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n una società frastagliata e confusa il
Giuramento di Ippocrate disegna ancora le sue regole chiare, impermeabili
al tempo. Indirizzi precisi che chiedono ad
ogni medico di impegnarsi per il rispetto
assoluto della vita umana e della sua sacralità.
I punti cardinali restano quattro: una
concezione unitaria ed integrale dell'essere umano, un preciso rapporto tra etica
personale ed etica professionale, un profondo rispetto verso il divenire della natura, un modello partecipativo dell'esercizio dell'arte medica.
Fattori, valori, presupposti che conservano una straordinaria attualità, anche
a distanza di migliaia di anni.
Molto si è scritto, in questi ultimi decenni, del rapporto legato al contenuto del Giuramento di Ippocrate e
a quello della morale cristiana.
Una continuità che si muove nel
comune impegno della promozione e della difesa della vita
dal suo concepimento al suo
naturale tramonto.
Non vogliamo stimolare ulteriori dibattiti anche per
il profondo rispetto che
nutriamo verso le opinioni di tutti.
Ma ci sembra, comunque, utile ricordare come

lo stesso Giovanni Paolo II, negli
anni scorsi, nell'enciclica Evangelium vitae, abbia comunque riproposto “il valore antico e sempre attuale del Giuramento”, intravedendo nel testo ippocratico
l'insegnamento di Cristo.
In effetti, in un punto determinante il pensiero cristiano ed ippocratico coincidono quasi perfettamente.
L'esclusione di ogni possibilità di
discriminazione all'interno della
nozione di vita.
Per Ippocrate la difesa e la promozione della vita sono criterio ed
indirizzo nell'esercizio della professione, metro della sua dignità,
dell'onestà con la quale esercita il
suo mandato. Non ci sono deroghe, nè eccezioni.
Ogni concessione avrebbe contribuito a rendere fragile e vulnerabile il suo impianto. E il Giuramento si intreccia in una visione
religiosa della vita. Soprattutto,
quando il medico di Cos si richiama alle divinità del pantheon greco o quando lascia intravedere
una ricompensa di natura morale,
capace di andare ben al di là della
semplice dimensione economica.
Esiste poi un'ultima, straordinaria
verità.
In un mondo che si dilania in visioni divergenti di natura etica,
sociale, politica, economica, filosofica, il servizio verso chi soffre è
un unico, comune cemento che
non conosce confini, limiti, barriere.
Risponde alla più avvertita delle
aspirazioni umane, alla salvaguardia della salute, alla promozione,
alla difesa della vita. E non sarà
mai anacronistica ma vivrà di
un'attualità che non vuole essere
figlia del suo tempo.

news
news

ERRORI IN MEDICINA: BASTA CON LA CACCIA ALLE STREGHE
«Scaricare solo sul singolo la responsabilità degli errori in medicina,
invece di identificare gli elementi deboli del sistema, è una delle attività più dannose delle strutture di cura del mondo occidentale»: così lo
psicologo James Reason è intervenuto nel corso della giornata di studi
«Errore umano, professione medica, responsabilità» organizzata dalla
FNOMCeO a Cagliari. «L’errore in medicina - ha detto il presidente
della FNOMCeO Amedeo Bianco - è spesso abbinato per comodità
mediatica alla scottante immagine della malasanità. Invece di inutili
cacce alle streghe, è necessario far emergere anche i cosiddetti errori
latenti, appartenenti alla gestione organizzativa del processo clinicoassistenziale».
MEDICI CONTAMINATI: LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE
Rischio professionale. Utile ribadire il contenuto del decreto dello scorso 4 gennaio sulla «Rivalutazione delle prestazioni economiche dell’INAIL in favore dei medici colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, con decorrenza dal 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle
stesse prestazioni per gli anni 2003-2004-2005-2006». Il decreto è stato
emanato dal ministro del Lavoro in attuazione a precedenti norme che
prevedono la riliquidazione e la rivalutazione annuale delle rendite dei
camici bianchi colpiti da malattie e lesioni causate dalla radioattività.
Di conseguenza le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici esposti a
sostanze radioattive (e dei loro eredi) sono le seguenti: dal 1° gennaio
2003 euro 45.293,32 - dal 1° luglio 2004 euro 46.425,65 - dal 1° gennaio
2005 euro 50.280,11 - dal 1° luglio 2006 euro 51.134,87.
MALPRACTICE, LA DENUNCIA DEL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO
Capitolo scottante quello aperto dal «Tribunale per i diritti del malato»
nel rapporto «Pit Salute», inoltrato al ministero della Salute: il Tribunale evidenzia come gran parte delle lamentele giunte dall’utenza sanitaria stigmatizza il comportamento inadeguato tenuto da molti camici
bianchi nei confronti dei pazienti, parlando specificamente di maleducazione degli operatori sanitari. Sulla notizia ha preso posizione anche
l’Ordine dei Medici di Napoli. Umberto Zito, direttore dell’Ordine, ha
sottolineato che, in materia di «malpractice», le condotte censurabili
nella realtà sanitaria napoletana sono statisticamente irrilevanti. «In
ogni caso l’Ordine dei medici partenopei - ha puntualizzato Zito mantiene alta la vigilanza sul fenomeno, intervenendo tempestivamente con i propri organi disciplinari».
MIR 133, LA MOLECOLA DEI CUORI «INFRANTI»
Potrebbe essere una molecola la soluzione al cuore che fa tilt. Proprio da una molecola «naturale», ovvero prodotta dal nostro stesso
Dna, potrebbe arrivare, infatti, la soluzione al muscolo cardiaco malato. Ne sono convinti i ricercatori italiani che hanno effettuato la
scoperta. La molecola dal tocco taumaturgico è denominata «Mir133» e i test condotti su cavie animali hanno dimostrato chee è capace di inibire una grave patologia: l’ipertrofia cardiaca che è l’anticamera dello scompenso cardiaco. La pista, estremamente suggestiva,
schiude dunque prospettive fino a ieri impensaili per il trattamento
delle patologie del cuore.
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Per agevolare il lavoro redazionale e ottenere la massima qualità
del Bollettino - che dal 2007 ha inaugurato un nuovo corso editoriale - i collaboratori sono pregati di prendere come riferimento
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7 MAGGIO 2007: IL GIORNO DEL GIURAMENTO DI IPPOCRATE
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Benvenuti nel vostro Ordine

Il 7 maggio 2007, alle
ore 10.00, negli ambienti
dell’Hotel Continental
(via Partenope, 44- Napoli) avrà luogo la tradizionale cerimonia del
«Giuramento di Ippocrate». Alla manifestazione
sono invitati i neoiscritti
all'Albo dei Medici-Chirurghi e a quello degli
Odontoiatri di Napoli e
Provincia nel periodo
21/4/06 - 13/4/07. Nell'occasione sarà consegnata una riproduzione
personalizzata del testo
originale del Giuramento
della Scuola Ippocratica,
una copia del codice
deontologico e un distintivo riportante il logo dell'Ordine. E’ il momento solenne in cui si
esplicitano simbolicamente, ma anche concretamente - come concreti
sono l’uso e la scelta
delle parole del testo - il
senso e i valori della
professione medica.
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LA CERIMONIA consacra alla
professione i neolaureati
nel nome del medico di
Cos. Un impegno solenne
sancito al Continental.
Gabriele Peperoni*
Quella del giuramento
è una occasione che rimarrà sicuramente impressa per tutta la vita
nella memoria di quanti vi parteciperanno, quindi sono onorato di
darvi il benvenuto nel nostro Ordine attraverso le pagine di questo
giornale.
La vostra giovane età ci richiama
i sentimenti che animavano noi alla stessa età, e potete crederci li ritroviamo tutti ancora oggi intatti
nel nostro cuore pur dopo tante vicissitudini della vita ma anche tante soddisfazioni professionali.
Quindi, prima di tutto benvenuti
nella vostra nuova casa, l'Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dove spero che imparerete anche col nostro aiuto personale a
sentirvi veramente a vostro agio,

cosicché possiate rivolgervi sempre all'Ordine in tutte le circostanze, perché l'Ordine da oggi siete
anche voi e sarà quello che vorrete
che sia.
Se siete con noi è perché una
gran parte della strada è percorsa,
una importante meta è raggiunta
ed è legittimo fermarsi a guardare
con fierezza il lungo cammino già
alle spalle.
Ma se questo traguardo è stato
raggiunto è anche grazie ai familiari ed i maestri di una vita a cui
voglio rivolgere un pensiero sincero.
Da domani, siccome siete medici, vi prenderà di nuovo la smania
di fare un passo avanti, di perfezionare quelle conoscenze e quelle
abilità con cui vi siete confrontati e
che vi hanno più stimolato o per la
straordinaria facilità con cui le acquisivate o per la difficoltà che
rappresentavano e vi è parsa una
irrinunciabile sfida.
Da oggi, inoltre, anche voi sarete
inseriti nel sistema «dell'educazione continua in medicina».
Io al riguardo sono pieno di tanti
ragionevoli dubbi e perplessità.
Semplicemente vi dirò che, a mio
parere, la strada da percorrere per i
medici appena laureati che voglio-

*Vice Presidente OMCeO
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Ippocrate, antenato in camice bianco
Agli albori di un’arte antica
che affonda le sue radici nella
penombra dello sciamanesimo
e del mito. Poi la preistoria
della lotta al dolore diventa storia
grazie al grande saggio di Cos:
nascono con Ippocrate la scienza
e l’etica della medicina moderna.

Nell'alba nebulosa dei tempi si dipana la trama della leggenda
di Esculapio, primo depositario della prerogativa divina di curare e guarire, dio minore presso greci (Asclepio) e romani
(Esculapio). Esperto in resurrezioni, allievo del centauro Chirone, un po' dio, un po' mago, fu una sorta di celebrità il cui
mitico alone si estese ai due figli, Podalirio e Macaone, anch'essi medici dal tocco divino. E proprio alla genìa degli
asclepiadi la tradizione fa risalire le ascendenze di Ippocrate,
lui sì scienziato greco in carne ed ossa, nato a Coo verso il 460
a.C., discendente in realtà da una famiglia di medici per 17 generazioni, fondatore della medicina su basi positive, separata
cioè da filosofia, religione e magia. La figura del grande saggio
di Cos, dunque, sia pure ancora in bilico tra fantasia e cronaca
documentale, rappresenta in campo medico il vero discrimine
temporale tra la zona d'ombra sciamanica, popolata da guaritori e da pratiche curative esoteriche, e l'era luminosa del metodo, fondato sull'osservazione diretta dell'ammalato e dei fenomeni morbosi, nel rispetto supremo della realtà dei sintomi
fino all'adozione dei concetti operativi di diagnosi e prognosi.
Prima di lui, insomma, la preistoria degli stregoni, intermediari tra l’umanità dei clan e i mondi celsti o infernali, dopo di lui
l'ontologia scientifica della lotta al dolore. E, in più, l'onestà di
pratica, embrione rivoluzionario del codice deontologico medico, che affiora prepotente nel «Corpus Hippocraticum»,
summa sapienziale di circa 70 opere in cui si snodano i precetti del maestro, aforismi, citazioni e moniti scientifico-morali. E
fu lui, in sintesi, malgrado il parere di alcuni esperti renda
controversa l'attribuzione, a dettare le norme etiche del comportamento medico, raccolte nel famoso giuramento che tra
l'altro introduce il concetto di segreto professionale. Sono
davvero i primi vagiti della medicina etico-sperimentale che,
in età classica e nel corso della storia romana, è destinata a
consolidare progressivamente i princìpi del magistero ippocratico, anche se qualuno, a quei tempi, ancora diffida: come
nel caso di Catone il Censore (234-149 a.C.) che, senza peli sulla lingua, avvertiva: “Vengono per ammazzarci!”, alludendo a
quelle persone, in genere greci, che cominciavano a invadere
Roma, esercitando la nuova arte della medicina. E che evidentemente ci sapevano fare se è vero che Giulio Cesare, nel 46
a.C., concesse volentieri la cittadinanza ai dottori stranieri che
esercitavano nell’Urbe. Solo il tramonto dell’impero di Roma
inaugurò 4 secoli di tenebre, riducendo la medicina a pratica
cieca e superstiziosa.

‘
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no perfezionarsi è quella della scuola di specializzazione. La considero
ancora la via maestra del vero aggiornamento, ma vorrei vedere, e lo
dico come specialista, più trasparenza e più lealtà nel rapporto con le
scuole di specializzazione, e se è razionale e corretto predeterminare il
numero degli accessi alla facoltà per
evitare ai giovani colleghi un lungo
calvario di disoccupazione, trovo
che sia poi ben strano che a chi vuole diventare farmacologo piuttosto
che ginecologo, si chieda di rispondere a quiz che suppongono già delle competenze specialistiche! E con
forti limitazioni nel numero di accessi!
Così pure trovo eccessivo il peso
della valutazione di titoli scientifici
per giovani laureati.
Nessuno secondo me dovrebbe
essere escluso da almeno una scuola
di specializzazione, comprendendo
tra queste anche quella in Medicina
Generale.
E se aggiornamento continuo deve essere troverei più giusto che, dopo la prima specializzazione, i medici potessero continuare l'aggiornamento iscrivendosi senza alcuna
barriera a master di approfondimento. Sono problemi gravi e credo
che, nella nuova fase di vita politica
che si apre, ci possa essere modo di
valutare bene la questione e l'Ordine
dei Medici di Napoli, che ha la fortuna di avere quale suo Presidente un
Senatore della Repubblica, potrà
portare le istanze del mondo medico
nella sede più alta di dibattito, quella
parlamentare.
Specializzatevi ora, secondo le opportunità che vi si presentano, e ricordatevi, poi, che da sempre gli
specialisti si battono insieme per far
valorizzare il loro ruolo e il loro impegno.
Non rifuggite dall'associazionismo medico che risponde effettivamente alle esigenze avvertite dalla
nostra professione e che porta ad un
costante confronto sulle prospettive
della società e della nostra arte medica.
Venite a trovarci all'Ordine e nelle
sedi associative!
Unitevi completamente al corpo
medico napoletano: sarete più liberi
e più forti come persone e come
professionisti e quindi, come vi auguro, sarete medici migliori.
Vi abbraccio di cuore, vi auguro e
mi auguro che questo bisogno di
darsi con amore lo possiate trovare
ancora vivo in voi quando ci ritroveremo nelle prossime occasioni.

La scuola di specializzazione rimane
la via maestra del vero aggiornamento
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Neoiscritti invitati al Giuramento di Ippocrate 2007

7
8

medici
Giovanni Maria d'Orsi
Gianna di Maio
Carla Abagnale
Gennaro Acone
Sisto Adiletta
Maura Agnese
Mariachiara Agrillo
Alessandra Aiello
Gemy Albachiara
Maria Allocca
Filippo Altarelli
Gianpaolo Amabile
Laura Amatruda
Saverio Ambrosino
Rosanna Amelia
Francesco Amendolara
Aniello Annunziata
Valentina Apuzzi
Maddalena Apuzzo
Francesco Aquino
Sergio Arpino
Emanuele Astarita
Pietro Francesco Atelli
Lucia Auletta
Annamaria Autorino
Simona Avilia
Gianpiero Avino
Fabio Avitabile
Giuseppe Avitabile
Maria Avitabile
Ciro Bancone
Yuri Battaglia
Valerio Bertino
Antonio Bianco
Luigi Bianco
Addolorata Bilardi
Gabriella Bongiorno
Valerio Borrelli
Ileana Bracale
Marcella Brasiello
Lilian Butuc
Fulvio Cacciapuoti
Mariana Cafiero
Chiara Cafora
Dario Caiazzo
Francesco Caiazzo
Marta Calderaro
Antonio Calento
Maria Erminia Camarca
Fabio Canciello
Dionisia Canzaniello
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Claudia Capasso
Enza Capasso
Marco Capasso
Vincenzo Capasso
Teresa Capone
Vittorio Capuano
Ilma Floriana Carbone
Pierluca Carbone
Eleonora Cardone
Guido Carlomagno
Domenico Casillo
Francesca Caso
Vincenzo Casoria
Salvatore Cassese
Biagio Castaldi
Luigi Castaldo
Giusy Castiglione
Gennaro Catone
Luigi Causa
Rosa Cauteruccio
Sabrina Chiara Cecere
Stefano Cecere
Marta Celiento
Mariarosaria Cervone
Paola Chianese
Mariarosaria Chierchia
Clotilde Ciampa
Daniela Cianniello
Domenica Cicala
Domenico Cicala
Antonella Maria Ilaria Cicale
Nunzia Ciccarelli
Andrea Cioffi
Marco Clemente
Loredana Maria Colella
Valeria Coletta
Arcangelo Colonna
Debora Compare
Flavia Coppola
Francesca Coppola
Gabriella Cordone
Valeria Costantino
Marcello Criscuolo
Gianluca Cuomo
Gianluca D'Amato
Antonella D'Ambra
Francesco D'Aniello
Carolina D'Anna
Rosa D'Antò
Valeria D'Argenio
Antonio D'Ari

Adriana D'Arienzo
Carmine D'Avanzo
Luigia D'Errico
Antonino De Angelis
Anna De Caro
Paolo De Cillis
Concetta De Luca
Giovanni De Luca
Marco De Luca
Serena De Luca
Luigi De Magistris
Eleonora De Maio
Silvana De Marco
Valentina De Martino
Daniela De Riso
Alessio De Rosa
Giovanna De Rosa
Mauro De Rosa
Antonietta De Sena
Adriano De Simone
Ilaria De Simone
Vincenzo De Simone
Sara De Stefano
Arianna Del Prete
Nicola Del Regno
Giuseppe Della Rotonda
Pamela Delmonaco
Marianna Di Bonito
Daniela Di Gennaro
Simona Di Gestore
Luca Di Leo
Vincenzo Di Lorenzo
Raffaella Di Mase
Raffaella Di Maso
Paolo Di Mauro
Giuseppe Di Napoli
Maria Antonietta Di Nardo
Gerardo Di Scala
Ciro Donnarumma
Eliana Elia
Gaetano Esposito
Gaetano Esposito
Maria Esposito
Oscar Esposito
Roberta Esposito
Vincenza Esposito
Rossella Fabbricini
Francesco Fardello
Alessandra Farina
Olimpia Farina
Francesco Fattoruso

Etleva Lleshi
Stefania Loffredo
Bruno Lo Sapio
Andrea Lo Vecchio
Ciro Lubrano
Adele Lubrano Lavadera
Ilaria Luongo
MarinaMacca
Luca Maddaluno
Emilia Maggio
Lucia Maggio
Patrizio Magliozzi
Gautam Maharajan
Tommaso Maione
Pasquale Maiorano
Fabio Majo
Donatella Manfredi
Fabiana Marcarelli
Roberta Marciano
Immacolata Daniela Maresca
Marcella Maresca
Vittoria Marino
Federica Marmo
Mario Marmo
Diego Martinelli
Gennaro Martucci
Claudia Mazzariello
Annunziata Mennella
Luigi Mennella
Alberto Mentone
Anna Merchionda
Edda Merola
Marco Milone
Nunzia Miranda
Giulia Mirra
Adriana Moccia
Luigi Stefano Moccia
Valentina Molisso
Emilio Montemarano
Giovanna Montesano
Francesco Saverio Moschella
Sergio Musto D'amore
Nicoletta Napolitano
Cristina Nappi
Felice Nappi
Francesco Nasti
Francesca Natale
Evangelos Nitadorakis
Maria Notaro
Salvatore Notaro
Loredana Nugnes
Aldo Nunziale
Luigi Nunziata
Matilde Oreste
Marcello Palermo
Antonio Palmese
Paola Palumbo
Luigia Panariello
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Bianca Pane
Dimitrios Panellis
Stefania Paolillo
Serena Pappacoda
Moira Pardo
Giuseppe Parente
Valentina Parisi
Lucia Serena Parrella
Romina Perone
Gianluca Petrillo
Alfonso Pezzella
Francesca Piccolo
Giovanni Battista Pinna
Danilo Pinto
Fiorella Pirarella
Alessandra Piro
Francesco Pirozzi
Elvira Pisa
Francesca Pisani
Simone Pisano
Chiara Pisciotta
Maria Rita Poggiano
Gabriela Anna Maria Politelli
Andrea Pomicino
Annamaria Porto
Chiara Postiglione
Giacomo Pragliola
Alfonso Presidente
Maurizio Prezioso
Agnese Prisco
Ilaria Puca
Armando Pucciarelli
Carmelo Quattrone
Angelo Ranieri
Giovanna Rapicano
Claudio Raucci
Eva Renifilo
Andrea Renzullo
Orsola Rescigno
Francesco Rigatti
Patrizia Ripa
Rossella Rizzo
Alfredo Rizzuto
Remy Rodriguez Crespo
Anna Romano
Carmine Romano
Fabrizio Romano
Veronica Romano
Alfonso Rubino
Guglielmo L. U. A. Rufolo
Giuseppina Russo
Teresa Russo
Sonia Sangiuliano
Antonio Santella
Francesco Santillo
Alessandro Santoro
Claudia Santoro
Emilia Sarnataro

primo piano

Silvia Ileana Sara Fattoruso
Enrico Febbraro
Giuseppe Federico
Daniela Feola
Giuseppe Feroce
Roberto Ferrante
Alessandro Fiorica
Valeria Fiorini
Roberta Fiorito
Nadia Foderini
Augusto Fontana
Christian Fraldi
Maria Grazia Francia
Laura Fuiano
Flavia Fumo
Halyna Fyk
Francesco Galante
Alessandro Ciro Gallo
Anna Gargiulo
Riccardo Garruto Campanile
Carlo Gesualdo
Domenico Giacco
Pierluigi Giampaolino
Eleonora Giannetti
Alessandra Gimigliano
Antonietta Giordano
Aniello Girone
Giuseppe Giugliano
Maria Giugliano
Caterina Alessia Giuliano
Valentina Luisa Gnarini
Annalisa Granata
GiorgiaGranato
Ilenia Grandone
Giovanna Grasso
Barbara Greco
Nicolino Grippo
Simona Guadagni
Salvatore Guarino
Ermelinda Guerra
Cataldo Iannelli
Sabrina Iaquinta
Alberto Iezzi
Pietro Internicola
Maurizio Inzirillo
Paola Iodice
Lorenza Iride
Francesco La Rezza
Francesca Laghi
Anna Maria Lamanna
Cinzia Landolfi
MarikaLangella
Ernesto Cristiano Lauritano
Francesco Legittimo
Floriana Leone
Maddalena Leongito
Daniela Liccardo
Alessandro Limone
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Il rispetto della vita e della dignità del malato, la perizia e la diligenza nell'esercizio
della professione: questi solo alcuni dei doveri che ogni medico deve rispettare.
Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo,
GIURO:
• di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da
ogni indebito condizionamento;
• di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della
sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni
mio atto professionale;
• di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario;
• di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona;
• di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;
• di promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica;
• di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana contro i quali, nel rispetto
della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
• di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina;
• di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti
morali;
• di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano
ledere il decoro e la dignità della professione;
• di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
• di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico;
• di prestare assistenza d'urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a
disposizione dell'autorità competente;
• di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato,
che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del
mio stato;
• di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo
equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione.

Amedeo Bianco: «Il testo è la Carta
d’identità civile ed etica dei medici»
Il nuovo Giuramento professionale è stato varato il
23 marzo scorso a Catanzaro in occasione della riunione del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri. Si tratta di una sorta di sintesi che riassume incisivamente i principi etici che ispirano il
comportamento del medico, anche al di fuori dell’esercizio professionale. Il nuovo testo è, dunque, un
«compromesso» tra la conferma di un ruolo millenario e i mutamenti sociali e scientifici. La stesura è certamente aggiornata, ma certamente non differisce
nella tensione morale rispetto a quella antichissima
di Ippocrate: operazione quindi non di poco conto,
ma carica di forte valenza simbolica.
Sulla nuova, solenne dichiarazione, predisposta per i
neofiti della professione, ecco il commento di Amedeo
Bianco, presidente della FNOMCeO : « E’ con grande
soddisfazione che, ad appena più di un anno dall’in-
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sediamento del nuovo Comitato Centrale, è stato possibile varare, con grande spirito costruttivo, prima un
nuovo Codice Deontologico e poi un nuovo Giuramento che, in estrema sintesi è la Carta d’identità civile ed etica con cui la categoria si presenta alla società, dovendo farsi carico di non poche responsabilità. Un Giuramento, dunque, più propositivo e meno
paternalista, distante da vecchi poteri: l’odierno medico, infatti, scende in campo affrontando, con responsabilità e competenza, i conflitti posti dalla moderna società e dalla moderna medicina, non derogando al suo ruolo civile e istituzionale che chiede a
questo professionista di rispondere del suo operato ai
cittadini oltre che alle istituzioni».
In sintonia con Amedeo Bianco anche il parere di
uno dei padri storici delle recenti innovazioni, Antonio Panti, presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze: «Non è stato difficile trovare l’accordo sul nuovo
testo perché lo spirito di tutti è stato improntato ad
una laicità, intesa come tolleranza e compresione
delle idee altrui».
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IL NUOVO TESTO DEL GIURAMENTO PROFESSIONALE
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MEDICI E GLOBALIZZAZIONE

Ecco l’era della Farmacosofia
SOLO l’alleanza tra Filosofia
e Farmacologia può salvare
l’uomo del terzo millennio.
L’«assalto» delle droghe
e l’importanza dell’acqua.
Antonio Marfella*

F

Il modo di apprendimento
della cultura orale era fondato sulla
synousia, cioè sullo stare insieme:
per imparare ho bisogno di vivere
in mezzo a una comunità che ricorda, ripetendolo, il suo patrimonio
culturale collettivo. Anche Socrate
si valeva della synousia, quando interrogava i suoi interlocutori per
farsi insegnare che cos'era giustizia, o virtù, o amicizia. Ma i libri - o
meglio, i «discorsi in libri» - rendono possibile studiare da soli, lontano dalle comunità culturali in cui il
sapere nasce e vive. Socrate pensa
che il sapere sia un discorso, e dipenda, perciò, dall'attività di chi
parla e di chi ascolta, e da una comunità umana; e definisce i libri,
senza negare di esserne attratto,
con un termine ambiguo, pharmakon, che può designare sia un veleno, sia un medicina.
Secondo il medico canadese Sir
William Osler (1849-1919), il desi-
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La Scuola di Atene, opera di Raffaello

derio di prendere medicine è ciò
che maggiormente distingue l'uomo dall'animale: farmaci come beni di consumo, farmaci come «capri espiatori». L'intelligenza umana
(capacità di «intus legere»: leggere
dentro le cose) spinge da sempre
l'Uomo a cercare di superare i propri limiti mentali e le proprie insufficienze fisiche (malattie) con «aiuti» tratti dalla conoscenza (per
esperienza) della Natura: dominare
la Natura a proprio vantaggio utilizzando uno strumento ambivalente (pharmakon = veleno, droga,
medicamento) su cui «scaricare» il
Male per trattenere per sé stessi il
Bene.
L'Uomo è consapevole del rischio e del prezzo da pagare: nello
stesso tempo, con lo stesso strumento, si può dare la morte e la vita
e non a caso, il lemma, pharmakon,
ha lo stesso valore ambivalente che
ancora oggi sopravvive nella parola
inglese drug (Farmaco) da cui la
nostra parola droga.
Il farmaco, qualunque farmaco
(dalla semplice acqua al dichiarato
veleno che però può essere usato

‘

per curare i tumori), ha infatti, nello stesso tempo, efficacia positiva o
risultato negativo, per più motivi e
soprattutto per l'uso, intelligente o
meno da parte dell'Uomo o di colui
che riceve la delega di curare: il Medico.
Sin dall'antichità quindi, era stato evidenziato che i farmaci possono svolgere un effetto benefico o
nocivo, in relazione alle quantità
impiegate e alle reazioni individuali.
Ma, con «Il Giuramento di Ippocrate» viene sottolineato che la
«dynameis» del farmaco, e dunque
i suoi effetti, dipendono più dagli
Dei e dalla purezza etica del medico che lo somministra, proprio perchè il farmaco ha un profondo valore religioso.
A partire dall'età classica vengono quindi fornite regole scrupolose, e le sostanze vengono classificate e organizzate secondo precise regole tassonomiche che rimarranno
valide almeno sino al Settecento di
Linneo.
E' la nascita dei medicamenti per
sintesi chimica che ha aperto la
strada alla rivoluzione farmacolo-

‘
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edro e Socrate si siedono sotto un platano. Socrate si meraviglia per la bellezza del
luogo, e Fedro gli dice che,
evidentemente abituato a non mettere piede fuori da Atene, si sta comportando come uno straniero.
«Sii comprensivo con me, carissimo. Infatti a me piace imparare
(philomathes eimi), ma i luoghi e
gli alberi non sanno insegnarmi
niente, mentre lo fanno gli uomini
in città. Ma tu, mi pare, hai trovato
il pharmakon (droga) per farmi
uscire, perché come quelli che guidano gli animali affamati muovendo davanti a loro una fronda o
qualche frutto, tu, agitandomi davanti discorsi in libri, mi condurrai
evidentemente in giro per tutta
l'Attica e in qualunque altro luogo
tu voglia. (230de)»

Il desiderio di prendere medicine è ciò
che distingue l’uomo dall’animale

Dopo millenni di lento sviluppo, a partire dalla fine del secolo
scorso si avverte l'esigenza di separare e rendere Scienza autonoma,
distaccata dalla Terapia Medica, la
Farmacologia, e, in Italia, ciò si deve al professor Mariano Semmola,
napoletano, cui la toponomastica
cittadina attribuisce oggi la via su
cui si affaccia l’Istituto Tumori di
Napoli «Fondazione Sen. G. Pascale». Al professor Mariano Semmola,
che visse nella casa che fu poi di
Benedetto Croce, si deve la seguente importante massima: «Nella
Scienza, come nella Politica, bisogna guardarsi ugualmente dai pregiudizi dei conservatori e da quelli
dei novatori: i nostri contemporanei prendono spesso la novità di
una idea come pegno della sua verità, mentre la norma dei nostri
concetti non deve essere né il vecchio né il nuovo, ma il Vero!»
La Medicina nasce e si costituisce Scienza nel conflitto fecondo
con la Filosofia che valse a darle
chiara consapevolezza di metodo e
la rese capace di elaborare la
espressione classica e perfetta del
concetto di Scienza a lei propri (Jager, 1990, su Ippocrate)
Nel Carmide di Platone, Crizia risponde che Carmide è nello stesso
tempo philosophos e poietikos, e
acconsente a farlo conoscere a Socrate. Socrate, però, racconta al ragazzo che non si può curare la testa
senza curare il corpo inteso come
un intero e che non si può curare il
corpo senza tener conto della psiche o anima: le malattie coinvolgono la persona nella sua totalità.
Autore di una grandiosa enciclopedia del Sapere Medico che resterà indiscusso punto di riferimento
per circa 1600 anni, Galeno (129210 d.C.) si presenta come il restauratore della dignità, anche etica, attribuita al medico già da Ippocrate.
La sua affermazione che il vero Medico è sempre anche Filosofo sta a
significare una precisa scelta metodologica che contempera il momento logico (via conoscitiva dell'intelletto) e il momento sperimentale dell'osservazione attraverso i sensi.
Ciò che è accaduto a livello planetario per «globalizzazione», sviluppo industriale e di sviluppo della Ricerca Scientifica negli ultimi
venti anni circa non ha eguali in

curiosità
La cicuta e il mito
di Asclepio
E' un flash ad alta tensione: lo
firma Platone nel Fedone ed è
il racconto della morte di Socrate. In pillole ce la presenta
così: «Dopo aver bevuto la cicuta, Socrate cammina un po'
nella stanza, poi, quando le
gambe si intorpidiscono, si
sdraia, aspettando serafico
che un gelo di morte si impossessi dei suoi arti per risalire
dolcemente fino a stroncare il
cuore. La sua ultima raccomandazione è di innalzare un ex voto ad Asclepio, dio della medicina, che con la cicuta lo guariva per sempre dal male di vivere». Così l'autore dei Dialoghi
consegna la cicuta alla storia,
esemplificando magistralmente
l'ambivalenza del concetto di
farmaco. «Pharmacon» in greco
vuol dire, infatti, rimedio. Ma
presso i Greci «pharmacos» indicava anche il capro espiatorio la cui uccisione allontanava
la punizione divina. Il parallelo
è evidente: la sostanza «pharmacon» allontanava dal malato
il maligno e magari il paziente
ci restava secco.
Era insomma evidente la natura ambigua delle «droghe»: secondo le dosi e l'uso, potevano
essere tossiche o curative.
Un'ambivalenza così plateale
da essere istituzionalizzata nel
mito di Asclepio: col liquido
che sgorgava da un lato del
collo della Medusa, dava la
morte ai nemici; con quello del
lato opposto resuscitava gli
amici. A doppio taglio: un po'
come oggi.
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termini di velocità di crescita esponenziale con nessun periodo della
Storia Umana.
I classici Cicli Vichiani di crescita
e sviluppo della Storia oggi non solo si vedono con difficoltà all'interno di uno sviluppo tumultuoso e
caotico, privo di Etica, finalizzato al
solo profitto e senza più barriere
economiche e nazionalistiche, sviluppatosi a livello planetario e accelerato all'inverosimile dalla potenza della Informatica.
D'altra parte, la enorme e sproporzionata concentrazione di ricchezze nelle mani di pochissimi ultra ricchissimi e la sottrazione di risorse (e farmaci) indispensabili come l'acqua a intere Nazioni sta determinando una «Globalizzazione»
già in via di esaurimento sul piano
dello sviluppo economico, e la rinascita di Nazionalismi basati non già
su mire «imperialistiche», ma sulla
semplice difesa delle proprie risorse naturali nazionali, con spinte di
estremismi sovente dettate da pura
necessità di semplice sopravvivenza.
Mai abbiamo registrato uno sviluppo così enorme e veloce di sostanze chimiche (farmaci) di sintesi
come quello che si è registrato negli
ultimi venti anni, che vanno non
solo correttamente usate ma anche
correttamente smaltite (rifiuti tossici!). E il nostro materiale genetico
(Dna) non è preparato ad un simile
«assalto» mai verificatosi nel corso
della storia della nostra evoluzione
E consideriamo che la semplice e indispensabile «Sorella Acqua»
è anche un farmaco essenziale, per
cui i famosi livelli minimi indispensabili individuali (50 litri giornalieri
a disposizione pro capite) possono
tranquillamente essere considerati
all'interno dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e tutelata dalla
Costituzione che sancisce la tutela
della Salute quale dettato Costituzione, in quanto farmaco essenziale alla vita non solo come bevanda
ma anche come potente e indispensabile strumento per l'Igiene
individuale e pubblica.
La ancora impareggiabile grandezza di Roma non consistette solo
nella potenza delle sue Legioni ma
soprattutto nella intelligente e previdente grandezza della sua Ingegneria, specie Idraulica: Roma, la
città delle mille fontane!
Il grandioso ed efficiente sistema
di utilizzo delle acque pulite e
smaltimento delle acque reflue, ha
fatto in modo che in circa mille an-
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gia e al segnare quel capitolo della
Storia del Farmaco che rappresenta
oggi una riflessione aperta.
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SORELLA ACQUA
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Il farmaco «acqua» è indispensabile per la nostra vita. Il nostro corpo è formato soprattutto d’acqua: il 55-60% del peso
corporeo, in un bambino circa
il 75%. La donna, avendo una
percentuale maggiore di tessuto adiposo (povero d’acqua)
ne possiede una minore quantità. L’acqua è farmaco fondamentale per qualsiasi dieta
(contiene zero calorie, regola
la digestione e, inoltre, ha il
potere di mantenere la pelle
elastica e compatta.

ni e con l'intero mondo allora conosciuto che la ha attraversata, Roma non abbia mai conosciuto pestilenze epidemiche come quelle
che hanno colpito per esempio Napoli nel 1653, ben 1200 anni dopo
la scomparsa di Roma imperiale,
dove sopravvisse un solo napoletano su quattro. L'acqua è un bene
pubblico indispensabile per l'Igiene ed è un farmaco individuale indispensabile per la vita.
Egualmente, l'impatto sul nostro
Pensiero di tutte le Droghe al Mondo conosciute e liberamente circolanti sul mercato dominato dalla
sola logica del Profitto, come non
può non avere uno stravolgente impatto sulla Mente e sulla Salute di
popolazioni intere del tutto ignoranti di ciò che assumono?
Non esiste droga più pericolosa sul piano della convivenza sociale della cocaina, che ha stravolto e
soppiantato la eroina sul mercato
odierno specie a Napoli, ma ancora, con somma ignoranza, si procede ad una erronea classificazione
delle droghe in «leggere e pesanti».
A solo stimolo di riflessione sulla
utilità o meno a vantaggio della Società di una proibizione legislativa
chiara, senza se e senza ma, o della
legalizzazione va considerato come
dato secco non discutibile che la
tossicodipendenza liberalizzata del
fumo di sigaretta (nicotina) oggi
provoca 200 milioni di morti l'anno, che arriveranno a 500 milioni di
morti l'anno nel 2025, soprattutto
nei paesi poveri.
L'alcool provoca oggi circa 5 milioni di morti l'anno. Le droghe
proibite ad oggi si mantengono ancora sui circa 300.000 morti/anno.
Occorre riflettere: la Legge Sirchia
sulla proibizione del fumo in ambienti pubblici già sta provocando
scientificamente dimostrate ridu-
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zioni di ricoveri per episodi acuti
coronarici negli ospedali italiani.
Il problema a mio parere quindi,
non è proibire o liberalizzare, il
problema oggi è conoscere, educare ed agire saggiamente di conseguenza.
La proibizione si rende conseguenza necessaria per la enorme
ignoranza sulle proprietà dei farmaci e sinora tutte le droghe conosciute al mondo, all'interno delle
proprie civiltà, sovente rivestivano
carattere religioso e di casta, proprio per evitare una diffusione irrazionale e pericolosa (riti dionisiaci
per il vino: «semel in anno licet insavire»; riti di iniziazione alla vita
adulta per le foglie di coca; disposizioni gerarchicamente controllate
nell'uso dell'hashisc, ecc) .
Nonostante i nostri enormi progressi nel campo della biologia molecolare e delle radici della vita siamo ancora lontanissimi dal capire
come funziona il cervello, cosa che
ci differenzia da tutto il resto del
mondo animale.
Cento miliardi di neuroni con
circa centomila sinapsi l'uno che
variano con plasticità adattativa le
proprie connessioni funzionali l'una con l'altra, in funzione degli stimoli ricevuti, oggi sono sottoposti
ogni giorno a centinaia di insulti diversi, eccitanti e sedativi, sovente
contemporaneamente e sovente
senza alcuna cognizione razionale
di uso se non per esperienza diretta. Utilizzando tali miliardi di connessioni, siamo chiamati a interpretare il Mondo e a regolare il nostro comportamento con buon senso. Benedetto Croce scrisse «Il
buon senso è sintesi, faticosa sintesi di una molteplicità di informazioni: e la fatica della sintesi è quella che oggi si desidera fuggire! »

droghe
La devastante
cocaina
Cocaina: cronaca di una devastazione. La sostanza fa aumentare la pressione sanguigna, accelera la frequenza
cardiaca e può condurre a
gravi aritmie o all'infarto al
miocardio. I suoi alcaloidi agiscono sulle terminazioni nervose, interferendo col metabolismo della dopamina, principale neurotrasmettitore del
cervello emozionale. L'uso
prolungato provoca nel cocainomane pallore, occhi incavati, tremore alle estremità degli arti, pupille dilatate, dimagrimento, insonnia alternata
a sonnolenza, fino alle allucinazioni. Sniffare contempla il
rischio del danneggiamento
dei tessuti interni e dei capillari del naso: ne discendono
diminuzione dell'olfatto,
emorragie ed ulcerazioni interne del naso.
Fumare la coca pone le prime
vie respiratorie e i polmoni a
contatto con vapori caldissimi
(oltre al contatto con le sostanze del «taglio») e il danno
ai tessuti è inevitabile al punto che la compromissione sulla funzionalità polmonare può
manifestarsi con asma e in
generale con predisposizione
alle patologie respiratorie. Le
iniezioni causano danni alla
pelle (ulcere, ascessi etc) e,
in condizioni igieniche scarse,
provocano tetano, setticemie,
endocarditi. Noto, infine, lo
stato depressivo del «down»
che segue l'assunzione di cocaina. Studi recenti ne confermano la cancerogenicità.

Oggi, anno 2006 d.C., è diventato indispensabile disporre non
solo di chi sappia scrivere i lavori
scientifici medici, ma anche di chi
sappia leggerli, riassumere inquadrando nel contesto e divulgare,
informando correttamente sui dati
raccolti. Riassumendo in una sola
parola: pensare e comportarsi saggiamente! (sophrosyne)
L'enorme e velocissimo incremento della massa critica di informazioni non solo in Medicina diagnostica ma soprattutto nella genesi e nell'uso di nuovi farmaci e
tossici (dai farmaci e antineoplastici cosiddetti «intelligenti», agli antibiotici, alle droghe di abuso, alla
genesi e diffusione di tossici ambientali come la diossina), la loro
interrelazione con gli altri farmaci
già conosciuti, (esempio acqua),
rende indispensabile non solo la
nascita e lo sviluppo di diverse altre branche della Farmacologia
(Farmacoepidemiologia, Farmacoeconomia, Farmacovigilanza,
Tossicologia Ambientale, ecc) ma
anche e soprattutto rende necessaria la migliore, più ampia e più corretta riflessione sul corretto uso di
tutti i farmaci a vantaggio dell'Uomo, secondo le regole non di solo
profitto economico individuale ma
di Etica pubblica: deve nascere la
Farmacosofia.
Solo la migliore lettura del
contesto (Farmacosofia) permetterà di elaborare la programmazione
e gli strumenti più adeguati al tipo
di situazione concreta che deve essere accompagnata nel processo di
crescita di popolazioni e di ogni
singolo individuo e non ad una si-

‘

‘

Indispensabili nascita e sviluppo
di altre branche della Farmacologia

tuazione "ideale" su cui calare dall'alto dei modelli di riferimento terapeutici e comportamentali.
È mia ferma convinzione che anche per la Farmacologia sia opportuno nell'immediato futuro orientarsi verso una visione «olista» della materia, che, senza rinunciare
alla enorme massa di conoscenze
acquisite grazie alla Scuola «riduzionista», consenta la nascita di un
nuovo modo di pensare che faciliti
il passaggio da una molteplicità di
informazioni alla loro sintesi a vantaggio della salute dell'Uomo.
Per ottenere questo scopo sarà
necessario:
1) conoscere in tutti i loro aspetti i
rapporti costo/benefici dei trattamenti farmacologici
2) studiare, studiare, studiare e
predisporsi ad agire con onestà,
moralità, coscienza, buon senso,
senza lasciarsi andare a facili entusiasmi nè a previsioni catastrofiche e pessimiste".
3) operare in modo rigorosamente
scientifico nella raccolta dei dati
farmacodinamici, farmacocinetici e tossicologici
(professor Leonardo Donatelli,
Prolusione al XXI Congresso della
Società Italiana di Farmacologia,
Napoli 2 giugno 1982)
“Occorre prendere atto che, soprattutto in campo biomedico, la
ricerca non ha più le caratteristiche di una impresa "disinteressata
e collaborativa", come era stata definita dal Sociologo della Scienza

bollettino ordine dei medici aprile•maggio 2007

“I grandi trials multicentrici
sono disegnati in maniera ineccepibile sul piano del metodo e del
rigore, ma quasi sempre in modo
tale da soddisfare le esigenze dei
produttori dei farmaci in studio,
piuttosto che per rispondere alle
domande che consentirebbero ai
medici di usarli al meglio e ai malati di giovarsene...

riflessioni scientifiche

Robert Merton solo mezzo secolo
fa.
Con le parole del premio Nobel
per la Medicina Karis Mullis, "probabilmente lo sviluppo scientifico
più importante del XX secolo è che
l'interesse economico ha rimpiazzato la curiosità come forza trainante della ricerca"

“…si tratta di interessi ingenti e
crescenti: secondo una recente
analisi, i finanziamenti per la ricerca in campo biomedico sono raddoppiati, arrivando nei soli stati
uniti alla cifra di oltre 100 miliardi
di dollari; di questi, quasi il 60%
proviene dalla industria, finalizzato al profitto."
Ciò che è ben più grave però, e
che lascia pensare alle ricadute
sulla cosiddetta "ricerca spontanea", è che essi costituiscono meno di un terzo di quello che le medesime ditte farmaceutiche investono per marketing, promozione e
gestione"
(professor Roberto Satolli , Presidente CEI Istituto Tumori Milano)
Se a guidare le nostre scelte sociali e terapeutiche sarà ancora e
solo la pura e semplice ricerca del
profitto economico individuale come è adesso, e non una sana e profonda riflessione sulle regole di uso
di strumenti potenti come i farmaci e i tossici di oggi a vantaggio o a
tutela di tutti gli Uomini, siamo
condannati ad avvelenarci da soli,
con le nostre stesse mani e senza
neanche rendercene conto.
La Farmacologia e la Filosofia
devono ritrovare le radici comuni,
riunirsi oggi come Branca di Studio
nella comune esigenza di riassunto
di vita guidato dall'Etica, e indirizzare l'Uomo (Politica) verso le scelte corrette (Prevenzione come stile
di vita) che ci possono ancora salvare.
*Tossicologo, Oncologo,
Farmacologo
Fondazione Sen. G. Pascale
Segr. generale Cisl Medici Napoli
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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

Una storia lunga un secolo
I PRIMI in Italia a fissare
regole etiche nella condotta
medica furono gli Ordini
di Sassari e Torino. In futuro
un unico codice europeo.
Luigi Sodano*

‘

la nuova FNOM, attraverso la pubblicazione su "Federazione Medica", portò a conoscenza di tutti i
medici il Codice Deontologico dell'Ordine di Torino, ponendolo alla
base di un referendum tra i medici
stessi in previsione della redazione
di un Codice Deontologico nazionale.
Nel 1953 la FNOM nominò una
Commissione, presieduta dal Prof.
Frugoni, per la redazione del Codice Deontologico nazionale, che
prese come punto di partenza il
Codice elaborato dall'Ordine dei
Medici di Torino e nel 1954 su richiesta della FNOM, in seno alla
Società Romana di Medicina Legale, venne costituita una Commissione di studio per prendere in esame il progetto di Codice Deontologico elaborato dalla Commissione
Frugoni. Questa, accolti i suggerimenti, terminò i suoi lavori per cui
la FNOM, mediante la pubblicazione sul suo organo ufficiale, portò a
conoscenza dei medici italiani il
testo del "Codice di Deontologia
Medica" noto a tutti come "Codice
Frugoni“.
Anche se nel 1972 la FNOM istituì una Commissione per la revisione del Codice Deontologico, fu

nel 1976 che venne ufficialmente
nominato un Comitato ristretto per
concludere i lavori per un aggiornamento del Codice Deontologico,
Comitato che, con un lavoro protrattosi circa un anno, si impegnò
alla stesura del testo definitivo del
"Codice di Deontologia Medica"
integrandolo con le osservazioni
venute dalla Società Italiana di
Deontologia Sanitaria (SIDeS),
intervenuta nella fase finale dei lavori, e portandolo al Consiglio nazionale che il 7 gennaio 1978 lo approvò.
Il 15 luglio 1989 il Consiglio
Nazionale decise di approntare
una nuova versione del Codice
deontologico e creare una Commissione permanente al fine di
studiare eventuali modifiche che
nel corso del tempo si fossero rese
necessarie a portare un costante
aggiornamento del Codice Deontologico, aggiornamento che avvenne regolarmente prima nel 1995 e,
poi, il 3 ottobre 1998 con l’ultima
versione che fece proprie numerose osservazioni e proposte degli
Ordini Provinciali.
Nel luglio 2006 il Consiglio Nazionale ha infine proposto una
nuova modifica del Codice, anche

Il Codice va al passo con la società e con la scienza
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La deontologia medica rappresenta l'insieme delle norme riguardanti i doveri del
medico nei suoi rapporti con le
autorità, con i cittadini e con i colleghi. Peculiarità di questo insieme
di principi e regole è che si tratta di
norme extragiuridiche di condotta
che nascono spontaneamente in
seno al gruppo professionale e che
sono volontariamente osservate
dai membri del gruppo professionale stesso come se fossero norme
giuridiche.
La storia del Codice di deontologia medica italiano è una storia che
abbraccia tutto il Novecento, con
varie tappe che vanno dal 1903 ed
arrivano al 1998 per estendersi nel
XXI° secolo e concludersi, almeno
per il momento, il 15 dicembre
2006 con l’approvazione, da parte
del Consiglio nazionale della
FNOMCeO, della nuova versione
del Codice stesso.
E’ interessante conoscere le varie
tappe che hanno caratterizzato la
storia del Codice. I primi che vollero “fissare su carta gli esiti della comune ricerca di punti di riferimento etici, deontologici e prescrittivi
nel concreto esercizio della professione” furono i medici dell’Ordine
dei medici di Sassari nel 1903, seguiti nel 1912 da una iniziativa dell’Ordine dei medici di Torino.
Dopo la seconda guerra mondiale e in seguito alla applicazione del
D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946 N.
233 per “La ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell’esercizio delle
professioni stesse”, quindi nel 1948,

E’ interessante notare come
negli anni tra una versione e l’altra i
tempi si siano andati progressivamente riducendo, proprio perché il
Codice non vuole essere un elenco
di precetti “integralisticamente”
definitivi, ma anzi cerca di essere al
passo con i sempre più rapidi cambiamenti della società, con la sua
evoluzione, con i mutamenti dei
costumi ma anche del comune
senso della vita, con i progressi della scienza ma anche con la crescente domanda di salute del cittadino
e il suo progressivo prendere coscienza dei suoi diritti di ammalato.
Non a caso le principali novità, che
si riscontrano nei 75 Articoli e nelle
due Linee-Giuda che caratterizzano il nuovo Codice, sono nei rapporti con il cittadino, in particolare
nel dovere del medico di attenersi,
”nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione”, alla volontà espressa dalla persona di curarsi ed agire nel
rispetto della dignità, libertà e
autonomia della stessa, obbligando
il medico, anche nel paziente che
non è più nella condizione di esprimere la propria volontà, a tener
conto di quanto “precedentemente
manifestato dallo stesso in modo
certo e documentato”. Ma non finisce qui se si considera che per la
prima volta il Codice impone al
medico di garantire le più idonee
condizioni di sicurezza del paziente, anche attraverso la rilevazione,
segnalazione e valutazione, riserva-

ta, degli errori per evitarne la ripetizione e questo a garanzia sia dei
cittadini che degli stessi medici, requisito importantissimo in epoca
di conflittualità spinte, ed infine, a
dimostrazione di quanto si voglia e
si debba essere attuali, non si può
non sottolineare l’emanazione delle Linee-Guida sulla pubblicità sanitaria necessarie ad adeguare l’interpretazione della legge 175/92 alle nuove regole della legge Bersani
sulla liberalizzazione della pubblicità dei professionisti che sanciscono il ruolo verificatore e non più di
autorizzazione dell’Ordine.
“Dovere del medico è la tutela
della vita, della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo dalla
sofferenza nel rispetto della libertà
e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo
di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera”, questi sono i doveri
del medico così come stabiliti all’Art.3 del nuovo Codice di deontologia medica, principi presenti nella mentalità di tutti i medici ed
odontoiatri italiani, principi che insieme a tanti altri sono regolamentati dal Codice deontologico, ma
quanto però di questo sia realmente conosciuto rimane un interrogativo. La stessa FNOMCeO ne è cosciente e ha richiesto di inserire nei
corsi di laurea in Medicina ed
Odontoiatria l’insegnamento della
deontologia, che oggi è presente
nei piani di studio solo di alcune
Facoltà sebbene il Codice di deontologia medica sia un corpus di regole di autodisciplina, vincolanti
per gli iscritti all’Ordine che a quelle norme devono adeguare la loro
condotta professionale.
Il medico è tenuto ad osservare i
principi definiti dal Codice non solo nell’esercizio della professione
ma anzi, come cita l’Art.1, “Il com-

La deontologia secondo Kant
Il nome «deontologia» deriva dal greco
«deon» (dovere) e può essere intesa
come l'insieme di teorie etiche secondo cui fini e mezzi sono dipendenti gli
uni dagli altri, il che significa che un fine giusto sarà il risultato dell'utilizzo di
giusti mezzi. Il più famoso deontologo è
stato, probabilmente, Immanuel Kant
(1724 - 1804). Il suo imperativo categorico determina un insieme di principi

universali attraverso cui può essere
giudicata la bontà delle azioni. L'obiettivo di Kant nella formulazione della
deontologia era stabilire un sistema etico che non dipendesse dall'esperienza
soggettiva ma da una logica inconfutabile. Quindi, la correttezza etica di un
comportamento sarebbe un dovere
assoluto e innegabile, in quanto razionalmente desiderabile da tutti.
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portamento del medico anche al di
fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e
alla dignità della stessa, in armonia
con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano”.
Nella disposizione finale si ribadisce che gli Ordini provinciali dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e
approfondimento sul Codice, ciò a
confermare che lo studio della
deontologia non deve rimanere limitato “agli addetti ai lavori", ma
deve diventare materia viva e
conosciuta per tutti gli esercenti la
professione medica e odontoiatrica. Le regole della deontologia, lungi dall’essere un approfondimento
intellettuale ma lontano dalla realtà
quotidiana, devono diventare esperienza di vita per il medico e l’odontoiatra, punti di riferimento per
affrontare e superare le difficoltà
che oggi la professione comporta.
Sono numerosi i contenuti da
cui poter prendere spunto per aprire un approfondimento, dalla governance clinica all’etica, dalla tutela dei dati alle già citate LineeGiuda sul conflitto di interessi e la
pubblicità dell’informazione sanitaria, ma mentre sui vari temi avremo modo di ritornare in altre occasioni, voglio concludere sottolineando come ancora una volta viene dimostrato quanto sia importante l’esistenza di un Ordine professionale che, attraverso i suoi
compiti istituzionali, compreso
l’aggiornamento del Codice deontologico, assicura, anche con il
controllo dell’applicazione del Codice stesso da parte dei professionisti, che le prestazioni sanitarie,
sia pubbliche che private, siano rese con qualità e competenza a tutela del diritto del cittadino alla salute.
*Consigliere Ordine dei Medici
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in previsione di un unico Codice
Deontologico Europeo, modifica
che ha portato alla nuova versione
del dicembre 2006, una versione
che il Presidente della Federazione
Amedeo Bianco ha definito “un
grande progetto di protagonismo
civile, tecnico-professionale ed etico che ha l’obiettivo di definire meglio il ruolo dei medici, straordinari
cittadini al servizio di altri cittadini”.
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Ichino e il medico di famiglia
DOPO LA POLEMICA innescata
dal giuslavorista sul Corsera
levata di scudi dei camici
bianchi: vizi da eliminare
ma niente persecuzioni.
Angelo Castaldo*

17
18

Nelle ultime settimane
è tornata di attualità la
polemica sollevata dal
giuslavorista Ichino,
pregiata firma del Corriere della Sera, che accusa l’Ordine professionale di non perseguire adeguatamente
quei Medici di famiglia che a suo dire sarebbero colpevoli di compiacenza nei confronti dei lavoratori
più «sfaticati». L’attenzione è puntata soprattutto sulle certificazioni
«brevi», quelle a cavallo dei fine settimana, e sulle certificazioni fatte
per prolungare i periodi di ferie fuori città; ma non manca l’accenno a
quelle prolungate per mesi e mesi fino a completare i fatidici sei mesi richiesti prima di passare alla tutela di
altre forme di ammortizzatori sociali.
Pertanto non viene messa in discussione la normale prassi del medico che fa certificazione dopo aver
valutato in base ad una visita medica lo stato di inabilità di un lavoratore, che per giusto motivo non è in
condizioni di svolgere il lavoro per
un periodo di tempo più o meno
prolungato. In tali circostanze alla
avveduta azione del medico, basata
su visita del paziente con diagnosi
terapia e giudizio prognostico, magari anche con l’ausilio di indagini
strumentali e di terapia riabilitativa,
si aggiunge la verifica che fanno i
medici fiscali che l’INPS o le ASL inviano regolarmente al domicilio del
cittadino o su proprio mandato o su
richiesta della Azienda dello stesso
lavoratore. Ciò che è oggetto di polemica sono invece le certificazioni
che verrebbero redatte per compiacere il lavoratore, senza tener conto

‘

della reale esistenza di motivi di inabilità. Si afferma che così i medici
favorirebbero un assenteismo di comodo, esercitato soltanto in determinate circostanze, proteggendo i
«fannulloni». L’esperto Ichino non fa
mancare i suoi strali alla magistratura che non persegue in modo esemplare quei pochi casi che finiscono
alla sua attenzione, e agli Ordini dei
Medici che non espellono quei medici che vengono segnalati dalle
Aziende o dalla stessa autorità giudiziaria. Invero Ichino esercita una
funzione assai frequentata nel nostro Paese: spostare il baricentro di
una problematica su quello che è
nella realtà l’anello debole della filiera di interessi che sono inerenti
ad essa. Ichino non pensa assolutamente ad attaccare il sistema degli
ammortizzatori sociali che rendono
possibile cumulare fino a sei mesi di
malattia, prima di usufruire dello
stato di disoccupazione in occasione di imminente procedura di licenziamento del lavoratore.
Ichino non ricorda che un medico
di famiglia percepisce per ogni suo
assistito un onorario annuo poco
inferiore a trentanove euro; per tale
“tesoro” il medico, secondo Ichino,
dovrebbe esercitare la funzione non
solo di medico ma anche di fustigatore dei vizi del nostro sistema sociale negando quindi pregiudizialmente al lavoratore che possa ammalarsi nel fine settimana o quando
è fuori città per ferie, assumendo
sulla sua coscienza di medico che i
sintomi riferiti da quel lavoratore
sono pregiudizialmente fasulli dal
momento che comunque non sono
obiettivabili. E se poi quei disturbi
riferiti come vertigini, o dolore toracico, o cefalalgia, o deficit funzionale di qualche arto sono causa di un
qualche incidente subito o addirittura provocato da un lavoratore che
il medico ha giudicato falsario, allora sarà il giuslavorista Ichino a sostenere le spese processuali di quel
disgraziato medico di famiglia ? A
noi medici hanno insegnato a fare
diagnosi e cura, e prevenzione e riabilitazione, ma nessuno ci ha mai

attribuito la funzione di giustizieri
sociali.
L’Ordine non può perseguire un
medico soltanto perché qualcuno
ha fatto una segnalazione; le
condanne fino a sei mesi di sospensione non possono certo essere
comminate soltanto perché il sentire «sociale» ci fa ritenere che talora
alcuni lavoratori abusano del rapporto fiduciario con il proprio medico, e ottengono dei vantaggi che
egoisticamente pretendono, visto
l’abuso che molti tra loro fanno del
sistema di protezione sociale che il
welfare italiano garantisce. Ma, senza una qualsivoglia prova documentale di quello che si presenta invece
solo come un sospetto di compiacenza, l’Ordine non può comminare sanzioni; se invece vi sono prove
che quei sospetti sono veritieri, certamente l’Ordine eserciterà il suo
potere disciplinare, e questo è già
accaduto e continuerà ad accadere
anche se si tratta di casi sporadici.
Forse è arrivato il momento di dare una svolta all’andazzo denunciato da Ichino; e concordiamo con lui
che certi vizi vanno eliminati; crediamo che un modo assai efficace
sia di fare anche in Italia quello che
è permesso in altri Stati: permettere
al lavoratore di autocertificare una
inabilità al lavoro di uno o due giorni soltanto, ponendo un limite alla
numerosità di tali autocertficazioni,
che comunque sarebbero sempre
soggette alla verifica dei medici fiscali. In tal caso, la compiacenza vera
o presunta, andrebbe rapidamente
a finire, il lavoratore utilizzerebbe
un sistema di protezione con limiti
numerici, addirittura prevedendo
delle premialità in caso di non utilizzo. Ma probabilmente ci siamo
lasciati andare troppo, e ben difficilmente i grandi sindacati dei lavoratori accetteranno un proposta così
semplice; in fondo è sempre più comodo scaricare sul medico quelle
che sono problematiche del sistema
sociale; il medico di famiglia costa
poco e somiglia ad un grande ombrello.
*Segretario regionale FIMMG

Il medico di famiglia somiglia ad un grande ombrello
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MALATI IMMAGINARI E CERTIFICAZIONI FACILI

album
LE FOTO DEI MEDICI FESTEGGIATI ALL’ORDINE PER I 50 ANNI DI LAUREA

album

Gli irresistibili ragazzi del ‘57

Lunedì 19 marzo presso
la sede dell'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli, nel corso
dell'annuale assemblea
ordinaria, dopo l’approvazione dei bilanci, il
Presidente Giuseppe
Scalera e i consiglieri
hanno conferito la medaglia d'oro a 92 medici,
come riconoscimento
dei cinquant'anni di iscrizione all'Ordine a partire
dall'anno di laurea 1957.
Le “nozze d'oro” tra i veterani della professione
e l'organismo rappresentativo dei medici di Napoli e Provincia, sono
state celebrate in un auditorium gremito di pubblico che ha calorosamente applaudito i premiati. Prima della premiazione, l'Assemblea ha ricordato, con un minuto
di silenzio, gli iscritti deceduti durante l'anno
2006. In questo numero
pubblichiamo la prima
parte dell’Album delle
medaglie d’oro 2007. La
seconda parte sarà pubblicata nel prossimo bollettino di giugno.

Da sinistra: Angelo Castaldo, Silvestro Canonico, Gennaro Volpe, Giuseppe Scalera, Umberto Zito.
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19
Il tesoriere Gennaro
Volpe espone la relazione sul bilancio preventivo per l’anno
2007, approvato nel
corso dell’annuale
assemblea ordinaria.
In basso: l’auditorium
dell’Ordine gremito
per la consegna delle
medaglie d’oro.
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Emilio Acampora

Paolo Altucci

Maria Anacleria

Mario Angelini

Marisa Balzano

Antonio Beato

19
20
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Girolamo Bellia

Enrico Bellucci

20
21

Gaetano Bucciero

Stefano Cammarota

Giuseppe Caputo

Giuseppe Chiacchio
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Ludovico Ciotola

Giacomo Cirillo

Vincenzo Cocca

Cesare Colucci D’Amato

Raffaele Conte

Giuseppe Criscuolo

21
22
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Carlo Cutino

Luigi D’Andrea
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Mario D’Anna

Aurelio D’Aureli

Domenico D’Auria

Eliseo De Feo
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Gerardo De Simone

Michele De Simone

Vincenzo Del Vecchio

Raffaele Di Carlo

Giovanni Di Palma

Francesco Paolo Dolce

23
24
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Angelo Antonio Fabbrocini

Vittorio Fabbrocini
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Giuseppe Fasone

Luigi Fervido

Renato Florio

Nicola Forni
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Corrado Gargiulo

Francesco Gazzerro

Vincenzo Guarino

Achille Ianniruberto

Luigi Imperatore

Giuseppe Iorio

25
26
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le pagine della cultura
IL RACCONTO

Nella terra degli ulivi e dei limoni
STORIA DI UN MEDICO che lotta
contro il cancro. La paura
del dolore, la voglia di vivere,
di amare con più forza e di
non rinunciare ai sogni.
Pasquale Mastrangelo*

L’

aria fresca e frizzante del
primo mattino era un
buon viatico dopo una
notte insonne scandita dai
lamenti del travaglio. Il salmastro
della brezza marina saliva fin sulla
collina, misto agli effluvi di resina dei
pini; Antonio teneva premuto il dito
sulla pallottola di garza comprimendo il punto del prelievo sul suo braccio sinistro.
Premeva fino a farsi male. Premeva
e pensava al suo cancro, a quella
creatura tumorale che albergava incontrastata un po’ ovunque nel suo
corpo, subdola e immanente come
una morte annunciata.
Il vento della notte aveva ripulito
cielo mare e terra. Napoli si svegliava
dalle paure smaltite il giorno prima
per confrontarsi con le incertezze del
nuovo giorno: almeno il veleno dell’ossido di carbonio era stato spazzato via! L’immenso terrazzo a livello
del blocco operatorio offriva una vista superba e decadente della baia di
Napoli da Punta Campanella a Posillipo, con l’orizzonte abbozzato dai
rilievi dei monti Lattari.
Quanto mi resta da vivere... io sono
un medico, non faccio di queste domande ovvie ed inutili...bisogna che
avverta i ragazzi.
Cercò la lettera nella tasca del camice, estrasse un robusto Toscano
dal portasigari e lo accese con uno
“svedese” seguendo con manifesto
godimento la spirale di fumo corposo che si sprigionava, come un’anima
finalmente libera dal gravoso involucro scheletrico.
“Ho parlato con i ragazzi, ho dovuto perché notavano il mio nervosismo da un po’ di tempo.

➤➤

LO SCAFFALE

La verità dei sogni
ASSOCIAZIONI

I primi 20 anni di AMICI
CORSI

Workshop sul Basicranio
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Nella terra...

Ti amano moltissimo e sono addolorati, vorrebbero venire in Italia,ma
aspettano una tua decisione. Devi avere il coraggio di parlare loro: è importante che sappiano che tutte le cose
sono state messe a posto...” era la sua
ex moglie a scrivergli.
“Non preoccuparti,avrai tempo per
sistemare tutte le tue cose.”
Come si fa? Esiste un corso d’insegnamento? Quale valenza possibile
può assumere un’azione simile nel
grande schema dell’infinito, dove il
suo microcosmo stava per implodere?
Io sto morendo,diamine! Non mi frega
un bel niente di ”sistemare”... che si arrangino gli altri....io ho soltanto 58 anni e non ho più tempo per “fare le cose”. Dio Santissimo! Quante volte aveva
usato quella stessa frase,con espressione grave e professionale, verso pazienti
sbigottite dalla paura e parenti smarriti
dall’impotenza?
Si dondolava sulla sedia, che taccheggiava nervosa sul lastricato, il celeste terso d’aprile subentrava al blu
intenso, la baia era già operosa, mentre egli immaginava probabili addii
sospesi nel fluire del tempo, rarefatti
nel freddo dell’anima.
Conosco la baia e la sua umanità, le
sue storie, le sue tragedie, le sue acque
che celano il segreto del vulcano, signore maestoso di questo brulicare
d’anime. Io sono una di esse, stretto in
un legame simbiotico alla baia e al vulcano su cui sorge questo ospedale.
Ho visto allo specchio la mia immagine riflessa migliaia di volte, e solo ora
mi accorgo dell’incipiente calvizie, del
grigio serpeggiante, dei colori spenti e
stanchi nei miei occhi, della noncurante mollezza muscolare e di un’insonnia compagna di un ritmo cadenzato, un po’ disarmonico in verità, nel
tempo che cerco di rimediare a me
stesso. Ed ecco che la paura mi riassale, non della morte, ma il terrore del
dolore, il timore di non avervi detto il
mio amore, le mie angosce, i rimpianti,
le occasioni cercate, ritrovate e mai riconosciute, le sconfitte temute e puntuali. Il Toscano fumante tra le labbra
dischiuse lasciava tracce di cenere sul
bianco. Antonio s’addormentò, più per
inerzia che per volontà, al sole del
mattino, sognando di dame e paladini,
crociati e saraceni, e di eroiche gesta
nella terra degli ulivi e dei limoni.
Pasquale Mastrangelo
*Dir.Medico,Ginecologia
e Ostetricia,Osp. A.Maresca
Torre del Greco –ASLNA
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LA VERITÀ DEI SOGNI
Benito Leoncini
Centro Scientifico Editore Torino
10 euro

La verità dei sogni
Dalla psicologia alle neuroscienze
Francesco Iodice
Sogna, perché nel sonno
puoi trovare quello
che il giorno non ti può dare.
Jim Morrison

I

l sogno è un'attività del pensiero umano che ha interessato
l'uomo fin dai primordi della civiltà. Il disegno a carboncino nella
grotta di Niaux in Francia, raffigurante due bisonti, può essere
considerato uno dei primi documenti scritti di un sogno ad occhi
aperti, disegnato a memoria, forse
di un sogno notturno ricorrente.
Come si vede, l'attenzione ai sogni
ha origini antichissime, anche se è
solo con Freud che il loro studio ha
assunto un valore scientifico. Parallelamente alla psicoanalisi, anche
le neuroscienze si sono occupate
del sogno.
Gli studi condotti sul sonno hanno individuato in esso l'alternanza,
ogni notte, di fasi chiamate REM rapid eye movement - caratterizzate da rapidi movimenti oculari, intensa attività cerebrale, irregolarità
cardiaca a respiratoria, elevato
consumo di ossigeno e glucosio e
immobilità degli arti. È stato riscontrato che nella fase REM sono
più frequenti i sogni e che una persona, se svegliata in tale fase, è in
grado di ricordare ciò che stava sognando, mentre questo non è così
automatico per il risveglio mattutino in quanto al risveglio quasi

sempre non si ricorda più nulla. Inoltre, nel sonno REM la mente decide cosa fare delle informazioni
del giorno, conservarle o eliminarle; mentre in quello nonREM, anch'esso molto importante, la memoria è più forte e duratura. Su un
tema così affascinante, Benito
Leoncini, toscanaccio di Iano di
Montaione (FI), ma pisano di adozione e pneumologo con una lunga
e prestigiosa carriera ospedaliera,
ha scritto questo libro che, poggiando su solide basi mediche e
scientifiche, vuole essere un contributo teso a sfrondare l'argomento
da credenze fuorvianti, per riportarlo su un piano biologico, come
emerge dai nuovi dati disponibili.
Con questo indirizzo, il sogno è
trattato come fenomeno fisiologico
nella storia evolutiva dell'uomo e
ne viene colto il significato psicologico come espressione dell'identità
personale (il proprio Sé) al di fuori
di più complesse e sofisticate
congetture. Particolare interesse
suscita il capitolo sul significato dei
sogni il cui contenuto emotivo costituisce l'elemento più importante
da tenere in considerazione, non
solo per la tipologia, ma anche e
soprattutto per il significato che i
sogni riescono ad esprimere in maniera spontanea e diretta.

➤➤
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Azzurro nel cuore!
Raffaele Di Lorenzo racconta il «suo» Napoli attraverso
la lente della sua vita di uomo, medico e tifoso.

Q

uando in un uomo convivono
le seguenti tre dimensioni,
quella di medico, quella di
scrittore e quella di tifoso doc
della squadra di calcio del Napoli, allora le probabilità che sforni un libro
che è un atto d’amore verso il football
e verso il club azzurro, si fanno elevate: ed è esattamente quanto è successo a Raffaele Di Lorenzo, 50 anni,
sposato, tre figlie, pediatra. Che a un
certo punto ha deciso di intingere la
penna nell’inchiostro delle proprie
emozioni, quelle di esteta del calcio e
di supporter devoto, per sfornare 190
pagine vibranti di fede calcistica e di
rievocazione storica: una via di mezzo tra saggistica, autobiografia e cronaca. Con un titolo abbondantemente annunciato: "Azzurro nel cuore"
(Ed. Litho Gar). Già perché Di Lorenzo intreccia in una sapiente alchimia
due piani narrativi: quello autobiografico (di uomo, di professionista e
di tifoso) e quello agiografico dei
campioni azzurri, del club, delle imprese calcistiche, dei trionfi e dei tracolli. Si dipana così, in "Azzurro nel
cuore", la favola degli ultimi quarant’anni di vicende del "ciuccio" azzurro cui l’autore alterna calibrate dosi

➤➤

di vita personale e di riferimenti storici. Mettiamola così: un’amabile saga di sport, riletta alla luce del proprio personale percorso di tifoso partenopeo. E così, sfogliando il taccuino dei propri ricordi, messi diligentemente in fila con stile fluido e taglio
brillante, cuciti assieme con ago e filo
della nostalgia, dell’orgoglio e della
speranza, il narratore ci conduce per
mano dall’annata ’65-’66 ad oggi, ma
offrendo a titolo di viatico, nel risvolto di copertina, due indispensabili
aforismi calcistici: "Il buon Dino Zoff
disse una volta: “Ma che 4-4-2 o 4-33? L’importante è buttarla in porta, il
resto sono solo menate" e…"Esistono solo due categorie di calciatori:
“Chille ca fanno arrizzà e chille…ca
nun fanno arrizzà". Fiaba a zig zag tra
ascese e declini, fiaba che per esigenze narrative l’autore divide in tre tomi
(era ante Maradona, era Maradona
ed era post Maradona). Fiaba, allora,
che ha un inizio obbligato: gli albori.
Sivori, Altarini (e Canè). E che si srotola poi, con ritmo serrato, attraverso
l’era Ferlaino, gli anni ruggenti di "O’
Lione" Vinicio, i ritorni di Pesaola e
Vinicio (in panchina), l’ascesa di Totonno Juliano, il terremoto e gli anni

La verità...

In sostanza, l'analisi dei sogni ha
una duplice funzione: innanzi tutto,
riveste un ruolo di grande rilievo sul
piano strettamente personale, contribuendo alla conoscenza introspettiva che si aggiunge a quello dell'autocoscienza vigile nella difficile prova
dell'imperativo socratico del "conosci te stesso"; inoltre, essa ha anche
una funzione terapeutica perchè nei disturbi minori della personalità
e nella cosiddetta patologia psicosomatica - la più chiara autoconsapevolezza aiuta a ritrovare in se stessi le
risorse atte a controbilanciare, se non
a correggere, le tendenze negative.
Mettiamoci quindi a sognare, caro
Benito, specie noi anziani che ci svegliamo spesso durante la notte, il che
ci consente di ricordare meglio quello che abbiamo sognato. E grazie per
i suggerimenti ad uso personale che
renderanno più semplice a ciascuno
la comprensione della problematica
dei fatti sognati.
Francesco Iodice

AZZURRO NEL CUORE
Raffaele Di Lorenzo
Edizione Litho Gar
5 euro

di Krol, altre strane panchine come
quelle di Giacobini e Santin, e finalmente l’apoteosi con gli anni del Pibe
de oro (dai due scudetti all’amaro divorzio con fuga del fuoriclasse argentino). Infine il passato prossimo ed il
presente (dalla serie C a quella cadetta, fino a Moggiopoli), ovviamente all’insegna di una speranza tenace:
quella di poter intonare, nel prossimo campionato, "oj vita, oj vita mia",
ma stavolta nella massima serie. Vale
a dire: dal coma profondo alla resurrezione. Parola di un camice bianco
sotto il quale pulsa l’azzurro: quello
del cuore.

L A P R E S E N TA Z I O N E

12 anni di articoli, quelli curati o scritti dallo psichiatra e psicoterapeuta
Maurizio Mottola (nella foto) e pubblicati dal 1984 al 2006 sul Bollettino
dell'Ordine dei Medici di Napoli: un'antologia documentale di grande interesse, presentata lo scorso 12 marzo al
Club del Benessere di Napoli. Qui di
seguito 2 «passaggi» significativi del
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lavoro di Mottola. Giugno '98: nell'articolo «Manifestazione per i 20 anni
della Riforma psichiatrica» l'autore lucidamente prevede che «con la riforma “la follia” ha acquisito a tutti gli
effetti la dignità di “malattia curabile”
(…) Ma la completa attuazione della
legge 180 del '78 dipende sia da una
fattiva politica di organizzazione dei
servizi da parte degli enti preposti, sia
da un clima di tolleranza e accettazione che nella pluralità degli interventi
assistenziali nei confronti del malato
mentale individui l'antidoto alla sua
emarginazione». Agosto '92: nel pezzo
«Implicazioni psichiche nell'aborto farmacologico» Mottola sostiene che
«l'aborto farmacologico di gravidanza
iniziale, che consentirebbe una gestione clinica e relazionale più adeguata,
viene impossibilitato dalla legge 194
del '78, farraginosa e di compromesso, in contrasto con il salto di qualità
che le acquisizioni farmacologiche
consentirebbero all'autodeterminazione della donna e al ruolo medico».
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Premio Letterario Nazionale per medici
La Lega per la lotta contro i tumori (sez. Parma) indice per il 2007 la 28esima edizione del «Premio
Letterario Nazionale per medici» sul tema della
neoplasia. L’evento è in agenda per l’autunno. I
racconti dovranno contemplare una situazione di
carattere neoplasico che non miri a passaggi medico-tecnici, ma solleciti il coinvolgimento nella
lotta contro i tumori, attraverso pensieri e immagini. Il 1° premio è di 1.000 euro, il 2° di 500, il 3° di

corsi

CONVEGNO ALLA SALA GEMITO

Aggiornamento
odontoiatri
Si terrà il 27 giugno 2007
presso la sede dell’Ordine di
Napoli il corso di aggiornamento: «L'integrazione bioestetica nella riabilitazione impianto-protesica a carico immediato: dalla pianificazione
virtuale alla pratica clinica».
Programma
Ore 8,30: Registrazione parteci-

panti.

29
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Ore 9,00: Saluto del Pres. del-

250. Gli elaborati (non oltre le 8 facciate, spazio 2,
e inediti) vanno corredati con generalità, indirizzo,
telefono e liberatoria per eventuale pubblicazione
del racconto da parte della Lega. Quota partecipativa: 35 euro da versare con assegno o vaglia post.
a “Lega contro i tumori- sez. Parma”. Le opere (in 7
copie) vanno inviate alla Lega (via Gramsci,14.
43100 Parma) entro il 31 maggio. Infotel
0521/988886. E-mail: parma@lilt.it

Osteoporosi nel mirino
Obiettivo: la prevenzione
Giulia Zinno

S

l'Ordine Sen. Giuseppe Scalera.
Moderatore: Dott. Raimondo
Bianco
Ore 9,30: Introduzione al sistema di diagnosi e pianificazione
computerizzata.
Relatore: Dott. Massimo Buda
Ore 10,30: L'esame TAC spirale
- L'acquisizione dei dati.
Relatore: Dott. Roberto Marra
Ore 11,15: Coffe Break.
Ore 11,30: Pianificazione computerizzata live.
Relatore: Dott. Massimo Buda
Ore 12,15: I presupposti biologici per la chirurgia flapless e il
carico immediato.
Relatore: Dott.ssa Caterina Tanzi
Ore 13,00: La procedura basata
sul modello.
Relatore: Dott. Roberto Marra
Ore 14,00: Intervallo pranzo
Ore 15,00: Le procedure di laboratorio.
Relatore: Odt. Sig. Vincenzo
Mutone
Ore 16,00: Coffe break.
Ore 16,30: Le procedure proteiche.
Relatore: Dott. Massimo Buda
Ore 17,30 - 18,30: Verifica con
questionario.
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u iniziativa dell’A.GI.CO. e
del SUMAI si è svolto a Napoli, presso la “SALA GEMITO”
in occasione della festa della
donna il convegno “OSTEOPOROSI:
OBIETTIVO PREVENZIONE” con il
patrocinio della Regione Campania,
del Comune di Napoli, dell’Ordine
dei Medici, dell’ASL Napoli 1, dell’ASL Napoli 3. E’ intervenuta l’AMELCAM (Associazione Medico Legale Campana), l’ANCIES (Associazione Nazionale Capi di Istituti Scolastici), la MOICA (Movimento Italiano Casalinghe3) il “Movimento
per la Vita”, i Lions Club BacoliMonte di Procida-Cuma e Quarto
Flegreo, lo SMI (Sindacato Medici
Italiani).
Il convegno ha visto susseguirsi
autorevoli relatori: Il prof. N. Colacurci, i dottori L. Corbellis, O. Capasso, N.F. Buoninconti, D.Labriola,
A.Stellato. A.Borrelli, Pacilio, M. R.
Giordano, ricordando la necessità,
come affermato dalla dott.ssa Lucia
Tarallo, Direttore Sanitario del DSB
51 di un continuo impegno sul Territorio per la Prevenzione delle
principali patologie degenerative.
L’osteoporosi, patologia metabolica
caratterizzata dalla riduzione della
massa ossea rappresenta a livello
mondiale una delle patologie maggiormente presenti nella popolazione ultracinquantenne con prevalente incidenza nel sesso femminile in
età post-menopausale. Il convegno,
evento dedicato particolarmente

alle donne, ha rappresentato un
momento altamente qualificato per
l’informazione e la prevenzione in
ambito sanitario, ma ancora di più
per l’opportunità, per circa 500
donne, di poter praticare GRATUITAMENTE la MOC al fine di valutare il proprio rischio osteoporotico.
Per la prima volta istituzioni sanitarie, scolastiche, accademiche,
politiche, associazioni scientifiche,
umanitarie e di categorie si sono ritrovate concordi nel rappresentare
un esempio di impegno concreto e
fattivo al servizio della collettività
Opuscoli e materiale informativo
sono stati generosamente distribuiti
alle intervenute che hanno potuto
completare l’evento con la visita
gratuita al Museo Archeologico di
Napoli. Non solo Medicina, quindi,
ma anche Arte e Cultura in occasione dell’evento ricordando anche
l’allestimento della mostra di Pittura “Omaggio alla donna” coordinata
dal dr. Alessandro Giamattei.
La manifestazione ha registrato
una notevole affluenza di donne sia
al convegno sia presso i punti screening per l’occasione allestiti ,in
contemporanea presso la municipalità di Piazza Dante, la Sala Gemito ed i Distretti Sanitari n. 53 e 51.
Un’esperienza unica nella storia
della Medicina partenopea realizzata grazie all’esigenza di essere vicini in maniera concreta alle esigenze di salute della donna con professionalità ma soprattutto con passione: quella che ogni donna sa vivere
quando crede nelle cose che fa per
poter dare sempre il meglio di se
stessa.

Amici, vent’anni di storia e di esperienze
Renato Tallarico

U

n paziente della malattia di Crohn entrato, di
recente, a far parte del
Consiglio direttivo della
sede regionale Campana dell'Associazione, decide, attraverso
questa pagina del Bollettino dell'Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Napoli, di
esprimere, senza ricorrere a slogan toccanti, alcuni pensieri personali sulla necessità di coinvolgere in maniera incisiva, nell'opera di diffusione delle attività istituzionali di AMICI, chi ha la
responsabilità della salute degli
assistiti: i medici.

La malattia cronica, è noto a
tutti, cambia la vita.
Cambia la vita non solo all'ammalato per il disagio e la sofferenza che ne derivano, ma cambia la
vita a tutta la famiglia per i coinvolgimenti quotidiani collegati alla malattia. Come se non si trattasse più di un solo "paziente" ma
di un insieme di persone che vanno messe al centro degli interessi
del medico.
Il medico, però, può assistere il
malato solo per la durata della visita iniziale e per i controlli periodici successivi. Il malato ed i suoi
congiunti sentono, invece la necessità di esser seguiti anche oltre
il contatto breve con il medico,
sentono la necessità di essere informati anche su cose che esula-

no dall'aspetto puramente terapeutico, su altri fronti come la
previdenza, l'idoneità lavorativa,
l'assistenza e le provvidenze, lo
stato della ricerca, le prospettive
future della diagnostica e della terapia.
Sentono anche la necessità di
vedere riflesso il proprio male in
altri che condividono lo stesso
disagio e le stesse sofferenze.
Ed ecco spiegato il significato
istituzionale della libera associazione di volontariato AMICI. Presente in maniera attiva e produttiva sul territorio nazionale in 15
sedi regionali, confederate e gestite da persone tutte affette da
malattie croniche o da loro parenti stretti, ha un solo obiettivo:
affiancare i medici per quelle assistenze ai pazienti che non possono rientrare, come prima specificato, nell'assistenza medica
classica di studio o di ambulatorio.
Il successo di AMICI dipende
anche e soprattutto dai medici
che devono, infatti, promuovere
in maniera costante e continua
l'inserimento sociale dei propri
pazienti ammalati cronici nel
contesto dell'associazione, facendola conoscere ed evidenziandone gli obiettivi e le metodologie di
lavoro, pubblicizzandone i convegni utili sia per lo scambio di
esperienze che per i contatti con
specialisti di settore e centri di terapie. Inoltre l'Associazione offre
la possibilità concreta di risolvere

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 sull’urgenza di adeguarsi a quanto imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.
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problemi burocratici, legislativi,
previdenziali, pensionistici e del
lavoro ed, inoltre, anche di sensibilizzare l'opinione pubblica e la
legislazione sociale.
AMICI, infatti per informare gli
interessati, pubblica una rivista
che, oltre alle numerose rubriche
di settore, dà ampio spazio anche
alla corrispondenza e l'interscambio telematico di esperienze
tra malati associati e medici specialisti.
Cura una Rassegna stampa nazionale ed estera per diffondere
notizie attinenti studi, esperienze
e ricerche, metodologie diagnostiche e terapeutiche, nuovi farmaci.
Cura i collegamenti con altri organismi quali l'Associazione Incontinenti e Stomizzati, l'Associazione Italiana Celiachia, l'Associazione Italiana Malformati Anorettali, l'Associazione Italiana
bambini e giovani affetti da malattie intestinali croniche, i Centri
di riabilitazione funzionale dell'incontinenza fecale.
AMICI conta moltissimo sui risultati ottenibili attraverso quest'opera di diffusione che vede
coinvolti attivamente i medici, ai
quali, già da ora, esprime il proprio compiacimento e manifesta
la sua gratitudine. Per i contatti
con la sede di Napoli: AMICI
Campania telefono 334 8023339
amicicampania@2mail.com
Per saperne di più
http://www.amiciitalia.org

CONSULENZA
TRIBUTARIA
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 informazioni di natura fiscale.

news&convegni

ASSOCIAZIONE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI
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CORSI

I edizione dei Workshop sul Basicranio
programma
Napoli, 19 - 21 novembre 2007

APPROCCI TRANSCRANICI ALLA FOSSA CRANICA ANTERIORE
Coordinatori del corso: P. DE MARINIS / P. CAPPABIANCA
19 NOVEMBRE
8.30 - 9.00 Saluto delle Autorità
Presentazione del Corso P. DE MARINIS / P. CAPPABIANCA
9.00 - 10.30 Prima Sessione
Moderatori: G. PROFETA - L. GUARNIERI
✔ Introduzione F. TOMASELLO
✔ Patologia Vascolare M. COLLICE
✔ Neoplastica G. CORRIERO
✔ Aspetti neuroradiologici: Tac/Rm M.MUTO
✔ Angiografia F. BRIGANTI
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10.30 - 12.00 Seconda Sessione
Moderatori: M. DE BELLIS, A. MORACI
✔ Approcci standard versus approcci allargati: Criteri di selezione A. DUCATI
✔ Anatomia chirurgica R. GALZIO
✔ La via pterionale S. GIOMBINI
✔ Le vie frontali F. MAIURI
✔ Le vie combinate R. DELFINI
12.15 - 13.15 Presentazione casi clinici
Moderatore: V. ALBANESE
Meningiomi della clinoide anteriore S. ACAMPORA
Approcci “minimamente invasivi” ai meningiomi del planum etmoido-sfenoidale
G. CATALANO, A. FRANCO, G. FUSCO
Meningocele frontale post-operatorio trattato per via transnasale
videoendoscopica M. GENOVESE
13.30 - 14.00 Lecture: Microscopio ed Endoscopio negli approcci al basicranio
anteriore E. DE DIVITIIS
15.00 - 15.20 Principi di chirurgia sperimentale R. DONZELLI
15.30 - 18.30 Esercitazioni su animale da laboratorio
Docenti: R. BARBATO, R. CANGIALOSI, S. CASTALDO, D. DI NAPOLI,
E. GONZALES, A. MARANO

La Prima edizione dei
Workshop sul Basicranio che
si terrà dal 19 al 21 Novembre 2007, sarà dedicata agli
Approcci sul Basicranio Anteriore. Sede dei corsi sarà il
Centro di Biotecnologie dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli" di
Napoli. La Prima Edizione è
realizzata in collaborazione
con la Clinica Neurochirurgica dell'Università degli
Studi di Napoli "Federico II".
Il corso si svolgerà nell'arco
di tre giornate, ha quali responsabili scientifici Pasqualino De Marinies e Paolo
Cappabianca e prevede
esercitazioni pratiche sia su
animali "large size" che su
preparati anatomici, lezioni
teoriche e presentazioni di
casi clinici.
Il corso è limitato a 10 partecipanti. La quota d'iscrizione è di euro 1.200,00, la data
di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è fissata per il 19
ottobre 2007.
Per saperne di più
Per eventuali comunicazioni
relative all'iscrizione
contattare la segreteria
organizzativa del corso
all'indirizzo
biotecnologie@ospedalecardarelli.it

20 NOVEMBRE
8.30 - 8.50 Lembo pterionale MASTRONARDI
9.00 - 13.30 Esercitazioni su preparati anatomici
Docenti: A. BUONAGURO, P. CAFASSO, L. M. CAVALLO, O. DE DIVITIIS,
D. DI MARO
14.30 - 14.50 Lembo transbasale F. ZENGA
15.00 - 18.30 Esercitazioni su preparati anatomici
Docenti: G. AMBROSIO, R. DE FALCO, G. RUSSO, E. SCARANO, E. TESSITORE
21 NOVEMBRE
8.30 - 9.00 Lembo fronto-orbito-zigomatico A.DUCATI
9.00 - 13.30 Esercitazioni su preparati anatomici
Docenti: L. CIPOLLARO, F. ESPOSITO, A. SILVESTRO, C. VITALE
14.30 - 16.30 Esercitazioni su preparati anatomici
Docenti: M. COLANGELO, G. IACONETTA, L. GENOVESE, A. PUNZO, A. RAPANÀ
17.00 Consegna diplomi
N. discenti: 10 suddivisi su 6 workstation
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La Fondazione che investe nel futuro

D

a oltre cento anni l'ONAOSI assiste gli orfani dei sanitari italiani (medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti e medici veterinari) con contributi economici a domicilio e mettendo a disposizione, gratuitamente, posti di studio in strutture all'avanguardia per sostenerli nel loro
percorso educativo, formativo e sociale, finalizzato al conseguimento
di un titolo di studio e a favorire
l'accesso al mondo del lavoro. Analoga assistenza è riservata ai figli dei
sanitari divenuti permanentemente
inabili. Le prestazioni ONAOSI consistono nell'ammissione degli assistiti nelle strutture (collegi, convitti
in Perugia, centri formativi in Bologna, Torino, Padova, Pavia e Messina) e nell'erogazione di contributi
periodici in denaro, ordinari e
straordinari, fino al conseguimento
di in titolo di studio nonchè in interventi speciali in favore di assistiti
disabili.
Nell'ambito delle finalità statutarie, a condizioni regolamentate e a
pagamento, possono accedere ai
servizi anche i figli dei contribuenti
viventi, gli stessi contribuenti e i loro coniugi (ospitalità nei convitti,

collegi, centri formativi, centri vacanza). La Legge Finanziaria 2007
ha individuato, quali contribuenti
obbligatori ONAOSI, solo i sanitari
dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani
dei medici chirurghi, odontoiatri,
farmacisti e medici veterinari. Tutti
gli altri sanitari laureati, non dipendenti pubblici, possono iscriversi
volontariamente alla Fondazione ai
sensi della Legge n. 306/1901 e successive modificazioni.
Confermare l'iscrizione all'ONAOSI permette non solo di mantenere i diritti fin qui acquisiti, ma di
garantire per sè e la Sua famiglia,
anche per il futuro, una forma di
previdenza integrativa economicamente conveniente ed estremamente vantaggiosa dal punto di vista dei
possibili benefici.
È, pertanto, una scelta che, oltre
ad essere un importante investimento sul futuro a tutela della famiglia, rappresenta anche un'azione concreta di solidarietà volta a
rafforzare le sicurezze di quanti
usufruiscono e usufruiranno in futuro dell'assistenza ONAOSI. Certezze di oggi, ma soprattutto certezze di domani.

Per ulteriori informazioni:
Tel. 848800775 (da telefoni fissi al costo della chiamata urbana)
Tel. 075/5005926 (da telefoni cellulari e dall’estero)
Tel. 075/5869235-511 (da telefoni fissi, telefoni cellulari e dall’estero)
Il servizio è attivo dal lunedì al giovedì (8.30-13.30 / 15-17.30) e il venerdì dalle 8.30-13.30
Fax 075/5055527 - 075/5058404
sito internet: www.onaosi.it

curiosità
Sport, antidoto
contro l’asma
Lo sport può essere un’ottima
contromisura per battere il fiato
corto. Sono oltre un milione i
giovani italiani che soffrono di
asma, ma proprio dallo sport
può arrivare un aiuto decisivo:
l’attività fisica, infatti, può ridurre del 20% i sintomi dell’asma.
Eppure, su un under-18 su dieci
che soffre di asma, il 60% teme
di non poter condurre una vita
normale e ben uno su cinque
conduce un’esistenza troppo
sedentaria.
I numeri, dunque, indicano una
patologia in crescita: soffre di
asma il 7% degli italiani (3 milioni di persone) e secondo le stime dell'Oms l'asma crescera'
del 50% nei prossimi dieci anni.
Sono soprattutto i piu' piccoli a
esserne colpiti: in Italia 1 milione di under-18 e' asmatico e il
60% teme di non poter svolgere
una vita normale, il 40% e' convinto di non potersi dedicare a
uno sport. Inoltre il 60% dei genitori ha paura che lo sport possa scatenare gravi crisi. Un errore: l'esercizio puo' ridurre l'affanno tipico dell'asma soprattutto se svolto fin dall'eta' pediatrica e associato a una corretta terapia farmacologica.

Allergie alimentari, presto il vaccino
Circa 10 milioni di italiani soffrono di disturbi epidemiologici.Le allergie interessano dal 30 al 40% degli
italiani, ma tra i giovani uno su due ne e' colpito. Le
piu' diffuse sono quelle ai pollini ma anche quelle
alimentari, che interessano fino al 10% della popolazione e sono particolarmente pericolose perche'
possono dare reazioni gravi come lo shock anafilattico se si mangia il cibo incriminato. Tra le cause di
allergie alimentari in Italia la frutta e la verdura sono
in pole position, ma non il latte e le uova; e tra 3-5
anni grazie a un progetto di ricerca europeo al quale
partecipa anche l'Italia, si potrebbe arrivare al primo
vaccino per questa allergia. E' l'annuncio fatto all'a-
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pertura del 2° simposio internazionale di allergologia molecolare dal direttore del centro di allergologia dell'Istituto Dermatologico dell'Immacolata di
Roma Adriano Mari. Qui in un anno, con un test
diagnostico nanotecnologico basato su un prelievo
di sangue, sono state esaminate 12 mila persone, riscontrando che il 12% di tutte le allergie e' rappresentato da quella a frutta e verdura, il 40% da quella
al polline di cipresso (la piu' diffusa nel Lazio). «Con
ISAC - dichiara Mari - mettendo in rete tra loro i
centri allergologici italiani si potrebbe arrivare a disegnare la mappa completa delle allergie regione
per regione, città per città».
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