente della
Federfarma Regionale, al Presidente
dell’Assofam, al Presidente della Faric,
ai Presidenti degli Ordini Provinciali
dei Farmacisti:

R

modalità di rilascio, numero di
unità posologiche e dosi unitarie
uguali sono rimborsati al farmacista
dal SSN fino alla concorrenza del
prezzo più basso del corrispondente
generico….” Pertanto il prezzo di
riferimento è differente secondo le
diverse forme farmaceutiche.
Prescrizione e Spedizione Ricette
Come è noto la Giunta Regionale è
già intervenuta in merito con Deliberazione n. 4913 del 12/10/2001
ad oggetto “Prescrizione per principi attivi farmacologici Direttive”.

La presente circolare ha come
obiettivo di garantire l’applicazione
uniforme sul territorio regionale
della normativa relativa ai farmaci
non coperti da brevetto, denominati “generici”. Pertanto si richiama
l’attenzione dei destinatari su
quanto segue.
Lista di riferimento
Si ribadisce che la Regione Campania non ha predisposto alcuna lista
regionale per i farmaci generici ma
fa riferimento all’Elenco Ministeriale e ad ogni eventuale modifica e/o
aggiornamento adottato dal Ministero della Salute. Le eventuali
oscillazioni dei prezzi dei medicinali non coperti da brevetto o l’inserimento di nuovi farmaci a prezzo
più basso non producono effetti
fino all’aggiornamento della lista
ministeriale.
L’Elenco è aggiornato ogni due
mesi a cura della Direzione Generale del Ministero e pertanto, in Campania, l’aggiornamento dei prezzi
di riferimento deve essere effettuato
solo successivamente a detti aggiornamenti.
Equivalenza Forme Farmaceutiche
La L. 405/2001 art. 7 comma 1)
dispone “A decorrere dal 1/12/2001
i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in
principi attivi nonché forma farmaceutica, via di somministrazione,

L’atto deliberativo così prescrive
al punto 1) Tutti i medici dipendenti e convenzionati con il SSR
nel prescrivere i farmaci, considerato che tali prescrizioni sono, il più
delle volte, destinate a ripetersi nel
tempo, devono tenere in considerazione il doppio rapporto rischio/
beneficio e beneficio/costo e, in
particolare, laddove esiste la possibilità di prescrivere un farmaco corrispondente, non coperto da brevetto…, avente un prezzo al pubblico più basso, devono orientare la
prescrizione stessa verso quest’ultimo medicinale impegnandosi a
promuovere presso i cittadini una
corretta informazione sull’uso dei

farmaci generici e sulla loro “equivalenza” ai prodotti “commerciali”
al punto 2) “… I medici dipendenti
o convenzionati riportano nella
proposta terapeutica il nome del
principio attivo…”
Si richiamano le SS.LL ad una efficace e diffusa applicazione della
stessa in tutto il territorio regionale
la cui attuazione, di fatto, promuove la diffusione dei medicinali non
coperti da brevetto e di quanto
disposto dall’art. 7 comma 3) che
così recita “il farmacista, in assenza
dell’indicazione di cui al comma 2,
dopo aver informato l’assistito,
consegna il farmaco avente il prezzo più basso…” E’ chiaro che è
ininfluente il nome della ditta produttrice del farmaco.
A tal riguardo si precisa che di norma il farmacista è tenuto alla sostituzione con la sola eccezione prevista dal comma 2) ovvero l’assistito
non accetti la sostituzione.
Il prezzo di riferimento ministeriale
si dovrà applicare anche nel caso
che risulti carente sul territorio
regionale il generico individuato
come prezzo di riferimento ministeriale. Le carenze sono mensilmente pubblicizzate, a cura dello
scrivente Settore, attraverso i canali
tradizionali e il sito internet
www.regione.campania.it entro il
30 di ciascun mese; La loro pubblicizzazione ha il fine di limitare i
disagi dell’utenza ai soli farmaci
carenti evitando così di far gravare
oneri impropri sui cittadini campani.
I DD.GG. dovranno fornire direttive in merito ai soggetti interessati e
realizzare un attento monitoraggio
sulla loro applicazione. Inoltre le
competenti Aree farmaceutiche delle AASSLL e le Associazioni di categoria sono invitate a fornire dati e
notizie relative alla reale diffusione
dei farmaci cd. generici sul territorio regionale ed eventuali iniziative
attuate o da attuare per favorirne
l’utilizzazione.
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Letter e all’Or dine
Nuovo aggiornamento del Ministero della Sanità sulle indicazioni per combattere...

La Sindrome respiratoria acuta severa (SARS)
l Ministero della Sanità - Direzione Generale della Prevenzione,
ha diramato la seguente circolare avente per oggetto l’aggiornamento delle
indicazioni per la sorveglianza, il controllo e la gestione clinica della Sars:

I

In relazione alla sindrome della
SARS, e facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si forniscono
di seguito gli aggiornamenti delle indicazioni
relative a:
- sorveglianza;
- gestione clinica;
- riduzione del rischio
di infezione in ambienti sanitari e non.
Tali aggiornamenti
sono stati elaborati sulla base delle più recenti acquisizioni derivate
dalla sorveglianza globale sulla SARS e dalla
collaborazione in atto
a livello internazionale
per la definizione delle
caratteristiche cliniche
ed epidemiologiche di
questa malattia.
I pazienti con probabile SARS che
vengono trasferiti ad altri
reparti/strutture dovrebbero indossare una mascherina chirurgica per
ridurre la dispersione di droplers. Le
mascherine standard monouso N95
(standardizzate dall'ente di standardizzazione dei Centers for Disense
Control and Prevention statunitense - NIOSH) spesso usate come protezione contro altre infezioni respiratorie altamente trasmissibili, sono
da preferire e tollerate dal paziente.
Il personale che accede al reparto di
isolamento deve essere dotato dei
seguenti dispositivi di protezione
individuale (DPI):
- maschere N95

- guanti (un solo paio)
- occhiali o visiere protettive
- camice monouso
- grembiule
- calzature che possano essere
decontaminate o soprascarpe
monouso
Le mascherine chirurgiche sono
un'alternativa meno efficace rispetto alle maschere N95.

Le nuove norme sono
state elaborate in
base alle più recenti
acquisizioni e dalla
collaborazione a
livello internazionale
atte alla definizione
delle caratteristiche
cliniche ed episemiologiche della malattia
Si consiglia agli operatori sanitari di
indossare maschere ogni volta che
esista la possibilità di spruzzi o
schizzi di sangue o di altri fluidi
corporei, o in situazioni in cui possa
avvenire la diffusione di infezioni
per via aerea.
Camici, con grembiuli impermeabili, e copricapo dovrebbero essere
indossati durante procedure mediche, e attività dai pazienti che si
ritiene possano generare schizzi o
spruzzi di secrezioni respiratorie. Gli
operatori sanitari dovrebbero indossare occhiali protettivi o schemi facciali durante procedure in cui possano potenzialmente prodursi schizzi,
spruzzi di sangue o di altri fluidi

biologici.
Riguardo l'utilizzazione di DPI al di
fuori di ambienti sanitari o di situazioni in cui non siano presenti casi
sospetti di SARS, si rimanda a quanto comunicato con il telefax
400.3/113/3/1986 del 7 aprile 2003.
Il lavaggio delle mani è la misura
igienica più importante nella prevenzione della diffusione dell'infezione. I guanti non
sono un'alternativa al
lavaggio delle mani.
Le mani dovrebbero
essere lavate prima e
dopo contatti significativi con qualsiasi
paziente.
In particolari circostanze, quando non
siano immediatamente disponibili acqua e
sapone, possono essere usati disinfettanti
per la cute a base di
alcool.
Le precauzioni standard per il controllo
delle infezioni dovrebbero essere applicate
ogni volta che si manipoli un qualsiasi rifiuto ospedaliero. Tutti i rifiuti dovrebbero essere manipolati con
attenzione per evitare lesioni da
oggetti taglienti non visibili (che
potrebbero non essere stati posti
negli appositi contenitori). Guanti e
indumenti protettivi dovrebbero
essere indossati ogni volta che si
manipolano contenitori per rifiuti
ospedalieri. Per quanto possibile,
dovrebbe essere evitata la manipolazione manuale dei rifiuti. I rifiuti
ospedalieri devono essere posti in
adeguati sacchi impermeabili o in
appositi contenitori etichettati e
smaltiti in sicurezza secondo le normative vigenti.
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Letter e all’Or dine
Doveroso chiarimento della Società Scientifica Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia

Utilizzarla, in scienza e coscienza, nei casi utili al paziente
medici italiani - forniti di adeguata preparazione tecnica - possa esser precluso, men che mai in
pretesa esecuzione di una circolare, l’utilizzo della ossigeno ozonoterapia in tutti i casi in cui, in
scienza e coscienza, giudichino
quella pratica utile alla terapia
del paziente.
Fermo quanto sopra, devo segnalarLe, per una più puntuale percezione dei pareri del Consiglio
Superiore della Sanità richiamati
dalla circolare del 31
Ho
recentemente
dicembre 2002, che il
appreso della ComuniSia le ammissioni dell’Avvocatura di Sta- Consiglio Superiore
cazione n. 17 del 20
Sanità nelle sedufebbraio u.s., con la
to, che la pronuncia del Tar del Lazio, della
te del 18 novembre
quale Ella ha invitato
gli Ordini Provinciali
conducono ad escludere che ai colleghi, 2002 e 10 dicembre
2002, ha preso in conad informare gli iscritti
forniti di adeguata preparazione tecnica, siderazione solo lo stadegli indirizzi espressi
della sperimentaziodal Ministero della
possa essere impedito l’utilizzo dell’ossi- to
ne dell’ossigeno ozosalute con circolare n.
0000988-P del 31
geno ozonoterapia in tutti i casi in cui noterapia nel trattamento dell’ernia discadicembre 2002.
quella pratica risulta utile al paziente
le, fornendo indicazioTale circolare, asseritani sulle modalità della
mente riportando un
relativa continuazione
parere del Consiglio
(ritenuta opportuna).
in effetti, il medico, sotto la proSuperiore di Sanità, da un lato
Pertanto, quanto affermato dalpria diretta responsabilità, può in
affermava che l’unica indicaziola circolare ministeriale laddove
modo mirato ed individuale e nei
ne terapeutica nella quale può
adombra preclusioni alla pratilimiti della deontologia mettere
esser utilizzato l’ossigeno ozonoca dell’ozonoterapia per affezioin atto quei presidi diagnostici e
terapia (...) è l’ernia discale lomni diverse dall’ernia discale si
terapeutici che ritiene opportuni.
bare con iniezione intradiscale,
risolve nel travisare il parere
3) Con espresso riferimento a
dall’altro precisava che la pratica
reso dal Consiglio Superiore
tali ammissioni dell’Avvocatura
dell’ossigeno ozonoterapia può
della Sanità e nel creare ingiuGenerale, il TAR, con ordinanza
esser svolta soltanto in strutture
stificati allarmi tra i pazienti,
n. 1398/03 del 13 marzo 2003,
pubbliche o private accreditate.
che da quella terapia traggono
ha negato che sussistesse in capo
Per completezza di informazione,
sicuro giovamento.
ai ricorrenti quella situazione di
quale Presidente della Società ItaQuanto sopra rimetto alla Sua
danno grave ed irreparabile che
liana di Ossigeno - Ozonoterapia
considerazione solo ricordando
avrebbe legittimato l’emissione
(S.I.O.O.T.), devo riferirLe quanto
che ogni ingiustificata compresdi una misura cautelare.
segue.
sione dell’autonomia professioOrbene, sia le ammissioni pro1) Con una nutrita serie di Colnale di ciascun medico, costituimanate dall’Avvocatura di Stato,
leghi aderenti alla S.I.O.O.T ho
sce lesione di fondamentali presia la conseguente pronuncia del
impugnato avanti il TAR per il
rogative dell’intera categoria.
TAR che quelle ammissioni hanLazio la circolare ministeriale
Distinti saluti.
no espressamente richiamato,
sopra indicata: il ricorso è tuttora
Prof. Mariano Franzini
conducono ad escludere che ai
pendente avanti quel Tribunale,
iceviamo e pubblichiamo
una lettera indirizzata al
Presidente Del Barone in merito alla
Comunicazione n. 17 del 20 febbraio 2003 per far chiarezza a tutti
i colleghi medici che praticano l’ossigeno ozonoterapia attualmente
disorientati dalle varie non esatte
informazioni ritrovandosi incerti sul
proseguo della propria attività terapeutica con danni di immagine e
professionale notevoli:

R

contrassegnato nel relativo Ruolo
Generale con il numero 1779/03.
2) Replicando al ricorso, l’Avvocatura Generale dello Stato, ha
precisato che sia nel parere del
Consiglio Superiore di Sanità, sia
nella circolare, si fa riferimento
esclusivamente all’attività sperimentale, la quale deve esser svolta con precise modalità, chiarendo poi che, con specifico riferimento a supposte preclusioni originate dalla circolare in discorso,
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Letter e all’Or dine
Il Sindacato protesta per alcune irregolarità commesse per ricoprire turni vacanti
ubblichiamo una lettera inviata al Presidente Giuseppe Del
Barone dal segretario provinciale del
SUMAI, dove si sollecita l’Ordine ad
unirsi alla protesta di un gruppo di
giovani specialisti in otorinolaringoiatria per alcune irregolarità della ASL
Napoli 3:

P

Caro Presidente,
Ti ringrazio per aver sollecitato un
mio intervento sulla lettera, inviata
all’Ordine dei Medici, di un gruppo
di giovani medici specialisti in otorinolaringoiatra che protesta per
alcune irregolarità che sarebbero
avvenute nella ASL Napoli 3 nell’incaricare una specialista in ORL a
ricoprire turni vacanti mai pubblicati, Ti ringrazio perché mi consenti di rendere pubblica, soprattutto
tra i colleghi più giovani, la protesta che già da tempo noi del SUMAI
abbiamo espresso alla Direzione
Generale della ASL Napoli 3 per la
sua aperta violazione dei dettami
del DPR 271/00 circa l’assegnazione di incarichi specialistici ambulatoriali.
Solo per citare le nostre
ultime lettere del 6/02/03
e del 7/04/03, abbiamo
già chiesto alla Direzione
della ASL Napoli 3 di non
consentire più sostituzioni occasionali, che poi
vengono confermate
oltre ogni ragionevole
limite, e che vanno a
danneggiare quei colleghi onesti che, regolarmente presenti in graduatoria, attendono

Consulenza
tributaria

Il S.U.M.A.I. invita l’Ordine
a difendere i giovani colleghi
legalmente la pubblicazione e l’assegnazione dei turni vacanti attraverso il Comitato zonale Art. 11,
così come prvede la legge, per tacere dei punteggi che fraudolentemente vengono assegnati a quegli
specialisti incaricati “ad personam”
da alcuni Dirigenti della ASL che
serviranno a scavalcare chi aspettava di essere chiamato regolarmente
secondo graduatoria.
Infatti, dalle segnalazioni che ci
giungono, sembra che il problame
non riguardi solo l’ORL, ma anche
altre branche quali l’allergologia , la reumatologia, la
diabetologia, l’igiene ed
altre, ed a ciò si
aggiunge l’abitudine della

ASL Napoli 3 di permettere a medici della Medicina dei Servizi e
Dipendenti di svolgere surrettiziamente attività di Specialisti Ambulatoriali.
Sarebbe motivo di soddisfazione
che alla nostra protesta si associasse
l’intervento autorevole dell’ordine
dei Medici perché, insieme, daremmo voce a tutti quei colleghi che,
forse per timore di ritorsioni in un
mondo fatto di precarietà e compromessi, preferiscono rimanere
nell’anonimato, pur essendo palesemente danneggiati. E se, nonostante tutto, la ASL dovesse
ancora proseguire nella illeggittimità dei suoi atti, il Sindacato sarebbe vicino a quei
colleghi che volessero adire
le vie legali offrendo la consulenza del proprio studio
legale associato Barbarulo. Ti
invio i miei più sinceri saluti,
Gabriele Peperoni
Segretario Provinciale SUMAI

(n.d.r.) Di tutto questo,
caro Gabriele ne ho parlato con La Rocca e
Bianchi e ho detto le
stesse tue cose. Tornerò
sull’argomento.
G.d.B.

Si ricorda che ogni giovedì dalle ore 12,00
alle 14,00 presso la sede dell’Ordine un consulente in materia tributaria è a disposizione
degli iscritti per chiarimenti e informazioni
di natura fiscale.
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Convegni - Congr essi - Corsi di Studio

A Caserta il Master Nazionale di Medicina Legale
n interessante Corso di Formazione organizzato dall’Unità perativa Medicina Legale Prevenzione e Tutela Sanitaria del Personale
dell’Azienda Osedaliera San Sebastiano di Caserta in svolgimento nei mesi
di maggio e giugno. Ecco il programma:

U

22 maggio 2003
Inaugurazione del Corso
Caserta - Belvedere Reale di San
Leucio
Ore 17,00 - Dott. Pietro Alfano
Direttore Generale A.O. "San Sebastiano": indirizzo di saluto
- Saluto delle Autorità
- Prof. Carmine Lisi: presentazione del
Corso
Ore 17,30 Aggiornamento professionale del medico in Medicina Legale:
obbligo o garanzia?
Lettura Magistrale del Professor Mauro Barni
Professore Emerito di Medicina Legale
nell'Università di Siena
23 maggio 2003
I Sessione - La potestà di curare
Caserta - Grand Hotel Vanvitelli
Ore 9.00 Inizio lezioni - Coffee break
ore 11
Moderatore: Prof. Vittorio Fineschi
Professore Straordinario di Medicina
Legale nell'Università di Foggia
- La Costituzione e la tutela della salute
- Indipendenza e libertà: scienza e
coscienza
- Trattamenti sanitari obbligatori
Relatore: Dott. Sergio Fucci
- Sperimentazione nell'uomo
Relatore: Prof. Mario Cingolani
- Sterilizzazione e sessualità
Relatore: Dott. Emanuela Turillazzi
- Problemi medico-legali della I.V.G.
Relatori: Prof. Paolo Benciolini
Prof. Anna Aprile
24 maggio 2003
II Sessione - Doveri e regole di
comportamento del medico dipendente del Servizio sanitario nazionale
Caserta - Grand Hotel Vanvitelli
0re 9.00 Inizio lezioni - Coffee break
ore 11
Moderatori: Prof. Bruno Zamparelli
Direttore Sanitario A.O. "San Sebastiano" Caserta
Prof. Carmine Lisi Direttore U.O.

Medicina Legale A.O. "San Sebastiano"
Caserta
- Il segreto professionale e il segreto
d'ufficio
Relatore: Dott. Mariano Di Meo
- Il dovere di fedeltà alla pubblica
amministrazione e le sanzioni disciplinari
Relatore: Dott. Domenico Ovaiolo
- La corruzione, la concussione, la
truffa
Relatore: Dott. Antonio Corbo
- La responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale
Relatore: Dott. Vito Della Ratta
30 maggio 2003
III Sessione - La responsabilità professionale del medico
Caserta - Belvedere Reale di San
Leucio
Ore 9.00 Inizio lezioni - Coffee break
ore 11
Moderatori: Prof. Claudio Buccelli
Direttore del Dipartimento di Medicina Pubblica e della Sicurezza Sociale dell'Università Federico II di Napoli
Prof. Carmine Lisi
- La responsabilità professionale e il
rapporto di causalità materiale
Relatore: Dott. Paola Correra
- La responsabilità dell'èquipe medicochirurgica
Relatore: Prof. Claudio Buccelli
- Responsabilità professionale medica
"Aspetti penalistici"
Relatore: Avv. Luigi Tuccillo
Aspetti civilistici
Relatore: Avv. Mario Lepre
31 maggio 2003
IV Sessione - I trapianti d'organo
Caserta - Belvedere Reale di San
Leucio
Ore 9.00 Inizio Lezioni - Coffee break
ore 11
Moderatori: Prof. Claudio Buccelli
Prof. Carmine Lisi
- Aspetti bioetici
Relatore: Prof. Pasquale Giustiniani
- Norme legislative: passato e futuro
Relatore: Prof. Carmine Lisi
- Il Collegio medico per l'accertamento della morte cerebrale
Relatore: Prof. Claudio Buccelli
- Il consenso alla donazione d'organi
Relatore: Dott. Eleonora Fiengo
- Aspetti di responsabilità professionale in tema di trapianti d'organo
Relatore: Dott. Paolo Piccialli

6 giugno 2003
V Sessione - I doveri legali del medico
Caserta - Belvedere Reale di San
Leucio
Ore 9.00 Inizio lezioni - Coffee break
ore 11
Moderatore: Prof. Goffredo Sciaudone
Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale della Seconda Università di Napoli
- Il dovere di informare
Relatore: Prof. Antonello Crisci
- Il dovere di certificazione
Relatore: Prof. Bruno Della Pîetra
- Il dovere di intervenire
Relatore: Prof. Raffaele Landi
- L'impegno della riservatezza
Relatore: Dott. Pierluca Zangani
7 giugno 2003
VI Sessione - La cartella clinica:
quale futuro
Caserta - Belvedere di San Leucio
Ore 9.00 Inizio lezioni - Coffee break
ore 11
Moderatori: Prof. Goffredo Sciandone
- Prof. Luigi Palmieri
- Il valore giuridico della cartella clinica
Relatore: Prof. Luigi D'Ancora
- Informazione sanitaria e segreto professionale
Relatore: Prof. Antonello Crisci
- I delitti di falso materiale e di falso
ideologico
Relatore: Prof. Valeria Del Tufo
- Il delitto di omissione di atti d'ufficio
Relatore: Prof. Bruno della Pietra
- I profili di responsabilità nella compilazione e tenuta della cartella clinica
Relatore: Prof. Raffaele Landi
13 giugno 2003
VII Sessione - Il rapporto medico paziente: aspetti etici, deontologici,
giuridici e giurisprudenziali
Caserta - Belvedere Reale di San
Leucio
Ore 9.00 Inizio lezioni - Coffee break
ore 11
Moderatore: Prof. Michele Iorio
Docente di discipline medico-legali
nell'Università di Torino
- La libertà del medico e la libertà del
malato
Relatore: Dott. Davide Santovito
- La responsabilità etica
Relatore: Avv. Renato Mortorelli
- La natura giuridica del rapporto
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Convegni - Congr essi - Corsi di Studio
Ente Morale “Fondazione
Prometeo”, Istituto Superiore Formazione e Aggiornamento
Professionale organizza un Corso
per i giorni 10, 11 e 12 ottobre dal
titolo “Approccio Diagnostico Terapeutico Riabilitativo dell'Edema
Linfatico”. Il corso è gratuito per i
Sigg. Medici iscritti all'Albo professionale.
L’iscrizione (solo le prime 140 adesioni) dovrà avvenire spedendo entro il 31/7/2003 via fax
(081/2207966) una scheda di iscrizione indicando il
Cognome e Nome, l’indirizzo, la sede lavorativa e l’eventuale specializzazione presso la Fondazione PROMETEO I.S.F.A.P., Via G. Orsi n. 4/B - 80128 Napoli - Tel.
081.3721200 - fax 081.2207966
Il corso si svolgerà presso l’Auditorium dell’Ordine dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia
in largo Torretta n. 9 - Napoli.
Il corso è accreditato n. 593-50085 con 16 crediti formativi E.C.M. - Ministero della Salute, con il patrocinio dell'Ordine dei Medici - Chirurghi di Napoli e Provincia.
Ecco il programma:

L’

Ad Ottobre al via il corso
“Approccio Diagnostico Terapeutico
Riabilitativo dell'Edema Linfatico”

Prima giornata
10 ottobre 2003
9.00: Anatomia e fisiologia del sistema linfatico
10.00: Fisiopatologia del sistema linfatico
10.30: Classificazione degli edemi
11.00: Misure volumetriche dei linfedemi
12.00: Carcinoma della mammella, diagnosi e trattamento chirurgico
13.00: Proiezioni, diapositive e filmati
13.30: Confronto tra partecipanti e relatori
15.00: Diagnosi strumentale tumore alla mammella e
dell'utero
16.00: Trattamento farmacologico dei linfedemi
17.00: Linfodrenaggio manuale - indicazioni
18.00: Controindicazioni del linfodrenaggio manuale
medico-paziente: obbligo di mezzi ed
obbligo di risultati
Relatore: Prof. Alberto Polotti di
Zumaglia
- Aspetti della imprudenza e della
negligenza nella giurisprudenza del
medico
Relatore: Prof. Claudio Maria Capotti
14 giugno 2003
VIII Sessione - Il fenomeno mobbing nei suoi vari aspetti in attesa
di una normativa nazionale
Caserta - Belvedere Reale di San
Leucio
Ore 9.00 Inizio lezioni - Coffee break
ore 11

Seconda giornata
11 ottobre 2003
9.00: Dimostrazione pratica del linfodrenaggio manuale
arto superiore
10.00: Dimostrazione pratica del linfodrenaggio manuale arto inferiore
11.00: Valutazioni di casi clinici
12.00: Confronto - dibattito tra partecipanti
14.00: Bendaggio multistrato: basi fisiche e applicazioni
15.00: Materiale utilizzato per bendaggio arto superiore
ed inferiore
16.00: Dimostrazioni pratiche - bendaggio arto superiore
17.00: Dimostrazioni pratiche - bendaggio arto inferiore
18.00: Dibattito tra partecipanti
Terza giornata
12 ottobre 2003
9.00: Pressoterapia: applicazioni
10.00: Tipo ed utilizzo corretto delle contenzioni - arto
superiore ed inferiore, dimostrazione
11.00: Le plessopatie post intervento di mastectomia
12.00: Linfangite arto superiore ed inferiore - diagnosi e
cura
14.00: Esercizio fisico e fisioterapia nel paziente affetto
da "arto grosso"
15.00: Dimostrazione - tecniche di facilitazione neuromuscolare
16.00: Prova pratica con discussione

Moderatore: Prof. Giancarlo Umani
Ronchi
Ordinario di Medicina Legale nell'Università "La Sapienza" di Roma
Relatori: Prof. Giancarlo Umani Ronchi
- Avv. Gianmarco Cesari - Prof. Giorgio
Bolino - Dott. Luigi Bonaccorso
Responsabile del Corso
Prof. Carmine Lisi
Direttore U.O. Medicina Legale A.O.
San Sebastiano Caserta
Segreteria Scientifica
Prof. Bruno Zamparelli
Dott. Teresa Simeone
Dott. Vito Della Ratta

Dott. Mariano Di Meo
Dott. Elvira Graziano
Segreteria Organizzativa
Salvatore Martino, coordinatore
Anna Barletta
Fortunato Cappabianca
Marco Fazzi
Mario Pavone
Mariacristina Santamaria
Ermanno Tomasone
Ufficio Stampa
Franco Tontoli
Informazioni
Tel. 0823 232485 - 0823 304329
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Convegni - Congr essi - Corsi di Studio

Ad Ischia per il “Ventilator - Associated Pneumonia”
N

ei giorni 6 e 7 giugno presso il Centro Congressi dell’Hotel Continental di Ischia si svolgerà il
Convegno dal titolo “Ventilator - Associated Pneumonia”. Presidente del Corso è la Prof.ssa Rosalba Tufano
(Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Anestesiologiche,
Rianimatorie e dell'Emergenza della Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II Assessore alla Sanità Regione Campania). La partecipazione al Corso è gratuita previa iscrizione presso la Segreteria Organizzativa. Ai partecipanti, regolarmente iscritti,
sarà rilasciato un attestato di frequenza da ritirarsi alla
chiusura dei lavori. Il Convegno è stato accreditato dal
Ministero della Salute con 4 crediti formativi (ECM) per
la professione di Medico Chirurgo. Ecco il programma:
I SESSIONE
Presidente: R. Tufano (Napoli)
Moderatori: M. Antonelli (Roma), E. Concia (Verona)
15.15 Introduzione R. Tufano (Napoli)
15.30 Definizione ed epidemiologia E. De Robertis
(Napoli)
16.00 Diagnosi microbiologica F. Rossano (Napoli)
16.30 Diagnosi clinica M. Antonelli (Roma)
17.00 Misure preventive O. Piazza (Napoli)
17.30 Discussione
18.00 Presentazione di Casi Clinici
Moderatori: O. Esposito (Napoli) L. Occhiochiuso (Napoli)
19.30 Chiusura dei lavori

II SESSIONE
Presidente: F. Rossano (Napoli)
Moderatori: F. Paradisi (Firenze), G. Servillo (Napoli)
09.00 VAP e ARDS Il Supporto ventilatorio G. Servillo
(Napoli)
09.30 Antibioticoterapia nelle VAP F. Paradisi (Firenze)
10.00 Aspetti farmacoeconomici M. Eondi (Torino)
10.30 Discussione
11.00 Presentazione di Casi Clinici
Moderatori: M. Pezzo (Napoli) E. Viscidi (Napoli)
13.00 Considerazioni conclusive R. Tufano (Napoli)
Segreteria Scientifica
Prof. Giuseppe Servillo
Dott. Edoardo De Robertis
Dott.ssa Ornella Piazza
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Anestesiologiche ,
Rianimatorie e Dell'Emergenza
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi
di Napoli Federico II
Tel. 081.7463542 - Fax 081 5456338
E-mail: servillo@unina.it
Segreteria Organizzativa
Via G. Quagliariello, 35/E - 80131 Napoli
Tel. 081 2296881 - Fax 081 3722158
E-mail: jgcon@tin.it

Day Surgery: scelta vincente
nella riorganizzazione ospedaliera

iovedì 29 maggio 2003 presso la
Stazione Marittima di
Napoli si terrà il Convegno "Day Surgery: scelta
vincente nella riorganizzazione ospedaliera"
organizzato dall'U.O. di Chirurgia d'Urgenza dell'Ospedale "S.M. di Loreto Nuovo" di Napoli.
Presidente del convegno è il Prof. Gaspare Bassi.
I temi che verranno trattati sono di grande attualità e rispecchiano il crescente interesse per la day surgery, un
modello assistenziale in grado di ottimizzare l'allocazione delle
risorse delle Aziende Sanitarie e nel contempo migliorare la qualità
percepita del cittadino utente.
L'iscrizione al Convegno è gratuita.
L'evento è stato sottoposto alla valutazione della Commissione
Nazionale E.C.M. del Ministero della Salute per l'accreditamento e
l'erogazione dei crediti formativi.

G

Segreteria Organizzativa "Andromeda" Galleria Vanvitelli, 2 - Napoli tel. 0815566231.
Coordinatore Scientifico: dott. Carmine Ammaturo - U.O. di Chirurgia
d'Urgenza Ospedale "S.M. di Loreto Nuovo" - Napoli - tel. 0812542798
- 2542734 - 2542838.
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Colleghi Scomparsi

Giovanni Parascandalo, medico e “storico” stabiese
di
a trascorso la sua vita tra gli
studi storici, la pratica medica
e l’adorata famiglia. Generoso come
pochi, il dottore Giovanni Celoro
Parascandolo è stato un uomo esemplare per i suoi concittadini. La sua
scomparsa, avvenuta a Castellammare
di Stabia il 19 Febbraio 2003, ha addolorato parenti, amici ed estimatori.
È stato un medico attento e illuminato tanto da conseguire la specializzazione in geriatria e gerontologia presso l’Università di Napoli. Ha lavorato
sempre per il bene dei suoi pazienti e,
quindi, della collettività. Attento
come pochi, visitava filantropicamente gli ammalati. Ma la sua grande
passione è stata la storia locale che sa
intrecciarsi con la storia nazionale,
senza scadere mai nel folklore.
Nel suo primo libro, pubblicato nel
1965 e intitolato "Castellammare di
Stabia", ha descritto minuziosamente
i maggiori eventi cittadini che si sono
succeduti in un ampio arco di tempo.
Ha esaminato i monumenti più
importanti, ha ricostruito il culto di
San Catello e analizzato la vita della
Diocesi Stabiese.
Nel 1981 ha dato alle stampe “I vicari
capitolari della Chiesa stabiana dal
1559 al 1977”, un prezioso testo sulle
singole biografie dei sacerdoti che hanno ricoperto tale prestigioso incarico.
Quattro anni dopo ha pubblicato
"Cronache inedite della rivoluzione
di Masaniello", una dettagliata ricostruzione della rivoluzione del famoso pescivendolo amalfitano nella provincia di Napoli, basata sul ritrovamento di due inediti manoscritti seicenteschi.
Nel 1986 e nel 1992 hanno visto la
luce due volumi su Francesco Saverio
Petagna, vescovo della città stabiese.
Questi testi sono ancor più preziosi in
quanto l'Autore ha ricercato, con
grande rigore e abilità, documenti
inediti sul prelato che sono serviti
alla Curia Diocesana per istruire la
causa di beatificazione del Petagna.
Inoltre non c'è Chiesa o Monastero

PIERLUIGI FIORENZA
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su cui Celoro Parascandolo non abbia
indagato.
Nel 1997, dopo vent’anni di certosina
ricerca, ha pubblicato “I Vescovi e la
chiesa stabiana nei secoli”, un’opera
monumentale in cui la storia ecclesiastica di Castellammare è stata completamente riscritta. Qui, solo per
fare pochi esempi, Giovanni Celoro
Parascandolo ha eliminato vescovi
inesistenti, svelato le origini del cristianesimo in città, risolto i secolari
misteri di Grotta San Biagio e analizzato il culto di San Catello.
L’arcivescovo Felice Cece nella prefazione al testo ha definito “opus
maius” “I Vescovi e la chiesa stabiana
nei secoli” in più ha descritto l’autore
come “scrupoloso ricercatore delle
fonti, che fissa con rigore dati e fatti
storici che, quale impalcatura di ogni
possibile storia, sono premessa indispensabile di ulteriore sviluppo e
valorizzazione ecclesiale”.
Nel 2001 il dottore Giovanni Celoro
Parascandolo ha pubblicato il suo
ultimo volume, ossia “La Congregazione religiosa dei Sacri Cuori” testo
che chiude la collana destinata a
monsignor Francesco Saverio Petagna.
Le metodologie del campo medico,
che prevedono un’attenta analisi dei
sintomi e delle cause di qualsiasi
disturbo prima di formulare una dia-

gnosi, sono applicate dal dottore
Celoro Parascandolo anche nel campo storico, utilizzando una capacità
di ricerca affinata da decenni di pratica con il mondo del passato e un
indiscutibile acume nel trovare nuove
chiavi di lettura delle fonti antiche,
secondo un sistema di ricerca che
affonda le sue radici nella migliore
tradizione crociana.
Il primo merito della sua opera risiede nell’aver ordinato un’impressionante mole di materiale, sistemazione che poteva essere possibile solo a
un ricercatore che sapesse spaziare
dalle origini del cristianesimo all’età
contemporanea, attraverso un faticoso lavoro d’archivio, basato su documenti originali, per controllare i riferimenti utilizzati da altri studiosi e
rintracciare fonti inedite.
Un lavoro di questo tipo, protrattosi
per oltre due decenni, ha permesso al
nostro autore di sgombrare il campo
da tutta una serie di vicende e personaggi che nel passato erano stati inseriti nella storia della diocesi stabiese
senza il conforto di dati certi e per i
più disparati motivi: lettura errata dei
documenti, motivazioni politiche,
religiose, desiderio di glorificare il
proprio casato, piaggeria verso famiglie nobili.
Lo straordinario acume del dottore
Giovanni Celoro Parascandolo si rivela proprio nel fatto che egli è spesso
riuscito ad eliminare ciò che non aveva puntuale riscontro e a capire
anche le cause che avevano spinto
l’autore, in buona o cattiva fede, a
trasmettere la notizia errata, spesso
ripetuta per secoli da studiosi che
non s’erano preoccupati di controllare la fonte all’origine.
Chiunque, oggi, voglia avvicinarsi
all'affascinante mondo della storia di
Castellammare di Stabia non può prescindere dalle preziose ricerche del
dottore Giovanni Celoro Parascandolo che, pertanto, è da considerare
come il padre della storiografia stabiana contemporanea.
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Attività ar tistiche, culturali, spor tive
Ha finalmente ripreso la sua attività nella nostra regione con numerosi progetti

L’Associazione Nazionale della Sanità Militare
opo un periodo di inattività
l’Associazione
Nazionale della Sanità Militare
Italiana, l’associazione che
accoglie personale sanitario in
servizio ed in congedo con le
stellette, ha ripreso la propria
attività nella nostra regione.
Docenti Universitari, liberi professionisti, operatori ospedalieri e medici in “grigioverde” si
ritrovano a confrontarsi in
diversi progetti che le hanno
valso numerosi riconoscimenti.
Il Capo dello Stato, la Croce
Rossa Italiana, Istituzioni
Nazionali, testate giornalistiche hanno manifestato, con
riconoscimenti ed elogi, l’importanza sociale e scientifica
delle attività intraprese dalla
nostra Associazione.
Dopo il Percorso Informativo
in Medicina Preventiva, un
ciclo di incontri volti a fornire
delle nozioni sulla prevenzione
in materia di salute, parte il
progetto “Obiettivo Vita”, che
si propone di offrire a tutti gli
elementi fondamentali di rianimazione e primo soccorso,
rivolto sia ad istituti scolastici
che ad enti militari.
La rilevanza di queste attività
è tanto maggiore se si considera che questi progetti si rivolgono sia al mondo civile che a
quello con le “stellette”, sintetizzata nelle parole rivolteci dal
Segretario Generale del Presidente della Repubblica: “L’Associazionismo è luogo di
integrazione tra pubblico e
privato “.
L’ANSMI svolge anche attività a sostegno di altre associazioni, quale la Carmine Gallo,
che rivolge la propria attenzio-

D

ne ai piccoli pazienti affetti di
malattie oncoematologiche.
E’ inoltre in costituzione una
banca dati per tutti coloro che
sono disponibili alla donazione
di sangue, a supporto della
situazione di costate carenza
del prezioso tessuto ematico
nella nostra Regione.
Il giorno 9 aprile 2003 presso
il Circolo Ufficiali di Presidio si
Napoli, in seno all’ assemblea
dell’ ANSMI, si sono svolte le
elezioni del consiglio direttivo
dell’ associazione della sezione
di Napoli.
Il consiglio direttivo è risultato
così costituito: consiglieri: dr.
Carlo Bergaminelli, dr. Piero
Cafasso, prof. Antonio Cardone, dr. Mario Chef, on dr Giuseppe Del Barone, dr. Vincenzo
Peluso;
Sindaci: dr. Vincenzo Canale,
dr. Agnello Iacomino, prof.
Roberto Zarcone;
Vice presidente: prof. Aldo
Mele;
Presidente: dr. Luigi Maria Rizzi.
L’ANSMI, che ha recentemente aperto le porte a tutti coloro
che condividano i principi del
nostro soladizio, è in attiva collaborazione con trenitalia s.p.a.
Ed alitaliae numerosi altri enti
ed aziende di coltura e spettacolo (case editrici, teatri, librerie), consentendo ai soci di
ottenere delle agevolazioni
presso le stesse.
Potrai conoscere di più su:
www.ansmicampania.supereva.it, posta elettronica: ansmicampania@libero.it
e,
info@ansmicampania.it. tel/fax
081/5564137, conto corrente
postale n. 40958548.

Canto d'amore
Confusa nel marmo
confusa nell'argilla
le mani hanno cercato
il corpo
il cuore
il soffio del respiro
caldo profumo
di acacia e cacao
di miele e mandorle
nel viale dei ciliegi fioriti
vapori di cinnamomo
come guardinghi numi
come azzurri sacerdoti
consumano l'eterno sacrificio
senza sangue
senza lacrime
senza saliva
senza il grido
silenziosi i passi
rimbombano
lacerano
stridono
sontuoso il banchetto
deserto
non spengo la mia lampada
delusa l'attesa
ti aspetterò ancora
Mi riconoscerai?
Ti riconoscerò?
Solo rammarico
mi vuoi dare
Solo rammarico
mi puoi dare
nell'aria luminosa d'arancio
Angela Maria
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3 - Viaggio nel mondo delle varie forme d’inquinamento della nostra società

Cause ed effetti dell’inquinamento ambientale
di
(continua dal numero scorso)
g) In ambiente marino
Il Mediterraneo è divenuto un
mare quasi tropicale. Negli ultimi 20
anni la sua temperatura media
annua è aumentata di ben 2 gradi
centigradi. Il riscaldamento ha interessato soprattutto gli strati superficiali, rendendo sempre più difficile il
rimescolamento verticale delle acque
e, in conseguenza, esse si vanno
arricchendo di sostanze nutrienti
provenienti dalle acque profonde.
In seguito a tale fenomeno il mare
si rende sempre più incapace di
nutrire le specie autoctone, come le
alghe, gli invertebrati, i pesci, i mammiferi e gli altri esseri viventi che
attualmente lo popolano. Inoltre è
divenuto più ricco di specie importate da mari più caldi. Più di tutti
rischiano le vongole veraci, che crescono lungo le coste campane, e i
pinterré, pesciolini colorati, abituali
frequentatori dei nostri fondali. L'innalzamento termico del mare Mediterraneo sta producendo altri effetti:
in quello di Ischia stanno creando
piccole barriere coralline, simili a
quelle dei mari del Sud, le insorte
nuove specie di coralli.
Il cambiamento del Mediterraneo è
stato argomento principale al Convegno "della parte del mare", organizzato dalla rivista "Uomo e natura" e del
Comitato Parchi Nazionale a Napoli,
con il patrocinio dell' Università
Parthenope e Federico II e della Stazione Zoologica Anton Dohrn di
Napoli. Come accade a tutta la superficie terrestre, - secondo Giovanni
Russo, ecologo dell'Università
Parthenope - è da sempre un mare
che continuamente, ma l'accelerazione negli ultimi cambiamenti è risultata incredibile. Una volta le accelerazioni si verificavano in centinaia di

TOMMASO SESSA

anni, oggi in poche decine. Non si sa
ancora se siano conseguenza dell'effetto serra e delle altre modifiche
ambientali causate dall'uomo.
Nel Golfo di Napoli uno dei pesci
più diffusi è sempre stato la "donzella semplice", meglio conosciuta
come pinterré (dipinto da re) per i
suoi numerosi colori sgargianti, oggi
la specie è stata soppiantata dal
"pesce pavone", che fino a qualche
anno fa viveva lungo le coste africane e che ora è arrivato fino al golfo
di Genova.
Altro organismo a rischio è la vongola verace, che sta per essere soppiantata dalla filippina, più veloce
nella crescita e più adatta alle esigenze dei miticoltori. La vita del mare è
molto cambiata, per cui è diventato
indispensabile - secondo Piero Corio,
direttore di "Uomo e natura" - stimolare la sensibilità di tutti sulle problematiche del nostro mare. Ricercatori
e professionisti devono lavorare
insieme per assicurare uno sviluppo
sostenibile: ma basta conservare
intatto un tratto di mare e costa, ma
bisogna incrementare le attività ecocompatibili che ne permettono lo
sviluppo economico. Passando alla
Campania, si conoscono tre aree protette. L'arco costiero dal litorale
domizio a quello di Sapri è una
miniera di tesori naturalistici ed
ambientali. Dalle 15 aree marine protette solo tre sono in Campania. Due
le aree di tutela biologica: Santa
Maria di Castellabate e il banco di
Santa Croce (di fronte alla costiera
sorrentina) e la terza è la Punta Campanella, riserva marina, soggetta a
maggiori vincoli protezionistici.
Sono pronte a diventare riserva
marina altre 4 zone, di cui tre del
Golfo di Napoli: il regno di Nettuno,
che comprende Ischia, Procida e
Vivara; l'altra è Capri.

Le altre sono disposte lungo le
coste del Cilento, a Santa Maria di
Castellabate e nella costiera degli
Infreschi.
Proteggere queste zone significa
assicurare la sopravvivenza delle specie viventi che popolano quelle
acque, ma anche prescrivere gli habitat costieri, come grotte e scogliere.
In rapporto all'utilizzo di tali tesori
naturalistici ed ambientali, in ambito
marino, è nato il pescaturismo.
Attualmente circa il 50% dei pescatori del golfo di Napoli, che una volta gettavano le reti intorno a Punta
delle Campanelle, si è convertito con
successo all'agriturismo del mare. I
turisti, anzitutto nelle barche, partecipano a battute di pesca, gustando
le bellezze delle carte e del mare.
Con il pescaturismo si possono proteggere gli organismi marini, in
quanto il pescato è sempre in quantità ridotta, ed insieme salvaguardare
le necessità economiche dei lavoratori del mare.
h) Da discariche aperte
Impianti di combustibile per rifiuti
(Cdr), tritovagliatore, siti di stoccaggio hanno riaperto i battenti in una
notte di fine settembre 2002, ma i
disagi permangono in tutta la Regione per gli ingorghi inevitabili nello
scaricare la spazzatura rimasta sui
camion della Nettezza Urbana.
E' necessaria una raccolta differenziata con compiti più specifici, che
consentirebbero di mantenere gli
attuali livelli occupazionali.
Resta il problema sul come conciliare posti e risorse necessarie. Sta
intanto per essere completato il piano dei Cdr previsti in Campania:
quello di Tufino, che dovrebbe presto
funzionare a piano regime, e già vi si
è cominciato a trattare 200 tonnellate
al giorno. Nella prossima settimana è
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Lsu impegnati in progetti municipaimpossibili a raccogliere durante la
la volta di Casalduni con l'avvio della
li. Si è sviluppata pertanto una guernotte.
fase di rodaggio. Nei prossimi mesi si
ra tra i senza lavoro. Ciò anche perI 12.300 lavoratori in sciopero
aspetta il completamento dell'imché i consorzi nazionali sostengono
(lavoratori socialmente utili (Lsu)
pianto di dr di Battipaglia.
che il sistema ha un sovraccarico di
iscritti nelle liste di mobilità, disocIn tema di inquinamento del terripersonale e di costi rispetto alle esicupati corsisti, ex dipendenti delle
torio è da ricordare la situazione di
genze della Campania, donde le
discariche chiuse (N. 300) hanno tolCasoria, che appare la città più danpreoccupazioni, al punto che nessuto il blocco dopo la firma dell'accorneggiata dall'emergenza. Lo sciopero
no sarebbe disponibile a caricarsi
do tra sindacati e commissariato per
ha provocato ulteriori disagi nell'opedell'intera gestione del ciclo integral'emergenza rifiuti. L'accordo è stato
ra di bonifica da territorio dopo 4
to di rifiuti in Campania. Gli adesiglato in una lunga riunione nel
giorni di paralisi per mancata raccolta
guamenti del piano preparato dal
corso della notte, dal Sindacato
dei rifiuti in strada. Si sono accumuCommissario Facchi con i due vice
Azzurro, Cil-Ambiente e Siai Cobas
late 200 tonnellate di spazzatura, che
di Bossolino (Vanoli e Paolucci)
(che detengono la maggioranza degli
devono essere rimossi e trasportati
contengono nel progetto l'ipotesi di
iscritti nel settore), e dal vice Comagli impianti di smaltimento, dove in
costituzione di 1-2 società con la
missario G. Facchi.
quelle aree c'è proprio l'ingorgo di
missione di agire nell'ambicamion. Il sindaco di Casoria
to della raccolta differenziaDe Rosa ha più volte lanciato
ta con compiti più specifici,
l'allarme circa il danno proche consentirebbero di
curato per favorire Napoli
mantenere gli attuali livelli
nelle operazioni di smaltioccupazionali.
mento, in quanto i camion a
In più servono altri 10
disposizione sono stati manmilioni di euro per poter stadati per vari giorni, da una
bilizzare 378 Lsu. Quindi l'uparte all'altra della regione,
nico modo di risoluzione
costretti spesso a tornare
resta l'aumento della tassa,
indietro senza poter far nuldeterminata nel 1998 insiela, con forte aggravio di
me a quella per abitazioni,
costi. Inoltre il sito di stocnegozi alimentari, ristoranti,
caggio di contariello viene
per negozi che producono
colpevolmente rinviata ogni
rifiuti non deperibili. Non
bonifica.
era possibile mantenere gli
In tema di spazzatura si
standard attuali senza l'apattende un possibile aumenIl problema della spazzatura in strada, nel napoletano, è all’ordine del giorno
porto di fondi statali, per cui
to della tassa relativa, come
potrebbe essere rideterminapure aumenti di tasse per la
ta la tariffa relativa, insieme a quella
I Sindacati avevano chiesto: riassiconcessione di suolo pubblico, del
di altre, per non penalizzare la quacurazioni sulla presentazione degli
biglietto del bus, dell'acqua e di tutte
lità del servizio.
adeguamenti al piano regionale; trale tariffe per i servizi comunali. Però
A Napoli le imposte non sono tra le
sformazione dei contratti di lavoro
nella nuova finanziaria è previsto il
più alte d'Italia, anzi al contrario: ad
per i 12.300 precari da 30 a 36 ore
taglio dei fondi per gli enti locali.
es. l'ICI secondo il tipo di utenza, con
settimanali; stabilizzazione del sisteAnche l'amministrazione comunale è
distribuzione delle aliquote differenma di smaltimento. Sono state procostretta a reperire risorse da qualche
ziate su misura per una popolazione
messe anche mediazioni ed assicuraparte. C'è poi il problema comunale
di non grande salute economica.
zioni. I sindacati alla fine hanno
della disoccupazione e quello di staMa le aliquote potrebbero essere
chiesto di incontrare il governatore
bilizzare i 2400 lavoratori socialmenmaggiorate in conseguenza dei tagli
Bassolino, quale commissario per l'ete utili (Lsu).
proposti dalla finanziaria. Anche la
mergenza e di avere un incontro
L'aumento della tassa rifiuti sarebtosop (consessionaria del nolo pubpubblico on il vice commissario Facbe giustificato, secondo l'assessore di
blico potrebbe subire ritocchi, in
chi per la presentazione delle modifiMezza, per l'alto costo dello smaltialto, tanto più che le tariffe per
che al piano, indispensabile per defimento (135 milioni di euro all'anno),
metro quadro sono rimaste bloccate
nire le posizioni dei 2.300 precari
mentre il Comune ne riceve poco
dal 1993. Un aumento per i napoleimpegnati nella raccolta differenziata
più di 95, con una differenza in
tani di tassazioni sarà da essi subito
e negli impianti, quali dipendenti
meno di 40 milioni. Pochi i centri
tra pochi giorni, ma non per la
dei consorzi zonali.
che si sono salvati, dalla catena di
finanziaria, ma per i ticket delle striAllo stato i consorzi hanno perso
disservizi, da sciopero. Molte ditte
sce blu, secondo il numero di ore di
funzioni e risorse e si sono moltipliappaltatrici del servizio di rimozione
sosta.
cate inoltre le competenze. I comusono state costrette a chiedere agli
ni hanno anche tentato di inserire
operai turni straordinari per liberare
(continua)
nella raccolta differenziata i propri
rapidamente i Comuni dai cumuli

