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Quel
patto
costruito
insieme

A

vevamo una patto, costruito
insieme. Un nuovo bollettino,
all'altezza dei tempi nuovi e
delle vostre giuste attese. Un
“magazine” informativo che non celebrasse nessuno ma fosse al centro del
dibattito sanitario locale e nazionale. Un
impegno inciso nel nostro programma
elettorale, nell'agenda degli impegni del
nuovo Ordine.
Oggi, quell'impegno, ormai onorato, è
sotto i vostri occhi. Un taglio moderno
per una rivista gloriosa, fondata nel
1913. La prima pagina non sarà più la
gloriosa gouache del passato,tanto
preziosa quanto datata, ma cambierà
ogni mese, proponendo quanto di
nuovo offre la ricerca, la scienza, la
medicina.
Anche stavolta attendiamo il
conforto dei vostri giudizi. I medici
sono spesso lettori molto attenti,
acuti, talvolta anche critici. La redazione riceve molte lettere.
Consigli, suggerimenti, osservazioni che ci fanno capire
come il rapporto tra il mondo medico napoletano ed il
bollettino dell'Ordine sia
finalmente intenso, mai
banale.
Noi pensiamo che
questo strumento
debba essere oggi al servizio di
tutti.

E debba aprirsi a qualsiasi collega
che abbia voglia, tempo, creatività
per sviluppare una riflessione, delineare un dibattito, intrecciare
un'analisi.
La medicina occupa ormai stabilmente le pagine dei quotidiani, ogni
canale pubblico o privato concede
grande spazio ai nostri problemi.
Sono stati i mesi del caso Welby, del
nuovo Codice Deontologico che vi
abbiamo trasmesso in queste ore,
del ticket regionale, delle barelle del
Cardarelli. Argomenti importanti
che meriterebbero interi capitoli di
discussione.
Abbiamo affidato alla stampa, su
questi temi, interviste, commenti,
pareri che avevano l'obbligo
dell'immediatezza. Ma riteniamo
che il dibattito resti aperto.
E sappiamo che non ci farete mancare il patrimonio delle vostre idee.
Per via epistolare o per e-mail.
Anche il nostro sito sta cambiando,
progressivamente. Si va trasformando in un agile strumento informativo di dialogo e di confronto.
È un alleato prezioso, nel passato
raramente utilizzato dall'Ordine.
Ne faremo un'arma nuova per assicurare una più tempestiva rete di
discussione.
Lentamente, con il grande impegno
di questo nuovo Consiglio, con lo
spirito di dedizione del nostro personale, l'Ordine sta cambiando.
Ma le promesse vanno mantenute.
Senza particolari costi aggiuntivi.
Ci piace, in questo senso, guadagnare una maglia nera. Non richiedere più ai colleghi particolari sacrifici.
La quota annuale d'iscrizione
dell'Ordine di Napoli è diventata,
quest'anno, abbondantemente, la
più bassa d'Italia.
Così come il presidente, il direttivo,
il consiglio hanno abolito, sin
dall'inizio del loro mandato, la
prassi del solito gettone di presenza.
Gesti semplici, probabilmente ancora parziali, insufficienti che fanno
comunque comprendere lo spirito
nuovo e la voglia di cambiamento
che modella il nostro impegno.
Per il momento, comunque, a tutti
buona lettura.
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GIUSEPPE SCALERA

hanno detto
hanno detto

USA, SI VENDE AL BANCO IL FARMACO ANTIOBESITÀ

La Food and Drug Administration ha dato il via libera alla vendita al
banco del farmaco «Alli» prodotto specifico contro l’obesità. In proposito Sidney M.Wolfe, direttore del Public Citizen’s Health Research
Group ha dichiarato: «Ciò è il massimo dell’avventatezza. Il farmaco
in versione da banco è un pericoloso errore alla luce dei suoi benefici marginali, degli effetti indesiderati e del rischio di inibizione
dell’assorbimento intestinale». Il farmacologo milanese, Michele
Carruba, ha aggiunto: «Non meraviglia una tale decisione, negli Usa
l’obesità è un’epidemia».
SMOG KILLER: IN ITALIA 8000 MORTI L’ANNO

Inquinamento atmosferico: l’Organizzazione mondiale della Sanità
non perde occasione per denunciare gli effetti letali dell’aria tossica.
Sotto accusa ozono e polveri sottili. «Si tratta di due elementi - ha dichiarato Roberto Bertollini, direttore Salute ed Ambiente OMS Europa - che provocano un impatto sanitario micidiale, un fardello che
pesa su individui e famiglie, con morti premature e malattie croniche ed acute, con diminuzione dell’attesa di vita e della capacità
produttiva, con conseguenze gigantesche, in termini di ricoveri, sulle
reti ospedaliere nazionali».
IBERSARTAN, INCORAGGIANTI I PRIMI BILANCI

A proposito della commercializzazione nell’Unione Europea
dell’Ibersartan, il professor Luis Ruilope, direttore dell’Unità per
l’ipertensione presso l’Ospedale «12 de Octobre» di Madrid, ha dichiarato: «Per il trattamento delle malattie renali, provocate dal diabete, si apre una nuova era. Il farmaco è in grado di rallentare la progressione della malattia renale nei soggetti che presentano un’elevata pressione arteriosa e diabete di tipo 2. L’Ibersartan, inoltre, è
anche in grado di impedire danni ai reni, indipendentemente dalla
sua capacità di abbassare la pressione arteriosa». Il professor HansHenrik Parving dello “Steno Diabetes Centre” di Gentofe, ha aggiunto:«I risultati confermano che, trattando i diabetici di tipo 2 il più
precocemente possibile, si rallenta di molto il progresso della malattia e si riduce la mortalità in milioni di pazienti in tutto il mondo».
ASPETTANDO OVIEDO

L’eutanasia di nuovo alla ribalta della cronaca. Vincenzo Carpino,
presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, ha affermato: «Diciamo ufficialmente ai nostri iscritti: non
prestatevi a “staccare spine” come nel caso Welby o come chiede Giovanni Nuvoli. Come associazione siamo contrari a questa eventualità: per definizione, infatti, l’anestesista-rianimatore è il medico della vita e non colui che può essere chiamato a dare la morte». Ignazio
Marino, presidente della Commissione Sanità al Senato, preannuncia: «Quando il nostro ordinamento recepirà la “Convenzione di
Oviedo”, queste situazioni potranno essere finalmente risolte. Il testo,
infatti, prevede che il paziente - prosegue Marino - può in qualunque
momento della terapia togliere il consenso a un determinato trattamento: cosa che ovviamente non apre la strada all’eutanasia, pratica
che reputo un reato verso l’uomo e l’ordinamento penale».

AVVERTENZE AI COLLABORATORI

Per agevolare il lavoro redazionale e ottenere la massima qualità
del Bollettino - che con questo numero inaugura un nuovo corso
editoriale - i collaboratori sono pregati di prendere come riferimento per i propri testi, per quanto possibile, le sezioni ospitate nel
giornale. Si prega, inoltre, di inviare i testi, in formato word, alla email: bollettino@ordinemedicinapoli.it, all’attenzione della signora Maria Rosaria Di Bianco.
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Tutto quello che devono sapere i medici
LA NUOVA NORMATIVA tende
a liberalizzare le attività
produttive e, soprattutto,
ad incoraggiare
i vari servizi pubblici.

CON IL PROVVEDIMENTO si viene
a creare una nuova strada
per il professionista,
costretto sempre più ad
adempimenti e obblighi.

Francesco Paolo Cirillo*

I
5
6

l Decreto Bersani n. 223 del
04/07/2006 pubblicato sulla
G.U. n. 153 in pari data, e
convertito, con modifiche nella
Legge 248 del 04/08/2006 pubblicato sulla G.U. n. 186 del 11/08/2006
(“Manovra Bis Prodi”), per il rilancio economico e sociale del Paese, è
stato voluto fortemente dal Ministro per lo Sviluppo Economico
Pierluigi Bersani. La normativa in
questione tende a liberalizzare le
attività produttive, incoraggiare i
vari servizi pubblici e crea una
nuova strada anche per il professionista, il quale, si vede costretto
sempre più ad adempimenti che
esulano dallo specifico terreno delle sue competenze di ordinamento
professionale, per incontrarsi con
nuovi obblighi imposti da normativa a tutela della clientela (vedi
privacy) o dell’ordine pubblico
(legge sull’antiriciclaggio). In merito a questa legge anche l’Agenzia
delle Entrate ha fornito dei “primi
chiarimenti” contenuti in due circolari (nella 27/E e nella 28/E del
04/08/2006), le quali, nonostante
l’elevato numero di pagine, non sono esaustive dell’argomento (non a
caso sono definite “primi chiarimenti”). Le novità che, sommariamente, possono interessare la sfera
di competenza del professionista
Medico sono trattate dai seguenti
articoli:

✔ Articolo 2

Libere Professioni
- Eliminazione delle tariffe obbligatorie fisse minime (deve ritenersi, pertanto abrogata la normativa sulla tariffa minima di cui
al DPR 17.2.1992).
- Possibilità di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento
degli obiettivi finalizzati; (i priva-

‘

vendita dovrà avvenire con l’assistenza di farmacisti laureati iscritti all’ordine.

✔Articolo 7

Pierluigi Bersani

ti, anche prima dell’entrata in vigore di questa normativa, erano
liberi di concordare il compenso
con i professionisti, e frequenti
sono state le controversie tra privato e professionista tanto è vero
che vi è una sentenza della cassazione - n. 1223 del 2003).
- Scompare anche il divieto di pubblicizzare titoli e specializzazioni
professionali, caratteristiche del
servizio offerto, prezzo e costi
complessivi delle prestazioni (Per
i medici chirurghi e per gli odontoiatri, invero, la normativa previgente - L.n.175/92 - disciplinava
in modo tassativo il messaggio
pubblicitario, prevedendo l’autorizzazione sindacale, previo parere dell’Ordine). Il “Decreto Bersani” assegna, comunque, all’Ordine la verifica della trasparenza e
della veridicità del messaggio.
L’argomento sarà ulteriormente
approfondito alla luce degli
orientamenti in corso di adozione da parte della FNOMCeO.
- è abrogato il divieto di fornire
all’utenza i servizi di tipo interdisciplinare da parte di Società di
Persona o Associazioni Professionali; sempre che il professionista
partecipi ad una sola Società e
che la prestazione resa sia sotto la
propria responsabilità.

✔Articolo 5

Farmaci
- I farmaci da banco non soggetti a
prescrizione medica potranno essere venduti al pubblico presso
gli esercizi commerciali; detta

Passaggi di proprietà
- I passaggi di proprietà per beni
mobili (barche, auto, moto) non
richiedono più l’intervento del
notaio ma la richiesta può essere
indirizzata a qualsiasi Comune o
ad agenzie di pratiche automobilistiche, (con sportello telematico) ed in questo caso, salvo i diritti di segreteria, il tutto dovrà
essere reso gratuitamente.

✔Articolo 35 Commi 12 e 12 Bis

Tracciabilità
- Obbligo da parte del professionista di far confluire, per la gestione dell’attività professionale,
tutti i pagamenti dei clienti e le
spese professionali su un conto
corrente dedicato.
- I compensi potranno essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili (non contanti) fatta eccezione per le somme
inferiori ad euro 1.000,00 dal
04/08/2006 al 30/06/2008; tale limitazione sarà di 500,00 euro
dall’1/07/2008 al 30/06/2009,
mentre, a decorrere dallo
01/07/2009 scenderà definitivamente a 100,00 euro.
Tali scadenze sono state stabilite
dalla Finanziaria 2007 all’art. 1,
comma 69, legge 296/2006 che ha
prorogato i limiti di tracciabilità.
La normativa vigente, per strumento tracciabile, intende: assegno
bancario - postale (non trasferibile)
- bonifico - Rid - Ri.ba - Mav Elettronico -oppure con pagamento
elettronico Bancomat o Carte di
Credito. Quindi il professionista
(per bancomat e carte di credito)
dovrà dotarsi di una specifica appa-

La riforma tutela di più il cliente e l’ordine pubblico
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recchiatura Pos, la quale è già data
gratuitamente da varie banche ad
esercenti di attività commerciale.
Attenzione, non necessariamente
i conti correnti devono essere “dedicati” esclusivamente all’attività
professionale, in quanto potranno
essere utilizzati per operazioni riconducibili alla sfera familiare o extra familiare. Ovviamente il professionista dovrà essere quanto mai
preciso sulla matrice del carnet,
magari segnando la specifica anche
sull’estratto conto o sulla nota
contabile resa dalla banca in quanto, se non debitamente documentati, in sede di eventuale accertamento, potranno essere presi a base della rettifica come compensi (qualora
il professionista non dimostri che
quella cifra non ha rilevanza ai fini
del reddito, ma rientra nella gestione prettamente familiare).
Da non dimenticarsi l’ultima normativa sull’ “antiriciclaggio” secondo cui, a datare dal febbraio 2006, i
dottori commercialisti, i notai e gli
avvocati devono valutare le operazioni compiute o richieste dai propri clienti professionisti, al fine di
rilevare e segnalare a tale ufficio
(Ufficio Italiano dei Cambi “UIC”)
operazioni sospette di riciclaggio.

professionisti in contabilità semplificata. Dette perdite potranno
essere portate in deduzione per la
stessa tipologia di reddito, anche
quello in forma associata, e
l’eventuale eccedenza non compensata nell’anno potrà essere
spalmata nei periodi successivi
(non oltre il quinquennio) ai sensi del nuovo Articolo 8 del D.P.R.
917/86.

✔Articolo 35 Commi 9 - 20- 35

Ter e Quater
Ristrutturazioni edilizie
- Dal 01/10/2006 l’aliquota Iva sulle opere di edilizia e ristrutturazione è al 10% mentre la percentuale di detrazione, in sede di
Unico, dal 41 al 36%; inoltre il limite massimo è fissato in euro
48.000,00.

✔Articolo 36 Comma 29

Detrazione per intermediazione immobiliare
- A decorrere dal 01/01/2007 viene
riconosciuta una detrazione di
imposta pari al 19% per gli oneri
sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto di
unità da adibire ad abitazione
principale, nel limite massimo di
euro 1.000,00.

Plus - Minusvalenze
- Concorrono a formare il reddito
di lavoro autonomo le minusvalenze e le plusvalenze realizzate
attraverso la cessione di beni
strumentali, fatti salvi gli immobili, gli oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione nonché il corrispettivo percepito a seguito di
cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale.
Anche per il Professionista la differenza (minusvalenza o plusvalenza) viene data dal costo di origine detratta la quota ammortizzata; il caso più ricorrente sarà
quello della cessione di autovettura.

✔Articolo 36 Commi 27 - 28

✔Articolo 37 Commi 2 e 3

✔Articolo 35 Comma 22Bis

Perdite di lavoro autonomo
- Un’ulteriore novità riguarda le
perdite di lavoro autonomo, le
quali vanno dedotte dai relativi
redditi conseguiti nello stesso
periodo d’imposta. Ciò era già
previsto dalla vigente normativa
soltanto per i soggetti in contabilità ordinaria, mentre adesso viene esteso ad imprese minori e
bollettino ordine dei medici

Studi di Settore
- Gli accertamenti sulla base degli
Studi di Settore possono essere
effettuati nei confronti dei Professionisti seguendo le stesse regole previste per gli accertamenti
nei confronti dei contribuenti in
contabilità semplificata. Viene
soppressa, purtroppo, la regola in
base alla quale questi accerta-

febbraio 2007

menti si applicano quando, in almeno due periodi di imposta (su
tre consecutivi), il fatturato (ricavi) risulti (in base agli Studi) superiore a quello dichiarato.
Dall’anno di imposta 2005, per
essere accertati, è sufficiente non
essere congrui per un anno.

✔Articolo 37 Comma 8

Elenco clienti e fornitori
- A partire da quest’anno ritorna,
tra gli obblighi previsti dalla normativa in materia di Iva, l’elenco
dei clienti e dei fornitori, il quale
era stato antecedentemente soppresso. Tutto ciò è per cercare di
lenire al massimo i comportamenti fraudolenti nel settore
dell’Iva. Detto elenco dovrà essere trasmesso per via telematica
entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della
Comunicazione Annuale Dati Iva
(e cioè entro il 29 aprile di ciascun anno), riflettendo la situazione dell’anno di imposta precedente. Per il primo anno di imposta (e cioè per il 2006) vi è
l’esonero dell’indicazione dei
soggetti privati in possesso del
solo codice fiscale. Si ricorda che
purtroppo esiste anche qui sanzione amministrativa in misura
fissa e cioè da euro 258,00 ad un
massimo di euro 2.005,00 anche
per dati incompleti.

✔Articolo 37 Commi 10 - 14

Nuovo termine adempimenti
tributari
- Ecco le nuove scadenze fiscali per
la presentazione, la trasmissione
e i versamenti afferenti le dichia-
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razioni per l’anno d’imposta 2006
in ordine cronologico.
ENTRO IL…
15/03/2007
15/03/2007
30/04/2007
31/05/2007
16/06/2007
16/06/2007
30/06/2007
16/07/2007
31/07/2007
30/09/2007
30/11/2007
16/12/2007

ADEMPIMENTI
Consegna Cud Dipendenti
Sostituti d’imposta
Mod. 730 presentazione
al Datore Lavoro
Mod. 730 – CAF – Intermediario
Abilitato
Pagamento Saldo – Acconto Imposte
Ici Prima Rata – Oppure Unica Rata
Mod. Unico Cartaceo - Banca o Posta
Pagamento Saldo
e acconto Imposte (+ magg)
Mod. Unico Telematico
Mod. 770 telematico
– semplificato/ordinario
Pagamento II Acconto Imposte
Ici Saldo Rata

✔Articolo 37 Commi 18 e 19

Apertura Partita Iva
- Gli uffici finanziari dovranno
concludere, in tempi brevissimi,
controlli e riscontri automatizzati
sulla richiesta del contribuente,
prima di concedere l’apertura di
una nuova Partita Iva, a decorrere
dal 01/11/2006.

7
8

✔Articolo 37 Comma 49

F24
- Dal 01/10/2006,con proroga al
1/01/2007, i soli titolari di Partita
Iva, sono obbligati ad effettuare il
versamento unitario sia delle imposte che dei contributi, tramite
il modello F24 telematico utilizzando solo una delle sotto elencate modalità:
• Mod. F24 on-line: il contribuente,
munito di codice PIN e Password,
paga direttamente tramite il sito
internet, dell’Agenzia delle Entrate Fisco on Line .
• Mod. F24 cumulativo che permette di pagare tramite gli intermediari abilitati ad Entratel (ad
es. Dottori Commercialisti,
consulenti del lavoro ecc);
• Mod. F24 mediante l’Home Banking - Cbe (Corporate Banking
interbancario).
Ovviamente i soli contribuenti
non titolari di partita Iva continueranno ad effettuare i versamenti
con il modello F24 nella maniera
tradizionale, cioè fino ad oggi.
L’Agenzia delle Entrate per questa problematica, sempre in evoluzione, ha già diramato due comunicati stampa il 14 ed 15 c.m., specificando che i versamenti tramite i
servizi telematici dell’Agenzia, de-
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vono essere effettuati dal titolare
del conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia
stessa oppure tramite l’intermediario abilitato.
L’Agenzia fornisce, per l’esito dei
versamenti, tre ricevute e cioè:
- la prima, di conferma di avvenuta
accettazione del file contenente
l’F24 da parte del sistema stesso;
- la seconda, di conferma della
presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale
dei dati ad esso relativi;
- la terza, recante l’esito della richiesta di addebito sulla base di
quanto comunicato dalla banca.
A partire dal 01/10/2006 la copia
del modello F24 è stata sostituita da
un estratto conto semestrale, che
rendiconterà tutti gli addebiti di
F24 effettuati nel periodo.
I contribuenti che hanno iniziato a
pagare in modo rateale i tributi e i
contributi previdenziali da Unico
2006 - Redditi 2005, utilizzando il
modello F24 su carta possono
continuare ad effettuare i versamenti a saldo 2005 o in acconto per
il 2006 presentando lo stesso modello, i versamenti di norma si
concludono a novembre (come da
ultime note esplicative dell’Agenzia
delle Entrate).

✔Articolo 37 Commi 15 e 17

Iva regime della franchigia
- A datare dal 01/01/2007 i professionisti che prevedono di realizzare (ovviamente in caso di inizio
attività) un volume d’affare non
superiore a euro 7.000,00 denominati contribuenti minimi in
franchigia. Consente di ridurre al
minimo gli adempimenti tributari, il professionista è esonerato
dagli obblighi connessi al D.P.R.
633/725 (Legge Iva) e dovranno
solo numerare e conservare le
fatture passive ed attive.

✔Articolo 37 Commi 53, 54 e 55

ICI
- È soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini
ICI
- Entro 120 giorni dalla entrata in
vigore della normativa il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà emanare una disposizione affinché i contribuenti possano liquidare l’imposta ICI in Unico o
730.
*dottore commercialista
revisore contabile

il dibattito

L

e riserve
sulla riforma

Un terreno nel quale si sta facendo interessante il dibattito
sul tema del decreto Bersani è
certamente quello della Federazione degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO). L'Associazione, alveo di
raccolta delle numerose prese
di posizione che si stanno moltiplicando tumultuosamente sul
rivoluzionario ridisegno delle galassie professionali, ha già
chiarito che in materia non rinuncerà a dibattere con gli interlocutori istituzionali, rivendicando con forza il ruolo ordinistico. Vero è che il presidente
Amedeo Bianco non lesina accenti distensivi sulla questione
quando premette che i medici
sono i primi ad auspicare una
modernizzazione dei sistemi
professionali, tuttavia non simula il proprio disappunto su alcuni chiaroscuri della riforma: «Se
c'è una parte di verità nell'idea
che lo stesso Presidente del
Consiglio Romano Prodi ha sintetizzato nello slogan “Liberare
le professioni dalle incrostazioni del tempo”, è altrettanto vero - incalza Bianco - che la terapia giusta non consiste in una
robusta iniezione delle pure regole del mercato che vede al
suo centro un perfetto e consapevole cittadino-consumatore».
Una cosa è sicura: gli argomenti per discutere non mancano conviene il popolo degli ordini
professionali, medici in testa - e
il decreto Bersani certo va ben
valutato: ambiguità tra tariffe
minime, pubblicità senza regole
o controlli di sorta, deregulation
delle società professionali, conti correnti e tematiche fiscali da
capestro. Né camici bianchi e
verdi, in sede di commento, risparmiano critiche: nella galleria dei pareri si inseriscono ad
esempio le censure di chi parla
senza mezzi termini di una novità «punitiva per la professione»,
di chi ribadisce un tenace «no
al libero mercato all'interno della professione», di chi fa i conti
in tasca ai risvolti tributari, definendo i riflessi fiscali della legge «penosi e poderosi», di chi
invoca «una fortissima mobilitazione della Federazione in un
momento storicamente delicatissimo per la classe medica».

INTERVISTA AD ANGELO MONTEMARANO

discorso è avvenuto per la spesa farmaceutica convenzionata, laddove il
risparmio non è stato individuato
solo attraverso il ticket sui farmaci,
cosiddetto griffati, ma anche attraverso l’incremento dell’erogazione
diretta dei farmaci e prevedendo
anche l’apertura di una farmacia
pubblica in ogni distretto sanitario.

L’ASSESSORE alla Sanità
illustra le strategie della
Regione per ripianare
il debito e presenta i due
nuovi strumenti di governo
della salute pubblica.

• E per quanto attiene al debito
pregresso?

D

eficit della Sanità campana. Angelo Montemarano, assessore regionale alla Sanità, spiega le strategie adottate dalla Regione per ripianare il debito. Più fondi da Roma,
tagli opportuni, razionalizzazione
della spesa allo scopo di non comprimere i servizi all’utenza, infine
l’entrata in scena della Soresa. Ma
soprattutto due nuovi strumenti di
governo della salute pubblica: il
Piano sanitario regionale e il nuovo
Piano ospedaliero.

• Come vi siete mossi per far
fronte al disavanzo accumulato
dalla sanità Campana? Con quali risultati?

•• Il Sistema Sanitario della Regione
Campania si colloca in uno scenario
politico e sociale in profonda evoluzione e caratterizzato, in particolare,
da una continua crescita dei bisogni.
Tutto ciò, con il progressivo decentramento di poteri dallo Stato alle Regioni, ha posto quindi fortemente in
evidenza la necessità di una precisa
definizione programmatica dei Livelli
Essenziali d’Assistenza e, di conseguenza, la ridefinizione dei finanziamenti. Ci siamo trovati cioè in una fase di trasformazione strutturale del
sistema sanità e, per comprendere
appieno le problematiche che abbiamo affrontato, è necessario guardare
ai punti di criticità da cui siamo partiti. La Campania è una regione “giovane” e ciò ha comportato che le venisse assegnata la più bassa quota pro
capite d’Italia. Si partiva cioè dalla
convinzione che un “anziano” per il
semplice fatto di esserlo, contava di
più come assorbimento di risorse sanitarie. È certamente così ma, non
poteva essere questo l’unico criterio.
Poiché se è vero che è una società
“sana” a formare più anziani “sani”,
insistere sulla precedente parametrizzazione finiva col finanziare situazioni già più abbienti rispetto ad
altre. Da qui la richiesta di applicare
parametri di disagio sociale (mortalità e disoccupazione, tra altri) per la
bollettino ordine dei medici
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Così cambia la Sanità in Campania

Angelo Montemarano

determinazione del fondo sanitario
regionale. Una richiesta avanzata con
forza dalla Regione Campania, per
cui nel 2006, si è ottenuta una maggiore attribuzione di finanziamento
con circa 850 milioni di Euro in più
rispetto all’anno 2005 e maggiori finanziamenti anche nel 2007 e nel
2008.

• Più fondi, dunque, dal Governo centrale ma sul fronte della
razionalizzazione della spesa
quali misure avete adottato?

•• A questa esigenza abbiamo risposto con la delibera di Giunta Regionale numero 1843 del dicembre
2005 con la quale contiamo di ottenere un risparmio complessivo che
nel triennio (2006/2008) sarà del
18%. Ovviamente non ci siamo limitati ad indicare tagli ma abbiamo
anche provveduto ad indicare le
azioni da perseguire per raggiungere
l’obiettivo fissato, da qui la fondamentale valenza programmatoria del
provvedimento. Nel campo dell’acquisizione dei beni e servizi, ad
esempio, si è richiesto di effettuare
risparmi non riducendo le acquisizioni necessarie ma utilizzando
meccanismi quali gare centralizzate
e costituzione di gruppi di acquisto
tra aziende sanitarie e pieno utilizzo
delle gare CONSIP al fine di ottenere
a prezzo inferiore i servizi migliori,
realizzando economie di scala. E’ interessante sottolineare che l’esame
di importanti indicatori di attività sanitaria dimostrano che tali provvedimenti non hanno comportato una
contrazione dei servizi offerti
all’utenza. Nel primo semestre 2006,
sia in termini di prestazioni ambulatoriali che di ricovero, non c’è stata
diminuzione rispetto al 2005. Stesso
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•• Anche a questo abbiamo risposto
mediante la realizzazione di una società ad hoc, la Soresa, chiamata a
coprire i debiti accumulati fino al 31
dicembre 2005. Con questa operazione, di fatto, si è sgravato la spesa
corrente della sanità campana dalla
pesantissima, e per molti aspetti paralizzante, zavorra del vecchio debito. Posso assicurare che non è un risultato di poco conto.
• Al via il nuovo piano ospedaliero.

•• Il Piano ospedaliero dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale è, di fatto, legge. Dopo l’adozione del Piano sanitario regionale
(mancava da sempre in Campania)
con il via libera del Consiglio a questo Piano, la Regione si è dotata di due
importantissimi strumenti per il governo della sanità.
Partendo dall’analisi dei bisogni,
questo Piano crea la griglia, aperta ai
direttori generali delle aziende sanitarie locali ed ai sindaci dei territori
di riferimento, entro la quale si innestano risposte adeguate alla domanda di salute della gente. Non un
piano statico e rigido, dunque, ma
uno strumento flessibile in grado di
stare al passo coi tempi e di evolversi
in ragione delle mutate condizioni
dalle quali è scaturito. Insomma,
non un piano dei sogni ma un riferimento certo capace di dare un’assistenza sempre più qualificata all’insegna della qualità della prestazione.

• Il futuro?
•• Accreditamento definitivo delle
strutture, compiuta informatizzazione di tutta la rete assistenziale e potenziamento del parco tecnologico
sono sicuramente gli obiettivi sui
quali stiamo già lavorando da tempo
e che rappresentano le sfide da vincere a qualsiasi costo per consegnare
ai cittadini campani una sanità al
passo coi tempi.
a.m.
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Lo screening oculistico del neonato
BAMBINI: guardarli subito
negli occhi. Fondamentale
la sintonia tra pediatra,
neonatologo e oculista.
Salvatore Capobianco*

È
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6
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indispensabile per il neonatologo e per il pediatra poter
riconoscere le principali
malattie oculari del neonato
per porre una diagnosi precoce e, se
necessario, indirizzare il piccolo da
uno specialista.
Infatti alcune malattie oculari
quali il glaucoma, la cataratta
congenita, le degenerazioni della
cornea ridurranno rapidamente la
capacità visiva, fino a portare alla
cecità il piccolo paziente, se non
viene posta una diagnosi precoce e
se non viene instaurato un trattamento al più presto possibile.
Inoltre, alcune neoplasie dell’orbita e dell’occhio possono minacciare, oltre la funzione visiva, anche
la vita del neonato per cui anche in
tale caso una diagnosi precoce è
pressoché indispensabile.
Alcuni reperti oculari possono
aiutare, poi, il neonatologo a porre
una diagnosi di una eventuale
condizione patologica generale, vedi ad esempio i casi legati alle alterazioni oculari secondarie ad una
galattosemia.
Un breve esame oculistico dovrebbe essere fatto quindi a tutti i
bambini già nel corso della prima
visita pediatrica cui il piccolo è sottoposto e, se c’è il sospetto di anomalie causate da malattie genetiche, da infezioni prenatali, prematurità o anomalie sistemiche, sarà
sempre necessario un esame più
completo, effettuato preferibilmente dallo specialista.
Il pediatra entro i primi mesi di
vita dovrebbe valutare il riflesso rosso del fondo e quindi ricercare la capacità di "fissare e seguire" con
ciascun occhio del neonato.
L’esame del riflesso rosso del fondo oculare si esegue con l’oftalmoscopio, lo strumento che permette
all’oculista di esaminare il fondo
dell’occhio. L'esame viene eseguito
in un ambiente poco illuminato
(per osservare il riflesso rosso è necessaria la presenza di midriasi: per
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ottenerla è bene lasciare il bambino
in un ambiente con luce soffusa per
qualche minuto prima di eseguire il
test). In caso di dubbio, spesso legato solo alla miosi del piccolo, è bene
instillare un blando midriatico (tropicamide 0,5%) una mezz’ora prima
di praticare l’esame.
Il medico si pone di fronte al paziente ed osserva attraverso l'oculare dell'oftalmoscopio diretto, a distanza di 60-80 cm, il campo pupillare illuminato. In questo modo è
possibile vedere e comparare i riflessi di entrambi gli occhi.
Normalmente si percepisce un riflesso rossastro (analogo a quello
che si vede a volte nelle fotografie
eseguite con il flash) praticamente
uniforme su tutto l’ambito pupillare.
Se il riflesso rosso è assente in tutto o in parte, siamo di fronte probabilmente ad una cataratta oppure
ad una opacità corneale (come
nell’edema corneale caratteristico
del glaucoma congenito) o ancora
ad un distacco di retina, oppure ad
altre patologie, comunque gravi, da
sottoporre ad indagini oftalmologiche approfondite.
Il comportamento visivo spontaneo del neonato può essere osservato, già molto precocemente,
nell'ambiente familiare e, successivamente, analizzato dal pediatra attraverso una specifica valutazione
funzionale che permette di analizzare ed interpretare le reazioni del
bambino di fronte ad uno specifico
stimolo di carattere visivo.

Tale valutazione funzionale deve
cogliere:
• le reazioni del piccolo di fronte a
fonti luminose;
• il sorriso di fronte a stimoli particolarmente graditi (quali il viso
della mamma);
• i tentativi di seguire con lo sguardo uno stimolo in movimento (ad
esempio una persona che si sposta in una stanza);
• l'allungamento di un braccio nel
tentativo di afferrare un oggetto
posto di fonte al campo visivo;
• i tentativi di spostamento quali il
gattonamento o il cammino per
raggiungere uno stimolo percepito.
La precisa ricerca e la valutazione
dei riflessi di fissazione (il posizionamento dello sguardo in modo tale
che la proiezione dell'oggetto osservato cada sulla fovea retinica), e
dell'inseguimento (capacità di inseguire uno stimolo visivo in movimento in direzioni diverse) rimane
compito dell’oculista e va eseguito
in tutti i bambini con sospetto deficit visivo e/o con alterazioni neurologiche. Altro test che andrebbe eseguito di routine dal pediatra, per valutare la presenza di uno strabismo,
è il cosiddetto test di Hirschberg o
dei riflessi corneali: in un ambiente
poco illuminato l'esaminatore si pone di fronte al paziente proiettando

‘

Nella corso della prima visita pediatrica
subito l’esame oculistico per il bambino

retinite; la rosolia può provocare
cataratta congenita e l’herpes ancora una corioretinite o malformazioni congenite del cranio e del globo
oculare. Naturalmente, il neonato
prematuro va seguito con particolare attenzione: i piccoli che nascono
con peso inferiore ai 1.500 grammi
sono a grave rischio di sviluppare
una retinopatia del prematuro ed
una volta cresciuti hanno una maggiore probabilità di presentare una
miopia, un’ambliopia e/o uno strabismo. In tali casi è indispensabile
un follow-up da eseguire presso i
centri di riferimento per la possibilità di un distacco di retina che può
comparire anche in età evolutiva.
Anche i neonati a termine con
storia di una sofferenza perinatale
ipossico-ischemica o di emorragie
intraventricolari o ancora di leucomalacie periventricolari possono
mostrare deficit visivo, strabismo e
nistagmo; vanno sempre inviati
dall’oculista e sottoposti oltre che
ad un esame del fondo oculare a
specifiche indagini (potenziali visivi
evocati) per valutare la funzionalità
del nervo e delle vie ottiche.

bensì ricorrendo, al minimo dubbio, alla sua consulenza.
Presso l’Ambulatorio della S.S.D.
di Fisiopatologia Oculare Neonatale, Centro di Riferimento Regionale
per la diagnosi e la terapia della Retinopatia del Prematuro, e direttamente al capezzale dei neonati di
svariate T.I.N. della Regione Campania sono stati visitati nel corso
del 2005 circa 1.600 lattanti e sono
stati eseguiti oltre 1.000 esami strumentali nell’ottica della prevenzione della cecità infantile. Molti di
questi bambini sono stati sottoposti
successivamente, quando necessario, a intervento chirurgico.
Rimaniamo a disposizione dei
colleghi Pediatri e Neonatologi per
qualsiasi problema o dubbio di natura oculistica essi possano avere.
* Responsabile della S.S.D.
di Fisiopatologia
Oculare Neonatale
dell’Azienda Ospedaliera
Santobono-Pausilipon,
Centro di Riferimento Regionale
per la diagnosi e la terapia
della Retinopatia del Prematuro

Prevenzione, genitori distratti
D
a una recente ricerca dell’Istituto Piepoli, un milione e mezzo di bambini italiani, fra i 4 e i
10 anni, non si è mai sottoposto
a una visita oculistica. Ben il 20%
dei genitori italiani, infatti, non
sottopone i propri figli ad una visita specialistica agli occhi, mentre
il 30% dei bambini che vengono
controllati accusa affaticamento
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della vista, arrossamenti agli occhi e mal di testa a scuola. In
Usa, invece, precisamente in
Kentucky, l’attenzione verso i controlli oculistici ai bambini è stata
formalizzata con una legge introdotta nel 2000 che prevede un
controllo obbligatorio per i bambini che si apprestano ad entrare
nella scuola elementare.
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la ricerca

A

buso di pc:
sale la miopia

Stavolta i ricercatori californiani
ci si sono messi di buzzo buono e i test effettuati, decisamente impegnativi per qualità e
quantità, pare confermino sospetti, coltivati da tempo. L'uso
eccessivo del computer danneggia la vista dei bambini, più
precisamente ne provoca la
miopia. Non basta: ai disturbi
visivi spesso si agganciano anche grossi mal di testa. I risultati della complessa indagine
sono stati presentati al «Vision
Expo East» di New York. Con
queste premesse è stato quasi
impossibile non innescare, a
margine del dibattito scientifico, roventi polemiche sulla ricerca delle responsabilità: i medici hanno accusato ovviamente gli adulti, colpevolmente distratti sul fatto che bambini, magari neanche in età scolare,
abusino del pc. Sicchè, purtroppo, la «computer vision sindrome», sintomatologia deleteria
che fino a poco tempo fa era ristretta ai soli adulti, adesso fa
danni, e gravi, anche fra i piccoli americani. Sul versante squisitamente tecnico, l'investigazione degli specialisti si è rivolta ad un campione di 253 bimbi tra i 6 e i 10 anni: per loro
prove di carattere oftalmologico
come la misura della capacità
di distinguere dettagli e forme
degli oggetti, della capacità di
percepire la profondità, e anche test sulla visione binoculare. Il team californiano ha anche analizzato il comportamento dei piccoli di fronte al computer, prendendo in esame posizione e distanza dallo schermo.
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In tutte le sindromi malformative
vanno ricercati eventuali segni oculari che possono aiutare il pediatra
a porre una diagnosi precisa e permettere, se necessario, un precoce
intervento terapeutico.
In caso di parto distocico e di
traumi pre e post-natali una visita
oculistica potrà mettere in evidenza
la presenza di emorragie retiniche o
di un distacco di retina.
In conclusione, fondamentale per
il pediatra è l’approfondimento dello stato clinico del paziente da
completare anche con uno screening oculistico, ma ciò senza volersi
sostituire allo specialista oculista

‘

la luce di una piletta centralmente
sul viso del piccolo esaminando.
Dalle cornee del piccolo paziente
vengono riflesse delle immagini luminose puntiformi che nel caso di
un neonato normale sono perfettamente centrate sulle due cornee. Il
riscontro di una asimmetria dei riflessi segnala la presenza di uno
strabismo.
Una consulenza dello specialista
oculista va richiesta, sempre, dal
pediatra in alcuni casi particolari
quali le infezioni connatali da TORCH. Infatti un infezione connatale
da toxoplasmosi o da citomegalovirus può complicarsi con una corio-
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EMERGENZA OBESITÀ

Questo grosso grasso Occidente
LE SOCIETÀ OPULENTE alle prese
con un flagello sociale:
bambini e giovani sempre
più in sovrappeso
Giorgio Perasole*

L’
11
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‘

il caso

T

roppi chili:
rischio diabete

Sta facendo strage senza clamori. Qualcuno, però, ora punta
il dito contro questo killer silenzioso. Esperti italiani hanno recentemente segnalato l’aumento vertiginoso del diabete, quarta causa di morte nel mondo industrializzato. La denuncia è circostanziata: “Si moltiplicano i
casi di 15enni che mostrano
chiari segni di diabete di tipo 2,
considerato un tempo malattia
dell’adulto. E sempre più frequenti i 30/40enni con complicanze cardiache tipiche degli
over 50. I nostri bimbi rischiano
di diventate giovani cardiopatici”. Il Prof. Antonio Pontiroli,
presidente della Società italiana
di diabetologia, spiega: “Il diabete di tipo 2 racchiude oltre il
90 % di tutte le forme di diabete. In Italia i dati ufficiali parlano di circa 3 milioni di pazienti
affetti da questo morbo. E si
stima che circa un milione di
persone, senza saperlo, soffra
già del tipo 2, o si trovi nell’anticamera della malattia”. Per i
bambini il nemico numero uno è
l’obesità: il 25% degli obesi, dopo 20/25 anni, è destinato al
diabete.

centri specialistici. In particolare,
un'indagine ha coinvolto 11.131
donne e 4.418 uomini tedeschi
obesi, quattro quinti dei quali
hanno riferito di essere affetti da
comorbilità correlate all'obesità.
Tutti i pazienti hanno assunto 120
mg di Orlistat tre volte al giorno e
sono stati seguiti, in prevalenza,
da medici di medicina generale.
I risultati hanno evidenziato
nella popolazione in esame (sia
uomini, sia donne) un calo ponderale del 10,7%, rispetto al peso
all'arruolamento; un miglioramento dei fattori di rischio cardiovascolare e una riduzione o interruzione dei farmaci assunti per le
comorbilità correlate, come antiipertensivi, antidiabetici orali e
ipolipidemizzanti.
Attenzione, però, anche al cosiddetto grasso interno che e’ ancora piu’ subdolo. E' quanto afferma un team di medici britannici
che, per la prima volta, ha usato la
risonanza magnetica per calcolare
la massa di grasso che le persone
accumulano all'interno del proprio corpo e che ha così scoperto
che circa il 40% della gente si può
classificare come "magra fuori,
grassa dentro". Secondo Jimmy
Bell, del Medical Research Council
dell'Imperial College di Londra,
questo "grasso nascosto" avrebbe
un certo peso nello sviluppo di
malattie cardiovascolari e diabete.

Pericolo fast-food: il 30% dei bambini italiani è obeso
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obesità e le sue complicazioni rappresentano il
problema più importante
che la nostra società opulenta deve prendere in considerazione nei prosimi dieci anni.
Il mondo occidentale con l’inserimento nelle diete specie dei
bambini e giovani adolescenti di
alimenti trattati con grassi vegetali, merendine di vario genere e con
l’apertura di fast-food, sta alterando il metabolismo dei nostri figli, al punto che oramai sono
sempre più spesso sovrappeso se
non francamente obesi(il 30% dei
bambini italiani è obeso).
Che dire poi delle persone adulte, circa il 60% della popolazione
e’ sovrappeso e di questi il 40%
francamente obeso e con sindrome metabolica.
Uno studio effettuato nel 1998
dal National Institutes of Health
ed un gruppo di ricercatori del
National Heart, Lung and Blood
Institutes ed al North American
Association for the Study of Obesity hanno concluso che tutti i soggetti obesi o che sono in sovrappeso con una o piu’ comorbilita’ correlata al peso corporeo(ipertensione arteriosa, apnea notturna, diabete mellito tipo 2) devono intraprendere un programma di dieta,
esercizio fisico e terapia comportamentale con l’ausilio di presidi
farmacologici o addirittura chirurgici. Questi trattamenti, in pratica,
devono portare a modificare lo stile di vita di queste persone.
Uno studio pubblicato sull'autorevole rivista Diabetes, Obesity
and Metabolism, ha dimostrato
che il trattamento di pazienti obesi con orlistat può essere condotto
in modo efficace e sicuro anche
negli ambulatori dei medici di
medicina generale, e non solo nei

filo-americani e per molti anni abbiamo importato abitudini di vita
errate come quello alimentare.
A distanza di anni anche l’America si ravvede degli errori alimentari
della propria popolazione ed a New
York e’ nata una campagna per la
salute che non passa solo attraverso il bando del fumo. Il Comune
della Grande Mela ha messo al bando i grassi idrogenati “intasa arterie”, diventando in questo modo
apripista di tendenza negli Stati
Uniti.
La proposta era stata lanciata in
settembre: i 24 mila ristoranti della
città non potranno più portare in
tavola pietanze cotte o condite con
grassi idrogenati.
Via dunque le patatine, molti tipi
di pane, condimenti per l'insalata,
molte torte, almeno per come sono
preparate finora. L'assessorato alla
Sanità ha approvato un legge antiobesità che impone al dieci per

Frutta contro le merendine
D
unque obesità, primo nemico:
soprattutto se si parla di bambini. E allora è il caso di fare i conti in tasca alle responsabilità. La
colpa è dell’ambiente, ritenuto
“tossico”, cioè inquinato dall’invasione massiccia di merendine letali. Si tratta di alimenti industriali,
ricchi di zucheri e poveri di fibre:
consumati regolarmente, provocano squlibri ormonali che sono alla
base dell’obesità e predispongono
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al diabete attraverso l’aumento
della resistenza cellulare all’insulina, necessaria per far funzionare
la cellula. Ed è l’iperproduzione
d’insulina ad essere fattore di
massimo rischio. In più, l’insulina
stimola l’appetito, innescando un
circuito morboso diabolico. Già,
ma chi condannerà l’industria dolciaria? Intanto una proposta da
San Patrignano: nelle scuole distributori di frutta.

cento dei ristoranti di New York
(quasi tutti i fast food) di stampare
sul menù il conto delle calorie delle
portate.
Nessuna città degli Usa aveva in
vigore il bando dei grassi “intasa arterie” e l'assessorato ha detto che
New York dovrebbe servire da
esempio per due ragioni complementari: i newyorchesi hanno uno
dei tassi più alti di malattie cardiovascolari negli Usa forse anche perchè mangiano, molto più del resto
dell'America, cibi acquistati al '‘take out” e pronti da portare a casa o
direttamente a un tavolo di un ristorante. Il divieto ai ristoranti di
usare i grassi “intasa arterie” dà a
chef e cuochi 18 mesi di tempo per
venire incontro ai limiti della nuova
legge. Queste argomentazioni ci
devono servire per prendere definitivamente coscienza che è venuto il
momento di attivarsi per eliminare
questo problema delle società cosiddette avanzate.
E’ auspicabile che le società
scientifiche, i medici di medicina
generale, gli specialisti del settore,
le autorita’ politiche locali e nazionali, gli Ordini dei Medici ed i
massmedia nazionali si adoperino,
così come è stata intrapresa la campagna contro il fumo, per educare
la nostra popolazione ad un
controllo più attento del peso.
Una proposta che vedrei indirizzata in tal senso potrebbe essere
quella di introdurre nelle scuole
dell’infanzia l’educazione alimentare. Di questo progetto se ne potrebbe far carico il nostro Ordine
dei Medici di Napoli, di concerto
con l’assessorato alla Sanità della
Regione Campania come capofila
di un’iniziativa italiana.
* Medicina Generale ASL Na 5
Distretto 81 Portici
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Il messaggio importante è che la
gente non dovrebbe essere contenta solo perchè è magra: la questione non è apparire magri o in forma,
è essere sani. Si può sembrare magri, ma avere molto grasso accumulato internamente che può avere un
effetto negativo sulla salute. Durante gli studi hanno, poi, notato che
molte persone di corporatura snella mostravano comunque la tendenza a sviluppare diabete di tipo
2. Analizzando le immagini ottenute con la risonanza magnetica hanno scoperto che alcuni soggetti,
all'apparenza magri, avevano accumulato molto grasso dentro o intorno al fegato, all'intestino, al cuore e al pancreas, esponendoli perciò al rischio di contrarre il diabete
proprio come accade con le persone evidentemente sovrappeso. I risultati dello studio gettano dubbi
sull'attendibilità dell'Indice di Massa Corporea - l'indice utilizzato dai
medici per determinare se un soggetto è sottopeso o sovrappeso e
che viene ottenuto semplicemente
dividendo il peso in chilogrammi
per l'altezza in metri.
Già alcuni esperti avevano messo
in dubbio la validità dell'indice in
quanto non tiene conto della composizione del peso di una persona:
un giocatore di rugby, ad esempio,
verrebbe classificato sovrappeso
anche se le percentuali di grasso
nel suo corpo sono molto basse.
Secondo Bell, mantenere basso il livello di grasso interno è cruciale, in
quanto indica un buon stato di salute.
"Quando si fa esercizio si tende a
bruciare il grasso interno. Quindi e’
rigoroso seguire un migliore stile di
vita che deve includere assolutamente l'attività fisica. Mettersi a
dieta non basta".
Noi italiani siamo notoriamente
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MALATTIA RENALE CRONICA

Saper vivere in dialisi
OCCORRE PUNTARE a una maggiore qualità dell’esistenza
dei dializzati e dei trapiantati. E intanto è necessario investire
in prevenzione contro le epidemie delle patologie renali.
A marzo Conferenza Internazionale a Palazzo Serra di Cassano.
Natale Gaspare De Santo*

L
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a vita dei pazienti in dialisi od
anche dei trapiantati di rene,
anche quando la cura è efficace, è condizionata da diversi
fattori non correlati alle cure, spesso
negletti, difficili da risolvere. Una vita
con molte perdite: tra cui la possibilità di scegliere i cibi e le bevande, le
vacanze, il lavoro, lo sport, di supportare economicamente la famiglia, e
poi i problemi connessi con la depressione, i disturbi del sonno, la perdita della libido, della mascolinità,
della femminilità, dell’immagine corporea, del buon umore, della capacità
di concentrarsi su un programma, i
dolori diffusi etc (1).
Sopravvivere non è abbastanza. La
qualità della vita include non soltanto
il concetto di salute fisica e di benessere ma anche il benessere sociale,
psicologico, educazionale, occupazionale. Dal momento che la dialisi ed il
trapianto sono efficaci mezzi curativi
è tempo di espandere la riabilitazione
al di là dei limiti propri della malattia
e garantire una piena qualità di vita a
tutti i pazienti con malattia renale
cronica.
E’ TUTTA COLPA DEL PIL?
La mancata riabilitazione dei pazienti non tutta è riconducibile a problemi di economia. La salute globale
della gente dovrebbe essere vista realmente in maniera diversa, come una
risorsa. Come una grande finestra di
opportunità considerando che già
prima di garantire la salute, salvaguardare il bene individuale e collettivo per eccellenza è in anche grado di
produrre ricchezza. Infatti stimola la
produzione di materiali per l’assistenza e non solo farmaci, stimola la produzione di nuova tecnologia, utilizzando il lavoro di molte migliaia di
persone. In Italia l’industria della salute nel 2003 ha avuto un budget delle
stesse dimensioni di quello del turismo. Perciò potrebbe essere decisamente riduttivo continuare a considerare la spesa sanitaria come un
onere da comprimere, un fardello da
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sopportare. Dovremmo cominciare
ad “assimilarlo più ad un investimento che ad un costo”. Secondo Innocenzo Cipolletta, ex presidente
dell’Editoriale Il Sole 24 ore, “la Sanità
potrebbe diventare un investimento
ed un affare, in quanto già in Italia, in
alcune regioni, la salute è la maggiore
industria Italiana” (2).

luppare economie che danno più importanza a valori quali la cultura,
l’ambiente, la vita stessa. E’ possibile
misurarsi “con la maledizione della limitatezza delle risorse e trasformarla
in una benedizione di risorse abbondanti”. Possiamo cioè “ottimizzare la
globalizzazione od almeno farla lavorare meglio nei paesi più ricchi”.

E’ COLPA DELLA GLOBALIZZAZIONE?
Oggi, dopo tanto entusiasmo cominciamo ad avere paura della globalizzazione perchè abbiamo cambiato
attitudine verso di essa, ed è una attitudine sbagliata. Se la globalizzazione
non ha portato i benefici, bisogna
pensare che la società non si è adeguata sul piano teorico e pratico alle
nuove necessità. Deficit di comprensione, deficit di adeguamento. Dal
momento che - come ha scritto recentemente il premio Nobel per l’economia del 2001 il prof. Joseph Stiglitz
in “Far funzionare la globalizzazione”
(3), una globalizzazione senza freni
anche nei paesi industrializzati peggiora la condizioni di vita di molte
persone. E’ questo un fenomeno atteso, ma di cui nel mondo occidentale
non siamo stati abbastanza informati.
Una globalizzazione ben gestita - secondo Stiglitz - può migliorare la vita
di tutti o di quasi tutti. Se ciò putroppo non è successo, la risposta non è il
taglio allo stato sociale od alle spese
per la salute e/o la limitazione delle
risorse per esigenze che non sono
sopprimibili e delimitabili. Il vero
problema è quello di “far viaggiare
globalizzazione economica e politica
allo stesso ilivello”. Ma nel mondo occidentale il traguardo è stato generalmente mancato perché è mancato il
talento per azioni coordinate come
quelle nei paesi scandinavi “dove una
forte rete di sicurezza sociale associata ad investimenti sulla ricerca e sulla
istruzione hanno generato una risposta economica forte e produttiva”.
Scrive Stiglitz che la carenza delle risorse non è inevitabile, “un altro
mondo è possibile, necessario, anzi
inevitabile”, come nel logo della
conferenza del World Global Forum di
Mumbai nel 2004. Noi possiamo svi-

UNA EPIDEMIA DI MALATTIA
RENALE CRONICA
E’ in corso una vera e propria epidemia di malattia renale cronica. I pazienti in dialisi e quelli trapiantati sono solo la punta di un iceberg. Uno
studio fatto dall’equipe di Massimo
Cirillo, che da anni controlla l’andamento di diversi indicatori di salute
nella popolazione del centro storico
di Gubbio (4), dimostra, sulla base di
dati epidemiologici, che il 6,5% della
popolazione di età maggiore di 18 anni ha segni di malattia renale cronica.
Cioè circa 4 milioni di cittadini italiani
di cui trecentomila residenti in Campania, hanno stimmate di malattia renale croniche e quasi sempre non lo
sanno. I numeri di una epidemia dicono che non possiamo andare avanti con la sola medicina curativa. Dobbiamo attrezzarci con la prevenzione
e utilizzare al tempo giusto gli specialisti. Il danaro investito in prevenzione darà molti frutti, ma richiede tempi lunghi che spesso tengono lontano
l’interesse della politica. Nell’attesa
che la prevenzione venga programmata bisogna supportare i pazienti,
dargli le cure migliori, ma anche riabilitarli dal punto di visto sociale e
psicologico, occupazionale.
VIVERE CON UNA MALATTIA RENALE
CRONICA: IL MODELLO
DELLA REGIONE CAMPANIA
Il trattamento della insufficienza
renale cronica di grado severo (adesso anche definita come grado 5D) cioè con filtrato glomerulare al di sotto di 15 ml/minuto - “è un problema
di vita e di morte perché i pazienti
non trattati con la dialisi o il trapianto
sono destinati a morire in breve tempo. Si capisce pertanto che una terapia per persone che conquistano la

7 E 8 MARZO 2007 CONFERENZA
INTERNAZIONALE
A PALAZZO SERRA DI CASSANO
L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nella tradizione iniziata da
Hans Georg Gadamer - il filosofo del
medico condotto, organizza a Palazzo
Serra di Cassano per il 7 e 8 marzo
2007 (in connessione con la Giornata
Mondiale del Rene), ed in collaborazione con la Seconda Università di
Napoli e l’ Istituto Mario Negri, una
conferenza allo scopo di promuovere
il diritto alla piena riabilitazione dei
malati con malattia renale cronica e
di tutte le altre malattie croniche.
L’Europa con le sue radici giudaicocristiane, l’Europa dell’Umanesimo,
l’Europa in cui sono nate la banche,
l’Europa che ha perseguito e persegue da secoli la trasparenza nell’allottamento delle risorse, proprio in
tempo di economia globale in cui c’è
bisogno di far quadrare il cerchio tra
esiguità delle risorse e necessità, deve
trovare un criterio razionale per assicurare a tutti la piena riabilitazione.
Una riabilitazione piena è possibile?
E’ solo questione di risorse? Quali sono le carenze metodologiche da colmare in una organizzazione della salute centrata sulla quantità di prodotto interno lordo destinata alla protezione della stessa?
Aprirà i lavori Luigi Nicolais, ministro dell’Innovazione, ma innanzi tutto un ricercatore di eccellenza, i cui
lavori sono molto citati in letteratura
internazionale. Egli terrà una relazione su “innovazione come prerequisito alla piena riabilitazione”. Sarà seguito da Mario Maj, presidente della
Società Internazionale di Psichiatria anche lui ricercatore di avanguardia
bollettino ordine dei medici

con migliaia di citazioni - che discuterà della “depressione nelle malattie
croniche”.
La lista degli esperti include filosofi, nefrologi, psicologi, psichiatri, giuristi, economisti, esperti di bioetica,
storici della scienza, direttori di
aziende sanitarie, pazienti la cui vita
dipende dalla dialisi e pazienti trapiantati di rene.
UN PAZIENTE SPECIALE
Ci sarà tra gli altri un paziente veramente speciale, il professor Eady che
nel 1963 fu attaccato ad un rene artificiale a Seattle (il secondo paziente al
mondo) da Belding Scribner. Egli era
a quel tempo uno studente di medicina che non aveva neanche il visto per
essere curato in America tanto è vero
che per poter continuare le cure dovette, dopo tre mesi, trasferirsi in Canada. Adesso, 43 anni dopo egli è un
paziente ben riabilitato, nel frattempo diventato professore di dermatologia all’Università di Londra. Egli
racconterà la sua storia clinica e le tribolazioni, gli entusiasmi, le limitazioni connesse con la terapia della sua
malattia. Una vita con molte limitazioni e carenze ma tanto gratificante
sul piano emozionale e professionale.
Porteranno contributi specifici Paul
Kimmel, direttore dei programmi di
didattica della Società Americana di
Nefrologia, Eberhard Ritz, presidente
eletto della Società Internazionale di
Nefrologia, Joel Kopple, presidente
della Federazione Internazionale delle Fondazioni del Rene, il prof. Vitto-
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rio Andreucci, presidente della Fondazione Italiana del Rene, il Prof.
Carmine Zoccali, presidente della Società Italiana di Nefrologia, i filosofi
napoletani Aldo Masullo e Aniello
Montano (parleranno del dolore e
della malattia), il bioeticista e storico
della scienza Dietrich von Engelhardt
di Lubecca, Eugenio Borgna, uno psichiatra che supporta la speranza.
Francesco Paolo Casavola, già presidente della Corte Costituzionale, discuterà delle leggi che garantiscono la
piena riabilitazione in Italia e in Europa mentre monsignor Elio Sgreccia,
Rettore della Pontificia Accademia
della Vita, parlerà dell’influenza della
fede religiosa sui risultati delle terapia. Si parlerà anche di burnout del
personale operante nelle divisioni di
nefrologia (Di Iorio), dell’educazione
dei pazienti (Kathy Parker), della formazione dei medici che curano le
malattie croniche (Alida G. La Bella,
preside di Psicologia alla SUN), di psiconefrologia, termine coniato da
Norman Levy negli anni settanta del
secolo scorso, di aspetti psicologici
peculiari dei bambini con malattia renale cronica (Watson) e di riabilitaz
ione oltre la malattia renale cronica
(Giuseppe Remuzzi) e di disfunzione
erettile (Guido Bellinghieri). Perché i
risultati della conferenza - che gode
di prestigiosi patrocini nazionali ed
internazionali - possano ricadere sui
malati, è stata selezionata una lista di
partecipanti al dibattito o, come si dice anche adesso, di discussant, fatta
in genere da nefrologi clinici da tutte
le regioni d’Italia, ma anche provenienti da paesi a differenti economie (USA (Massry), Slovacchia (Miroslav
Midlik), Bulgaria (Vesco Nenov), Turchia (Yahya Sagliker), Romania (Gabriel Mircescu), e Germania - in modo da generare e diffondere subito il
consenso avendo ben presente che
l’innovazione è in grado di energizzare l’efficacia delle cure. La SUN sarà
presente con il Rettore Franco Rossi,
il preside di Medicina Delrio, Bartolomeo Farzati, i direttori di Dipartimento Barbarisi, Del Vecchio, Del Genio e
l’Alto Commissario dei Trapianti della
Regione Campania Maurizio Cotrufo
e il prof. Conte. Accanto a questi opererà un gruppo selezionato di moderatori di grande caratura che tenteranno di indirizzare i contributi di
tanti solisti verso un documento di
interesse generale. Tra di essi figurano
Gargano, Postigliola, Capasso, Cancarini, Cusi, Galderisi, Gesualdo, Mancini, Pugliese, Santoro, Schena, Mucci,
Cianciaruso, Massry e Chiaramonte.
*professore ordinario di Nefrologia,
Seconda Università di Napoli
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vita ogni giorno è molto dispendiosa
dal punto di vista psicologico. Poco è
stato fatto per questo. Psicologi e psichiatri non fanno parte del team. Fa
eccezione la Regione Campania che
per l’accredito delle strutture dialitiche e nefrologiche richiede adesso
la presenza di queste professionalità.
La legge della Giunta Regionale Campania è in questo un modello esportabile non solo nelle altre regioni
d’Italia ma anche a livello internazionale.
La qualità della vita è il vero scopo
della terapia della malattia renale cronica, qualità della vita che è associata
alle comorbidità ed alla mortalità
(5,6)”. Come dice Paul Kimmel, il “vero problema è quello di poterla misurare a livello del singolo paziente (7)”.
Questo permetterà di sviluppare nuove strategie che miglioreranno la qualità ed allungheranno la quantità della vita da vivere.
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L’altra faccia del Doctor House.
Chi comanda la Sanità in America? Ci limitiamo a dire che i
premi assicurativi, per chi voglia tutelare la propria salute,
crescono del 20% all’anno. E se
i consumatori protestano, le
compagnie rispondono che sono aumentati i costi delle prestazioni, dei farmaci, delle operazioni chirurgiche e delle giornate di degenza. L’industria assicurativa Usa tace il fatto che
dal business salute ricava 5miliardi di dollari all’anno.

MEDICI E TV

Tutti pazzi per le fiction in corsia
I PALINSESTI TELEVISIVI sono
sempre più affollati di serie
con medici, ospedali
e pazienti come protagonisti.
Gabriele Peperoni*
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n questi ultimi anni, e maggiormente negli ultimi mesi, si
è manifestato un fenomeno
che non ha dimensioni solo
italiane: sono aumentate in maniera considerevole le fiction che hanno come protagonisti medici o comunque ambienti sanitari. L’elenco è numeroso: ER, Everwood,
Grey’s Anatomy, Doctor House ed
altri ancora. Altre serie, anche se
non sono centrate sui medici, hanno comunque prevalente o essenziale la componente medica come
CSI, NCIS, dove le spiegazioni medico-anatomiche degli eventi delittuosi, attraverso le spiegazioni di
un preparato anatomo-patologo o
di un esperto medico-legale, sono
comunque la parte essenziale della
risoluzione dell’evento.

Anche la tv italiana, in modo
marginale, si cimentò qualche anno fa con una serie di successo,
“Un medico in famiglia” che, stranamente, non è stata più ripresa.
Ma cosa spinge le produzioni ad
utilizzare per i loro set ambulatori,
ospedali o sale settorie? Sicuramente le storie che si possono intrecciare in scenografie di questo
tipo sono le più varie e soprattutto
coinvolgenti, elementi che sono alla base di una fiction di successo.
Storie che riguardano non solo il
personale sanitario, ma in particolare le continue interazioni che avvengono tra questo mondo e tutta
l’umanità sofferente che ad esso si
rivolge. E da qui si possono sviluppare di continuo storie, ognuna
con il suo carico di pathos ed umanità, che allo spettatore medio fanno considerare i protagonisti quasi
come eroi del quotidiano. Ma l’elemento più importante è il personaggio, o i personaggi principali.
Un misto di “so tutto io” e di problematiche esistenziali. Il parossismo si raggiunge con Doctor House, in cui l’antipatia del personaggio è seconda solo alla sua bravura

Zapping in camice bianco
H
anno comiciato gli americani:
Rai, Mediaset e Sky si sono
adeguati. E nelle nostre case è
entrato un universo fatto di corsie, consulti, diagnosi, casi disperati, barelle, camici bianchi e pazienti assortiti. Tra le serie targate Rai ricordiamo «Un medico in
famiglia» (ben 4 sequel), «Un anno a primavera», «La Cittadella»,
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«Il bambino sull'acqua» mentre è
in arrivo la serie intitolata «Medicina generale». Sulle reti Mediaset citiamo «Dottoressa Giò», «Valeria, medico legale» e l'attuale
«Nati ieri». Ed eccoci ai telefilm
made in Usa: «E.R. Medici in prima linea» (Rai),«Doctor House» e
il nuovo «Grey's anatomy» (Mediaset), «Scrubs» su Mtv.

nel risolvere i casi più disperati ed
intricati.
A questo punto scaturiscono
due interrogativi. Il primo: ma i
medici amano queste serie televisive, sono tra coloro che contribuiscono allo share e magari si appassionano alle varie strane sindromi
che in decenni di professione non
hanno mai visto, ma solo studiato
sui libri? Parrebbe da quello che si
legge sulla stampa e dal mio piccolo campione di colleghi con cui
sempre più raramente mi attardo a
chiacchierare sugli aspetti sociali
del nostro tempo ed in particolare
del mondo medico, che i medici
sono tra i fruitori più assidui di
queste serie.
La mia opinione personale, senza avere alcuna intenzione di colpevolizzare nessuno, è che ciò rappresenti un controsenso. Dopo ore,
giorni, mesi e, aggiungerei, per la
maggior parte di noi, anni trascorsi
“sul campo” con i problemi reali
dell’utenza, e nostri, vi sono ancora colleghi che hanno voglia di imbattersi anche durante le ore serali
in drammoni socio-sanitari? Capirei se si trattasse di programmi di

media

‘

all’intervento provvidenziale di un
medico che non tocca il letto da 24
ore o di un parasanitario che ha intuito ciò che altri non avevano valutato. E’ quindi possibile che il cittadino medio fruitore di quel prodotto televisivo, possa scambiare
quello che avviene nelle fiction con
quello che accade veramente negli
ospedali o ambulatori, almeno in
quelli statunitensi? E’ probabile di
no anche se, a mio parere, questo è
un tassello che si inserisce in una
società che chiede sempre di più al

In queste fiction non c’è mai
contraddittorio con la vera realtà

possiamo rappresentarci come
avremmo voluto essere: i protagonisti centrali della sanità nel nostro
piccolo o grande mondo, con a disposizione tutte le necessarie strutture, attrezzature e personale persino qualificato e volenteroso. Troppo infantile! Un altro motivo potrebbe essere quello di verificare le
proprie conoscenze e magari scoprire le menzogne irrealistiche che
il telefilm ci propina. Troppo difficile! Lascio agli amici psicologi e
psichiatri analizzare questo tipo di
comportamento (e sarò ben lieto di
segnalare quelle lettere che mi arriveranno presso l’Ordine, per posta
o per mail, che mi aiutino a spiegare il fenomeno). Ma ciò che più mi
incuriosisce è la seconda considerazione. Davvero il cittadino medio
pensa che nei nostri ambulatori ed
ospedali accadono quelle cose? Innanzi tutto gli ambienti sono sempre lindi, ogni cosa è al suo posto,
anche nel pronto soccorso più affollato, e tutto è sempre perfettamente organizzato. E se pure qualcosa non va come dovrebbe al solo
scopo di aumentare la drammaticità dell’evento, tutto si risolve grazie
bollettino ordine dei medici
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puro svago o, al contrario, per il
professionista a tutti i costi “medico h 24”, di approfondimenti tecnico-scientifici, trasmessi da qualche
tv satellitare, su qualche nuova tecnica diagnostica o chirurgica o che
riguardino una misconosciuta patologia infettiva. E invece no! Tutti,
o quasi, a vedere Doctor House e la
sua sfilza di emuli. Cosa ci spingerà? Immaginare di essere per un
momento dei super medici, superando la piattezza delle “solite” diagnosi quotidiane, in un set dove

mondo sanitario, globalmente inteso, e che scarica le sue insoddisfazioni su chi quel mondo rappresenta: il medico! Come ci insegna
la cronaca quotidiana, queste insoddisfazioni si concretizzano attraverso aggressioni verbali, ed a
volte anche fisiche, o atti giudiziari
per rivalse di carenze o presunti
torti.
Ma il telespettatore stranamente
non sa, o non vuole sapere, che,
prima di accedere a quelle superorganizzate strutture e di abbandonarsi nelle mani di professionisti di
chiara fama, si deve passare attraverso costose assicurazioni sanitarie, e chi ne ha di scadenti, o non
ne possiede affatto, viene inviato in
strutture infime. In queste fiction si
evidenzia sempre l’eccellenza, ma
non vi è mai la possibilità di un
contraddittorio con la “vera” realtà.
Una sorta di “Dallas” sanitario, dove il Doctor House ha preso il posto
di J.R.A questo punto mi torna alla
mente la domanda di una mia paziente: “Ma i politici vedono Doctor House?”
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*Vice-Presidente OMCEO

Basta accusare i medici di
tutte le carenze del sistema
ospedaliero italiano. I chirurghi non ci stanno. E in una
lettera aperta ai cittadini,
pubblicata su un quotidiano
nazionale, mettono "nero su
bianco" la propria posizione.
"I chirurghi italiani - si legge
nella missiva firmata dal Collegio italiano dei chirurghi,
cui aderiscono 48 delle oltre
50 società di chirurghi con
varie specializzazioni - sono
attualmente sottoposti a un
attacco che tende ad attribuire loro tutti i disservizi e le
deficienze strutturali degli
ospedali". Ma la verità, sottolineano i "camici verdi", è
che "ai medici è stata tolta
ogni possibilità di gestire risorse umane e materiali negli
ospedali. Tutti gli appalti per
edilizia, vitto, pulizie, farmaci,
presìdi medici, vigilanza, assicurazioni e i concorsi sono di
pertinenza esclusiva degli
amministratori, nominati direttamente dal potere politico: una corporazione di 297
direttori generali gestisce
560 mila dipendenti, di cui
poco più di 100 mila medici,
e amministra circa 100 miliardi di euro all'anno", puntualizzano. "Si è arrivati persino a sostenere - prosegue
la lettera - che negli ospedali
italiani si prelevino clandestinamente organi da cadaveri
nei sotterranei, un orrore che
lascia attoniti, e che le infezioni ospedaliere, in Italia
nettamente inferiori a quelle
di molti paesi europei, siano
determinate dall'incuria e dal
disimpegno dei medici".
Ma guardando ai fatti, "nell'ultima Finanziaria è stato
sottratto ai medici specialisti
anche ogni giudizio di qualità
sugli acquisti di attrezzature
medicali". Il Collegio evidenzia inoltre che "il 95 per cento dei medici chirurghi in Italia è in rapporto esclusivo
con il Servizio Sanitario Nazionale. E che, nonostante lo
Stato destini alla Sanità una
percentuale del Pil nettamente inferiore a quella degli altri
stati europei, il sistema sanitario italiano è ai vertici della
classifica dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità".

attualità

siamo
Chirurghi:
sotto attacco
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AMBIENTE E SALUTE

Priorità alla prevenzione primaria
Campania, maglia nera per l’ambiente:
il rischio cancro s’impenna. Il 43%
dell’intero numero dei reati ambientali
sul territorio nazionale si consuma nella
regione. Obiettivi: controllo e bonifica.
Antonio Marfella*

L

a situazione ambientale, che nel mondo si sta rivelando drammatica, da tempo lo è già in Campania, ma non è ancora percepita come priorità
assoluta di intervento anche per la tutela della
salute pubblica. Perché la bonifica e il monitoraggio
costante del territorio diventano obiettivi principali
dell’intervento pubblico nella prevenzione primaria
dei tumori in Campania?
Per ovvie considerazioni logiche e dati epidemiologici
precisi:

‘

dini individuali al fumo di sigaretta, il nostro “inceneritore” personale, piuttosto che alla qualità dell’aria da
traffico veicolare urbano e agli inceneritori/termovalorizzatori per rifiuti, considerati triste “pedaggio” da pagare al cosiddetto “sviluppo industriale”, con pericolosità limitata dall’ampia disponibilità di aria (U. Veronesi, "OK. La salute prima di tutto", novembre 2006).
Ma quante auto vediamo circolare per Napoli e anche con fumatori alla guida? E, ferme a motore acceso
per eccessivo numero di auto per Kmq senza possibilità di idonei parcheggi al di fuori della carreggiate, quale
è la reale concentrazione di cancerogeni nell’aria? Sulla
base dei dati APAT, è possibile calcolare per il solo benzene una dispersione aerea di non meno di una tonnellata al giorno nel Centro Storico di Napoli, ma da moltiplicare per almeno 10 nelle strade più trafficate (effetto
“canyon”).
b) Cancerogenicità degli elementi acqua e terra e, di
conseguenza, degli alimenti.
Negli ultimi anni, lo sviluppo tumultuoso dell’industria mondiale e la conseguente “globalizzazione” hanno determinato la sintesi industriale di una moltitudine di prodotti chimici non biodegradabili e molto lentamente eliminabili, come le diossine. Le diossine sono
oggi considerate tra i principali biomarcatori di inquinamento ambientale, sia da combustione che soprattutto alimentare da cibi provenienti da aree inquinate.
Se i cittadini campani volessero sottoporsi all’analisi
delle sostanze chimiche tossiche presenti nel loro orga-

Nel 2006 a Napoli emesse ben 340 tonnellate di benzene
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a) cancerogenicità degli elementi aria e fuoco.
Gli inceneritori producono diossina, cancerogeno
certo, interferente endocrino a lentissimo degrado ambientale e selettività di accumulo nei grassi animali
(latte) e umani, sostanza derivante da qualunque tipo
di combustione non controllata. La combustione degli
attuali motori a scoppio, anche i meno inquinanti, contiene tra l’altro benzene, il più potente cancerogeno conosciuto.
Ebbene, benzene derivante presumibilmente dal
traffico veicolare di Napoli, è stato dosato in eccesso
nell’aria fin sopra le terrazze della Facoltà di Scienze
Ambientali della SUN, ossia c’è stata una ricaduta delle
polveri a una distanza superiore ai 20 km, per il gioco
dei venti! (dati del Congresso di “Medici per l’Ambiente” di Caserta, 15 dicembre 2006, prof. S. Capasso, Facoltà di Scienze ambientali SUN). E i dati ufficiali APAT
2006 parlano di 340 tonnellate di solo benzene emesso
a Napoli rispetto ai 350 di Milano che però sono rapportati ad un’area di 101 Kmq (Napoli) rispetto agli oltre 1000 Kmq dell’area urbana di Milano, e distribuiti
su una popolazione di poco piu’ di un milione di abitanti (Napoli), rispetto agli oltre 3 milioni dell’area urbana di Milano. Come se non bastasse, dal momento
che è media nazionale ufficiale che circolano 58 autovetture ogni 100 abitanti, se ne deve dedurre che a Napoli vi sono non meno di 580.000 auto (5800 auto per
Kmq) in area urbana rispetto a poco più di 1800/kmq
di Milano, che dispone di più aree verdi e parcheggi.
Ciononostante, i dati epidemiologici ufficiali attribuiscono ancora maggiore importanza, nella etiopatogenesi del cancro del polmone, alle sigarette! Infatti il
prof. U. Veronesi, il riferimento della oncologia ufficiale
italiana, dà priorità, nella prevenzione primaria del
cancro del polmone, ad interventi radicali sulle abitu-
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nismo, ciò che oggi si chiama “cartella chimica” individuale – affrontando un costo complessivo di circa
15.000 euro ciascuno – come ha fatto il giornalista David Ewing Duncan ("National Geographic", ottobre
2006), quale sarebbe il risultato? Qualche cittadino
campano che, per conto suo, ha già provato a farlo, ha
scoperto di avere in corpo più diossine di una pecora
di Acerra .
Chi ha dato lettura del capitolo “Terra dei fuochi” in
Gomorra, ora sa che il territorio campano (in particolare i comuni tra Napoli e Caserta) ha assorbito in pochi decenni non meno di 14 milioni di tonnellate di rifiuti tossici (!) e ordinari provenienti dal Nord e sversati illegalmente. Una montagna di rifiuti tossici pari a
circa due volte il monte Everest!
I dati epidemiologici ufficiali affermano che le province di Napoli e di Caserta registrano la maggiore incidenza e mortalità di cancro, con tassi analoghi a Milano e alla Lombardia, in alcuni casi oltre il massimo
nazionale e con una tendenza all’aumento, pur avendo la popolazione residente più giovane d’Italia e nessuna attività industriale importante (quanto meno legale).
Ciononostante Caserta è ancora priva di un registro
tumori provinciale! Il costo di un registro tumori è di
circa 100.000 euro all’anno, pressappoco il costo della
terapia per il prolungamento della sopravvivenza di
qualche mese di due (e dico due!) pazienti con cancro
del colon retto avanzato!
Noi siamo costituiti da oltre il 60% di acqua ed è ormai certa, per tutti i tumori del tratto digerente (stomaco, colon retto, pancreas, fegato, ecc) e degli organi
emuntori (rene, vescica) in aumento in Campania,
l’importanza etiopatogenetica in queste patologie di
ciò che mangiamo e di ciò che beviamo (oltre agli
agenti microbici e virali).
L’acqua utilizzabile per l’uomo e potenzialmente
potabile, costituisce nel mondo non più del 3% dell’acqua disponibile anche per l’agricoltura.
In Campania, con quel che è successo coi rifiuti urbani e tossici, qual è la situazione delle nostre falde
acquifere, in costante riduzione per disastro climatico
e aumento dei consumi?
Ad Acerra, per esempio, la ricchezza di acque del
sottosuolo e la loro stagnazione in superficie erano la
prima causa della fertilità della zona, da millenni “Terra di Lavoro” agricolo. Oggi (vedi Figura 3), migliaia di
tonnellate di rifiuti di ogni genere (legali!) giacciono
all’aperto e nelle immediate adiacenze delle falde acquifere e dei terreni agricoli in località detta appunto
“Pantano”, dinanzi ad un inceneritore neanche funzionante!
Cosa accade alle colture delle zone e agli animali da
cui poi ricaviamo la nostra alimentazione?
È valido e ben finanziato il controllo del territorio
con l’agenzia regionale ARPAC?
Secondo la fonte ufficiale APAT Nazionale 20052006, il 43% dell’intero numero di reati ambientali su
territorio nazionale accertati dal NOE, e conseguente
grave inquinamento ambientale, è stato perpetrato
nella sola regione Campania.
Eppure, mentre il bilancio attuale di tutte le agenzie
regionali per l’ambiente è pari ad almeno 500 milioni
di euro l’anno, quello dell’ARPA Campania non supera
i 20 milioni di euro (circa 4%), nonostante la certificata situazione di grave inquinamento ambientale, fonte
principale di una enorme fetta delle patologie umane,
anche oncologiche.
Il filosofo e medico dell’antichità Empedocle ritene-

va che la realtà si reggesse sull’equilibrio dei quattro
elementi della natura e che la salute consistesse nel
monitorare la stabilità di quest’equilibrio all’interno
del corpo umano.
Equilibrio e stabilità ambientale in Campania non
esistono più: siamo in presenza di una barca ambientale che affonda rapidamente anche a causa dello
scontro con l’”iceberg” dei rifiuti tossici. Ritengo
quindi che nella nostra Regione sia indispensabile ed
urgente un poderoso intervento di Prevenzione Primaria della salute diretto alla rieducazione individuale e ad un corretto stile di vita. L’azione a livello pubblico va necessariamente orientata a recuperare in
primis gli elementi acqua e terra, e ad avviare la filiera
della raccolta differenziata. Non possiamo più ignorare il fatto che il nostro modo di vivere oggi è assolutamente sovradimensionato in termini di consumi, e
gravemente sottodimensionato in termini di civiltà e
vera qualità della vita (ed è purtroppo ancora un fatto
che il fumo di sigaretta e il traffico veicolare uccidono
più degli inceneritori!).
Queste autentiche follie pesano già sui bilanci della
Sanità con ovvi incrementi della spesa e conseguenti
aumenti di ticket e tasse, ma ancora di più pagheranno i nostri figli e la loro salute.
Che la Prevenzione Primaria sia finalmente il principio di un rinnovato modo di fare Medicina, a partire
dalla più rapida ed efficace azione di bonifica e monitoraggio del territorio in cui viviamo.
*Tossicologo Oncologo
Fondazione Sen. G. Pascale
Segretario Generale CISL MEDICI Napoli
Difensore Civico Assise Palazzo Marigliano
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XV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Patto d’amore tra medico e paziente
L’evento si è tenuto l’11 febbraio
presso la Basilica del Buon Consiglio
a Capodimonte.

tutti gli ammalati. Non senza lasciare sul loro volto una
leggera, dolce carezza. Più eloquente di qualsiasi discorso, pur ben forbito! Quella carezza era un grido di
Solidarietà e di Amore. Grandi. Un esempio per i presenti, medici ed operatori della Salute tutti. Che sia così, per davvero! È il mio augurio dal profondo del cuore.

Immacolata Capasso*
*Medico AMCI - Medico AMAMI

L’
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11 febbraio si è celebrata, presso la Basilica del
Buon Consiglio a Capodimonte, la XV Giornata mondiale del malato che ha visto la partecipazione oltre che di numerose associazioni di
volontariato, tra cui Caritas, Avo, CRI, Cavalieri di Malta, Unitalsi, AMAMI, Oasi Mariana, anche, com'è tradizione annuale, dell'AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani), il cui presidente della sez. di Napoli, prof.
Aldo Bova, ha letto il messaggio di Papa Benedetto XVI,
inviato per l'occasione.
Quest'anno, oltre a vari Direttori Generali di Asl, tra
cui il prof. Tullio Cusano, ed altre Autorità Civili e Militari, era presente il nostro Presidente dell'Ordine dei
Medici di Napoli e Provincia Giuseppe Scalera. La presenza dei medici, in tali occasioni, non ha valore solo
simbolico ma di partecipazione attiva per la contemporanea presenza di ammalati, molti barellati e su sedie a
rotelle, che, in questa giornata, sono stati sistemati a
corona ai piedi dell'altare assistiti da dame e barellieri,
gli angeli azzurri delle Associazioni che accompagnano
gli ammalati a Lourdes. La Santa Messa è stata officiata
dal cardinale Crescenzio Sepe, la cui omelia, come
sempre, ha toccato le più intime corde del nostro cuore.
Il cardinale, partendo dal Discorso delle Beatitudini
e, sviluppando il tema della sofferenza, ci ha ricordato
che gli ammalati sono più vicini a Dio perché vivono il
suo stesso calvario e le famiglie ripercorrono le orme di
Maria ai Piedi della Croce. Ha poi ricordato che in questa giornata si festeggia l'Anniversario delle Apparizioni
della Madonna di Lourdes a Santa Bernadetta, sospingendoci col pensiero in quella magica, mistica, inenarrabile atmosfera che si vive sotto la Grotta di Massebielle in questa giornata. Il mio pensiero è andato alla nostra Associazione AMAMI (Associazione Mariana Assistenza Malati d'Italia) che ogni anno trasporta ammalati a Lourdes in luglio ed ottobre ed in questa giornata si
trovava con una rappresentanza ai piedi della Vergine
Bianca dei Pirenei. Lourdes! Lì, il medico può essere
davvero Medico, spogliato di ogni sovrastruttura, senza
condizionamenti di sorta. Ci sei Tu e l'Ammalato! Oltre
che prestargli soccorso, puoi parlargli, accarezzarlo,
senza le corse che ti costringono il drg, l'azzeramento
delle liste d'attesa o, peggio, il tempo dettatoti, tuo malgrado, da altri che considerano la Tua Professione al pari di un mestiere ove occorre produrre e basta, senza tener conto che, dall'altra parte, non c'è un pezzo di automobile da assemblare ma una Persona con cui interagire nel modo più empatico possibile. La Processione
dei doni all’Altare è stata aperta da un ammalato barellato. Il cardinale, visibilmente commosso, prima di accogliere il dono fra le sue mani, lo ha baciato con infinita tenerezza. Non meno commovente è stato il momento della Comunione che Sepe ha distribuito da solo a
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Per curare bene l’ammalato è necessario
conoscerlo nella sua globalità. Bisogna
creare un colloquio fisico e mentale.
Aldo Bova*

L

a Giornata mondiale del malato è un'occasione
che si ripete ogni anno, molto bella e molto gradita dai sofferenti e dagli operatori della Sanità
che agiscono con professionalità ed amore. Molto gradita, poiché si è costretti a fermarsi con la mente
e pensare alle condizioni della medicina e della chirurgia, alle istituzioni che seguono e governano le strutture sanitarie, alle strutture sanitarie ed alle patologie da
curare. Vanno fatte tantissime considerazioni sul mondo della malattia, su quello della cura della malattia e
sull'uomo malato. Vorrei soffermarmi su alcune.
Viviamo in un mondo ed in un'epoca in cui il grande
avanzamento tecnologico e lo studio approfondito ci
hanno fatto conoscere tante condizioni patologiche e
tanti sistemi di cura sia nel campo medico che chirurgico. Questo è un fatto positivo, anzi positivissimo. Ma, in
contemporanea, vanno sviluppandosi delle condizioni
poco positive. La medicina diviene sempre più parcellizzata nelle competenze e nella organizzazione. Nel
campo dell'ortopedia, ad esempio, c'è chi si occupa solo della spalla, chi solo della mano, chi solo del ginocchio. Questo è positivo, perché c'è più competenza in
quel settore specifico, ma si perde la visione globale del
paziente.
E poiché l'uomo malato è fisico, psiche, intelletto, se
non è visto nella sua globalità, se non c'è con lui un colloquio per conoscerlo bene nel fisico, nella psiche, nell'intelletto, nella sua storia personale generale e nella
sua storia fisica relativamente alla patologia sofferta, si
rischia di non capire il suo problema e di non curarlo
bene.
Le tecnologie avanzatissime disponibili ed adoperate nello studio diagnostico e nel campo della cura medica e chirurgica allontanano il medico dal paziente. Si
va creando una cultura dello studio avanzatissimo delle
condizioni fisiche del paziente ed una cultura della cura medica e chirurgica con mezzi all'avanguardia. Ma
viene, sempre più, meno il rapporto umano, cordiale,
l'amore fra medico ed ammalato; condizioni queste importantissime per capire le questioni del paziente, per

MESSAGGIO

“La Chiesa desidera sostenere i malati incurabili e quelli in fase terminale esortando a politiche sociali eque
che possano contribuire a eliminare
le cause di molte malattie e chiedendo con urgenza migliore assistenza
per quanti stanno morendo e per
quanti non possono contare su alcuna cura medica. È necessario promuovere politiche in grado di creare
condizioni in cui gli esseri umani possano sopportare anche malattie incurabili ed affrontare la morte in una
maniera degna. E’ necessario sottolineare ancora una volta la necessità
di più centri per le cure palliative che
offrano un'assistenza integrale, fornendo ai malati l'aiuto umano e l'accompagnamento spirituale di cui
hanno bisogno”. (Dal messaggio di
Sua Santità Benedetto XVI per la XV
Giornata mondiale del malato)

curarlo nella sua interezza e per dargli coraggio, standogli vicino. C'è un'economicizzazione doverosa della gestione della medicina, giusta dati i tempi; questa, però,
rischia di danneggiare i più deboli per l'approvvigionamento dei farmaci e per la possibilità di ottenere prestazioni sanitarie in modo gratuito.
Mi vorrei soffermare, ora, su due questioni che caratterizzano il mondo della cura delle malattie: le infezioni che si acquisiscono in ospedale e gli errori medici.
Purtroppo, per condizioni ambientali che si creano in
ospedale e per il fatto che i pazienti ricoverati, proprio
per la loro situazione fisica generale, sono più deboli e
con minori difese immunitarie, una percentuale, che va
intorno al 4-5%, di ammalati ricoverati, trattati per problematiche mediche o chirurgiche, esce dagli ospedali
con infezioni lì acquisite.
Per la vita convulsa che si svolge negli ospedali, per
disattenzione, per stanchezza possono capitare tanti
errori da parte dei medici e da parte degli infermieri.
Una parte delle infezioni e una parte degli errori sono
evitabili, adoperando grande attenzione, grande dedizione, schemi rigidi e precisi nell'approccio al paziente.
Noi operatori della Sanità dobbiamo pensare che la cura vera di chi soffre richiede sacrifici enormi, da parte
di medici ed infermieri. Non bisogna prendere sotto

gamba le cose. Ogni malato è una storia a sé e va seguito bene in modo attento, per evitare problemi. Questo
non è semplice, è faticoso; ci vuole attenzione, attenzione, attenzione. Il Papa Benedetto XVI nel suo messaggio per la XV Giornata mondiale del malato, in particolare, si è rivolto agli ammalati incurabili ed in fase
terminale, invitandoli ad avere fede nel Signore e trovare in Lui la forza di tollerare le proprie sofferenze, guardandole nell'ottica di collaborazione con Cristo per la
redenzione del mondo. Ma, cosa importantissima, il
Pontefice ha spronato i politici a fare in modo che si
creino centri validi per le cure palliative, in cui offrire ai
malati incurabili un'assistenza integrale con aiuto
umano e accompagnamento spirituale. Il malato va visto sempre come persona, come fratello che soffre ed è
importante stargli vicino.
Ci vuole tanta volontà e tanto amore. In questo tutti
coloro che devono o vogliono curare bene i sofferenti
nella qualità di operatori sanitari, medici o infermieri, o
come volontari, o perché parenti, possono trovare una
grande forza nella vicinanza al Signore attraverso l'Eucarestia.
*Presidente Associazione Medici Cattolici Italiani
San Luca-Napoli

programma Amci
Gli incontri mensili dell’Associazione Medici Cattolici
Italiani “San Luca” (Napoli) si svolgono presso la Casa
di esercizi spirituali S. Ignazio (via S. Ignazio di Loyola,
51) nella quarta domenica di ogni mese con il seguente schema: ore 10 Santa Messa; ore 11 incontro culturale formativo a tema. Ecco il programma relativo ai
prossimi incontri.

◗ 25 MARZO 2007
Tema: «Medici cattolici e giudici ecclesiastici al servizio
del matrimonio cristiano».
Relatore: Mons. Josè Maria Serrano Ruiz - Vicedecano
emerito della Rota Romana e Presidente della Corte
d'Appello del Tribunale dello Stato del Vaticano.
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Introduce: Eduardo Lombardi - Avvocato della Rota romana
◗ 22 APRILE 2007
Incontro spirituale Programmato presso la Casa S.
Ignazio dalle ore 10,00 alle ore 12,30. Ascolteremo
delle riflessioni di Padre Vincenzo Pezzimenti S.J. Si
concluderà con la celebrazione della S. Messa che avrà
inizio alle ore 11,30. In questa occasione ricorderemo
nelle nostre preghiere Padre Luigi Bonetti S.J.
◗ 27 MAGGIO 2007
Tema: Gli ospedali a Napoli nell'era moderna Relatrice:
Prof.ssa Giuliana Boccadamo Facoltà di LettereUniversità Federico II
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FORUM PERMANENTE DELLE DONNE MEDICO

Parte la sfida per le pari opportunità
L’iniziativa, dal titolo «Sanità a misura
di donna», ha esordito ufficialmente
il 16 gennaio. Grande la partecipazione.
Francesca Fiorillo*
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I

l 16 gennaio scorso presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Napoli si è riunito ufficialmente per la prima volta il Forum permanente delle
donne medico «Sanità a misura di donna» con una
partecipazione che ha superato di gran lunga le aspettative, a testimonianza del grande interesse e della grande
voglia di partecipazione delle donne medico alla concertazione in ambito sanitario.
Nell'incontro preliminare tenutosi il 21 novembre scorso
era stata fortemente ribadita l'esigenza di realizzare le
pari opportunità in tutti i settori della Sanità, partendo
dall'analisi della normativa e della sua attuazione nella
città di Napoli e Provincia. I risultati di tali approfondimenti sono stati a dir poco deludenti. Il decreto legislativo dell'11 aprile 2006 dispone l'organizzazione e la promozione delle pari opportunità mediante l'istituzione di
commissioni, di comitati e di consiglieri di parità, così

‘

Ancora pochi e non tutti
operanti i comitati di parità

come il contratto collettivo di lavoro, relativo alla dirigenza medica del 2001 e successive modifiche del 2005 (art. 8
e art. 6 rispettivamente), che prevede l'istituzione di comitati pari opportunità presso tutte le aziende sanitarie e
ospedaliere. Tali comitati dovrebbero essere costituiti in
ambito aziendale, presieduti da un rappresentante
dell'azienda, e composti da una componente designata
da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'azienda. I comitati dovrebbero svolgere i seguenti compiti: a)
raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai

Spazio alle donne nella Scuola Salernitana
D
onne medico e Scuola Medica Salernitana: binomio incredibile nella storia della medicina,
soprattutto perché nel medioevo, età d’oscurantismo, la donna nella società occupava una posizione certamente non primaria. Nella Scuola Salernitana, invece erano attive molte donne, non solo
nell’organizzazione medica, ma anche tenute in
enorme considerazione dalla comunità e dai medici. Antonio Mazza, priore della Scuola di medicina
nel XVII secolo e storico salernitano nel saggio
«Historiarum epitome de rebus salernitanis» sostiene: «Abbiamo molte donne erudite, che in mol-
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All'Ordine dei Medici Chirurghi di Napoli e Provincia è
stato istituito il Forum permanente Donne Medico "Sanità
a misura di donna". Il forum oltre a permettere la conoscenza, la comunicazione e la collaborazione tra le donne
medico, darà vita alla progettazione e alla realizzazione di
iniziative culturali, sociali e scientifiche prima fra tutte la
promozione e l'attuazione delle pari opportunità in tutti i
settori della Sanità. Il primo obiettivo del forum è stato la
conoscenza della normativa in merito e la sua reale attuazione nella città di Napoli e Provincia. Operando in
conformità a tale obiettivo, da un monitoraggio effettuato
è emersa la mancata applicazione di quanto in oggetto da
parte delle aziende sanitarie. Le aziende sanitarie e le
aziende ospedaliere che hanno costituito il comitato pari
opportunità sono così poche che non si può disegnare nessuna distribuzione sul territorio regionale.

ti campi superarono o eguagliarono per ingegno e
dottrina non pochi uomini e, come gli uomini, furono ragguardevoli nell'ambito della medicina».
Tra le più famose donne medico ci fu senz’altro
Trotula de Ruggero. Nata tra il 1030-1040 e morta
verso la fine del XI secolo, sposò Giovanni Plateario senior, altro illustre maestro della Scuola, e fu
una vera maestra tanto da meritare la docenza
presso la Scuola. Anche un famoso medico dell'epoca, Raffaele Malacorona, in visita a Salerno, rimase affascinato dalla sapienza della «matrona»
Trotula de Ruggero.
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il caso

L

a campagna «sbagliata»
del Ministero della Salute

Amedeo Bianco, presidente FNOMCeO, tuona
contro il manifesto informativo riguardante
la Finanziaria e il Patto per la Salute.

Contrariato commento di Amedeo Bianco, presidente
della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, su una equivoca e sbagliata
campagna pubblicitaria del ministero della Salute. "La
prima reazione è stata di stupore, poi di rammarico,
ora, voglio dirlo forte, la mia sensazione più profonda è
di assoluta contrarietà". Così, senza mezzi termini,
Amedeo Bianco, presidente degli Ordini dei medici e
degli Odontoiatri, ha commentato il manifesto della
campagna informativa del Ministero della Salute, riguardante la Finanziaria ed il Patto per la Salute, recentemente diffuso. E tale dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un importante incontro che il Comitato Centrale della FNOMCeO ha voluto avere con i sindacati - ospedalieri, dipendenti, liberi professionisti - di
medici ed odontoiatri. Il manifesto, oltre ad apparire
sul sito del Ministero (vedi foto), è stato pubblicato su
alcuni quotidiani nazionali. «Non ci può essere buona
sanità - recita- se non si combatte con decisione il malaffare». Per realizzarla, questa buona sanità, si fa riferimento a "...norme precise, che consentiranno di
espellere dal Servizio Sanitario Nazionale tutti quelli
che, medici, farmacisti e altri operatori, abbiano truffato la sanità, danneggiando il sistema ed il cittadino".
Per motivare questa equazione, si fa quindi riferimento
ai commi 811 ed 812 dell'articolo 1 della Legge finanziaria 2007… "Non è assolutamente in discussione la
cacciata dal Tempio di tutti quelli che, medici, farmacisti e operatori sanitari, sono dei truffatori - ha sostenuto Bianco, riferendosi alla ratio dei commi citati - ma
ciò che è inaccettabile è l'equivoco messaggio che siano tutte qui le radici della malasanità". "Perchè non
parlare, invece, visto che ne parla la Finanziaria stessa, - e in questo caso l'equivalenza ci sembra invece
più pertinente - con il perdurare, specialmente in alcune aree del Paese, di gravi inefficienze, politiche, amministrative e gestionali, di attività sanitarie che hanno
provocato - ha quindi concluso Bianco - voragini nei bilanci? Voragini che pesano nelle tasche dei cittadini,
senza aver avuto in cambio servizi di buona sanità o
comunque all'altezza delle aspettative?"
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fini della contrattazione integrativa c) promozione di
iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive ai sensi della legge n.
125/1991. Tali comitati di fatto sono stati istituiti solo
presso alcune aziende e non tutti sono realmente operanti. Sono stati istituiti comitati presso l'Ospedale
Monaldi e il Santobono ma attualmente non sono operativi a differenza del comitato dell'Azienda Policlinico
coordinato dalla prof. Paola Izzo, e del comitato della
Federico Il coordinato dalla Dott. Annamaria Lamarra.
Ma è quello dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli che
invece risulta essere il più vitale, una vera e propria officina di idee. Pertanto abbiamo invitato alcune rappresentanti del comitato pari opportunità dell'Azienda
Ospedaliera Cardarelli a testimoniare la loro esperienza. La dott.ssa Daniela Loiacono, presidente del comparto, ha illustrato il lavoro compiuto dal comitato tra
cui la redazione di un codice di condotta contro le molestie sessuali e morali ed il piano di azioni positive per
il quadriennio 2004/2007. La dott.ssa Delia Lucugnano
ha aggiunto che è stato creato un osservatorio di genere che ha realizzato, mediante questionari e interviste,
indagini specifiche sulla posizione delle donne nell'organizzazione del lavoro, sulle dinamiche di carriera e
sulla realizzazione di percorsi formativi, volti a promuovere competenze specifiche e professionali necessarie per svolgere incarichi dirigenziali. I risultati di tale ricerca hanno evidenziato che i dirigenti donna presenti nell'Azienda per tutte le qualifiche sono 818, di
cui solo 191 donne. Per quanto riguarda la dirigenza
medica, invece, su 64 dirigenti di struttura complessa
solo 6 sono donne e su 161 dirigenti di struttura semplice 31 sono le donne. Dei dirigenti medici restanti,
412 sono uomini e 123 donne, ed è in servizio un solo
dirigente amministrativo donna. La dirigenza strategica non ha figure femminili. Come illustrato da Maria
Ludovica Genna deIl'A.N.A.A.O., il comitato ha creato
un asilo nido per il sostegno della conciliazione della
vita professionale e familiare, e ha aderito a numerose
iniziative Europee tra le quali la Carta Pariteia, per una
cittadinanza realmente paritaria. Dunque una bellissima esperienza, che per dovere dobbiamo cercare di
realizzare in tutte le aziende sanitarie e ospedaliere
della Regione. Pertanto abbiamo predisposto di inviare
una petizione ai DDGG delle aziende sanitarie e ospedaliere, affinché possano provvedere in tempi brevi a
realizzare quanto richiesto e previsto dai CCNL della
Sanità, e ai sindacati di categoria affinché possano sollecitare l'adempimento delle norme contrattuali.
Inoltre invieremo tale petizione all'assessore regionale alla Sanità affinché possa sollecitare i Direttori
Generali a realizzare tali comitati e all’assessore regionale, Provinciale e Comunale alle Pari Opportunità affinché verifichino l'effettiva realizzazione delle pari opportunità nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale.
La riunione del forum si è completata con la presentazione della Fondazione Affido Onlus da parte della Vice
Direttrice dott. D. Volpe e del dott. M. Iavarone. Essi
hanno illustrato l'istituto dell'affido, per offrire alle
operatrici sanitarie una formazione su tale istituto, per
la promozione all'apertura e alla solidarietà familiare e
sociale. Per chi volesse saperne di più il numero verde
della Fondazione è: 800-034467.
Concludo ricordando che il 20 febbraio 2007 presso
l'Ordine dei Medici di Napoli si è tenuto un altro incontro per continuare a lavorare sulle pari opportunità
e sulla medicina di genere.
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Una legge contro il contenzioso facile
Servono nuove norme che fissino regole
chiare per arginare il fenomeno
dilagante dei risarcimenti infondati.
Luigi Sodano*

I
23
24

l rapporto tra il medico e il paziente negli ultimi 20 anni si è profondamente modificato in senso conflittuale, purtroppo portando ad un aumento enorme delle
controversie, si calcola che ce ne siano circa 46mila
pendenti nei tribunali, con richieste di risarcimenti nei
confronti dei medici aumentate del 53% solo negli ultimi 8
anni. Questi dati, riportati dalla stampa specializzata, sono
quelli emersi dal Congresso dell’AMAMI, associazione che
raccoglie i medici accusati di malpractice ingiustamente,
ma sono dati di cui tutti i medici sono sempre più consapevoli nel loro lavoro quotidiano. È questa una situazione
che ormai non fa più bene né ai cittadini né ai medici perché da un lato i primi sono sempre più diffidenti e critici
nelle decisioni prese dal medico, sempre più spesso dimenticando che di fronte a loro vi è un professionista che
è arrivato ad occupare un certo ruolo dopo numerosi anni
prima di studio e poi di esperienza e pratica clinica o chirurgica, dall'altro lato i secondi tendono sempre più a abbracciare la cosiddetta "medicina difensiva", fatta di scelte
diagnostiche e terapeutiche volte più a cautelarsi da un
punto di vista giudiziario che operate nella convinzione
scientifica dell'atto medico prescelto. Si tratta di una problematica complessa e non facile da affrontare, ma credo
che sia uno dei problemi che, indipendentemente da chi
ci governerà nei prossimi anni, dovrà essere posto all'attenzione del nuovo Governo, perché è ormai tempo di
adottare una iniziativa legislativa che fissi delle regole
chiare affinché la proposizione di una denuncia possa essere fatta solo se la stessa abbia un fondato motivo di essere e non nasca solo, come purtroppo sempre più spesso
avviene, da speranze risarcitorie indotte da terze persone,
ora anche attraverso la pubblicità non solo televisiva e di
stampa ma, addirittura, attraverso il volantinaggio fuori gli
ospedali e gli ambulatori. Quindi è l'ora che venga promulgata una vera e propria legge che debba interessare
non solo medici e cittadini, ma anche tutta quella serie di
figure professionali che vengono coinvolte in un contenzioso di tale genere. I magistrati, in particolare quelli inquirenti, perché, pur nel rispetto della loro indipendenza
nella scelta di un professionista di fiducia, si facciano affiancare da consulenti tecnici di reale esperienza e specialisti della materia trattata di volta in volta, affinché riescano già in fase investigativa a individuare reali responsabilità e non coinvolgano, in un contesto di giustizia sommaria
nella spasmodica ricerca di un colpevole a tutti costi, chi
non ha nulla a che vedere nella vicenda. D'altra parte i
magistrati giudicanti, laddove lo ritengano chiaro dall'andamento processuale, devono essere messi in grado di
condannare alle spese ed al risarcimento dei danni coloro
che hanno agito con chiara malafede. I periti e consulenti,

‘

affinché si costituiscano in un Albo a disposizione della
magistratura ed a cui possano iscriversi solo coloro che
siano in grado di dimostrare una sufficiente competenza
tecnico scientifica, ed in questo credo debbano essere
d'aiuto sia le società scientifiche della categoria che l'Università, entrambe volte a promuovere la formazione e l'aggiornamento, sia l'Ordine dei Medici volto a vigilare sul rispetto di un corretto rapporto deontologico tra i medici.
Le assicurazioni che troppo spesso, appellandosi a clausole vessatorie il più delle volte ignorate dall'assicurato stesso, cercano di scaricare il cliente-medico ma, soprattutto,
propongono polizze a retroattività limitata, cosa effettivamente assurda se si pensa che, considerando la data del sinistro quella in cui si ha notizia della denuncia, il più delle
volte questa avviene diversi anni dopo che la polizza stessa si è anche naturalmente estinta, mentre i tempi non solo della giustizia ma della stessa prescrivibilità sono molto
più lunghi. E questo senza considerare sia la piaga dell'aumento esponenziale dei premi assicurativi, oggi alcuni
specialisti arrivano a sacrificare l'equivalente di una mensilità senza la possibilità di detrarre quanto speso dalle tasse, sia l'abitudine da parte delle assicurazioni alla disdetta
facile alla sola notizia di un avviso di garanzia.
Le Aziende sanitarie affinché, potenziando lo studio e
la prevenzione del rischio sanitario, mettano i sanitari nella miglior condizione possibile di lavorare perché è dimostrato che se c'è stato un danno il più delle volte è legato
anche al contesto organizzativo in cui si è operato. Mi rendo conto che fare una legge chiara ed equilibrata non è
semplice, anche perché penso che al di là delle leggi vadano modificati anche comportamenti radicatisi nel tempo.
Per primi noi medici dobbiamo migliorare la comunicazione ed il dialogo con il paziente cercando di essere chiari
sulle aspettative delle cure a cui sottoponiamo i nostri pazienti, ma anche gli stessi professionisti della comunicazione non possono più continuare a proporre, per stampa
e per televisione, servizi che creano nella opinione pubblica aspettative nei risultati di cure il più delle volte solo in
fase sperimentale o comunque non adattabili a tutti indiscriminatamente. Un altro problema è proprio quello degli articoli sui giornali, nei quali troppo spesso un indagato
per fatti di cosiddetta malasanità diventa già colpevole ancor prima che si svolga il processo, o, addirittura, prima
che si sia completato l'iter istruttorio che in realtà potrebbe concludersi con un non luogo a procedere. Senza considerare che troppo spesso fa notizia l'invio degli avvisi di
garanzia, mentre poco o nulla si sa delle sentenze di assoluzione. Le mie sono solo delle riflessione generiche, ma il
problema va assolutamente affrontato perché sono numerosi i colleghi con cui ho avuto occasione di confrontarmi
sull'argomento nella mia attività sia sindacale che ordinistica e quello che i colleghi mi hanno particolarmente sottolineato è stata la loro sofferenza ad essere additati a colpevoli, anche solo al ricevimento dell'avviso di garanzia,
ed il loro sentirsi soli ed abbandonati da colleghi, istituzioni ed aziende sanitarie quando si è trattato di affrontare un
procedimento di malpractice.
*Consigliere Ordine dei Medici

Negli ultimi 8 anni aumentate del 53% le richieste di risarcimento
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RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE

le pagine della cultura
Inizia da questo numero una serie di articoli del collega Francesco Iodice sulla capitale britannica, una
specie di "passeggiate londinesi" dal titolo, appunto: "Hanging around London" ", bighellonando per Londra. Il nostro "inviato", cercando di non cadere nel famigerato colore locale - trappola consueta di ogni turista - cercherà di rievocare la storia che si cela dietro un monumento, una piazza, un quartiere (Soho, East
Side, Bloomsbury, etc.) perché Londra è una grande capitale dove non c'è quasi strada che non parli del
passato, tenendo ben presente però che quello che vediamo conta poco senza la fantasia e la memoria. Si
tenta così di agevolare la scoperta - tra i pub, i parchi, i musei ed i monumenti - di una qualche occasione
di ricordo o di meraviglia, rimettendo in prospettiva un luogo, un personaggio minacciati dalla fugacità
del presente. Cominciamo con Trafalgar Square, dal momento che la piazza - come vedremo - ci riguarda
molto da vicino (NdR).

HANGING AROUND LONDON

L'infame di Trafalgar Square
Francesco Iodice

M

uniti di calzature opportune e di una smisurata
voglia di camminare (ammoniva la teacher: "Prima regola del Corso di inglese: scarpe
comode!"), alla fine della chilometrica Charing Cross Road, subito dopo
aver lambito la chiesa di St Martin-inthe-Fields, arriviamo in Trafalgar
Square, la piazza in cui i londinesi si
radunano per festeggiare la notte di
fine anno. Il monumento più noto e
appariscente è la colonna dedicata
all'ammiraglio Horathio Nelson, comandante in capo della flotta britannica. I turisti guardano ma non “vedono”, sono distratti, leccano un gelato, sbocconcellano un panino, vanno
alla ricerca dello stereotipato colore
locale, trappola quasi obbligata per
ogni visitatore. Ma per un napoletano, come vedremo, la cosa è del tutto
diversa. Innanzitutto, chi fu questo
Nelson e di quali imprese si rese protagonista, tanto da essere posto lassù
in posa maestosa? E perché quella
statua dovrebbe tanto interessare un
abitante di Napoli o, più in generale,
un meridionale? A giudizio dei suoi
contemporanei, Nelson fu un uomo
quasi mediocre, un monarchico talmente convinto che considerava i repubblicani quasi dei criminali e un
fervente religioso; odiava i francesi e
Napoleone che sconfisse sonoramente due volte: ad Abukir, alle foci del
Nilo, e, definitivamente in mare, a capo Trafalgar (da qui il nome della
piazza). E Napoli? Napoli, purtroppo,
entra nella vita di Nelson per la prima
volta nel 1793. Spedito a Napoli
dall'ammiraglio Hood per sollecitare
aiuti al re borbone, Nelson determinò
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Guerini, maestro napoletano
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le pagine della cultura

CURIOSITÀ
Mentre la parabola di Nelson
si incrocia con quella del Regno di Napoli, sulle barricate
giacobine di quel fatidico
1799 c’è un medico illustre:
Domenico Cirillo. Laureatosi
nel 1759, nel 1777 lo studioso fu titolare della cattedra di
medicina teorica. Fu inoltre
professore di fisiologia e
ostetricia all’Ospedale Incurabili, medico di molte famiglie
aristocratiche, specialista di
patologie contagiose. Romantico, illuminista, concepì la
propria professione come
missione sociale. Ma pagò
care le sue idee rivoluzionarie: il 29 ottobre 1799 fu giustiziato in piazza Mercato.
Lord Nelson ferito a morte nella battaglia di Trafalgar nella tela di Benjamin West
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nella nostra storia uno sviluppo fatale. Appena giunto a Napoli al ritorno da Abukir, Nelson mise immediatamente il suo unico occhio
ed il solo braccio che aveva addosso
alla sensuale Emma, moglie di sir
Hamilton, ambasciatore inglese
preso la corte di Napoli; lei lo ricambiò totalmente (è proprio vero:
il successo rende più simpatici!).
L'instaurazione della Repubblica
Napoletana costrinse la coppia reale a fuggire a Palermo, Nelson li
scortò con le sue navi e ritornò a
Napoli solo dopo che il cardinale
Ruffo, che non era prete, aveva liberato la città con un patto: se i rivoltosi fossero usciti senza spargimento di sangue dai forti in cui erano
asserragliati, avrebbero avuto garantito l'esilio in Francia. Nelson
stracciò gli accordi, pretese la resa
incondizionata degli odiati repubblicani e li mise tutti slealmente a

bollettino ordine dei medici

febbraio 2007

morte, ricevendo la testa dei giacobini decapitati in cestini ornati di
pampini, come teste di vitello.
La sciagurata decisione fu opera
della vendetta di Carolina che
convinse Emma a chiedere a Nelson, perdutamente invaghito di lei,
di non rispettare i patti di Ruffo: lo
"schiavo d'amore" l'accontentò immediatamente. Il primo a morire fu
l'affascinante ammiraglio Francesco Caracciolo, odiato sia dalla regina, perché era passato al nemico,
sia da Emma che era stata dal “bel
tenebroso” respinta, snobbata e derisa (nessun odio è superiore a
quello di una donna rifiutata). Caracciolo fu impiccato - e non ghigliottinato, come prevedeva il suo
rango di ammiraglio della flotta reale - sulla tolda della nave Foudroyant. Aveva ragione l'avvocato
Isernia, profondo conoscitore di
uomini e fatti, quando addottorava
noi ragazzi davanti al Grande Albergo di Roccaraso e sentenziava, da
vero esperto della “pratichizia di vita”: “Guagliù, una sola è la persona
di cui non vi dovrete mai fidare
quando sarete grandi: chillo che ha
perzo 'a capa pe 'na femmena!”.
Ma quel che è fatto, è reso. Nelson
nel 1805 partì a bordo della Victory
per scontrarsi con i francesi: uscì da
Gibilterra, incrociò la flotta francospagnola e al largo di capo Trafalgar
avvenne il terribile scontro in cui
trovò la vittoria, ma anche la morte.
Dopo la sua scomparsa, lo scorretto
Horathio fu circondato da un malcelato disprezzo per l'assassinio di
Caracciolo, che macchiava l'onore
militare inglese; i suoi concittadini
gli negarono infatti la sepoltura a
Westminster, come egli aveva richiesto. Emma, dal suo canto, fece
la fine che si meritava: William Nel-

son non volle dare esecuzione al
testamento di suo fratello (che
conteneva dei legati per lei), la sua
vecchia amica Maria Carolina non
rispose mai alle richieste di sussidio
dell'ex amante inglese che finì in
prigione due volte per debiti. Essendo le sue grazie sfiorite, ormai era
priva dei “ferri del mestiere” e, altro
non sapendo fare, si ridusse a chiedere l'elemosina per strada: morì a
Calais, povera e alcolizzata, a cinquant'anni. Questo evoca la colonna di Trafalgar Square, a chi sa ben
guardarla: essa simboleggia una tragica vicenda e la figura di un uomo
crudele che, dando prova nel bene e
nel male di una disumana determinazione, impersonò un periodo della storia del Sud e di Napoli, della
cui ignoranza nessun intellettuale,
secondo un costume corrente, prova vergogna.

odontoiatria
Storia di un dentista napoletano
DA RISCOPRIRE la vita e gli
studi di uno dei maestri
storici della odontologia
italiana nato nel 1859
Valeria Jacobacci

A

l I° Congresso della Società
Italiana di Storia dell’Odontostomatologia, tenuto a
Siena nel 1995, il dottor Di
Bellucci e il dottor Tramontano, liberi professionisti in Odontostomatologia nella città di Napoli, leggevano
una interessante relazione su un
personaggio singolare.
Odontoiatra della Casa di S. M. il
Re e della Clinica chirurgica universitaria, vicepresidente della Federazione odontologica internazionale,
presidente onorario della Federazione odontoiatri d’Italia, membro
dell’International dental college,
Vincenzo Guerini vedeva la luce a
Napoli, il 22 agosto 1859, alla vigilia
dell’Unità d’Italia, e, nel corso della
sual esistenza, avrebbe assistito ai
più importanti cambiamenti storici e
politici, dal momento che la morte lo
colse nel 1955, dopo che due guerre
mondiali e straordinari rivolgimenti
ideologici avevano attraversato il
pianeta.
Da dove nasceva l’interesse dei
due relatori? I luoghi restano a volte
gli stessi, un po’cambiati, ma riconoscibili, e così mobili e suppellettili,
preziose testimonianze di uno spirito che altrimenti si dissolverebbe,
conservano il loro posto. Lo studio di
Vincenzo Guerini vive ancora la sua
funzione: scrittoio, armadietto, scaffali, vetrine per gli strumenti, gli
strumenti stessi fanno parte dell’ambiente di lavoro dei due relatori,
odontoiatri in via San Pasquale, poco
lontano dal 257 della Riviera di
Chiaia, dove Vincenzo Guerini esercitò la sua professione. Numerosi
scritti, dei quali egli fu autore, in inglese e francese, oltre che in italiano,
sono stati da loro raccolti a testimonianza della modernità di questo
odontoiatra al quale interessava il
passato della sua disciplina non meno del futuro.
Accanto ad una storia dell’odontoiatria, che parte dal mondo antico,
figura infatti una costante analisi
dell’esercizio della professione: per
bollettino ordine dei medici

Guerini le protesi, delle quali era egli
stesso ideatore e realizzatore, sono
parte essenziale e irrinunciabile,
mentre erano all’epoca assolutamente trascurate, nondimeno mette
in guardia contro l’uso scorretto che
operatori incompetenti, e spesso privi di scrupoli, mettono in opera a
danno dei pazienti, insiste sulla necessità di separare gli studi di medicina da quelli di odontoiatria, considerata solo come specializzazione
post laurea.
La modernità della sua posizione è
confermata dal fatto che l’attuazione
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CURIOSITÀ
Il visitatore che si reca al Museo Pierre Fauchard a Parigi,
al Museo Dentario della Casa
dei dentisti tedeschi a Colonia, oppure al Baltimore College of Dental Surgery, sarà
attirato sicuramente da una
sontuosa vetrina contenente
una seria di copie di protesi
dentarie etrusche con la dicitura: «Donazione del dottor
Vincenzo Guerini di Napoli».
Gli allievi che hanno frequentato la Scuola dentaria della
Nothwestern University ricorderanno ancora il busto in
bronzo del dottor Guerini
esposto in una sala della
scuola. (dal sito
www.bium.univ-paris5.fr)

di questa riforma si verifica settanta
anni dopo le sue richieste, peraltro
osteggiate quando non apertamente
disprezzate, e ogni volta da lui difese
con determinata convinzione e competenza.
Scuri occhi profondi caratterizzano la sua fisionomia, una folta barba
ricorda Freud e i baffi volti all’insù le
mode fin de siècle, viaggia, spesso
negli Stati Uniti, pubblica a New
York, gli viene attribuita una laurea
honoris causa, dedica la domenica
mattina ai pazienti che non possono
pagare, proclama la necessità di visite odontoiatriche preventive nelle
scuole, nelle caserme, la diffusione
dell’igiene orale, il diritto di ognuno
a interventi stomatologici in grado
di migliorare le funzioni e rimediare
ai danni che incidenti e malformazioni provocano in non pochi casi.
E’ il dentista di personaggi importanti, vip dell’epoca, nel suo studio
sfilano altezze reali, intellettuali, artisti, da Cardarelli a Marconi, da Caruso a Diaz, non c’è nessuno che
non voglia il suo parere, non chieda
le sue prestazioni.
E’ un uomo attraente, ama molto
la moglie, dalla quale non ha figli,
scrive poesie, è in possesso di una
profonda cultura umanistica, per
queste qualità è ammirato e invidiato, riscuote consensi e scatena rivalità. Per questo motivo la sua storia
merita forse qualcosa di più di una
semplice relazione per un convegno.
Forse un libro, una biografia che non
trascuri gli aspetti umani e riveli carattere e personalità, oltre che meriti
scientifici e professionali, riporterebbe un passato ancora vivo.
Si spalancano le porte di uno studio alla Riviera, si affacciano realtà
passate, salotti che introducono al
gabinetto dentistico, divani e poltrone, specchi e consolles, lavabi, lampadari a gocce. Gonne lunghe sfiorano i tappeti, bambini vestiti alla marinara danno la mano a madri sollecite, nessuno curerà meglio, nessuno
potrà fare di più…
Per completare la biografia del
dott. Vincenzo Guerini si cercano
testimonianze o pubblicazioni.
Chi ne è in possesso
può contattare
Antonio Di Bellucci
tel.3393640445/081411411
e-mail dibellucci@hotmail.com.

odontoiatria

VINCENZO GUERINI
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Corso di Formazione in Radioprotezione Anno Accademico 2006/7
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Dipartimento di Scienze Biomorfologiche e Funzionali
Dipartimento di Scienze Mediche Preventive
Servizio Radioprotezione Medica dell’Università
Associazione Italiana Radioprotezione Medica

Lunedì 26 marzo 2007

Sviluppi delle Direttive comunitarie, Raccomandazioni ICRP
(R.Pennarola, A.Galdi)

Effetti delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
Introduzione al tema (M.Salvatore)
Principi di fisica (A.Colasanti, R.Liuzzi)
Interazioni delle radiazioni con la materia
(G.C. Gialanella, L. Campajola)
II fondo elettromagnetico naturale e aspetti applicativi (A.Russo)

Lunedì 2 aprile 2007

Mercoledì 14 maggio 2007
Sorveglianza dei lavoratori ed intervento
in caso di incidente.
La protezione e gestione dell’ emergenza nucleare
(G. De Luca)
Interventi e indagini della sorveglianza medica in caso di
incidente (R.Pennarola)
Aspetti di protezione nella radiologia interventistica
(G.Campurra)

Principi di radiobiologia e radiopatologia.
Fisica e metrologia delle radiazioni (G.Trenta)
Elementi di radiobiologia (A.Soricelli)
Stima degli effetti tardivi a seguito di eventi accidentali
(E.Righi)
La radiopatologia applicata alla radioprotezione (R.Pennarola)
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Lunedì 16 aprile 2007
Protezionistica e Dosimetria delle radiazioni.
Ottimizzazione della radioprotezione
(A.Sodano, A.De Pasquale)
Protezionistica e Dosimetria da radiazioni ionizzanti
(F. Malgieri)
Protezionistica e Dosimetria da radiazioni non ionizzanti
(R.Massa)

Lunedì 23 aprile 2007
Suscettibilità in radioprotezione

Orario corsi 14,30 - 17,30
Aspetti applicativi ed esercitazioni
Lunedì 21 maggio 2007
Strumentazione e dosimetria da radiazioni ionizzanti
(F.Malgieri)
Lunedì 28 maggio 2007
Strumentazione e dosimetria da radiazioni non ionizzanti
(R.Massa)
Lunedì 4 giugno 2007
Laboratorio ed indagini strumentali in radioprotezione
(R.Pennarola)
Lunedì 11 giugno 2007
L’informatica applicata alla sorveglianza sanitaria
di radioprotezione

Test valutativi
Presidente: M.Salvatore
Responsabile dell’evento formativo: R.Pennarola
Comitato Scientifico: C.Buccelli, R.Elefante, E.Farinaro,
GC.Gialanella, V.Iaccarino, M.Manno,A.Sodano

Aspetti generali di protezione dalle radiazioni (E.Strambi)
La sorveglianza sanitaria e la suscettibilità alle radiazioni
(R.Pennarola, A.Stanga)
La radioepidemiologia dei tumori (R.Moccaldi)

Mercoledì 2 maggio 2007
Organizzazione della Radioprotezione.
La protezione del paziente (G.Punzo)
Valutazione ambientale di radioprotezione (E.Roca)
Aspetti di radioprotezione connessi con l’uso di radionuclidi e radiofarmaci (C.Corato)

Mercoledì 2 maggio 2007
Normativa di Radioprotezione.
Aspetti medicolegali della radioprotezione
(C.Buccelli, M.Niola)
Normativa di radioprotezione (M.Franciosi)
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Informazioni: Servizio Radioprotezione Medica dell’Università,Edificio 7; tel 081.7462138 ./fax 7463669
cell.3381195330 e-mail: pennarol@unina.it; Sedi del Corso:
Aula di Radiologia (Ed.10) Aula Radioprotezione (Ed.7)
Dal Ministero della Salute nell’ambito del programma
E.C.M.Educazione Continua in Medicina il Corso di formazione in Radioprotezione è stato accreditato con 50 crediti per i
laureati in Medicina
Per l’iscrizione i candidati dovranno presentare ricevuta del
versamento del contributo di Euro 154,94 da effettuarsi sul
C/C bancario n. 000025000025, SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA .Napoli, Agenzia 40, ABI 1010 CAB 3595 intestato al Dipartimento di Scienze Mediche Preventive.Università
di Napoli Federico II. Servizio Radioprotezione medica
dell’Università.Via S.Pansini 5,Napoli

In campo gli esperti di radioprotezione
NECESSARIA una conoscenza
più approfondita delle
problematiche e dei rischi
derivanti dalla radioattività.
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UNIVERSITÀ FEDERICO II

Raffaele Pennarola*

L

a radioprotezione è materia
interdisciplinare relativa alla protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Essa si avvale dell'apporto di
conoscenze derivanti da più discipline (medicina, fisica, biologia) in
una costruzione integrata dai
contributi conseguenti alle esperienze maturate e alle ricerche cliniche e sperimentali succedutesi
nel tempo. Nella radioprotezione
operano insieme medici (sorveglianza medica), fisici (sorveglianza fisica), datori di lavoro, lavoratori e operatori a vario titolo interessati. La sicurezza nell'uso delle radiazioni poggia sul rapporto interdisciplinare tra competenze distinte ma collegate, bene evidenziate
dalle leggi di radioprotezione, perché ci sia un sinergismo nelle competenze e nelle funzioni diverse. La
Radioprotezione da principio
orientata al rischio delle radiazioni
ionizzanti e poi estesa alle radiazioni non ionizzanti e alle sorgenti
di radiazioni naturali (radon) e
all'ambiente è rimasta una branca
articolata e autonoma nei princìpi,
regolamenti e applicazioni risentendo nel tempo delle nuove acquisizioni tecniche, scientifiche,
sociologiche e culturali. Del tutto

recentemente il noto evento di sospetta radio-contaminazione da polonio, che ha destato allarme seminando un po' di panico in alcuni
paesi europei ed anche nel nostro,
ha fatto rilevare come sia necessaria una conoscenza più approfondita e aggiornata delle problematiche e dei rischi derivanti dalla radioattività.
L'uso pacifico dell'energia nucleare torna a far parlare, non solo
nella Comunità europea ma anche
nel mondo, in una società che deve
fare i conti con fabbisogni energetici sempre maggiori. Anche

quest'anno l'Università di Napoli
Federico Il sviluppa un Corso di
formazione su di un filone culturale di tradizione scientifica e di ricerche nel campo della radioprotezione. Il Corso si articola in lezioni
magistrali tenute da noti esperti in
radioprotezione e in aspetti applicativi di dosimetria da radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti e sulla
sorveglianza sanitaria con riferimento alle metodologie in uso (laboratorio e indagini strumentali in
radioprotezione: (microcircolo,
crasi ematica, laboratorio, ecc.).
*Coordinatore regionale AIRM

Paestum, rinnovate le cariche della FIMP
U
n rinnovato impegno dei Pediatri di Famiglia pronti a
raccogliere le sfide di una società che cambia, in cui
si fanno meno figli e aumenta il numero delle famiglie
monoparentali, in cui i bambini, “pochi e preziosi”, sono
più seguiti di un tempo e le patologie emergenti sono legate alle mutate condizioni sociali. Questo lo scenario in
cui si è svolto a Paestum (SA) il Congresso Nazionale
della FIMP in cui sono state rinnovate le cariche sindacali nazionali. Grande l'affermazione della lista capeggiata
da Giuseppe Mele, di Lecce, che è stato proclamato
nuovo presidente pazionale per il prossimo triennio. Ma
la grande soddisfazione per la Pediatria di Famiglia na-
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poletana viene dall'elezione di Roberto Sassi a segretario nazionale: un incarico di grande prestigio, ma soprattutto di grande responsabilità politica, che illustra il percorso compiuto negli ultimi anni da tutta la Pediatria di
Famiglia campana. Una soddisfazione accresciuta dagli
incarichi conferiti a Giannamaria Vallefuoco, nominata
proboviro nazionale, a Fulvio Turrà, nominato referente
nazionale per la Continuità assistenziale e forme associative, ed a Raffaele Di Lorenzo, nominato redattore de
“Il Medico Pediatra”. Da non dimenticare Luigi Morcaldi
di Salerno e Giuseppe Di Mauro di Caserta, anch'essi
destinatari di incarichi di prestigio nazionale.
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CORSO DI CONSULENZA TECNICA SU MATERIE LEGALI
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Nel segno della multidisciplinarietà
Alfonso Bizzarri

S

i è svolto, anche quest'anno,
il Corso sulla «Consulenza
tecnica nel processo Civile,
Penale, Arbitrale e nella
P.A.», aperto agli iscritti dei vari
Ordini e Collegi Professionali ed
agli studenti universitari. Tale corso è stato organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni di Napoli e Campania e dall'Università
Parthenope: il primo ha svolto il
grosso lavoro dell'organizzazione
e fatto confluire la gran parte dei
docenti, la seconda ha messo a
disposizione i locali di via Acton e
di via Petrarca ed alcuni docenti. Il
13.11.06 un Convegno inaugurale
ha preceduto l'inizio del Corso durante il quale, oltre i saluti portati
dai rappresentanti dei vari Ordini
e Collegi Professionali, sono stati
illustrati dal presidente del C.D.P.,
Avv. De Tilla, i princìpi ispiratori,
l'organizzazione e le finalità del
corso stesso: in particolare è stato
ribadito che esso rappresenta l'occasione per elaborare, con i Magistrati e le Istituzioni, criteri
condivisi per la redazione delle
consulenze e per la tutela dei diritti dei professionisti, oltre che l'occasione per una formazione sulla
C.T. riconosciuta al fine di ulteriori
corsi di perfezionamento. Il principio ispiratore del corso, che ne
ha permeato l'organizzazione, è
stato quello della multidisciplinarietà, per cui, in ogni seduta, gestita da uno o più Ordini, si sono avvicendati temi diversificati tra loro. In pratica gli argomenti cardine
trattati sono stati:

. Principi generali, ruolo e funzioni;
. Metodi e schemi di redazione di
una C.T.;
. L'Attività del Consulente Tecnico;
. L'udienza di comparizione;
. La perizia come prova di danno;
. Onorari e tariffe;
. Il Consulente Tecnico come ausiliario del Giudice;
. La decisione del G.I. ed il giudizio di appello.
Altri argomenti trattati sono stati
la Medicina Legale e delle Assicurazioni, il Lavoro, la Sicurezza, la Privacy, l'Ambiente, l'Edilizia, il
Condominio, ecc. Magistrati, Docenti universitari, Professionisti in
rappresentanza di diversi Ordini e
Collegi Professionali, Rappresentanti delle Istituzioni si sono avvicendati nel corso delle otto sedute
dal 16.11 all'1.l2.06. Nella seduta
coordinata dai rappresentanti del
nostro Ordine (L. Sodano e A. Bizzarri) si sono susseguiti il dr. Alfonso Barbarano, Consigliere di Corte
d'Appello e d'Assisi, sugli aspetti
penali della Consulenza Tecnica,
l'Avv. Di Rienzo, Coordinatore Ufficio Giudice di Pace, sul danno biologico da microlesioni permanenti,
il collega Tarsitano, Capo Dipartimento Medicina Legale e Assicurazioni Ospedale Cardarelli, sulla responsabilità professionale, l'Avv. De
Masellis, Presidente Brockers San
Paolo Banco Napoli, sui profili assicurativi della responsabilità civile
dei Medici, il collega Muto, Consigliere dell'Ordine e Direttore Sanitario, sul Risk Management, argomento di grossa portata e di grande

COMUNICARE ALL’ORDINE
IL CAMBIO DI RESIDENZA
Si invitano i colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella
depositata all’atto dell’iscrizione, a far pervenire agli uffici dell’Ordine un certificato di residenza aggiornato o a presentarsi agli
stessi uffici al fine di autocertificare la modifica intervenuta.Tale
adempimento è estremamente importante per la gestione dell’Albo ed evita fastidiosi disguidi ai fini del pagamento delle tasse annuali e del recapito della corrispondenza. Si richiama l’attenzione
dei colleghi medici sull’urgenza di adeguarsi a quanto imposto da
evidenti esigenze organizzative e burocratiche.
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attualità, l'Avv. Iodice d'Enza,
membro Nazionale Camera Civile
Avvocati, sul tentativo di conciliazione della lite lo Psicologo Abbazia, Presidente Istituto Campano di
Psicologia Giuridica, sulla devianza
minorile. Il collega Sodano, consigliere dell'Ordine, ha portato il suo
saluto sia nella seduta inaugurale
sia in quella da noi gestita. Alla fine
del corso, agli oltre 200 iscritti, è
stato sottoposto un questionario in
base al quale hanno ricevuto un attestato. Da quanto sopra esposto
sorge spontanea una riflessione
che ha come riferimento le "Professioni": ebbene esse rappresentano,
nel pieno rispetto delle altre componenti sociali, una vera risorsa
per un Paese civile in quanto, tramite il lavoro intellettuale che le
caratterizza, esse creano, gestiscono e applicano tutte le acquisizioni
culturali, tecniche e scientifiche,
incamerate negli anni di studi, le
quali, a loro volta, rappresentano,
specie in epoca post industriale, un
potente motore che concorre alla
produttività del paese, senza dimenticare le varie categorie professionali che formano l'ossatura di
tante Istituzioni a livello nazionale
e locale del Paese. In conclusione,
esse vanno considerate, rispettate e
consultate, al pari di Confindustria
e delle Organizzazioni Sindacali
Confederali dai nostri organi statuali e dalle nostre istituzioni locali.
Infine, esse vanno migliorate, come
si è cercato di fare con questo corso, di fatti, non a caso, gli organizzatori sono stati l'Università, quale
Ente professionalizzante ed il
C.U.P., quale Organo di rappresentanza delle varie professioni.

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

Sifamed, al passo con la modernità
Giuseppe Caracciolo*

O

gni giorno registriamo la
scoperta di nuovi farmaci, apprendiamo nuove
interpretazioni patogenetiche delle più complesse patologie, assistiamo sempre più meravigliati ad una evoluzione tecnologica irrefrenabile.
Noi sosteniamo come non mai la
assoluta necessità di vivere la modernità, migliorando ogni giorno
le nostre conoscenze, mediante la
partecipazione ai Corsi di Aggiornamento Medico nei vari campi

dello scibile medico. La nostra associazione SIFAMED (Società Italiana per la Formazione e l’Aggiornamento del Medico ), di cui mi
onoro di essere presidente, è nata
con questo scopo ed è riuscita ad
organizzare e realizzare negli ultimi anni oltre sessanta giornate di
studio con l’aiuto di illustri docenti.
Anche nel 2007 si svolgerà nelle
mattinate dei mercoledì, dal 2
maggio al 13 giugno, presso la sala
conferenze dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di
Napoli, in piazza Torretta 9, il Corso (che è il sesto) di Aggiornamen-

to Medico Multidisciplinare, organizzato dal sottoscritto e da R.Cimino, C. Tommasino, B. Gentile,
G. Campobasso.
Il corso stesso prevede la presentazione delle più attuali acquisizioni in numerosi campi di specialità mediche, sia pediatriche
che generali. Il programma è già
depositato presso il Ministero della Salute ed è in attesa di assegnazione dei crediti formativi. Inoltre
esso potrà, a breve, essere consultato sul sito
www.ordinemedicinapoli.it
Per info: gg.caracciolo@libero.it
*presidente SIFAMED
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CORSO DI AGGIORNAMENTO MEDICO MULTIDISCIPLINARE

6° CORSO DI AGGIORNAMENTO MEDICO MULTIDISCIPLINARE
S.I.F.A.Med. Società Italiana per la Formazione e l'Aggiornamento del Medico
Presidente: G. Caracciolo
2 maggio - 13 giugno 2007
Sala Conferenze Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri NAPOLI
Direzione del Corso:
R. Cimino - C. Tommasino - B. Gentile
Patrocinio: - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli

Mercoledì 23 maggio 2007
Attualità in Medicina dello Sport

Mercoledì 6 giugno 2007
Attualità in Diabetologia

Mercoledì 2 maggio 2007
Mercoledì 13 giugno 2007

Attualità in Pediatria

Attualità in Gastroenterologia

Mercoledì 9 maggio 2007
Attualità in Infettivologia
I SESSIONE:
INFEZIONE DA HIV/AIDS:
Meccanismi patogenici e nuove prospettive
II SESSIONE:
EPATITI CRONICHE VIRALI E NON:
Meccanismi patogenici e nuove prospettive
III SESSIONE:
Antibioticoresistenza e patologie riemergenti

Mercoledì 16 maggio 2007
Attualità in Oncologia: Melanoma

Mercoledì 30 maggio 2007
Attualità in Medicina Generale:

La depressione: aspetti clinici, terapeutici e gestionali.
bollettino ordine dei medici
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Segreteria: S.I.F.A.Med. , via Cimarosa I80/A . Tel. 80I27-NAPOLI
Per iscriversi inviare un fax al n. 081 2479651 dal 1° al 25 aprile
o una mail di adesione con generalità complete e recapiti telefonici entro il 25 aprile all'indirizzo: sifamed@ibero.it; gg.caracciolo@libero.it.
Partecipazione gratuita.
ECM: la Commissione del Ministero della Salute ha assegnato
all'evento crediti.
Quota individuale per accedere ai crediti ECM: 70 euro tramite
BONIFICO BANCARIO sul CONTO CORRENTE bancario: intestatario S.I.F.A.Med. (Società Italiana per la Formazione e l'Aggiornamento del Medico) banca CREDEM Ag. N.8 via Scarlatti 202,
80127 Napoli c/c 1713 ABI3032 CAB 3410 IBAN IT72 N030
3203410010000001 713
L'attestazione dei crediti ECM sarà rilasciata ai partecipanti, in
base alle normative vigenti, sulla base dell'effettiva partecipazione al Corso, verificata con firme di presenza. Numero previsto di
partecipanti: max 120
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Tivoli, nasce il Sindacato dei Medici Italiani
S
i è concluso a Tivoli il 19 novembre 2006 il Primo
Congresso delle sigle sindacali di CUMIAISS API
SEM e UNAMEF dando vita alla nuova O.S. Sindacato
dei Medici Italiani (S.M.I.) aderente a Federazione
Medici UIL FPL, che rappresenta circa 8000 medici
afferenti da tutte le aree del Servizio Sanitario Nazionale. Sono stati eletti all'unanimità i nuovi organismi
dirigenti:
Segretario nazionale Salvo Calì; Presidente nazionale
Giuseppe Del Barone; Vice segretario: Francesco Medici; Vice segretario: Giuseppe Tortora; Tesoriere e

Responsabile organizzativo: Ernesto La Vecchia
RIFERIMENTI
Sede nazionale Via Livorno, 36 00162 ROMA Tel 0644254168 Fax
0644254160
Email: info@sindacatomedicitaliani.it
Ufficio Stampa Tel 0644254168 Fax 0644254160 Marco Miccichè 333
3622768
Segreteria amministrativa c/o dottor Ernesto La Vecchia Via Ugo Foscolo, 12 86100 CAMPOBASSO tel/fax 087494042 e-mail: LAVER@MOLISEDATI.IT

FEDERFARMA NAPOLI

Le disposizioni previste
dal Disciplinare Tecnico

P
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presso la sede di Federfarma Campania, in data 19 gennaio 2007, si è
tenuto un incontro tra i
presidenti delle Associazioni
regionali di categoria ed i responsabili della SOGEI, della Regione Campania e del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'applicazione
dell'articolo 50 della Legge n.
326/03.
Pertanto, visto che l'avvio di
questa fase sperimentale è ormai prossimo, segnaliamo l'opportunità di seguire le disposizioni che sono contemplate dal
Disciplinare Tecnico. Ad esempio, in base al punto 3.1.4 del
disciplinare tecnico, si ricorda
che:
“La trascrizione manuale di
caratteri numerici oppure alfabetici nelle caselle a questo
destinate deve essere effettuata, da parte del Medico di Medicina Generale, con le seguenti
modalità:
a) scrivere con la massima
chiarezza e semplicità evitando
ornati e grafismi di difficile interpretazione per le apparecchiature di lettura ottica;
b) riportare un solo carattere in
ciascuna casella;
c) occupare nella trascrizione
solo lo spazio bianco interno
della casella, evitando di invadere il bordo colorato delimitante
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la casella stessa;
d) non legare i caratteri tra loro;
e) usare esclusivamente penne
stilografiche o a sfera ad inchiostro nero;
f) evitare assolutamente cancellature o correzioni dei caratteri già scritti;
g) evitare puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri;
h) non barrare o annullare le
caselle non utilizzate ad esclusione degli elementi indicanti
le note AIFA che devono necessariamente essere barrate dal
medico nel caso in cui lo stesso
medico non le abbia utilizzate.
La compilazione delle caselle destinate alla lettura ottica di
biffatura è effettuata apponendo un segno evidente (ad esempio una X) all'interno del cerchio contenuto nella casella o
annerendo il cerchio, avendo
cura di non fuoriuscire dalla casella stessa. È fortemente
consigliato, inoltre, l'impiego di
procedure informatizzate e di
relative stampanti laser o a getto d’inchiostro.
Quindi, anche al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni
previste in caso di ricetta errata, si consiglia di spedire solo le
ricette conformi alle modalità
di compilazione dettate dal
Disciplinare Tecnico.
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Associazione
di Psicosomatica
e Ipnosi
A Napoli è stata costituita la prima associazione scientifica meridionale di Psicosomatica e Ipnosi (S.I.P.I. società italiana psicosomatica ipnotica).
Tale associazione è stata fondata il
5/6/2006 innanzi al Dott. Francesco Dente,
notaio in Napoli, repertorio 180506, raccolta n. 21242 con registrata atti pubblici
n. 4515/1 del 21/6/2006.
Questa società intende diffondere e introdurre in sempre più ampi strati della sanità la cultura di una medicina di indirizzo
"psicosomatico" e vuole rappresentare un
punto di convergenza e riferimento per
quanti volessero conoscere e apprendere
l'eccitante mondo dell’ipnosi raccogliendo, nel contempo, la stimolante sfida di
creare nuovi approcci ed inserire ulteriori
modelli organizzativi nella sanità, specie
campana e meridionale. Chi vuole conoscere maggiori particolari sulla società può
consultare il sito:
www.ipnosi-psicosomatica.net
Per contatti:
Dott. Federico Angelo
Tf. Ufficio 081.2542407-08
Mobile 3383093940
E-Mail: psicoipno@fastwebnet.it.
Il Direttivo della società, come espresso
nella riunione dei soci fondatori dell’
01/10/2006 è il seguente:
PRESIDENTE Dott. Angelo Federico
VICE PRESIDENTE Dott. Lorenzo Principe
SEGRETARIO Doti. Aldo Ruocco
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Dott. Paolo Scognamiglio
CONSIGLIO DIRETTIVO
Dott. Ruggiero Nigro, Dott. Giuseppe Nappi, Dott. Giuseppe Pillo
REVISORI DEI CONTI Dott. Massimo De Luca, Dott. Vincenzo Navarra.

Ricordiamoli
Castaldo segretario
insieme
organizzativo nazionale L

D

al 25 al 27 gennaio si
sono svolti a Roma i
Congressi Straordinari della FIMMG
(Federazione Italiana Medici
di Medicina Generale). Angelo
Castaldo è stato confermato
segretario organizzativo nazionale. Vincenzo Neola, invece, è stato eletto tra i Revisori
del Conti.
Il sessantunesimo Congresso
straordinario della FIMMG
(Federazione Italiana Medici
di Medicina Generale) ha votato, a larga maggioranza (circa 1'80%), le proposte di modifica allo Statuto, presentate
dal gruppo di lavoro coordinato dal Presidente Nazionale
Mario Stella ed integrate
dall’esecutivo in carica. Lo
Statuto è entrato immediatamente in vigore.
Le modifiche fondamentali
hanno dato attuazione al dettato della mozione conclusiva
del Congresso dell'ottobre
scorso a Villasimius, quello in
cui si era registrato lo sconvolgimento della vecchia dirigenza del sindacato.
I membri dell'Esecutivo sono eletti direttamente dal
Congresso all'interno della
lista presentata dal Segretario
Nazionale Generale, che non
potrà rimanere in carica per
più di otto anni.
La Segreteria Nazionale,
composta dai segretari Regionali, ha la prerogativa di elaborare la linea politica del
sindacato e in particolare la
piattaforma contrattuale, in
aderenza agli indirizzi
congressuali e del Consiglio
Nazionale.
I1 61° Congresso straordinario ha proceduto alle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive con la conferma
di Mario Stella come Presidente del Sindacato, con il 77
per cento dei voti espressi.
Giacomo Milillo è stato rieletto Segretario Nazionale del-
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la FIMMG, con l'80 per cento
dei voti espressi. Nell’Esecutivo che affiancherà il Segretario al vertice della FIMMG sono stati eletti Carmine Scavone, vicesegretario vicario, Saverio La Bruzzo e Mauro Ucci,
quali vicesegretari, Giuseppe
Greco, tesoriere, e Angelo
Castaldo, della FIMMG Campania, quale segretario organizzativo nazionale. Al Collegio nazionale dei revisori dei
conti sono stati eletti Vincenzo Neola, medico di famiglia
della Asl NA 2, Giulio Titta e
Michele Argenti.
“Ringrazio tutti i delegati
del Congresso - ha commentato Giacomo Milillo - per
aver consentito una conclusione unitaria, che darà ancora più forza a questo esecutivo e a tutto il Sindacato nel
confronto con le Istituzioni
per il progresso della Medicina Generale, nell'interesse
della salute dei cittadini”.
La maggioranza uscita vincente a Villasimius si è ulteriormente rafforzata con l'inserimento di Saverio La Bruzzo, segretario della Sicilia, estendendo poi il consenso ad
altre realtà regionali.
Nella mozione conclusiva
del 61° Congresso nazionale
straordinario viene affermato
il ringraziamento a tutti coloro che hanno operato per
consentire una soluzione unitaria della vicenda elettorale,
concreta premessa per rafforzare l'operatività e l'efficacia
dell’intervento del Sindacato
a tutti i livelli.
Nel ribadire l'adesione al
progetto di rifondazione della
Medicina generale e la necessità di concludere in tempi rapidissimi gli Accordi regionali
mancanti e di affrontare subito dopo il rinnovo dell’ACN, il
Congresso ha chiesto con forza al Ministro de1la Salute e
agli Assessori regionali alla
Sanità un forte e coerente impegno attuativo in tal senso.

febbraio 2007

’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiantri di Napoli
abbruna il suo labaro e partecipa commosso al dolore delle famiglie per la
scomparsa dei colleghi nel periodo dicembre 2006-febbraio 2007
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61° CONGRESSO STRAORDINARIO FIMMG

Acri Antonio, Acunzo Elena, Artiaco
Ignazio, Canino Aldo, Carrera Arnaldo,
Cortesani Giuseppe, Cuomo Catello, Di
Martino Paolo, Farace Raffaello, Fauci
Concetta, Fiore Antonio, Gaudiosi
Pasquale, Giordano Lanza Giovanni,
Granata Bianca, Greco Mario, Ippolito
Rocco, Liccardo Gaetano, Maffei
Pasquale, Maida Umberto, Mazzeo
Gabriele, Orabona Alfonso, Quarto
Ennio, Richiello Antonio, Romano
Enrico, Simoncini Fabio, Telese Ciro,
Vizioli Raffaele, Vozza Giuseppe.
Il loro ricordo resterà nella memoria dei
tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerli.
•••
Riceviamo e pubblichiamo
Pasquale Maffei. L’8 dicembre 2006 è
scomparso prematuramente in
Marigliano il dottor Pasquale Maffei,
medico di famiglia della Asl Na 4, nella
quale a lungo lavorò per la valorizzazione
della Medicina Territoriale. Il pensiero va
al figlio Vincenzo, futuro medico, affinché
possa continuare l’opera del padre.
Mario Pergola. Il 31 ottobre 2006 si è
spento il dottor Mario Pergola, medico
oncologo di latà professionalità, coniuge e
padre esemplare, amico generoso e punto
di riferimento di saggezza per tutti coloro
che hanno avuto la fortuna di incontrarlo
e stargli vicino. Il suo tratto amabile e il
suo sorriso bonario destavano subito simpatia, rispetto e stima.
Giuseppe Vozza. Il 21 novembre 2006,
all’età di 93 anni, è mancato all’affetto dei
suoi cari, il dottor Giuseppe Vozza, decano
dei dermatologi. Laureatosi nel 1938 a
Napoli, servì la Patria come ufficiale
medico della Divisione Alpina Tridentina
dal 1939 al 1942. Ha esercitato fino a
pochi mesi prima della dipartita. Il figlio
Antonio e il nipote Giuseppe hanno seguito la sua strada.
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Il bollettino vuole essere una costante fonte informativa per tutti i colleghi 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 singola a mezza pensione minimo 3 giorni da
Euro 76 a Euro 90. Animali ammessi su richiesta 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 termali. 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 soggiorni inferiori a 3 giorni.
Hotel CaesarTerme****
Tel. (+39) 049 793655
Mezza pensione in camera doppia per persona al giorno da Euro 64 a Euro 81. Supplemento camera singola Euro 9/10. Sulle suddette tariffe sarà praticato lo sconto del 10%
sul prezzo di pernottamento mezza pensione
e pensione completa e del 20% su tutti i pacchetti forfettari. Programma" Fango-Terapeutico”: 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 "Speciale programma fango-terapeutico" (sconti non
cumulabili con altri sconti).

Bassa stagione mezza pensione Euro 43 Prezzi al giorno per persona in camera doppia uso singola alta stagione in mezza pensione Euro 60. Bassa stagione in mezza pensione 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 persona in camera doppia da Euro 77 e Euro
104. Sconto 20% sulle tariffe relative alla
mezza pensione escluso IVA, al medico, ai loro familiari, ed ai componenti del nucleo familiare 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 medici 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'arrivo deve essere presentata la tessera di iscrizione all'Ordine dei Medici della Provincia di
appartenenza. Lo sconto viene applicato
esclusivamente ai componenti del nucleo familiare. 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 manifestazioni congressuali. Sconto 20%.

Hotel Terme Des Bains****
Tel. (+39) 049 793500
Mezza pensione in camera doppia per persona (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 (soggiorno+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 festività pasquali e natalizie.

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 benvenuto, 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 manifestazioni congressuali).

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

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 Euro 135. Camera tripla e prima colazione Euro 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'importo di Euro 60 per le spese di pulizia finale dell'appartamento: sistemazione in abitazioni bilocali di 48 mq. Per 1/2/3 ospiti: contratti settimanali.
Singolo settimanale Euro 369. Doppio settimanale 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 domenica 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 singola standard Euro 182.
Camera doppia standard Euro 273. Nei mesi
di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre. Camera singola standard Euro 200. Camera doppia standard Euro 285. Esclusa prima colazione. Le cancellazioni dovranno essere comunicate almeno 72 ore prima della
data di arrivo per iscritto; in caso di cancellazione tardiva, verrà fatturato per una notte 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 doppia, 2 pernottamenti, colazione, cocktail di
benvenuto, ingresso in un museo, 1 cena tipica, omaggio in camera e bambino fino a
12 anni gratis in camera con i genitori (prenotazione diretta almeno 7 giorni prima
dell'arrivo non cumulabile ad altre prenotazioni). Durante la settimana sconto 20% sulla tariffa ufficiale (ad eccezione dei periodi
fieristici e manifestazioni congressuali).

