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PP
rima dell'inizio dei lavori del Consiglio Direttivo

dell'Ordine del 4.11.2003, per volontà unanime
dello stesso, espresso in precedenza, è stata apposta una
targa sulla porta di ingresso della sala riunioni, dedica-
ta alla memoria del Prof. Ferruccio De Lorenzo. Alla
manifestazione erano presenti, oltre un nutrito numero
di medici ed amici, i figlioli Franco, Renato e Laura ,il
genero Prof. Izzo e numerosi nipoti.      

All'inaugurazione della "Sala Ferruccio De Lorenzo"
sono intervenuti, inoltre, il neo-Direttore dell'ARSAN
prof. Francesco Tangredi, il Prof. Francesco Grande, pri-
mario emerito, ed il dott. Giuseppe Tortora, segretario
provinciale dell'UNAMEF.

Nel corso della cerimonia il Presidente dell'Ordine, Giuseppe Del Barone, ha ricordato con commozione la fugu-
ra umana e professionale di Ferruccio De Lorenzo, con il quale ebbe a condividere tanti anni di appassionata mili-
tanza ordinistica. Franco De Lorenzo, anche a nome degli altri congiunti presenti, ha ringraziato il presidente e
l'intera istituzione per la sensibilità dimostrata, perpetuando il ricordo e la memoria del padre Ferruccio.

Il Prof. Ferruccio De Lorenzo, nato ad Acquaro, in provincia di Catanzaro, il 25.10.1904 e laureatosi in Medicina
e Chirurgia all'Università di Napoli nel 1929, è stato un indiscusso protagonista della vista scientifica e professio-
nale dapprima napoletana e, successivamente, nazionale.

Suoi gli interessanti studi svolti in campo infettivologico presso la Clinica di Malattie infettive diretta dal Prof.
Iacono. Per circa venti anni diresse con competenza e passione l'Ospedale " Cotugno", convinto che nella preven-
zione e nel trattamento di tali patologie si potesse trovare il primo aspetto di una professione al servizio dei citta-
dini napoletani.

Un esempio in tal genere fu offerto nel corso dell'epidemia di colera, periodo in cui il Prof. De Lorenzo e la sua
equipe medica seppero tempestivamente individuare l'agente patogeno e individuarne al corretta programmazio-
ne terapeutica.

Accanto alla vita di attivo professionista sempre atten-
to ai bisogni dell'utenza e alla dignità della Professione,
De Lorenzo seppe coniugare la vita di esponente politico
ed amministrativo.

Più volte eletto nelle file dell'allora Pli, ricoprì anche
l'incarico di sottosegretario al Ministero della Sanità,
sostenendo iniziative legislative per i medici pubblici, per
la regolamentazione dei trapianti d'organo, per l'interna-
to obbligatorio e per il divieto di fumo nei locali pubblici.

Ebbe modo di ricoprire anche incarichi verticistici in
seno alle rappresentanze istituzionali dei medici, rico-
prendo la carica di Presidente della Federazione Naziona-
le degli Ordini dei Medici  per nove anni, quella di Presi-
dente dell'Ordine dei Medici di Napoli e dell'Ente Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza per i medici.

Un'iniziativa che ripropone la figura di un uomo e di un professionista che ha
contribuito al miglioramento della Sanità Pubblica e alla tutela della professione medica

Dedicata al Prof. Ferruccio De Lorenzo
la sala riunione del Consiglio Direttivo

dell'Ordine di Napoli
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Mentre nasce una nuova, forte sigla sindacale: l’UNAMEF

No allo sciopero, siNo allo sciopero, si

alla calendarizzazionealla calendarizzazione

degli incontri…degli incontri…

campa cavallo miocampa cavallo mio

di GIUSEPPE DEL BARONE

LL
a scommessa l’avrei vinta. Nella mia trasmissione televisiva, nei miei interventi

che avevano preceduto la nascita della nuova sigla sindacale dei medici di fami-
glia, in riunioni di varia natura avevo giurato, affermato nella maniera più convinta che
lo sciopero del 27 e 28 novembre non si sarebbe fatto. La data, voglio ricordarlo, era sta-
ta proposta, virgola più virgola meno, mentre già si sapeva che il 20 dello stesso mese le
parti sarebbero state convocate; per cui la protesta nasceva per far conoscere che i sinda-
cati esistevano, che potevano ottenere qualcosa, ove lo avessero voluto, quasi per essere
specchietti per le allodole per i tanti medici che attendevano convenzioni e contratti fino
allora conditi da articoloni sui giornali, barbute visioni televisive, peana in congressi
nazionali idonei a mascherare saffiche visioni permeate di luoghi comuni e da dialettiche
trite e ritrite, per  mascherare il nulla che vi era alle spalle. Per cui una cinquantina di
simpatici rappresentanti del sindacalismo nostrano hanno detto “si” alla calendarizza-
zione degli incontri, tranne questo non hanno ottenuto nulla, dico nulla, nel primo
incontro e tornano a caso in attesa del regalino di Natale da porre sotto un albero che
potrebbe essere secco alla luce di un’acqua rivendicativa sicuramente melmosa. Chiarisco
subito che non sogno che aumenti economici, meno burocrazia, accantonamento dei cri-
teri poggianti sul risparmio a tutti i costi. Non sogno, insomma, altro che al medico sia
consentito di fare il medico, che il malato possa essere curato e che quel rapporto, soffuso
di stima, dolcezza e comunione di intenti, possa essere ancora rafforzato.

La mia paura è una: che, ben conoscendo certi soggetti, si possa dare in pasto ai camici
bianchi in attesa, una chiacchierologia di basso conio, giustificazioni sul perché certe
realizzazioni non vengano raggiunte, cose, insomma, da contrapporre ad una realtà pie-
na di vuoto e di negatività.

Non si vuol far passare, un esempio per tutti, per una grande vittoria un accordo regio-
nale deprimente ed antimedico? Ahi, Peppe Dama, dove sei? O forse ti celi nei viali del
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cielo per nascondere le lacrime vedendo che fina ha fatto quell’opera sublima cui Tu ave-
vi dedicato amore, cervello e cuore? Lasciamo perdere per non unire lacrime a lacrime.

Per volontà del Ministro le Medicine non Convenzionali escono dall’ECM dopo un
anno e mezzo di consensi spesso ipertrofizzati, ma sempre poggianti su una delibera
varata a Terni dai Presidenti dei 103 Ordini dei Medici italiani. Una parola definitiva la
dovrebbe dire il Consiglio Superiore di Sanità: sarà vera gloria o sarebbe stato bene accet-
tare quanto voluto da decine di migliaia di sanitari italiani e da milioni di cittadini che
di quelle cure si fidano? Non so dare una risposta, ma certe posizioni che esasperano la
medicina dell’evidenza mi sembrano stucchevoli, prefabbricate e, principalmente, in
chiara antitesi con l’Europa.

Nasce a Napoli, ma ad anelito nazionale, un nuovo raggruppamento di medici. Si chia-
ma “Unione Nazionale dei Medici di Famiglia”, rispecchia un sindacato di medici del
territorio, UNAMEF è la sigla, la fenice è il logo. Il nucleo di partenza è rappresentato da
un foltissimo gruppo di medici che, dopo aver subìto per motivi conosciuti solo dalla con-
troparte, commissariamenti, espulsioni, offese, comunicati nati da penne imbevute nel
veleno e partoriti da menti astiose e menzognere, medici ovviamente napoletani che tanto

avevano dato alla FIMMG ed al suo Segretario quando que-
sti, segretario del Segretario Mario Boni, assurgeva ad alti
livelli con l’aiuto di Napoli e con il giusto merito (?!?) di
essere domiciliato a Roma, avevano deciso lo strappo. A
certi atteggiamenti arroganti e pregni del bullismo romano è
stata data una risposta pronta e sicura.

Se non si vuole Napoli, Napoli con i suoi medici non vuo-
le sigle che hanno dimenticato colleganza, amicizia, rispet-
to, l’etica del rapporto. Mi vengono riferite le già iniziate
lotte tra quelli che son rimasti fiduciosi nella protezione
superiore. I Segretari provinciali si conterebbero sulle dita
della mano, i rappresentanti delle ASL sarebbero tanti e più
di quanto basta. 

L’UNAMEF ha un suo direttivo provvisorio, votato perché
nato dal risultato dell’elezione di circa 500 colleghi che hanno  voluto quegli uomini. Ma
già in Italia si parla di questo nuovo, già scossoni si notano in regioni dove certe rappre-
sentanze sembravano saldissime, già altri vertici si avvicinano ai vertici partenopei che
nell’Ordine hanno sei rappresentanti su sei, e senza defezioni,  nella neonata formazio-
ne. Le premesse sono ottime, le attese acute, le certezze tante, la serietà totale, l’amicizia
tra gli uomini convinta. Facciamo crescere “a’ criatura” e penso proprio che se ne vedran-
no delle belle.

In campo FNOMCeO continuano le lotte nella certezza di quelle realizzazioni neppure
scalfite dal rozzo linguaggio degli ordini del giorno del Congresso FIMMG che, senza
pulirsi l’oro-faringe con idonei gargarismi ma non di tantum verde, blatera contro la
FNOM su battaglie non fatte contro le lauree brevi dimenticando la lotta iniziata dal sot-
toscritto con l’allora Sottosegretario Labate contro gli ortottici e categorie similari nel
riconoscimento, quasi ovvio, che le battaglie nel campo sono perdute essenzialmente dai
sindacati visto che si dice che la FNOM li lascia soli. Ma perché rinverdire discorsi tra
sordi? Il vicino Natale dice “pace agli uomini di buona volontà” ma in questo campo,
magari presuntuosamente, mi pare di essere rimasto solo.

A tutti, va senza dire, auguri, auguri, auguri.

Non si vuol far passare, un esem-
pio per tutti, per una grande vitto-

ria un accordo regionale depri-
mente ed antimedico ? Ahi ,Peppe
Dama, dove sei ? O forse ti celi nei

viali del cielo per nascondere le
lacrime vedendo che fine ha fatto
quell'opera sublime cui Tu avevi

dedicato amore, cervello e cuore?



II
l 16 e 17 otto-

bre si è svolta a
Napoli la V edizione di
“Nuove Strategie e
Nuove Problematiche
in Gastroenterologia”
organizzata da Dott.
Santo Monastra Diret-
tore della U.O.C. di
Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva
dell’Ospedale San
Gennaro della ASL
Napoli 1 e Presidente
dell’Associazione Ita-
liana Gastroenterologi
Ospedalieri (AIGO).
Questo appuntamento
annuale ormai divenu-
to una “tradizione”
della Gastroenterolo-
gia Ospedaliera Cam-
pana ha offerto ai
numerosi Specialisti
presenti un’efficace
occasione di aggiornamento
professionale grazie alla parteci-
pazione di autorevoli Relatori.

Le due giornate si sono artico-
late su varie sessioni di lavoro
che hanno fatto il punto sulle
patologie gastroenterologiche
di maggiore attualità ed inoltre
sono state illustrate tecniche
diagnostiche e terapeutiche di

avanguardia.
La sessione sui farmaci che

inibiscono la secrezione acida
gastrica (PPI), farmaci di ampia
e provata efficacia ed utilità in
varie patologie dell’esofago e
dello stomaco, si è occupata di
alcune loro indicazioni più par-
ticolari in patologie meno fre-
quenti e però più problemati-
che e cioè nella patologia respi-
ratoria e pancreatica e nella
prevenzione dei danni da far-
maci gastrolesivi.

Le nuove tecniche per la dia-

gnosi e terapia in
G a s t r o e n t e r o l o g i a
hanno visto avvicen-
darsi Specialisti che
hanno descritto un
panorama fino a pochi
anni fa non immagi-
nabile. 

Si è parlato di Ecoen-
doscopia, tecnica che
permette l’ecografia
tramite il raggiungi-
mento del tratto dige-
stivo per via endosco-
pica migliorando l’ac-
curatezza della diagno-
si superando, a volte,
le più note TAC E
RMN, e poi l’impiego
dei mezzi di contrasto
nell’Ecografia tradizio-
nale, tecnica sicura
che fornisce immagini
con un alto grado di
definizione. 

La terapia endoscopica ha
illustrato alcune tecniche che
attualmente hanno raggiunto
un grado di standardizzazione
tale da poter sostituire la più
invasiva chirurgia tradizionale. 

Nella seconda parte della I
giornata i Relatori hanno pun-
tualizzato le problematiche
terapeutiche più fini della cura
di malattie importanti quali la
Rettocolite Ulcerosa e la Malat-
tia di Crohn, patologie un tem-
po altamente invalidanti e a
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La necessaria rivisitazione dei temi e problemi in gastroenterologia
dal " tradizionale" appuntamento annuale dei gastroenterologi ospedalieri campani

Va Edizione di "Nuove Strategie e Nuove
Problematiche in Gastroenterologia"

di SANTO MONASTRA*

* Presidente Associazione Italiana
Gastroenterologi Ospedalieri ( AIGO)



prognosi severa oggi,
grazie alle attuali
conoscenze in campo
genetico, biologico e
farmacologico, tratta-
bili con ben altri risul-
tati che offrono ai
pazienti una qualità di
vita decisamente
migliore.

Le Epatiti Croniche
Virali,  in Campania
purtroppo molto diffu-
se, sono state affronta-
te in maniera esaustiva
estendendo le indicazioni del-
l’Interferone e dei nuovi farma-
ci antivirali anche a casi in cui
prima erano controindicati.

La giornata di venerdì 17 si è
svolta affrontando nella I ses-
sione l’attualissimo problema
della prevenzione oncologica.
Sono stati passati in rassegna i
3 segmenti digestivi: esofago,
stomaco e colon; le tecniche
endoscopiche; istologiche; le
basi molecolari della genetica
che condiziona l’insorgenza di
alcune patologie neoplastiche.
In particolare si è annunciato
il piano nazionale dello scree-
ning del cancro colorettale
fortemente voluto dall’AIGO
ed in procinto di essere attua-
to.

Il momento più importante
della giornata è stato certamen-

te rappresentato dalla Lettura
Magistrale del Professore G.
Cavallini dell ’Università di
Verona, che ha polarizzato l’at-
tenzione della platea fornendo
una brillante sistematizzazione
delle cause e delle modalità di
presentazione delle pancreatici
croniche, argomento ancora
molto confuso e discusso.

L’ultima sessione ha fatto il
bilancio di tre patologie, Celia-
chia, Allergie ed Intolleranze
alimentari che presentano tut-
te, per aspetti diversi, problemi
di sovra o sottovalutazione. La
Celiachia continua ad essere
sottostimata nonostante il
grande rilievo dato alla sua
insospettata frequenza: le forme
asintomatiche o silenti potran-
no essere individuate solo con
eventuali programmi di scree-

ning e quelle
atipiche o asso-
ciate ad altre
m a l a t t i e
a u t o i m m u n i
solo attraverso
la sensibilizza-
zione dei Medi-
ci di Base. Aller-
gie ed Intolle-
ranze alimenta-
ri presentano
invece, proba-
bilmente il pro-
blema opposto:

la sovrastima. Per le prime l’ec-
cesso di diagnosi va probabil-
mente attribuito al non corret-
to e indiscriminato utilizzo dei
test allergologici. 

Per le Intolleranze il rischio è
rappresentato dal fenomeno
della dannosa diffusione di
metodi pseudodiagnostici e
pseudoterapeutici privi di ogni
fondamento scientifico, da par-
te di alcune “medicine alterna-
tive” ma non solo.

A conclusione dei lavori si è
tenuta una sessione di Casi
clinici interattivi, presentati
dai vari gruppi di lavoro della
Campania, che ha stimolato
un costruttivo confronto con-
fermando l’unità di intenti ed
il clima di collaborazione nel-
la Gastroenterologia Ospeda-
liera.
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Il momento più importante della giornata è
stato certamente rappresentato dalla Lettura
Magistrale del Professore G. Cavallini dell'Uni-
versità di Verona, che ha polarizzato l'atten-
zione della platea fornendo una brillante siste-
matizzazione delle cause e delle modalità di
presentazione delle pancreatiti croniche, argo-
mento ancora molto confuso e discusso

Il Presidente,Il Presidente,

il Consiglio Direttivo dell'Ordine,il Consiglio Direttivo dell'Ordine,

il Direttore e tutto il personale il Direttore e tutto il personale 

formulano a tutti gli iscritti formulano a tutti gli iscritti 

i migliori auguri di un Felice Natalei migliori auguri di un Felice Natale

ed un sereno Anno Nuovoed un sereno Anno Nuovo



NN
el quadro delle riunioni periodiche

previste dal Protocollo d’Intesa martedì 28
ottobre il Ministro della Salute Girolamo Sirchia
ha incontrato il Presidente della FNOMCeO Giu-
seppe Del Barone, accompagnato da una delega-
zione del Comitato Centrale della Federazione
degli Ordini.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le
numerose questioni sul tappeto.

Tra queste il problema degli specializzandi, il
rinnovo del Regolamento degli Ordini, l’applica-
zione del Decreto Legge sulla Privacy, il disegno
di Legge che vuole riammettere alle Facoltà gli
studenti che non hanno superato l’esame di
ammissione, altre ancora, sulle quali il Ministro
ha dato ampia rassicurazione del suo impegno
per ricercare le più idonee soluzioni.

I presenti all’incontro hanno espresso piena
soddisfazione per il livello di collaborazione rag-
giunto tra i rappresentanti della professione ed il
Ministero della Salute.

A conclusione dei lavori il Presidente della Fede-
razione, ha manifestato la sua preoccupazione per
il quadro economico in cui si dibatte la sanità
pubblica che getta pesanti ombre sulla legittime
richieste contrattuali dei medici determinando di
riflesso pesanti conseguenze sui livelli di assisten-
za a causa delle previste agitazioni sindacali.

Tuttavia il Presidente Del Barone ha preso atto
con soddisfazione di quanto ribadito oggi dal
Ministro Sirchia, in occasione della Giornata
Celebrativa del Codice Deontologico tenutasi a
Roma, ovvero che come responsabile del Dicastero della Salute non accetterà che concetti meramente
economicistici possano sovrapporsi a quelli a tutela della salute dei cittadini.
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Il Ministro Girolamo Sirchia alla Giornata Celebrativa del Centenario
del Codice di Deontologia Medica rassicura i medici

Non c’è altro spazio in sanità per 
provvedimenti dettati da necessità di bilancio

Comunicato Stampa FNOMCeOComunicato Stampa FNOMCeO

Il giorno 28 ottobre il Ministro della
Salute, Girolamo Sirchia, ha incontrato
il Presidente della FNOMCeO Giuseppe
Del Barone accompagnato da una dele-
gazione del Comitato Centrale della
Federazione degli Ordini nel quadro
delle riunioni periodiche previste dal
Protocollo d’Intesa



C ari Presidenti Provin-
ciali,

la recente manifestazione con
la quale la Federazione ha cele-
brato il Centenario del Codice
di Deontologia Medica, mi ha
indotto a riflettere sul ruolo
degli Ordini nel promuovere la
conoscenza delle norme di
autoregolamentazione della
professione presso i futuri col-
leghi e anche tra coloro che
già indossano il camice bianco. 

E mi sono chiesto: a fronte
della scarsa sensibilità delle
Facoltà Mediche verso l’inse-
gnamento dei principi etici
alla base della nostra attività
professionale, può l’Ordine, in
qualche modo, supplire a tale
grave carenza?

Mi sono riproposto di affron-
tare l’argomento con gli amici
del Comitato Centrale, ma cre-
do, in ogni caso, che la Federa-
zione degli Ordini abbia il
dovere di intervenire, con
autorevolezza, presso le varie
Facoltà chiedendo che nel pia-
no di studio dell’ultimo anno
di medicina venga inserito un
esame di etica e deontologia,
con particolare riferimento ai
dettami del Codice.

Nel frattempo gli Ordini pro-
vinciali nel cui territorio siano
presenti sedi universitarie,
potrebbero prendere in esame
l’eventualità di realizzare un
congruo numero di Codici (nel
formato di opuscolo economi-
co e tascabile) da distribuire ai
discenti del sesto anno di cor-
so. Sarebbe un primo passo per
sensibilizzare gli studenti (ma
anche gli stessi Atenei) ad un
confronto e ad una riflessione
sui valori primari del rispetto
della vita e della dignità della
persona, sul decoro della pro-

fessione che andranno ad eser-
citare e più in generale su argo-
menti di grande rilevanza sul
piano sociale (procreazione
assistita, clonazione, eutanasia,
consenso informato, accani-
mento terapeutico, ecc.) che si
riproporranno durante tutta la
loro vita professionale.

Credo fermamente che que-
sta mia idea possa essere con-

divisa da tutti voi, almeno nel-
le linee generali. 

Si tratterà di studiare, dopo il
Vostro consenso, come proce-
dere nella fase operativa, ipo-
tizzando una qualche forma di
partecipazione da parte della
FNOMCeO, ovviamente se e
dove necessaria.

Con cordialità di sempre
Giuseppe Del Barone
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Vibrata richiesta di Del Barone
per la promozione delle conoscenze

etiche e deontologiche
della professione medica presso

gli studenti del VI anno del
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Comunicato Stampa FNOMCeOComunicato Stampa FNOMCeO

La Federazione degli
Ordini abbia il
dovere di interveni-
re, con autorevolez-
za, presso le varie
Facoltà chiedendo
che nel piano di stu-
dio dell’ultimo anno
di medicina venga
inserito un esame di
etica e deontologia,
con particolare riferimento ai dettami del Codice.
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O riginariamente era ricono-
sciuto al medico un partico-

lare status che, in virtù delle sue
tradizioni e del suo giuramento,
di fatto, lo vedeva depositario
esclusivo del diritto di scelta della
condotta più idonea per il massi-
mo vantaggio per il malato. Ma il
“processo di spersonalizzazione
del paziente”, risultato non ulti-
mo della maggiore specializzazio-
ne medica, dell’ampliarsi della
diagnostica strumentale, etc, ha
comportato il passaggio da un
rapporto unitario e personalizza-
to ad una maggiore oggettivazio-
ne del paziente. D’altronde, lo
stesso progresso scientifico non
riceve, di per sé, una fiducia
incondizionata, pretendendosi
che vincoli di carattere etico
legittimino l’operato del
potere scientifico. Si acce-
de, così, al principio del
rispetto dell’autonomia
individuale: oggi, l’agire
medico e la relazione
medico-paziente discen-
dono da questo principio
che, da una parte, afferma
uguale dignità e diritti,
dall’altra parte, la pur
fondamentale libertà professiona-
le ed etica dell’attività medica
non pone più il paziente in con-
dizione minoritaria, ma tale che
nessun intervento sulla sua per-
sona possa essere considerato
legittimo se non per la sua auto-
noma scelta. La massima espres-
sione del rispetto dell’autonomia
individuale nella gestione della
salute del singolo, è oggi definito
dal principio del consenso infor-
mato.

In Italia si è fortemente enfatiz-
zato proprio il solo aspetto buro-
cratico e legalistico della questio-
ne a discapito della vera portata
della nuova accezione di “con-
senso”, cioè quella di rendere

centrale l’informazione finalizza-
ta, poi, all’ottenimento dell’even-
tuale assenso al trattamento
medico. In tale ottica si è anche
espresso il Codice di Deontologia
che ha operato una scelta di fon-
do a favore dell’informazione al
cittadino. Pertanto, il consenso
non deve essere interpretato in
senso strettamente tecnico-giuri-
dico, ma più in generale e quindi

riconducibile agli artt. 32 e 13
della Costituzione (diretto alla
salute e diritto alla libertà indivi-
duale).

Nella società contemporanea,
il “consenso all’atto medico” è
divenuto punto di incontro – ma
anche di scontro – tra due perso-
nalità: quella del paziente e quel-
la del medico, il cui rapporto,
peraltro, si fonda sul presuppo-
sto di un mandato assistenziale
fiduciario. E’ stato più volte
posto in evidenza che questo
rapporto è fortemente squilibra-
to, poiché si stabilisce tra “ine-
guali” in termine di competenza
tecnica: orbene, la sensibilità di
oggi vuole riconquistare una

dimensione di maggior equili-
brio ed anche di “equità” nei
ruoli, esaltando in primo luogo
la necessità di fornire un’accura-
ta ed analitica informazione al
paziente sugli aspetti della malat-
tia, sul decorso, sulle alternative
possibili e così via, affinché il
paziente possa essere messo in
grado di recuperare gran parte di
quella autonomia decisionale

che spetta alla persona,
sia essa sana o malata.

Giova sottolineare
come, in apparente con-
trasto con l’importanza
riconosciuta all’acquisi-
zione del consenso, non
siano previste dalla legge
le “forme” nelle quali
esso vada espresso e che,
né la formulazione né la

sottoscrizione di un modulario,
sono condizioni che esentano,
effettivamente, il medico da
eventuali responsabilità giuridi-
che e disciplinari quanto la reale
opera di informazione del
paziente e la concessione, da par-
te dell’interessato, dal necessario
consenso.

In ordine, poi, al difetto di con-
senso, vale la pena solo accenna-
re come, in ambito penale, si sia
registrata la nascita di un orienta-
mento giurisprudenziale assai
severo nei casi di danni alla per-
sona derivanti da interventi
medici privi del necessario e pre-
ventivo consenso, effettivamente
informato, dei diretti interessati.

Pubblichiamo una sintetica nota della Dott.ssa Francesca Romana de Donato, recen-
temente laureata in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l'Università di
Napoli Federico II, discutendo la tesi: "Consenso all'atto medico e responsabilità pro-
fessionale", relatore il Chia.mo Prof. Claudio Buccelli, Ordinario di Medicina Legale.

Il Consenso InforIl Consenso Informatomato
di FRANCESCA ROMANA DE DONATO

Nella società contemporanea, il "con-
senso all'atto medico" è divenuto pun-
to di incontro, ma anche di scontro,
tra due personalità: quella del pazien-
te e quella del medico…
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Assessorato alla Sanità Regione
Campania, Area di Coordinamen-
to Assistenza Sanitaria Settore
Prevenzione, Assistenza Sanitaria,
Igiene Sanitaria

Al Coordinatore Area dell’Assi-
stenza Sanitaria, Dr. Massimo
Amadei

Al Dirigente Area Formazione, Dr.
Francesco Paolo Iannuzzi

Al Presidente Comitato ex art. 12
DPR 270/2000, Dr. A. Gambacorta

e. p. c.

Al Presidente della Giunta Regio-
nale, On. A. Bassolino

All’Assessorato alla Sanità, Servi-
zio Permanente Graduatorie e
Carenze

Alla Procura Regionale Corte dei
Conti

Alla Procura della Repubblica C/o
il Tribunale

Al Presidente F.N.O.M.C.E.O.,
On. G. Del Barone

Alle AA.SS.LL. della Campania

I sottoscritti medici, tutti fre-
quentanti il corso di formazione
in Medicina Generale 2001-2003,
considerato che:
1) è stata recepita dal dott. Tele-

sco Mario la prima richiesta
inviata con raccomandata del
17/7/2003 , in cui è stata data
risposta al primo punto con-
cernente il ritardo dell’inizio
del corso biennale 2001-2003
con prot. 2003. 0419192 del
4/08/2003;

2) che lo scrivente ha giustamen-
te interpretato la normativa
che prevede che in caso di
ritardo della Regione nell’ini-
zio dei corsi, che i corsisti inse-
riscano in graduatoria l’attesta-
to di frequenza al secondo
anno di corso, fermo restando
a comunicare alla regione il
conseguimento dell’attestato
con data utile per la sua valuta-
zione in sede di assegnazione
di carenze;

3) che in ogni caso si chiede in
che modo i medici possano
avvalersi di tale facoltà senza
che ci sia da parte degli uffici
preposti adeguata e capillare
diffusione informativa sia ai
medici, sia ai dirigenti dei ser-
vizi di Medicina Generale;

4) che già dalle assegnazioni del-
le carenze 2000 della Regione
Campania i borsisti vincitori
avranno acquisito un danno
enorme procurato dal notevole

ritardo con cui è cominciato il
Corso.
Si riespongono inoltre i punti
della precedente comunicazio-
ne cui non si è data risposta o si
è data in maniera frammentaria
e/o non comprensibile e cioè:

5) il suddetto corso è iniziato il 3
giugno 2002 e che pertanto ai
sensi del succitato articolo il
corso deve terminare entro il 2
giugno 2004 (ma potrebbe ter-
minare anche 30 giorni prima
senza violare la normativa
vigente) con lo svolgimento
dell’esame finale;

6) il corso ha la durata massima di
due anni come previsto dal
comma 1 dell’art. 26 del D.L.
368/99, e prevede una copertu-
ra assicurativa obbligatoria
esclusivamente per tale periodo;

7) sono previste, difformemente a
quanto stabilito dalla legge, in
base al calendario del corso
attività oltre il 2 giugno 2004.

Termine del corso biennale di formazione
in Medicina Generale 2001-2003
L a vertenza dei medici formandi in medicina generale per il biennio 2001-2003 assume

degli aspetti grotteschi in relazione sia alle modalità ultime di svolgimento sia anche alla
previsione di superamento della data ultima prevista nel calendario delle attività formative (non
oltre il 2 giugno). Per tale motivo la ferma protesta dei futuri generalisti che paventano forti dis-
sonanze del Corso in Campania con tutte le modalità previste per lo svolgimento del Corso.

Si diffida la Regione
Campania a fornire,
nei tempi previsti
dalla legge 241/90,
i correttivi che si
riterrà opportuno
adottare affinché il
corso abbia termine
nei tempi previsti
dal D.L. 368/99.



C aro Presidente, 
con riferimento alla Tua nota prot. 4001 del

28 luglio u.s. concernente la disciplina delle terapie
e medicine non convenzionali, Ti informo che in
merito sono già state espresse perplessità, dai com-
petenti uffici del Ministero, sui numerosi disegni di
legge trasmessi
per il relativo
parere.

D’altra parte
l’intera materia
delle terapie non
convenz iona l i
dovrebbe essere
disciplinata nel
suo complesso e
non settorial-
mente, così come
proposto nelle
varie iniziative.

Va anche consi-
derato che il
potere statale di
intervento, in relazione alla materia delle professio-
ni sanitarie, con l’entrata in vigore del nuovo titolo
V Costituzione, deve essere esercitato in via legislati-
va con principi fondamentali, tale essendo il livello
prescritto dall’art. 117 della Costituzione.

Nel nuovo sistema di legislazione concorrente
spetta, quindi, allo Stato solo il potere di determina-

re i cosiddetti principi fondamentali, mentre va
riconosciuto alle leggi regionali il compito di dare
vita a discipline diversificate che si innestino nel
tronco dell’assetto unitario espresso a livello di prin-
cipi fondamentali. 

Le considerazioni di cui sopra inducono questo
Ministero a rite-
nere che, in ragio-
ne del nuovo
riparto di attribu-
zioni tra Stato e
Regioni, lo Stato
deve varare una
legge contenente
i principi fonda-
mentali di tutte le
professioni sanita-
rie, e pertanto il
problema delle
medicine non
convenz iona l i
troverà soluzioni
in tale ambito. 

Per concludere, l’obiettivo di questo Ministero è
quello di addivenire ad una graduale riorganizzazio-
ne del settore delle professioni sanitarie sulla scorta
di principi unitari idonei ad assicurare certezza nor-
mativa ed omogeneità ai successivi interventi di
competenza regionale.

Girolamo Sirchia
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Le Medicine non convenzionali e la riorganizzazione del settore

Medicine non convenzionali:
una precisazione del Ministro della Salute

Pertanto si diffida la Regione
Campania a fornire, nei tempi
previsti dalla legge 241/90, i cor-
rettivi che si riterrà opportuno
adottare affinché il corso abbia
termine nei tempi previsti dal D.L.
368/99. Inoltre relativamente al
punto 3, s’invitano le SS. LL. a for-
nire a tutti i mittenti “per cono-
scenza” della presente adeguata
informativa concernente le moda-
lità per l’inserimento dei medici
iscritti al corso biennale 2001-
2003 nella graduatoria del 2004 le

cui domande dovranno essere pre-
sentate entro il 31 gennaio 2004.

Considerati i tempi ristretti che
ci separano dalla data suddetta,
sarebbe opportuno utilizzare
anche le aule di lezione plenaria
come fonte d’informazione per
quei colleghi non firmatari della
presente.

Si fa notare che la mancanza
d’informazione provocherà
senz’altro un aumento del ricorso
alle sedi legali competenti, con
notevoli ritardi nella composizio-

ne delle graduatorie e con ulteriori
danni nei confronti degli scriventi.

Pertanto, vista la gravità della
situazione la presente ha anche
valore di messa in mora: passati i
termini legali di risposta ci si vedrà
costretti a adire le vie legali per la
risoluzione dei punti illustrati.

Ogni comunicazione vorrà esse-
re inviata a: 
Telesco Mario - v. Mascagni 90
Napoli 80128 tel. 0815603019
Troise Angela v. Simone Martini
59 Napoli 80128 tel.3383012955

L’intera materia
delle terapie non
convenz iona l i
dovrebbe essere
disciplinata nel
suo complesso e
non settorial-
mente, così come
proposto nelle
varie iniziative



EE
gregi Presidenti,

Vi ringraziamo per la divulgazione dell’ac-
cordo della FNOMCeO che state facendo nei con-
fronti di tutti i Medici e gli Odontoiatri.

Molti Ordini hanno divulgato l’accordo tramite i
bollettini, siti Web ed addirittura con una pagina
dedicata sul televideo regionale (Ordine dei Medici
della Provincia di Roma).

Di tutto ciò i Medici e gli Odontoiatri che hanno
già aderito hanno manifestato il loro apprezzamen-
to.

E’ altrettanto necessario che tale Vostra opera di
divulgazione continui affinché ciascun Medico ed
Odontoiatra possa apprendere anche in futuro della
operatività dell’accordo stesso.

A tal fine Vi alleghiamo, ancora una volta i file
relativi all’accordo onde permetterVi di poterli divul-
gare presso i Vostri Iscritti nella maniera più oppor-
tuna e veloce sia tramite internet (sit web), sia trami-
te bollettini, sia nelle Sedi degli Ordini.

Vi rammentiamo che la polizza prevede:

• Massimali per sinistro senza limite per anno
assicurativo Euro 26.000,00.

• Premio annuo Euro 30,00

Sarà cura della Compagnia prevedere una riduzio-
ne del premio annuo ad Euro 25,00 nel caso si
dovesse superare il numero delle 25.000 adesioni.

E’ prevista, inoltre, nelle garanzie di polizza una
retroattività di 2 anni, con il presupposto che la
conoscenza dell’evento comportante la responsabi-
lità sia avvenuta successivamente alla decorrenza
delle garanzie.

Rammentiamo che l’attivazione delle garanzie del-
la polizza è immediata e quindi non c’è alcun nume-
ro minimo da raggiungere per renderLa operativa.

Il Medico dovrà
- per aderire: compilare la scheda di adesione,

effettuare il versamento, inviare tutto via fax allo
06.8272038 ed entrerà in garanzia immediatamente;

- per informazioni: chiamare il numero verde
800595959 oppure 06.86895944 – 06.86890046 fax
06.8272038 – e-mail: giuseppe.doria@agenzie.win-
terthur.it

Rimanendo a disposizione Vostra e dei Vostri
iscritti per eventuali delucidazioni in merito, coglia-
mo l’occasione per porgere Distinti Saluti.

Winterthur Assicurazioni SpA
Doria Giuseppe e Bellisario Paolo Snc
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Una iniziativa di estremo interesse per la serenità dello svolgimento della pratica
quotidiana ed anche per la legittima tutela della dignità professionale

FNOMCeO - Winterthur
Polizza Tutela Legale

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

Consulenza

tributaria



LL’’
Accademia Nazionale

dei Lincei, in conformità
alla volontà espressa dalla com-
pianta Signora Amalia Bruno Fras-
setto, bandisce un concorso ad un
Premio Internazionale “Arnaldo
Bruno” di Euro 25,00 per la Gine-
cologia.

Coloro che intendono concorre-
re dovranno inviare alla Segreteria
dell’Accademia Nazionale dei Lin-
cei – Via della Lungara, 10 – 00165
Roma – entro il 31 dicembre 2003
(data del timbro postale):

a) la domanda di ammissione al
concorso in carta libera diretta
al Presidente dell’Accademia;

b) una copia delle opere e di
qualsiasi altro titolo ritenuto
idoneo;

c) un elenco delle opere trasmes-
se per il concorso dal quale
risulti il titolo di ciascun lavo-
ro, l’editore e l’anno di pubbli-
cazione;

d) un curriculum scientifico det-
tagliato.

Nella domanda il concorrente
dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità, i dati anagrafici.

Possono concorrere al Premio
cittadini italiani e stranieri con
esclusione dei Soci dell’Accademia
Nazionale dei Lincei.

L’assegnazione del Premio sarà
fatta in base al giudizio di una
Commissione giudicatrice, nomi-
nata dal Consiglio di Presidenza
dell’Accademia, composta da tre o
cinque membri scelti tra i Soci
dell’Accademia. 

Oltre a questi potranno essere
chiamati a far parte della Com-
missione membri esterni.

Le decisioni della Commissione
saranno sottoposte alla Classe
competente e successivamente,
per l’approvazione definitiva,

all’Assemblea delle Classi riunite
dell’Accademia.

Il Premio sarà conferito nell’A-
dunanza solenne di chiusura del-

l’anno accademico, nel giugno
2004.

Il Presidente
Giovanni Conso
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Bando di Concorso al Premio Internazionale “Arnaldo Bruno” per il 2004.

Accademia Nazionale dei Lincei

Telegrammi del Presidente della FNOMCeO 
Giuseppe Del Barone al Comandante dell’Arma dei

Carabinieri e al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

Il cordoglio di medici
e odontoiatri italiani

per le vittime di Nassiriya
II

l Presidente della Federazione Nazionale degli Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri Giuseppe Del Barone, anche a nome

del Comitato Centrale della FNOMCeO e di tutti i medici ed odontoia-
tri ha espresso sentimenti di forte commozione per le vittime della stra-
ge di Nassiriya.

“I sanitaria italiani – si legge nei telegrammi inviati al Comandante
dell’Arma dei Carabinieri e al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito – si
uniscono al dolore della Nazione per la grave perdita di militari e civi-
li impegnati in Iraq in missione di pace e solidarietà ad esprimono il
più fraterno cordoglio alle famiglie così duramente colpite negli affet-
ti più cari”.

Il Presidente della FNOMCeO con una nota inviata al Commissario
straordinario della Croce Rossa Italiana ha desiderato inoltre esprimere
la profonda solidarietà e la sincera ammirazione per i colleghi che han-
no deciso di continuare la loro opera umanitaria nella difficile e
rischiosa realtà irachena dove ogni giorno, con impegno e abnegazio-
ne, onorano la classe medica italiana.

Del Barone ha, infine, proposto che i medici alle 11,30 del giorno dei
funerali, sospendano, ove possibile, la loro attività per quindici minuti.

In risposta al telegramma :
Egregio dottore,
interprete dei sentimenti dei familiari dei caduti, ringrazio Lei e
tutti i componenti dell'Ordine dei Medici per la significativa, toc-
cante partecipazione al doloroso lutto dell'Arma per la tragica
scomparsa dei 12 militari impegnati in missione umanitaria in
Iraq.

(Gen. C.A. Sabato Palazzo)
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Introduzione
La morte improvvisa (MI) si

può definire come un evento
inatteso che può avvenire, in
meno di un’ora, senza segni
precoci, in persone con una
patologia cardiaca nota, ma
stabile, o in persone con un
problema cardiaco pre-esisten-
te ma misconosciuto. Nel 75%
dei casi la MI è dovuta ad
un’aritmia ipercinetica, quale
la Fibrillazione Ventri-
colare (VF) o la Tachi-
cardia Ventricolare
(VT), al contrario nel
20% dei casi un’arit-
mia ipocinetica, come
la bradiasistolia, può
esserne la causa e nel
restante 5% si può
riscontrare una Dissociazione
Elettromeccanica, in cui un’at-
tività elettrica di base è ancora
presente, ma la funzione mec-
canica di pompa del cuore ces-
sa. Le malattie cardiache rap-
presentano la causa principale
di MI, in particolare la cardio-
patia ischemica, è ritenuta
responsabile di circa il 65% dei
casi di arresto cardiaco. Lo
stesso Coumel, ha evidenziato
nella sua rappresentazione
triangolare delle aritmie iperci-

netiche l’importanza del tessu-
to ischemico, quale substrato
aritmico, dove uno stimolo
(per es. una semplice extrasi-
stole ventricolare) può dare
luogo alla VF o VT. In alcuni
casi la morte improvvisa può
colpire persone con patologie
congenite, quali la sindrome
del QT lungo, la sindrome di
Brugada, la displasia aritmoge-
na del Ventricolo Destro, l’I-

pertrofia Ventricolare Sinistra,
od in alcuni casi anche gli
atleti. La defibrillazione car-
diaca precoce, rappresenta l’u-
nica terapia veramente efficace
per interrompere la fibrillazio-
ne ventricolare o la tachicar-
dia ventricolare senza polso, è
tutt’oggi ritenuta infatti il
“Gold Standard” nella terapia
della FV o TV, ed è l’unico
intervento capace di influen-
zare positivamente la soprav-
vivenza in caso di MI. I tempi
d’intervento diventano però
fondamentali, infatti, dopo
dieci minuti la percentuale di
successo è veramente molto

bassa (0%-2%). Purtroppo,
non è sempre possibile fornire
un adeguato soccorso, nei
tempi necessari. La maggior
parte degli eventi, avviene
infatti, al di fuori delle struttu-
re Ospedaliere, in particolare
tra le mura domestiche, e spes-
so il tempo che intercorre tra
l’inizio dei sintomi ed il soc-
corso è davvero troppo lungo.
Due possono essere quindi le

strategie possibili per
la lotta alla morte
improvvisa: La Pre-
venzione Primaria e la
Prevenzione Seconda-
ria.

La prima ha lo scopo
di ridurre l’incidenza
delle patologie cardio-

vascolari nella popolazione
generale, sia attraverso la pre-
venzione e la diminuzione dei
fattori rischio cardiovascolari,
quali fumo, livelli elevati di
colesterolo, ipertensione etc.,
sia attraverso un programma
di screening cardiologico.

Al contrario, mentre la pre-
venzione primaria mira a
ridurre il rischio per le patolo-
gie cardiovascolari, e quindi
indirettamente il numero di
eventi di MI, la prevenzione
secondaria ha lo scopo di evi-
tare il decesso nelle persone
colte da Arresto Cardiaco.
Quest’ultimo obiettivo può

Un problema di scottante attualità e di estrema importanza per la professione medica

Rianimazione cardiopolmonare
nella comunità: a che punto siamo?

di MAURIZIO SANTOMAURO E MASSIMO CHIARIELLO*

* Cattedra di Cardiologia, Università
degli Studi di Napoli " Federico II"

La defirillazione cardiaca precoce, rap-
presenta l'unica terapia veramente effi-
cace per interrompere la fibrillazione
ventricolare o la tachicardia ventricolare
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essere unicamente raggiunto,
attraverso l’organizzazione di
un efficiente servizio d’emer-
genza sul territorio, ed attra-
verso la diffusione di una cul-
tura dell’emergenza, così da
poter ridurre i tempi d’inter-
vento in caso di necessità.

La possibilità di sopravvivere
in caso di Arresto Cardiaco
dipende principalmente dalla
rapidità d’intervento e dalla
corretta esecuzione di quattro
basilari, ma fondamentali ope-
razioni, che insieme costitui-
scono i pilastri della “Catena
della Sopravvivenza”. La pri-
ma di queste è rappresentata
dall’Attivazione del sistema di
Emergenza, nel caso che la vit-
tima sia incosciente. Successi-
vamente è necessario valutare
i parametri vitali ed iniziare le
manovre di rianimazione car-
diopolmonare (CPR9, costitui-
te dal massaggio cardiaco e
dalla ventilazione artificiale,
momenti fondamentali del
supporto vitale di base (Basic
Life Support). La defibrillazio-
ne cardiaca esterna, al terzo
posto della Catena della
Sopravvivenza, oggi, secondo
le più recenti linee guida, può
precedere le manovre di riani-
mazione cardiopolmonare,
ed essere successiva solo
alla valutazione del polso
carotideo. Infine il suppor-
to cardiaco avanzato
(ACLS) costituisce l’ultimo
momento della catena del-
la Sopravvivenza.

La morte improvvisa,
nonostante i grandi progressi
della medicina moderna,
soprattutto nel campo della
prevenzione, rappresenta
ancora oggi una grande sfida
ed una delle principali cause
di morte nei paesi industrializ-
zati. Alcuni recenti studi clini-
ci, sia in Europa che negli Stati
Uniti (in accordo alle stime

ottenute dall’American Heart
Association e dal European
Resuscitation Council) stima-
no che la morte improvvisa
abbia un’incidenza di circa
una persona ogni mille abitan-
ti. In Italia oltre 60.000 perso-
ne muoiono ogni anno di
morte improvvisa. (Tab. 1).
L’incidenza di complicanze e
la sopravvivenza in caso di
Arresto Cardiaco, come già
esposto, è strettamente dipen-
dente dal tempo d’intervento;

infatti, è ben noto, che la pro-
babilità di sopravvivenza dimi-
nuisca del 10% ogni minuto
(fig. 1), e che dopo 4-5 minuti
di anossia possono verificarsi
danni al cervello.

Il razionale del programma
PAD (Defibrillazione di
Accesso Pubblico)

L’obiettivo reale di un pro-
gramma PAD è di applicare la
defibrillazione cardiaca preco-
ce e le manovre di rianimazio-
ne cardiopolmonare diretta-
mente “sul posto”, attraverso i
primi soccorritori, nel tempo
più breve possibile. Il soccorso
verrebbe quindi portato secon-
do le tecniche BLS-D, indipen-
dentemente dalla professione
del soccorritore.

In questo senso il personale
non medico riveste un ruolo

fondamentale nel combat-
tere la MI, in quanto spes-
so si trova ad essere il pri-
mo sul luogo dell’inter-
vento. Inoltre occorre
osservare che non è sem-
pre possibile organizzare
sistemi di emergenza con
il solo personale medico o

sanitario soprattutto in situa-
zioni particolari (zone di guer-
ra, inaccessibilità del luogo di
intervento). In tali  casi è
necessario disporre di persona-
le “laico” opportunamente
addestrato. La nuova legisla-
zione sulla defibrillazione pre-
coce demanda quindi alle
strutture sanitarie il compito

Tabella 1: Epidemiologia della morte improvvisa

La morte improvvisa rappresenta
ancora oggi una grande sfida ed
una delle principali cause di mor-
te nei paesi industrializzati



di divulgare la cultura dell’e-
mergenza a tutti i cittadini
attraverso un programma di
formazione.

Il progetto PAD
“Napoli Cuore”

La Facoltà di Medici-
na e Chirurgia dell’U-
niversità di Napoli
“Federico II” si è sem-
pre interessata al pro-
blema della Morte
Improvvisa sia attra-
verso attività di ricerca
che con la prevenzione prima-
ria, ma i suoi sforzi sul territo-
rio sono stati limitati dai mez-
zi a disposizione.

La promulgazione, i l  03
Aprile 2001 della legge 120
sulla defibrillazione precoce
ha fornito una potente arma
nella battaglia contro la MI.
Nel mese di Luglio dello stesso
anno, il Dipartimento di Car-
diologia dell ’Università di

Napoli “Federico II”, ha inizia-
to le attività di formazione
degli istruttori BLSD.

Nello stesso mese è iniziato
il progetto di Defibrillazione

di Pubblico Accesso, denomi-
nato “Napoli Cuore”.

Il progetto mira ad imple-
mentare il sistema di emergen-
za sul territorio, sia attraverso
la formazione del maggior
numero possibile di volontari,
sia attraverso la Creazione di
postazioni specifiche per la
defibrillazione precoce da par-
te dei “first responders”. Si sti-
ma che il 118 ha un tempo

medio d’intervento nella città
di Napoli di circa 20-30 minu-
ti, mentre la Polizia, i Vigili
del Fuoco, od il personale del-
le forze armate, arrivano spes-

so sul luogo, in tempi
significativamente più
brevi.

I primi corsi per ese-
cutori BLS-D, organiz-
zati dal dipartimento di
Cardiologia dell’Uni-
versità degli Studi di
Napoli “Federico II”,
sono stati ,  per tale

motivo, indirizzati al persona-
le della Polizia, Vigili del Fuo-
co ed al personale delle Forze
Armate. Il Centro di Formazio-
ne del dipartimento di Cardio-
logia, ha formato circa 500
esecutori, tra personale della
Polizia municipale, Polizia
stradale, capitaneria di porto e
delle Forze Armate.

La dislocazione delle posta-
zioni di Defibrillazione sul ter-
ritorio, è un importante punto
del progetto. Infatti, se è vero
che è importante diffondere la
cultura dell’emergenza e forma-
re il maggior numero di perso-
ne al BLS-D, è anche vero che è
necessario fornire anche i mez-
zi per rendere efficace il pro-
prio intervento. Per tale ragio-
ne, si sta conducendo uno stu-
dio di fattibilità ed una valuta-
zione del territorio, per eviden-
ziare le aree di maggior interes-
se per il posizionamento di tali
postazioni. I siti di maggior fre-
quentazione, come Stazioni fer-
roviarie, Aeroporti, Stadi,
Caserme, sono stati riconosciu-
ti tra i più plausibili e tra i più
indicati per il posizionamento
delle stazioni di BLS-D.

Il posizionamento di stazioni
fisse e mobili sul territorio vie-
ne deciso di comune accordo
con il 118 e con i dipartimenti
di emergenza ambulatoriali
(DEA).
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E' importante lavorare insieme, specia-
listi dell'Emergenza o delle Pubbliche
istituzioni quali amministratori locali,
Dipartimenti di Polizia, Forze Armate,
allo scopo di far sentire tutti più sicuri

Figura 1: Sopravvivenza in funzione del tempo. La percentuale di
sopravvivenza diminuisce del 10% ogni minuto che passa dall’arresto
cardiaco se non si esegue il BLSD



I corsi di formazione
Tutti i corsi del Centro di

Formazione del Progetto
“Napoli cuore”, si sono svolti
all’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”. Le linee
guida Internazionali, pubblica-
te dall’American Heart Asso-
ciation (AHA) e dall’Interna-
tional Lyaison Commitee on
Resuscitation (I.L.C.O.R.),
sono state applicate nell’orga-
nizzazione dei corsi. Tutti i
corsi per esecutori BLSD han-
no la durata 8 ore e si svolgo-
no in un’unica giornata. Grup-
pi di circa 20 persone vengono
istruite alle manovre pratiche
dagli istruttori. I corsi si tengo-
no durante l’intero arco del-
l’anno ed è previsto un aggior-
namento per tutti i parteci-
panti dopo 12 mesi. Gli allievi
vengono istruiti alle manovre
base di rianimazione e all’uso
dei defibrillatori. Prima di tut-
to i  partecipanti vengono
istruiti ad agire in condizioni
di totale sicurezza, a ricono-
scere sintomi e segnali di un
arresto cardiaco, ad attivare il
sistema di emergenza e ad ini-
ziare le manovre base di riani-
mazione cardio-polmonare
(respirazione artificiale e mas-
saggio cardiaco) e ad usare i
defibrillatori semiautomatici
(AEDs).

Conclusioni
L’importanza di un program-

ma PAD è universalmente
riconosciuta in quanto si trat-
ta di uno strumento affidabile,
sicuro ed efficace. Natural-
mente la creazione di una rete
di emergenza diventa più
complicata e costosa all’au-
mentare della grandezza del
progetto. Per realizzare un
progetto PAD è necessario sen-
sibilizzare tutte le strutture
interessate al problema della
lotta contro la morte improv-

visa allo scopo di diffondere la
cultura dell’emergenza e crea-
re strutture in grado di agire
efficacemente sul territorio
attraverso gli operatori di pri-
mo soccorso (in particolare
poliziotti, vigili del fuoco,
militari). I dati sui rapporti
costi/benefici relativi a questa
operazione, raccolti annual-
mente, saranno poi analizzati
allo scopo di ottimizzare le
spese e gli interventi: Nuove
esperienze in Italia di progetti
PAD sono ad oggi in via di svi-

luppo: si spera che questi sfor-
zi possano contribuire a dimi-
nuire la percentuale di casi di
MI. E’ opportuno ricordare
che tutti possono essere colpi-
ti da MI, ma se si crea una cul-
tura dell’emergenza ciascuno
di noi può combatterla! E’
importante lavorare insieme,
specialisti dell’Emergenza o
delle Pubbliche istituzioni
quali amministratori locali,
Dipartimenti di Polizia, Forze
Armate etc., allo scopo di far
sentire tutti più sicuri. 
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Figura 2 e 3: Alcune fasi dell’addestramento al BLSD durante il corso per
il personale della polizia Stradale e della Capitaneria di Porto



AA
prima vista tale titolo

potrebbe indurre a crede-
re che si parlerà degli errori che il
chirurgo compie nello svolgi-
mento della sua opera; invece
no, esso riguarderà essenzialmen-
te il comportamento che egli, in
molti casi, ha con coloro che
sono del tutto estranei al settore
chirurgico, al grande pubblico
che in effetti costituisce la grande
maggioranza della popolazione.

E’ pur vero che il rapporto
medico-paziente si è giustamente
profondamente modificato: il
paziente che nel passato è stato
considerato solo un “oggetto” di
studio, è ormai
diventato un “sog-
getto” degno del
massimo rispetto
che si contrappone
alla figura del chi-
rurgo con una sua
spiccata personalità
e al quale il chirur-
go deve minuziosa-
mente esporre i suoi
intendimenti tera-
peutici per essere
autorizzato a com-
pierli.

Da tale rivoluzio-
ne comportamenta-
le è nata la regola-
mentazione deonto-
logica del “consen-
so informato” che è
divenuto oramai un
obbligo talvolta dif-
ficile da applicare specie nei casi
gravi e complessi.

Quell’alone di mistero che cir-
condava il chirurgo si è andato
man mano sfumando intaccando
quello che costituiva uno dei
pilastri del rapporto medico-

paziente: la fiducia.
Il progresso scientifico e tecno-

logico ha indubbiamente permes-
so di rendere l’insulto operatorio
meno pericoloso nonché più
facile nella sua esecuzione però
rimane pur sempre un atto ricco
di incognite, un atto estrema-

mente serio, denso talvolta di
drammaticità che appassiona
enormemente chi ad esso si dedi-
ca.

Chi per tanti anni ha svolto
attività chirurgica ed ora da for-
zato spettatore segue con mera-
viglia l’evolversi di tale citato
progresso non può non rimane-
re sconcertato dinanzi alla “faci-
loneria” con la quale esso viene
presentato al grosso pubblico.

Cerco di spiegarmi meglio: ora-
mai non passa giorno che gior-
nali, riviste, e tutto quello che
c’è di stampato non riportino
articoli con straordinarie con-
quiste in campo medico o chi-
rurgico, creando molto spesso
delle illusioni su problematiche

che sono ancora
alle prime fasi spe-
rimentali per cui se
tutto andrà bene
occorreranno anco-
ra anni e anni di
ricerche. Pur tutta-
via tutto ciò è
ancora comprensi-
bile; il giornalista fa
il suo mestiere e i
problemi sanitari
fanno sempre noti-
zia.  La cosa che
diventa incompren-
sibile è quando
compaiono le inter-
viste sia sulla carta
stampata che per
televisione. Rima-
nendo in campo
chirurgico, in

quanto a me più congeniale,
constato che c’è nel “collega
intervistato” un vero e proprio
affanno a rendere l’atto chirurgi-
co sempre più semplice e facile.
Anche la terminologia si è modi-
ficata: si parla di “buchini”, di
“chirurgia delicata”; di guarigio-
ni rapidissime: il paziente si alza
dal letto operatorio guarito e se
ne và allegramente a casa.
Anche negli interventi più com-

L'erL'errrorore del Chire del Chirururgo!go!
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Sofferte riflessioni di un Maestro di Chirurgia 
a proposito della comunicazione in Medicina e Chirurgia

di ENNIO DE VINCENTIIS*

* Primario Chirurgo Emerito A.O.
Monaldi 

Chi per tanti anni
ha svolto att iv ità
chirurgica ed ora da
forzato spettatore
segue con meravi-
gl ia l 'evolvers i  d i
tale citato progresso
non può rimanere
sconcertato dinanzi
al la " faci loner ia"
con la quale esso
viene presentato al
grosso pubblico.



plessi tutto viene minimizzato,
per cui il “non addetto” parla
tranquillamente di espianti, di
trapianti, di aneurismi e così via
come se fossero bazzecole. Ciò
mi fa ricordare i famosi films
western nei quali il bravissimo
medico condotto con abile mos-
sa estraeva il proiettile per quan-
to profondo esso fosse e voilà
l ’eroe del f i lm era guarito e
riprendeva le sue mirabolanti
gesta. Scherzi a parte oramai
questo modo di fare ha giusta-
mente ingenerato nella pubblica
opinione la credenza che tutto è
facilmente possibile per cui con

sconcertata meraviglia i parenti
del paziente constatano talvolta
che non è così e allora apriti cie-
lo, denuncie, improperie, mala
sanità e così via. La complican-
za, la morte che è sempre dietro
l’angolo non viene più accettata
e ci si meraviglia enormemente
quando ciò avviene. 

Capisco e sono perfettamente
d’accordo che il pubblico non
deve essere terrorizzato dall’ope-
razione, che tutto oggi si cerca di
rendere più facile e più sicuro,
ma è pur vero che l’atto chirurgi-
co rimane un evento estrema-
mente serio, ricco di incognite, le

più svariate e spesso misteriose.
Fortunatamente vi sono alcune
trasmissioni televisive impostate
seriamente nelle quali si fornisco-
no informazioni utili alla salute
di chi ascolta ma la tentazione di
apparire bravi e disinvolti è trop-
po forte per alcuni colleghi. Non
siete degli attori ma uomini di
scienza; non peccate di superfi-
cialità; l’arte che praticate è una
delle più nobili che ci sia, questo
è il messaggio che con umiltà
deve essere trasmesso in modo
che i pazienti ritornino ad avere
fiducia nel chirurgo al quale affi-
dano la propria vita.
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Un delicato aspetto della attività di medico di Continuità assistenziale

Il Ministro dell'Interno, on. G. Pisanu,
risponde alle richieste di tutela dei guardisti

formulate dal Presidente Del Barone
CC

arissimo Giuseppe, 
mi riferisco alla Tua cortese lettera del 10 luglio scorso, con la

quale, a seguito dell’efferato omicidio della Dott.ssa Roberta Zedda avve-
nuto il 3 luglio scorso, hai richiamato la mia attenzione sul problema dei
rischi a cui va incontro la categoria dei medici di Guardia Medica.

Desidero dirTi, innanzitutto, che il problema della sicurezza degli
ambulatori e dei presidi locali di sanità trova un interlocutore attento
nelle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, le quali valutano, anche
d’intesa con i responsabili delle ASL, se inserire le strutture sanitarie tra i
cosiddetti “obiettivi sensibili”, oggetto, quindi, di controllo da parte del-
le Forze di polizia territoriali.

Certamente, l’intensificazione delle misure di vigilanza può essere
accompagnata da una serie di altri incisivi interventi che nascono da for-
me di collaborazione tra utente e Forze dell’ordine secondo moduli spe-
rimentati in altri settori “a rischio”, come in quello del commercio e
degli uffici postali. In quest’ultimo caso si sta procedendo verso l’intro-
duzione di misure di autotutela consistenti nella predisposizione di
impianti di difesa passiva e di collegamento telematico con le sale operative delle Forze di polizia, anche con-
sentendo la visualizzazione dei locali dove è in atto un’aggressione criminale.

Allo sviluppo di tali forme di collaborazione in sede locale, Prefetti e Questori potranno dare la loro dispo-
nibilità e fornire il necessario supporto, nella logica della “polizia di prossimità” che è mio preciso intento
promuovere in ogni significativa direzione.

Con i miei cordiali saluti Giuseppe Pisanu
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LL’’
importanza delle banche dati in Nefro-

logia, la prevenzione delle infezioni virali
in emodialisi, il rischio cardiovascolare nei pazien-
ti nefropatici, il monitoraggio della valutazione
dell’adeguatezza della terapia dialitica: questi gli
argomenti di grande attualità che sono stati tratta-
ti nel corso del VII NephroCare Annual Meeting,
tenutosi il 23 novembre presso l’Hotel Hilton di
Sorrento.

Il Meeting è stato inaugurato dall’Amministrato-
re Delegato della NephroCare, Fabrizio Cerino, che
ha fornito, unitamente ad Andrea Stopper, Vice
Presidente del Sud Europa della Fresenius Medical
Care, una visione d’insieme sulle strategie europee
in ambito nefrologico.

E’ seguita la
lezione magistrale
del Prof. Francesco
Locatelli, Presiden-
te della Società Ita-
liana di Nefrologia,
su l l ’ importanza
delle banche dati e
d e l l ’ E v i d e n c e
Based Medicine
che sempre più
dimostrano come
le scelte diagnosti-
che e terapeutiche
debbano essere
conseguenti a
risultati oggettivi.
Le banche dati
hanno infatti
u n ’ i m p o r t a n z a
sempre maggiore, consentendo di analizzare in
termini statistici i risultati e, conseguentemente,
operare scelte sulla base di un razionale. 

E’ stato sottolineato, inoltre, come oggi, in tem-
pi di razionalizzazione della spesa sanitaria, è
impensabile, non utilizzando l’evidenza statistica,
credere di poter fare scelte corrette, senza peggio-
rare il livello della qualità della cura o aumentare
il rischio di errori.

La prevenzione e il trattamento dei fattori
comorbidi delle patologie è, oggi più che mai, un
imperativo che consentirà, in un mondo in cui

l’età della popolazione è in progressiva ascesa, di
garantire a tutti i cittadini un’adeguata qualità del-
la cura.

Il Prof. Vittorio E. Andreucci, Direttore della Cat-
tedra di Nefrologia dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II ha moderato poi gli interventi
del Prof. Bruno Cianciaruso della Cattedra di
Nefrologia dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II e del Dott. Attilio Di Benedetto, Coor-
dinatore Clinico e Scientifico della NeproCare, sul-
la prevenzione e l’analisi del rischio infettivo in
emodialisi, valutato dall’analisi dei dati desunti da
EuCLID (European Clinical Database) di cui sono
dotati i centri NephroCare.

Del rischio cardiovascolare nei pazienti nefropati-
ci hanno parlato il
Dott. Carmine Zoc-
cali, Direttore della
Divisione di Nefro-
logia, Dialisi e Tra-
pianto dell’Azienda
Ospedaliera di Reg-
gio Calabria ed il
Dott. Gennaro
Cice, della Cattedra
di Cardiologia della
Seconda Università
degli Studi di Napo-
li, moderati dal
Prof. Francesco
Locatelli. 

Dopo un inter-
vento del Prof.
Renato Mannhei-
mer, dell’Univer-

sità Bicocca di Milano, esperto di sondaggi ed edi-
torialista del Corriere della Sera, il Dott. Giuseppe
Bonforte, della Divisione di Nefrologia e Dialisi
dell’Ospedale di Desio ed il Dott. Domenico
Bonanno, Direttore Sanitario dell’Ambulatorio di
Nefrologia ed Emodialisi “Renal Center di Battipa-
glia della NephroCare, moderati dal Dott. France-
sco Ferro, Direttore della Divisione di Nefrologia e
Dialisi dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio
e Ruggi D’Aragona di Salerno, hanno dibattuto sui
fattori determinanti l’adeguatezza dialitica e del-
l’importanza del suo monitoraggio.

Approccio globale delle patologie nefrologiche presso l'Hotel Hilton di Sorrento

VIIVII°° NephrNephroCaroCare Annual Meetinge Annual Meeting
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LL
a “dragonrecon”, la gara internazionale per

pattuglie militare realizzata dall’Unuci della
Campania e dal II° Comando Operativo Forze Dife-
sa (FOD), è giunta alla sua quinta edizione. Anche
questa volta, tra le quindici prove di tipo prevalen-
temente militare (sminamento, orientamento not-
turno, tiro etc.), non
è mancata la prova
di primo soccorso,
realizzata in questa
occasione dalla dele-
gazione campana
della associazione
nazionale della
sanità militare italia-
na. 

Pattuglie italiane e
straniere si  sono
confrontate dal 18 al
19 ottobre in una
competizione conti-
nuativa di 24 ore nel
comprensorio mili-
tare di Persano (SA),
in una situazione
climatica che in più
di una occasione ha
reso difficile l’atti-
vità dei partecipanti
e che ha talvolta
reso necessario l’in-
tervento del perso-
nale medico dell’ansmi e del Corpo Militare della
Croce Rossa Italiana, responsabile della assistenza
sanitaria della gara.

La prova di 1° soccorso è stata approntata per
comprendere quale sia la preparazione in tema di
“FIRST AID” dei militari professionisti e fornire
loro, per quanto possibile, gli elementi necessari
per una corretta realizzazione dello stesso.

Particolare da non trascurare è stata la presenza,
per la prima volta nella “dragonrecon”, di “solda-
tesse” professioniste che, per tutto lo svolgimento
della manifestazione, hanno dato ottima prova di
sé, mostrando di non avere nulla da invidiare ai
loro colleghi uomini.

La preparazione delle volontarie in grigioverde è

stata particolarmente evidente, oltre che nelle altre
prove, proprio nella conduzione delle simulazioni
di I° soccorso, realizzate sotto l’attenta osservazione
del dr. Vincenzo Peluso, consigliere ansmi, e del dr.
Gennaro D’aniello, che ha consentito al team del
tenente Laudisi del 131° Reggimento Carri di porta-

re a casa la targa d’argento messa a disposizione
dell’ansmi.

La competizione è terminata con la cerimonia
nell’ambito della quale ha avuto luogo la premia-
zione delle squadre vincitrici, tra le quali erano pre-
senti pattuglie composte esclusivamente da perso-
nale in congedo. Ulteriori informazioni inerenti
l ’attività dell ’ansmi sono disponibili  su:
www.ansmicampania.it, 081/5564137.

Nella foto: la pattuglia del 131° Rgt. Carri del
Ten. Laudesi vincitrice della prova di I° soccorso
insieme ai medici dell’ansmi

Prova di I° soccorso per le volontarie dell'Esercito

Il continuo e attento supporto alle attività e all'addestramento dell'Esercito ancora
una volta testimone della capacità e professionalità di tutti i componenti
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SS
abato 20 settembre 2003,

presso la sala dell’Ordine dei
Medici della Provincia di Napoli,
a Piazzetta Torretta, gentilmente
offerta, si è tenuta la giornata di
studio “La regolazione delle
emozioni: neuropsicologia e teo-
ria dell’attaccamento”, organiz-
zata dalla sede di Napoli della
Scuola di Psicoterapia Cognitiva
(S.P.C.).

Il dottor Salvatore
Marotta, direttore del
Centro Regionale per
la formazione specifi-
ca in Medicina Gene-
rale, ha inaugurato la
Giornata e dato il suo
benvenuto ad una
sala gremita di perso-
ne, in ogni ordine di
posti (anche quelli in
piedi…). Segno evi-
dente che l’interesse
dei Medici e degli Psi-
cologi non manca
(anche se si è attacca-
ti alla festività di S.
Gennaro!), quando le
manifestazioni organizzate toc-
cano temi di attualità clinica e di
ricerca spendibile sul campo. Il
dott. Marotta, nel suo interven-
to, ha – fra l’altro – sottolineato
l’importanza della sinergia del
lavoro di medici e psicologi, ed
ha auspicato che la “parte uma-
na” della medicina non vada mai
sottovalutata o – peggio ancora –
messa da parte.

Francesco Aquilar, noto tera-
peuta, diagnosta e autore di libri,

Responsabile della sede napoleta-
na della “Scuola di Psicoterapia
Cognitiva”, ha ringraziato i par-
tecipanti dell’affluenza riservata
alla Giornata, ed ha ricordato le
attività di ricerca, didattica e
divulgazione che la Scuola offre
sul territorio; non ultima, l’in-
contro che la Scuola doveva svol-
gere a breve, col Prof. Ruvi Dar,

dell’Università di Tel Aviv, sulla
psicoterapia breve degli stati
ansiosi.

Giorgio Caviglia, Docente di
Psicologia Clinica presso la
Seconda Università degli Studi di
Napoli, ha introdotto l’argomen-
to specifico della Giornata, rias-
sumendo brevemente le eviden-
ze empiriche che la ricerca ha
apportato al tema delle disfun-
zionalità metaboliche ed encefa-
liche, causate da gravi traumi
relazionali subiti durante la pri-
ma infanzia (citando soprattutto
un articolo di Allan Schore sul-

l’Infant Health Journal, del
2001).

Il professor Dario Grossi, Ordi-
nario di Neurospicologia alla
Seconda Università degli Studi di
Napoli, ha affascinato l’uditorio
con i suoi racconti clinici e la sua
perfetta padronanza dei mecca-
nismi di connessione, controllo
e regolazione continua fra le

varie aree dell’encefa-
lo, mostrando l’ele-
ganza del funziona-
mento del prodigioso
sistema, e le misterio-
se ed interessantissi-
me difficoltà legate
alle lesioni encefali-
che. In particolare, ha
illustrato le connes-
sioni fra l’Amigdala e
la corteccia visiva;
l’importanza e la
straordinarietà dei
riconoscimenti sub-
consci emotivi; e la
drammaticità dei
d i s c o n o s c i m e n t o
dovuti a malattia

(quale la sindrome di Cap Gras).
Ci ha infine ricordato l’unicità
del cervello umano, non solo
“rettiliano” o “mammiferiano”,
ma originale prodotto dell’evolu-
zione che supera i precedenti, e
ne perde le peculiari caratteristi-
che funzionali, seppur mante-
nendo delle analogie anatomi-
che.

L’ultimo intervento è stato di
Giovanni Liotti, Presidente della
Società Italiana di Terapia
Cognitivo-Comportamentale e
Didatta della Scuola di Psicote-
rapia Cognitiva di Napoli; uno

Convegno su "la regolamentazione dell’emozioni: neuropsicologia e teoria dell'attaccamanto”

Sinergie nell'approccio sistematico in neuropsicologia
di GIORGIO CAVIGLIA*

* Docente di Psicologia Clinica Seconda
Università di Napoli



dei più famosi (e sicuramente il
più citato a livello internaziona-
le) studiosi italiani dell’Attacca-
mento. Egli  ha sottolineato
come, grazie alle moderne tecni-
che di neuro-immagine, si pos-
sano prefigurare delle vere e
proprie lesioni encefaliche “da
abbandono”, in bambini in età
sensibile. Liotti ha riportato un
interessante studio su bambini
allevati in orfanotrofi rumeni,
con gravi deprivazioni affettive,
successivamente adottati in
famiglie fuori dalla Romania. In
questi bambini permangono sta-
bilmente livelli di cortisolo alti
e reattività anomala permanen-
te nelle aree libiche subcorticali.
Questi elementi,  insieme a
disfunzioni permanenti dell’e-
misfero destro, anormalità
metaboliche, anormalità nel-

l’EEG e disfunzionalità registrate
nelle regioni fronto-orbitali,
sembrano essere i fattori comu-
ni registrati nei bambini sotto-
posti a gravi stress emotivi
durante la prima infanzia. Il
vasto discorso di Gianni Liotti è
arrivato ad articolare un’ipotesi
dell’eziopatogenesi dei disturbi
psichiatrici, come combinazione
di fattori genetico-costituziona-
li, ambientali e sociali.

Con soddisfazione, è stato
accolto dall’auditorio (“misto,
Psicologi e Medici) e dagli orga-
nizzatori, il saluto ed il breve
intervenuto del Dr. Zullo, Vice-
presidente dell’Ordine degli Psi-
cologi della Campania.

Dopo una breve pausa, la
discussione è ripresa fervidissi-
ma, con attenti ed articolati
interventi dal pubblico, fra cui

vogliamo ricordare quelli del
Prof. Roberto Vitelli, della Catte-
dra di Psicologia Clinica della
Facoltà di Medicina dell’Univer-
sità di Napoli “Federico II”, e di
Psichiatri e Specializzandi presso
la Scuola in Psicoterapia Cogniti-
va di Napoli. 

Le domande vertevano su temi
quali la trasmissione intergenera-
zionale dell’attaccamento, il
“destino” dell’attaccamento Insi-
curo, l’Adult Attachment Inter-
view di M. Main per misurare
l’attaccamento nell’adulto, la
ricerca in psicoterapia sull’effica-
cia dei trattamenti, e la operazio-
nalizzazione dei concetti psicolo-
gici.

Il termine della giornata ha
visto defluire dalla sala un pub-
blico stanco, ma soddisfatto e
pieno di nuove idee e proposte.
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IL RETTORE

VISTO l’art. 40 dello Statuto;

VISTI gli artt. 2 e 18 del Regolamento Didattico
d’Ateneo, emanato con D.R. n. 3276 del
15.10.2001;

VISTO il Regolamento per l’istituzione ed il fun-
zionamento dei Corsi di Master universitari di I e
II  l ivello,  emanato con D.R. n.  3607 del
2/10/2003;

VISTA la delibera n. 311 del 30.04.2003 con la qua-
le il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia, nel richiedere l’attivazione del Master universi-
tario di II livello in “Management sanitario” per
l’anno accademico 2003/2004, ha proposto talune
modifiche al regolamento di funzionamento dello
stesso;

VISTA la delibera n. 05 del 12.06.2003 con la quale
il Senato Accademico ha autorizzato l’attivazione,

previa modifica del rispettivo regolamento di fun-
zionamento, del Corso di Master universitario in
discorso;

VISTO il D.R. n. 3468 del 26.09.2003 con il quale è
stato emanato, per l’anno accademico 203/2004, il
nuovo regolamento di funzionamento del Corso di
Master universitario di II livello in “Management
sanitario” in sostituzione di quello già approvato
con D.R. n. 3711 del 31.10.2002.

DECRETA

Per l’anno accademico 2003/2004, è emanato l’al-
legato bando di concorso, che costituisce parte
integrante del presente decreto, per l’ammissione a
n. 40 posti al Corso di Master universitario di II
livello in “Management sanitario” presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia.

Il Rettore
Guido Trombetti

Indetto il pubblico concorso per l'ammissione al Corso Master in " Management sanitario"
Direttore Prof.ssa Maria Triassi

Decreto Rettorale N° 4275 del 18 Novembre 2003
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D ue significativi avveni-
menti hanno caratterizzato

la vita della Scuola di Specializza-
zione in Chirurgia Generale II-
indirizzo Chirurgia Generale del-
l’Ateneo Federiciano, nel mese di
ottobre.

Il 28 ottobre sono stati diplo-
mati i primi cinque specialisti che
hanno seguito il nuovo ordina-
mento della Scuola che prevede
un corso di studi della durata di
sei anni per conseguire il titolo di
Specialista in Chirurgia Generale.

I cinque neospecialisti (Dott.ri
Antonio Cappiello, Domenico
Cerbone, Vincenzo Cerbone,
Michele Liguori e Marco Naddeo)
hanno superato brillantemente
l’esame di diploma, con lode, sia
per il curriculum di studi che per
la discussione di tesi di rilevante
attualità, tutte ad impronta clini-
co-sperimentale.

Il 30 ottobre il prof. Guido
Mosella, Professore Ordinario di
Chirurgia Generale, è stato elet-

to, per un secondo triennio, alla
direzione della Scuola, ottenendo
l’unanimità dei consensi.

Nel triennio trascorso detta
Scuola di Specializzazione si è
caratterizzata, grazie alla guida
autorevole del suo Direttore ed
all’impegno profuso dal dott.
Gennaro Quarto nella veste di
segretario didattico, per la sua
dinamicità culturale, volta a
garantire ai suoi iscritti un adde-
stramento teorico e pratico in
linea con le esigenze di alta pro-
fessionalità del nostro Servizio
Sanitario Nazionale.

Sono stati, infatti, stabiliti saldi
rapporti con prestigiose sedi chi-
rurgiche, ospedaliere ed universi-
tarie, sia italiane che estere, dove
gli aspiranti specialisti hanno tra-
scorso prolungati periodi di per-
fezionamento.

E’ stata istituita una rete forma-
tiva che ha visto coinvolti i Pri-
mari di alcuni reparti ospedalieri
regionali, con la convinzione che

il loro patrimonio di esperienza
dovesse essere appieno utilizzato
ai fini formativi.

Nel curriculum degli studi sono
stati introdotti insegnamenti di
estrema attualità (chirurgia
videoassistita, chirurgia ambula-
toriale e day-surgery) indispensa-
bili per la formazione di un
moderno Specialista in Chirurgia
Generale.

Per questi motivi la Scuola di
Specializzazione in Chirurgia
Generale II – indirizzo Chirurgia
Generale, sotto la guida del prof.
Guido Mosella, continua a
mostrare un carattere moderno
ed innovativo, pur nel solco di
una pluriennale tradizione che la
vede erede di una tra le prime
Scuole di Specializzazione in Chi-
rurgia Oncologica istituita nell’U-
niversità Italiana.

L’esperienza del primo triennio
trascorso, con i lusinghieri risul-
tati conseguiti, costituiscono un
forte auspicio per ulteriore lustro. 

Il Prof. Guido Mosella riconfermato
alla Direzione della Scuola di Specializzazione

in Chirurgia Generale II, indirizzo
Chirurgia Generale dell'Ateneo Federiciano

ComunicarComunicare all’Ore all’Ordine il cambio di rdine il cambio di residenzaesidenza
Si invitano i Colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella depositata all’atto
dell’iscrizione a far pervenire agli uffici dell’Ordine un certificato di residenza aggior-
nato 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 fasti-
diosi disguidi ai fini del pagamento delle tasse annuali e del recapito della corrispon-
denza.
Si richiama l’attenzione dei Colleghi Medici sulla urgenza di adeguarsi a quanto
imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.
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DD
all’11 al 15 novembre si è

tenuto l’annuale Congresso
Nazionale del SUMAI. Quest’an-
no l’Assise degli Specialisti Ambu-
latoriali ha avuto quale cornice lo
Sheraton Hotel di Genova.

Al Congresso hanno partecipa-
to oltre 300 Delegati
da tutta Italia.

Per la seconda vol-
ta alla manifestazio-
ne sindacale è stato
associato il Congres-
so della SIFoP, la
Società Italiana di
Formazione Perma-
nente che, nata oltre
vent’anni fa come
una “costola scienti-
fica” della Organizza-
zione degli Speciali-
sti, dopo le recenti
modifiche statutarie,
conosce una nuova
giovinezza con la Presidenza di
Giuseppe Sanfilippo e si candida
ad esprimere, ambiziosamente, le
istanze culturali di tutta la medi-
cina territoriale e non solo.

I corsi di quest’anno hanno
attratto, per il lustro degli Oratori
e l’attualità degli argomenti, valga
per tutti la SARS, la partecipazione
di un folto pubblico di Specialisti,
tra cui particolarmente graditi
diversi Colleghi Ospedalieri.

Venendo alle tematiche pro-
priamente sindacali e professio-
nali, gli interventi di alcuni auto-
revolissimi Ospiti hanno galva-
nizzato l’Assemblea.

Tutti sappiamo che i Medici
SUMAI hanno vissuto nel recente
passato non poche frustrazioni
per alcuni provvedimenti che
hanno fatto temere che la Catego-
ria fosse destinata all’estinzione.

Ebbene, tutti gli interventi da

quello dell’Assessore alla Sanità
della Liguria a quello, letto in
aula dal Presidente del Comitato
Stato – Regioni, il veneto Gava,
hanno tutti disegnato un quadro
di pieno riconoscimento per la
validità della Specialistica Ambu-
latoriale quale ricchezza dell’of-
ferta del SSN insieme ad altre for-
me di impegno sanitario.

In questo clima di grande otti-
mismo i due vecchi leoni Eolo
Parodi e Peppino Del Barone han-
no portato l’enfasi di una oratoria
trascinante insieme all’entusia-
smo che solo figure carismatiche
sanno evocare toccando le corde
più intime della sensibilità dei
Medici in un “patriottismo di
categoria” che, grazie ai successi
di immagine e di sostanza trova di

nuovo una più fiera espressione.
Riferendoci poi ai più contin-

genti temi del momento gli ora-
tori tutti hanno assicurato che il
rinnovo contrattuale non è così
distante come da qualche parte si
è fatto temere e che la pressoché

certa trasformazione
del tempo determi-
nato, dell’incarico
dei Colleghi del Pro-
tocollo Aggiuntivo,
in tempo indetermi-
nato equivarrà di
fatto alla tanto desi-
derata riapertura
dell’area.

Grande successo e
tanti applausi quin-
di per il Segretario
Nazionale Roberto
Lala principale
autore, assieme alla
Segreteria, di questa

inversione di rotta di 180° nel
destino della Categoria e grandi
applausi pure per il Sottosegreta-
rio Curti che innanzi ad una aula
gremita ha posto il sigillo dell’Au-
torità Governativa a così rosee
speranze condendolo con un gra-
devole humor.

Una ultima nota per ricordare i
momenti di intensa partecipazio-
ne vissuti quando Parodi ha chie-
sto ai presenti un minuto di
silenzio per i Martiri di Nassirya
davanti a tutti i Medici, in piedi,
commossi, per una bella iniziati-
va del Segretario Ligure Alfonso
Celenza, suggerita proprio da
Napoli, per la prima volta in un
Congresso SUMAI dietro il tavolo
della Presidenza era esposto il Tri-
colore. 

Brillanti  interventi di Lala, Parodi, Del Barone

Congresso Nazionale SUMAI/SIFoP
di FRANCESCO BUONINCONTI*

Alla manifestazione sindacale è stato associa-
to il Congresso della SIFoP, la Società Italiana
di Formazione Permanente che, nata oltre
vent’anni fa come una “costola scientifica”
della Organizzazione degli Specialisti, dopo le
recenti modifiche statutarie, conosce una nuo-
va giovinezza con la Presidenza di Giuseppe
Sanfilippo e si candida ad esprimere le istanze
culturali di tutta la medicina territoriale.

* Segretario Regionale SUMAI
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LL
a maturazione e lo svi-

luppo dei processi deci-
sionali nel nostro Paese spingo-
no sovente a spunti di riflessio-
ne in merito alle possibili evoca-
zioni di strumenti flessibili e
condivisi di qualsivoglia appli-
cazione pratica tendente alla
realizzazione di progetti ed alla
risposta alle problematiche insi-
te in una società, come la
nostra, in profondo cambiamen-
to.

Anche le strutture di rappre-
sentanza, le organizzazioni sin-
dacali e di settore, vivono quoti-
dianamente tale necessità sia
strutturale che di metodologia
politica. Le continue modifiche
di assetti di rappresentanza sia
politici che istituzionali, induco-
no noi tutti a ri-considerare in
termini di prassi socio-economi-
ca la risposta ai bisogni evocati
dalle nostre dimensioni produt-
tive e ri-formularli in chiave di
rigorosa programmazione atten-
ta alle risorse ed alle modalità di
intervento.

Anche il mondo della salute
sta attraversando un delicato
momento, che potremmo anche
definire di ricerca o di “riscoper-
ta” della propria identità, all’in-
domani di un nuovo sviluppo
territoriale, politico ed economi-
co del nostro Paese. E come in
ogni fase storica transizionale
anche gli stessi effettori termi-
nali derivanti dal patto sociale
tendono ad essere rimodulati e
necessariamente ripensati.

Anche le stesse forme di
espressione del potere hanno
indubbiamente necessità di una
rilettura e un ammodernamento
che si impongono per una lettu-
ra politica della realtà attuale e

per evitare decontestualizzazioni
fuorvianti. La crisi economico-
produttiva che l’Italia sta attra-
versando, al di fuori di connatu-
rate condizioni di destabilizza-
zione dei mercati mondiali, si
converte, od anzi si rispecchia in
tutte le forme di espressione
sociale. I tempi di un legame di
continuità ideologica, od anche
normativa fra i vari poteri dello
Stato sembrano essere lontani,
con significative ricadute sul tes-
suto sociale e sulle sue estrinse-
cazioni produttive; oramai quo-
tidianamente è sotto gli occhi di
tutti la scontro istituzionale fra i
poteri: il giuridico con il legisla-
tivo, l’esecutivo con il primo e
talvolta con il secondo, ed anche
gli altri due, ovvero la stampa e
poi la televisione, che completa-
no la rosa dei cinque poteri che
insistono e mediano le forze del-
lo stato, spesso rimangono para-
lizzati da veti incrociati. Da tem-
po, ormai, anche la Sanità, è da
molti identificata come il sesto
potere dello Stato, in quanto per
la sua stessa intrinseca potenzia-
lità coinvolge praticamente tutta
la popolazione, costituendo
quindi un “potenziale” elettorale
fortemente significativo e con i
suoi circa 704.000 addetti pre-
senti sull’intero territorio nazio-
nale superiore probabilmente
anche alle grandi industrie. Ma
anche questo sesto potere ha
una crisi strutturale, un momen-
to, come gli altri poteri di crisi
“istituzionale”, o meglio una
fase di “non-potere”. 

La crisi è evidente nel grande
dibattito svoltosi in quest’anno
sul federalismo in sanità, sull’o-
mogeneizzazione dei comporta-
menti assistenziali in tutte le

Regioni, ma anche sul grande
dibattito pubblico-privato, sul-
l’aziendalizzazione di un settore
a cui fortemente fanno da con-
traltare il principio della solida-
rietà e quello della eticità, ed
infine anche sulle varie moda-
lità di erogazione del servizio
con la realtà del territorio e le
problematiche degli ospedali.

Crisi di poteri, ma forse anche
di contenuti, di valori di riferi-
mento da non confondere però
con un irrazionale principio di
autorità di aristotelica memoria
che esprime la incondizionata
fiducia alla ricezione di idee o di
programmi basati più sull’auto-
revolezza di chi li propone che
non sulla forza  di  convinci-
mento delle stesse, evitando tra
l’altro paradigmatici processi di
autoreferenziamento. Siamo, in
un periodo, ove potremo allon-
tanarci dalla fase “oclocratica”
solo con un attento e condiviso
programma di operatività. Il
potere serve per attuare le idee,
l’opposizione per il controllo del
primo; guai a confondere i livel-
li perché non servirebbe a nessu-
no. Potere e controllo di questo
è il gioco della democrazia. Cre-
diamo sinceramente che in
sanità si senta un bisogno irre-
frenabile di regole chiare, preci-
se, di garanzia per tutti, operato-
ri ed utenza; solo così la Salute
potrà essere e rappresentare sé
stessa indipendentemente dal
potere che essa può o non può
esprimere. 

E’ questo l’augurio che “ci”
formuliamo per il prossimo
anno: credere in quello che fac-
ciamo, perché ciò che si fa sia
credibile in termini professiona-
li, sindacali ed umani.

Sesto poterSesto potere e principio di autoritàe e principio di autorità
di SALVATORE MAROTTA
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Convegni - CongrConvegni - Congr essi - Corsi di Studioessi - Corsi di Studio

SS
i è tenuto con successo il

1 dicembre 2003 in occasio-
ne della Giornata Mondiale con-
tro l’AIDS presso l’Aula Romolo
Cerra dell’Istituto Nazionale
Tumori “Fondazione Pascale” di
Napoli un interessante conve-
gno dal titolo “1983-2003: Venti
anni di impegno scientifico e
sociale contro l’epidemia di HIV-
AIDS. Ecco il programma della
manifestazione:

14.00 - Saluti di ben-
venuto ed Introduzio-
ne
Sergio Florio, Com-
missario Straordina-
rio, INT, Napoli
Giuseppe Castello,
Vice-Direttore Scienti-
fico, INT, Napoli

Audio-Conferenza
con l’Ospedale “La
Croix”, Zinvié, Benin
14.10 - L’effetto
dirompente dell’AIDS
visto dalla trincea
Enrico Di Salvo, Direttore Scien-
tifico, INT, Napoli

The Scientific Challenge
14.20 - L’epidemia mondiale
dell’AIDS
Gianni Rezza, Direttore, AIDS e
Malattie Sessualmente Trasmes-
se, Dpt Epidemiologia e Biostati-
stica, ISS, Roma

14.40 - Strategie terapeutiche e

risultati attuali
Marcello Piazza, Direttore, Isti-
tuto Malattie Infettive, Facoltà
di Medicina Università Federico
II, Napoli.
15.00 - La variabilità dell’HIV e
la difficoltà di un vaccino)
Franco M. Buonaguro, Respon-
sabile, Oncol Sper F – Virologia,
INT, Napoli

Video-Conferenza con l’Insti-
tute of Human Virology, Balti-

more, MD, USA
Moderatore: Luigi Buonaguro,
Oncol Sper F –Virologia, INT,
Napoli

15.30 - I retrovirus umani dalla
loro scoperta ad oggi
Robert C. Gallo, Director of IHV,
Baltimore, MD, LSA
Co-discoverer of HIV -, at the
NIH, Bethesda, MD; USA
Honorary President of the Foln-

cation “Research and Progress”

16.15 - La straordinaria avventu-
ra virologia del 1983
Jean Claude Chermann, Scienti-
fic Direttore, URRMA, Aubagne
France
Co-discoverer of HIV-, at Pasteur
Institute, Paris

16.35 - L’insegnamento del-
l’AIDS sulla eziopatogenesi delle
patologie da deficit immunitari

Oreste Perrella, Diret-
tore VII Div. Malattie
Infettive, Azienda
Osp. “D. Cotugno” –
NA
Dir. Scientifico Centro
Riferimento AIDS del-
la Regione Campania
(CERIFARC)

The Social Challenge
16.50 - L’impegno
contro l’AIDS dei
Padri Comboniani in
Africa Orientale
Padre Provinciale,

Ordine Missionari Comboniani,
Casavatore, Napoli

17.00 - L’impegno contro l’AIDS
dei Padri Camilliani in Africa
Occidentale
Padre Provinciale, Ordine Mis-
sionari Camilliani, Napoli

17.10 Interventi liberi

17.30 Chiusura dei lavori

Si è tenuto con successo presso l'Aula Romolo Cerra del Pascale il Convegno

1983-2003 - Venti anni di impegno scientifico
e sociale contro l'epidemia di HIV-AIDS
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Corso di Conservativa
in diretta TV

22 novembre 2003

8,15 - Registrazione partecipanti

9,00 - Coordinatori del Corso:
Giancarlo Pescarmona 
Mario Iorio

9,15 - 1° Caso clinico
Roberto Spreafico
Ricostruzione estetica diretta di
2° classe

10,15 Coffee-break

10,30 - 2° Caso clinico
Stefano Patroni
Ricostruzione estetica diretta di
elemento trattato endodontica-
mente

12,30 - I partecipanti al Corso
sono invitati alla colazione pres-
so la sala da pranzo della Comu-
nità

13,45 - Visita guidata a gruppi
della Comunità e de Centro
Odontostomatologico

15,30 - 3° Caso clinico
Adamo Monari
Ricostruzione estetica diretta di
4° classe

17,30 Discussione
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II
due Corsi di aggiornamento per Odontoiatri, che si svolgeranno nel teatro della Comunità di San Patrignano nei giorni

21 e 22 novembre p.v., sono interessanti sia per i contenuti, che per i crediti ECM che sono stati loro assegnati.
Il primo, inizialmente previsto solo per il personale ausiliario, è stato accreditato ECM anche per gli Odontoiatri e dà diritto a 6
(sei) crediti, mentre al secondo ne sono stati assegnati 4 (quattro); per un totale, quindi, di 10 (dieci) crediti ECM. I Corsi sono in
diretta TV dall’ambulatorio al teatro della Comunità, con dimostrazioni pratiche sul paziente e sono organizzati dall’Associazio-
ne degli Amici di Brugg e dal Corso di Laurea per Igienista dentale dell’Università di Bologna. Quella degli Amici di Brugg è
un’Associazione scientifica molto conosciuta nell’ambiente odontoiatrico che, fra le sue finalità, ha anche interventi di solidarietà
e volontariato. Fra questi, vi è da molti anni l’impegno di concorrere alle cure odontoiatriche dei ragazzi ospiti della Comunità di
recupero di San Patrignano; anche raccogliendo fondi per sostenere i costi di gestione dell’ambulatorio odontoiatrico (molto alti,
in quanto i ragazzi non pagano nulla per le cure, che sono completamente a carico della Comunità). Da questa necessità, insieme
al desiderio di far conoscere la Comunità ai partecipanti, è nata l’idea di organizzare questi Corsi di aggiornamento.

Due nuovi corsi di aggiornamento in Odontoiatria

CURRICULUM

Dott. Roberto Spreafico
Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982, all’Università degli
Studi di Torino. Ha frequentato l’Istituto di Medicina Dentale dell’U-
niversità di Ginevra dal 1983 al 1986 conseguendo il titolo di LMD. E’
socio attivo e membro della Commissione Accettazione nuovi soci
della Accademia Italiana Conservativa e dell’European Academy of
Esthetic Denisty. 
E’ co-autore del libro “Adhesive Metal-Fee Restorations: current con-
cepts for the esthetic treatment of posterior teeth (Quinteessenz Ver-
lags-GMBH).

Dott. Stefano Patroni
Laurea con lode in medicina e chirurgia all’Università di Parma nel
1982. Laureato in Medicina Dentale all’Università di Ginevra nel Set-
tembre del 1986 (L.M.D. Università di Ginevra). 
Già docente ai corsi di perfezionamento post-laurea in conservativa,
implantologia e paradontologia rispettivamente all’Università degli
Studi di Siena, Milano (San Raffaele) e Ancona. Ha collaborato con il
Prof. Arnaldo Castellucci dal 1986 al 1990 nel settore della conservati-
va. Autore del capitolo “Il pretrattamento in Endodozia” nel testo di
endodonzia autore Prof. A. Castellucci. 
Tiene corsi privati di Protesi Fissa e Implantologia. Dall’Aprile 1989
socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa. Dal 2000 vice
presidente dell’Accademia Italiana di Conservativa. Segretario cultura-
le sezione provinciale ANDI di Piacenza dal 1992 al 2000.
Socio dell’American Academy of Peridodontology.
Relatore a numerosi corsi e congressi.
Esercita la libera professione nella città di Piacenza.

Dott. Adamo Monari
Laureato in odontoiatria all’Università di Bologna nel 1986.
Socio attivo all’Accademia Italiana di Conservativa dal 1988, fa parte
dell’attuale consiglio direttivo con l’incarico di tesoriere. Professore a
contratto in Odontoiatria Conservativa all’Università di Parma dal
1999.
Esercita la libera professione a Verona, dedicandosi prevalentemente
all’odontoiatria restaurativa.
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Corso pratico per Igienisti 
dentali e Assistenti 

alla poltrona in diretta TV

21 novembre 2003

8,15 Registrazione dei partecipanti

8,45 Introduzione
Dott. Fabio Toffenetti, Presidente
dell’Associazione Amici di Brug
Prof. Ottavio Gandolfi, Presidente
del Corso di Laurea per Igienista
dentale, Università di Bologna

9,00 Motivazione del paziente
all’igiene e alla prevenzione odon-
toiatrica
(caso clinico su paziente)
I.D. Roberto Efisio Fancello, Uni-
versità di Bologna

10,00 Preparazione con strumenti
subsonici
(caso clinico su paziente)
Viviana Cortesi Ardizzone, Univer-
sità di Brescia

11,00 Coffe-break

11,20 Preparazione con strumenti
a mano 
(caso clinico su paziente)
I.D. Lucia Pescarmona libero pro-
fessionista

12,30 Colazione presso la sala da
pranzo della Comunità

13,45 Visita guidata a gruppi della
Comunità e del Centro Odonto-
stomatologico 

15,30 Affilatura strumenti
I.D. Stefano Checchi, Università di
Bologna

16,30 Istruzioni operative nella
preparazione dello strumentario
Luciana Bandini IP, Università di
Bologna

17,30 Discussione e compilazione
del questionario
Coordinatori in sala:
Dott. G. Pescarmona, Prof.ssa G. Piana 
Coordinatori in ambulatorio:
Dott. B. D. Pugliese, Dott. L. Testa-
relli.

CURRICULUM

Checchi Stefano
2000, Diploma di Igienista dentale presso l’Università degli Studi di Bologna.
Lo stesso anno partecipa al corso di specializzazione presso il Forsyth dental
Centre della North Eastern University di Boston (MA), USA, Frequentatore
del servizio Odontoiatrico per disabili del Dipartimento di Scienze Odonto-
stomatologiche dell’Università degli Studi di Bologna nel periodo 2000-
2003. Tutore per le attività di tirocinio tecnico pratiche del corso di Laurea di
I Livello per Igienista dentale dell’Università degli Studi di Bologna. Respon-
sabile Training and Educational per Hu-Friedy Dental Italia. Delegato A.I.D.I.
Associazione Igienisti dentali per la regione Emilia Romagna.

Bandini Luciana
1976, Diploma di Infermiera Professionale presso la Scuola della Croce Rossa
a Bologna, 1990. Diploma di abilitazione alle funzioni direttive dell’assisten-
za infermieristica (caposala) presso la scuola per Infermieri Professionali “S.
Maria della Vita”. Dal 1976 ad oggi Infermiera Professionale presso il Dipar-
timento di Scienze Odontostomatologiche dell’Università di Bologna, presso
il quale si occupa prevalentemente del controllo delle infezioni in ambito
odontoiatrico. 1998-99, Tutor all’insegnamento di Parodontologia del corso
di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università di Bologna. Dal
1996 al 2001 Tutor al C.D.U. per Igienista dentale. Relatrice in numerosi
seminari e convegni. Dal 1993 al 2003 si occupa di terapie complementari
(medicina cinese e floro-terapia).

Viviana Cortesi Ardizzone
1980, Laurea in Lingue e Letterature Straniere, Università di Verona. 1992,
Diploma di Abilitazione di Igienista dentale presso la Scuola a fini speciali
della U.S.S.L. 12 di Ancona. Dal 1999 ad oggi docente a contratto di Scienze
e Tecniche dell’Igiene dentale e Tutore del tirocinio pratico agli studenti del
CLID per Igienisti dentali dell’Università di Brescia. Relatrice a numerosi
congressi. Nel 1993 ha frequentato un corso di aggiornamento presso il
Dental Institute a Swampscott-Boston-U.S.A. Dal 1992 ad oggi svolge atti-
vità professionale di Igienista dentale. Dal 1992 al 1996 ha esercitato come
Igienista, con rapporto di volontariato, presso l’Istituto Tonini-Boninsegna
A.N.F.F.A.S.  di Brescia per pazienti disabili. Dal Maggio 2003 collabora come
Igienista presso la Comunità di San Patrignano. 

Efisio Roberto Fancello
1996, Diploma di Igienista dentale presso l’Università di Bologna. Relatore a
numerosi congressi. Dal 1997 frequenta e collabora presso il Servizio di Assi-
stenza odontoiatrica per disabili del Dipartimento di Scienze Odontostoma-
tologiche. Ha partecipato in qualità sia di studente che di Tutor ai corsi di
aggiornamento organizzati dal Forsyth Dental Centre di Boston (MA), USA.
Attualmente è iscritto al quinto anno del CLOPD dell’Università di Bologna.

Lucia Pescarmona
1967 Laurea in Giurisprudenza Università di Genova
1992 Diploma di Igienista dentale Università di Siena
1978-1994 Attività presso studio Dr. Ricci a Firenze
1994-2001 Attività didattica integrativa Università di Siena.
Relatrice a numerosi congressi. Attualmente svolge attività professionale di
Igienista dentale.
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NN
ell’ambito della recente iniziativa ministeriale

rivolta alla “Educazione Continua del Medico”
la Cattedra di Cardiologia si appresta ad organizzare
nuovamente una serie di corsi giornalieri per l’Educa-
zione Continua in Medicina su argomenti di emergen-
za cardiologica (BLS-D) – Basic Life Support Defibrilla-
tor e ACLS – Advanced Cardiac Life Support.
I corsi sono accreditati dal Ministero della Salute
secondo quanto previsto dalla Riforma Sanitaria,
all'art. 14 del DL n. 299 del 18/6/1999. Ai medici che
supereranno l'esame finale sarà concessa una certifica-
zione di eccellenza (crediti formativi) ed un patentino
con la certificazione BLS-D Provider.

CALENDARIO CORSI BLSD – ACLS – ICLS 2004

BLSD Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione Cardia-
ca Precoce Semiautomatica
ICLS Corso Teorico Pratico delle Emergenze Cardiologi-
che “Intermediate Cardiac Life Support”
ACLS Corso Teorico Pratico delle Emergenze Cardiolo-
giche “Advanced Cardiac Life Support”

Febbraio
18 – 19 Mercoledì – Giovedì  Corso ACLS

Marzo
10 – 24 giorni della settimana Mercoledì Corso BLSD

Aprile 
8 Giovedì Corso BLSD
23 Venerdì Corso BLSD
29 Giovedì Corso FAD Formazione a distanza

Maggio
6 Giovedì Corso PBLSD
19 Mercoledì Corso BLSD
26 Mercoledì – 27 Giovedì Corso ACLS

Giugno
10 Giovedì Corso BLSD
16 Mercoledì Corso ICLS
23 Mercoledì Corso BLSD

Luglio
8 Giovedì Corso Triage Medico
15 Giovedì Corso BLSD

Settembre
8 Mercoledì Corso PBLSD
21 Martedì Corso BLSD
29-30 Mercoledì – Giovedì Corso ACLS

Ottobre
13 – 14 Mercoledì – Giovedì Corso ARITMOLOGIA
20 Mercoledì Corso ICLS
28 Giovedì Corso BLSD

Novembre 
11 Giovedì Corso BLSD
18 Giovedì Corso BLSD
23 – 24 Mercoledì – Giovedì Corso ACLS

Dicembre
01 Mercoledì – 02 Giovedì RETRAINING ACLS
13 Lunedì – 14 Martedì RETRAINING BLSD

Sede: 
Policlinico Universitario Federico II – Via Pansini, 5 –
80131 Napoli

Responsabili dei Corsi
Direttore: Prof. M. Chiariello
(Direttore Cattedra di Cardiologia, Policlinico Universi-
tario “Federico II” – Napoli

Coordinatore: Dott. M. Santomauro 
(Cattedra di Cardiologia, Policlinico Universitario
“Federico II” – Napoli

Segreteria Scientifica
Sig.ra Anna Vitiello
Cattedra di Cardiologia – Policlinico Universitario
Federico II - Tel. 081 7462264 – Fax 081 7462229
E-mail santomau@unina.it
Sito Internet www.pad-napolicuore.it

Segreteria Organizzativa
NABI S.r.l. – Comunicazione & Organizzazione Eventi
Tel. 081 668046 – Fax 081 7614704
E-mail info@nabimeetingstin.it

Corsi teorico-pratici della Cattedra
di Cardiologia della Federico II
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La Seconda Università degli Studi di Napoli ha istitui-
to presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'an-
no accademico 2003-2004, un Master Universitario di
II° livello in 

"MEDICINA DELL'ETÀ PRENATALE"
(Dir.: Prof. A. Cardone; 

coordinatore: Prof. Antonio L. Borrelli)
L'ammissione al Master è per titoli e/o esami; le moda-
lità di ammissione e di iscrizione saranno indicate nel
bando che verrà emanato entro il 31 gennaio 2004.
Per informazioni chiamare i numeri: 081.5665605/15
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II
due lavori del Dott Walter Craus, docente presso il Dipartimento di Chirurgia Generale, Geriatrica, Oncologica

e tecniche Avanzate, dell'Università di Napoli- Federico II, sono certamente la testimonianza non solo della pas-
sione che lega l'autore alla Chirurgia, ma anche soprattutto la concreta dimostrazione della componente esperienziale
dell'Autore in tale campo. La necessaria implementazione di una corretta impostazione metodologica e didattica per
gli iscritti alle lauree professionalizzanti ha indubbiamente stimolato il Craus ad una verifica dei percorsi formativi in
tale materia, esaltando in specifico modo la componente di conoscenze da parte del discente di patologie d'interesse
chirurgico in modo semplice, conciso ma contemporaneamente capace di presentare una panoramica completa delle
problematiche legate ai vari sistemi ed organi trattati. Nel lavoro dedicato alle metastasi epatiche, l'Autore ha modo di
estrinsecare la personale esperienza alla luce di una rivisitazione della Letteratura internazionale sull'argomento di
indiscussa "problematicità" e drammaticità per una corretta programmazione diagnostico.terapeutica.
In pratica il libro evoca una percorso diagnostico ed uno studio critico della materia, inoltrandosi ad ulteriori
approfondimenti delle complicanze e degli effetti collaterali di ogni singola metodica.
Tutto ciò senza perdere in concisione, completezza e capacità divulgativa.

La Chirurgia del dott. Walter Craus
Attività arAttività ar tistiche, culturali, sportistiche, culturali, spor tivetive
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II
n tempo estremamente

veloce ci si potrà collegare
con l'Ordine dei Medici di Napo-
li ed avere non solo informazio-
ni utili sulla vita professionbale,
come già indicato nel box relati-
vo alla home-page del bolletti-
no, ma anche "scorrere" on line i
vari numeri dei mesi precedenti
per poter consultare, rileggere o
ristampare articoli di particolare
interesse.

Finalmente i bollettini dell'Ordine on line

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

Roma  19.settembre 2003

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

Giuseppe Del Barone

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

(G.d.B.)
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RR iceviamo e pubblichiamo:

Si rende noto che con disposizione n. 27640 del
25.7.2003, il Sindaco di San Giorgio a Cremano ha
delegato il Coordinatore del Servizio Assistenza Farma-
ceutica dell' A.S.L. NA5 alla vidimazione ed al control-
lo del registro di carico e scarico delle sostanze stupefa-
centi o psicotrope, detenuto da tutti gli operatori del
territorio di questo Comune a ciò abilitati per legge.
Di tanto codesti Ordini Professionali vorranno dare
cortese comunicazione a tutti gli iscritti del territorio
di questo Comune, notiziandoli in merito alle disposi-
zioni che disciplinano la tenuta di detti registri.

Cordiali Saluti
SanGiorgio a Cremano, 28 luglio 2003

Dott. Luigi Suarato

Avviso ai medici operanti
nel comune

di S. Giorgio a Cremano

In riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del bando di concorso per il triennio
di formazione specifica in Medicina Generale

Finalmente liquidata la prima
annualità delle Borse di studio

per i formandi in Medicina
Generale - biennio 2001-2003

SS
i comunica

che con decre-
to dirigenziale n.
557 del 13.8.2003
dell 'A.G.C. Piano
Sanitario Regionale,
si è proceduto alla
liquidazione alle
A.A. S.S. L.L. della
Campania della pri-
ma annualità delle
Borse di Studio per i
Medici frequentanti

il Corso di Formazione Specifica in Medici-
na Generale - Biennio 2001-2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco P. Iannuzzi


