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Medici e media: un rapporto da ricostruire
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Media e
Medicina:
mondi che

si scrutano

Media e Medicina, i perché di un
rapporto difficile. Su questo te-
ma abbiamo stimolato gli inter-

venti di quattro autorevoli firme del gior-
nalismo medico napoletano. Ne é venuto
fuori il "puzzle" di due mondi che si cer-
cano, si scrutano e, in qualche occasione,
si scontrano. La stampa quotidiana ha
oggi leggi chiare, imprescindibili. La sani-
tà va raccontata solo agli estremi. Annun-
ciando la forza di una ricerca che può
mutare terapie consolidate, animando
attese e speranze nuove. Oppure, de-
nunciando il caso che fa discutere, po-
nendo rapidamente sul banco degli
imputati camici bianchi che avranno
poi tutto il tempo per difendersi, per
chiarire, per argomentare, quando
però quella storia non interesserà
più a nessuno. Ma attenzione, il
medico esercita il peso della sua
professionalità attraverso la sua

immagine. Il suo vero patrimo-
nio é tutto lì, in quell'audience

positiva legata alla sua azione,
in quella credibilità che deri-

va dal suo percorso profes-
sionale. Quando questa

credibilità viene messa
in discussione, quando

una sola nuvola si
addensa su quella

carriera, quel
danno d'im-

magine al-
lunga i

suoi 

editoriale
GIUSEPPE SCALERA

tentacoli e produce, talvolta, ef-
fetti devastanti.  L'Ordine, in
questo senso, è un osservatorio
privilegiato. É obbligato ad apri-
re un fascicolo di fronte ad un
indizio di reato ma, nel settanta
per cento dei casi, si trova a re-
gistrare l'archiviazione del caso
da parte della magistratura ordi-
naria. Ma, nel frattempo, il dan-
no all'immagine è prodotto, il
medico è stato costretto ad ad-
dentrarsi in un tunnel misterioso
che, in molti casi, ha prodotto
accuse, difese, pareri per appro-
dare sulle spiagge dell'assoluzio-
ne piena. Ma il giornalismo non
è l'unico responsabile di questa
situazione. Si va affermando nel
mondo che dialoga con la sanità
una straordinaria crescita del
contenzioso. Addirittura, negli
ultimi mesi, alcuni studi legali si
pubblicizzano come i difensori
del paziente, i crociati del nuovo
corso, capaci di dar voce agli
utenti insoddisfatti. 
Denunciare il medico, richiedere
i danni, ecco un nuovo sport na-
zionale con un numero sempre
maggiore di praticanti. Malprac-
tice, la nuova parola magica che
si affaccia nel panorama della
discussione. Assediato dai mille
rischi di un professione difficile
e complessa, il medico si difende
come può. Ponendo un'attenzio-
ne nuova, quasi didascalica, ver-
so la cartella clinica, individuan-
do protocolli terapeutici scontati
e tradizionali, restringendo gli
spazi della sua professionalità.
Su questo tema, abbiamo già
una commissione al lavoro. Cer-
cheremo di approfondire e di ca-
pire, provando a costruire
risposte nuove, ribadendo la
centralità di una professione che
vuole avere nel dialogo, non cer-
to nelle carte bollate, le dinami-
che del suo futuro. 
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news
CHICAGO: CONTRO IL TUMORE AL COLON ARRIVA LA BEVACIZUMAB

Le ultimissime dal recente Congresso sui tumori di Chicago, promosso
dall'associazione Usa di oncologia clinica. Migliora la sopravvivenza
dei malati di tumore al colon che ogni anno uccide 655mila persone
nel mondo. Si è infatti dimostrata efficace una nuova molecola «mira-
ta» contro questa neoplasia: è la «bevacizumab» che aumenterebbe la
sopravvivenza, senza progressione del tumore, fino a 32 mesi. Roves-
cio della medaglia: la spesa del farmaco è di circa 1500 euro mensili a
paziente. Altro passo in avanti è quello della terapia nelle metastasi al
seno, grazie ad una «piccola molecola», così definita per il suo ridotto
peso molecolare, e battezzata «lapatinib» dai ricercatori statunitensi:
la micromolecola, presentata a Chicago, si è rivelata efficace anche
nelle metastasi cerebrali in soggetti femminili. 

LIVIA TURCO IN CAMPO PER SALVARE I GIOVANI DAL FUMO

Il giro di vite era nell'aria. Dopo lo sprint iniziale, infatti, l'efficacia
della legge Sirchia che vieta le sigarette in luoghi pubblici, pare si sia
ammorbidita. E il consumo di tabacco si è impennato di nuovo. Così,
di fronte agli 80mila decessi all'anno a causa del fumo, il ministro del-
la Salute Livia Turco annuncia il divieto di vendita delle sigarette ai
minori di 18 anni, agganciandosi ad un'analoga Convenzione del-
l'Oms, attualmente all'esame della Camera. Insomma una legge-diga
contro un vizio devastante per le nuove generazioni: in Italia fumano
130mila giovanissimi tra i 15 e i 17 anni. Tra le contromisure: una tes-
sera che identifichi l'età per i distributori automatici, prevenzione del
tabagismo nei livelli di assistenza primaria e collaborazione dei medi-
ci di famiglia.

RISCHIO PROFESSIONALE: COMMISSIONE PER EVITARE I CONTENZIOSI LENTI

Rischio professionale: contenziosi lenti e incerti? Parte da Napoli l'i-
dea dei collegi arbitrali. L'obiettivo lo fissa il dottor Domenico Piccol-
boni, segretario prov. dell'Unione Medica di Napoli: sviluppare una
soluzione extragiudiziale alle vertenze civili e penali originate dalla
malpractice. «Ai collegi, da ubicare presso ciascun Ordine, dovrebbero
partecipare - ipotizza Piccolboni - consulenti medici, nominati ap-
punto dall'Ordine provinciale interessato». Un'opzione allineata ai
trend più moderni, sostengono i fautori dei collegi, come dimostra la
Germania in cui gli organi arbitrali risolvono l'85% dei contenziosi.
L'iniziativa incassa il consenso della presidenza Scalera: presto l'Ordi-
ne partenopeo insedierà una commissione di studio sul rischio pro-
fessionale e i risultati saranno sottoposti all'attenzione del Consiglio.

RINNOVO DELLA CARICHE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA

Sono state rinnovate le cariche della Sezione Campana della S.I.P. (So-
cietà Italiana di Pediatria). È stato eletto come presidente il professore
Generoso Andria. L'organigramma completo è il seguente: vicepresi-
dente Michele Miraglia Del Giudice; tesoriere Fulvio Turrà; segretario
Massimo Ummarino; responsabili per la province: Mariano Caldo-
re;(Napoli), Felice Nunziata (Avellino), Luigi Orfeo (Benevento), Anti-
mo Cappello (Caserta), Pio Vicinanza (Salerno); consiglieri: Antonio
Campa, Antonio Correra, Salvatore Di Maio, Alessandro Ferrara,
Giuseppe Parisi.
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Ormai non passa giorno
che sui giornali nazio-
nali o locali, oppure ai
telegiornali di qualsiasi
emittente privata o pubblica che sia,
non esca un articolo o non venga
trasmesso un servizio in cui si parla
di Sanità o meglio ancora di presun-
ta «malasanità».

All’inizio dell’anno si è cominciato
con i servizi televisivi sullo stato del-
la pulizia dei Policlinici e dei Noso-
comi di tutte le grandi città, accom-
pagnati dai filmati dei controlli delle
Autorità in tutti gli ospedali naziona-
li; si è continuato con una serie di
casi di morti sospette per mancanza
o ritardo nel soccorso medico addi-
rittura a pochi metri dal Pronto Soc-
corso, e grande pubblicizzazione
dell’immediato invio di avvisi di ga-
ranzia ai medici coinvolti diretta-
mente o, perfino, indirettamente nei
fatti; si è andati avanti con alcuni ca-

si di intolleranze o allergie ai farmaci
causa di ricoveri o, purtroppo, morti
per shock anafilattico ad esito fatale,
anche qui con l’immediata denuncia
non solo di chi aveva dovuto affron-
tare l’emergenza ma finanche del
medico che aveva prescritto il far-
maco risultato sospetto; infine, re-
centemente, si è diffusamente parla-
to delle morti avvenute in un ospe-
dale pugliese, decessi dovuti all’ina-
lazione di protossido di azoto al po-
sto dell’ossigeno ed anche qui, pur
di fronte ad una chiara responsabili-
tà strutturale, si è sottolineata la de-
nuncia ai medici coinvolti.

Altri articoli e servizi hanno enfa-
tizzato presso l’opinione pubblica le
notizie su una serie di controlli sul-
l’assenteismo eseguiti nelle strutture
ospedaliere e territoriali di varie re-
gioni, arrivando a meravigliarsi che
fossero pochi i casi di coloro colti in
fallo. 

Non parliamo poi delle inchie-
ste e relative interviste ai cittadini
che, partendo dalle consuete notizie
sull’andamento delle patologie sta-
gionali, si chiudevano con le lamen-
tele sui medici di famiglia o pediatri
colpevoli di non seguire adeguata-
mente i propri assistiti, o su una
scarsa attenzione ed educazione de-
gli specialisti. Per non parlare della
polemica scatenata da un articolo

giornalistico sulla presunta accondi-
scendenza dei medici a rilasciare
con estrema facilità certificazioni di
malattia ai lavoratori, con attacco di-
retto agli Ordini professionali rei di
non controllare e punire adeguata-
mente questa «leggerezza» nei com-
portamenti.

Aggiungiamo la reclamizzata
introduzione in alcune Regioni di un
numero verde, nato con l’apprezza-
bile fine di consentire al cittadino di
segnalare le carenze strutturali e or-
ganizzative nella Sanità, che si è
spesso trasformato in un vero e pro-
prio strumento di delazione attra-
verso il quale sfogare le proprie fru-
strazioni contro i medici colpevoli di
tutte le disfunzioni e le inefficienze
di un sistema di cui non sono certo i
gestori. La stessa problematica del-
l’esclusività di rapporto dei medici,
primari o non primari che siano, e
dell’attività intramoenia, nonché la
delicata questione delle liste di atte-
sa, sono stati oggetto di servizi im-
postati in una maniera tale che chi
non è addetto ai lavori non capisce
fino a che punto non siano proprio i
medici a non voler risolvere definiti-
vamente le questioni, laddove inve-
ce ci sono difficoltà organizzative in
cui i medici c’entrano poco o nulla, e
questo senza considerare che troppo
spesso i pur distinti argomenti ven-
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L’informazione? È da ricovero
MEDICI E MEDIA: UN RAPPORTO DA RICOSTRUIRE

primo piano

LA SERENITÀ dei medici
è messa a dura prova.
Il «terrorismo» mediatico
alimenta il sospetto e crea
un clima di diffidenza. 

Luigi Sodano*
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gono tra loro intrecciati facendo cre-
dere che sono legati e consequenzia-
li. Tutte queste notizie sono arrivate
nelle case dei cittadini contempora-
neamente all’entrata in vigore delle
nuove norme previste dalla Finanzia-
ria che hanno introdotto nuovi ticket
sulla farmaceutica ed il pronto soc-
corso, nonché il vero e proprio tribu-
to di 10 euro sulla prescrizione per le
visite specialistiche e per le indagini
di diagnostica strumentale e di labo-
ratorio. In questi ultimi casi si è crea-
ta una tale serie di equivoci e confu-
sione nei servizi amministrativi delle
ASL per cui sempre i medici, sia i me-
dici della Medicina generale nei pro-
pri studi, sia gli specialisti ambulato-
riali negli ambulatori delle strutture
territoriali, ma anche i medici ospe-
dalieri, soprattutto nei pronto soc-
corso, si sono trovati ad affrontare
utenti inferociti e senza adeguata in-
formazione ed a cui, ovviamente,
non era stato certo detto che tutte le
organizzazioni sindacali mediche
avevano dal primo momento espres-
so la propria opposizione e perplessi-
tà all’introduzione dei suddetti ticket. 

Non si può continuare così, i
medici stanno perdendo serenità, i
medici sono stanchi di essere consi-
derati tutti colpevoli per le colpe di
qualcuno che può effettivamente
aver sbagliato, sono stanchi di rap-
presentare i capri espiatori di tutto
ciò che non va nella Sanità, sono
stanchi di essere colpevolizzati per gli
errori manifestamente legati alle ca-
renze organizzativo-gestionali, sono
stanchi di questo terrorismo che crea
solo diffidenza tra i cittadini e gli
stessi medici, che crea nei cittadini la
sfiducia nel Servizio Sanitario Nazio-
nale. Ebbene si, terrorismo che getta
le basi perché ogni atto medico sia
visto con sospetto e diventi nei casi
di insuccesso motivo di scoop gior-
nalistici e ricorso alla Magistratura
dimenticandosi che, nella medicina,

l’esito negativo si può avere anche
senza alcuna negligenza o imperizia,
checché ne dica qualche recente sen-
tenza che ha invocato l’obbligo di ri-
sultato anche per i medici.     

Queste sono situazioni che non
fanno più bene né ai cittadini né ai
medici perché i primi sono sempre
più sospettosi nei confronti delle
strutture sanitarie, pubbliche o priva-
te che siano, ma anche diffidenti e
critici nelle decisioni prese dai medi-
ci, dimenticando gli anni di studio, di
esperienza, di pratica clinica o chi-
rurgica che sono dietro la formazione
del professionista, d’altra parte i se-
condi tendono sempre più ad ab-
bracciare la cosiddetta medicina di-
fensiva che, usando le parole del Mi-
nistro Turco, «porta a fare più esami
diagnostici del necessario e quant’al-
tro non è indispensabile per la cura
del paziente ma utile a salvaguardare
l’immagine e l’operato professionale
dell’operatore in caso di un’eventuale
controversia legale». 

Il presidente della FNOMCeO in
un intervento di alcuni mesi fa su
«Sanità 24ore» sulla sequenza di epi-
sodi di cattiva Sanità che ha inondato
la cronaca ha affermato: «Quanto
rappresentato è solo un segmento di
quella devastante spirale di sospetti e
conflitti che ogni evento di cattiva Sa-
nità accende e che brucia, in poco
tempo, quanto di buono si è fatto e si
fa in tanti luoghi di cura, da tanti pro-
fessionisti, nonostante le innumere-
voli difficoltà che incontrano ogni
giorno». Quello che afferma il Presi-
dente Amedeo Bianco è il nocciolo
della questione, si parla solo ed a
sproposito di «malasanità», mentre
poco o nulla si parla del lavoro effica-
ce, efficiente, coscienzioso, umano,
sociale che tutti i giorni i medici, di
tutte le categorie ed in tutte le strut-
ture, svolgono tra le mille difficoltà
strutturali, economiche e burocrati-
che che assediano la Sanità. In un

Convegno sulla sicurezza del pazien-
te tenutosi alla fine del 2006, il pro-
fessore Garaci, presidente dell’Istitu-
to Superiore di Sanità, affermava che
nell’epoca della globalizzazione del-
l’informazione «ci sono focolai epi-
demici legati alla divulgazione e dif-
fusione di notizie di fatti di cronaca,
spesso occasionali e non supportate
da elementi concreti, talora prive di
fondamento scientifico, ma il cui im-
patto sulla gente» è superiore rispetto
alla voce ufficiale della medicina il
cui prestigio è sempre più messo in
discussione. Un prestigio che ancora
di più viene affossato da chi vuole
colpire l’autonomia della professione
attaccando l’istituzione ordinistica,
proprio quell’istituzione che, nelle
sue funzioni di organo ausiliare dello
Stato, sta cercando di promuovere
una nuova alleanza tra medici, citta-
dini e istituzioni che apra anche ad
una nuova cultura dell’errore capace
di tutelare il cittadino ma anche in
grado di ridurre il carico delle re-
sponsabilità imputabili al medico.  

Sono benvenuti quei servizi gior-
nalistici o televisivi che mettono in
luce le carenze che esistono e che
non vanno certamente nascoste, il
cittadino va giustamente informato
degli episodi incresciosi che possono
purtroppo avvenire, ma attenzione a
non «sbattere i mostri in prima pagi-
na», attenzione all’individuazione di
colpevoli senza processo e, ogni tan-
to, si ricordi all’opinione pubblica
che esiste una Sanità che funziona,
una Sanità che con i suoi 13 milioni e
più di ricoveri e 22 milioni di presta-
zioni di pronto soccorso annui anco-
ra oggi, malgrado tutto, è posizionata
dagli organismi internazionali ai pri-
missimi posti nel mondo sia in ter-
mini di qualità dei professionisti che
vi operano che in termini di equità,
universalità e solidarietà del sistema.

*Consigliere Ordine dei Medici

Superficialità mediatica e «malacomunicazione»
Rapporto tra media e sanità: una priorità per l'Or-
dine dei Medici di Napoli che ha deciso di investire
nella corretta collaborazione tra medici e giornali-
sti. Riassume il vicepresidente Gabriele Peperoni:
«A volte, più che di malasanità o di malastampa, si
tratta di “malacomunicazione” tra le parti». 
Posizione che sintetizza la scelta di campo operata
dal presidente Giuseppe Scalera e dal suo esecuti-
vo: il tema sarà affrontato in convegni, incontri e

interventi sul Bollettino dell'Ordine. «E' ormai
tempo di chiarimenti - insiste Peperoni - su certa
superficialità mediatica, orientata su episodi di
cattiva sanità, trascurando le tante situazioni di
eccellenza. Ed è tempo di ridisegnare le responsa-
bilità: malasanità è talvolta l'errore del singolo me-
dico. Ma malasanità è più spesso carenza organiz-
zativa dell'assistenza. Giornalisti e medici: parlia-
mone». 

il parere



L
a polemica è stagionata, ma
guadagna ciclicamente at-
tualità e virulenza perchè lo
scenario in cui si consuma è

ormai incancrenito e le cause non
le rimuove nessuno. Non registra
infatti svolte o sviluppi incorag-
gianti il movimentato rapporto tra
organi di informazione e medici. E
se la linea di demarcazione tra torti
e ragioni spesso è sgusciante e fu-
mosa, di sicuro quel dito mediatico
puntato in permanenza sul delicato
versante dell’errore medico fa or-
mai parte del paesaggio italiano.
Chi, sul fronte dei camici bianchi, si
sbilancia a parlare di campagna
forcaiola e demonizzante, magari
non ha tutti i torti, ma di sicuro ha
ragione da vendere quando si inal-
bera di fronte a un numero: quei 90
morti al giorno negli ospedali del
Belpaese che ogni tanto vengono
riesumati con intenti scandalistici
da alcuni titoloni di stampa. Già,
perché il dato è stantio: usato e
abusato, inoltre, non è stato mai ve-
rificato perché indagini credibili sui
decessi da malasanità nel territorio
nazionale non si sono mai fatte. Il
ricorso facilone ai numeri ballerini,
tuttavia, non è l’epicentro della
questione, ma piuttosto la spia di
un errore di fondo: il viziaccio del
luogo comune che intossica la cor-
retta informazione sugli inevitabili
risvolti drammatici che talvolta
scortano l’esercizio della professio-
ne medica. In un orizzonte meno
carico di tossine, infatti, la sorpresa
per gli errori dei medici col loro ba-
gaglio di conseguenze più o meno
fatali non avrebbe diritto di cittadi-
nanza: basterebbe guardarsi attor-
no, anzi in casa degli altri. Il bollet-
tino dei morti, ad esempio, è pe-
sante anche tra corsie e ospedali di
paesi occidentali, considerati lea-
der dell’assistenza sanitaria: e non
è sempre e non solo questione di
malasanità. Anche ad altre latitudi-

ni, insomma, i numeri sono da bri-
vidi. Come quelli che incorniciano
un rapporto di 8 anni fa dell’Insti-
tute of Medicine che negli USA si
prese il disturbo di fare i conti in ta-
sca alla mortalità dei nosocomi
americani: la stima fu di una forbi-
ce tra i 44mila e i 98mila decessi al-
l’anno per negligenza, leggerezza,
imperizia o imprudenza (da 120 a
270 errori medici al giorno). Spac-
cato che fa il paio con quello regi-
strato in Gran Bretagna dove, nello
stesso periodo (anno 1999), i media
pubblicarono un’altra incredibile
quota: 70mila morti all’anno (190 al
giorno). 

Cifre affidabili? La dice lunga
un’indagine, condotta dagli inglesi
nel 2005, che dimagrisce in modo
perentorio le dimensioni stragiste
dell’investigazione del ’99: la nuova
ricerca segnala che due anni fa ne-
gli ospedali britannici sono morte
«solo» 840 persone. E allora? Chi la
conta giusta? I primi a chiederselo
sono stati gli americani, anzi pro-
prio quello studioso, David Ber-
wick, che nel ’99 negli USA aveva ti-
rato fuori il compasso dei 44mi-
la/98mila decessi annuali. Berwick,
a capo dell’ente no-profit «Institute
for Health Care Inprovement», si è
passato una mano sulla coscienza e
di recente ha rifatto i calcoli, coin-
volgendo 3mila ospedali americani
(tre su quattro), associazioni medi-
che, sindacati e istituzioni federali e

statali. Risultato: crollo in verticale
della vecchia forbice ed una nuova
forbice, nel 2006, tra 30mila e 35
mila decessi all’anno. Aveva sba-
gliato prima? Forse. O forse no. Il
fatto è che la nuova indagine di
Berwick non si è limitata all’aritme-
tica: tutti i soggetti sanitari coinvol-
ti dallo scienziato, si erano impe-
gnati, nel corso dell’anno esamina-
to, ad adottare piccole regolette nel
proprio comportamento all’interno
delle strutture di cura. Banali accor-
tenze come quella di tenere solleva-
ta la testa del paziente attaccato al
respiratore meccanico: un truc-
chetto semplice, ma decisivo visto
nel 2006 negli ospedali, presi in
esame, non si è verificato nemme-
no un caso di polmonite da respira-
tore. 

Piccoli dettagli come l’obbligo da
parte degli operatori di lavarsi le
mani con regolarità o magari pre-
scrivere un’aspirinetta agli infartua-
ti all’atto delle dimissioni dall’ospe-
dale. Tanti microsocopici gesti che,
moltiplicatisi a dismisura nei tremi-
la ospedali coinvolti, pare abbiano
risparmiato migliaia di vite umane.
A proposito: il tam tam mediatico
sull’operazione condotta da Ber-
wick pare sia stato impressionante.
Insomma: un po’ di merito del suc-
cesso è spettato anche al quarto
potere. La lezione? Tra medici e
giornali cambiare registro si può: se
ci sono riusciti gli americani...
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Sbatti l’errore in prima pagina
MEDICI E MEDIA: TENSIONE ALTA ANCHE ALL’ESTERO

NEGLI STATI UNITI e in Gran
Bretagna è guerra di cifre
sulla mortalità negli
ospedali tra scandalismo
e numeri «gonfiati». 
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I motivi della conflittualità
Bruno Buonanno
Il Mattino
Il rapporto tra i giornalisti e i rappresentanti del mondo
della Sanità - che comprende dirigenti, medici, parame-
dici e tecnici - è troppo spesso ricco di conflittualità de-
terminate da due motivi specifici. Da una parte i rap-
presentanti dei mass media sollecitano notizie su eventi
generali o particolari che devono essere trattate dalle
loro testate. Dall'altra manager, direttori sanitari, pri-
mari, paramedici e tecnici all'arrivo, anche solo telefo-
nico, dei giornalisti sono solleticati dall'idea di lasciare
tutto quanto più possibile sul vago, evitando di fornire
le informazioni richieste.

La carenza organizzativa dei direttori generali è forse
la più grave di tutte. Le stesse leggi sull'occupazione e i
regolamenti degli enti pubblici prevedono la costituzio-
ne di appositi uffici stampa che strutture di grandi di-
mensioni dovrebbero affidare alla gestione di uno o più
giornalisti professionisti che, a loro volta, possono dis-
porre della collaborazione di colleghi pubblicisti. Il pri-
mo grande buco è questo, se si considera che nella sola
città di Napoli grandi strutture sanitarie per contenere
le spese non hanno uffici stampa. Bastano pochi esem-
pi: il Policlinico della Seconda Università, l'Azienda
ospedaliera Santobono-Pausilipon e il Policlinico fede-
riciano che tenta di mascherare il buco informativo con
un "minestrone". Un diligente medico che lavora nello
staff del direttore generale si occupa dell'aspetto orga-
nizzativo e assistenziale, ma da giornalista pubblicista,
firma il periodico dell'azienda. I rapporti con la stampa
finiscono qui.

Peggio ancora con i sanitari. Manca nel loro corso un
aspetto professionale molto importante, quello della
formazione ai contatti con i mass media e con i pazien-
ti. Da qui il tentativo di "fuga" davanti a taccuini, tele-
camere e macchine fotografiche, e tante risposte evasi-
ve. La legge sulla privacy resta una grande sconosciuta
per chi si occupa di Sanità, il diritto all'informazione e
alla cronaca - riconosciuti anche dalla Costituzione - al-
trettanto. Ma il problema si risolverebbe prima se fosse
esaminato, affrontato e risolto quando il medico e gli
altri operatori sanitari devono ancora entrare nel mon-
do del lavoro e potrebbero imparare nel momento della
loro formazione diritti, doveri e regole informative da
rispettare anche nel rapporto con giornali, radio e tele-
visioni. 

•••

La difficile convivenza
Giuseppe Del Bello
Repubblica

L'obiettivo è lodevole, il risultato incerto. Meglio partire
con una punta di pessimismo quando si ipotizza una
non facile ri-conciliazione tra due (tanto diverse) cate-
gorie di professionisti. Ogni volta che sento parlare del
rapporto medici-media, mi viene alla mente la liaison
(spesso non meno complicata) tra moglie e marito. Una
coppia apparentemente affiatata, felice, serenamente

disponibile al confronto che, però, al primo contrasto
se le suona di santa ragione. Ma l'analogia non si ferma
qui. Già, perché come due coniugi si sopportano (so-
prattutto in pubblico) con ostentata amicizia, nello
stesso modo - un po' ipocrita - i rappresentanti della
carta stampata e i discendenti di Ippocrate fanno finta
di rispettarsi e, reciprocamente, stimarsi fino a lasciarsi
andare (entrambi) a pubblici, stucchevoli manifestazio-
ni di stima. Forse esagero, ma giuro che è così, da medi-
co e da giornalista, credo di poterlo affermare con mo-
derata sicurezza: camici bianchi e giornalisti non si
amano, anche se non arrivano ad odiarsi. E questo è già
tanto. La verità è che si sopportano. Ad essere sinceri - e
non prendo posizione alcuna, sia chiaro - sono più i
medici a far buon viso a cattivo gioco che viceversa. Il
fenomeno, che poi non è tanto un fenomeno, si spiega
col fatto che i dottori guardano i giornalisti con diffi-
denza, ritenendo (talvolta a ragione) di essere in balìa
della loro penna e che qualsiasi cosa dicano possa ritor-
cerglisi contro. Di più. Il cronista risulta antipatico an-
che in funzione del potere che gli viene attribuito in vir-
tù della posizione acquisita per mestiere. Antipatico e
supponente perché ha sempre l'ultima parola. E, si sa,
chi parla per ultimo, vince. Insomma, il medico, abitua-
to anche lui ad avere e gestire potere, si sente defrauda-
to del ruolo da protagonista.

Dal canto suo, il giornalista sa che del medico si può
fidare, ma fino a un certo punto. Per abitudine mi rifac-
cio sempre allo stesso, elementare esempio. Quando un
medico dà ai media una notizia, lo fa perché ha un inte-
resse, quasi sempre, personale. Se deve annunciare una
scoperta o una nuova tecnica di cui è autore, la riferirà
al giornalista con accenti entusiasti (e questo è logico)
enfatizzandola come fosse la scoperta dell'America.
Vuol dire che ha capito il meccanismo che licenzia una
notizia come pubblicabile, sa che c'è bisogno di un
“chiodo” perché sia divulgabile, se ne frega se non è la
news del secolo e approfitta dell'ignoranza (spesso, ma
non sempre, legittima) del giornalista. Che, a sua volta,
o per proprio interesse (probabile protagonista di uno
scoop) o perché davvero ritiene la notizia interessante,
ascolta, scrive e pubblica. 

Nessuna speranza di recupero, dunque? Ma sì, con
un minimo di buona volontà e senza infingimenti, un'i-
pocrita convivenza obbligata può trasformarsi in un sa-
no rapporto tra professionisti che fanno un mestiere di-
verso, nell'ottica di una migliore comunicazione al pub-
blico.

il dibattito
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La tentazione di «fare notizia»
Angelo Lomonaco
Corriere del Mezzogiorno
Pochi giorni fa un medico, una donna, in servizio al 118
di Salerno è stata aggredita nel corso di un intervento di
soccorso a domicilio. Non è la prima volta che il perso-
nale sanitario subisce aggressioni, ma più di frequente
accade nei posti di pronto soccorso ospedalieri. La no-
tizia è stata diffusa dagli organi di stampa, che ne erano
venuti a conoscenza, ma in modo frammentario e in-
completo. A Napoli, invece, pochi giorni dopo, un pa-
ziente è morto dopo un intervento d’ernia. Un episodio
di segno opposto e anche ben più grave. Caratterizzato,
tuttavia, dalla stessa vaghezza nelle notizie diffuse. So-
no soltanto due esempi, ma danno l’idea di un fenome-
no ampiamente diffuso. Molto spesso l’operatore del-
l’informazione si trova di fronte a un bivio: diffondere
notizie che potrebbero danneggiare un medico incol-
pevole sulla base unicamente delle affermazioni di pa-
zienti danneggiati o dei loro familiari; oppure sottacer-
le. Il problema è che, naturalmente, i sanitari tendono a
difendere la propria immagine anche a costo di «na-
scondere» le notizie, mentre i pazienti che si sentono
danneggiati - o che realmente lo sono stati - cercano di
ottenere la più ampia eco possibile. In mezzo ci sono i
giornalisti, ai quali risulta difficile riportare le argomen-
tazioni di ambedue le parti nel caso - frequente - in cui
una delle due «fonti» taccia o addirittura si ignori chi
sia. Il risultato è che raramente si riesce a svolgere un’o-
pera d’informazione completa e corretta.

Cambia molto, al contrario, quando si parla di sco-
perte scientifiche. In queste occasioni i medici, gli
scienziati, tendono solitamente a enfatizzare i risultati
raggiunti e la loro importanza. Uno dei casi più interes-
santi degli ultimi anni si è verificato a proposito della
supposta scoperta del gene dell’invecchiamento, alla
quale fu dedicata un’intera puntata di una popolarissi-
ma trasmissione televisiva. Certo, l’ipotesi di «control-
lare» l’invecchiamento è suggestiva, ma di quella «sco-
perta» poi non si è saputo più nulla. Forse i giornalisti
hanno compiuto un azzardo trattando mere ipotesi
scientifiche come se fossero possibilità concrete al pre-
sente. Ma probabilmente sono stati anche indotti dal
modo in cui il ricercatore aveva diffuso la notizia.

Le responsabilità sono dunque equamente distribui-
te. Giornali e tv spesso scontano una certa faciloneria e
forse cedono anche alla tentazione di "fare notizia". Al-
trettanto spesso medici e scienziati minimizzano o en-
fatizzano - a seconda dei casi - le notizie che li riguar-
dano. Una possibilità per sciogliere questi nodi potreb-
bero fornirla proprio gli Ordini professionali assumen-
do un ruolo di garanti della correttezza d’informazione,
e quindi più semplicemente d’informazione.

•••

Rapporto non compromesso
Claudio Silvestri
Roma

Quello tra medici e media non è un rapporto compro-
messo. Non uso giri di parole e dico subito la mia tesi. È
la tesi di chi lavora nel settore dell´informazione. Parti-
rei da un dato di fatto: i più importanti quotidiani na-

zionali dedicano fascicoli e rubriche settimanali alla sa-
nità, agli aspetti legati alla ricerca e alle nuove cure del-
le malattie, ai consigli ai lettori per un migliore rappor-
to con il proprio corpo e con i suoi sintomi, ai centri
dove trovare le cure più adeguate al proprio malanno.
In questo aspetto della comunicazione i protagonisti
sono gli stessi medici. È questo l´aspetto della comuni-
cazione che prevale in termini di carta consumata an-
che nella stampa generalista. Ma è chiaro che quando si
fa riferimento ad un rapporto da ricostruire si pensa ai
casi trattati dalla cronaca, quelli classificati nella vasta
categoria della malasanità. 
Diversità di linguaggio.
L'informazione giornalistica ha il suo linguaggio, i suoi
codici per arrivare alla gente che sono certamente di-
versi da quelli della medicina. Questi ultimi sono carat-
terizzati da un'alta specializzazione e per questo sono
accessibili soltanto ad una categoria molto ristretta di
persone. Il ruolo dell'informazione è quello, complesso,
di tradurre il linguaggio formale della scienza nei codici
del parlare comune. La medicina che vuole parlare alle
persone, che vuole varcare i limiti dell'editoria speciali-
stica, deve adeguarsi quindi alle regole del giornalismo.
Questo è un aspetto del problema. In questo non ci so-
no rapporti da ricostruire, ma da aprire o da chiudere
rispetto alla volontà della singola struttura scientifica.
Diversità di funzioni.
La funzione del giornalismo è quella di raccontare i fatti
le notizie. E un paziente che muore in ospedale per la
sospetta negligenza di chi aveva il dovere di assisterlo è
una notizia, come è una notizia che nei sotterranei di
un Policlinico sono accatastati quintali di materiali di
risulta. I codici del racconto saranno quelli dell'infor-
mazione giornalistica. Le accuse da parte dei medici sa-
ranno quelli di aver utilizzato toni allarmistici e leggeri,
di aver fatto clamore su un caso che tutto sommato non
era tanto grave. Ma anche in questo caso il medico non
ha considerato sia il fatto che il giornalismo ha dei suoi
codici (un titolo non può essere un approfondimento
ma un capolavoro di sintesi), sia la funzione della co-
municazione pubblica che è quella di rendere noto un
fatto, di dare la possibilità alle persone di potersi fare
un'opinione sulla notizia. L'esistenza di una opinione
pubblica è un elemento essenziale delle moderne de-
mocrazie. Ed è il giornalista, e quindi la gente, a decide-
re cosa sia una notizia e non il medico, questa è una
funzione essenziale della stampa.
Regole della convivenza e i rischi di ingerenza.
Sia la professione del medico che quella del giornalista
hanno, inoltre, i propri codici deontologici, i propri co-
dici di comportamento. È in base a questi che deve es-
sere giudicata la correttezza della loro azione. Chiedere
di ricostruire un rapporto che va da sé, che si instaura
rispetto agli eventi, può nascondere un rischio: quello
di volerlo «normalizzare», di volerlo addomesticare. Ma
questo va contro il principio fondante della comunica-
zione giornalistica: la libertà di espressione, la libertà di
poter raccontare la verità senza filtri.

MEDICI E MEDIA: PROSSIMAMENTE UN CONVEGNO
Prossimamente l’Ordine dei Medici di Napoli orga-
nizzerà un convegno sul difficile rapporto tra me-
dici e giornalisti. Intanto chi desidera dire la sua sul
tema in questione può inviare il suo contributo alla
e-mail bollettino@ordinemedicinapoli.it, all’atten-
zione della signora Maria Rosaria Di Bianco.
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M
edici e media: il dibatti-
to si incendia anche on-
line. Un appello, un'a-
nalisi, una provocazio-

ne: l'intervento, formato internet, di
Maurizio Benato, presidente del-
l'Ordine dei Medici di Padova, sul
difficile condominio tra diritto di
cronaca e diritto alla persona dimo-
stra soprattutto una cosa: che il rap-
porto tra medici e stampa è trava-
gliato da un capo all'altro della pe-
nisola e che ci vogliono nuove rego-
le di convivenza. Non a caso il pas-
saggio chiave dell'intero intervento
è il suggerimento di Benato ai gior-
nalisti di rinunciare al sensazionali-
smo, evitando 1) la costante genera-
lizzazione della responsabilità del
singolo medico all'intera classe me-
dica, 2) il clima di accanimento con-
tro una malasanità che, se a tratti
esiste, non giustifica però la gogna
incivile con nome e cognome del
sanitario prima dell'accertamento
dei fatti, 3) l'enfasi con cui si esalta-
no le vicende giudiziarie. Tre punti
chiari preceduti da un lungo corol-
lario di considerazioni. Benato, ad
esempio, ipotizza un declino etico
della professione, minacciata da
disimpegno e passività, poi sui ma-
lati si chiede se «hanno smesso di
rassegnarsi alla sofferenza e alla
morte e adesso pretendono l'impos-
sibile». E infine va al sodo quando,
riferendosi al professionista sanita-
rio, parla di «disperazione, umilia-
zione e annichilimento professiona-
le e umano, quello che provano i
medici quando rispondono ad una
denuncia». Sullo sfondo del dibatti-
to «errore medico e crociate media-
tiche», Benato intravede una figura-
chiave: il «paziente moderno ed esi-
gente, consapevole e partecipe della
sua salute». Il paziente di oggi,
esemplifica Benato, è la puerpera
che mostra il bimbo al ginecologo e
gli dice: «Senza di lei, non sarebbe
venuto al mondo», mentre il medico
sa che il merito è del progresso

scientifico. Ma il paziente di oggi,
continua Benato, è anche il genitore
che al ginecologo dice: «Vi mando
tutti in galera», solo perché la puer-
pera non ha ricevuto prontamente
la padella. E con queste premesse
non stupiscono le cacce alle streghe,
«sicchè, se è pacifico che un medico
può provocare danni, non si deve
però credere che, minacciandolo
con la legge o con la diffamazione,
si ottenga da lui maggior cura». Il
discorso delle colpe, dice Benato,
porta lontano: fino «alla disorganiz-
zazione sanitaria, allo scarso inve-
stimento in ricerca e formazione,
magari al superlavoro del professio-
nista». Crocifiggere solo il medico,
invece, significa spesso «annientare
anni di professione». E dunque, si
passino una mano sulla coscienza
«quanti operano nel progetto salute:
tra essi i medici, in primis, e poi an-
che i cronisti della sanità». «Il pro-
blema - insiste il medico - è l'inco-
municabilità tra due sottosistemi,
informazione e sanità, che crea forti
inquietudini. E' allora possibile ca-
pirsi, medici e giornalisti? E a pro-
posito di informazione spettacolo:
so che nessun media è in grado di
pubblicare le migliaia di notizie po-
sitive di ambito sanitario: ma spesso
il giornalista mira a stupire, spaven-
tare, colpire. Invece va detto che al
cittadino/medico vengono conte-
state colpe, diversamente attribuibi-
li al sistema salute e ad una società
che vede il rapporto medico-pa-
ziente miseramente contrattualisti-
co, del tipo “cliente soddisfatto o
rimborsato”. Una cultura non certo
creata dal medico. Basta allora coi
medici, imputati e braccati». 

Il vizio del sensazionalismo
MEDICI E MEDIA: IL CONFRONTO CONQUISTA LA RETE 

SU INTERNET continua 
il dibattito su malastampa
e malasanità. A Padova, ad
esempio, stilato un codice
in difesa dei camici bianchi. 

«La sanità italiana? Meglio di
quella americana». Parola di Mi-
chael Moore (nella foto), il regi-
sta controcorrente che ama in-
chiodare i potenti e scoprire le
magagne a stelle e strisce. L’ulti-
ma pietra scagliata contro il si-
stema si chiama «Sicko», nuovo
film-documentario che, dopo il
successo planetario di Fahren-
heit 9/11, già si annuncia come
un micidiale pugno allo stomaco
alla sanità made in Usa. La tesi
del regista è chiara come l’ac-
qua: chi ha pochi dollari è meglio
che non si ammali. Gli Stati Uniti
hanno 45 milioni di cittadini privi
di assicurazione sanitaria, ma
quello che interessa a Moore so-
no tutti gli altri, ovvero quelli che
pur avendo stipulato una polizza
che dovrebbe garantire assisten-
za sanitaria privata, sono finiti
nella rete delle compagnie che
cercano ogni cavillo per privarli
del diritto che pagano a suon di
quattrini. Sogno americano in
frantumi, quindi, nell’ultima fatica
di Moore che racconta, ad esem-
pio, la storia di un americano co-
stretto a scegliere, dopo un inci-
dente, se farsi riattaccare en-
trambe le falangi per 60mila dol-
lari, o sceglierne una per 12mila,
e ancora la vicenda di una donna
che ricorda la morte del marito,
al quale l'assicurazione aveva ne-
gato il diritto di sottoporsi a un
trapianto per lui vitale.

il film
Moore inchioda
la sanità Usa
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L’
Elettrosmog è l’inquina-
mento degli ambienti di
vita e di lavoro da parte
dei campi elettromagneti-

ci. In base all’energia posseduta
questi si dividono in Radiazioni Io-
nizzanti e Non Ionizzanti. Intorno a
noi esiste un campo di radiazioni o
flusso di energia elettromagnetica
per un intervallo continuo di valori.
Solo un piccolo intervallo di questo
spettro continuo di energia, costi-
tuito dalla luce visibile, è percepibi-
le dall'uomo attraverso l'organo
della vista. 

Nello spettro elettromagnetico
risultano associate Radiazioni io-
nizzanti (radiazioni cosmiche, Rag-
gi X e Raggi gamma), nella parte di

spettro ad alte frequenze ed elevati
livelli energetici, e Radiazioni non
ionizzanti (ultravioletti, radiazioni
della luce visibile, infrarossi, mi-
croonde e radiofrequenze, campi
magnetici) con lunghezze d'onda
crescenti e frequenze progressiva-
mente decrescenti fino ad arrivare
ai campi magnetici statici a livelli
energetici progressivamente mino-
ri. L’uso di questa energia a fini me-
dici è in larga espansione in tante
applicazioni in continua evoluzio-
ne. L’aumento dell’esposizione ai
campi elettromagnetici non ioniz-
zanti si è andata associando ad una
crescente percezione del rischio
per la salute.

Le interazioni delle Radiazioni
elettromagnetiche non ionizzanti
con la materia vivente comporta
fenomeni di vario tipo: (fisico: azio-
ne su cariche elettriche, molecole;
biofisico: sulle membrane; biochi-
mico: su strutture biochimiche, en-
zimi, citoplasma; biologico: su cel-
lule e tessuti; fisiologico: su organi
e sistemi) con meccanismi di am-
plificazione e ripercussioni sugli
organismi “in toto” che si ricondu-
cono a 3 livelli. 

1° Livello di «perturbazione» del-
le strutture biologiche elementari
in assenza di effetti clinici o sogget-
tivi.

2° Livello di «effetto biologico»
che cessa dopo lo stimolo e com-
porta modificazioni reversibili sul
piano morfologico o funzionale.

3° Livello del «danno biologico»,
quando l’effetto supera i meccani-
smi di adattamento dell’organismo. 

I campi a bassa frequenza posso-
no provocare: eccitazione dei tes-
suti nervosi a soglia di induzione
molto più bassa rispetto ad effetti
di natura termica; eccitazione di
tessuti muscolari; debole sviluppo
di calore per effetto Joule. 

Elettrosmog, rischio psicosi 
EMERGENZA RADIAZIONI TRA PAURA E SINTOMATOLOGIE

riflessioni scientifiche

Controverse ricerche evidenziano
aumento di neoplasie in età pediatrica‘

‘

Aumento dell’esposizione ai campi elettromagnetici: cresce la percezione del rischio per la salute

LE CONQUISTE della tecnologia
non devono ripercuotersi
negativamente sulla salute.
No all’allarmismo: bisogna
informare le popolazioni 
sui reali pericoli che corrono.

Raffaele Pennarola*
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Per i campi ad alta frequenza (ra-
diofrequenze, microonde) si distin-
guono effetti termici e non termici.
Gli effetti termici sono costituiti
dalla trasformazione dell’energia
elettromagnetica in calore e posso-
no manifestare ripercussioni su or-
gani in cui è più difficoltoso lo
smaltimento e la dispersione di ca-
lore (gonadi e cristallino).

Gli effetti “non termici” sono alte-
razioni biologiche in assenza di ef-
fetti termici apprezzabili su sistema
nervoso; apparato cardiovascolare;
sistema diencefalo-ipofisario. 

Sono state suggerite associazioni
tra esposizione a campi magnetici e
malattie neurodegenerative. Sono
stati ipotizzati meccanismi diretti
(alterazioni del flusso di ioni calcio
attraverso le membrane cellulari) e
indiretti, mediati tramite la melato-
nina prodotta dalla epifisi, dotata di
elevate proprietà antiossidanti. La
maggior preoccupazione è stata
sollevata da controverse ricerche
che evidenziavano aumento di neo-
plasie in età pediatrica. 

Numerose ricerche sono state ef-
fettuate dal Servizio di Radioprote-
zione medica dell’Università di Na-
poli Federico II. In particolare in
popolazioni esposte a campi elet-
tromagnetici per vicinanza ad elet-
trodotti o altre sorgenti elettroma-
gnetiche si è rilevata una forte par-
tecipazione della popolazione alla
problematica del rischio derivante
dalla abitazione delle persone in
prossimità di sorgenti elettroma-
gnetiche. La sintomatologia rilevata
era caratterizzata da disturbi preva-
lentemente soggettivi che trovava-
no motivazione in una rilevante
componente psicologica emotiva.

Questa considerazione deve
comportare uno sviluppo delle co-
noscenze articolato in modo acces-
sibile perché lavoratori e popolazio-
ne siano responsabilmente parteci-
pi delle conquiste della tecnica sen-
za che queste si ripercuotano nega-
tivamente sulla salute. 

La diffusione delle conoscenze
può giovare all’abbattimento e mi-
nimizzazione delle sintomatologie
con connotazioni psicosomatiche
avvertite dalle popolazioni.

La sicurezza delle popolazioni
esposte e la difesa della salute passa
attraverso la misura fisica del ri-
schio e la valutazione sanitaria in
cui risulta particolarmente utile
l’intervento medico secondo le me-
todologie in uso nella Medicina del
lavoro. 

*Docente di Medicina del Lavoro
coordinatore regionale AIRM

I paesaggi elettromagnetici

Elettrosmog a Napoli. Qualcu-
no vigila e raccoglie dati. Le-
gambiente e Arpa Campania
fotografano ciclicamente l'in-
quinamento elettromagnetico
in città attraverso il monito-
raggio dei livelli di esposizione
della popolazione ai campi
elettromagnetici e la mappa-
tura delle stazioni radiobase di
telefonia cellulare e degli im-
pianti di radiocomunicazione.
Il censimento delle stazioni
radiobase, in particolare, evi-
denzia puntualmente una dif-
fusa situazione di irregolarità
amministrative e in molti casi
di abusivismo. Si tratta di una
deregulation permanente,
scandita da un paesaggio
preoccupante di antenne sel-
vagge, che esige opera di pia-
nificazione e regolamentazio-
ne da parte di Regione e Co-
mune, per governare in modo
definitivo e corretto l'installa-
zione degli impianti. Per la ve-
rità, secondo i comunicati dei
due organi controllori, la si-
tuazione non è allarmante, ma
neanche tanto tranquillizzan-
te: e l'emergenza numero uno
sembra proprio essere l'assen-
za di regole e di controlli su
impianti che generano modifi-
cazioni ambientali, con possi-
bili effetti sanitari. A Napoli, in
ogni caso, le stazioni radioba-
se paiono fortunatamente as-
sestarsi su valori inquinanti
contenuti rispetto a quelli in-
dicati come limite dalla nor-
mativa vigente. Diverso invece
è lo scenario per quanto ri-
guarda gli impianti di radiote-
lecomunicazione ed alcuni
elettrodotti e cabine di trasfor-

mazione che sforano decisa-
mente le soglie di sicurezza in-
dicate dalla legge. La situazio-
ne attuale, dunque, è caratte-
rizzata dall'assenza di garan-
zie e dall'imprevedibilità di
eventuali incrementi dei livelli
elettromagnetici oltre i limiti
cautelativi per la salute della
popolazione. Proprio per que-
sto, sul fronte degli interventi,
la tendenza degli specialisti
dell'ambiente è quella di
escludere qualunque tipo di
moratoria per gli impianti in
funzione, adottando anzi im-
postazioni più restrittive in
campo normativo, così come
suggerisce anche il trend eu-
ropeo. In questo senso, infatti,
la boa giuridica è la normativa
comunitaria. Esiste, ad esem-
pio, una «raccomandazione»
del Consiglio di Europa, relati-
va alla limitazione dell’esposi-
zione della popolazione ai
campi elettromagnetici da 0
Hz a 300 GHz.  Lo scopo è
quello di fissare valori-limite
di campo elettrico e di campo
magnetico in funzione della
frequenza. In concreto, per la
frequenza di 50 Hz i valori fis-
sati sono: campo elettrico
5000 V/m e campo magnetico
100 mT. Per quanto riguarda
invece le frequenze tipiche
della telefonia cellulare, ecco i
valori indicati. 
Per frequenza di 900 MHz:
campo elettrico 41,2 V/m;
campo magnetico 0,10 A/m;
densità di potenza 4,5 W/m2.
Per frequenza di 1800 MHz:
campo elettrico 58,3 V/m;
campo magnetico 0,15 A/m;
densità di potenza 9 W/m2. 

focus

Campania: cresce la giungla
delle antenne selvagge.
Il censimento dell’Arpac
e di Legambiente 
sulle stazioni radiobase 
evidenzia una situazione
di irregolarità amministrative
e in molti casi di abusivismo.
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All’incirca un anno fa
intervenni su un gior-
nale locale con un arti-
colo dal titolo: «Mano-
vra finanziaria: minaccia ai Lea o
risorsa?». La mia analisi si incen-
trava sulla nota delibera regionale
n. 1843, del 9 dicembre 2005, circa
“l’equilibrio economico delle
Aziende Sanitarie Locali, Ospeda-
liere, Universitarie e della Fonda-
zione Pascale”, che prevedeva tagli
pari al 18,5 per cento, variamente
ripartiti nelle Aziende regionali. 

In quell’articolo ritenevo inac-
cettabili alcuni punti come il bloc-
co degli straordinari, il risparmio
sulla manutenzione delle strutture
e delle attrezzature e, soprattutto,
la riduzione dei fondi per la for-
mazione. Ritenevo invece positiva
l’apertura di una Farmacia pubbli-
ca in ogni Distretto sanitario, con
potenziamento della distribuzione
diretta, e la definizione e l’applica-
zione del budget di Distretto.

In particolare puntavo la mia at-
tenzione su quella che per me, og-
gi come allora, era la scelta più va-
lida, non quella di assegnare il
budget al singolo medico, ma a
patologie o gruppi di patologie af-
fini. Ciò potrebbe avvenire in due
modi: o integrando i MMG all’in-
terno dell’organizzazione distret-
tuale, pur rimanendo ognuno con
il proprio studio nel proprio terri-
torio, per cui il distretto sarebbe
solo il collante organizzativo, o
ancora, come io preferirei, rico-
minciare a parlare di Utap, Casa
della Salute o come le vorremo
chiamare in Campania. 

Cosa è successo ad un anno di

distanza che mi ha spinto a riper-
correre le parti salienti di quell’ar-
ticolo? Una nuova delibera di
giunta, la n. 460, del 20 marzo
2007, “Approvazione del Piano di
Rientro dal disavanzo e di riquali-
ficazione e razionalizzazione del
Servizio Sanitario Regionale ai fini
della sottoscrizione dell’Accordo
tra Stato e Regione Campania ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della
legge n. 311/2004”, non solo ha ri-
badito molti dei punti contestati
nella 1843 ma, in molti casi, ne ha
inseriti altri in maniera peggiorati-
va. Oltre al blocco del turn-over di
tutto il personale sanitario, che già
da solo potrebbe dare il colpo di
grazia al sistema sanitario regio-
nale, ci si è accaniti sulla spesa
farmaceutica oltre ogni limite, in-
serendo l’obbligo dell’inserimento
del codice ICD9-CM, identificati-
vo della patologia, su ogni ricetta
regionale emessa, oltre che l’ob-
bligo di prescrizione del principio
attivo farmacologico e non del
prodotto commerciale, anche in
assenza del generico. A questo si
aggiunga il divieto, illogico e ad ul-
teriore beffa per il cittadino, di
prescrizione sul ricettario regiona-
le da parte degli Specialisti Ambu-
latoriali interni. Il mix di questi ed

altri provvedimenti, che rimando,
per chi ne abbia voglia, alla lettura
della 460 e delle numerose delibe-
re che da questa stanno derivan-
do, hanno innescato una giusta
protesta da parte dei Medici di
Medicina Generale e dei Pediatri
di Libera Scelta alla luce soprat-
tutto di quello che è stato un atto
grave ed unilaterale da parte di
tutte le ASL, la definizione di un
budget per i medici appartenenti
alle due categorie appena citate,
così come dettato dalla 1843.

Eppure la stessa 460 prevede l’u-
tilizzazione per le prescrizioni di
protocolli diagnostico-terapeutici
per le patologie ad alta incidenza.
A tal proposito mi risulta che solo
la ASL NA1 abbia attivato il tavolo
della cosiddetta appropriatezza,
per la valutazione dei protocolli e
dei percorsi relativi alle patologie
e dei cittadini di cui ne sono affet-
ti, a cui partecipano sia i MMG, di
varie estrazioni sindacali, i PLS, gli
Specialisti Ambulatoriali, i Diri-
genti ed alcune delle strutture di-
partimentali aziendali deputate
dalla Direzione strategica della
ASL. Peccato che ciò sia avvenuto
in ritardo e l’attività del tavolo, per
le difficoltà insite nel tema e la
grande mole di lavoro, prosegue

Sistema al limite del collasso 
DELIBERE REGIONALI NEL MIRINO

opinioni&commenti

Gabriele Peperoni*

FINO A QUANDO i cittadini
e i medici campani
potranno sopportare
le «razionalizzazioni» 
previste dalla Regione?

Il blocco delle assunzioni pregiudica il ricambio generazionale ‘

‘
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lentamente. Ma il problema prin-
cipale rimane la definizione del
budget per singolo medico, della
cui opportunità chiarisco imme-
diatamente continuo a non essere
convinto.

Non sono convinto innanzitutto
perché ad essere danneggiato è il
cittadino che vedrà assottigliare le
possibilità di essere adeguatamen-
te assistito nella sua casa naturale
che è e rimane il territorio, attra-
verso le sue importanti propaggini
che sono gli ambulatori dei MMG
e dei PLS oltre che i poliambulato-
ri distrettuali, sia a diretta gestione
aziendale che accreditati.  E a
questo proposito non voglio tace-
re le difficoltà che i cosiddetti
provvisoriamente accreditati stan-
no subendo, pur contribuendo in
maniera concreta al mantenimen-
to dello stato di salute dei cittadini
campani, oltre che a dare lavoro a
tanti professionisti, sanitari e non.
Il risultato atteso è l’aumento di
accessi agli Ospedali attraverso i
Pronto Soccorso, a cui i ticket non
hanno posto freno anche per la
contemporanea introduzione dei

ticket per le prestazioni specialis-
tiche, in mancanza, o quantome-
no scarso sviluppo, di attività o
strutture alternative come l’ADI, le
RSA, gli Ospedali di comunità.

Non sono convinto perché ad
essere danneggiato è il medico di
famiglia che vedrà assottigliare le
possibilità di assistere il cittadino
sofferente che a lui si rivolge per
mezzo di un rapporto fiduciario,
anche attraverso una evidente de-
motivazione e deresponsabilizza-
zione nelle proprie scelte che ver-
ranno sempre e comunque calate
dall’alto.

Ad essere danneggiato sarà tutta
la sanità regionale impoverita
economicamente, professional-
mente e culturalmente, poiché a
causa del blocco delle assunzioni
verrà a mancare quel ricambio ge-
nerazionale necessario, con serie
possibilità che avvenga un implo-
sione del sistema, anche per la
contemporanea incapacità del sis-
tema sociale di provvedere a for-
me di sostegno dei cittadini in dif-
ficoltà.

Accanto a quello che è successo,

di negativo, dobbiamo evidenzia-
re quello che non è successo: non
sono stati sottoscritti, ed in alcuni
casi neppure abbozzati, gli Accor-
di Integrativi regionali derivanti
dagli Accordi Collettivi Nazionali
per le attività convenzionali, risa-
lenti ormai al marzo 2005.

Eppure tali Accordi potevano
essere una formidabile occasione
di discussione di tutto quanto sta-
va avvenendo in Campania e di
programmazione di progetti che
oltre a razionalizzare (si legge ta-
gliare) l’esistente avrebbero potu-
to prevedere forme alternative di
assistenza o rivisitare quanto già
avviato in altre Regioni. 

Ed oggi come allora quello che
contesto alla Giunta e ai funziona-
ri dell’Assessorato è che le delibe-
re sino ad ora pubblicate sul
BURC, dalla 1843 alla 460, rappre-
sentano degli atti meramente am-
ministrativi. La loro stesura dove-
va essere accompagnata da un
ampio tavolo di confronto che
avrebbe dovuto vedere seduti olt-
re i sindacati di Categoria e le As-
sociazioni dei cittadini, i tecnici
ed i politici per la condivisione di
indirizzi, oltre che di regolamenti,
di più ampio respiro. 

Solo assumendo ognuno la pro-
pria responsabilità si sarebbe po-
tuto rilanciare il nostro Servizio
Sanitario Regionale, anche alla lu-
ce degli ulteriori finanziamenti
aggiuntivi che la Campania è rius-
cita ad ottenere dalla ripartizione
dei fondi del Ssn in Conferenza
Stato - Regioni. 

Invece ci troviamo davanti ad
una protesta generalizzata dei cit-
tadini e di quanti operano nel set-
tore, di cui gli scioperi preannun-
ziati dalle Confederazioni sinda-
cali e dai Sindacati di categoria
della Medicina Generale saranno
le avanguardie di una conflittuali-
tà che rischia di andare verso una
pericolosa deriva sociale.

*Vicepresidente OMCeO Napoli

La 460 danneggia non solo il cittadino
ma anche il medico di famiglia  ‘

‘

Conti in rosso e previsioni in nero
In Campania si soffre, ma la sanità
in rosso è un incubo in tutta Italia. La
parola d'ordine è «razionalizzazioni e
leva fiscale». Basteranno? A Roma,
per prevedere l'andamento delle cas-
se sanitarie nei prossimi 18 mesi, la
Fondazione Farmafactoring ha incari-
cato gli specialisti dell'associazione
Cer-Nib di indagare con sofisticati si-

stemi di simulazioni. Tra i dati emersi
quelli di Lazio, Molise, Campania e
Sicilia: qui manovre fiscali e giri di vi-
te regionali genererebbero, entro il
2008, risorse capaci di ammortizzare
il deficit solo per il 15%. E così ri-
esplode la voglia di tolleranza zero
con la malagestione. Conti in rosso,
quindi, e previsioni in nero.
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E
ra il 1999 quando appresi,
dalla relazione tecnica dei
medici dell'Azienda Ospe-
daliera Santobono-Pausili-

pon, che i bambini malati di leuce-
mia potevano essere curati con le
cellule staminali del sangue del cor-
done ombelicale. Scoprii infatti che
quel sangue è una valida sorgente
di cellule, alternativa alle staminali
da midollo e da sangue periferico,
che consente di effettuare il TMO
(trapianto di midollo osseo) su pa-
zienti affetti da patologie oncoema-
tologiche, prevalentemente in età
pediatrica. 

Successivamente seppi che le cel-
lule contenute nel sangue cordona-
le, rispetto a quelle del midollo os-
seo, presentavano numerosi van-
taggi, tra cui: grande disponibilità di
campionatura, soprattutto in regio-
ni ad elevata natalità com'è la Cam-
pania; assenza totale di rischio per
il donatore (sia per la madre che per
il figlio), dovuta al fatto che la rac-
colta è effettuata a parto espletato,

su materiale considerato normal-
mente di scarto; assenza di costi ag-
giuntivi di degenza ed operatorii;
pronta e certa disponibilità del
campione, se idoneo; minore reatti-
vità. 

Il sangue del cordone ombelicale
fu usato per il trapianto del midollo
osseo dalla dottoressa E.Gluckmen
nel 1968 in un paziente affetto da
anemia di Fanconi, metodologia ri-
velatasi efficace nell'esperienza or-
mai pluriennale di vari gruppi di
trapiantologi: nel 1999 risultavano
effettuati circa 1900 trapianti nel
mondo, col sangue di cordone. 

Il fabbisogno di trapianti nella re-
gione Campania, è calcolabile in
circa 2oo l’anno, dei quali il 25 per
cento in soggetti pediatrici. 

La prima Banca del sangue del
cordone ombelicale (BA.S.C.O) in
Italia è nata a Milano nel 1993, pres-
so il Centro Trasfusionale e di Im-
munologia dei Trapianti dell'Ospe-
dale Maggiore. Nel 1995 si costituis-
ce l' A.D.I.S.C.O., Associazione Do-
natrici Italiane di Cordone Ombeli-
cale, volontariato che promuove
l'attività della BA.S.C.O. Nel 1997 si
costituisce il GRACE (Gruppo Rac-
colta e Amplificazione Cellule Emo-
poietiche) che coordina le attività
della BA.S.C.O. e stabilisce le linee
guida e gli standard nazionali per
l'attività di raccolta, conservazione
e distribuzione del sangue di cordo-
ne, raccolto e finalizzato al TMO.
Questo gruppo fa parte del Net

Cord, un network europeo, attraver-
so il quale i dati relativi alle unità di
sangue placentare, crio preservate,
presso ciascuna banca, vengono
immessi in un database comune.
Questo consente la ricerca rapida di
unità compatibili e disponibili in
una BAS.C.O del network in qua-
lunque parte dell'Europa. 

Attualmente fanno parte di ques-
to gruppo le BA.S.C.O regionali di
Milano, Torino, Firenze, Padova, Bo-
logna, Roma l e 2, Palermo e Napoli.
Dal 2003, infatti, anche a Napoli
esiste un centro di raccolta, grazie
alla sensibilità e disponibilità del-
l’allora Assessore alla Sanità, On.
Teresa Armato, la quale stanziò due
miliardi e centosessanta milioni
(720 all'anno, per tre anni), di alcu-
ni sindaci e del Banco di Napoli. Ma
la strada da percorrere è ancora
lunga. Molti ospedali infatti, non
hanno le strutture adate alla raccol-
ta del sangue cordonale e gli sfortu-
nati piccoli pazienti sono ancora
sballottati da un ospedale all’altro
per potersi sottoporre alle varie te-
rapie. Mi auguro che, al più presto,
dopo un tavolo tecnico (responsa-
bili BA.S.C.O e Assessorato alla Sa-
nità), possa essere utilizzata una
moto attrezzata, per la raccolta dei
cordoni, messa a disposizione dal-
l'Associazione HOUSE HOSPITAL,
via Verdi n.18, la quale sarà ben feli-
ce di offrire anche un pullmino per-
chè la raccolta non si limiti alla cit-
tà, ma a tutta la Regione. 

Flora Di Gianni

LA PRIMA «banca» è nata
a Milano nel 1993. A Napoli
esiste un centro di raccolta
dal 2003, ma la strada da
percorrere è ancora lunga.

Il fabbisogno di trapianti in Campania è di circa 200 l’anno‘

‘
L’O R D I N A N Z A

Livia Turco, ministro della Salute,
ha firmato un'ordinanza concer-
nente le "Misure urgenti sulle
cellule staminali da cordone om-
belicale". L'ordinanza apre la
strada ad una legge che regoli
condizioni e modalità per la con-
servazione ad uso autologo. La
Turco sostiene la possibilità di
conservazione ad uso proprio di
una quota del cordone, e di un'al-
tra parte a scopo solidale. L’uso
autologo implica una spesa per
l’utente, ma per i redditi bassi so-
no previste esenzioni.

La sorgente della speranza
BANCA DEL SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE
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Gli irresistibili ragazzi del ‘57
LE FOTO DEI MEDICI FESTEGGIATI ALL’ORDINE PER I 50 ANNI DI LAUREA

album

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 cin-
quant'anni di iscrizione all'Ordine a partire
dall'anno di laurea 1957. Le “nozze d'oro” tra
i veterani della professione e l'organismo rap-
presentativo dei medici di Napoli e Provincia,
sono state celebrate in un auditorium gremi-
to di pubblico che ha calorosamente applau-
dito i premiati. Prima della premiazione, l'As-
semblea ha ricordato, con un minuto di silen-
zio, gli iscritti deceduti durante l'anno 2006.
In questo numero pubblichiamo la seconda e
ultima parte dell’Album delle medaglie d’oro
2007. La prima parte è stata pubblicata nel
bollettino di aprile/maggio 2007. Giuseppe Isaia

Vittorio Izzo Luigi Leonardi
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Filomena Ines Leonetti Luigi Luca

Antonino Macrì Pellizzeri Gaetano Maremonti

Ugo Minervini Rosario Ercole Molè
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Giuseppe Munciello Antonio Nigro

Franco Filippo Parrotta Giuseppe Pascale

Ruggiero Nigro Lidia Nozzolillo
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Giuseppe Pedicini Francesco Petraroia

Paolo Pisani

Elviro Lidio Pitassi Raffaele Ricciardi

foto album foto album foto album foto album foto album foto album 

L’A N E D D O T O

Vittorio Fabbrocini, uno dei medici premiati con
la medaglia d’oro, in un brillante intervento sul
numero di marzo del Bollettino dell’Ordine dei
Medici di Napoli (pagina 12) ha ripercorso gli an-
ni della gioventù non senza abbandonarsi, con
delicata nostalgia, al racconto di aneddoti della
vita universitaria. Tra gli episodi più divertenti
c’è senza dubbio quello che vede come protago-
nista un collega del dottor Fabbrocini mentre dis-
cuteva l’esame di Medicina Legale con il profes-
sore Palmieri, in una sessione di luglio. «Non sa-
pendo rispondere ad una domanda - scrive Fab-
brocini - chiese con molto garbo al professore di
“metterlo sulla strada”, ed il professore Palmieri,
a cui non mancava la battuta pronta, con altret-
tanto garbo, chiarezza e sorriso, rispose “la stra-
da che ti consiglio è quella di dirigerti verso la
sessione di ottobre”».  
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Claudio Rotili Filomena Rotondi (ritira il figlio Francesco)

Corrado Rubertelli Salvatore Ruggiero

Felice Russo Nicola Sbarra

foto album foto album foto album foto album foto album foto album 
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Gianfranco Sciarretta Saverio Sgambato

Raffaele Stefanelli Luigi Livio Tavone

Michele Tricarico Salvatore Trocino
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foto album foto album foto album foto album foto album foto album 

Giuseppina Vaccarisi Alfonso Verdoliva

Pasquale Vitale Domenico Vollono

C U R I O S I T À

La festa per celebrare i 92 me-
dici laureati da 50 anni ha ri-
servato una gradita sorpresa
ai convenuti. Sullo schermo
dell’auditorium della sede del-
l’Ordine provinciale dei Medici
chirurghi e degli Odontoiatri di
Napoli, infatti, ogni premiato
si è rivisto in una foto ai tempi
della laurea. L’idea è piaciuta
e, a quanto pare, sarà ripetuta
anche nel 2008. Il primo medi-
co a ricevere la medaglia dal
presidente dell’Ordine Giusep-
pe Scalera è stato Emilio
Acampora, l’ultimo, invece,
Domenico Vollono. Le donne
premiate sono state otto.  
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Sognando nella casa di Dickens
PASSEGGIATE LONDINESI

Più uno ingrassa, più diventa saggio;
pancia e saggezza crescono assieme.

Charles Dickens

Per chi crede che un grande
scrittore sia il testimone privi-
legiato del suo tempo e dell'a-
nimo dei suoi contemporanei,

delle cose che accadono o che potreb-
bero accadere, una delle tappe d'ob-
bligo nella Londra vittoriana è la visita
alla casa-museo di Charles Dickens
(1812-1870). L'abitazione si trova nel-
la zona di Bloomsbury al numero 48
di Doughty Street che, all'inizio del
nono secolo, era chiusa da cancelli al-
le due estremità per impedire il traffi-
co di veicoli ed assicurare un'atmos-
fera tranquilla ai residenti. Qui lo
scrittore visse per tre anni dal 1837 al
1839, durante i quali fu particolar-
mente prolifico perchè scrisse, tra l'al-
tro, Picwick Papers, Oliver Twist e Ni-
cholas Nickleby, oltre a sketches, una
farsa e una miscellanea di pieces. Nel-
la casa vi sono custoditi oggetti rari e
preziosi: dipinti, fogli originali ma-
noscritti, alcune illustrazioni dei suoi
libri, la sua poltrona ed il suo scrit-
toio, oltre ad una grande biblioteca.
La costruzione ha il classico aspetto
di una casa vittoriana a quattro piani,
di cui il primo riveste il maggior inter-
esse perchè ospita lo studio con libri,
manoscritti, le penne e vari oggetti
che Dickens riteneva di avere sul suo
scrittoio, tra cui una scimmia di por-
cellana, senza la quale era incapace di
predisporsi a scrivere (come tutti gli
artisti, lo scrittore forse era supersti-
zioso e faceva gli scongiuri come po-
teva: non è vero, ma ci credo) Appena
si entra, a parete sulla sinistra c'è il fa-
mosissimo dipinto di R. W. Buss (uno
dei suoi più affezionati amici e autore
delle illustrazioni di Pickwick Papers)
originariamente chiamato «A souve-

nir oJ Dickens», poi intitolato «Dic-
kens' Dream», che è una delle imma-
gini più amate del massimo scrittore
inglese. Mostra l'autore che sogna sul-
la sua poltrona, davanti al writing-
desk, dove scrisse molti dei suoi ro-
manzi, ed è circondato dalle creature
brulicanti della sua immaginazione;
per la morte di Buss, il dipinto è in-
completo e solo poche scene sono
sviluppate: ciò accresce l'effetto oniri-
co del tutto. In altre vetrine orizzonta-
li, ci sono manoscritti e numeri di ri-
viste dove Dickens pubblicava men-
silmente le sue storie. Per Nicholas
Nickleby, pubblicato in venti numeri
mensili, ciascun numero conteneva
trentadue pagine di testo e due illus-
trazioni (acquaforte su acciaio) di H.
K. Browne, detto «Phiz», un altro
grande vignettista molto amico di
Dickens. Sette dei suoi venti romanzi
furono pubblicati in questo formato.
Molti libri sono stati scritti senza al-
cuna intenzione di farli illustrare; e
quando questo accade, di solito il dis-
egnatore viene chiamato dopo che

l'autore ha terminato il testo. Invece
Dickens, come altri romanzieri del
tempo, riteneva che le illustrazioni
costituissero un aspetto importante
delle sue storie. Le illustrazioni del ce-
leberrimo John Leech a Canto di Na-
tale sono inscindibili da quello che è il
lavoro più famoso di Dickens. Dopo
essere diventato famoso, Dickens co-
minciò a conservare gelosamente i
suoi manoscritti; nei primi tempi non
immaginava che essi sarebbero di-
ventati tanto preziosi; la gran parte è
oggi conservata al Victoria & Albert
Museum, mentre solo tre sono nella
casa-museo. La grandezza di Dickens
romanziere poggia sopratutto sulla
sua capacità di caratterizzare i perso-
naggi. Molte dei protagonisti nelle sue
storie sono in un certo senso dei «tipi»
perchè egli ha l'abilità di farli apparire
unici, senza tratti in comune con altri,
così che la loro personalizzazione li
rende molto convincenti. Benché
molti personaggi siano stati presi dal-

UNA DELLE TAPPE d’obbligo
nella Londra vittoriana 
è la visita alla dimora-museo
dell’autore di Oliver Twist.
Un luogo ricco di letteratura.

Francesco Iodice*

➤➤

Il dipinto di R. W. Buss «Il sogno di Dickens»

le pagine della culturale pagine della cultura
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la vita reale, Dickens dona loro una
sorprendente vitalità del tutto indi-
pendente dalla loro origine. Essi vi-
vono con lui che appare posseduto
da loro, dimostrando una tale im-
maginazione - nutrita dall'incon-
scio - che non ci aspetteremmo di
scoprire in un romanziere. Era in
definitiva un sognatore di perso-
naggi. È innegabile che qualcuna
delle creazioni più memorabili deb-
ba parte della sua identità - e quindi
della sua fama - alla mente popola-
re ed alla ispirata abilità dei suoi vi-
gnettisti, tra cui quelli prima citati,
cui si deve un particolare e impor-
tante contributo alla popolarità del-
le opere di Dickens che controllava
sempre le immagini personalmente
ed era incessante nel dare istruzioni
ai suoi disegnatori che ebbero co-
munque il merito di rendere alcuni
personaggi talmente famosi (pen-
siamo, per esempio, a Mr Micawber,
a Ebenezer Scrooge, a Mr Pickwick)
- per cui anche coloro che non ave-
vano letto i libri, dove questi perso-
naggi comparivano, li riconosceva-
no molto facilmente. Ecco perchè i
capolavori di Dickens - al pari di
quelli di Shakespeare, cui è stato
giustamente paragonato, per il forte
e colorito linguaggio poetico appe-
na mascherato dall'apparenza di
prosa - hanno molto contribuito al-
l'immaginazione universale. Prose-
guendo nella visita della writing-
room, ci si imbatte sulla parete di
fronte in una vetrina che lascia sbi-
gottiti: contiene alcuni fogli e dis-
egni originali della prima edizione
di Canto di Natale; l'illustrazione
raffigura il ballo di Natale in casa di
Mrs e Mr Ezzewig. A questo punto,
la mente si astrae dall'ambiente se-

vero e il pensiero comincia a galop-
pare sulle ali dell'immaginazione e
del ricordo. Canto di Natale è uno
dei libri più famosi di Dickens, è
una favola in cinque atti da leggere
e da raccontare (l'autore stesso ne
fece innumerevoli letture pubbli-
che, ricusando di esibirsi soltanto
davanti alla regina Vittoria). Come
tutte le favole ha una morale, ma
non a senso unico; il protagonista
Scrooge è così bene descritto e ca-
ratterizzato da diventare - come
molti altri personaggi dickensiani -
un simbolo, un grande personaggio
letterario di tutti i tempi, al punto
che Disney chiamò proprio Scrooge
quello che in Italia si conosce come
Zio Paperone. Dei milioni di storie
pubblicate dal giorno dell'invenzio-
ne della stampa ad oggi, solo alcune
dozzine sono indispensabili, sono
pochissimi i libri che sentiamo co-
me fondamentali e una di questi è
Canto di Natale. Oggi che l'arrogan-
za di corporation e imperi globali
inasprisce ogni giorno le angustie e
le privazioni del mondo intero, oc-
corre prestare un orecchio attento
al complimento che Scrooge rivolge
a Marley: «Sei stato un eccellente
uomo d'affari!». Ma lo spettro, ap-
pesantito da enormi catene che
rappresentano l'inutile fardello del-
la sua avidità nella vita terrena, si
dispera per non aver compreso da
vivo che l'umanità intera lo doveva
riguardare e risponde: «Il bene co-
mune era affar mio. La carità, la
misericordia, la disponibilità, la be-

nevolenza: tutto questo doveva es-
sere affar mio! I commerci di cui mi
sono occupato erano solo una goc-
cia d'acqua nel vasto oceano di
quelli che avrebbero dovuto essere i
miei interessi». I critici moderni
hanno bollato Canto di Natale co-
me sdolcinato e sentimentale, ma il
dramma del piccolo Tiny Tim zop-
po, trasportato in braccio da Bob
Cratchit a casa per il pranzo di Na-
tale, così come il ballo dei signori
Fezziwig, hanno toccato i cuori di
tutti i contemporanei di Dickens
che rese popolare il concetto secon-
do cui il Natale era la festa delle riu-
nioni di famiglia. 

Eppure non è soltanto questa fi-
losofia che ha fatto di Canto di Na-
tale un libro tanto amato. Sono mi-
gliaia le opere che ci impartiscono
dettami morali e di buona condot-
ta, tutte cose che vanno benissimo,
ma che potremmo anche trovare

nel sermone domenicale di un par-
roco di campagna o in qualche co-
dice di comportamento per i neoas-
sunti di un fast food. Il vero segreto
che fa di questo libro un'opera fon-
damentale sta nell'energia ad un
tempo oscura e gioiosa che è la for-
za motrice della creatività di Dic-
kens. Infatti, alle magiche avventure
di Scrooge, alla verità profonda del
mutamento che si compie nel suo
animo si accoppia una scatenata al-
legria del vecchio che, nel finale, si
mette a saltare, a ridere, a combina-
re scherzi: il vero miracolo è che l'a-

➤➤

Dickens possedeva una scimmia
di porcellana che lo «aiutava» a scrivere‘

‘

Ingresso della casa-museo di Dickens

Una delle stanze dell’abitazione
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varo cattivo, non solo cambia, ma
riesce pure a trovare la gioia che lo
galvanizza come una scarica di
mille volts. E mentre assistiamo a
questa trasformazione, ci rendiamo
conto con una fitta di rammarico
che anche noi abbiamo un cuore
indurito e che, per trasformarci allo
stesso modo di Scrooge, anche a noi
farebbe molto bene una fortissima
scarica. Forse siamo tutti in attesa
di spettri che, prendendoci per ma-
no, ci diano la scossa giusta e ci
aprano alla gioia. 

Lasciando di malavoglia il nume-
ro 48 di Doughty Street, avvertiamo
un certo stordimento, sentiamo i
battiti del cuore più accellerati e, te-
mendo di cadere, ci aggrappiamo
all'inferriata lungo il marciapiede.
Anche se, come pare, italiani e giap-
ponesi ne siano immuni, avvertia-
mo un sorta di «sindrome di Stend-
hal». Durante la sosta forzata, un ul-
timo pensiero riporta alla mente un
antico risentimento: con i napoleta-
ni Dickens non fu generoso. Infatti,

in una lettera inviata da Napoli al
suo amico John Forster nel 1845 ci
andò giù pesante, velando per di
più le sue dichiarazioni sotto un
alone di sconforto per quella realtà
degradata. Infatti, tra l'altro, scrisse:
«Qui la condizione della gente co-
mune è abbietta e sconvolgente (...
...), non saprei a che cosa paragona-
re le strade in cui vive la massa di
lazzaroni (...) brutti, cenciosi (...)
avanzi di spaventapasseri». Anche
se Dickens sosteneva che qua-
lunque persona elegante potesse fa-
cilmente essere allegro e affabile
(per cui non c'era gran merito in
questo) e che in genere, i grandi uo-
mini non curano eccessivamente il
loro abbigliamento, evidentemente
i goffi cenci della plebe napoletana

e la sua scarsa igiene dovettero
sembrare intollerabili al novelist in-
glese, piuttosto austero, ma non
tanto da impedirgli di avere avuto
un primo amore (Maria Beadnell),
di aver amato Mary e Giorgina Ho-
gart (sorelle di sua moglie), e infine
di essersi perdutamente invaghito
della giovane attrice Ellen Ternan,
tanto da lasciare la moglie con ben
dieci figli. Dickens, pur dichiaran-
dosi convinto di aver compreso a
fondo l'essenza del popolo napole-
tano, in quella occasione si limitò
all'aspetto esteriore, senza la visio-
ne d'insieme che pure si trova in al-
tri cronisti. Ma come si fa a nutrire
malanimo per il sommo Charles?
Non è possibile avere risentimento
per artista tanto grande che disse,
da par suo, quale fosse il vero aspet-
to di un ospizio di mendicità regola-
to dalle Poor Laws (le leggi contro la
povertà), facendoci sentire il suo
odore e il suo gusto; che ci presentò
il vero aspetto dei buoni e dei catti-
vi; che ci descrisse l'impressione
che ci avrebbero suscitato se fossi-
mo stati costretti a vivere insieme a
loro. Una delle prime funzioni del
romanzo e del teatro moderni è di
lasciare. simili testimonianze. Pochi
scrittori hanno saputo farlo su larga
scala, nessuno ha superato Dickens
(non per niente gli hanno intitolato
un cratere sul pianeta Mercurio).
Perciò, ben volentieri lo perdonia-
mo.  

*Già direttore U.O. sc di Pneumologia
Ospedale A. Cardarelli - Napoli

La casa è divenuta museo nel 1925
Si trova in Doughty Street, nel distret-
to di Bloomsbury. Dickens vi si trasfe-
rì nel 1837, dove visse per tre anni,
dal 1837 al 1839, con la moglie Ca-
therine e il figlio. E' qui che egli scris-
se il primo dei suoi grandi romanzi.
L'abitazione (nella foto), divenuta mu-
seo nel 1925, è una tipica villetta a
schiera, localizzata in un'ottima posi-
zione: l'area residenziale era buona,
e allo stesso tempo vicino alla City e
alle vie lungo il Tamigi dove Dickens
faceva le sue indagini. E' qui che nac-
quero le figlie Mary e Kate.

L'abitazione conserva la più completa
raccolta di libri di Dickens ed è meta
di pellegrinaggio degli ammiratori del
grande romanziere, molti dei quali
compiono tour nella Londra dickensia-
na. Fu salvata dalla demolizione nel
1922, grazie alla Dickens Fellowship,
che oggi gestisce la casa. Oggi con-
serva la sua atmosfera letteraria e le
decorazioni interne della prima epoca
vittoriana. Tra le opere create tra que-
ste mura ricordiamo: Pickiwick Pa-
pers, Oliver Twist, Nicholas Nickleby e
Barnaby Rudge.

Il romanziere non fu tenero con Napoli:
città popolata da lazzaroni brutti e cenciosi‘

‘

Un’altra stanza della casa-museo di Dickens dove è visibile la sontuosa biblioteca



le
 p

ag
in

e
 d

e
lla

 c
u

lt
u

ra

26
27

bollettino ordine dei medici  giugno 2007

S
i sa, il grande Michelangelo
Merisi non amava dipingere
né leggende addolcite da
descrizioni scolastiche, né te-

mi sacri affievoliti da falsi pudori né
da prevenute concezioni fisiologi-
che da “incollare” sulla tela. Il Cara-
vaggio, descritto come violento ed
assassino, protagonista di una vita
tormentata spesa tra la raffinata
cultura dei palazzi romani del ‘600 e
la feccia delle creature della strada,
tra sgherri e prostitute, raffigurava
ogni aspetto dell’umanità con gli
occhi di chi realmente osserva il
realismo con i veri chiaroscuri del-
l’imperfezione ed i bagliori della ve-
rità. 

Ed ecco che il Bacco presenta lab-
bra livide e pallore ed ancora che il
dipinto raffigurante la Morte della
Vergine, priva di qualsiasi attributo
divino, mostra gonfiore alle gambe
e al viso, come vero dramma della
malattia. Anche il Cupido del Cara-
vaggio non è certo quello descritto
dagli autori del passato o dai
contemporanei del Merisi. 

Il quadro intitolato «Amorino
dormiente» (nella foto), custodito a
Firenze nella galleria Palatina, è un
olio su tela delle dimensioni di cm
72 x 105. Fu dipinto da Michelange-
lo Merisi nel 1608 e commissionato
da Francesco dell’Antella a Malta.

Il perché questo giovinetto dell’e-
tà apparente di 5-6 anni nelle vesti
di Cupido stia dormendo, suscita
enigmi ed interpretazioni diverse e
contrapposte. «Amore Dormiente»
forse perché l’abbandono nel son-
no sarebbe allusione all’amore sen-
suale e cieco o ancora perché sim-
bolo di affrancamento dalla schia-
vitù dei sensi, in quanto quadro de-
dicato a persona che aveva pronun-
ciato voto di castità.      

Amore che dorme dunque? Un
tema mitologico ed allegorico della

cultura greco-romana che viene
espresso però dal Caravaggio con la
solita estrema crudezza, tanto da
presumere e sospettare che una
rappresentazione così esatta sia
quella di un bambino moribondo o
già esamine.

Cupido giace nudo su di un terre-
no brullo, le piccole ali aperte, qua-
si a creare una culla che circonda il
suo piccolo corpo adagiato su di un
fianco, la testa appoggiata sulla fa-
retra ricolma di dardi inutilizzati.

La luce che dal basso illumina il
bimbo rivela particolari anatomici e
clinici molto evidenti. L’addome
gonfio (epato-splenomegalia), le
labbra cianotiche, le guance ede-
matose, la piccola mandibola
(micrognazia) che gli conferisce un
aspetto di “viso ad uccello”, la cute
itterica e quella caratteristica tume-
fazione presente in corrispondenza
del polso sinistro – sembrano essere
tutti i segni di un importante affe-
zione reumatologica dell’infanzia e
dell’adolescenza: il morbo di Still,
patologia descritta per la prima vol-
ta da un pediatra inglese nel 1896.
Si tratta della forma acuta febbrile
di un gruppo di affezioni caratteriz-
zate da un grave interessamento in-
fiammatorio di una o più articola-
zioni ad eziopatogenesi non ancora
del tutto chiarita che insorge in età
infantile ed adolescenziale. 

Un Cupido dunque molto lonta-
no dai modelli pasciuti e rosei di al-
tri autori. La creatura alata, dio del-
l’amore, figlio di Afrodite per i Greci
(Venere per i romani) era raffigura-
ta nell’antica Grecia come un bellis-
simo giovinetto agile nel volo ed ar-
mato di frecce, infallibile nel colpire
al cuore Dei e mortali per scatenare
l’innamoramento. 

Al contrario, il fragile bimbo alato
del Caravaggio sembra solo ed indi-
feso di fronte ad una doppia sorte,
la malattia che lo ha colpito ed il
compito più estenuante e difficile:
far innamorare gli uomini.

*Resp. U.O sempl. di Ossigenoterapia
iperbarica Ospedale Cardarelli - Na

Il mistero del Cupido malato
ANATOMIA  DELLA TELA «AMORE DORMIENTE»

L’OPERA fu dipinta a Firenze
dal Caravaggio nel 1608
e ritrae il dio alato, adagiato
su un terreno brullo, con
ventre gonfio e labbra livide.

Mariano Marmo*

Nessun dubbio: il quadro clini-
co dell'Eros caravaggesco non
è dei più incoraggianti. E allora
proviamo ad alzare addirittura il
tiro: e se Eros fosse anche
soggetto da lettino dello psi-
chiatra? A dar retta all'antica
poetica greca, la risposta è sì.
Sentite i versi del grande clas-
sico Ibico, invasato da Eros:
«…in me Eros, che mai alcuna
età mi rasserena, come il ven-
to del nord rosso di fulmini, ra-
pido muove. Così, torbido,
spietato e arso di demenza, cu-
stodisce tenace nella mente
tutte le voglie che avevo da ra-
gazzo». Vecchia storia. E oggi
quale sarebbe la diagnosi dello
specialista su questo piccolo,
pestilenziale angioletto?  

curiosità
La demenza
del vecchio Eros
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Storia della Psicologia Clinica
INCONTRO ALL’ ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI

V
enerdì 30 marzo 2007 si è
svolto a Napoli all'Istituto
Italiano per gli Studi Filoso-
fici l'incontro-dibattito

«Sulla Psicologia Clinica», organiz-
zato dall'Università degli Studi di
Napoli Federico II. Dopo l'introdu-
zione di Maria Francesca Freda del
Comitato scientifico della Rivista di
Psicologia Clinica (www.rivistadipsi-
cologiaclinica.it) e gli interventi di
Renzo Carli e Rosa Maria Paniccia
del Comitato di direzione della Ri-
vista di Psicologia Clinica, si è svolta
la tavola rotonda «La domanda di
Psicologia Clinica oggi tra continui-
tà e cambiamento», coordinata da
Paolo Valerio e con interventi di
Pantaleone D'Ostuni, Alida Labella,
Diomira Petrelli,Maurizio Ricciardi,
Roberto Vitelli e Claudio Zullo. 

La psicologia clinica è l'anello
di congiunzione tra la medicina e la
psicologia, in quanto affronta la
possibile integrazione tra corpo e
mente. Le malattie esprimono una
concorrenza di fattori organici, am-
bientali i e psichici ed il trattamento
deve per questo essere integrato ed
olistico. L'intervento dello psicologo
clinico agisce in modo virtuoso an-
che sull'ambiente, sul luogo della
cura per rendere l'ambiente tera-
peutico sempre più funzionale. Gli
ambiti di intervento dello specialis-
ta in psicologia clinica sono molte-
plici: nella medicina ospedaliera e
territoriale; nella medicina di base e
nella medicina psicosomatica e nel-
l'ambito dei dipartimenti di salute
mentale e tutti questi ambiti pres-
cindono e sono indipendenti dalla
psicoterapia. Nel 1949 nasceva la
prima scuola di formazione in Psi-
cologia presso l'Università Cattolica
di Milano per iniziativa di padre Ge-
melli, a cui poi doveva seguire, dopo
qualche anno , quella che Marcello

Cesa Bianchi insieme a Cesare Mu-
satti aveva organizzato presso l'Uni-
versità degli Studi di Milano. Questa
scuola nasceva sulle ceneri dell'Isti-
tuto di Psicologia sperimentale del
Comune di Milano, che era stato di-
retto per molti anni dal medico fi-
siologo Casimiro Doniselli e che a
seguito delle vicende belliche era
stato chiuso. La Scuola di Specializ-
zazione in Psicologia aveva vari in-
dirizzi, di cui uno era appunto l'in-
dirizzo medico (anno 1956); questa
specialità rappresentava nei primi
anni in Italia l'unico strumento di
formazione accademica per gli psi-
cologi, che allora venivano in parte
dalla Facoltà di Medicina, in parte
soprattutto dalla Facoltà di Lettere e
Filosofia. 

Nel 2006 sentenze del TAR Lazio
hanno aumentato la contradditto-
rietà della situazione dell'accesso
alla specializzazione universitaria in
psicologia clinica: una sentenza è
stata favorevole all'accesso anche ai
medici e non solo agli psicologi,
un'altra è stata favorevole all'acces-
so dei soli psicologi ritenendo ille-
gittimo l'accesso anche ai medici.
Non si può dire quale sentenza pre-
ceda l'altra in quanto per un intrec-
cio burocratico si intersecano tra lo-
ro. Infatti la sentenza della sezione
III bis del TAR Lazio, che ha vagliato
il ricorso del Consiglio Nazionale
degli Ordini degli Psicologi (CNOP)
presentato nel 2005, dopo le camere
di consiglio del 23 gennaio 2006 e

del 15 giugno 2006 e la pubblicazio-
ne il 3 ottobre 2006, tra l'altro asse-
risce: « (...) Il medico specializzato
in psicologia clinica non esercita
l'attività di psicologo, ma solo quella
dello psicoterapeuta in perfetta ade-
renza alle previsioni di cui alla L.
56/89. Non appare, pertanto, esservi
nessuna violazione della riserva
professionale riconosciuta all’attivi-
tà di psicologo con conseguente in-
fondatezza di qualsivoglia doglianza
attinente alla collocazione della
scuola di specializzazione anche
nell’area medica, giacchè il medico
specializzato in tale ambito esercite-
rà la professione di psicoterapeuta
così come consentitogli dalla legge
(...)» 

Invece la sentenza della sezio-
ne III del TAR Lazio, che ha vagliato
il ricorso del 2006 dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio (OPL), dopo le
camere di consiglio del 24 maggio
2006 e del 12 luglio 2006 e la pubbli-
cazione il 19 settembre 2006, tra l'al-
tro asserisce: «(...) La psicologia cli-
nica rappresenta una specializza-
zione della psicologia (e non della
medicina) e consente anche, ma
non solo, l'esercizio della psicotera-
pia. Essa, in quanto specializzazione
della psicologia, non può che essere
riservata ai soli psicologi (si veda
anche Cons. Stato 2 marzo 2004
n.981)» e «(...) ne consegue l’illegitti-
mità di quanto previsto dal decreto
ministeriale impugnato nella parte
in cui aprendo la specializzazione in
psicologia clinica anche ai laureati
in medicina e chirurgia si pone in
contrasto con le disposizioni di leg-
ge richiamate. Conseguentemente e
per i motivi esposti (...) il ricorso è
fondato e, pertanto, va accolto con
conseguente annullamento del dec-
reto ministeriale impugnato nei
sensi e nei limiti di cui alla motiva-
zione». Non è comunque con i ri-
corsi alla giustizia amministrativa
che si dipana questo intreccio, che
dopo le sentenze si aggroviglia sem-
pre più. Tra l'altro in Italia la psico-
logia clinica ha un antico e solido
sviluppo e radicamento in figure di
medici che hanno contribuito e
contribuiscono validamente in tale
ambito, con un'impostazione che
ritiene che la medicina non sia scin-
dibile dal trattare - con competenza

news&convegni

È L’ANELLO di congiunzione
tra medicina e psicologia
ed è al centro del dibattito
per il problema dell’accesso
alla specializzazione.

Maurizio Mottola*
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professionale - gli aspetti emozio-
nali e le caratteristiche personolo-
giche dell'individuo. Adoperarsi per
escludere i medici dalla psicologia
clinica significa culturalmente voler
rinchiudere la medicina nello spe-
cialismo tecnologico, il che sanci-
rebbe ulteriormente la scissione tra
corpo e psiche, proprio in un mo-
mento in cui un filone consistente
della medicina mira al recupero
dell'unitarietà dell'individuo nel-
l'ambito dell'approccio alla malat-
tia ed alla salute. 

È per questo che nel documen-
to finale approntato nel marzo 2006
dalla Commissione per i problemi
della psicologia e psicoterapia della
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri (FNOMCeO) ed approvato
dal Comitato Centrale della FNOM-
CeO nel giugno 2006, per quanto
attiene la psicologia clinica si affer-
ma: «Obiettivo a medio/lungo ter-
mine della FNOMCeO, riguardo alla
problematica "psicologia clinica",
secondo la Commissione dovrà es-
sere quello di giungere alla istitu-
zione di una nuova specializzazio-
ne denominata "medicina psicolo-
gica", riservata ai medici, con pro-
gramma formativo di indirizzo psi-
cologico, psicodiagnostico e psico-
somatico e di una ulteriore, diversa
specializzazione denominata “psi-
cologia clinica”, riservata agli psico-
logi, con programma formativo
congruo alle loro competenze; en-
trambe le specializzazioni prepara-
torie ad un inserimento nel SSN.
L'istituzione di una specializzazio-
ne in linea con altre esistenti in Eu-
ropa potrebbe portare ad un suo ri-
conoscimento comunitario». 

Dunque da parte dei medici è
stato scelto il percorso della pro-
posta e del confronto. Non resta
che attendere gli psicologi che -
semmai delusi dagli esiti contraddi-
tori dei ricorsi alla giustizia ammi-
nistrativa - vorranno scegliere an-
che loro il percorso della proposta e
del confronto nell'interesse sia del-
le prerogative di promozione della
salute dei cittadini, sia delle prero-
gative professionali specifiche e
pertinenti di medici e psicologi. 

*Psichiatra e psicoterapeuta rap-
presentante della Federazione Nazio-

nale degli Ordini dei Medici Chirur-
ghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)

nella Commissione del Ministero del-
l'Università e della Ricerca (MiUR)

per la valutazione dell'idoneità delle
scuole di formazione in psicoterapia 

Uso dei dati genetici ai fini di cura

L'art. 90, comma 1, del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, dispone
che il trattamento dei dati ge-
netici da chiunque effettuato è
consentito nei soli casi previsti
da apposita autorizzazione ri-
lasciata dal Garante, sentito il
Ministro della salute, che ac-
quisisce a tal fine il parere del
Consiglio Superiore di Sanità.
Con il provvedimento indicato
in oggetto il Garante ha così
definito le regole per la raccol-
ta e l'uso dei dati genetici ai fi-
ni di ricerca e tutela della salu-
te. Su autorizzazione del Ga-
rante, con decorrenza 1° aprile
2007, i laboratori di genetica,
gli istituti di ricerca, i medici e
farmacisti hanno l'obbligo di
assicurare opportune garanzie
nel trattamento dei dati geneti-
ci per fini di cura e ricerca. 
I dati genetici possono essere
utilizzati per fini di prevenzio-
ne, di diagnosi o di terapia nei
confronti dell'interessato, ov-
vero per finalità di ricerca
scientifica o per finalità proba-
torie in sede civile o penale. Il
provvedimento ha efficacia dal
1° aprile 2007 al 31 dicembre
2008. I soggetti che al momen-
to della pubblicazione in G,U.
non siano in regola con le pre-
scrizioni contenute nella auto-
rizzazione potranno beneficia-
re di un periodo di cinque mesi
per adeguarsi. Nella fattispecie
i medici dovranno predisporre
misure specifiche atte ad ac-
certare in modo univoco l'i-
dentità del soggetto a cui ven-
ga prelevato il materiale gene-
tico; i dati identificativi do-
vranno essere tenuti sempre
separati già al momento della
raccolta. Salvo che per i tratta-
menti non sistematici di dati
genetici effettuati dal medico

di medicina generale e dal pe-
diatra di libera scelta, sarà ne-
cessario informare l'interessa-
to sugli scopi perseguiti. sui ri-
sultati conseguibili, sul perio-
do di conservazione dei dati e
dei campioni biologici. Per po-
ter trattare i dati genetici e uti-
lizzare i campioni biologici è
obbligatorio il consenso scritto
dell'interessato revocabile in
qualsiasi momento. Per le in-
formazioni relative ai nascituri
il consenso è espresso dalla ge-
stante. Nel caso l'esame possa
rilevare l'insorgenza di patolo-
gie del padre, anche da que-
st’ultimo. Con riferimento alle
misure di sicurezza da adottare
si precisa che i dati genetici e i
campioni biologici contenuti
nelle banche dati dovranno es-
sere trattati con tecniche di ci-
frature o mediante l'utilizza-
zione di codici di identificazio-
ne. Per trasmettere i dati in for-
mato elettronico si dovrà usare
la posta elettronica certificata.
Per quanto concerne la conser-
vazione dei dati e dei campio-
ni, il provvedimento stabilisce
che essi non potranno essere
conservati per un periodo di
tempo superiore a quèllo stret-
tamente necessario per perse-
guire gli scopi per i quali sono
stati raccolti e utilizzati. 
I dati genetici non possono es-
sere diffusi. I risultati delle ri-
cerche possono essere diffusi
solo in forma aggregata, ovvero
secondo modalità che non ren-
dano identificabili gli interes-
sati. Ai fini di un esame più ap-
profondito della materia è pos-
sibile consultare il provvedi-
mento sul sito della FNOMCeO
al link Gazzetta Ufficiale.

Amedeo Bianco
Presidente FNOMCeO

privacy

Nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.65 del
19/03/07 è stato pubblicato
il provvedimento del Garante
per la protezione dei dati
personali 22/02/07 recante
«Autorizzazione generale del
trattamento dei dati genetici»
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Martedì 15 maggio è sta-
to presentato a Napoli,
nella «Sala Verdi» del
Grande Albergo Vesu-

vio, il progetto «Cuore Sicuro nel-
l'Aeroporto Internazionale di Na-
poli». 
L'iniziativa ha previsto la consegna
di un totem educazionale con «de-
fibrillatore semiautomatico»(nella
foto) alla Gesac - società di gestio-
ne dell'Aeroporto Internazionale di
Napoli - e la formazione al primo
soccorso cardio-rianimatorio del
personale aeroportuale. Per au-
mentare la sicurezza anche riguar-
do al primo soccorso cardio-riani-
matorio presso lo scalo di Napoli,
rendendolo conforme agli standard
europei, l'Università Federico II e
l'Associazione Lions Club hanno
realizzato il progetto che vedrà Na-
poli capofila in Italia. Coordinatore
e deus ex machina del progetto il
dottor Maurizio Santomauro, pre-
sidente Lions Club Napoli Castel
Sant'Elmo Distretto 1 08Y A. 
Alla conferenza stampa erano pre-
senti: il professore Giovanni Persi-
co, preside della Facoltà di Medici-
na Università Federico Il, il profes-
sore Massimo Chiariello, direttore
Dipartimento di Scienze Cardio-
vascolari Facoltà di Medicina Uni-
versità Federico Il, il professore
Emilio Antonio Gambacorta ,
responsabile Servizi Sanitari Regio-
ne Campania, l'avvocato Sandro
Mattia, direttore Public&Corporea-
te Affairs-Gesac, il cavaliere Bruno
Cavaliere, PastGovernatore Asso-
ciazione Lions International Dis-
tretto 108YA, il dottore Gennaro

Marone, segretario «Cuorepiù» As-
sociazione Cardiopatici in Campa-
nia, la dottoressa Maria Rosaria
Rondinella, Responsabile Core 118
Campania. 

Nota del presidente G.Scalera
Una notizia sicuramente positiva
che allinea Napoli alle grandi real-
tà internazionali europee. Tutti
conosciamo l'importanza di un pri-
mo soccorso cardio-rianimatorio in
una struttura delicatissima come
un aeroporto. Tutti sappiamo che
l'iniziativa congiunta tra Federico
II e l'Associazione Lions Club rap-
presenta un'importante piattafor-
ma di riferimento per la sicurezza
del personale aeroportuale e, più
complessivamente, per il turismo,
che attraversa la nostra realtà terri-
toriale. Un ulteriore passo avanti
verso una modernizzazione cui la
nostra città deve necessariamente
tendere.

L'Associazione «Ambrosia» pro-
muove un concorso fotografico
che avrà cadenza annuale in
concomitanza con il Congresso
di Medicina e Cardiologia dello
Sport nell'ambito delle Giornate
Sportive a Portotorres.  
La partecipazione è aperta a
tutti i fotografi non professioni-
sti. L'iscrizione al concorso è
gratuita. Il tema delle fotografie
è «lo sport giovanile» in tutte le
sue manifestazioni. La data limi-
te per l'iscrizione al concorso è
il 1 luglio 2007. Alberto
Masala, medico dello sport e
medico di base, presidente del-
l’associazione «Ambrosia» e or-
ganizzatore, ogni anno, con l'As-
sociazione Medico Sportiva
Sassarese,  del Congresso di
Medicina e Cardiologia dello
Sport a Portotorres e all'Asina-
ra  è un appassionato di sport e
fotografia a tal punto da essere
riuscito a unire le due passioni.
«Ho ritenuto - ha dichiarato Ma-
sala - di dare dignità culturale e
scientifica alla fotografia sporti-
va, poiché ritengo che tutte le
caratteristiche dello sport, oltre
ad essere spiegate con parole,
possano più facilmente essere
illustrate con le immagini. Ecco
il motivo per cui ho affiancato al
Congresso di Medicina e Cardio-
logia dello Sport il concorso in-
ternazionale di fotografia sporti-
va  “Click on sport”. Questo
concorso - prosegue Masala -
quest'anno ha come tema lo
sport nell'età evolutiva (“Cre-
scere con lo sport”) , ed è indi-
rizzato sopratutto ai medici e
agli altri operatori della sanità».
Per saperne di più visitare il sito
www.ambrosiafitness.it

concorso
Fotografare
lo sport giovanile

Rinnovo della cariche sindacali della FIMP
Presso la sede di Napoli (corso A. Lucci 121) si è te-
nuta l’elezione per il triennale rinnovo delle cariche
sindacali della FIMP (Federazione Italiana Medici
Pediatri), sindacato che conta oltre 400 pediatri di
famiglia iscritti tra Napoli e provincia. Rieletta segre-
taria provinciale la dottoressa Giannamaria Valle-
fuoco nonché i vicesegretari, i dottori Raffaele Di
Lorenzo e Fulvio Turrà ed il tesoriere dott.ssa Anto-
nietta D'Onofrio. Sono stati eletti nel Direttivo pro-
vinciale i dottori: Vincenzo Capuano, Pierluigi

Chianese, Antonio D'Avino, Maria De Giovanni,
Giuseppe Galasso, Raffaele Losco, Assunta Edma
Marigliano, Gerardo Napolitano, Roberto Sassi,
Porfirio Toscano, Alfredo Vascone. Il Collegio dei
Probiviri, presieduto dal dottor Mario R. Gigante, è
composto dai dottori Emilio Ambrosio, Riccardo
Amoroso, Lorenzo Bello, Michele Saviano. Il Colle-
gio dei Sindaci, presieduto dal dottor Aniello Federi-
co, è composto dai dottori Salvatore Iasevoli, Raf-
faele Maiello, Antonio Pignatelli, Stefania Russo.

«Cuore Sicuro» decolla
nell’Aeroporto di Napoli

INIZIATIVA PRESENTATA AL VESUVIO



30
31

bollettino ordine dei medici  giugno 2007

n
e

w
s&

co
n

ve
gn

i

I
l termine «mobbing» definisce
l'esistenza di un profondo dis-
agio psicologico vissuto in ambi-
to professionale da un lavoratore

che venga fatto oggetto da parte 
dei superiori o dei colleghi di atteg-
giamenti molesti, discriminatori, de-
qualificanti che ledono la dignità per-
sonale. Il mobbing genera un vero e
proprio conflitto che conduce il lavo-
ratore all'isolamento e alla sofferenza
psico-fisica con la comparsa di una
sintomatologia psicosomatica che
danneggia non solo l'interessato ma
anche l'azienda e la società. Da un
punto di vista giuridico, per parlare di
mobbing, è necessario dimostrare
che il comportamento vessatorio sia
reiterato nel tempo e che esista l'in-
tento discriminante ed emarginante
del lavoratore, e per ottenere il risar-
cimento è necessario dimostrare che
la vittima abbia subito un danno alla
salute fisica o psichica o una lesione
alla sfera morale. La responsabilità
giuridica (art. 2087 c.c.) è del datore
di lavoro «che è tenuto ad adottare
nell'esercizio di impresa, le misure
che, secondo la particolarità del lavo-
ro, l'esperienza e la tecnica, sono ne-
cessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di
lavoro». Dunque il datore di lavoro è
il responsabile legale del benessere
psicofisico dei lavoratori e la direzio-
ne del personale ha il compito di ges-
tire il clima relazionale nell'ambiente
di lavoro. A tale scopo alcune Azien-
de Sanitarie e Ospedaliere hanno re-
datto e adottato un codice di condot-

ta per prevenire e contrastare l'insor-
gere di azioni mobizzanti. L'applica-
zione del codice è compito dei Diret-
tori delle Unità Operative delle strut-
ture aziendali, mentre il Direttore Sa-
nitario e Amministrativo hanno il
compito di vigilare sull'operato dei
Direttori delle Unità Operative. In ca-
so di violazione del codice i fatti van-
no segnalati ad una commissione
interna che ha lo scopo di mediare
tra le parti, in maniera dapprima in-
formale poi formale, per raggiungere
una conciliazione. Tale percorso però
non esclude quello giudiziario che
può essere avviato con una denuncia
alle autorità competenti. 

Ma in Italia, in campo sanitario,
esiste un fenomeno poco conosciuto,
non definito, che non si inquadra
certo nel mobbing, ma che possiede
come il mobbing un carattere discri-
minante e dequalificante e che ha,
come il mobbing, lo scopo di boicot-
tare e danneggiare il medico che tal-
volta neanche è consapevole di esse-
re oggetto di discriminazione. È ciò
che accade nelle strutture universita-
rie e ospedaliere, dove sono i rapporti
interpersonali e gerarchici che deter-
minano l'orientamento, lo svolgi-
mento e la progressione professiona-
le; l'atteggiamento del dirigente in-
fluenza, contrasta e limita l'accesso
all'autonomia dei collaboratori, per
interessi economici e/o di potere o
solo per discriminazione sociale, di
sesso e di razza. 

Tutto ruota attorno al «primario»,
l'unico che gode di reale autonomia
professionale e che nonostante le re-
centi normative sul livello unico della
dirigenza medica, accentra le attività

strategiche della struttura, limitando
la possibilità di un soddisfacente svi-
luppo professionale, in maggior mis-
ura là dove è richiesta una particolare
abilità manuale. 
Questo atteggiamento «conservato-
re» applicato in maniera indiscrimi-
nata genera una classe medica ego-
centrica, poco competente, arrivista,
e provoca una sofferenza e un danno
psicofisico tale da impedire Si deter-
mina, in questo modo, un pesante
danno aziendale, con ripercussioni
gravissime sul sistema sanitario, sulla
società e sulla salute dei cittadini. 

Vigilare e prevenire tali atteggia-
menti discriminatori potrebbe essere
un compito che il forum Donne Me-
dico presso l'Ordine dei Medici di
Napoli si assume per offrire a tutte le
donne medico pari opportunità per
un corretto sviluppo professionale.
L’idea, quindi, è di costituire un «Os-
servatorio per la tutela dell'attività
professionale e per il contrasto delle
discriminazioni e delle molestie» che
abbia lo scopo di promuovere azioni
atte a prevenire e a contrastare l'is-
taurarsi di comportamenti discrimi-
nanti, con percorsi formativi e infor-
mativi, attraverso il confronto con le
istituzioni per l'applicazione delle
norme già esistenti e attraverso la co-
stituzione di un servizio di consulen-
za, libero dal peso aziendale, che si
avvarrebbe della collaborazione vo-
lontaria di medici del lavoro, psichia-
tri, psicologi, sindacalisti, avvocati
capace di sostenere tutte le iscritte in
difficoltà.

Per saperne di più
www.ordinemedicinapoli.it

cliccare sezione «donne medico» 

Un osservatorio contro le discriminazioni
FORUM PERMANENTE DONNE MEDICO

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 del-
l’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 quan-
to imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.

Francesca Fiorillo

Si ricorda che ogni gio-
vedì, dalle ore 12,00 al-
le 14,00 presso la sede
dell’Ordine un consu-
lente in materia tribu-
taria è a disposizione
degli iscritti per infor-
mazioni di natura fi-
scale.

CONSULENZA
TRIBUTARIA
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È
pervenuta (in data 8 marzo
2007) dal Centro medico-le-
gale dell’Inps di Nola la no-
ta di cui pubblichiamo i

passi più salienti. La nota eviden-
zia alcune problematiche riguar-
danti le certificazioni di malattia.
Anche se conosciamo la serietà e la
professionalità che caratterizza il
mondo medico napoletano, si è ri-
tenuto utile pubblicare la nota in
questione al fine di sensibilizzare i
medici alla più attenta osservanza
dell’art 24 del vigente Codice di
deontologia medica di cui si ripor-
ta il testo: «Certificazione - Il medi-
co è tenuto a rilasciare al cittadino
certificazioni relative al suo stato di
salute che attestino dati clinici di-
rettamente constatati e/o oggettiva-
mente documentati. Egli è tenuto
alla massima diligenza, alla più
attenta e corretta registrazione dei
dati e alla formulazione di giudizi
obiettivi e scientificamente corret-
ti». L’attività certificativa rappre-
senta un momento di particolare
rilevanza dell’esercizio professiona-
le sia per le responsabilità giuridi-
che derivanti che per gli aspetti
economici sociali connessi.

La nota. «È doveroso da parte
degli scriventi (dottor Bruno Vitu-
lano, dirigente medico di II livello,
e dottor A. Prota, direttore Sede
Subprovinciale Inps di Nola) segna-
lare che anche nei primi due mesi
del corrente anno sta trovando
conferma il trend evidenziato nel
corso degli ultimi anni circa la cer-
tificazione di malattia afferente al
CML di Nola. 

Come è desumibile dai dati stati-
stici storici relativi agli ultimi anni,
alla Sede di Nola non solo perven-
gono un numero di certificati di
malattia che si attesta tra i 105.000
ed i 110.000 per anno solare ma tali
certificati sono presentati, in una
percentuale oscillante tra il 60-70%,
per lo più nei primi 3-4 mesi del-
l'anno, con una distribuzione per-
tanto del tutto "anomala", che
ostacola di fatto la possibilità di
una azione di controllo efficiente
ed efficace sulla sussistenza del di-
ritto alla prestazione economica
prevista dalla legge. 

L'analisi complessiva della certi-
ficazione di malattia pervenuta al
CML nei mesi di gennaio e febbraio
permette di evidenziare anche per

il corrente anno alcuni dati che
non possono non essere sottolinea-
ti: 

- oltre il 90-95% dei lavoratori
che presentano certificazione di
malattia "prolungata" in tale perio-
do è rappresentato da lavoratori
"agricoli", spesso anche di giovane
età; 

- la durata della malattia, anche
quando sussistono pareri di capa-
cità di riprendere il lavoro da parte
dei medici di controllo dell'Istituto,
si esaurisce, per la pressocchè co-
stante presentazione di nuovi certi-
ficati di malattia attestanti una "ri-
caduta", nella stragrande maggio-
ranza solo allorchè è raggiunto il
numero di giornate di malattia in-
dennizzabili cui il lavoratore ha di-
ritto in rapporto alle giornate lavo-
rative effettuate nell'anno solare
precedente (in media 51 gg.); 

- le diagnosi dei medici curanti,
in qualche caso suffragate anche da
certificazioni rilasciate da speciali-
sti del S.S.N., sono per lo più simili
e ricorrenti (lombosciatalgie, cervi-
calgie, cefalee, sindromi vertigino-
se, sindromi ansioso-depressive,
broncopatie, ecc. ) e spesso non
trovano riscontro nei casi sottopo-
sti a controllo sanitario sia domici-
liare (medici liste speciali) sia am-
bulatoriale (medici dell'Istituto),
che si concludono in una elevata
percentuale con un parere medico-
legale di riacquisto della capacità
lavorativa prima della scadenza
della prognosi espressa dai medici
curanti, evenienza per altro spesso

vanificata dal suddetto fenomeno
delle "ricadute"; 

- frequente invio di certificazioni
ripetute con prognosi brevi, spesso
inferiori ai 7 giorni (che, congloba-
te, finiscono poi per determinare
lunghi periodi di astensione lavora-
tiva): se si considera che spesso le
certificazioni vengono inoltrate per
posta ordinaria, si comprende co-
me frequentemente vengano esa-
minate a prognosi scaduta o in
prossimità della scadenza, renden-
do di fatto impossibile una reale in-
cidenza della verifica della sussi-
stenza dello stato di incapacità la-
vorativa temporanea. 

Ove anche si consideri che i mesi
invernali risentono certamente del-
l'aumentata incidenza di alcune
patologie tipicamente stagionali
(sindromi influenzali, patologie vi-
rali, riacutizzazione di particolari
patologie osteoarticolari e respira-
torie, ecc.), resta però di fatto che
tale circostanza non giustifica
esaustivamente la problematica le-
gata all'elevatissimo numero di
certificati di malattia ed alla loro
abnorme concentrazione, soprat-
tutto per i lavoratori "agricoli", nei
primi mesi dell'anno solare. 

Poichè tale situazione ha assunto
un andamento ormai consolidato,
che non consente di fatto una effi-
cace verifica da parte dell'Istituto
della reale sussistenza del diritto al-
la prestazione, si ritiene di dover
segnalare quello che appare senza
dubbio un fenomeno "atipico" ed
"anomalo" non solo nell'ambito
regionale ma anche nazionale». 
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Attenzione alle certificazioni «facili»
NOTA DAL CENTRO MEDICO-LEGALE DELL’ INPS DI NOLA
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L’appropriatezza del Servizio Sanitario
CONVEGNO ALL’ HOTEL ROYAL CONTINENTAL

I
l 21 e 22 giugno a Napoli, pres-
so l’Hotel Royal Continental si
terrà il convegno dal titolo:
«L’appropriatezza nel Servizio

Sanitario Nazionale: Condivisione
di strategie tra ospedale e territo-
rio». L’appropriatezza rappresenta
elemento di grande attualità in re-
lazione alla verifica qualitativa del-
le prestazioni sanitarie erogate dal-
le strutture preposte all'assistenza
nel pubblico e nel privato. La Clini-
cal Governance individua quale
suo principale obiettivo il migliora-
mento continuo della qualità del-
l'assistenza attraverso la garanzia
di elevati livelli di prestazioni nel-
l'ambito di adeguati percorsi assi-
stenziali. In tale contesto, con il
presente convegno le Direzioni
Santarie dell'azienda Ospedaliera
«A. Cardarelli» e dell'Azienda Sani-
taria Locale Napoli 1 hanno profu-
so un comune impegno al fine di
individuare i punti nodali ove la
corrispondenza ai requisiti di ap-
propriatezza rappresenta l'elemen-
to portante per l'erogazione di pre-
stazioni sanitarie di qualità.
Il convegno si propone di effettuare
una disamina di tutti gli elementi
organizzativi, gestionali ed operati-
vi da affrontare con un approccio
unitario e condiviso attraverso la
integrazione delle strutture territo-
riali ed ospedaliere, finalizzata alla
realizzazione di percorsi assisten-
ziali efficaci ed efficienti. In parti-
colar modo, verranno affrontate le
principali tematiche - e relative cri-
ticità - riferite all'organizzazione
dell'offerta, all'integrazione ospe-
dale-territorio ed ai criteri di priori-
tà per l'accesso alle prestazioni sa-

nitarie. All’evento, patrocinato dal-
l’Ordine dei Medici di Napoli, dal-
l’ADDIS, dall’ANMDO, dall’ARSAN
e da SITI, parteciperanno i seguenti
relatori e moderatori:  U. Aparo, R
Ateniese, A Boccia, B. Buonanno, P.
Cacciari, G. Carteni, A. Castaldo, E.
Codega, G. D’Auria, B. De Stefano,
A. Di Liuccio, G. Finzi, L. Franzi, V.
Galgano, E. Iovino, L. Lala, R. Lan-
dolfi, R. Lanzetta, S. Lodato, F. Lon-
ganella, P. Marinelli, R. Massa, G.
Matarazzo, C. Melchionna, R. Mete,
A. Montemarano, U. Moscato, F. Pa-
lumbo, M. Papa, T. Pedicini, G. Pe-
peroni, F. Perfetti, P. Perna, C. Pie-
trantuono, R. Prudente, F. Riboldi,
G. Russo, V. Russo, A. Savarese, G.
Scalera, M. Taurisano, G. Tortora,
M. Triassi, M. Tursi, C. Verdoliva, P.
Villari, G. Volpe, B. Zamparelli.

Per saperne di più
scarica il programma del convegno 

su www.ospedalecardarelli.it

La Piaggio (Area manager Sud,
responsabile Vincenzo Misso tel.
335-6502196) propone agli
iscritti all’Ordine dei Medici una
serie di offerte riferite al veicolo
MP3 125-250 cc. L'offerta pre-
vede la possibilità:
a) di prenotare un test-ride di
una giornata presso concessio-
nari di cui forniremo elenco;
b) di finanziamento 30 mesi sen-
za interessi (tan 0,00% con
AGOS)
c) di omaggio accessori specifici
MP3 a scelta fino ad un valore di
euro 500,00 (listino pubblico)
d) di supervalutazione del veico-
lo eventualmente da permutare
fino ad un valore massimo di eu-
ro 500,00 (escluso veicolo da
rottamare)
Visto il gradimento registrato ne-
gli anni scorsi sono state rinno-
vate, per la stagione estiva
2007, le «convenzioni» con i vil-
laggi turistici della Marthur s.r.l
«Happy Village» di Marina di Ca-
merota e dell’Ancora s.r.l. «Vil-
laggio degli Olivi» di Palinuro.
Per eventuali prenotazioni occor-
re prendere contatti con gli uffici
preposti dell’Happy Village (tel.
0974.932326) e del Villaggio
degli Olivi (tel. 0974.938501)
Per usufruire dei particolari scon-
ti riservati occorre dimostrare
l’appartenenza all’Ordine tra-
smettendo copia del tesserino o,
in mancanza, autocertificazione.

convenzioni
Offerte Piaggio
e villaggi turistici

Ricordiamoli insieme

L’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli abbruna il suo labaro e
partecipa commosso al dolore delle famiglie per la scomparsa dei colleghi nel periodo che va

dal 1 maggio 2007 al 31 maggio 2007.

Mario Bongiorno, Vinicio Brigante, Giacomo Paladino, Anna Saviano
Pasquale Serpico, Fausto Stadio, Salvatore Trocino.

Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerli.
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Il bollettino vuole essere una costan-
te fonte informativa per tutti i colle-
ghi medici. La nuova redazione ha
inteso ripristinare la pubblicazione
di tutte le strutture convenzionate,
dedicandogli una pagina che vi terrà
costantemente aggiornati su tutte le
iniziative tra Ordine ed ENPAM.

ABANO TERME (PADOVA) 
Hotel Terme Magnolia
Via Alessandro Volta, 6 
Tel. (+39) 049 8600800 Fax (+39) 049 8602648 
Prezzi per persona al giorno minimo 3 giorni
in mezza pensione in camera doppia da Euro
63 a Euro 77. Prezzi a persona in camera sin-
gola a mezza pensione minimo 3 giorni da
Euro 76 a Euro 90. Animali ammessi su richie-
sta e di piccola taglia Euro 13 al giorno, posti
esclusi. Sconto 20%. 

MONTEGROTTO TERME (PD)
Hotel Terme Montecarlo****
Tel. (+39) 049/793233
Mezza pensione in camera doppia (minimo 3
giorni) da Euro 57 a Euro 62. Supplemento
camera singola da Euro 8/10 al giorno. Sulle
suddette tariffe sarà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno ed il 20% sui
pacchetti forfettari comprensivi di cure ter-
mali. Ai familiari e parenti di l° grado dei
sig.ri medici verrà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno e del 12% se
usufruiranno dei pacchetti forfettari. Tali
sconti non sono validi nei periodi di Pasqua,
Ferragosto, Natale e Capodanno e per sog-
giorni inferiori a 3 giorni. 

Hotel CaesarTerme**** 
Tel. (+39) 049 793655 
Mezza pensione in camera doppia per perso-
na al giorno da Euro 64 a Euro 81. Supple-
mento camera singola Euro 9/10. Sulle sud-
dette tariffe sarà praticato lo sconto del 10%
sul prezzo di pernottamento mezza pensione
e pensione completa e del 20% su tutti i pac-
chetti forfettari. Programma" Fango-Terapeu-
tico”: ai familiari e parenti di l° grado dei
Sig.ri medici verrà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno e del 12% se
usufruiranno dei pacchetti forfettari "Specia-
le programma fango-terapeutico" (sconti non
cumulabili con altri sconti). 

Hotel Terme Des Bains**** 
Tel. (+39) 049 793500 
Mezza pensione in camera doppia per perso-
na (minimo 3 giorni) da Euro 64 a Euro 75.
Supplementi in camera singola Euro 8. Sulle
suddette tariffe sarà praticato lo sconto del
10% sul prezzo di pensione ed il 20% sul
prezzo dei programmi fangoterapeutici (sog-
giorno+cure). Ai familiari dei Sig.ri medici
verrà praticato lo sconto del 10% sul prezzo
di pensione e 12% sul prezzo dei programmi
fangoterapeutici (soggiorno+cure). I suddetti
sconti non saranno praticati durante le festi-
vità pasquali e natalizie. 

ARCIDOSSO (GROSSETO) 
Hotel Toscana 
Via Davide Lazzaretti 47 - 58031 
Tel. (+39) 0564.967486 fax (+39) 0564.967000 
Prezzi al giorno per persona in camera dop-
pia alta stagione mezza pensione Euro 50 -

Bassa stagione mezza pensione Euro 43 -
Prezzi al giorno per persona in camera dop-
pia uso singola alta stagione in mezza pen-
sione Euro 60. Bassa stagione in mezza pen-
sione Euro 53. Le tariffe a pensione partono
da un minimo di 3 giorni consecutivi. Sconto
10%. 

LACCO AMENO - ISCHIA (NA) 
Grand Hotel Terme di Augusto
Viale Campo, 128 - 80076 
Tel. (+39) 081994944 - fax (+39) 081980244 
Prezzi giornalieri di mezza pensione per per-
sona in camera doppia da Euro 77 e Euro
104. Sconto 20% sulle tariffe relative alla
mezza pensione escluso IVA, al medico, ai lo-
ro familiari, ed ai componenti del nucleo fa-
miliare alloggiati nello stesso periodo anche
se in camere diverse, a pensionati e vedove.
Detto sconto non potrà essere curnulabile
con altri previsti dal listino e la prenotazione
dovrà essere effettuata direttamente senza
avvalersi di intermediari (agenzie di viaggio)
precisando l'appartenenza all'ordine dei me-
dici esibendo la tessera all'arrivo in albergo.
Per le cure, l'albergo è accreditato al S.S.N. 

LA THUILE (AOSTA) 
Hotel Planibel
Fraz. Grand Entreves, 158 - 11016 
Tel. (+39) 0165 884541 fax (+39) 0165 884535
Linea verde 800-017199 
www.planibelresidence.com.
Sconto 20% su tutte le tariffe alberghiere e
del residence. Tutte le prenotazioni devono
pervenire esclusivamente all'albergo. All'arri-
vo deve essere presentata la tessera di iscri-
zione all'Ordine dei Medici della Provincia di
appartenenza. Lo sconto viene applicato
esclusivamente ai componenti del nucleo fa-
miliare. Lo sconto non viene applicato se la
prenotazione viene fatta tramite agenzia di
viaggio o tour operator. 

MILANO
ATAHOTEL Executive**** 
Via Luigi Sturzo 
Tel. (+39) 02 62942811 
Camera doppia superior uso singola da Euro
194 a Euro 244. Offerta week-end Euro 170 a
persona in camera doppia. I suddetti prezzi
non sono validi nei periodi fieristici e manife-
stazioni congressuali. Sconto 20%. 

ATAHOTEL Quark**** 
Via Lampedusa, 11/a 
Tel. (+39) 02 84431
Camera doppia superior uso singola da Euro
143 a Euro 189. Offerta week-end Euro 140 a
persona in camera doppia o singola. Offerta
esclusiva: Week-end nei musei di Milano. 2
pernottamenti, colazione, cocktail di benve-
nuto, ingresso in un museo, 1 cena tipica,
omaggio in camera e bambino fino a 12 anni
gratis in camera con i genitori (prenotazioni
diretta almeno 7 giorni prima dell'arrivo-non
cumulabile ad altre promozioni). Durante la
settimana sconto 20% sulla tariffa ufficiale
(ad eccezione dei periodi fieristici e manife-
stazioni congressuali). 

ATAHOTEL De Angeli**** 
Via Trivulzio, 8 
Tel. (+39) 02 467031 
Appartamento mensile da Euro 2190 e Euro
7590. Sconto 20% sulla tariffa ufficiale. 

OPERA (MILANO) 
Hotel Sporting* * * * 
Tel. (+39) 02 576831
Camera singola Euro 98. Camera doppia Eu-
ro 135. Camera tripla e prima colazione Eu-
ro 165. 

PIEVE EMANUELE (MILANO) 
Ripamonti Due Hotel * * * *
Tel. (+39) 02/90761 
Camera Singola Euro 190 - Camera doppia
Euro 220 - Camera tripla Euro 250 - Sconto
10%. Sistemazione in appartamenti bilocali
di 48 mq. Per 1/2/3 ospiti: Singolo mensile
Euro 998 - Doppio mensile Euro 1133. Triplo
mensile Euro 1318N.B. Alle quotazioni sopra
esposte viene addebitata "una tantum" l'im-
porto di Euro 60 per le spese di pulizia fina-
le dell'appartamento: sistemazione in abita-
zioni bilocali di 48 mq. Per 1/2/3 ospiti: con-
tratti settimanali. 
Singolo settimanale Euro 369. Doppio setti-
manale Euro 419. Triplo settimanale Euro
488. 

ROMA
Hotel delle Nazioni * * * * 
Via Poli, 7 
Tel. (+39) 06 6792441
Camera singola Euro 155. Camera doppia
Euro 210. Junior suite Euro 310. Nei giorni
di venerdì, sabato e domenica sarà praticato
il prezzo della camera singola anche per la
doppia occupata da due persone. 

Hotel Genova **** 
Via Cavour, 33 
Tel. (+39) 06476951 
Camera singola Euro 113. Camera doppia
Euro 160. Nei giorni di venerdì, sabato e do-
menica sarà praticato il prezzo della camera
singola anche per la doppia occupata da
due persone. 

Hotel Raphael ** * * 
L.go Febo, 2 
Tel. (+39) 06 682831 
Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio,
agosto, novembre e dicembre. Camera sin-
gola standard Euro 182. 
Camera doppia standard Euro 273. Nei mesi
di aprile, maggio, giugno, settembre, otto-
bre. Camera singola standard Euro 200. Ca-
mera doppia standard Euro 285. Esclusa pri-
ma colazione. Le cancellazioni dovranno es-
sere comunicate almeno 72 ore prima della
data di arrivo per iscritto; in caso di cancel-
lazione tardiva, verrà fatturato per una not-
te di addebito penale per cancellazione. 

ATAHOTEL 
Villa Pamphili**** 
Via della Nocetta, 105 
Tel. (+39) 06 6602 
Camera singola superior da Euro 156 a Euro
198. Offerta esclusiva: Week-end di storia e
cultura Euro 180 a persona in camera dop-
pia, 2 pernottamenti, colazione, cocktail di
benvenuto, ingresso in un museo, 1 cena ti-
pica, omaggio in camera e bambino fino a
12 anni gratis in camera con i genitori (pre-
notazione diretta almeno 7 giorni prima
dell'arrivo non cumulabile ad altre prenota-
zioni). Durante la settimana sconto 20% sul-
la tariffa ufficiale (ad eccezione dei periodi
fieristici e manifestazioni congressuali). 

le convenzioni
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