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Una iniziativa a favore della vita
e per una lotta concreta contro il cancro

" Staffetta per la vita"
abato 21 maggio, dalle ore 9,00 alle ore 21,00 si svolgerà in Piazza
Dante la "Staffetta per la Vita", un evento organizzato dalla Lega Tumore
di Napoli in collaborazione con l'American Cancer Society e l'Unione Internazionale contro il Cancro per testimoniare l'impegno senza sosta contro il cancro e per:

S

– Onorare i pazienti e coloro che lottano contro il cancro
– Ricordare chi non è riuscito a vincere la battaglia contro il cancro
– Educare alla prevenzione divertendo ed informando
– Raccogliere fondi per la lotta contro i tumori
– Promuovere e sensibilizzare il volontariato.
La manifestazione si svolgerà in un contesto di intrattenimento costituito
anche da eventi collaterali, dalla presenza di stand informativi su come prevenire i tumori e unità mobili dove verranno effettuate visite mediche gratuite
per la diagnosi precoce.
Per informazioni sulle modalità di partecipazione alla Staffetta:
Lega Italiana Lotta Tumori
Sezione di Napoli
Tel.: 081 5903597
e.mail: info@legatumorinapoli.it
www.legatumorinapoli.it
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Dopo decenni che scrivo la pagina di fondo del Bollettino, cedo volentieri lo
spazio all’amico Prof. Zarone che in un suo scritto tratta in maniera esemplare un tema che ben definisce “un caso di omicidio”
Giuseppe Del Barone

Il pensiero di un medico legale che vive nella Patria del diritto

Terri Schiavo ovvero di un caso di omicidio
di

ALFONSO ZARONE*

l 31/03/2005 è morta Terri Schiavo, la giovane
e bella cittadina statunitense, vissuta per quindici
anni in stato di coma cosiddetto "vegetativo".
La storia di questa donna, le cui immagini sono state
di recente diffuse dalle reti televisive, impone un serio
e responsabile approfondimento, perché in futuro non
possano ripetersi nefandezze come quelle che sono state commesse negli Stati Uniti, in conseguenza di un
assurdo assetto normativo!
In sostanza, un marito che, a quanto è stato reso
noto, essendosi costruita
una famiglia con un'altra
donna non aveva più
alcun diritto di affermarsi
tale, quanto meno sul
piano morale- ha potuto
disporre, con l'autorizzazione del Magistrato, che
ha applicato una legge
dello Stato, l'uccisione
della moglie legale, opponendosi alla volontà dei
genitori e di gran parte
dell'intera Nazione e del Presidente che la rappresenta
ed ha potuto infine allontanare i genitori dalla stanza
dell'ospedale ove la donna era ricoverata, vietando loro
di raccogliere l'ultimo respiro della propria figlia!
Sembrerebbe un racconto dell'orrore, se tutto non si
fosse svolto con la tutela della legge dello Stato della
Florida!
Viene peraltro da domandarsi: ma i medici che hanno attuato il programma dell'uccisione, lenta e per ciò
ancor più crudele, della donna per disidratazione ed
inedia, non si sono posti alcun interrogativo sulla
liceità morale del loro comportamento, a prescindere
dalle disposizioni di legge?
Ogni considerazione su questa tragica vicenda impone, in primo luogo, una premessa: il compito del medi-

I

* Primario medico-legale emerito dell'AORN Cardarelli

co, sempre ed in ogni dove, è quello di tutelare la salute dell'uomo e non quello di determinarne la morte !
A questo compito lo ha spinto la sua vocazione; ad
esso egli è vincolato in Italia anche dal giuramento che
pronuncia all'atto in cui viene abilitato all'esercizio
professionale; da esso non può sottrarsi né deviare,
non solo per il vincolo deontologico-professionale che
ha contratto all'atto della sua immissione nella professione ma anche per l'imposizione delle norme
allo stato vigenti nel
nostro Paese !
In Italia, secondo le
attuali disposizioni di legge, la sospensione dell'assistenza medica è infatti
legalmente non perseguibile solo quando v'è la
prova certa che la morte
della persona è già avvenuta.
Da questa considerazione non scaturisce peraltro
l'implicito incitamento
all'attuazione di trattamenti inutili in caso di malattie in fase terminale ed
insuscettibili di terapie causali e quindi l'affermazione
della liceità dell' "accanimento terapeutico", che deve
essere invece condannato, sia sul piano della logica clinica sia su quello deontologico-professionale e dell'etica laica.
Sussiste infatti la possibilità di terapie palliative che
consentono oggi, nei moderni Centri a tal fine attrezzati ed in ogni buon Ospedale, un graduale ed indolore
trapasso dei malati terminali insuscettibili di guarigione o di regressione sia pur parziale della patologia: ed è
questa la via che deve seguire un buon medico, un
"vero" medico !
Altre recenti vicende, che hanno visto impegnata
l'Autorità giudiziaria, in Italia, propongono motivi di
ulteriore riflessioni in ordine alla rilevanza della
volontà dell'infermo sia nel consenso, sia nel dissenso
all'esecuzione di cure ineludibili per assicurare la sua
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sopravvivenza e la sua futura validità fisica !
Riflessioni e seri motivi di perplessità ed a mio parere
di non condivisione di certe scelte, che sorgono ad
esempio nel caso del paziente che, in pericolo per la
vita o esposto a gravi conseguenze sulla salute, bisognoso di assistenza medico-chirurgica indifferibile,
rifiuta di farsi curare.
Si pensi al tentato suicida che persista nel suo intento di cercare la morte, al testimone di Geova che, in
fin di vita per shock emorragico, rifiuti la trasfusione
di sangue, etc.
Certo l'ostacolo potrebbe essere superato, tenuto
conto che il contrastare il proponimento dell'infermo
o del suo legale rappresentante (in caso di
minore o di interdetto)
non dovrebbe esporre il
Medico a sanzioni penali, sussistendo la scriminante dello "stato di
necessità" (ex art. 54).
Così peraltro non è,
secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza, che privilegia in
ogni caso l'inviolabile
diritto del cittadino di
accogliere o rifiutare
ogni intervento medico
sulla sua persona: si
pensi al caso recente del
p., pervenuto a morte
per il suo rifiuto di sottoporsi all'amputazione di un piede in gangrena!
Il problema in tali eventualità non può essere visto
solo sotto la ristretta e riduttiva visuale penalistica, che
da un lato sancisce l'illeceità intrinseca dell'atto medico, stante la violazione del consenso, ma dall'altro lo
sottrae dalla sanzione, sulla base dell'art. 54 del CP, se
e quando sussista "lo stato di necessità", che esclude la
punibilità del reo quando lo stesso "ha commesso il
fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato sl pericolo".
Ciò non può bastare per esaurire il problema e per
dare una risposta a tutti gli interrogativi, soprattutto a
quelli che prendano in considerazione anche i contenuti etico-sociologici e deontologico-professionali del
problema stesso !
Senza voler contestare (non ne ho l'autorità né la
piena competenza) l'attuale orientamento del pensiero
tecnico-giuridico che privilegia - ad oltranza ed in ogni
caso - la volontà del paziente, anche quando si oppone
ad interventi che potrebbero salvargli la vita o escludere futuri stati invalidanti, mi si permetta di illustrare,
con la più profonda umiltà e senza la certezza di essere
nel giusto, il mio pensiero nel merito.
A mio avviso l'atto di scelta del Cittadino non può
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condurre all'accettazione di un danno certo alla sua
persona, sia esso rappresentato dalla morte sia dall'invalidità, in quanto non esiste il diritto a disporre della
propria vita e della propria integrità fisica !
Il nostro ordinamento giuridico impone infatti, ad
oltranza, la tutela della vita e della salute, anche al di
là della volontà del soggetto, tanto che, punisce l'omicidio del consenziente (art. 579 CP), la partecipazione
all' altrui suicidio (art. 580) e vieta gli atti che comportano la diminuzione permanente dell'integrità fisica
(art. 5 CC).
La stessa Costituzione, oltre tutto e senza alcun dubbio, avalla il principio della tutela della salute !
Il Cittadino che attui
comportamenti autolesivi segue quindi una
linea di condotta antisociale, compromettendo, quanto meno in
conseguenza di un'invalidità prescelta e da
lui direttamente condizionata, il suo obbligo
costituzionale di "svolgere, secondo la propria
possibilità e la propria
scelta, un'attività od
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società" (art. 4, secondo
comma della Costituzione).
La tutela della salute va quindi vista non solo in funzione della doverosa protezione del singolo ma anche
in funzione della tutela del benessere e dell'ordine
sociale.
Il discorso non muta e semmai si semplifica se il dissenso viene espresso dal genitore o dal tutore: se nessuno può disporre della propria vita e della propria
integrità fisica, tanto meno ciò può essere consentito a
persona diversa dal paziente ed il cui compito, oltre
tutto, è proprio quello di assicurare ogni protezione a
chi è stato a lui affidato.
Insomma il problema del dissenso del paziente all'esecuzione di cure ineludibili per evitare la sua morte va
approfondito : e non solo nelle aule giudiziarie, perché
coinvolgendo profondamente il significato della vita e
del ruolo dell'uomo nella Società impone un coinvolgimento globale dell'opinione pubblica.
Ciò chiarito e per tornare al caso di Terri, nel ribadire
il principio, irrinunciabile per un medico, dell'avvenuto riscontro della morte del paziente ai fini della
sospensione dell'assistenza, va detto che l'attuale legge
italiana, modificata e perfezionata nel tempo, concepita inizialmente per accertare la realtà della morte solo
in caso di prelievo di organi a fini di trapianto, poi
giustamente resa applicabile in tutti i casi in cui è
necessario affermare un avvenuto decesso, definisce in
termini chiari in quali condizioni è possibile affermare

Ma i medici che hanno attuato il

programma dell'uccisione, lenta e

per ciò ancor più crudele, della donna per disidratazione ed inedia, non
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mento, a prescindere dalle disposizioni di legge ?

DEI MEDICI

BOLLETTINO ORDINE

DEI MEDICI

5

- APRILE 2005

la fine della vita di un
essere umano e quindi
sospendere la sua assistenza.
Il riferimento alla legge italiana non può
considerarsi riduttivo e
limitativo, da chi voglia
affermare che quanto
dalla stessa viene sancito in merito alla realtà
della morte non possa
essere posto alla base di
affermazioni universalmente valide, in quanto la normativa vigente
nel nostro Paese è fondata su presupposti
scientifici assolutamente corretti e condivisibili, validi sia sotto l'aspetto biologico sia sotto quello etico e deontologico-professionale.
Come è noto la Legge italiana 578/93 all'art. 1, nel
merito stabilisce che "La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo".*
Sulla base di queste brevi premesse ed evocando le
immagini della povera Terri, che più volte ci sono state
proposte dalla televisione, possiamo affermare - come
medici, ma anche ponendoci nelle vesti di persona
profana che abbia acquisito cognizione della realtà
biologica della morte- che la donna fosse ormai già priva di vita e che pertanto potevano essere sospese tutte
le cure ed ogni forma di assistenza ?
Terry: l'abbiamo vista giacere nel suo letto, assistita
amorevolmente dai suoi disperati genitori, in stato di
apparente incoscienza e col volto tragicamente soffuso
da un sorriso, che pur verosimilmente privo di partecipazione intellettiva, contribuiva a destare un senso di
profonda pietà.
Ma abbiamo anche visto che Terry era sicuramente
in grado di respirare senza assistenza meccanica ed ha
potuto resistere per tredici giorni all'infamia della sua
condanna a morte per inedia e disidratazione!
E che dire della conservazione di una certa capacità
motoria, come quella che le consentiva il battito delle
palpebre ed il movimento dei globi oculari ?
Terry era dunque ancora "viva", secondo il concetto

biologico che definisce
la realtà della morte,
essendo in grado di
coordinare le sue funzioni vitali, quando il
marito, tale solo legalmente a quanto c'è stato
dato di sapere, decretò
la sua fine con l'avallo
del Magistrato, che
applicò la legge dello
Stato della Florida !
Il Presidente della
nostra
Federazione
nazionale degli Ordini
dei Medici-chirurghi e
degli Odontoiatri è già
inter venuto in un
recente dibattito televisivo, per affermare il
Suo dissenso nel merito
delle decisioni attuate
negli USA nel caso di
Terri, anche se non gli è
stato concesso lo spazio adeguato, che la Sua veste di
Rappresentante della nostra Classe professionale avrebbe imposto alla Sua interlocutrice.
Ed allora noi medici, con il nostro Presidente, facciamo sentire in ogni sede la nostra voce in merito ad
eventi in cui - sempre ed ovunque- alla fine chi sarà
costretto ad operare sulla persona del paziente sarà il
Medico e solo il Medico !
Si tenga presente che siamo non lontani dall'affrontare il "problema" della regolamentazione legale della
cosiddetta eutanasia.
Cominciamo allora con l'indicare ai nostri spesso
sprovveduti uomini politici, che hanno formato a volte la loro non profonda cultura solo nelle segreterie dei
partiti, i limiti invalicabili che, secondo scienza e
coscienza, dovranno essere posti per legiferare in materia.
In primo luogo, nessuno, in un eventuale futuro
assetto normativo, sia delegato a sostituire la volontà
del paziente decidendo, in sua vece, quando la qualità
della vita sia divenuta tale da proporre la morte!
La volontà dell'infermo di sottrarsi alle cure scaturisca o da un pregresso, esplicito ed inequivoco testamento biologico, esteso in condizioni - attestate e convalidate in forma che dovrà essere precisata dalla Leg-

Il nostro ordinamento giuridico

impone infatti, ad oltranza, la tutela della vita e della salute, anche al

di là della volontà del soggetto, tan-

to che, punisce l'omicidio del consenziente (art. 579 CP), la parteci-

pazione all'altrui suicidio (art. 580)

e vieta gli atti che comportano la
diminuzione permanente dell'integrità fisica (art. 5 CC).

* Il successivo Regolamento, promulgato con Decreto del Ministero della Sanità (DM 582/94) ha poi fissato le modalità di accertamento della morte, con le procedure da seguire e che oggi valgono giustamente in ogni caso, sia che il cadavere sia destinato ad
espianto di organi, sia all'autopsia od alla sepoltura.
Si profilano, come è noto, due eventualità : che la diagnosi di morte debba essere espressa in condizioni di arresto cardiaco ovvero
di attività cardiaca persistente, in cadaveri in stato di " coma depassè".
In caso di arresto cardiaco la prova certa della morte si considera raggiunta se l'elettrocardiogramma, registrato da un medico ininterrottamente per venti minuti, rivela un tracciato piatto.
Nel caso di soggetti che giacciono in reparti di rianimazione, in stato di "coma depassè", stante la persistenza di un'attività cardiaca assistita, la prova della morte si considera invece raggiunta quando viene dimostrata l'avvenuta perdita di tutte le funzioni
cerebrali: non solo della corteccia, ma anche del tronco cerebrale.
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ge- di perfetto possesso della capacità di intendere e di
volere ovvero da un atto di volontà, anch'esso giuridicamente efficace, da raccogliere e convalidare in forma
pur essa da precisare nella futura eventuale normativa.
Si consenta altresì al Medico- come previsto , ad
esempio, dalla Legge 194/78, che regolamenta l'interruzione della gravidanza -, di manifestare in forma
vincolante per lo Stato, la sua obiezione di coscienza
alla partecipazione ad interventi per l'attuazione della
cosiddetta eutanasia!
Allo stato attuale, secondo la Legge vigente in Italia,
la soppressione di una vita umana, come è accaduto
nel caso della povera Terry, integra, senza alcun dubbio, l'ipotesi del reato di omicidio volontario !
E come tale noi medici abbiamo il diritto ed il dovere di definire, anche ed ancor più sotto l'aspetto etico e
deontologico professionale, la soppressione di Terri: in
Florida è stata uccisa una persona che non era in grado
di manifestare la sua volontà di morire !
E non si dica che poteva considerarsi liberatoria la
dichiarazione del marito, in contrasto con quella dei
due genitori, dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione della donna in merito al suo desiderio di non
essere tenuta in vita in caso di coma!
A questo punto emerge evidente un conflitto assoluto tra la legge morale e la norma codificata dello Stato!
Secondo la legge
vigente i medici della
Florida non hanno
infatti commesso un
omicidio, in senso tecnico-giuridico, ma possiamo esimerci dal giudicare il loro operato
sotto l'aspetto morale?
Si propone infatti
questo interrogativo; è
giusto affermare che
per la tutela della convivenza civile, in ogni
caso la legge dello Stato
sia da anteporre a quella morale?
La risposta a questo
interrogativo a mio avviso deve essere negativa, fermamente negativa!
La legge morale può e deve essere sempre il riferimento costante di ogni scelta civile!
Sono le leggi dello Stato che mutano nel tempo,
more civitatis, mentre quelle morali sono universali ed
immutabili.
Universali ed immutabili, se si fa riferimento ai principi fondamentali che le ispirano e che trovano riscontro nel costume di tutti i popoli civili ed in tutte le
religioni : non uccidere, non rubare, aiutare chi soffre,
sorreggere il più debole, dare da mangiare agli affamati, etc..
Non si fanno quindi riferimenti riduttivi ad aspetti
marginali, come quello dell'uso del Chador ovvero della "moralità" dell'ombelico e dei lombi esposti al sole

sempre il riferimento costante di
Sono le leggi dello Stato che mutano nel tempo, more civitatis, mentre

quelle morali sono universali ed
immutabili
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dalle ragazzine e dalle ex belle in tarda età che si illudono di essere ancora piacenti…!
Questi aspetti, del tutto marginali, ben possono essere discussi, rientrando nelle nuove esigenze di pacifica
convivenza di persone di varia estrazione etnica, socioculturale e religiosa e quindi nella regolamentazione
del costume e non propriamente della moralità della
condotta civile.
Certo, anteporre il diritto, la legge codificata, alla
morale garantisce ordine e disciplina !
Durante il periodo fascista e nazista si viveva nell'ordine e nella disciplina più assoluta: i Colleghi della
mia età, purtroppo avanzata, ricorderanno che in via
Roma i Napoletani procedevano sul marciapiedi di
sinistra rispetto al loro senso di marcia e che si pagava
la multa se si espandevano i panni ad asciugare fuori
del balcone!
E di notte si usciva senza tema di essere aggrediti:
ordine e disciplina, senza alcun dubbio, perché la legge
veniva imposta e fatta rispettare.
E poi?
VINCERE E VINCEREMO: ce lo disse il Duce, e gli
credemmo.
Perdemmo invece la guerra e solo allora ci accorgemmo che per "legge" gli ebrei erano stati deportati ed
uccisi nei campi di concentramento nazisti !
Ma sapemmo pure
che c'erano stati quelli
che avevano anteposto
alla "legge" dello Stato
fascista e di quello nazista, la legge morale,
rischiando la vita e spesso perdendola per salvare quella di bambini,
donne, vecchi, che avevano la sola colpa di
essere Ebrei.
Ed allora chi era nel
giusto? Coloro che
deportavano gli Ebrei
perché così disponeva la
legge o quelli che aiutavano gli Ebrei a mettersi
in salvo?
Infine e per concludere; si è letto che l'ultima parola
sulle condizioni fisiche della povera Terri, quando fu
dato inizio al programma della sua uccisione, sarà
quella della dissezione del cadavere e dei dati anatomici macro e microscopici che saranno acquisiti.
Non si attribuisca invece significato determinante
ai reperti autopsici, al fine di stabilire quali fossero le
condizioni della massa encefalica della donna, quando si decise di dare inizio all'operazione omicidiaria:
la morte di Terri è sopraggiunta dopo tredici giorni di
sospensione dell'alimentazione e della idratazione
del corpo, per cui lo stato dell'encefalo all'atto dell'autopsia non può illustrare fedelmente la realtà
anatomo-patologica presente due settimane prima
del decesso!

La legge morale può e deve essere
ogni scelta civile!
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finito un grande uomo, un
uomo santo che ha operato
con coraggio, grande intelligenza ed
amore, che ha certamente segnato la
Storia del 20° secolo e l'inizio del terzo millennio.
Egli ha operato con grande determinazione per la pace nel mondo, per la
giustizia, contro i totalitarismi, ottenendo grandi risultati.
E' da tutti riconosciuto il ruolo da
Lui svolto per la democratizzazione
della Polonia e per la caduta del muro
di Berlino e per evitare la triste vicenda bellica che sta ancora svolgendosi
in Iraq.
Ha avuto una particolare attenzione
al mondo della salute ed in particolare alla sofferenza.
Con la "Salvifici doloris", grandissimo documento pontificio sul valore
teologico della sofferenza, ha certamente aiutato gli uomini tutti a dare
una dignità superiore al
dolore, ponendo tutti
coloro che soffrono
affianco a Cristo, impegnati con Lui per la
redenzione del mondo.
Con l'Evangelium
vitae ha costruito un
grande documento, precisando il valore della
VITA in tutte le sue fasi,
dando una guida meravigliosa da
seguire per tutti coloro che operano
professionalmente al servizio della
vita umana.
Un meraviglioso scritto del Santo
Padre, Giovanni Paolo II, relativo al
mondo della salute ed in particolare
della sofferenza, è "La preghiera del
medico" che Egli ci ha donato il 29
giugno del 2000.
Con questa preghiera dà a noi
medici uno strumento con cui chiedere al Signore di rispettare la vita,
sempre, di agire nel vissuto operativo
e lavorativo quotidiano, essendo preparati ed aggiornati, cercando di
migliorare gli ambienti lavorativi in
cui operiamo, ma, innanzitutto,
essendo amorevoli con chi soffre e
sapendo guardare l'uomo malato con
la sua storia e le sue vicende personali
e familiari, al di là della sua patologia,
vista solo in senso strettamente pro-

E’

* Presidente campano AMCI
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Un ricordo ed una riflessione sul Pontificato di Giovanni Paolo II

Il Santo Padre
ed i medici cattolici
di

ALDO BOVA*

fessionale.
Con questa preghiera, ci aiuta a
rivolgerci al Signore, affinchè ci faccia
seguire l'esempio del BUON SAMARITANO, sapendo stare vicino a chi soffre, specialmente quando si tratta di
persone che non possono guarire e
che devono essere aiutate nella loro sofferenza, dirette, senza speranza di guarigione
umana, verso la casa
del Padre.
"La Preghiera del
medico" scritta dal Santo Padre, Karol Wojtyla,
comincia così:
"Signore Gesù, medico
Divino, che nella tua vita
terrena hai prediletto
coloro che soffrono ed hai
affidato ai tuoi discepoli il ministero della guarigione, rendici sempre pronti ad
alleviare le pene dei nostri fratelli. Fa che
ciascuno di noi, consapevole della grande
missione che gli è affidata, si sforzi di
essere sempre, nel proprio quotidiano servizio, strumento del tuo amore misericordioso. Illumina la nostra mente, guida la
nostra mano, rendi attento e compassionevole il nostro cuore. Fa che in ogni
paziente sappiamo scorgere i lineamenti
del tuo Volto divino".

E' importante sottolineare che il
Papa, istituendo la 2a Giornata mondiale del malato" e rendendo pubblica
la Sua grande e lunga sofferenza ha
contribuito a dare grandissima
dignità, eccezionale valore e significato altissimo, al dolore ed alla sofferenza, facendo in modo che il mondo
intero prestasse attenzione con rispetto ed affetto a coloro che soffrono.
Ed è stato di grande insegnamento
la sua considerazione che, come Cristo, benchè potesse, non è sceso dalla
Croce, così, Lui, grandissima guida
della Chiesa cattolica, con le sue sofferenze enormi e prolungate, non
poteva lasciare l'impegno e l'onere del
servizio a tutta la comunità mondiale
cattolica. Mi piace sottolineare l'insegnamento ed i consigli che il Santo
Padre dà nel libro "Varcare la soglia
della speranza" per pregare bene, spiegando che è sempre il Signore che ci
viene incontro nei momenti di raccoglimento in preghiera e che bisogna
esercitarsi a porsi in Suo ascolto e
saperlo sentire.
I medici cattolici tutti, sicuri che
oramai Papa Wojtyla è affianco al
Signore, pregano per Lui e chiedono
al Santo Padre di aiutarli dall'alto a
saper curare con competenza e grande
amore coloro che soffrono.

Indirizzo di felicitazioni ed esultanza dei medici italiani
per l'elezione di Papa Benedetto XVI
Segreteria di Stato - Città del Vaticano
Medici ed odontoiatri italiani esultano per l'elevazione al soglio pontificio di
Benedetto XVI auspicando pontificato lungo e foriero di grandi affermazioni
nello spirito della fede e nel compimento dell'alta missione evangelica e
invocando la benedizione dal Santo Padre.
On. Dr. Giuseppe Del Barone
Presidente Federazione Nazionale
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
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In merito ad una vicenda alquanto incomprensibile

Freud non può fare
il dirigente di psicoterapia!
a cura di

a burocrazia continua
imperterrita a determinare
indebite esclusioni e consequenziali contenziosi: è la volta dell'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Cosenza
che ha messo a concorso (scadenza
10 marzo 2005) due posti nella
disciplina di psicoterapia, i cui criteri di ammissione sono :

L

MAURIZIO MOTTOLA

to un'iniziativa di diffida nei confronti delle università che intendano continuare ad ammettere i
medici ai corsi di specializzazione
in psicologia clinica.
Insomma, utilizzando una forma
corrente di gergo "psicologese"
(non meno diffuso del "politichese"), sembrerebbe una rivolta con-

1. Laurea in psicologia;
2. Specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso;
3. Iscrizione all'albo degli psicologi.
Sigmund Freud redivivo non
potrebbe partecipare a tale concorso: infatti era medico !
In Italia ci sono 273 scuole private di formazione in psicoterapia (a
cui sono ammessi medici e psicologi), riconosciute dal Ministero dell'Istruzione Università Ricerca
(MIUR), di cui 161 sedi principali e
112 sedi periferiche, distribuite
complessivamente per il 49% al
nord, il 27% al centro ed il 24% al
sud ed isole; ad esso vanno aggiunte poche decine di scuole universitarie.
Gli psicoterapeuti sono circa
32.000 (21.000 laureati in psicologia, 11.000 laureati in medicina):
dunque uno psicoterapeuta all'incirca ogni 1.800 abitanti, con marcate differenze tra regione e regione. Pochissimi i concorsi banditi
dalle Aziende Sanitarie Locali per
dirigente di psicoterapia e nel caso
dell'ASL n° 4 di Cosenza con l'indebita esclusione dei medici.
Inoltre recentemente l'Ordine
Nazionale degli Psicologi ha attiva-

tro il padre o meglio contro il nonno oppure una conflittualità tra
fratelli, giacchè la psicoterapia e la
psicologia clinica hanno sia prestigiosi antenati medici sia pregevoli
attuali esponenti medici di tali
discipline.
Comunque il medico, specialista
in neurologia, Sigmund Freud è

stato contattato "medianicamente"
(e non mediaticamente) da un
intraprendente collega, che ha
voluto chiedere il parere del padre
della psicoanalisi sull'obiettivo di
escludere i medici dalla psicoterapia e dalla psicologia clinica.
"Sono mortificato che dalla psicoterapia - alla quale ho dedicato
l'intera mia vita - si sta tentando di
estromettere i medici" risponde
nell'intervista impossibile Sigmund
Freud e continua così "trattasi di
un chiaro caso di figli che vogliono
eliminare il proprio padre e ciò è
molto increscioso oltre che antiterapeutico.
Ma come, fin dall'inizio della
costituzione della società di psicoanalisi ho consentito che anche i
non medici potessero formarsi ed
adesso queste persone si adoperano
per eliminare (e non solo simbolicamente!) i miei colleghi del XXI
secolo? Ma quale ingratitudine è
mai questa!?! Così vengo ripagato
per il tanto che ho fatto? Questo è
l'uso che viene fatto dei miei insegnamenti?".
Così dicendo il padre della psicoanalisi, il medico - specialista in
neurologia - Sigmund Freud lentamente disappare, lasciando a chi lo
ha contattato l'impegnativo compito di trasmettere la sua indignazione.
E' da questa indignazione che è
scaturita l'iniziativa di inoltrare , in
data 7 marzo 2005, al Direttore
Generale dell'ASL n° 4 di Cosenza
l'istanza di rivalsa ad autotutela dei
medici avverso l'esclusione dal
concorso per dirigente di psicoterapia nell'ASL n° 4 di Cosenza.
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Conclusa con la riapertura dell'area la battaglia che il SUMAI ha condotto in questi 13 anni

Firmati i nuovi Accordi Collettivi Nazionali
di

ome è ormai noto a tutti, il
giorno 23 marzo, la Conferenza
Stato Regioni ha approvato gli schemi
di Accordo Collettivo Nazionale per
la Specialistica e la Medicina Generale, Repertorio Atti n° 2272, già sottoscritti in data 9 febbraio, ma momentaneamente sospesi dalle osservazioni
della Corte dei Conti. Questi Accordi
erano stati attesi con pazienza da
almeno ottantamila medici italiani
per oltre quattro lunghi anni, essendo
scaduti i precedenti il 31 dicembre del
2000.
Per la Specialistica Ambulatoriale
l'Accordo ha riportato numerose ed
importanti novità.
Innanzitutto esso riguarda anche le
altre professionalità, vale a dire i biologi, i chimici e gli psicologi, e fra
novanta giorni l'Accordo si applicherà anche ai veterinari.
Da evidenziare, e dare ampio risalto
tra i colleghi, l'abolizione del limite di
età a 50 anni per partecipare alla assegnazione degli incarichi, permettendo così a molti medici, che pur in
possesso di specializzazione rischiavano l'emarginazione da ogni attività
produttiva, di poter rientrare nel
mondo della professione medica,
semprechè facciano la domanda al
Comitato ora ex articolo 24 di essere
inseriti nelle graduatorie di branca
per l'anno 2006. La possibilità inoltre
di usufruire della legge 104 per i familiari con gravi disabilità e in caso di
malattie gravi, che richiedono terapie
salvavita (emodialisi, chemioterapia,
etc), i periodi di assenza per ricovero
per le citate terapie non sono computati nel periodo di conservazione dell'incarico.
La pubblicazione e l'assegnazione
degli incarichi tornano, come nel
DPR 500 del 1996, alla cadenza trime-

C

* Vice segretario nazionale SUMAI

GABRIELE PEPERONI *

strale nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre.
Lo Specialista può svolgere il proprio ruolo professionale negli Ospedali, nelle strutture residenziali e
semi-residenziali, oltre che nei tradizionali poliambulatori, integrandosi
con le altre figure professionali e nelle
equipes territoriali e nelle unità territoriali di assistenza primaria (UTAP),
la continuità terapeutica nelle strutture convenzionate sarà possibile oltre
che per le branche chirurgiche anche
per quelle mediche.
L'attività formativa prevede la possibilità di insegnamento universitario
aggiornamento e ricerca chimico-epidemiologica e soprattutto sperimentazione.
Per ultimo il nuovo ACN prevede
un discreto aumento economico,
diviso in una quota oraria, fissa per
tutti, ed in una quota variabile che
sarà diversa a secondo della partecipazione dei singoli ai programmi e progetti finalizzati regionali e/o aziendali. Agganciato a questo anche un
aumento delle quota ENPAM, quasi
totalmente a carico delle ASL. Vi è
inoltre un rimborso per l'utilizzo del
proprio automezzo per le visite domiciliari, che sono ulteriormente incrementate economicamente, mentre gli
accessi diventano rimborso spese di
viaggio e perciò non più tassabili.
Infine vi è la possibilità per i colleghi a tempo determinato, nelle more
della trasformazione del loro rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, di
poter aumentare il loro orario sino a
38 ore settimanali, anche in più ASL.
Ho citato anche l'Accordo per la
Medicina Generale perché il SUMAI è
stato parte attiva nella stesura che ha
riguardato la Medicina dei Servizi,
che non è più un allegato ma un
Capo dell'Accordo stesso. Anche qui
oltre la parte economica sicuramente
migliorativa rispetto al precedente

Accordo, fondamentale risulta essere
la possibilità di avere incarichi di
responsabilità, oltre che la partecipazione per questi colleghi alle equipes
territoriali ed alle UTAP, quali figure
fondamentali di raccordo tra il
Distretto e il territorio.
Ma la novità più importante, per
cui il SUMAI ha lottato in questi ultimi 13 anni, è stata la riapertura dell'area, che ha raggiunto il suo obiettivo
attraverso la legge finanziaria n° 311
art. 1 comma 178 che ha definitivamente ribaltato il concetto di "esaurimento" che riguardava la categoria
espresso dalla legge 502/92, la famigerata De Lorenzo, permettendo attraverso il nuovo ACN le possibilità di
assegnare gli incarichi a tempo indeterminato.
Ma la stessa legge finanziaria, al
comma 171, ha permesso, come già
avvenuto in alcune ASL, la trasformazione del rapporto di lavoro, degli
Specialisti ex Protocollo Aggiuntivo
da tempo determinato a tempo indeterminato, perseguendo l'obiettivo di
dare quindi stabilità e sicurezza ad
oltre trecento colleghi in tutta la
Regione.
Ma il nostro lavoro non può finire
ancora.
Innanzitutto in questi prossimi
mesi sarà necessaria l'applicazione
integrale degli ACN sottoscritti, ma
soprattutto dovremo impegnarci per
il nuovo Accordo integrativo regionale. Esso dovrà essere innovativo
rispetto al precedente e dovrà prevedere l'integrazione tra le varie professionalità del territorio, tant'è vero che
più volte ho ipotizzato una parte di
AIR comune a tutte le figure convenzionali che in questo operano, al fine
di permettere lo sviluppo dell'eccellenza territoriale, affiancando i poli di
eccellenza ospedaliera.
Di questo però vi parlerò in un
prossimo articolo.
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Il ricordo di Andrea Torino, tra l'amarezza
del presente e la dolcezza del passato
di

UMBERTO ZITO *

o e Andrea Torino ci saremmo dovuti incontrare nel pomeriggio di quel maledetto giorno in cui fu ricoverato d'urgenza.
Questo incontro mancato mi ha lasciato un amarissimo "grumo" che ho cercato inutilmente di rimuovere con una lettera che
ho voluto comunque inviargli nel giorno della Sua morte, consegnandola al suo amatissimo figlio Paolo:

I

"Carissimo Andrea,
il ricordo di una persona è legato al passato, a fatti,
a momenti compiuti ed in un certo senso ormai freddi, mentali.
Tu, invece sapevi coinvolgere i sentimenti più profondi,
sapevi generare emozioni, ottimismo.
Sapevi dare affetto e gioia di vivere.
Eri determinato ma anche fragile e tenero.
Eri consapevole della Tua forza ma anche umile e schivo.
Eri concreto ma anche pieno di ironia, di fantasia
e denso di futuro.
Sarà doloroso , carissimo Andrea,
dover rinunciare a tutto questo.
Con affetto
Umberto Zito "
* Direttore Ordine dei Medici di Napoli

Andrea Torino
di

BRUNO ZUCCARELLI *

Il medico: la sua passione per l'arte medica non è mai diminuita
nel tempo, è sempre rimasto affezionato e legato al mondo medico che considerava come la casa madre.
L'imprenditore: si era avvicinato occasionalmente a quest'ambiente ma aveva mostrato subito l'intuito ed il fiuto che devono
avere le persone che si avvicinano a quest'avventura; l'entusiasmo che metteva nelle iniziative è rimasto nel tempo
immutato e, forse, anche maggiore. Sapeva vedere lontano avendo la capacità di farsi ascoltare dai sorsi e fare comprendere le situazioni più difficili.
L'amico: il sentimento dell'amicizia era per lui sacro, in un momento storico dove i rapporti umani si inaridiscono
sempre di più, Lui aveva il credo dell'amicizia. Era qualcosa che ognuno percepiva appena veniva a contatto con
Andrea.
Caro Andrea, sono stato onorato di esserti stato amico, mi mancherà il tuo entusiasmo, la tua gioia di vivere, ma soprattutto
il calore umano che emanavi ad ogni incontro.
* Vicepresidente Ordine dei Medici di Napoli

BOLLETTINO ORDINE

DEI MEDICI

11

- APRILE 2005

hi come me, ha avuto il piacere ed il privilegio di godere
della sua amicizia, non può non
avvertire ingombrante l'assenza di
Andrea Torino. Imprenditore di
talento, ha dedicato la sua vita per
il successo della sua creatura, Canale 21, realtà di rilievo nel panorama
dell'emittenza televisiva privata
campana. Tuttavia Andrea non ha
mai perduto la sua identità di
medico, che, soprattutto nell'ultima parte della sua esistenza, riaffiorava in lui imperiosa spingendolo
ad accostarsi ai grandi temi della

C

medicina di alto profilo etico, con
l'intento di promuovere, attraverso
l'informazione, sia il progresso
scientifico che la divulgazione delle
conoscenze mediche. Questa sua
amicizia con Giuseppe Del Barone,
lo aveva attratto verso l'Ordine dei
Medici di Napoli, che egli considerava la sede naturale di tutela dell'etica medica ed il crocevia attraverso
il quale transitano tutte le realtà
della medicina napoletana e campana. Allora, sotto il suo impulso,
nacque il programma televisivo "
Parola d'Ordine : Sanità dove,
come, quando", un atto di amore
che esprimeva la sintesi delle due
passioni che albergavano in lui:
Medicina e Comunicazione. Ricordo con commozione quando egli,
con il suo incontenibile e contagioso entusiasmo, riuscì a vincere il
nostro (di Zito, Zuccarelli, Di Bellucci e mio) iniziale scetticismo nell'accettare di essere noi stessi organizzatori e conduttori di un programma televisivo, ancorchè privi
* Consigliere Ordine Medici di Napoli

In memoria di Andrea Torino
di SAVERIO

di qualsiasi esperienza. Ricordo con
profonda nostalgia le tante riunioni
preliminari, nelle quali iniziavo a
scoprire i suoi tratti di vero galantuomo, la sua incontenibile voglia
di fare, la sua disponibilità amicale,
la sua profonda
umanità, i suoi
progetti ambiziosi
mai contaminati
da mire speculative. E' venuto a
mancare proprio
quando stava per
dar vita ad un suo
nuovo ed ambizioso progetto,
che avrebbe messo in comunicazione, simultaneamente, le realtà
della medicina
planetaria attraverso il sistema satellitare. Una rete
televisiva informativa, formativa e
divulgativa dedicata alla medicina,
al suo progresso ed a quello dell'umanità. Chissà se i figli, professio-

ANNUNZIATA*

nisti di grande capacità, vorranno
raccogliere questa pesante eredità
lasciata dall'illustre genitore! Credo
che Andrea Torino abbia dato molto all'istituzione Ordinistica in termini di disponibilità, amore per la
professione; la sua emittente ha
offerto sempre ampio spazio per i
temi medici ed ha ospitato quasi
tutti i medici napoletani. Credo sia
giusto che l'Ordine offra un riconoscimento alla sua memoria.Il suo
innato amore per la vita lo ha portato a negare persino la morte;
negli ultimi giorni della sua esistenza, presso il suo capezzale, ho visto
un amico che, nonostante il suo
male, progettava con me il futuro.Il
suo spirito rimarrà per sempre vivo
in me come in tantissimi altri che
hanno goduto della sua leale e sincera amicizia, amicizia portata
anche in ambiente sportivo dove
tutti lo ricordano appassionato e
preparato Presidente della squadra
del Sorrento, che grazie a lui veleggiò, con buona fortuna, nel mare
non sempre calmo della serie B.

In ricordo del Prof. Luigi Gualdiero
i è spento, non molto tempo addietro, il prof. Luigi Gualdiero.
Oltre che professionista di chiara fama, docente universitario preparato ed accorto, il prof. Gualdiero era un uomo buono, a volte troppo, un
uomo che credeva nell'amore, mite nel tratto umano e nei sentimenti,
schivo alle lodi, ai titoli, ai riconoscimenti.
Egli vive nel ricordo dei suoi cari, la moglie e
i figli parlano di lui con struggente rimpianto
e per come ha saputo essere professionista
serio e scrupoloso, sempre disponibile e pronto a venire incontro a chiunque fosse bisognoso di cure e di aiuto, nel ricordo dei suoi
alunni e dei moltissimi che gli vollero bene.
Anche il nostro bollettino ha voluto ricordarlo, sia pure in ritardo, ritenendo doveroso farlo in quanto il prof. Gualdiero ha onorato
con la sua umanità ed operosità l'Ordine dei
Medici di Napoli e provincia.
(G.d.B.)

S
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Dopo l'incontro è giunta al presidente Del Barone la seguente lettera

Incontro Ordine Medici di Napoli e rappresentanti INAIL
arissimo Presidente,
nell'incontro con la S.V.I. tenutosi il 19 u.s. abbiamo potuto constatare ed apprezzare , oltre alla
comune volontà propulsiva in un
progetto culturale univoco , la piena
univocità di veduta sulle problematiche che vedono coinvolti la figura
del medico nella tutela del lavoratore e nelle complesse problematiche
connesse alla prevenzione delle
malattie da lavoro e degli infortuni
sul lavoro.
Nel corso degli ultimi decenni si è
assistito ad una transizione, purtroppo non indolore, da un sistema
tabellare, per il quale le tecnopatie
erano sempre e rigorosamente connotate da un rapporto di causa ed
effetto alla lavorazione svolta, cui
derivava il concetto che una malattia professionale presentava caratteri
di alta tipicità e specificità, ad un
sistema misto.
Inoltre numerosi successivi disposti legislativi hanno introdotto il
concetto di tutela della integrità fisica e di quella psichica del lavoratore
, consentendo e, sotto un certo profilo imponendo, di travalicare i limiti, ormai desueti , del concetto di
salute, non più intesa come assenza
di malattia, ma come benessere ed
assenza di disagio anche psicologico,
in linea con gli indirizzi dell'OMS.
Dal punto di vista pratico, l'identificazione di un rapporto di causalità
tra una denunciata esposizione professionale ed una patologia denunciata da lavoro , trattandosi, comunque di condizione ad etiologia multifattoriale nel cui determinismo
giocano un ruolo rilevante fattori
individuali che costituiscono nel
loro insieme la " suscettibilità individuale" e fattori estrinseci , costituenti nel loro insieme i fattori di rischio
, deve sempre trovare il suo fondamento metodologico e criteriologico
nell'analisi comparativa dei diversi
antecedenti in discussione con riferimento costante all'effetto susseguente derivatone, tramite una
indagine che deve originarsi dai

C

caratteri qualificativi di ognuno di
tali elementi originari e che deve
tener conto delle loro modalità di
azione e della cronologia del loro
intervento. Solo un tale rigoroso,
ma complesso nelle sue articolazioni, approccio consente di precisare il
valore effettivo di ciascuno degli
antecedenti, in stretta aderenza con
le conoscenze mediche e con le
disposizioni di legge, al fine di qualificarne e quantificarne la capacità
di produrre danno.
Le profonde trasformazioni nel
mondo del lavoro hanno radicalmente modificato il concetto stesso
di lavoro con l'introduzione di nuove attività, cui è correlabile alla
insorgenza di quadri patologici del
tutto differenti dalle classiche tecnopatie, dalle quali si differenziano per
la mancanza dei requisiti di tipicità
e specificità. Trattasi di condizioni
morbose del tutto aspecifiche , relazionabili casualmente con una vasta
serie di elementi di rilevanza etiofisiopatogenetica ( scarsa opportunità
di carriera, rapporti conflittuali con i
colleghi, mansioni lavorative monotone o ripetitive, il finalizzare gli
sforzi al raggiungimento di obiettivi
spesso fissati aprioristicamente ed
acriticamente) che rivestono, nel
rigoroso percorso logico-deduttivo
sotteso ad un qualsiasi processo sia
clinico-diagnostico che medico legale, una rilevanza fondamentale, in
quanto rappresentano gli elementi
casualmente responsabili del determinismo delle future patologie da
lavoro.
La difficoltà di approccio a tali
tematiche da parte di tutte le figure
coinvolte nella tutela del lavoratore,
è da riconoscersi, in primo luogo,
nella intrinseca complessità dei
fenomeni e nella complessità della
normativa spesso non univoca e
talora persino contraddittoria.
Ciò si riflette nell'inevitabile conseguenza che le legittime aspettative
dei lavoratori vengano troppo spesso disattese e le aule dei Tribunali
sono gravate da un contenzioso in

cui tutte le figure coinvolte, dal
lavoratore, ai medici che prestano
nei differenti tempi la loro opera
sino al magistrato giudicante, non
hanno i mezzi culturali e tecnici di
affrontare.
Inoltre, affiorano sempre con
maggior rilievo patologie complesse
come il mobbing, inerenti campi
della scienza diversi, quali la psicologia, la sociologia, la medicina ed il
diritto, che utilizzano metodiche di
studio e linguaggi diversi e spesso
contrastanti e non facilmente omogenizzabili.
Le argomentazioni sinteticamente
sovraespresse rappresentano l'elemento originario sotteso alla proposta avanzata nel corso del colloquio
con la S.V.I. di un comune percorso
che riconosca al medico, in particolare a quello di famiglia, che per la
peculiarità intrinseca alla sua attività, per la contiguità sociale con il
lavoratore che gli si rivolge per i
suoi problemi di salute e per il bagaglio culturale multidisciplinare di
cui è fornito che gli consente di avere una prospettiva ad ampio raggio
sulle tematiche che gli vengono proposte, un ruolo preminente nella
prevenzione e nel riconoscimento
delle malattie da lavoro. Per tale
motivo intendiamo, in un'ottica di
apertura e di coinvolgimento, proporre, in accordo con indirizzi programmatici dell'Ordine, un percorso
culturale - formativo che coinvolga
pienamente la figura del medico,
nella più ampia accezione del termine, riservandoci di sottoporre alla
Sua attenzione e a quella del Consiglio dell'Ordine una serie di iniziative già in avanzata fase di studio,
finalizzate alla divulgazione delle
innovazioni tecnico-scientifiche e
giuridiche e ad armonizzare ed omogeneizzare le metodologie di identificazione delle patologie da lavoro.
Colgo l'occasione di inviare i miei
più distinti saluti.
Il Sovrintendente Medico Reg.le
Dr. Onofrio Zito
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Foto-album 2005

Le Medaglie d’Oro
per i 50 anni di Laurea
(I PARTE)
Pubblichiamo la prima parte del
"foto-album 2005" con le foto
ricordo scattate a ciascun collega
(il cui nome è segnato in calce dell'istantanea che lo ritrae, nel
momento in cui riceve la
"Medaglia d'oro per i cinquanta
anni di Laurea in Medicina e
Chirurgia, a conclusione
dell'Assemblea degli Iscritti svoltasi quest'anno il 28 marzo c.a.
nella Sala Auditorium dell'Ordine
professionale.
La pubblicazione del "Fotoalbum" è una consuetudine diventata ormai tradizione- molto
gradita dagli interessati per un
semplice quanto comprensibile
motivo: riunire, appunto in un
album, le foto dei molti, tanti
Colleghi, con i quali si è condivisa
la lunga e dura attività professionale; e magari rivedere dopo molti
anni "vecchi" compagni di univer-

Gaetano Auricchio

sità poi - come si dice perduti di
vista. Da qui il fatto che i "fotoalbum" sono richiesti (e verosimilmente collezionati) anche da colleghi che la medaglia d'oro l'han-

Felice Catapano

no ricevuta qualche anno prima,
o la riceveranno tra qualche
anno. Nell'edizione del 2005 la
"medaglia" ha "cambiato" aspetto, in quanto, come stabilito dal
Consiglio Direttivo dell'Ordine
essa rappresenta il logo della
FNOMCeO. Le medaglie d'oro
sono state consegnate dal
Presidente Giuseppe Del Barone e
- come si vede nelle foto- dai
Consiglieri che a turno si sono
avvicendati: per dare ai premiati
una calorosa stretta di mano con
affettuose parole di augurio di
poter ancora per lunghi anni continuare a esercitare la professione.
Perché, come ha detto Del
Barone, il medico va "in pensione" solo secondo le scadenze dei
parametri burocratici, ma resta
sempre un Medico, pronto a dare
la sua opera quando gli sia
richiesta.

14
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Foto-album delle “Medaglie d’or o” 2005

Vi n c e n z o C o z z o l i n o

R a ff a e l l o B u o n i n c o n t r i

A n d re a C a m p a n e l l i

G i u s e p p e C a ru g n o

A n t o n i o C a m p o re a l e
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Foto-album delle “Medaglie d’or o” 2005

Aldo Boccalatte

Nella pagina precedente
e in questa sono i Consiglieri
Russo, De Lucia, Monastra,
De Falco, Di Belluccio ,
Triassi ed il Presidente Del
Barone a consegnare la
Medaglia d'oro per il
Cinquantenario della
Laurea,ai Colleghi i cui nominativi sono in margine alle
foto: le quali sono impaginate
senza alcun riferimento (neppure all'ordine alfabeticodei
cognomi) ma semplicemente
secondo le esigenze tipografiche
imposte dal taglio dell'inquadratura scelta dall'operatore.
D'altra parte è l'insieme dei
fotogrammi , indipendentemente dalla sequenza fotografica, a testimoniare la lunga
storia comune d'una vita interamente dedicata alla
Medicina.
Molti colleghi, ricevuto la
medaglia d'oro hanno voluto
ringraziare con commosse
parole la Presidenza e il
Consiglio Direttivo perIl riconoscimento alla loro lunga attività di medici.

Nicolino Barbieri

A l f re d o B i a n c h i

Maria Bilancio
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Foto-album delle “Medaglie d’or o” 2005

Giovanni Donadio

G i o v a n n i F e rr a n t e

Luigi Esposito

L o re n z o F e d e l e

Luigi Barba

Carmelo Duilio
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Foto-album delle “Medaglie d’or o” 2005
Nelle foto in questa pagina e in quella
a fianco sono riconoscibili i
Consiglieri Iovane, Donisi, De Falco,
Cicale, Muto, Triassi che con il
Presidente Del Barone si sono avvicendati nel consegnare ai Colleghi
anziani la "Medaglia d'oro - una vita
per la Medicina": non pochi dei quali
hanno voluto ringraziare, con commosse parole, Presidente e Direttivo
per la bella cerimonia che come ha
detto più d'uno, "il momento più
emozionante dopo quello della
Laurea" nella vita di un medico: perché rinnova in ciascun medico quel
forte sentimento di "appartenenza" a
una categoria di professionisti che
considerano un privilegio ineguagliabile essere al servizio della scienza e
dell'umanità.

Maria De Rosa

G e n n a ro D i M a rt i n o

U m b e rt o D e l C o re

Vi t t o r i o D e t t o r i
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Foto-album delle “Medaglie d’or o” 2005

Federico De Joanna

Mariano De Chiara

A n t o n i o D ’ A m b ro s i o

Vi rg i l i o G u i d i

R a ff a e l e G r i l l i

B ru n o G re c o
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Foto-album delle “Medaglie d’or o” 2005

A n d re a G o m e z Y P a l o m a

G i u s e p p e G i a rd i e l l o

Ognuno dei nominativi chiamati al Tavolo della Presidenza per ricevere la Medaglia d'oro è stato salutato
da calorosi e affettuosi applausi .
Un omaggio cameratesco e in un certo senso " protocollare" tributato dalla Assemblea al premiato, ma
anche l'esplicito riconoscimento (e gratitudine) per aver onorato degnamente, per oltre mezzo secolo la
professione.
Nelle foto sono riconoscibili, oltre al Presidente dell'Ordine ed il Vice Presidente Zuccarelli i Consiglieri
Russo, Annunziata, De Falco, Donisi, e il Direttore dott. Umberto Zito che si sono avvicendati nella graditissima incombenza di consegnare le Medaglie d'oro, accompagnando la rituale stretta di mano con parole
di felicitazione e di augurio.

C o s t a n t i n o G i a rd i n o

G i o v a n n i G i o rd a n o

20

BOLLETTINO ORDINE

DEI MEDICI

- APRILE 2005

Foto-album delle “Medaglie d’or o” 2005

Nel completare questa prima
parte del "Foto-Album"
ricordiamo ai Colleghi che
non l'avessero ancora fatto,
che possono ritirare gli originali
delle foto presso l'Ordine
nell'orario di ufficio.
Si tratta di oltre cento foto
scattate dall'operatore,
e di conseguenza per non
sacrificare troppo il "formato"
è prevedibile per ovvie ragioni
di disponibilità di spazio
sono previsti altri due inserti
contenenti tutte le foto.

Antonio Giuditta

Vi t t o r i o G a rg i u l o

E m i l i o G a rg i u l o

Donato Gallo

Vi n c e n z o G a l l o
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Una riflessione ed un approccio tecnico ad un grande problema della sanità italiana:
la tutela della privacy e il trattamento dei dati sensibili

Privacy, stato dell'arte
a cura di

I termini.
Le misure minime sulla sicurezza dei dati sono state spostate dal
30 giugno a fine 2005. Lo slittamento interessa soprattutto il
documento programmatico. La
novità interessa esclusivamente le
nuove misure minime introdotte
dal Codice della privacy (il DPS
Documento programmatico sulla
sicurezza). Dunque, tutte le altre
procedure previste a garanzia della
riservatezza erano e rimangono
operative.
D'altra parte, in effetti le misure
di sicurezza dei dati personali
sono obbligatorie da anni, ma chi
deve adottarle probabilmente non
se ne è reso conto o, forse, non se
ne è voluto rendere conto.
In ogni caso, quando si parla di
questo tema si ha spesso l'impressione che si tratti di norme ancora
non operanti.
Invece, da un lato notevoli
obblighi in materia già sono
vigenti.
Dall'altro lato la scadenza nuovamente rinviata sembra lontana,
ma non lo è, perché le imprese
devono attrezzarsi con opportune

* Esperto privacy

Consulenza
tributaria

V. OLIVIERI *

protezioni dei loro sistemi informatici, per difendere i dati di
clienti, partner e dipendenti.
La normativa
La normativa non esclude alcuna azienda per ragione sociale e
dimensione: dalla grande impresa
ai negozi o al libero professionista,
che conservano un elenco dei fornitori e dei clienti a cui inviare le
loro comunicazioni o anche dei
dipendenti.

E visto che quasi tutti sono
ormai collegati a Internet e che da
Internet potrebbero svilupparsi
degli attacchi per "catturare" in
remoto i dati presenti sui computer aziendali, in sostanza la normativa obbliga a blindare i sistemi
con opportune protezioni informatiche.
Il codice fa differenza tra trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici o senza (qualsiasi
archivio cartaceo, anche vecchio).

Si ricorda che ogni giovedì dalle ore
12,00 alle 14,00 presso la sede dell’Ordine un consulente in materia tributaria è
a disposizione degli iscritti per chiarimenti e informazioni di natura fiscale.
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Nel primo caso le misure previste vanno dall'autenticazione
informatica degli accessi a questi
documenti (attraverso opportune
politiche di password e concessione di identificativi) all'adozione di
tecniche di cifratura.
Per i trattamenti effettuati senza
l'ausilio di strumenti elettronici,
tra le misure minime ricordiamo
l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unità organizzative.
In parole povere, bisogna verificare periodicamente che chi ha
accesso a questi dati ne abbia
diritto e che tutti gli altri non
abbiano accesso agli archivi,
anche mediante politiche di sicurezza fisica degli accessi. Per tutti
sono già obbligatori la notificazione e le informative.
Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili (in particolare
in ambito sanitario) e di quelli
giudiziari, le misure di sicurezza
da adottare sono più stringenti e

contengono istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui
sono memorizzati i dati. In
sostanza, bisogna custodire anche
floppy disk, cd-rom e chiavi Usb
su cui sono conservati tutti i dati
giudiziari sensibili.
Le sanzioni e i danni.
La presentazione della Relazione
del Garante della protezione dei
dati personali, lo scorso 9 febbraio, è stata un'occasione per
offrire alcune coordinate in questa
materia alquanto scivolosa e particolarmente delicata, in considerazione delle sanzioni amministrative e penali che può comportare
per i trasgressori.
Occorre osservare, preliminarmente, che la protezione dei dati
costituisce non solo un obbligo,
ma un'opportunità. Da un lato si è
tenuti a salvaguardare tutti i dati
personali che si detengono, per
proteggere la riservatezza dei soggetti ai quali questi dati si riferiscono.
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Dall'altro, tra i soggetti i cui dati
personali sono protetti dalla legge,
rientra la stessa azienda o il professionista che effettua il trattamento dei dati, che potrà conseguentemente azionare le norme in
materia qualora la sua riservatezza
dovesse essere violata dai propri
lavoratori o da terzi.
Pertanto, l'adozione delle previste misure di sicurezza dei dati
personali consente non solo di
sottrarsi alle gravose conseguenze
derivanti dall'inosservanza delle
norme disposte sul tema a tutela
di terzi, ma anche di evitare corposi danni.
Al contrario, la mancata introduzione di adeguate misure di
sicurezza non solo espone i dati
personali detenuti dalle società a
sguardi indiscreti ma, addirittura,
secondo un orientamento giurisprudenziale che può apparire
discutibile, legittima incursioni di
terzi nel patrimonio di informazioni dell'azienda che non le ha
protette con le misure previste
dalla legge.

si riporta ad integrazione un ulteriore riferimento della stampa specializzata che tratta
delle sanzioni già applicate in tema di inadempienze alla normativa in questione. Ne
risulta un quadro estremamente significativo che richiede la massima attenzione ai sanitari per quanto riguarda l'applicazione normativa della legge.
Dal Sole del 01/12/04
Roma - Undici Asl, tre laboratori di analisi, una società di
lavoro interinale, una banca:
tutti sanzionati dal Garante
della privacy per non aver
notificato il trattamento dei
dati personali. Se le strutture
non correranno in fretta ai
ripari effettuando l’adempimento richiesto dal Codice
della riservatezza, rischieranno anche il blocco dell’utilizzo delle informazioni. Si tratta delle prime verifiche in
questo settore attivate dall’Authority ricorrendo allo
speciale nucleo sulla privacy
della Guardia di finanza. Altre
ispezioni sono in corso si
svolgimento.
La notificazione - L’obbligo di comunicare al Garante

Privacy, il Garante
sanziona 16 soggetti
l’uso di determinate informazioni personali è stato fissato
dalla legge 675/1996. Il
Codice della privacy, entrato
in vigore l’11 gennaio, ha
ristretto la portata dell’adempimento, costringendo alla
notificazione, da effettuare
per via telematica entro il 30
aprile scorso, solo colore,
soggetti pubblici o privati,
che trattano particolari categorie di dati. Per esempio: i
dati genetici e biometrici;
quelli sulla salute e la vita
sessuale usati per finalità
particolari (procreazione
assistita, prestazione di servi-

zi sanitari per vi telematicha,
indagini epidemiologiche,
ecc.); i dati sensibili registrati
in archivi e usati per la selezione del personale, per sondaggi di opinione e ricerche
di mercato; le informazioni,
gestite con strumenti elettronici, relative alla solvibilità
economica d una persona.
Le ispezioni - Dalle prime
verifiche attivate dal Garante
attraverso le fiamme gialle e
che hanno riguardato 3
società, sono emerse 16 strutture, concentrate in particolare nel Centro Nord, che non
hanno effettuato la notifica-

zione. Il Codice prevede che,
in caso di mancato adempimento, venga applicata, una
sanzione da 10mila a 60mila
euro, accompagnata dalla
pubblicazione del provvedimento su una o più giornali.
Le società trovate in difetto
potranno regolarizzare la loro
posizione ricorrendo all’oblazione, versando, cioé, il doppio del minimo della sanzione.
Con 20mila euro potranno,
dunque, estinguere l’illecito
amministrativo.
Questo però non basta.
Dovranno anche effettuare la
notificazione. Solo così
potranno dirsi completamente
in regola e deviare che il
Garante disponga anche il
blocco del trattamento dei
dati.
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Deciso intervento del Presidente FNOMCeO sulla vicenda dei certificati di porto d'armi

"Dal Dottore un assassino può divenire
agnello": storie di ordinaria follia
uno scandalo. Con tutto il rispetto per la magistratura, quei due medici non andavano condannati. Come potevano
immaginare che dietro all'uomo
che hanno considerato abile per il
porto d'armi si nascondesse un
potenziale assassino?". E' lo sfogo
"istituzionale" di Giuseppe Del Barone all'indomani della sentenza del
giudice milanese Anna Introini che
ha condannato a due anni di reclusione lo psichiatra Massimiliano
Dieci e a un anno e dieci mesi il
tenente colonnello medico Fortunato Calabrò, accusati entrambi di
omicidio colposo plurimo e falso

“ E’

la finestra della casa ferì altri tre passanti prima di suicidarsi con la stessa pistola del duplice omicidio perpetrato poco innanzi.
A seguito delle indagini dell'Autorità Giudiziaria furono rinviati a giudizio i due sanitari che in precedenza avevano compilato il certificato
per il porto d'armi al futuro omicida.
A seguito della sentenza i due medici, dovranno entro un anno dal passaggio in giudicato del disposto del
magistrato versare la condizionale di
750 mila euro, mentre un'altra somma dovrà essere versta alle dodici
parti civili, quando l'entità sarà individuata in un procedimento civile.

più spietato degli assassini può apparire un agnellino; anche perché è
molto difficile valutare la pericolosità di un individuo. Sono figlio di
un avvocato e nello svolgere il mio
lavoro sono sempre stato attento agli
aspetti giuridici. Proprio per questo
mi sento di dire che in questo caso si
è esagerato: siamo di fronte a una
soggettiva interpretazione giuridica
da parte del magistrato che ha condannato i medici. Mi sento in diritto
di difendere due colleghi che non
potevano essere a conoscenza dei
disegni criminali di quello che si è
rivelato un assassino".

Ricordo del Prof. Del Bello:

Il Presidente
Del Barone
ha portato
l'adesione
dell'Ordine
dei Medici
a Società napoletana di
chirurgia ha ricordato, con
una relazione del professor
Beniamino Tesauro, il professor
Nicola Del Bello a dieci anni dalla scomparsa.
Il profilo umano e scientifico
del docente è stato tracciato da
Giovanni Ferrante e Mario Santangelo.
Del Bello fu appassionato di
letteratura e poesia e coltivò
un'intensa amicizia con lo scrittore giornalista Giuseppe Prezzolini.

L

ideologico per irregolarità nei certificati che consentirono ad Andrea
Calderini, 33 anni, di fare una strage
e poi suicidarsi.
La tipologia di questi avvenimenti
è, ormai, molto frequente nelle cronache di qualunque città del mondo; ma singolare ne risulta l'epilogo.
Il 5 maggio 2003 a Milano Calderini, in un evidente raptus di follia
uccise una vicina di casa, successivamente la moglie e poi, sparando dal-

"L'unica cosa da augurarsi in questi casi - prosegue Del Barone - è che
i condannati facciano ricorso. Sono
sicuro che in appello la loro posizione sarà valutata diversamente" .
All'obiezione della certificazione
che "avrebbe" permesso così al Calderini di entrare in possesso dell'arma Del Barone aggiunge "E allora?
La questione va affrontata diversamente. Dobbiamo renderci conto
che di fronte a un medico anche il
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Medicina e giurisprudenza: il punto su un importantissimo argomento

Correzioni sulla cartella clinica
a cura di

MARCO PERELLI ERCOLINI

ttenzione: le correzioni sulla cartella clinica
sono un falso in atto pubblico. Lo ha ribadito la
Cassazione penale sezione V nella sentenza n. 13898.
La cartella clinica è una registrazione dei rilievi clinici,
degli indirizzi diagnostici e dei dispositivi terapeutici: è
una costante certificazione di ciò che si rileva e ciò che
si fa.
I fatti debbono essere annotati contestualmente al
loro verificarsi e, inoltre, la natura di atto pubblico non
si perfeziona con la firma finale, ma in relazione a ogni
singola annotazione.
Pertanto ogni modifica, aggiunta, alterazione o cancellazione di quanto già scritto si configura come falso
in atto pubblico.
In particolare, la documentazione della cartella clinica, in virtù della sua funzione pubblica, non appartiene
a colui che la redige.
E' quindi vietato alterare il significato della cartella,
anche se il documento rimane nella disponibilità materiale del medico.
Nell'ipotesi di una annotazione errata, è soltanto possibile scrivere l'annotazione corretta, senza modificare
le precedenti scritture.

A

Arte e medicina un rapporto esistente da sempre

Mostra di Fabio Perricone all'Ipogeo dell'Annunziata
uesta nuova Mostra dell'artista Fabio Perricone, dal 10 al 24 Marzo 2005, all'Ipogeo dell'Annunziata, coniuga un binomio sempre verificabile :
quello fra Arte e Scienza. Non è infatti un caso che
molti geni del passato, e basta pensare a Leonardo da
Vinci, siano stati versati in entrambe le discipline i "
luoghi" del cervello, deputati a queste attività, sono
limitrofi, ospitano un'intelligenza sintetica, che procede per idee, piuttosto che seguire i modi del linguaggio analitico e quindi verbale.
Ad avvalorare quanto detto, Fabio Perricone
annuncia la ricostituzione di un'associazione già prestigiosa in passato, quella dei "medici pittori". Personaggi come l'ortopedico Buccafusco, Tatafiore, ed
altri artisti di fama internazionale, ne hanno fatto
parte, diffondendo le loro opere ed altri medici dediti all'arte, fra i quali Bruno Zamparelli, Luigi Palmie-

Q

ri, Giuseppe Imperatore, Stefano Miele, Alessandro
Giammatei, Romualdo Rossi, e quelle della psicologa
Manuela Vacca e della biologa Pina Russo, prima fra
le molte donne che certo si aggiungeranno in seguito
all'iniziativa. Questa volta la pittura di Fabio Perricone si è rivolta ad un linguaggio che si apre allo spazio
: grandi tele a parete descrivono un camminamento
che è in parte interiore, in parte panteistico. Resta l'eterno femminino come tema dominante, in un linguaggio di salvezza per mezzo di una natura onirica,
sempre spiritualizzata. La contemplazione, la pace
profonda dello Spirito, parlano in opere come " L'età
dell'oro", nata per un messaggio di pace universale, e
nell'" Attesa" dove una figurina di fanciulla oppone il
piccolo ventre nella veste leggera ad un vento submarino, nel fondo verticale di un mondo prenatale e
sommerso.
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Convegni - Congr essi - Corsi di Studio

Convegno internazionale
sullo stato dell’arte
dell’implantologia e sugli
attuali orientamenti terapeutici
rganizzato dalla South Europe North Africa Middle Est
Implantology Association e copromosso dalle Università
SUN, Federico II, Parthenope, di Napoli, "Magna Grecia” di
Catanzaro e dalla Università di Bari, nonché dalle Società professionali SICO, SIDCO, SIDO, SIOF, AIDI, ANTLO, ANDI - Napoli e
AIO-Napoli, si terra i giorni 16-17-18 giugno 2005 presso il Grand
Hotel Vesuvio di Sorrento, il Convegno internazionale sullo stato
attuale delle conoscenze in implantologia e sulle prospettive operative ed applicative di questa importantissima disciplina.
Il Convegno affronterà tematiche di notevole attualità e problematicità, articolate in più sessioni che spazieranno dagli innesti di tessuto duro e molle per massimizzare i risultati estetici alla
riabilitazione su impianti del mascellare edentulo fino alle prospezioni sulle nuove metodologie nella programmazione implantare.
Per informazioni: www.defla.it/implantology; gilberto.sammartino@unina.it; defla organizzazione eventi tel e fax: 081.402093 defla@email.it. Collegandosi è possibile seguire gli aggiornamenti
scientifici e organizzativi del Congresso.
Il Congresso, i Simposi ed i Corsi precongressuali, sono stati tra
i progetti di Educazione Continua in Medicina (ECM) Provider
G.A.C. e sono in attesa di ricevere i crediti formativi.
Il termine ultimo per poter effettuare le preiscrizioni è il 30
maggio 2005. Dopo tale data nuove iscrizioni non saranno accettate ed i partecipanti si potranno iscrivere esclusivamente in sede
congressuale.

O

Determinazione Aifa
del 29.10.2004
e successive modificazioni

Revisione
delle note CUF
i fa seguito alla nota 25672 del
12.01.2005, di pari oggetto, per comunicare che sulle GG.UU. nn. 70 del
25.03.2005 e 71 del 26.03.2005 sono state
pubblicate:
Determinazione del 09.03.2005 dell’Agenzia
Italiana del Farmaco che ha riclassificato la
specialità medicinale “Tramadolo Hexal”
Determinazione del 14.03.2005 dell’Agenzia
Italiana del Farmaco che ha riclassificato la
speccialità medicinale “Tramadolo”
Determinazione del 14.03.2005 dell’Agenzia
Italiana del Farmaco che ha riclassificato la
speccialità medicinale “Fraxidol”
le quali prevedono in particolare:

S

Art. 2 - Classificazioni ai fini della fornitura
“RNR medicinale soggetto a prescrizioner
medica da rinnovare volta per volta specialità soggetta a DPR n. 309/1990 - Tab. V”
Art. 3 - Condizione e modalità d’impiego
“Nota 3 - la prescrizione carico del SSN é
limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e
moderato in corso di patologia neoplastica o
degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e province autonome”.

Comunicare all’Ordine il cambio di residenza
Si invitano i Colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella depositata
all’atto dell’iscrizione a far pervenire agli uffici dell’Ordine un certificato di residenza aggiornato o a presentarsi agli stessi uffici al fine di autocertificare la
modifica intervenuta. Tale adempimento è estremamente importante per la
gestione dell’Albo ed evita fastidiosi disguidi ai fini del pagamento delle tasse
annuali e del recapito della corrispondenza.
Si richiama l’attenzione dei Colleghi Medici sulla urgenza di adeguarsi a quanto imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.
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In riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del bando di concorso per il triennio
di formazione specifica in Medicina Generale
A

’ i Presidenti degli Ordini Provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Ai
Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri
Roma 19.settembre 2003

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

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

Avviso ai medici operanti
nel comune
di S. Giorgio a Cremano
R

Finalmente liquidata la prima
annualità delle Borse di studio
per i formandi in Medicina
Generale - biennio 2001-2003
i comunica
che con decreto dirigenziale n.
557 del 13.8.2003
dell'A.G.C. Piano
Sanitario Regionale,
si è proceduto alla
liquidazione alle
A.A. S.S. L.L. della
Campania della prima annualità delle
Borse di Studio per i
Medici frequentanti
il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Biennio 2001-2003

S

iceviamo e pubblichiamo:

Si rende noto che con disposizione n. 27640 del
25.7.2003, il Sindaco di San Giorgio a Cremano ha
delegato il Coordinatore del Servizio Assistenza Farmaceutica dell' A.S.L. NA5 alla vidimazione ed al controllo del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, detenuto da tutti gli operatori del
territorio di questo Comune a ciò abilitati per legge.
Di tanto codesti Ordini Professionali vorranno dare
cortese comunicazione a tutti gli iscritti del territorio
di questo Comune, notiziandoli in merito alle disposizioni che disciplinano la tenuta di detti registri.
Cordiali Saluti
SanGiorgio a Cremano, 28 luglio 2003
Dott. Luigi Suarato

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco P. Iannuzzi

www.ordinemedicinapoli.it
n tempo estremamente veloce ci si potrà collegare con
l'Ordine dei Medici di Napoli ed
avere non solo informazioni utili
sulla vita professionale, come già
indicato nel box relativo alla homepage del bollettino, ma anche "scorrere" on line i vari numeri dei mesi
precedenti per poter consultare,
rileggere o ristampare articoli di
particolare interesse.
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Un interessante e stimolante convegno organizzato
dalla Consulta femminile della Lega Tumori di Napoli

Convegno - Dibattito Progetto
"Mamme libere dal fumo"
l 31 maggio in occasione della Giornata Mondiale senza tabacco, presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri si svolgerà il ConvegnoDibattito sul Progetto "Mamme libere dal fumo" organizzato dalla Consulta femminile della Lega Tumori di
Napoli, Il Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Ostetriche e della Riproduzione della Seconda Università di
Napoli e l'Associazione Donne Medico.
Il Convegno punta due principali obiettivi:

I

– Informazione: attraverso la distribuzione di materiale
a stampa, un vademecum per aiutare tutte le mamme
a sconfiggere la loro dipendenza dal fumo
– Formazione: nel corso del convegno i partecipanti
riceveranno i primi consigli pratici per distribuire il
materiale informativo e seguire le donne partorienti
nel loro progressivo affrancamento dal fumo.
A seguire una Tavola Rotonda sul tema "Vincere il
fumo, strumenti e strategie, esperienze professionali a
confronto".
Programma
Apertura dei lavori
Giuseppe Del Barone, Presidente Ordine dei
Medici di Napoli
Adolfo D'Errico Gallipoli, Presidente Lega
Tumori di Napoli
Alfredo Ponticelli, Assessore Comune di
Napoli
Francesco Tancredi , Direttore ARSAN
Illustrazione del Progetto "Mamme libere
dal fumo"
Loredana Baldini, Vice Presidente Nazionale
Sud Italia Associazione Italiana Donne Medico
Emma Busilio, Presidente Provinciale
Federazione Nazionale Ostetriche
Simona Creazzola, Coordinatrice
Consulta Femminile di Napoli -LILT
Tavola Rotonda
Vincere il fumo, strumenti e strategie,

esperienze professionali a confronto
Moderatori
Maurizio Montella , Vice Presidente Lega Tumori di
Napoli
Paola Villani, Professore Associato Letteratura Italiana Università Suor Orsola Benincasa
Relatori
Raffaele Calabrò , Ordinario di Cardiologia della S.U.N.
- Segretario V Commissione Sanità Consiglio Regionale
della Campania
Nicola Colacurci , Presidente Corso di Laurea in Ostetricia, S.U.N., Segretario SIGO
Cinzia Montemarano, Direttrice del reparto di Neonatologia A.O. San Giovanni Bosco
Gaetano Piccinocchi , Presidente SIMG Provincia di
Napoli
Elvira Reale, Coordinatrice del progetto " una salute a
misura di donna"
Maria Triassi, Ordinario di Igiene Università Federico
II di Napoli .- Consigliare dell'Ordine dei Medici di
Napoli
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Approfondimenti in oncologia polmonare il 3 e 4 giugno 2005

Convegno Nazionale "L'integrazione
terapeutica nelle neoplasie pleuro-polmonari"
rganizzato dal Dipartimento Medico-Chirurgico di Oncologia e Patologia Toracica della A.O. Monaldi, dalle
Università SUN e Federico II, dall'AIOM
e dall'AIPO, con il patrocinio dell'Ordine
dei Medici di Napoli si terrà presso l'Aula
Magna dell'A.O. Monaldi, il Convegno
nazionale sull'integrazione terapeutica
nelle neoplasie pleuro-polmonari.
La necessaria implementazione di percorsi diagnostico terapeutici in tema di
oncologia respiratoria ha trovato nell'organizzazione del presente Convegno un
momento di straordinaria fecondità in
relazione soprattutto ad una completa
rivisitazione degli aspetti clinico e fisiopatologici che sottendono a questa patologia oncologica che mostra un trend in
forte fortemente positivo.
Il team di relatori e moderatori
dell'incontro scientifico, presieduto
dal dott. Carlo Crispino, che si è
avvalso della collaborazione del
comitato scientifico composto dal
Prof. Bianco, presidente, e dai dottori Branccaccio, De Marinis e Gridelli, spazierà da tematiche di indubbio
valore clinico (la "fatigue", la radioterapia palliativa o la termoablazione polmonare transparietale a confronto cob radio frequenza o con
trattamento laser) che argomenti di
"compliance e di rapporto medico paziente (psico-oncologia, terapia a
domicilio e ruolo della famiglia,
ruolo del generalista).
Presidenti delle varie sessioni
saranno i Prof Carratù, Bianco,
Caputi, Comella, Cartenì, Marsico.
Il Presidente Del Barone porterà i saluti dell'Ordine e gli auspici di un proficuo
lavoro ad interesse della scienza e degli
ammalati. Per il convegno verranno
richiesti crediti ECM per 100 medici
(discipline: chirurgia toracica, medici di
famiglia, oncologia, pneumologia, radiologia, radioterapia) e per 50 infermieri
professionali. Per avere diritto ai crediti è
necessaria la presenza in aula del discente per tutta la durata del convegno, oltre
alla compilazione della modulistica che
verrà consegnata in sede lavori.

O

PROGRAMMA SCIENTIFICO

10,00 - L’anemia (Dott. L. Brancaccio)

Venerdì 3 giugno 2005

10,15 - La neutropenia (Prof. A. Pinto)

8,30 - Registrazione partecipanti e consegna questionari ECM

10,30 - La “fatigue” (Dott. M. R. Migliorino)

9,00 - Saluto Autorità
- Prof. Tullio Cusano - Direttore Generale
A.O. Monaldi
- Dott. Antonio Giordano - Coordinatore
Sanitario A.O. Monaldi
- Prof. Serafino Marsico - Direttore Dipartimento Medico Chirurgico di Oncologia
e Patologia Toracica A.O. Monaldi
- Dott.ssa Anna Maria Moretti - Presidente AIPO Nazionale
- Dott. Vincenzo Fogliani - Presidente
U.I.P.

10,45 - La dispensa e la tosse (Prof. C. M.
E. Tranfa)
11,00 - Tossicità gastroenterica (Dott. F.
Piantedosi)
11,15 - Discussione
11,30 - Coffee Break
Seconda Parte
Presidente: Prof. A. R. Bianco
Moderatori: Dott. R. Muto - Dott. D. Turco
11,40 - Accessi venosi centrali e
terapia parenterale (Dott. A. Corcione)
11,55 - Laserterapia endotracheobronchiale (Dott. S. Cavaliere)
12,10 - Radioterapia palliativa (Dott.
P. Muto)
12,25 - Termoablazione polmonare
trans-parietale a confronto:
- con radio frequenza (Dott. R. Cioffi - Dott. G. Belfiore)
- con laser (Dott. M. R. Natale Dott. R. Regine)
12,50 - Trattamento palliativo medico del mesotelioma pleurico (Dott.
L. Mutti)

- On. Dott. Giuseppe Del Barone - Presidente Ordine dei Medici di Napoli
- Assessore alla Sanità Regione Campania
9,30 - Presentazione del Convegno Dott. Carlo Crispino
9,40 - Prima Sessione
Terapie di supporto nelle neoplasie pleuro-polmonari
Lettura - Dott. C. Gridelli
Prima Parte
Presidente: Prof. L. Carratù
Moderatori: Prof. F. Salvati - Dott. A. Di
Giacomo

13,05 - Trattamento palliativo chirurgico del mesotelioma pleurico (Dott.
F. Facciolo)
13,20 - Discussione
13,30 - Lunch
14,30 - Seconda Sessione
Le Complicanze nelle Neoplasie pleuropolmonari
Lettura - Dott. F. De Marinis
Prima Parte
Presidente: Prof. M. Caputi
Moderatori: Dott. A. Illiano - Dott. C.
Battista
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14,50 - Insufficienza respiratoria (Prof.
M. Sofia)

11,05 - Coffee Break

12,25 - Ruolo della formazione degli
operatori (Dott. S. M. Maresca)

15,05 - Complicanze infettive (Prof. R.
Utili)

Seconda Parte
Presidente: Prof. S. Marsico
Moderatori: Prof. A. Sanduzzi Zamparelli
- Dott. B. Valentino

12,40 - Esperienza vissuta (Sig. A. Vinciguerra)

11,25 - Integrazione ospedale territorio
(Dott. V. Colorizio - Dott. S. Minotti)

13,10 - Conclusioni (Dott. C. Crispino)

15,20 - Complicanze tromboemboliche
(Dott. F. Vigorito - Dott. M. Liccardo)
15,35 - Comorbilità e chirurgia (Dott.
M. Valente)
15,50 - Metastasi ossee (Dott. A. Rossi)
16,05 - Discussione
16,15 - Coffee Break
Seconda Parte
Presidente: Dott. G. Comella
Moderatori: Dott. G. Perillo - Dott. S.
Martufi

11,40 - Ruolo del medico generalista
(Dott. G. Libertini)
11,55 - Ruolo dell’infermiere ospedaliero
(Dott.ssa L. Farina)
12,10 - Ruolo delle associazioni di volontariato (Dott. S. Inglese)

17,00 - Complicanze neurologiche
(Dott. R. Luciano - Dott. V. Simonelli)

17,30 - I versamenti pleurici (Dott. G.
Marchetti)
17,45 - Cachessia neoplastica (Prof. A.
Bianco)
18,00 - Discussione
18,15 - Chiusura lavori
Sabato 4 giugno 2005
9,00 - Terza Sessione
Qualità di vita e assistenza domiciliare
nelle neoplasie Pleuro-Polmonari
Lettura - Dott.ssa A. M. Moretti
Prima Parte
Presidente: Dott. G. Cartenì
Moderatori: Dott. S. Coppolino - Dott.
G. Cocco
9,20 - Psico-oncologia (Dott. F. De Falco)
9,35 - Terapia del dolore (Dott. F. Zucco)
9,50 - Ruolo della riabilitazione (Dott. I.
Meoli)
10,05 - Terapie a domicilio e ruolo della
famiglia (Dott. L. Portalone)
10,20 - Hospice e cure palliative
(Dott.ssa M. Salerno)
10,35 - Ruolo della farmacia ospedaliera
(Dott.ssa M. L. Placella - Dott.ssa L.
Savoia)
10,50 - Discussione

13,20 - Complicazione questionari ECM
Per informazioni ed iscrizioni:
segreteria organizzativa:
PQS Professional Quality Service s.n.c.
Via Pietro Castellino, 179 - Napoli,
tel 081-5468866, 091-5452288,
fax 081-5465790;
e-mail pqscottone@libero.it

Bando di Concorso per un lavoro
scientifico indetto dal C.I.R.M.

16,45 - Complicanze cardiache (Dott. S.
Siciliano - Dott.ssa S. Wolff)

17,15 - Complicanze chirurgiche (Dott.
M. R. Massimo)

12,55 - Discussione

l "Centro Internazionale Radio Medico" (C.I.R.M.) bandisce un concorso per il conferimento, per il 2006, del Premio di Medicina "Dott. Leonardo Guida", riservato a cittadini italiani, laureati in medicina e chirurgia, da
assegnare ad un lavoro sui seguenti argomenti :

I

–
–
–
–
–

Fisiopatologia dei marittimi
Patologie professionali dei marittimi
Assistenza medica in mare
Medicina del mare e discipline correlate
Telemedicina
Il Premio è stato istituito dal fondatore del Centro, Prof. Guido Guida, per
onorare la memoria del figlio Leonardo, medico chirurgo scomparso all'età di
25 anni.
Il Premio ha un importo di Euro 2.000 e verrà assegnato nel mese di
novembre 2006.
La assegnazione avverrà in concomitanza di una riunione scientifica, organizzata dal C.I.R.M., nel corso della quale il vincitore sarà chiamato a presentare i risultati della ricerca premiata.
La domanda di partecipazione al concorso, in carta libera, dovrà essere
inviata in plico raccomandato indirizzato al C.I.R.M. Via dell'Architettura 4100144 Roma, entro e non oltre il 30 settembre 2006 (data del timbro postale
di partenza).
Alla domanda dovranno essere unite 4 copie dattiloscritte del lavoro, con
ampio riassunto.
Inoltre, la qualifica dei concorrenti dovrà essere documentata da un certificato di Laurea.
Non possono partecipare al concorso lavori già pubblicati o presentati in
altri concorsi.
La Commissione giudicatrice verrà nominata dopo il 30 settembre 2006 e le
sue decisioni sono inappellabili.
Il lavoro premiato verrà pubblicato a cura del C.I.R.M., sulla rivista scientifica della Fondazione "C.I.R.M. Research".
La partecipazione al concorso implica, da parte dei candidati, l'accettazione
di tutte le norme previste dal presente bando.
Il Presidente
Ammiraglio Ispettore Capo (SAN)
Agostino Di Donna
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Al via i Corsi di Emergenza Cardiologica 2005
all'ECM caratterizzano i corsi
come fruibili dalla grande platea
del mondo sanitario che in ogni
aspetto della pratica quotidiana
non può prescindere da specifiche
conoscenze nella gestione ordinaria e straordinario di un emergenza cardiologica.
Per informazioni Segreteria
Organizzativa:
NABI
Comunicazione & Organizzazione
Eventi
tel 081 668046
fax 081 7614704;
e- mail:
info@nabimeetings.com
sito Internet:
www.nabimeetings.com
Si pubblica il calendario dei
Corsi.

nche quest'anno la Cattedra di Cardiologia della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Università Federico II, diretta dal Prof. Massimo Chiariello,
ha organizzato più incontri relativi all'approccio dell'emergenza
cardiologica.
Le tematiche relative ai Corsi
accreditati, ai sensi della attuale
normativa ECM, al Ministero della Salute, e coordinati dal Dott.
Maurizio Santomauro, consisteranno in approcci teorici e pratici
in riferimento alla defibrillazione
cardiaca precoce semiautomatica
e all'"Advance Life Support".
L'importanza degli argomenti
trattati, la necessaria applicazione
e verifica pratica nel contesto del
corso e gli aspetti conformi

A

TITOLO

TIPOLOGIA CORSO

CREDITI
FORMATIVI

DATA

BLSD

Corso teorico Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce Semiautomatica

8

19 MAGGIO

ACLS

Corso teorico pratico nelle Emergenze cardiologiche
“Advanced Cardiac Life Support”

15

20/21 MAGGIO

BLSD

Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce Semiautomatica

8

23 GIUGNO

BLSD

Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce Semiautomatica

8

27 GIUGNO

ACLS

Corso teorico pratico nelle Emergenze cardiologiche
“Advanced Cardiac Life Support”

15

28/29 GIUGNO

BLSD

Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce Semiautomatica

8

6 OTTOBRE

ACLS

Corso teorico pratico nelle Emergenze cardiologiche
“Advanced Cardiac Life Support”

15

7/8 OTTOBRE

BLSD

Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce Semiautomatica

8

24 OTTOBRE

ACLS

Corso teorico pratico nelle Emergenze cardiologiche
“Advanced Cardiac Life Support”

15

25/26 OTTOBRE

BLSD

Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione Cardiaca Precoce Semiautomatica

8

24 NOVEMBRE

ACLS

Corso teorico pratico nelle Emergenze cardiologiche
“Advanced Cardiac Life Support”

15

25/26 NOVEMBRE
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ematica di estrema attualità e di
notevole impatto sociale, la rivascolarizzazione cerebrale è uno di quegli argomenti che la moderna medicina ha estrema necessità di conoscere in tutti i suoi
aspetti ed in particolare in tutte le opzioni
diagnostico e terapeutiche possibili.
Il Corso, organizzato dalla UOSC Neurochirurgia d'Urgenza- AORN Antonio
Cardarelli, Napoli, affronterà temi e problemi inerenti il complesso quadro della
rivascolarizzazione cerebrale .
L'argomento sarà affrontato sotto
diversi aspetti riguardanti i criteri emodinamici, farmacologici, gli approcci chirurgici (EC-IC Bypass; ELANA) per concludere sull'attuale panorama della rete regionale per l'emergenza ictus.
Presidenti del corso i Prof. Bonavita e
Profeta, ospiti d'onore i Professori Francesco Tomasello e Cornelis AF Tulleken;
coordinatori: Giuseppe Russo, Mario
Muto e Michele Rotondo

T

PROGRAMMA
Giovedì 9 Giugno 2005
14,30 Registrazione dei partecipanti
14,45 Saluto ai partecipanti
Enrico Iovino, Direttore generale AORN A.
Cardarelli
Giuseppe Matarazzo, Direttore Sanitario
AORN A. Cardarelli
15,00 Apertura dei lavori
Vincenzo Bonavita
15,20 Introduzione
Francesco Tomasello
QUANDO RIVASCOLARIZZARE: CRITERI
EMODINAMICI
Chairman: Sossio Cirillo - Gioacchino
Tedeschi
15,40 Positron Emission Tomography
Secondo La Storia
15,55 RMN Perfusion/Diffusion
Mario Muto
6,10 Ultrasonografia Transcranica
Giuseppe Russo
16,25 Dibattito
Discussant: Massimiliano Visocchi
16,45 Pausa Caffè
RIVASCOLARIZZAZIONE
FARMACOLOGICA
Chairman: Vittorio Russo - Fabrizio De
Falco
17,15 Indicazioni
Andrea Tessitore
17,30 Trombolisi Sistemica
Marisa Sacchietti
17,45 Trombolisi Arteriosa
Salvatore Mangiafico

9-10 giugno 2005- Aula Convegni AORN Cardarelli

Corso di Aggiornamento
"Rivascolarizzazione cerebrale"
18,00 Dibattito
Discussant: Roberto Cotrufo
VENERDI’ 10 GIUGNO 2005
ENDOARTERECTOMIA Vs STENTING
Chairman: Michele Genovese - Giovanni
Sirabella
9,00 Indicazioni
Antonio Mandarini
9,15 Endoarterectomia Carotidea
Giuseppe Russo
9,30 Stenting Carotideo
Franco Maglione
9,45 Stenting Intracranico
Francesco Briganti
10,00 Dibattito
Discussant: Michele Rotondo
10,20 Pausa caffé
RIVASCOLARIZZAZIONE CHIRURGICA:
EC/IC BYPASS
Chairman: Massimo De Bellis - Renato
Donzelli
10,45 La Rigenerazione Tissutale delle
Anastomosi
Simone Sampaolo
11,00 Modelli sperimentali
Michele Rotondo
11,15 Esperienze Cliniche
Antonio Santoro
ANASTOMOSI NONOCCLUSIVA LASER
ASSISTITA - ELANA
Chairman: Giovanni Profeta - Luciano
Guarnieri
11,30 Modello di Training in vivo
Giuseppe Russo
11,45 Lettura Magistrale
Cornelis AF. Tulleken
12,05 Dibattito
Discussant: Enrico De Divitiis
12,45 Visita Guida del centro per le Biotecnologie
13,30 Colazione di lavoro
VENERDI 10 GIUGNO 2005
INDICAZIONI ALLA RIVASCOLARIZZAZIONE CHIRURGICA
Chairman: Aldo Moraci - Biagio Daniele
14,30 Tumori del Basicranio
Renati Scienza
14,45 Aneurismi arteriosi
Massimo Collice

15,00 Ischemia Cerebrale
Alvaro Andreoli
15,15 Dibattito
Discussant: Giovanni Profeta
15,30 Compilazione test ECM
15,50 Conclusioni e chiusura del corso
VENERDI’ GIUGNO 2005
16,30 Tavola Rotonda
LA RETE REGIONALE PER L’EMERGENZA
ICTUS
Invitati
Presidente Regione Campania
Assessore alla Sanità
Assessore alla Ricerca Scientifica
Direttori della Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
Comitato Culturale di Alice Onlus
Introduce
Fabrizio De Falco
Comitato Culturale ALICe
Coordina
Donatella Trotta
Giornalista
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina ha attribuito:
Medico - Chirurgo Crediti in valutazione
Tecnico di radiologia
Crediti N. 6
Infermiere di Neurologia
Crediti N. 5
Il rilascio dell’attestato di partecipazione
contenente il conferimento dei crediti é
subordinato:
• alla verifica effettiva all’intero programma formativo
• alla verific dell’apprendimento
• alla compilazione del Test di Apprendimento e della Scheda di valutazione dell’evento formativo
• al rilevamento della presenza ed uscita
mediante firma di ingresso ed uscita
Modalità di iscrizione
L’iscrizione va effettuata inviando una email o un Fax con i dati personali completi, insieme alla ricevuta del pagamento
della relativa quota, indirizzata ad ALICe
onlus Rione Sirignano, 9 - 80122 Napoli,
Per informazioni : segreteria organizzatia :
A.L.I.Ce. ONLUS tel 347.1590334 FAX
081 7473234 email : info@alicecampania.org
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Convegni - Congr essi - Corsi di Studio
Organizzato dall'Associazione italiana Roul Follereau
e dal C.I.R.L.E.P. dell'Università di Genova

XIV Corso residenziale di Leprologia
i terrà il 28 e 29 maggio 2005, presso il Monastero di "S. Maria della
Purità" in Pagani (SA) il XIV corso residenziale di Leprologia. I posti
disponibili sono 50 con 10 crediti formativi attribuiti ai sensi della normativa vigente.
Per informazioni: Dottor Mario Figoni - IV divisione A.O. Cotugno tel 081.
5908265 cell 3389224558;
Segreteria organizzativa: AIFO Tel. 051.433402 Fax 051.434046 E MAIL: felicita.veluri@aifo.it, a cui far pervenire entro il 15 maggio domanda di iscrizione come scheda allegata

S

XIV CORSO DI LEPROLOGIA 28/29 MAGGIO 2005
MONASTERO S.MARIA DELLA PURITA’ - PAGANI (SA)
SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME ..........................................................................................................................................................
TEL ABITAZIONE E CELLULARE ....................................................................................................................
EMAIL ......................................................................................................................................................................
INDIRIZZO ABITAZIONE .................................................................................................................................
CAP. ............................... CITTA’ ......................................................................................... PROV. ...................
PROFESSIONE E DISCIPLINA .........................................................................................................................
ISTI. OSPEDALIERO OVE SI PRESTA SERVIZIO .......................................................................................
..................................................................................................................................................................................

COD. FISCALE .....................................................................................................................................................
DATA E FIRMA ..........................................................................................................

Informazioni sul soggiorno
Prenotazione cena Venerdì 27 Maggio Orario 19:30

Si

No

Prenotazione pranzo Domenica 29 Maggio Orario 13:00

Si

No

Euro 200,00

Quota tot. senza pernottamenti Euro 154,00
Pernottamenti

Si

Anticipo quota corso Euro 100,00

No

"La verginità,
il parto e
qualche consiglio
igienico"
Italo Rubino (LIBROITALIANO ed.)

NOME .....................................................................................................................................................................

Quota tot. con pernottamenti

Libri Ricevuti

accolta di poesie, quella
che caratterizza il bel lavoro di Italo Rubino, già primario in
psichiatria ed esperto in psicoterapia e ipnosi clinica.
L'autore trasfonde in questa raccolta di poesia tutto l'universo di
varia umanità che è presente quotidianamente alla nostra osservazione; ne fa materia di riflessione e
la trasfigura attraverso una caparbia volontà di filtrarla attraverso il
proprio "io" artistico e poetico.
La materia viene a dissolversi nella
concreta realizzazione di un raro
equilibrio ove la tensione emozionale si fonde ad un equilibrata
consapevolezza della dimensione
umana e del progredire del tempo.
Alcune liriche di profonda e robusta emotività( orfanotrofio, il
silenzio) vengono ineludibilmente a testimoniare la profonda sensibilità dell'autore e la sua "dimensione" medica "e sociale";
la prorompente lirica "ai miei figli"
rende ancora di più la voce di
Rubino prorompente oltre il silenzio degli affetti vissuti nel profondo, oltre la dimensionalità del
tempo e dello spazio per affidarne
il sussurro al mistero della vita e al
calore dell'umana nostalgia.
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