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Professione medica: attrazione fatale o calcolo ragionato?
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Guida su come difendersi dal sole
Allarme caldo, l’invasione degli ultravioletti
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L’assedio
alla

classe
medica

Assediata ormai da anni la classe
medica prova a recuperare qual-
che lineamento mettendo in
campo una nuova trincea. 

Questa volta l'accerchiamento tocca agli
odontoiatri impegnati in una sfida diffici-
le e complessa con gli odontotecnici e il
loro  prossimo, imminente nuovo profilo
professionale.
A nulla sono valse, anche in questa occa-
sione, le proteste della FNOM, la forte
decisa presa di posizione del presidente
Bianco, una svariata serie di interroga-
zioni parlamentari piovute alla Camera
e al Senato. Inopinatamente, anche at-
traverso una certa disattenzione del
Ministero per la Salute, il provvedi-
mento, legato al nuovo profilo ed alla
conseguente laurea triennale, si è
fatto strada pervenendo ormai al
tavolo della Conferenza Stato-Re-
gioni e, quindi, alla sua approva-

zione definitiva.
La storia ripropone uno sche-

ma tristemente noto. In questi
anni, la medicina ha perso

spazi importanti. Sono nate
nuove lauree triennali,

profili professionali in-
editi che hanno ridotto

ruolo e funzione del-
la classe medica

italiana. Una fes-
sura aperta

nella quale si
sono infi-

late ca-
te-

editoriale
GIUSEPPE SCALERA

gorie di ogni tipo che oggi, alla
luce del dottorato, richiedono ul-
teriore spazio di azione, di ma-
novra.
Qualcuno ha sostenuto che il
processo fosse irreversibile. L'al-
lineamento alla realtà europea
pretendeva questi nuovi parame-
tri. Non è così, o, almeno, è una
visione che offre solo uno spic-
chio di verità. I profili si sono
certamente sviluppati in altre
aree europee, ma non in modo
così ampio e indiscriminato. E'
stata dappertutto difesa la cen-
tralità del ruolo medico, prefigu-
rando in chi sviluppava un tiroci-
nio lungo e articolato (almeno 10
anni tra laurea e specializzazio-
ne) il motore essenziale dell'as-
sistenza.
In Italia è in atto, indiscutibil-
mente, una deriva pericolosa. E
su questa strada si sono ritrovate
coalizioni di centrodestra e cen-
trosinistra, confermando come
l'iniziativa si sia mossa a trecen-
tosessanta gradi, in un rilancio di
idee e di proposte difficilmente
condivisibile.
Ci batteremo, nei prossimi mesi,
anche su questo versante.
Convinti, in ogni sede,che il ruo-
lo medico debba essere difeso
con forza e determinazione.
L'Ordine sarà in vacanza solo per
qualche giorno. Saremo anche
vicino ai colleghi, impegnati in
un'estate difficile, nel tradiziona-
le segno dell'emergenza. Una
semplice pausa in attesa di un
autunno ricchissimo di iniziati-
ve. Ci sembra questo il modo mi-
gliore per onorare, anche in
questa stagione,il patto sottos-
critto con i colleghi.
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news
FNOMCEO E IPASVI: RIMPATRIO PER I CONDANNATI DI BENGASI

Levata di scudi internazionale per le 5 infermiere bulgare ed il medico
palestinese, processati in Libia con l'accusa di aver infettato, col virus
Hiv, 426 bambini dell'ospedale di Bengasi. Il processo, iniziato a giugno,
aveva assunto subito un risvolto drammatico con la condanna a morte
degli imputati, sempre dichiaratisi innocenti. Nel fronte mondiale che
chiedeva clemenza si sono inseriti anche la FNOMCeO (Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici) e la IPASVI (Federazione Nazionale
Collegi Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infan-
zia), convinte dell'infondatezza delle imputazioni, peraltro già smantel-
late da illustri esperti. L'appello all'opinione pubblica mondiale «per
salvare la vita ai colleghi» è stato firmato dal presidenti Amedeo Bianco
(FNOMCeO) e Annalisa Silvestro (IPASVI) e indirizzato anche al Gover-
no italiano. La mobilitazione è stata premiata: il 18 luglio la condanna
capitale è stata commutata in ergastolo. E, sei giorni dopo, il rimpatrio.

A SETTEMBRE WORKSHOP SULLE MALATTIE INFETTIVE

IV International Workshop on Infectious Diseases and Immunology:
nuovi approcci di studio nelle malattie infettive. L'appuntamento è in 2
date: il 28 settembre nella Sala Conferenze AORN D. Cotugno (ore 11) ed
il 29 settembre nel complesso museale di Santa Chiara (ore 9). Presiden-
za: dott. Oreste Perrella. L'organizzazione è firmata dalla VII Divisione
«Malattie Infettive ed Immunologia». Segreteria Scientifica: VII Divisio-
ne (dott. C. Sbreglia. Mail: drcosty@libero.it). Segreteria Organizzativa:
ble.consulting (tel. 0823301653/Mail: ble.consulting@virgilio.it). Si par-
lerà di malattie infettive emergenti e riemergenti, epatopatie virali e
non, infezioni da Hiv. Speakers invitati: Angarano, Richeldi, Sagnelli,
Esposito, Zignego, Missale, Gaeta, Persico, Castaldo, Chermann, Cle-
rici, Rizzardini, Puoti. Special speakers: J. Flores (Bethesda), D. Vergani
(Londra), R. Zinkernagel (Zurigo). Quota di iscrizione: 100 euro.

AMEC, RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'AMEC (Associazione medici ex dirigenti del Cardarelli) ha rinnovato
il consiglio direttivo per il prossimo triennio. Le votazioni, con afflusso
cospicuo, si sono svolte il 19 giugno nell'Auditorium dei Padri Voca-
zionisti in via Manzoni. Sono stati eletti i dottori Accinni, Bizzarri,
Calvano, Cimino, De Bono, Isaia, Mancini, Rossano e Vigorito. Il Di-
rettivo ha nominato Renato Cimino presidente del sodalizio, Alfonso
Bizzarri vicepresidente, Giuseppe Mancini segretario e Giuseppe De
Bono tesoriere. Al presidente uscente Vanni Russo è stata conferita la
carica di presidente onorario. 

FRANCESCO SADILE, CHIAMATA IN CATTEDRA DI ORTOPEDIA

Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università «Federi-
co II» ha affidato al prof. Francesco Sadile (a far data dal 1 novembre
2006) il ruolo di «Professore di II fascia» - fascia degli associati - in Orto-
pedia e Traumatologia: incarico che Sadile rileva in quanto vincitore del
concorso pubblico per valutazione comparativa, indetto dall'Ateneo fe-
dericiano per procedere ad un ricambio generazionale già in atto sul pia-
no assistenziale. Il prof. Sadile, infatti, è già responsabile - primario - del-
l'area funzionale di II Ortopedia - Ortopedia Infantile, in virtù dell'asse-
gnazione conferitagli, nel luglio 2005, dal dott. Carmine Marmo, diretto-
re generale dell'«Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II».
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I
l problema del rapporto tra so-
le e pelle è vasto e complesso
ed ha ricevuto negli ultimi anni
notevole rilevanza da parte dei

media. In questo articolo ci limite-
remo ad evidenziare con particola-
re attenzione le specifiche proble-
matiche pediatriche della fotopro-
tezione.

Con l'avvento della bella stagio-
ne  non par vero poter esporre l'e-
pidermide all'effetto dei raggi sola-
ri, per poter sfoggiare l'abbronza-
tura, la caratteristica coloritura do-
rata della pelle, che nella società
moderna così attenta al culto del-
l'immagine,  conferisce un'aria sa-
lutistica e di benessere al nostro
modo di presentarci agli altri, an-
che magari ricorrendo alle magie
delle lampade.

Ma, dietro a tali apparenze, non
bisogna nascondere i rischi che la
fotoesposizione comporta. Essi,

rappresentati soprattutto dallo
spauracchio melanoma, sono in
costante aumento. E l'attenzione
riservata all'argomento, iniziata
anni orsono con l'ipotizzare un ef-
fetto diretto negativo sulla salute
ad opera del buco nell'ozono cau-
sato dai gas propellenti, non e' mai
venuta meno nell'opinione pubbli-
ca. D'altra parte, il messaggio che
viene fornito agli utenti sul come
proteggersi dalle radiazioni solari e
ridurre i rischi  non è sempre cor-
retto od esaustivo. 

Anzitutto bisogna parlare degli
effetti benefici che il sole ha sul no-
stro stesso modo di vivere e di es-
sere, poiché, oltre a riscaldarci, i
raggi solari hanno un effetto anti-
rachitico e antidepressivo. Natural-
mente, oltre agli effetti positivi i
raggi ultravioletti di origine solare
hanno una serie di effetti dannosi:
«eritemi, scottature ed ustioni». Ac-
canto a questi fenomeni precoci vi
sono gli effetti tardivi, quali il co-
siddetto «colpo di sole», l'iperpla-
sia epidermica e un'attività depri-
mente il sistema immunitario. Ma
sono gli effetti a lunga distanza
quelli che destano maggiore preoc-
cupazione: i rischi di fotocarcino-
genesi. 

Infatti una eccessiva esposizione
attinica nei primi venti anni di vita

è significativamente correlata ad
un aumento di rischio di tumori
cutanei, tra cui il melanoma. La
formazione di radicali liberi nella
pelle, insieme all'invecchiamento
cutaneo, all'immunodepressione,
alle fotosensibilizzazioni, all'insor-
genza di tumori cutanei, giustifica-
no pienamente l'attenzione ad una
maggiore sorveglianza del proble-
ma. Oggi il fenomeno appare più
evidente sia perché le vacanze so-
no più brevi e pertanto più intense
(spesso in paesi tropicali dove l'ir-
raggiamento è maggiore che alle
latitudini nostrane), sia per l'au-
mento delle vacanze sulla neve o in
barca, per cui è necessario prende-
re le opportune contromisure.

È pertanto necessario intervenire
dalla prima infanzia con misure di
prevenzione primaria atte a limita-
re l'esposizione solare.

Come accennavo prima, al-
l'abbronzatura è legata un'appa-
renza di buona salute. I genitori
espongono volentieri i loro figli al
sole perché il pallore è considerato
sinonimo di malattia, ed anche
perché nei «tempi moderni» poter
sfoggiare nei vari periodi dell'anno
un'invidiabile tintarella è conside-
rato uno «status symbol» testimo-
nianza di un benessere non solo fi-
sico ma anche sociale. Un recente
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Operazione «tintarella sicura»
GUIDA PER PROTEGGERE LA PELLE DEI BAMBINI

primo piano

ESPOSIZIONE SOLARE: tutto
quello che devono sapere
i genitori. La preziosa
scala dei fototipi, i «filtri»
e il rischio melanoma. 

Vittorio Gaudiello*
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studio effettuato dalla Clinica Der-
matologica dell'Università di Napo-
li Federico II sull'esposizione solare
dei bambini, ha messo in evidenza
che nel 45% dei casi essi vengono
esposti per meno di due ore al sole,
una percentuale analoga tra 2 e 4
ore, e circa il 10% per oltre 4 ore.
Circa l'86% dei bambini usa dei
protettivi solari, ma solo il 23% usa
proteggersi con cappellini o indu-
menti. Le scottature solari interven-
gono nel 40% dei bambini esposti
alle radiazioni.

Il rischio melanoma è cono-
sciuto dall'82% dei genitori intervi-
stati. Appare singolare però che le
fonti d'informazione per costoro
siano rappresentate soprattutto
dalla tv 52%, dai giornali 22%, altro
da circa il 15%, solo 10% dal medi-
co. Il pediatra deve cercare di riap-
propriarsi del suo ruolo di educato-
re ad uno stile di vita corretto. Ed
anche l'esposizione corretta ai raggi
solari rappresenta una concreta te-
stimonianza di ciò. Il medico deve
rappresentare una fonte primaria
d'informazione, filtrando sapiente-
mente l'enfasi recata talora dai
mass media per motivi intrinseci di
«audience». Da tutte queste consi-
derazioni emerge la necessità di
promuovere una cultura della foto-
protezione pediatrica. L'osservazio-
ne, anche superficiale, della pelle
del bambino mostra che questa è
più chiara e meno pelosa di quella
dell'adulto ed è anche meno protet-
ta fisicamente per la mancanza del-
lo strato di sebo.

È utile, quindi, conoscere il foto-
tipo di ogni bambino prima di
esporlo ai raggi solari:

Scala dei fototipi (Fitzpatrick)

Fototipo I: si scotta sempre, non
si pigmenta mai (nelle sedi non fo-
toesposte la pelle è quasi bianca,
nelle sedi fotoesposte vi sono efeli-
di, gli occhi sono chiari, più spesso
azzurri o verdi, i capelli sono rossi o
color platino).

Fototipo II: si scotta facilmente,
si pigmenta con difficoltà e meno
della media (nelle sedi non fotoe-
sposte la pelle è chiara, nelle sedi
fotoesposte vi può essere qualche
efelide, gli occhi sono chiari: azzurri
o verdi o anche castani chiari, i ca-
pelli sono biondi o castani chiari).

Fototipo III: si scotta ma non fa-
cilmente, si pigmenta come la me-
dia (nelle sedi non fotoesposte la
pelle è leggermente marrone; gli
occhi sono marrone chiaro o scuro,
i capelli sono bruni; è il fototipo del
caucasico).

Fototipo IV: si scotta difficilmen-
te, si pigmenta con faciltà e sopra la
media (nelle sedi non fotoesposte la
pelle è bruna, gli occhi sono bruni, i
capelli sono bruno/neri).

Fototipo V: si scotta molto diffi-
cilmente, è sempre ben pigmentato
(nelle sedi non fotoesposte la pelle
è olivastra/bruna, gli occhi sono
scuri, i capelli sono neri).

Fototipo VI: si scotta molto diffi-
cilmente, è sempre intensamente
pigmentato (nelle sedi non fotoe-
sposte la pelle è bruna/nera, gli oc-
chi sono neri, i capelli sono neri).

I protettivi solari (i cosiddetti
«filtri») sono un utilissimo presidio
di prevenzione. Essi nell'opinione
corrente si sono affermati negli ulti-
mi decenni come unico presidio di-

fensivo nella prevenzione dei danni
da irraggiamento solare. Eppure,
anche il loro utilizzo si presta a
qualche considerazione. La quanti-
tà impiegata è sovente inadeguata,
viene effettuato uno scarso numero
di applicazioni e, cosa più grave,
vengono utilizzati per prolungare le
fotoesposizioni, anche in orari ina-
deguati o, peggio, come sostituti
degli indumenti. Eppure, essi da so-
li non rappresentano certo la pana-
cea. 

Prima di tutto, dunque, per
proteggersi in maniera efficace dal
sole va incoraggiato l'uso di cappel-
lino, maglietta, e anche degli oc-
chiali da sole, che peraltro pochissi-
mi bambini utilizzano. Va con forza
ribadito che i filtri non vanno utiliz-
zati come sostituto degli indumenti
o per prolungare la fotoesposizione. 

È superfluo ricordare che i pro-
tettivi solari devono rispondere a
precise caratteristiche: essere resi-
stenti all'acqua, devono essere sen-
za profumo ed opporre una barrie-
ra all'azione dei raggi ultravioletti.
Inoltre occorre utilizzare quotidia-
namente la fotoprotezione nei
bambini a fototipo 1 e 2 che vivono
in zone assolate.

Nei bambini a basso rischio, a fo-
totipo 3 e 4, deve essere incoraggia-
ta la graduale fotoesposizione.

In conclusione: non è possibile
evitare il sole, ma ci si può esporre
ad esso in modo intelligente otti-
mizzando i benefici derivanti e mi-
nimizzando i pericoli. 

*Responsabile S.S.D.
Dermatologia Pediatrica A.O.R.N 

Santobono-Pausilipon Napoli

In spiaggia con Nerone ed Enrico III
Greci e Romani: fanatici di sole e
mare, con ville dappertutto, nel Me-
diterraneo. Ne parla Seneca mentre
Svetonio ci dice che l'acqua di mare
era una passione di Nerone. E Plinio
il Vecchio, riferendosi al Solarium, ci
parla di bagno solare «sol arsus» (a
pelle asciutta) e «sol unctus» (a pelle
unta). Di Cornelia Saponina, moglie
dell'imperatore Gallieno, poi, era
nota la «fissa» per l'abbronzatura. Il
medico Oribasio (IV sec.) indica l'e-
lioterapia per artrite e obesità. L'i-
conografia simbolica di quel tempo,
del resto, è ricca di riferimenti al so-
le sacro e guaritore. Col Cristianesi-

mo, invece, il culto del corpo e l'e-
sposizione alla natura sono consi-
derati profani e risucchiati nell'o-
scurità medievale. Fa eccezione il
mondo arabo: il celebre medico Avi-
cenna (X sec.) dedica nelle sue ope-
re grande spazio al potere curativo
del sole. Di benefici della balneote-
rapia parla anche, nel '400, il medi-
co padovano Michele Savonarola,
mentre a Venezia (1553) si pubblica
il primo trattato di balneoterapia. E
convinto che il sole gli curasse i dis-
turbi cutanei fu Enrico III, re di
Francia, che nel 1578 ritroviamo
sulla spiaggia di Dieppe.

curiosità



N
ei giorni più caldi ed afosi
dell’estate, molte condi-
zioni di disagio o di males-
sere fisico possono essere

ridotte o prevenute mediante una
corretta conoscenza dei rischi e sa-
pendo cosa fare e a chi rivolgersi in
caso di bisogno.

Le ondate di caldo eccezionale
possono causare numerosi problemi
di salute nelle fasce più vulnerabili
della popolazione anziana, special-
mente se di età superiore ai 75 anni,
bambini molto piccoli con meno di
4 anni, e persone con salute già
compromessa per condizioni car-
diovascolari, respiratorie, neuropsi-
chiatriche o per altre malattie. Tutta-
via, anche le persone giovani ed in
apparente benessere, se compiono
sforzi fisici eccessivi, come un’attivi-
tà sportiva intensa o un’ attività la-
vorativa faticosa, possono mettere a
rischio la salute, soprattutto se in
presenza di temperatura elevate.

La temperatura dell’aria è un ri-
schio per la salute quando supera
per alcuni giorni (almeno tre giorni)
i 30° e si associa ad umidità elevata,
che ostacola la regolare sudorazione
del corpo. La temperatura in casa
può superare quella esterna se i lo-
cali non sono ben areati ed i tetti ed i
solai non ben isolati.

Gli effetti negativi delle alte tem-
perature ambientali non sono facil-
mente prevedibili né nella popola-
zione generale (che include statisti-
camente un elevato numero di an-
ziani) né nei cardiopatici. Di conse-
guenza il livello di attenzione deve
essere mantenuto alto, diffondendo
maggiori informazioni ed intensifi-
cando i controlli nei soggetti parti-
colarmente a rischio.

Non esistono ricette universal-
mente valide e perfino il supple-

mento di acqua che il cardiopatico
deve ingerire durante le ondate di
caldo non è esattamente quantifica-
bile, dipendendo dalla superficie
corporea, dalle perdite attraverso il
sudore, dagli alimenti più o meno
acquosi e da altre variabili non sem-
pre prevedibili.

Il clima caldo mette in funzione
meccanismi omeostatici (di autore-
golazione) dell’apparato cardiova-
scolare che hanno lo scopo finale di
mantenere una giusta temperatura
corporea.

Tali meccanismi non riescono tut-
tavia a proteggere efficacemente i
soggetti anziani e quelli affetti da
malattie croniche dell’apparato car-
diovascolare e respiratorio.

Il principale artefice di questi
meccanismi di difesa contro lo
«stress calorico» sono gli strati cuta-
nei.

I plessi venosi cutanei come quelli
splancnici (addominali) sono sotto
l’influenza del sistema nervoso ve-
getativo che fornisce l’innervazione
dei visceri addominali e ha la fun-
zione di regolare l’attività degli orga-
ni viscerali e dei processi vitali inter-
ni indipendentemente dalla volontà.

L’attivazione simpatica viene si-
gnificativamente esaltata dal clima
caldo. La conseguenza principale è
la ridistribuzione del sangue circo-
lante dagli organi interni verso i vasi
venosi cutanei. Questo spostamento
del sangue ha lo scopo di aumentare
la superficie degli scambi calorici e
di favorire la sudorazione, che sot-

traendo calore, tende a raffreddare
la pelle e tutto l’organismo. L’attiva-
zione del simpatico e la ridistribu-
zione ematica provocano un au-
mento della frequenza cardiaca ed
un abbassamento della pressione
arteriosa: fenomeni fisiologici e privi
di conseguenze su chi gode di buo-
na salute, ma possibilmente perico-
losi nei cardiopatici.

I soggetti adulti ed in buone con-
dizioni fisiche sono in grado di atti-
vare senza conseguenze negative i
fisiologici meccanismi di autorego-
lazione. Ben diverso è il caso dei car-
diopatici e delle persone anziane
che costituiscono gruppi a rischio
elevato di complicazioni.

Effetti del caldo sugli anziani con
storie di scompenso cardiaco.
Negli scompensati il cuore si trova

in una posizione di equilibrio preca-
rio dovendo mantenere un’efficace
funzione di pompa a fronte di una
ridotta funzione contrattile. Il siste-
ma nervoso simpatico è già attivato
al massimo ed un’ ulteriore richiesta
energetica può rendere instabile il
paziente provocando un peggiora-
mento clinico.

Modesti aumento di carico posso-
no provocare l’insorgenza di sintomi
quali la dispnea, la fame d’aria, la ri-
dotta resistenza allo sforzo, sinonimi
che esprimono lo stesso disagio che
ha il paziente a sostenere sforzi pri-
ma abituali.  

La dispnea può verificarsi anche
durante attività fisiche modeste e,

p
ri

m
o

 p
ia

n
o

7
8

bollettino ordine dei medici  luglio-agosto 2007

La dura estate dei cardiopatici
LE PROCEDURE PER ARGINARE L’ONDATA DI CALDO

L’AUMENTO delle temperature
e l’umidità elevata
costringono gli anziani
a vacanze «sotto controllo».
Come difendersi dal sole.

Mario Verza*
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addirittura a riposo, nelle ore not-
turne. Il paziente si accorge di rice-
vere benefici e di respirare meglio in
posizione seduta piuttosto che
sdraiata. E’ di facile riscontro anche
la presenza di edemi. Il cuore non è
in grado di gestire la massa di san-
gue circolante ed una certa quota di
liquidi viene messa da parte sotto
forma di edemi agli arti inferiori,
che sono le parti più basse del cor-
po e dove, quindi, più spesso, per
forza di gravità, si depositano i li-
quidi. Il peso corporeo dovrà essere
controllato con maggiore frequen-
za. Un improvviso aumento, ad
esempio, 3-4 Kg in tre-quattro gior-
ni, significa che qualcosa non va,
l’organismo sta trattenendo liquidi,
e c’è forse bisogno di una correzio-
ne terapeutica e di consigli del me-
dico curante.

Cosa avviene nei pazienti con
ipertensione arteriosa.
A causa degli effetti del caldo sulla

ridistribuzione ematica e della vaso-
dilatazione cutanea e della possibile
disidratazione, in linea generale i
valori di pressione arteriosa, sia la
massima che la minima, tendono a
diminuire anche significativamente.
I pazienti possono non avvertire al-
cuna sensazione spiacevole o, al
contrario, sentire un forte senso di
spossatezza o addirittura una ridu-
zione del senso di equilibrio.

Cosa avviene nei pazienti che
hanno avuto un infarto del mio-
cardio.
Può essere necessaria in tali pa-

zienti un’accurata sorveglianza dei
sintomi di insufficienza cardiaca o
di un’eventuale comparsa o ripresa
della sintomatologia anginosa. In-
fatti, la riduzione eccessiva della
pressione arteriosa diastolica dovu-
ta alla vasodilatazione, associata al-
l’aumento del tono simpatico e del-
la frequenza cardiaca, può ridurre il
flusso coronarico.

Le terapie
I diuretici riducono gli edemi,

fanno perdere peso e migliorano la
resistenza allo sforzo. In altre parole
agiscono sulla maggiore parte dei
disturbi provocati dalla insufficien-
za cardiaca. Durante i periodi di cal-
do intenso, a causa dell’abbondante
sudorazione, le perdite di liquidi e
di elettroliti sotto terapia diuretica
possono accentuarsi provocando
disidratazione o alterazioni elettro-
litiche che vanno quindi particolar-
mente sorvegliate.

I diuretici non vanno interrotti
senza validi motivi. Anzi, in molti
casi, sotto stretta sorveglianza me-
dica, vanno somministrati anche a

dosaggi elevati e progressivamente
crescenti.

Un secondo gruppo di farmaci è
rappresentato dai vasodilatatori, il
cui scopo è quello di ridurre il lavo-
ro cardiaco e migliorare così le fun-

zioni del cuore. Si riproduce in un
certo senso la situazione di un’auto-
mobile che viaggia in discesa anzic-
ché in pianura o in salita: si consu-
ma meno benzina e si risparmia il
motore. Anche in questo caso può
insorgere un modesto senso di stan-
chezza, ma paradossalmente si pos-
sono svolgere un maggiore numero
di attività. 

La digitale ed i beta-bloccanti
vanno somministrati secondo il pia-
no terapeutico già in atto.

Per il cardiopatico esporsi al sole
significa soprattutto aumentare la
vasodilatazione già messa in atto da
farmaci attivi sui vasi, con un ulte-
riore possibile abbassamento della
pressione arteriosa. Alcuni farmaci,
come l’amiodarone, si depositano
anche sulla cute, rendendola parti-
colarmente sensibile alla esposizio-
ne al sole anche indiretta. In questi
casi il sole deve essere assolutamen-
te evitato. 

Guida all’alimentazione.
Nei periodi estivi sono consiglia-

bili cibi leggeri, facilmente digeribi-
li, piccoli pasti, evitare di riempire lo
stomaco con bevande dolci o gasa-
te. Soprattutto la cena, dovrà essere
particolarmente leggera con l’aboli-
zione dell’uso degli alcolici.

Al termine di queste brevi note va
ribadito il concetto che ogni deci-
sione deve essere presa dal medico
curante alla luce delle singole situa-
zioni cliniche. Non bisogna mai di-
menticare, che ogni paziente rap-
presenta un caso a sé stante e non
esistono raccomandazioni valide
per tutti indistintamente. E’ indi-
spensabile personalizzare le cure
perché ciò che può avvantaggiare
un paziente può invece danneggiare
gravemente un altro. 

*Titolare di cattedra Medicina
d’Urgenza e Pronto Soccorso

SUN 

Allarme caldo. A chi rivolgersi.
In caso di emergenze critiche, il
cittadino napoletano può tele-
fonare al 118: sul territorio so-
no attivi 17 mezzi che espleta-
no il servizio di soccorso rapi-
do. Intanto la Provincia di Na-
poli ha già allertato tutti gli
iscritti al Servizio di Protezione
Civile perchè si tengano pronti
in vista dell'aumento delle
temperature: il relativo numero
verde è 800.343435 e i volontari
rispondono al telefono 24 ore
su 24 per informare i cittadini
sui servizi offerti dai vari comu-
ni del territorio provinciale. Al
Comune di Napoli, intanto, è
attivo il «Servizio di sicurezza
dei cittadini e Protezione Civi-
le» al 4° piano di Palazzo San
Giacomo (piazza Municipio):
l'ufficio è aperto il martedì e il
venerdì, dalle ore 10 alle 13, e lo
si può contattare anche via e-
mail, cliccando i seguenti indi-
rizzi: sicurezza.cittadini@co-
mune.napoli.it e
servprotciv@comune.napoli.it.
Il Comune di Napoli mette,
inoltre, a disposizione degli an-
ziani soli e a disagio il numero
verde 800.079999. E c'è infine il
call center, previsto dal Piano
Nazionale Emergenza caldo: al
1500 rispondono medici e ope-
ratori per consigli e informa-
zioni sui servizi sociosanitari
(ore 8-20). 

focus
I numeri
dell’emergenza
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F
ratello sole…sì, ma a patto
di prenderlo con le pinze.
D’estate il contatto è ravvici-
nato ed è prodigo di effetti,

soprattutto sulla pelle. Esposta al
sole, infatti, la cute assorbe raggi ul-
travioletti e infrarossi. Questi ultimi
alzano la temperatura corporea e
stimolano benefici effetti; gli ultra-
violetti, invece, inducono la pelle a
reagire: vengono, infatti, liberate
sostanze che raggiungono la parte
superiore del derma e provocano la
dilatazione dei capillari sanguigni,
producendo il tipico arrossamento
della scottatura e l’aumento della
temperatura cutanea (l’eritema so-
lare). Poi la pelle innalza le sue dife-
se e fa affiorare una macromolecola
di colore scuro, la melanina, che ha
la proprietà di assorbire i raggi ul-
travioletti, creando una sorta di
barriera protettiva: la tintarella. Ma
sgarrare è facile e i risvolti sgrade-
voli, sull’aspetto e sulla salute, sono
in agguato. 

Il segreto, dunque, è l’adatta-
mento graduale dell’epidermide al-
le condizioni solari: insomma oc-
corre considerare l’altitudine, la la-
titudine, il periodo dell’anno, la si-

tuazione meteo, il fototipo e lo stato
di salute del soggetto. Nelle prime
due ipotesi, più si va in alto, minore
è lo strato di atmosfera, più i raggi
sono forti, e inoltre più ci si avvici-
na all’equatore, più i raggi sono
perpendicolari e pericolosi. In esta-
te, poi, col sole più alto sull’oriz-
zonte, i raggi attraversano meno at-
mosfera e diventano più incisivi. E
ancora: le caratteristiche somatiche
determinano il fototipo: dalle car-
nagioni chiare a quelle più scure.
Diversi sono i fototipi e diverse,
dunque, le reazioni all’esposizione
solare. Un vademecum balneare
che si rispetti ci dice che in spiaggia
non si è al sicuro nemmeno quando

sono presenti nubi sottili visto che
il 90% dei raggi UV vi penetra attra-
verso: e anche stare immersi in pi-
scina non mette al riparo. 

Prudenza poi anche sulla batti-
gia, perché l’acqua riflette i raggi, o
sotto l’ombrellone, perché anche la
sabbia riflette in parte le radiazioni.
In barca, poi, per pelle e capelli la
situazione è estrema: vento e schiz-
zi abbassano la percezione del calo-
re e fanno anche abbassare la guar-
dia: in questo caso l’azione degli ul-
travioletti, sommata a quelle del
vento e della salsedine, amplifica i
danni. Dunque la parola d’ordine è:
ricorrere ai filtri solari. Ma il decalo-

L’invasione degli ultravioletti
SAPER VIVERE LA SPIAGGIA

ABBRONZATURE «vigilate»:
i consigli per scongiurare
l’eritema. Ecco come
scegliere i prodotti per 
la protezione della pelle.

Lenti a contatto, il pericolo dell’acqua di mare
La salvaguardia degli occhi è essenziale in un buon
comportamento estivo. Sole, acqua salata e vento
sono fattori di disturbo per la nostra vista. Quali allo-
ra gli accorgimenti per preservane la salute? Prima
regola: un buon paio di occhiali da sole. E per acqui-
starli, niente bancarelle, ma un buon negozio di otti-
ca. Le lenti a contatto, normalmente, non proteggo-
no dai raggi UV, tranne quelle specifiche (UV bloc-
king): chi vi è abituato, raccomandano gli esperti, ne
limiti l’uso allo stretto necessario e senza superare
le 8/10 ore quotidiane. In acqua, poi, il rischio è che
le lenti fuoriescano: preferibile, allora, indossare, un
paio di occhialini protettivi, anche perché l’acqua di

mare ha l’effetto di far aderire tenacemente le lenti
alla cornea. Gli amanti delle immersioni possono in-
dossare le lenti sotto la maschera subacquea. In tut-
ti i casi, però, è fondamentale rispettare le regole
della manutenzione delle lenti (pulizia, disinfezione e
gestione delle soluzioni utilizzate). 
Va comunque aggiunto che, siccome in vacanza e in
viaggio il precetto primario è quello della comodità,
la migliore opzione è quella di scegliere lenti a con-
tatto monouso giornaliere che eliminano ogni incon-
veniente legato alla manutenzione e a possibili infe-
zioni. Colliri? Meglio quelli monodose che non hanno
conservanti.
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go degli aspiranti tintarellari non si
esaurisce qui. La buona regola è
che, nei primi giorni, tutti devono
stare all’erta e, nel caso di scottatu-
re o eritemi, rimanere all’ombra e
usare schermi totali, almeno finchè
la pelle non è pigmentata (4/5 gior-
ni): si tratta, insomma, di un perio-
do-finestra in cui la pelle è mag-
giormente a rischio. 

Altro precetto importante: evitare
il sole dalle 12 alle 16.30. Un capito-

lo a parte merita il fattore protezio-
ne: dopo i primi giorni esso può es-
sere abbassato. 

La scelta del prodotto dipende
dal tipo di pelle: ne esistono di idra-
tanti e protettivi. Ovvio che più la

pelle è grassa, più è indicata la for-
mula meno oleosa. Se il prodotto
resiste all’acqua, tanto meglio: al-
trimenti ricordarsi di spalmarlo
dappertutto dopo il bagno o la doc-
cia. Il primo arrossamento, inoltre,
ci consiglia di metterci al riparo: ma
se non si riesce ad evitare scottatu-
ra o eritema, l’imperativo è non
esporsi e idratare la cute. Se la scot-
tatura è più grave, è consigliabile il
preparato cortisonico (prima della
partenza è opportuno consultare il
dermatologo). E se spuntano le bol-
le, vanno bene preparati per ustioni
generiche, ma sotto controllo me-
dico. Olio e latte abbronzante van-
no usati alternativamente: l’appli-
cazione è consigliabile 20/30 minu-
ti prima dell’esposizione. Preziosi i
doposole che sono idratanti, rico-
stituenti e decongestionanti: consi-
gliate le formule calmanti a base di
aloe, olio di sesamo, estratti di rosa,
avocado, calendula arnica od olio
di Argan. In genere gli after sun cre-
mosi vanno bene col caldo secco e
ventilato, mentre i gel vanno bene
col caldo umido. Attenzione, co-
munque, a profumi, cosmetici,
deodoranti alcolici e medicinali:
bocciato l’uso di specchi. In gene-
rale, però, va detto che i fattori di
protezione non scongiurano del
tutto i danni del sole e i tumori del-
la pelle. Ed è bene ricordare che, se
alcune patologie ricavano benefici
dal sole, altre malattie possono
peggiorare a causa delle radiazioni
e delle alte temperature. Quindi,
cautela. Troppe regole? Beh, in ef-
fetti si riassumono tutte in un pre-
cetto-principe: il buonsenso. 

I prodotti solari rientrano nella
categoria dei cosmetici. Al ri-
guardo esistono prescrizioni
precise della Commissione
Europea. Pertanto, per una
più completa lettura da parte
del consumatore, l’etichetta-
tura presente sul contenitore
a diretto contatto col cosmeti-
co e quella sull’imballaggio
esterno devono recare 1) il
nome del produttore, 2) il no-
me del contenuto, 3) la data
di durata minima, se inferiore
a 30 mesi, o la validità post
apertura se la data di scaden-
za del prodotto integro è su-
periore a 30 mesi: per i pro-
dotti con durata minima supe-
riore ai 30 mesi deve essere
indicato il periodo in cui il pro-
dotto, una volta aperto, può
essere usato senza nuocere,
4) le precauzioni d’impiego, 5)
il Paese d’origine se è al di
fuori della UE, 6) l’elenco de-
gli ingredienti. Nei messaggi
allegati ai cosmetici non pos-
sono essere attribuite al pro-
dotto caratteristiche diverse
da quelle della pulizia, del
profumo e della protezione: in-
somma i cosmetici non posso-
no vantare attività terapeuti-
che. Secondo la UE, per indi-
care il grado di protezione, l’e-
tichettatura deve riportare
una delle seguenti categorie:
protezione bassa, media, alta
e molto alta. L’indicazione
della categoria viene infatti
considerata più utile ed esau-
stiva rispetto all’indicazione
del fattore di protezione.       

filtri solari
Occhio 
alle etichette

L A C A R I C A D E L L A F R U T TA

Frutta d'estate, salute a go-
go. Il contenuto vitaminico più
interessante della frutta estiva
è quello della vitamina C
(agrumi) e della provitamina A
(albicocche, caki, melone).
Ma vi sono altri contenuti nu-
trizionali significativi: la fibra o
i flavonoidi di pesche, susine e
ciliegie. Poche le calorie: la
frutta estiva è acqua al 90% e
le quote zuccherine sono bas-
se. E' poi un luogo comune
che, scartando le bucce, si
buttino vitamine: anzi è buona
norma igienica.

Conviene evitare l’esposizione 
al sole dalle 12 alle 16.30‘

‘
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L
a cosiddetta «medicalizza-
zione» del parto è uno degli
argomenti di maggiore at-
tualità nel mondo ostetrico-

ginecologico, viste le importanti ri-
percussioni che tale atteggiamento
ha non solo sulla qualità dell'assi-
stenza medica ma anche sul vissu-
to emotivo delle donne. 

Infatti, l'eccessiva fiducia nel
progresso medico ha determinato
un progressivo snaturamento del-
l'evento nascita che viene ormai ri-
gidamente programmato dalla
donna, e purtroppo spesso anche
dal medico, in tutte le sue fasi, dal
concepimento all'espletamento
del parto, con evidenti risvolti nella
condotta ostetrica. È sempre più

attuale tra i medici un atteggia-
mento «aggressivo» nei confronti
della gravidanza che trova oggi la
sua massima espressione nell'abu-
so del taglio cesareo, il cui abbatti-
mento è diventato, pertanto, un
obiettivo prioritario del mondo
scientifico nazionale ed interna-
zionale. Per arginare questo atteg-
giamento medico eccessivamente
interventistico è fondamentale
procedere ad un'analisi, rigorosa-
mente basata sulle evidenze scien-
tifiche, delle indicazioni al taglio
cesareo soprattutto nelle primigra-
vide, anche al fine di evitare l'inne-
scarsi di quel circolo vizioso che
conduce erroneamente al reinter-
vento in elezione delle donne già
cesarizzate.

Conseguenza ovvia di tale at-
teggiamento è il costante aumento
del numero di tagli cesarei in Italia,
in cui si registra, in media, una per-
centuale di tagli cesarei più che
doppia rispetto agli auspici dell'Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità
(35% vs 15%) e che, in alcune realtà
del Sud, raggiunge punte davvero
preoccupanti del 50, 60, 70%, e con

la Campania spesso additata come
«maglia nera» (il Venerdì di Repub-
blica del 25/05/07 parla addirittura
di una «Campania 11», come deno-
minata dagli esperti del Dicastero
della Salute del Progetto Mattoni,
con il 96.7%). 

Se si considera, inoltre, che,
laddove la percentuale dei tagli ce-
sarei si discosta notevolmente dalla
media nazionale, tra le indicazioni
che «fanno la differenza» occupa il
primo posto proprio il taglio cesa-
reo iterativo e quello «su richiesta»,
ossia senza indicazione medica,
appare chiara l'urgenza di affronta-
re in modo serio e determinato
questo problema ostetrico. Da ciò
si evince che le responsabilità di
questa condotta sono attribuibili
tanto alle donne quanto ai medici. 

Oggi, infatti, sono sempre più
numerose le donne che reclamano
la propria autonomia nella scelta
della modalità del parto che, il più
delle volte, si esprime con la volon-
tà di un taglio cesareo elettivo, nel
desiderio di evitare il dolore del tra-
vaglio che non viene più ritenuto
«necessario» per la nascita di un fi-
glio. Ma dall'analisi di alcune ricer-
che condotte in proposito emergo-
no numerose altre ragioni che
spingono la donna verso l'interven-
to chirurgico quali: la paura degli
esiti di un parto vaginale, l'eccessi-

Sì all’umanizzazione del parto
ECCO PERCHÉ BISOGNA RIDURRE I TAGLI CESAREI

riflessioni scientifiche

In Italia la media del «cesareo»
sta aumentando vertiginosamente‘

‘

La Campania è la «maglia nera» d’Italia per quanto riguarda l’abuso di tagli cesarei

IL PROGRESSO scientifico
ha determinato una sorta
di snaturamento dell’evento
nascita ormai rigidamente
programmato dalla donna
e, spesso, anche dal medico.

Ciro Guarino*
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va ansia nei confronti del parto, una
precedente esperienza negativa, la
scarsa conoscenza dei rischi legati
ad una procedura chirurgica non-
ché la convinzione che il taglio ce-
sareo rappresenti un modello di as-
sistenza più moderno e di maggiore
qualità rispetto al parto spontaneo. 

Ad alimentare queste richieste,
poi, contribuisce spesso la superfi-
cialità dei mass-media che diffon-
dono informazioni scorrette o in-
complete circa la gravidanza e il
parto, enfatizzando solo gli aspetti
positivi del taglio cesareo, trala-
sciando i rischi e conferendo a que-
sta modalità di parto un'infallibilità
che non esiste per nessuna attività
medica. È sempre più frequente, in-
fatti, assistere alla presentazione, da
parte di giornali e televisioni, dell'e-
vento nascita come un evento per-
fetto, fonte solo di gioia e scevro di
rischi e sofferenze. In quest'ottica, il
taglio cesareo appare alla donna
come la panacea per ogni problema
e la garanzia di un sicuro benessere
per sé e per il nuovo arrivato. 

Tuttavia, in apparente contraddi-
zione con quanto finora detto, è in-
teressante notare che numerosi stu-
di condotti a livello nazionale ed in-
ternazionale sulle preferenze delle
donne riguardo la modalità del par-
to, hanno evidenziato che, potendo
scegliere, la maggioranza delle don-
ne desidererebbe un parto sponta-
neo. Segno che, in realtà, i compor-
tamenti femminili a tal proposito
sono fortemente condizionati da
numerosissime variabili, tra le quali
sicuramente ha grande peso un at-
teggiamento, purtroppo sempre più
frequente, di alcuni medici che in-
dirizzano volutamente verso il ta-
glio cesareo. 

L'aumento preoccupante delle
cause medico-legali contro i gine-
cologi gioca certamente un ruolo
predominante in questo comporta-
mento dei medici, che sono sempre
più portati ad attuare una medicina
«difensiva» che, nel taglio cesareo,
vede purtroppo una delle sue armi
migliori. Ma sarebbe sicuramente
limitante scaricare tutte le «colpe»
sulla giurisprudenza e non ricono-
scere che, in realtà, ciò a cui stiamo
assistendo oggi è un segno di cam-
biamento culturale che, dietro la
spinta delle nuove tecnologie e del-
le potenzialità sempre maggiori
della scienza, ha progressivamente
determinato il passaggio da una
medicina «della persona» («I care»
degli anglosassoni) ad una medici-
na tecnicizzata «dell'organo e del-
l'apparato» («I cure») che, nell'oste-

tricia più che in qualsiasi altra
branca, è decisamente inappropria-
ta. A queste osservazioni va aggiun-
ta una seria riflessione sul fatto che
il progressivo abbandono della sala
parto e il diminuito ricorso a mano-
vre e operazioni ostetriche toglie
oggi alla nuova generazione di me-
dici la possibilità di apprendere tali
manovre, con un aumento del ri-
schio di complicanze in alcune
emergenze. 

Appare chiaro, pertanto, che
l'abbattimento del numero dei tagli
cesarei deve essere un obiettivo
condiviso non solo dalla classe me-
dica ma da tutta la società nell'inte-
resse comune di una medicina mo-
derna, ma non per questo meno at-
tenta all'aspetto umano. 

È importante prima di tutto ricor-
dare alle donne che il parto è un
evento naturale che, in caso di buo-
na salute fisica, psichica e sociale e
in assenza di fattori di rischio, evol-
ve nell'80% dei casi in modo spon-
taneo senza necessità di interventi
«esterni», se non di un attento mo-
nitoraggio del travaglio da parte di
ostetriche e ginecologi. 

Il taglio cesareo rappresenta sicu-
ramente una grande «conquista»
del ginecologo in quanto ha per-
messo il raggiungimento di esiti fa-
vorevoli in molte condizioni in cui
l'espletamento del parto vaginale
risulterebbe meccanicamente im-
possibile o comporterebbe rischi
eccessivi per la madre o per il feto,
come, ad esempio, nei casi di ano-
malie di inserzione della placenta
(per esempio la placenta previa), di
difetti del bacino, di anomalie fetali,
di gravi patologie materne, etc..Tut-
tavia, benché la chirurgia ostetrica
e l’anestesiologia abbiano notevol-
mente affinato le proprie tecniche,

con una riduzione drastica delle
complicanze intra- e post-operato-
rie, è fondamentale tenere sempre
presente che, in accordo con gran
parte delle casistiche della lettera-
tura, il taglio cesareo comporta per
la donna un rischio di morbilità e
mortalità superiore rispetto al parto
vaginale, considerando anche i ri-
schi a lungo termine ad esso con-
nessi che possono influire sull'esito
delle gravidanze successive (mag-
giore incidenza di anomalie placen-
tari, di rottura d'utero, di gravidan-
ze ectopiche, etc). 

È compito del ginecologo, per-
tanto, individuare le reali indicazio-
ni al taglio cesareo ed evitare abusi
di questo prezioso strumento. A tal
proposito, ci sembra importante
soffermarci brevemente su una in-
dicazione molto frequente al taglio
cesareo e su cui non c'è accordo
unanime tra i colleghi, ossia il taglio
cesareo pregresso. 

È importante ricordare che
già nel 1988 l'ACOG raccomandava,
in assenza di controindicazioni, di
tentare un travaglio spontaneo nel-
le donne con un pregresso taglio
cesareo segmentario trasversale.
Tale posizione è stata poi confer-
mata dall' ACOG (American College
of Obstetrics and Gynaecologists)
nelle sue più recenti linee guida del
2004, in pieno accordo con le linee
guida della SOGC (Society of Obste-
tricians and Gynaecologists of Ca-
nada) del 2005 (grado A di racco-
mandazione), per cui l'idea espres-
sa da Cragin nel 1916, secondo cui
«once a cesarean, always a cesa-
rean», è da ritenersi assolutamente
eccessiva, anche se nella pratica cli-
nica, purtroppo soprattutto in Ita-
lia, persistono ancora molti dubbi e
perplessità circa la possibilità di un
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parto spontaneo dopo un taglio ce-
sareo. Pertanto, in sintonia con le
scelte programmatiche della Regio-
ne Campania, nonché in accordo
con l'orientamento internazionale
(OMS) e nell'ottica di un impegno
concreto nel cammino verso un
percorso di nascita «umanizzato»,
che coniughi il progresso medico
con il rispetto della naturalità del-
l'evento nascita, a partire dall'anno
2004 l'U.O. di Ostetricia e Ginecolo-
gia del P.O. «San Leonardo» di
C.mare di Stabia, da me diretta, ha
effettuato la scelta, inizialmente
impopolare, ma certamente di qua-
lità, di riduzione della incidenza dei
tagli cesarei. 

Obiettivo centrato in pieno
con un abbattimento deciso dell'in-
cidenza di tagli cesarei che dal
52.7% del 2003 è scesa al 33.2% del
2004, al 23.7% del 2005 ed al 22.1 %
del 2006. Inoltre, se andiamo a valu-
tare il diverso approccio al tipo di
parto in pazienti con T.C. pregresso,
scopriamo che abbiamo raggiunto
la percentuale del 34.75% di parti
spontanei in pazienti già cesarizza-
te, dato non molto distante da quel
37% che l'ACOG si augura, nelle li-
nee guida emesse nel giugno 2000,
di raggiungere entro i1 2010. 

Questi risultati sono stati possibi-
li solo grazie ad un diverso approc-
cio culturale, in prima istanza, con i
collaboratori medici e paramedici,
ed, in seconda istanza, con la popo-
lazione affluente all'U.O. 

Essi rappresentano il frutto di
una rigorosità assoluta e di una
condivisione totale da parte di tutta
l'equipe ma, ciò che più conta, so-
no la testimonianza che superare
certi «preconcetti» è possibile,
quando ci si impegna seriamente in
un programma e si agisce in sicu-
rezza sulla base delle evidenze
scientifiche. 

Il parto spontaneo in una don-
na già sottoposta a taglio cesareo
rappresenta sicuramente la scelta
ottimale per la madre e per il feto.
L'espletamento del parto per via
vaginale comporta una ridotta
ospedalizzazione, un minor rischio
di infezioni e/o perdite di sangue,
un minor rischio tromboembolico
e, soprattutto, consente alla donna
di provare la gratificazione insosti-
tuibile del parto naturale che, in al-
cuni casi, costituisce una vera e
propria svolta nella vita della don-
na, che prima non si riteneva all'al-
tezza di «potercela fare», aumen-
tando la propria autostima e ricol-
locandola in un piano diverso al-

l'interno del proprio vissuto fami-
liare, con un risultato finale che va
ben oltre il semplice risparmio di
un taglio cesareo. E' indubbio che
la probabilità di successo di un par-
to spontaneo dopo un taglio cesa-
reo dipende da numerose variabili,
che vanno attentamente valutate
dal medico, come, ad esempio, la
storia clinica della gravidanza at-
tuale, il peso presunto, la presenta-
zione del feto, il decorso postopera-
torio pregresso e, soprattutto, lo
spessore del segmento uterino infe-
riore valutato ecograficamente. 

Diversi studi, infatti, hanno di-
mostrato che l'ecografia pelvica, so-
prattutto quella transvaginale, ha
un'ottima accuratezza diagnostica
per la valutazione dello spessore del
segmento uterino inferiore nelle
donne con pregresso taglio cesareo
ed è di aiuto nella predizione del ri-
schio di deiscenza della cicatrice
uterina e/o di rottura d'utero nelle
donne precesarizzate sottoposte a
travaglio di prova. 

La sensibilità e la specificità di ta-
le metodica dipendono, ovviamen-
te, dal cut-off utilizzato. Sulla base
di tali considerazioni a partire dal
2005 abbiamo introdotto, nel proto-
collo di gestione delle pazienti già
sottoposte a taglio cesareo, la valu-
tazione ecografica transvaginale, tra
la 36° e la 38° settimana di gestazio-
ne, dello spessore del segmento
uterino inferiore. Tale protocollo ci
ha consentito di procedere in sicu-
rezza nella selezione delle pazienti
da indirizzare al travaglio di prova
con i risultati sopra esplicitati.

Quanto finora detto dimostra che
non è impossibile correggere degli
atteggiamenti medici non adeguati,
anche quando sono fortemente ra-
dicati cosi come è per l'utilizzo del
taglio cesareo. Per fare ciò è neces-
sario, però, l'impegno di tutti nella
diffusione di una corretta informa-
zione in proposito, chiarendo i dub-
bi circa i reali rischi del parto spon-
taneo e quelli del taglio cesareo e
sfatando falsi miti che ancora persi-
stono sia tra l'utenza che tra la clas-
se medica. 

Alla luce di quanto detto appare
chiaro che, per realizzare un per-
corso di nascita più naturale e ri-
spettoso della donna, è necessario
innanzitutto agire sui medici, pro-
movendo un aggiornamento conti-
nuo e incoraggiando il persegui-
mento di un'attività basata sulle
evidenze scientifiche e non solo
sull'esperienza personale. 

Una classe di ginecologi più
omogenea nei comportamenti può
aiutare le donne, oggi molto dis-
orientate, a recuperare quel rappor-
to di fiducia nei confronti del medi-
co che è un supporto fondamentale
in questo momento così importan-
te della loro vita, essendo la garan-
zia di tutte le informazioni ed il so-
stegno materiale e morale necessari
per poter vivere consapevolmente e
serenamente la propria gravidanza
e il proprio parto.

*Direttore della U.O. di Ostetricia
e Ginecologia del P. O.

«San Leonardo» di Castellamare
di Stabia - Napoli

Per realizzare un percorso di nascita più
naturale è necessario agire sui medici‘

‘
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L
e vie aeree vanno considera-
te come un unico sistema fi-
sio-patologico. Ogni noxa
patogena (microbi, allerge-

ni) prima coinvolge le vie aeree su-
periori e, successivamente, diffonde
al restante apparato respiratorio.

In merito alle vie aeree superiori
(V.A.S.), un moderno approccio dia-
gnostico non può prescindere dal-
l’intervento di diversi specialisti.
Sebbene ogni metodica diagnostica
possegga la sua importanza, non è
un errore attribuire alla fibroendo-
scopia un ruolo cruciale nella dia-
gnosi di distretti non semplici da
indagare. Di fatto, parliamo di di-
stretti anatomo-funzionali, in
quanto, se l’anatomia tradizionale
divideva le vie aeree superiori in or-
gani, la moderna anatomia funzio-
nale le suddivide in distretti, tra lo-
ro interdipendenti: di questi il rino-
sinuso-faringo-timpanico è, proba-
bilmente, il più interessante.

Infatti, è sede di tre siti fisio-pato-
logici da cui dipende la «salute», sia
delle vie aeree superiori che di
quelle medio-inferiori. In senso an-
tero-posteriore riconosciamo in
successione: il complesso osteo-
meatale (COM), il recesso sfeno-et-
moidale (RSE) e il rinofaringe (RF). 

Il COM è lo spazio in cui drena il
sistema rino-sinusale anteriore; il
RSE è la sede di  drenaggio del siste-
ma rino-sinusale posteriore; il RF è
sede del post-nasal drip, è implica-
to nella patogenesi delle otiti medie
ed è la regione della tonsilla ade-
noidea. 

Il corretto funzionamento di que-
ste «tre centraline» condiziona la
«salute dell’intero apparato respira-
torio». E tale funzionamento non
può prescindere da un loro corretta
ventilazione e da una loro efficace

clereance mucociliare. Infatti, lad-
dove si determini il blocco della
ventilazione e della clearance, si in-
staurano le tappe patogenetiche
dell’infiammazione, che sfociano
nella sovrapposizione di batteri sa-
profiti o patogeni. 

Una clearance mucociliare
attiva, confina i batteri nei loro luo-
ghi naturali: nel vestibolo, anterior-
mente, e nel rinofaringe, posterior-
mente. Una clearance mucociliare
alterata, consente ai batteri di dif-
fondere a tutta la cavità nasale e,

successivamente, invadere COM e
RSE, determinado il quadro di una
rino-sinusite anteriore e/o poste-
riore: (in questa endoscopia è evi-
dente il muco-pus che fuoriesce dal
COM). I batteri, inoltre, partendo
dal rinofaringe, attraverso la tuba di
Eustachio, possono raggiungere l’o-
recchio medio, determinando un’o-
tite mediapurulenta acuta. 

In caso di post-nasal-drip, invece,
i batteri dal rinofaringe invadono le
restanti vie aeree medio-inferiori,
descrivendo la sindrome rino-larin-
go-tracheo-bronchiale 

Un sintomo, tante patologie
LA CONGESTIONE NASALE

UN MODERNO approccio
diagnostico non può
prescindere dall’intervento
di diversi specialisti. I distretti
delle vie aeree superiori.

Attilio Varricchio*
Salvatore Esposito*
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Risulta chiaro, pertanto, perché
qualsiasi metodica terapeutica del-
le flogosi delle V.A.S. debba avere
un unico obiettivo: riattivare le sud-
dette tre centraline (ventilandole e
ripristinandone la clearance muco-
ciliare), dalle quali dipende la salu-
te dell’intero apparato respiratorio. 

Obiettivo che fu indicato negli at-
ti ufficiali conclusivi della Consen-
sus Conference dell’EUFOS-2000
sulle flogosi delle V.A.S., in cui gli
Autori rilevarono la necessità di
orientare la terapia medica verso
metodiche atte a ripristinare il fra-
gile eco-sistema della mucosa re-
spiratoria: senza, però, indicarne
alcuna. Noi crediamo che la terapia
inalatoria rappresenti l’opzione te-
rapeutica più adatta a tale scopo.

Infatti, la terapia inalatoria, oltre
ad offrire tutti i vantaggi propri di
ogni metodica topica (elevata con-
centrazione del farmaco, piccolissi-
me dosi terapeutiche, ridotta con-
centrazione sistemica, rapidità d’a-
zione, riduzione degli effetti colla-
terali e, cosa importane in età pe-
diatrica e geriatrica, dose terapeuti-
ca non dipendente dall’assorbi-
mento gastroenterico e dalla fun-
zionalità epato-renale) si interfac-
cia ottimamente con le V.A.S. per le
specifiche caratteristiche anatomo-
funzionali. 

Inoltre, è in grado di ripristinare
la normale fisiologia del naso, do-
nando ai suoi distretti buona venti-
lazione ed efficace clearance muco-
ciliare. Ed infine, la terapia inalato-
ria contrasta direttamente i biofilm,
recente scoperta microbiologica,
causa principale delle infezioni re-
cidivanti, in cui è indispensabile un
trattamento topico. Purtroppo la
terapia inalatoria è eseguita, troppe
volte, con pericoloso empirismo,
mentre bisognerebbe rispettarne
semplicemente i tre punti cardine:
la giusta indicazione terapeutica, la
corretta tecnica inalatoria e i far-
maci adatti alla nebulizzazione. 

Le indicazioni terapeutiche
sono ben precise: la terapia inalato-
ria è indicata in tutte le flogosi acu-
te e croniche riacutizzate interes-
santi i distretti delle V.A.S.. Inoltre,
si integra ottimamente con le tera-
pie sistemiche. 

La tecnica inalatoria è argomento
di estremo interesse, perché la let-
teratura scientifica pur avendo svi-

luppato, in maniera addirittura ec-
cessiva, una coorte infinita di lavori
sulle molecole da utilizzare, ben
poco ha prodotto sulle tecniche
inalatorie. Eppure, l’esito terapeuti-
co non può prescindere dalla tecni-
ca utilizzata: sarà il device inalato-
rio, infatti, a decidere quale distret-
to verrà medicato dal farmaco ne-
bulizzato. Infatti, i device inalatori
si differenziano tra loro per il dia-
metro (DAMM: Diametro Aerodi-
namico Mediano di Massa) che im-

primono alle particelle nebulizzate;
se il DAMM è di grandi dimensioni,
le particelle rimarranno nelle V.A.S.;
se, invece, il DAMM è di piccole di-
mensioni, le particelle raggiunge-
ranno le vie aeree medio-inferiori. 

Nel 2000 la European Respira-
tory Society ha istituito la terapia
inalatoria distrettuale, stabilendo:
per le vie aeree superiori device en-
donasali con DAMM superiore ai 10
micron; per le vie aeree inferiori de-

La terapia inalatoria contrasta direttamente i biofilm‘

‘
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vice rino-oro-buccali con
DAMM inferiore ai 5 mi-
cron. 

La terapia inalatoria del-
le V.A.S., quindi ha bisogno
di tecniche inalatorie en-
donasali in grado di medi-
care perfettamente le tre
centraline COM, RSE e RF.
Nel 2004 presentai, al Con-
gresso Nazionale della
S.I.O., i risultati di un lavo-
ro scintigrafico in cui esa-
minammo le varie tecni-
che inalatorie comune-
mente usate. Subito chia-
rimmo che la goccia endo-
nasale, non essendo nebu-
lizzata, è una tecnica asso-
lutamente non indicata, in quanto
non medica le tre centraline e rag-
giunge, rapidamente, solo lo stoma-
co! D’altra parte stabilimmo che il
terminale ad y è capace di medicare
soltanto le vie aeree medie (distret-
to laringo-tracheale), in quanto le
sue particelle hanno un DAMM fra i
5 e i 10 micron; mentre  la masche-
rina, nebulizzando particelle con
DAMM inferiore ai 5 micron, è
adatta alle vie aeree inferiori. Quin-
di, il terminale ad y è utile per le
tracheo-bronchiti, mentre la ma-
scherina lo è per le bronco-polmo-

niti. Invece, tecnica adatta al COM e
RSE, risulta essere lo spray predosa-
to, che è indicato per riniti virali e
vasomotorie e per le rino-sinusiti.

Laddove è necessario medicare
perfettamente anche il RF è indi-
spensabile utilizzare un’ampolla ae-
rosolica specifica come la doccia
nasale. 

Dopo aver definito la giusta in-
dicazione terapeutica e la corretta
tecnica inalatoria, è necessario sta-
bilire quali farmaci siano adatti alla
nebulizzazione e come debbano es-

sere impiegati. Di tutte le
molecole, sicuramente anti-
biotici e mucolitici rappre-
sentano, in associazione ai
corticosteroidi,  le classi
d’eccellenza nella terapia
inalatoria delle V.A.S.. 

Tra i corticosteroidi, un
accenno lo merita il mome-
tasone furoato, che in spray
predosato rappresenta quel-
lo a più basso assorbimento
sistemico e a più alta recet-
torialità tissutale. Nella tera-
pia inalatoria delle V.A.S.,
l’uso dei mucolitici è indi-
spensabile per rimuovere gli
essudati mucosi, favorendo
l’azione di altre molecole

(specialmente dei corticosteroidi).
La N-Acetil-Cisteina è senz’ombra
di dubbio la molecola più efficace
nell’eliminare i biofilm, veri e pro-
pri alberghi a “5 stelle” per i batteri
patogeni.

Il Tiamfenicolo  è l’antibiotico per
inalazioni a più ampio spettro d’a-
zione che, in associazione alla NAC,
rappresenta l’unica terapia aeroso-
lica ufficiale indicata per tutte le in-
fezioni respiratorie. 

* U.O.C. di O.R.L. dell’Ospedale
«San Gennaro» dell’ASL Napoli 1
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Nonostante le difficol-
tà derivanti dal nume-
ro chiuso e dal fatto
che tra laurea e specia-
lizzazione occorrono in media 12
anni per arrivare ad essere dei
buoni professionisti, sono sempre
più i giovani che si rivolgono al
mondo occupazionale passando,
o cercando di farlo, dalle facoltà di
medicina e chirurgia o odontoia-
tria.

Eppure le statistiche, che fra
poco, come tutti i primi mesi del-
l'anno, i mass-media ci propine-
ranno con abbondanti particolari,
mettono in evidenza che la densi-
tà della popolazione medica in
rapporto alla popolazione italiana
è, dopo la Grecia, la più alta nel
mondo, circa il 4 per mille, cioè un
medico ogni 250 abitanti. Ci si
aspetterebbe, quindi, una marcata
disoccupazione in campo medico
aggravata dal fatto che il laureato
in medicina può lavorare esclusi-
vamente nell'ambito sanitario,
pubblico o privato che sia.

Sono già da ridimensionare
quelle statistiche che vogliono in
Italia addirittura la presenza di un
medico ogni 165 abitanti, poiché
dobbiamo calcolare che solo il
70% degli iscritti agli albi provin-
ciali effettivamente sono in attivi-
tà. 

Un altro importante aspetto è
che in Italia almeno il 35% dei me-
dici è donna, e l’aumento tenden-
ziale fa presagire che supereranno
fra qualche anno il 50%. Ciò com-
porta che, ove possibile, le colle-
ghe cerchino di trovare soluzioni

che permettano loro di lavorare
meno ore per dedicarsi maggior-
mente alle incombenze familiari.

Ciò non significa che tra le is-
critte al nostro Ordine non ci sia-
no delle valenti professioniste che
si dedichino alle turnazioni nei
pronto soccorso o nei reparti di
rianimazione o di chirurgia, ma
penso sia abbastanza evidente che
le donne medico tendano ad inse-
rirsi nel mondo delle cure prima-
rie, particolarmente nella pedia-
tria di libera scelta o nella specia-
listica ambulatoriale distrettuale,
attività che, finito l'orario presta-

bilito di lavoro, ne permettano
l'impegno nelle cure familiari, al-
trettanto se non più gravose di
quelle professionali. 

Tralascio qui le problematiche
sociali e la mancanza di interventi
da parte delle istituzioni che non
consentono alle donne medico,
come a tutte le altre lavoratrici, di
essere maggiormente impegnate
nella professione, anzi invito il
gruppo delle donne medico che si
sono raccolte attorno alle nostre
consigliere, Borrelli e Vallefuoco, a
stimolare con delle iniziative la
coscienza del mondo politico ed
istituzionale locale circa le oppor-
tunità che potrebbero svilupparsi
a favore delle nostre professionis-
te. Dibattito a cui con la consueta
sensibilità non si sottrarrà neppu-
re il nostro Presidente.

Non appaiono quindi ingiustifi-
cati gli allarmi che, in questi ultimi
anni, la Federazione Nazionale
degli Ordini sta lanciando: i medi-
ci italiani saranno sempre meno
sino a raggiungere il picco minimo
nei prossimi 20 anni, quando tutti
quei colleghi laureati negli anni 80
andranno in pensione in modo

Calcolo o attrazione fatale?
IL «FENOMENO» DELLA PROFESSIONE MEDICA

opinioni&commenti

Gabriele Peperoni*

LA PLETORA DEI MEDICI non
può essere più un alibi.
Va superato il numero
chiuso con politiche meno
superficiali e più articolate.

In Italia c’è un medico ogni 250 abitanti ‘

‘➤➤
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massiccio e non verranno rim-
piazzati dai nuovi professionisti.
Si formerà così uno “scalone”
naturale che, ancora una volta
per la mancanza di una seria
programmazione, tenderà a
creare danni al sistema sanitario
nazionale.

Importeremo, oggi assurdo a
pensare, medici dall'India, dal
Pakistan o dalla Cina, come già
avviene per il Regno Unito ed il
Canada. A riprova di ciò la quota
di medici attivi in Italia tra i ven-
ti ed i ventinove anni è la più
bassa d'Europa: il 3,8% del tota-
le degli iscritti all'Albo. Contri-
buisce a questo un altro dato:
non tutti coloro che si iscrivono
alle facoltà mediche poi si lau-
reano.

L'altro lato della medaglia è
che i laureati, ed ancor più gli
specializzati, già dopo qualche
anno (cinque al massimo dico-
no le statistiche) riescono a tro-
vare un lavoro, tra l'altro ben re-
munerato. Nel frattempo, co-
munque, si è impegnati tra le
varie attività di apprendistato
e/o sottoccupazione, più o me-
no riconosciute ma discreta-
mente retribuite. 

La conclusione di questa
breve analisi è che la Fnomceo
deve spingere il Ministero pre-
posto a rivedere la logica degli
accessi alle facoltà di medicina
con politiche più flessibili ed ar-
ticolate del semplice numero
chiuso, al fine di non inibire tut-
ti quei giovani che puntano alla
professione medica. Che tale
scelta avvenga poi per un'attra-
zione fatale, che li renda parte
attiva verso un mondo sofferen-
te nei suoi diversi aspetti di cura
sul campo o nella ricerca scien-
tifica, o che invece avvenga per
un calcolo ragionato nei
confronti di una attività lavora-
tiva che pur tra mille difficoltà
rimane prestigiosa ed economi-
camente gratificante, spetta al-
l'Ordine, attraverso il suo Codice
Deontologico, verificare che
l’orgoglio di essere medici sia
sempre presente durante tutto
l’arco della loro, come della nos-
tra, attività professionale.

*Vice-Presidente 
OMCeO Napoli

➤➤

Un rapporto complesso e «malato»

Il rapporto tra il sistema Salute e
quello dei media è un rapporto
complesso, anzi diviso: tra ciò
che è, e ciò che dovrebbe essere.
Tra la funzione che media e ca-
mici bianchi (ma anche giornali-
sti e amministratori della Sanità),
rispettivamente svolgono e il
ruolo che, invece, dovrebbero
avere. Da un lato c’è chi è depu-
tato ad informare, con correttez-
za ed equilibrio. Dall’altro chi
svolge un lavoro complesso, pie-
no di incognite e difficoltà, legate
alla debolezza intrinseca del cit-
tadino malato ma anche a conte-
sti difficili, a strutture e organiz-
zazioni carenti. Al pressappochi-
smo della programmazione. Un
rapporto anche pieno di oppor-
tunità per accrescere il proprio
peso e rispettivo potere nella so-
cietà e a livello di immagine. Un
rapporto fatto di attese, aspira-
zioni, obiettivi, talvolta frustra-
zioni. Da una parte e dall’altra.
Un rapporto malato e da curare.
Come quando, ad esempio, il
giornalista cerca a tutti i costi la
notizia di malasanità, tutti i gior-
ni a caccia non di ragioni o di tor-
ti, non di distinguo, analisi ogget-
tive, leali inchieste su ciò che
funziona e ciò che invece obietti-
vamente va censurato. Ma l’eser-
cizio di un potere, di chi ha il col-
tello dalla parte del manico, di
chi scrive senza farsi domande,
senza cercare, dietro la notizia, la
rappresentazione reale dei fatti,
per uno scoop che è talvolta sem-
plicemente un errore umano, ma
legato all’imponderabilità che
aleggia sempre attorno a una
persona che entra in una sala
operatoria o varca la soglia di un
pronto soccorso o viene sottopo-
sto a cure farmacologiche.
L’altra faccia della medaglia vede
medici e amministratori fare a
gara per essere sui giornali o in

Tv per ogni sciocchezza, per una
piccola ricerca da far sembrare
grande giocando sulla presunta
altrui ignoranza o per glorificare
una carriera magari costruendo
una relazione privilegiata dove si
perde il confine tra controllore e
controllato. Un gioco pericoloso
in cui si confondnoo i ruoli tra
chi fa cosa, e perché. Un rappor-
to da curare dunque: quando ad
esempio il medico, o chi ammini-
stra la medicina, chiede al gior-
nalista di addomesticare la sua
penna, di leggere in anticipo i
contenuti di un’intervista, di pi-
lotare o manipolare la sua indi-
pendenza per fare slalom tra pre-
sunte incapacità o per ottenere,
più francamente, uno scopo
d’immagine. 
Un rapporto difficile: tenuto però
unito dall’esigenza per un verso
di mantenere il rapporto con le
fonti e dall’altro saldamente an-
corato alla necessità di non per-
dere i potenziali vantaggi che of-
fre e di evitare o minimizzare i
danni di immagine quando ser-
ve. Un rapporto in cui ognuno è
impegnato a far valere le proprie
prerogative professionali lungo
un sottilissimo crinale in cui so-
no in gioco l’etica, la credibilità,
la professionalità. Un sentiero da
percorrere in un equilibrio che
non deve mai cedere troppo alle
lusinghe e alle aspettative dell’u-
no e dell’altro. 
Al giornalista dunque, bisogna
restituire il compito di far trion-
fare la verità dei fatti con la mo-
derazione dei toni e l’approfon-
dimento dell’analisi che la deli-
catezza del compito gli impone.
Al medico, e a chi amministra la
Sanità, compete facilitare questo
ruolo senza interferenze e blan-
dizie bensì con la forza e l’auto-
revolezza di chi opera per il bene
comune. 

medici&media/il dibattito

Prosegue il dibattito sul tema «Medici e media: un rapporto
da ricostruire. Nel numero di giugno del Bollettino sono in-
tervenuti i giornalisti: Bruno Buonanno (Il Mattino), Giuseppe
Del Bello (Repubblica), Angelo Lomonaco (Corriere del Mez-
zogiorno) e Claudio Silvestri (Roma). In questo numero inter-
viene Ettore Mautone (Denaro Sanità) 

Ettore Mautone
Denaro Sanità
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Il favoloso mondo dell’East Side
PASSEGGIATE LONDINESI

Ruoccoli, figlie e foglie,
‘a semmenta nun po’ fallì.
Proverbio napoletano

Continua il reportage a puntate del
collega Francesco Iodice sulla capita-
le britannica. Le puntate precedenti
sono state pubblicate nel Bollettino di
febbraio («L’infame di Trafalgar Squa-
re) e di giugno («Sognando nella casa
di Dickens»).

Brick Lane nell'East End londinese è
una via stretta e prende il nome dai
bricks, i rnattoni rossi cher vi venivano
costruiti. Questa zona nord-orientale è
rimasta per secoli una delle più povere
di Londra, da sempre luogo di immigra-
zione. Negli anni '30 cominciarono ad
arrivare i primi immigrati dal Bangla-
desh che divennero sempre più nume-
rosi, tanto che il quartiere - dove ci sono
strade in cui si parla più bangla che in-
glese - oggi viene chiamato Banglatown
o Londonistan ed è entrato a pieno tito-
lo nei circuiti turistici internazionali.
Brick Lane è la strada al centro di questa
cittadella bengalese ed è da sempre ri-
nomata per le autentiche curry houses
del Bangladesh, come Shampan. All'u-
na del venerdì, la moschea di Whitecha-
pel, la più grande d'Europa, si affolla tal-
mente che non si riesce a trovare un bu-
co per sedersi. Chi arriva in ritardo, tro-
va posto solo nell'anticamera - una
stanza con due armadietti metallici, un
piccolo poster con La Mecca e un venti-
latore a muro che spande folate di su-
dore - e si deve accontentare di inginoc-
chiarsi verso quel poster e farsi guidare
dalle parole in arabo antico di un alto-
parlante. La maggior parte dei 'bangla-
deshi' si lamenta della mancanza di ca-
se o di dover vivere in stanze affollate e
senza servizi; infatti, i residenti vivono
in case popolari come la terribile Arden
Estate, a Spitalfield, quartiere dove il
65% dei residenti si prostra cinque volte

al giorno verso La Mecca. Ma Spital-
fields è anche qualcosa di molto diver-
so: nel giorno di mercato della domeni-
ca, sotto le imponenti arcate dell'Old
Market - una costruzione vittoriana
scampata al fuoco gigante che nel 1666
distrusse quasi completamente Londra
e che richiama il mercato in ferro battu-
to di Covent Garden - un gruppo mul-
tietnico di bancarelle espone frutta e
verdura biologica tra sari del Bangla-
desh, spezie indiane e lanterne maroc-
chine; il luogo è diventato molto alla
moda ed è frequentato anche, specie
nella parte adiacente ancora in costrui-
zione del nuovo mercato, da designers,
artisti e artigiani. Solo Beigal Bake, la
panetteria ebraica rimane a testimonia-
re il passato ebreo del quartiere con il
suo via vai ininterrotto di clienti sette
giorni su sette e 24 ore al giorno. Anche
gli undici acri della ex birreria Old Tru-
man Brewery, sono molto frequentati
da disegnatori di moda, artisti e ospita-
no una incredibile quantità di studi fo-
tografici, gallerie e bar. A settembre, gli
immigrati più recenti, gli indiani del

Bangladesh, festeggiano le loro ricor-
renze con il recente festival del cibo e
della cultura indiana; cercano così di
mantenere in vita i riflessi della propria
identità. Ma l'East Side non è soltanto
una zona di abili tessitori di seta - prima
ugonotti francesi ed ora bengalesi - ma
anche la parte della capitale britannica
dove è ancora possibile evocare la storia
criminale della città. Antichi e nuovi
misteri tengono viva la letteratura del
brivido. Uno antico riguarda i delitti del
più famoso serial killer della storia: Jack
lo Squartatore che uccise, sfigurandole
orribilmente, cinque prostitute nei vico-
li nebbiosi circostanti Brick Lane. Molti,
forse troppi, furono sospettati dei delitti
ma finora l'identità dell'assassino è ri-
masta sconosciuta. Del tutto recente-
mente, è stata avanzata l'ipotesi che a
commettere i fatti orrendi fosse stata
una donna: la clamorosa rivelazione è
avvalorata dalle analisi del Dna conte-
nuto nei resti di saliva ancora presenti
dietro i francobolli delle lettere che il se-
rial killer inviò a Scotland Yard. Ma la
prova assoluta dell'identità di Jack lo

VIAGGIO in quella parte
della capitale britannica dove
spadroneggiano i bengalesi.
I misteri, antichi e nuovi, che
caratterizzano questi luoghi.

Francesco Iodice*

Caratteristico abitante anglo-bengalese di Brick Lane

le pagine della culturale pagine della cultura
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Squartatore ancora manca, perchè
anche se è possibile risalire al sesso
dell'individuo, non è stato possibile
trovare un nome certo. Anche all'epo-
ca dei fatti si pensò ad una donna
perche diversi testimoni oculari, po-
che ore dopo la morte dell'ultima vit-
tima dello Squartatore - la prostituta
Mary Kelly uccisa nei pressi della
Chtist Church, la cui massiccia torre e
un'alta guglia la rendono imponente
ma lugubre - affermavano di avere
visto quest'ultima camminare per le
strade dell'East End. L'unica spiega-
zione, secondo l'allora ispettore di
polizia Aberline, era che lo Squartato-
re aveva indossato i vestiti della vitti-
ma e si era spacciato per Mary Kelly
senza destare alcun sospetto perchè
era anche lei una donna. Chi volesse
visitare i luoghi dei misfatti può par-
tecipare ad una London Walk di suc-
cesso, dal titolo «Jack The Ripper
Haunts»: si parte da Tower Hill e ci si
addentra nell'East End, tra Spital-
fields e Whitechapel; d'inverno l’os-
curità e la serata nebbiosa aiutano a
ricreare l'atmosfera e con un po’ di
fantasia si riesce a fare un salto a ri-
troso nel 1888. Veniamo invece ad
uno dei misteri moderni che riguarda
la scomparsa di un uomo. Malgrado i
bombardamenti dell'ultima guerra,
alcuni famosi edifici della zona sono
ancora in piedi: in Princelet Street,
una traversa di Brik Lane, al numero
19 vi è forse la casa più misteriosa di
Londra: nel 1969 all'ultimo piano di
questo piccolo edificio viveva in soli-
tudine David Rodinsky, un ebreo stu-
dioso della Torah, il documento pri-
mario dell'ebraismo. Improvvisamen-
te scomparve. Essendo vissuto da ere-
mita, nessuno lo cercò, nessuno notò
la sua scomparsa. Dopo circa venti
anni, alcuni operai eseguendo dei la-
vori ne scoprirono la stanza: tutto ap-
pariva in ordine e coperto da una

spessa coltre di polvere; di Rodinsky,
però, nessuna traccia. L'enigma sa-
rebbe finito qui se una donna ebrea -
una certa Lichtenstein - non l'avesse
ulteriormente complicato. Questa si-
gnora infatti, non si sa perchè, fece
della ricerca di Rodinsky lo scopo del-
la sua vita e dopo dieci anni trovò
nientemeno che la tomba dello
scomparso: non c'era pietra tombale,
solo uno strato di ghiaia e una tar-
ghetta con su scritto: «David Rodins-
ky, March 5th, 1969». Perchè aveva
abbandonato la sua casa? Era stato
ucciso o era rimasto vittima di un in-
cidente? Ma soprattutto chi aveva
provveduto a seppellirlo? Tutte do-
mande senza risposta, e forse per
sempre. Infine, il secondo giallo mo-
derno ha per protagonista un certo
terrorismo islamico. Molti ricorderan-
no che nell'agosto scorso furono ar-
restati - alla vigilia di un attentato ae-
reo - ventitre islamici e di questi ben
dieci, tutti nati in Inghilterra e quindi
cittadini britannici, abitavano a Brick
Lane e dintorni. Dunque terroristi in-
glesi in Inghilterra. Perchè? Per il sem-
plice motivo che queste persone,
benchè inglesi di nascita, non si sen-
tono affatto inglesi e non hanno mai
reciso i legami con la loro terra di ori-
gine e si ritengono bengalesi a tutti gli
effetti. Il caso di Monica Alì, una don-
na bengalese venuta a Londra all'età
di tre anni, dice molto al riguardo.
Monica ha pubblicato nel 2003 il suo
primo romanzo che ha avuto grande
successo e, guarda caso, si intitola
Brick Lane: Nazneen, una ragazza di
18 anni, sbalzata da un villaggio sco-

nosciuto del Bangladesh a Londra -
mediante un matrimonio combinato
- diventa la moglie di un uomo di
venti anni più vecchio di lei, natural-
mente bengalese. Apriti cielo! Tutta la
comunità di Londonistan ha protes-
tato, la povera Alì è stata messa all'in-
dice da chi, malgrado nato e vissuto
qui, ha mantenuto le sue tradizioni,
senza mai dimenticare le origini.
D'altra parte, basta leggere i titoli dei
giornali nell'edicola - Bangla Mirror,
Muslim News, Bengali Newsweek o
Asian Times - per capire che l'East Si-
de ha questa caratterizzazione quasi
esclusivamente islamica. Le conse-
guenze per ora sono state che Monica
Alì, per scrivere il suo secondo roma-
zo, è stata costretta a scappare in Por-
togallo; alla troupe cinematografica
del film tratto dal libro è stato impedi-
to di girare nel quartiere; e, infine, la
mancata integrazione dei bengalesi
ha prodotto terroristi britannici. Ma
c'è chi pensa che la vera ragione di
tanta ostilità risieda nel timore di chi
fa affari per una possibile ricaduta
d'immagine sul suo lavoro; infatti, pa-
re che la protesta sia stata messa in
atto soprattutto dai ricchi business-
men. Ha ragione il vecchio adagio:
«Se vuoi capire gli avvenimenti, vedi
tutto in chiave economica». E don
Espedito lo scaccino, a noi ragazzini
dell'Azione Cattolica, rincarava con la
vocina in falsetto: «Signorini miei, do-
ve sono finiti i sentimenti? Ora è tutto
una linea di commercio!».

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

Recentemente è stata avanzata l’ipotesi
che Jack Lo Squartatore fosse una donna‘

‘

Tipica bancarella nell’East Side. In basso: la misteriosa casa al n°19 di Princelet Street 
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Quella passione di Mariarca
RACCONTI D’ESTATE/1

Passo lento nel deserto
sporco della periferia di
mare, i tre ciabattano
sogni dorati ad occhi
bassi. Lei, Mariarca,
quasi donna, osserva con pudore,
sguardo dubbioso, il seno che le co-
mincia a crescere imperioso e acer-
bo, attenta a non destare la curiosi-
tà dei due fratelli che la seguono a
poca distanza, in timido equilibrio
sulla rotaia arrugginita che si perde
verso il porto. 

Vengono così avanti a caso. Si sie-
de su un fustino bruciacchiato di
combustibile e lascia che lo sguar-
do abbandoni i suoi occhi corvini
liberando la mente, che già
contrabbanda illusioni per false
certezze, verso la città velata d’ossi-
do ambrato, oltre le colline di rifiu-
ti. Gli altri stanno già mimando il
gioco antico calciando vestigia di
una civiltà mentitrice.

Nei gesti leggi abitudine, negli oc-
chi cupi e sognanti danzano già
fantasmi di rimpianti, mentre se-
guono il giovane centauro che im-
provviso sorge fra le pareti di spaz-
zatura e plastica, nello spazio che
ancora s’intravede come uno «uadi»
spazzato dal vento africano. Il gio-
vane si ferma impettito e sfrontato
come un efebo pompeiano, inarca
gli occhiali da sole e li fissa sorri-
dente.

«Hai capito chi è quello, Marì?»
«Statte fermo! Nun fa segni! Chill’è
Michele Kawasaki, o figlio e’ don
Antonio»

«Continuate per i fatti vostri, voi
due, non date confidenza!» coman-
da, attenta al rombo della moto che
s’avvicina come un moscone fasti-
dioso. 

«Ciao, Mariè, ti stai facendo ‘na
bella piccerella!» 

«Michè, non sfòttere, con le ra-
gazze che ti girano attorno, vieni a
pazzià cummé!»

«Sto dicendo seriamente, Mariè,
quant’anne tiene mò, quattordici o
quindici?»

«Tredici e mezzo». «Diventerai ‘na
bella guagliona! A proposito, di’ a
tuo padre che domenica faccio a
processione a’ Maronn’ell’Arco con
l’associazione vostra, sicuramente
gli farà piacere, ciao, Mariè». Lei sa-
luta con un cenno del mento, la
moto solleva polvere puzzolente,
scomparendo come era arrivata.

Il tramonto sembra regalare trac-
ce di poesia, decidono di ritornare
verso casa: «Io mi faccio ‘na Ferrari,
appena faccio i soldi...» «Io vorrei
diventare un pilota...e tu, Marì?»

«Forse una grande storia d’amo-
re!» «Tu sì scema, continua a guardà
a televisione!»

Il sasso scuote il gatto bastardo,
una bambola monca e sfregiata ro-
tola tra un barattolo di pomodoro e
una lattina di coca. Il vento africano
cessa e l’aria puzza sempre d’anime
morte. Lei fissa impietrita, occhi
imploranti di lacrime, la sua città
perduta e il putrido cielo sulla colli-
na dei rifiuti.

Il buio della notte copre le vergo-
gne della stanzetta, dove i due letti
a castello già accolgono Tonino,
Diego e Lucia. Lei rilegge gli appun-
ti del compito d’italiano: «Ricerca e

impara». La parola assegnatale è
«apotropaico», la risposta recita:
«aggettivo con cui si indica ciò che
è ritenuto capace di allontanare in-
flussi malefici (termine obsoleto)».
Mariarca pensa alla Madonna, a do-
menica e a come si sentiranno i
suoi piedi dopo quindici chilometri
di cammino, aggiusta le copertine
ai bambini, tira un sospiro di rabbia
e s’addormenta ad occhi aperti.

La notte non è più la stessa,
cambia il cielo, altre costellazioni,
altri influssi e l’aria che entra gelida
è ancora puzzolente, ma lei conti-
nua a dormire ad occhi aperti, las-
ciando che il palmo delle sue mani
sfiori la pelle delicata che le tras-
mette i calci sfrontati ed irritanti di
quel «coso» dentro il suo ventre. La
madre le chiede: «Marià, hai biso-
gno? Sta tranquilla, andrà tutto be-
ne, picceré, mi sembri una miniatu-
ra di Capodimonte! Buona notte,
ah, i figli sono una grazia di Dio...» e
socchiude la porta, accarezzandosi
la pancia gravida. Mariarca pensa
alla Madonna, a quella domenica di
maggio e a Michele che le massag-
giava i piedi afflitti dal dolore, e al
vento, quel vento fresco di acqua di
colonia su una moto che la portava
via dal dolore e dall’infanzia.

LA FESTA della Madonna
e la storia di un parto.
Come sfondo una città 
di tramonti e speranze tra
colline di plastica e rifiuti. 

Pasquale
Mastrangelo*

Negli occhi cupi e sognanti
danzano già fantasmi di rimpianti‘

‘
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Antonio controllò le cartelle clini-
che che Anna, l’ostetrica, gli aveva
lasciato sulla scrivania. La notte si
annunciava tranquilla, ma per lui
non faceva differenza, visto che sof-
friva una insonnia desiderata e
amica, chiuse il cellulare dopo aver
letto gli ennesimi messaggi augurali
per la sua salute, indossò il giacco-
ne sul camice, e s’avviò alla «sua»
terrazza sul Golfo per fumarsi un
Toscano nel silenzio della notte. La
sirena squarciò quella pace già da
lontano, e due minuti dopo, il cam-
panello gracchiava insistente. La
donna, incinta, entrò ansiosa, men-
tre l’ostetrica l’invitava in sala par-
to. «Non è per me, dottò, si tratta di
mia figlia, ‘a piccerella!» facendosi
da parte diede spazio alla lettiga,
indicando la giovane che non emet-
teva un lamento. «A piccerella è in-
cinta e ha rotto le acque!» 

L’ostetrica aiutò Mariarca a
salire sulla sedia. La ragazza si las-
ciava guidare docile, indifferente al-
l’ambiente, gli occhi neri che fissa-
vano il medico,rispondendo alle
domande dell’infermiera che le
chiedeva i suoi dati personali.

Antonio scambiò uno sguardo
d’incredulità con Anna, mentre en-
trambi leggevano il tatuaggio sul-
l’interno della coscia: «Michele è
l’uomo mio» seguito da un cuore
trafitto da una freccia.

«Quanti anni hai?» «Quattordici».
«Figlia mia, ma ti rendi conto che ti
stai rovinando la vita?»

Mariarca fissò l’uomo. Sembrava
vecchio e stanco, la fronte comple-
tamente calva, e gli occhi che prima
aveva intuito vivi e attenti, ora le
apparivano spenti e tristi.

«Dottò, noi, a Napoli, vediamo la
monnezza soltanto quando ci cam-
bia il paesaggio, perché c’infastidis-
ce, disturba il nostro senso estetico.
Allora andiamo a riesumare Caruso,

Pulcinella, i mandolini con la pizza
e la “Napoli Nobilissima” del tempo
che fu. Dottò, quella Napoli non
esiste più, ormai da anni, svegliate-
vi, tutti scappano, altri vengono,
prendono e ci lasciano peggio di
prima. Dottò, a Napoli, le domina-
zioni non sono mai finite, hanno
solo cambiato forma, ma l’odore è
sempre uguale: quello della mon-
nezza! Io ho un padre disoccupato e
una madre in attesa, tre fratelli e
due sorelline; mio padre s’arrangia-
va, ora tutta la mia famiglia starà
bene: la fame è finita, ed io sto per
diventare una femmina di rispetto.
Ho fatto quello che si aspettavano
da me. Ora, per piacere, fate ciò che
mi aspetto da voi: fate nascere mio
figlio».

Tutto si concluse in meno di
un’ora, il neonato andò in incuba-
trice, dove sarebbe rimasto per
qualche settimana, e la giovane ma-
dre già assisteva, conscia del suo
nuovo stato, alla processione di fa-
miliari, amici, che andavano a por-
gere il dovuto omaggio alla giovane
nuora di don Antonio.

Albeggiava. Antonio aspirava il
suo Toscano sul terrazzo. Pensava a
Mariarca, al simbolo indissolubile
ed ineluttabile di quel nome, e co-
me in un film visto e rivisto, gli
scorrevano dinanzi migliaia di uo-
mini, donne e bambini vestiti di bi-
anco e con fasce celesti in una pro-
cessione di una domenica di mag-
gio, a flagellarsi il corpo, fra colline
di plastica e rifiuti in una città di
mare che fu.

*Dirigente Medico,Ginecologia e
Ostetricia, Osp. A.Maresca,

ASL Napoli 5

Marie è Marie Curie, eroina della
scienza, pioniera della radioattivi-
tà, due nobel all'attivo. Blanche
è Blanche Wittman, la «regina
delle isteriche», curata dal tera-
peuta Charcot, ipnotizzata alla
presenza di Freud e
Sarah Bernhard.
Blanche e Marie,
donne diverse desti-
nate ad un incontro
fatale che le consu-
ma in una fiammata
mortale. Blanche,
guarita, diventa assi-
stente e amica di
Marie. E nasce l'in-
treccio tra due grandi
avventure di passio-
ne e di scienza, svi-
luppate attraverso la
narrazione di segreti legami:
quello tra Blanche e Charcot e
l'altro tra Marie e Paul Langevin.
«Il libro di Blanche e Marie» è fi-
nalista del Premio Napoli 2007.

libri/2
Blanche e Marie,
l’incontro fatale

Lo psichiatra Enrico Venga intro-
duce nell’interessante lavoro di
ricerca «L’analisi strutturale del
delirio» (Esi), una nuova tecnica
di indagine per l’approfondimen-
to sia diagnostico
sia strutturale della
fisiopatologia psi-
chiatrica. La ricerca
è mirata alla destrut-
turazione del pensie-
ro-delirio mediante
l’analisi strutturale
che l’Autore ha mu-
tuato dall’approfon-
dito studio della se-
mantica strutturale.
Questo tipo di anali-
si ha consentito di decodificare
qualsiasi costruzione rationale-
irrationale, sintomatica-asinto-
matica. Il lavoro fin qui svolto,
come sottolinea Enrico Venga,
non è certamente esaustivo,
per cui attendiamo nuovi suoi
contributi per l’ulteriore svilup-
po della branca. (f.i.)

libri/1
Enrico Venga
e il delirio

23
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Il mito di Ajmone La Bufala
RACCONTI D’ESTATE/2

L’occasione era troppo ghiotta per
lasciarsela sfuggire. Quasi balzai dal
sellino della mia bici elettrica (ero in
giro per visite) quando lessi il mani-
festo. Non ci potevo credere! Di lì a
qualche giorno sarebbe venuto tra
noi, in giro per promuovere il suo
nuovo libro «Astice in bellavista» il
mio scrittore preferito Ajmone La
Bufala, il grande ideatore del dotto-
re Stranamorte, personaggio prima
letterario, ma che poi aveva sfonda-
to, che dico, tracimato, sullo scher-
mo, conferendo ricchezza e celebri-
tà all’autore. E oltre a queste pur
non trascurabili cose, gliene erano
venute in dote schiere adoranti di
fans, tra i quali, strano a dirsi, visto
che non sono pronto a facili infa-
tuazioni, pure io.

Certo, gli anni passavano pure per
lui. Me lo ricordavo, un bel signore
brizzolato di mezza età, sempre in
mezzo a belle donne in qualche
comparsata televisiva, dove finiva
fatalmente per essere il mattatore
della serata, con i suoi motti salaci,
la sua arguzia napoletana, la sua
personalità prorompente. Quanto
tempo era passato, a pensarci bene!
Chissà come era diventato!

Così appena arrivato a casa mi
dedicai come un forsennato a sca-
vare nella libreria per riportare alla
luce «le inchieste del dottore» che
non avevano avuto successo solo in
Italia, no, vero caso letterario più
unico che raro erano quasi quasi
più vendute all’estero che da noi, ed
addirittura in Cina, dove uno stu-
dente pare avesse discusso una tesi
di laurea sulla vita ed i costumi ita-
liani prendendo spunto dalle narra-
zioni del La Bufala.

Un grugnito di soddisfazione
mise finalmente termine alle mie ri-
cerche. I libri erano lì, ritrovati, con
la foto ammiccante dell’autore,
pronti per l’autografo del Grande.

E venne il giorno. Naturalmente,
trattandosi di giorno lavorativo, non
potevo venire meno ai miei impe-
gni, ma feci pur qualcosa: chiamai
la mia segretaria per far disdire
quattro o cinque visite non urgenti e
spostarle al giorno dopo. Così, con
animo lieto partii in sella alla bici (a
modo mio ho un animo ecologista
come il protagonista dei miei ro-
manzi preferiti) munito delle pre-
ziose copie da far autografare. Esse
più che altro dovevano però servir-
mi da passepartout per far breccia
nell’animo dell’autore, per fargli ca-
pire: «Vedi? Io sono realmente un
tuo lettore, non come quella ciccio-
na col ventaglio, lì in prima fila, che
fa finta di sapere tutto su di te, ma in
realtà è qui solo per dovere di ospi-
talità perché è la moglie dell’Asses-
sore». Poi, magari avrei potuto rivol-
gergli qualche domanda meno ba-
nale di quelle che era solito ricevere
in simili occasioni. Forse avrei susci-
tato in lui un barlume di curiosità.
Gli avrei potuto parlare di un mio
progetto letterario. Forse, chiedergli
persino qualche consiglio…chissà!

Fantasticando, mi ritrovai in un
batter d’occhio allo studio profes-
sionale. Poca gente in attesa.

Bene, anzi benissimo, pensai, farò
sicuramente in tempo.

Ma come tutte le volte che mi ri-
prometto di fare qualcosa dopo le
ore di lavoro si profilò anche allora
l’imprevisto. Di lì a poco, improvvi-
samente, come se si fosse verificata
un’emergenza, mi capitò di tutto.

Bambini che avevano ingoiato
monetine. Altri che strillavano per-
ché dovevano essere rimossi i punti

di sutura, diarree a non finire, e pure
qualcun altro che ebbe la bella idea
di vomitarmi addosso tutto il conte-
nuto del suo pancino nel bel mezzo
della visita.

Persi la cognizione del tempo. Al-
lorché la tempesta si fu placata, e lo
studio fu finalmente vuoto (mi ero
dimenticato di tutto!) guardando
l’orologio capii che la frittata era fat-
ta. Ero irrimediabilmente in ritardo.

Presi la bici e, pedalando a perdi-
fiato presi la strada dell’auditorium
della Casa Comunale ove si teneva
l’incontro. Trafelato salii i gradini
e…quasi subito mi ritrovai, in
un’aula che ormai andava svuotan-
dosi, davanti a Lui.

Ancora tutto ansante per la corsa
fatta presi i libri e glieli misi, come
una mappata, zitto e muto, sotto il
naso.

Solo allora mi resi conto che quel
vecchio signore, sorpreso quanto
me dalla sbrigatività del mio modo
di fare era Ajmone La Bufala.

Senza profferire verbo, Lui, palli-
do di un pallore cadaverico, accen-
tuato dalla canizie dei capelli e della
barba che gli incorniciava il viso,
nonché dall’abito di lino bianco sti-
le «Il nostro agente all’Avana» mi
vergò con un sottile tratto di penna
la pagina interna di ogni libro si-
glandoli con la sua firma autografa,
senza lasciar trapelare il minimo
sentimento, neppure di fastidio per
un’invadenza senza riguardo.

Si accinse quindi ad accomiatarsi.
Ma non potevo lasciarlo andare via
senza nemmeno avergli rivolto la
parola. Nel frattempo si era alzato.
Una bella signora di mezza età dis-
cretamente, senza darlo troppo a
vedere, lo sorreggeva. Sic transit glo-
ria mundi, pensai tra me, vedendo
che faceva fatica a camminare.

E prima di ponderare bene cosa
dire, gli sibilai la cosa più stupida
che in quel momento mi passò per
la mente “Ma lei, come preferisce
essere chiamato, dottore, ingegnere
o che altro?». «Chiamatemi Maes-
tro» fece Lui serio, mentre si offriva
con un sorriso a tutta dentiera al-
l’ultima foto che lo immortalava con
i suoi fans.

Sparì via un istante dopo in
un’auto che lo riportava a casa.

*Pediatra 

UN MEDICO non vede l’ora
di incontrare il suo scrittore
preferito, autore del libro
«Astice in bellavista». Corsa
in bici per un autografo.

Raffaele Di Lorenzo*
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Renato Cimino, il «Robin Hood» delle lettere
Stendhal diceva che la vita è un gioco e che va vissuta
con spirito da dilettante, nel senso di dilettarsi in
quello che si fa. Crediamo che anche Renato Cimino
sia di questo parere perché, dopo quaranta anni di
onoratissima e gloriosa carriera di primario (allora
così si diceva) ospedaliero ematologo, probabilmen-
te stanco di assistere a tante umane sofferenze (non è
il solo), ha dismesso il camice e ha indossato - con
passione, con allegria, con gioia - i panni di Zorro o
di Robin Hood, fate voi. E così, ha cominciato a scri-
vere - e poi ha raccolto in volume - lettere alle rubri-
che del Mattino e de La Repubblica con piglio ironico
e brillante, denunciando con coraggio civico le tante
situazioni sbagliate e i tanti disservizi, specie del Vo-
mero (dove abita), liberando quello
che probabilmente era un fuoco che
già da lungo tempo covava nella sua
personalità, cosa d'altronde comune
anche a eccellenti personaggi, come
Giulio Cesare e Napoleone Bonapar-
te. Le lettere al Direttore, come si sa,
costituiscono un genere letterario
particolare; le missive confluiscono
in un'apposita rubrica, talvolta inte-
rattiva, che favorisce la libera espres-
sione delle emozioni, dei pensieri e
delle idee di tutti: costituisce in so-
stanza, il punto di vista del lettore
sulle cose più disparate. In essa è
possibile pertanto leggere gli sfoghi
del bidello di scuola che si lamenta del bullismo degli
studenti cacciati della classe per un'ora, o quelli di
chi è stato abbandonato dalla morosa, o le denunce
di un padre perché il professore durante l'ora di reli-
gione ha proiettato in classe un film come «L'esorci-
sta», o ancora le accuse alla RAI perché ha pagato un
cachet spropositato alla Hunziker. Per non parlare di
scritti, a dir poco singolari, in cui si chiede come si fa
carriera molto velocemente, o si disquisisce (sic!) sui
rapporti tra l'Ungheria e il Regno di Napoli nel '600.
O, infine, si dichiara da parte di una gentildonna che,
rimasta incinta, chiederà la prova di paternità a ben
dieci persone! 
Per Cimino niente di tutto questo: le sue lettere fan-
no parte di un discorso che riguarda la visione della
realtà di una persona che con grande impegno civile
si batte perché tutti rispettino le regole della convi-
venza e, pur rivendicando i propri diritti, li commisu-
rino sempre a quelli altrui. Ecco allora che dalle lette-
re viene fuori il buon cittadino Cimino che, dopo una
vita spesa al servizio dei malati, una volta in pensio-
ne, continua a svolgere una funzione operativa, utile
alla società. L'elemento forte di queste lettere, del re-
sto, è costituito dal tono scherzoso e umoristico, sim-
patico e distaccato (si veda, per esempio, l'esporta-
zione della spazzatura) assolutamente privo di com-
menti spocchiosi o di giudizi moralistici. Man mano
che ci si addentra nella lettura, vengono alla mente le
parole che Guido Piovene scrisse nel 1957 in Viaggio
in Italia: «L'Italia è un paese vario, non complesso;
cambia da un chilometro all'altro, non solo nei pae-
saggi, ma nella qualità degli animi; è un miscuglio di
gusti, di usanze, di abitudini, di tradizioni. Sono però

diversità vissute come fatti della natura, i cambia-
menti avvengono in un quadro generale di confusio-
ne e di inconsapevolezza, essendo l'intelligenza e la
cultura tenute in pochissimo conto dalla politica,
mentre la scena pubblica è occupata da due unici
problemi: il danaro e il cibo, quasi come un tacito ac-
cordo fra affaristi e sociologi». Il panorama dunque è
quello di «un paese oscuro a se stesso». Ebbene, se si
sostituisce Napoli all’Italia, non occorre cambiare
una sola virgola. 
E ora, venendo ad alcune lettere, vediamo cosa ha
scritto «la voce del Vomero», come giustamente è sta-
to definito l'autore nella bella prefazione di Marilù
d'Auria. In Napoli come Fort Alamo leggiamo che «da

una parte vi è la città civile, il Maggio dei
monumenti, la mostra di Tiziano, le in-
comparabili bellezze naturali, i musei de-
positari di una civiltà antica, la voglia di
emergere a tutti i costi, dall’altra l'accoz-
zaglia di malavitosi che l'assediano da
tutte le parti, rubando, rapinando, ucci-
dendo, scippando». Benvenuti nel cara-
vanserraglio del Vomero offre un esilaran-
te spaccato di suk orientale osservato di
sabato a mezzogiorno (ma anche negli
altri giorni, l'infernale quadrilatero colli-
nare Giordano-Cimarosa-Bernini-Stan-
zione si difende più che «bene»). In Piaz-
za Quattro Giornate si nota che «prati e
viottoli davano chiari segni di abbando-

no ed i rifiuti, carte, lattine, cartoni ed altro abbonda-
vano dovunque; l'attrezzatura per il basket risultava
pressoché distrutta mentre scritte di ogni genere im-
brattavano e deturpavano tutte le superfici ove era
possibile scribacchiare». Vi è anche qualche consiglio
su come smaltire la spazzatura: «promuovere l'im-
pianto di inceneritori condominiali ecologici con uti-
lizzo del calore prodotto ai fini energetici e risparmio
conseguente sull’'esosa bolletta». Ma non tutto è ne-
gativo; vi è anche un'isola felice che Cimino indivi-
dua in via Bausan: «L’angolo incontaminato dove si
respira ancora l'atmosfera ottocentesca della Napoli
nobiliare che viveva la sua vita spensierata in quei
palazzi d'epoca, tra "periodiche", ossia le cordiali se-
rate gastro-musicali dell’aristocrazia prima dell’an-
nessione al Regno sabaudo, e incontri galanti». Qui
mi fermo, non è giusto sottrarre a tanti estimatori il
piacere della lettura (non prima però di aver loro rac-
comandato di leggere il bellissimo «capitolo» su San
Giuseppe Moscati, cui il nostro Bollettino ha dedica-
to un numero monografico nello scorso dicembre). E
ora, caro Renato, datti da fare e continua imperterri-
to a denunciare le carenze della nostra città: aspettia-
mo le terze e le quarte lettere. E, a chi ti chiedesse
perché si scrive, rispondi senza esitazioni con le pa-
role del poeta portoghese Fernando Pessoa: «Perché
la vita non basta!».  

Francesco Iodice

Lo scaffale

LE NUOVE LETTERE
Renato Cimino
ABC Tipografia DigItale,  Napoli, 2006
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Strategie in difesadel paziente
RESOCONTO SUL MEETING «L’APPROPRIATEZZA DEL SERVIZIO SANITARIO»

N
ei giorni 21 e 22 giugno
presso l’Hotel Royal Conti-
nental si è tenuto un
convegno sulla tematica

«L’Appropriatezza nel Servizio Sani-
tario Nazionale: condivisione di stra-
tegie tra Ospedale e Territorio».

L’evento avrebbe potuto essere in-
serito nel gruppo dei tanti incontri
che, in questi tempi affrontano i te-
mi della appropriatezza e delle stra-
tegie di clinical governance, cercan-
do e proponendo soluzioni organiz-
zative estremamente interessanti ed
avanzate per fronteggiare la scarsità
di risorse l’aumento dei bisogni sa-
nitari dei cittadini, ma questo
convegno ha rappresentato qualco-
sa di più per la realtà della città di
Napoli: uno storico momento di in-
contro sui temi delicati e complessi
dell’appropriatezza e dell’integrazio-
ne tra i due colossi della Regione
Campania ASL Napoli 1 ed Ospedale
A. Cardarelli», ovvero la ASL più
grande di Italia ed il nosocomio
struttura di riferimento per tutta la
Regione Campania e buona parte
del Sud di Italia.

I Direttori Sanitari dott. Remigio
Prudente e Giuseppe Matarazzo
hanno espresso, attraverso l’organiz-
zazione del convegno, l’esigenza di
lavorare insieme creando quelle si-
nergie necessarie per affrontare in
maniera efficace ed efficiente le pro-
blematiche di salute dei cittadini
della città di Napoli.

Con questo incontro i Direttori
Generali dott. Mario Tursi ed Enrico
Iovino hanno posto le basi per un la-
voro comune verso l’integrazione e
l’appropriatezza.

Durante i due giorni di attività
congressuale di dibattiti serrati,
illustri relatori hanno portato in aula
temi di grande attualità: si è parlato
di clinical governance ed appropria-
tezza della domanda, sono stati svi-
luppati i temi della qualità della do-

cumentazione sanitaria, dei livelli
essenziali di assistenza con i loro
vincoli ed opportunità, in una tavola
rotonda sul tema delle prestazioni
ed il futuro della Sanità si sono
confrontati direttori generali di
Aziende Sanitarie e sindacati, in tan-
ti hanno dato il proprio contributo
ai lavori. 

Si è respirato nell’aria dell’aula
congressuale il bisogno di dare una
svolta positiva in termini di integra-
zione e condivisione di percorsi, di
dare concreto avvio a quella rete che
vede l’ospedale ed il territorio tra le
sue maglie senza soluzioni di conti-
nuità o vuoti assistenziali impeden-
do così il fai-da-te dell'utente che
tanto alimenta il ricorso a prestazio-
ni improprie, inutili e costose. 

E’ stato detto che per perseguire
gli obiettivi di tutela della salute dei
cittadini, purtroppo associati a vin-
coli economici, è necessario privile-
giare le soluzioni assistenziali che, a
parità di potenziale sicurezza e qua-
lità, quindi di appropriatezza, pre-
servano maggiormente la qualità di
vita; che la via della collaborazione e
della condivisione rappresenta la
modalità vincente per aumentare
l'efficienza, ridurre gli sprechi e defi-
nire un miglioramento complessivo
della qualità dell'assistenza sanitaria
in un momento difficile dal punto di
vista economico in cui è imperativo
razionalizzare le risorse a disposizio-
ne; che occorre perseguire linee gui-
da e azioni di contenimento della
spesa in grado di coniugare qualità
delle cure e adeguatezza degli inter-
venti diagnostico-terapeutici e che
ospedale e territorio devono essere
due elementi di un sistema integrato
di cure che non esclude nessuno
nemmeno il paziente dalle respon-
sabilità della riuscita delle stesse.

Il paziente deve essere gestito in
condivisione di intenti da tutte le
strutture coinvolte mediante il coor-
dinamento tra gli operatori, la
condivisione dei percorsi, la ricerca
della terapia più idonea o di even-
tuali possibili soluzioni alternative
per la presa in carico comune senza

deresponsabilizzazione e sprechi. 
L'organizzazione, dunque, deve

diventare parte integrante del proce-
dimento di cura e lo può fare anche
attraverso la costruzione di adeguati
percorsi terapeutici condivisi tra tut-
ti i protagonisti del Servizio sanitario
nazionale.

Il Dott. Gennaro Volpe e la sottos-
critta, del Dipartimento di Medicina
Territoriale della ASL Napoli 1, han-
no illustrato i programmi in atto
nell’azienda per migliorare i livelli di
efficacia e di appropriatezza delle
prestazioni erogate.

Nell’ASL Napoli 1 è stata avviata la
costruzione dei Percorsi diagnosti-
co-terapeutici «per le patologie di
maggiore rilievo nella popolazione
afferente la città di Napoli» al fine di
fornire a tutti gli operatori sanitari,
una guida per la gestione dei pazien-
ti, secondo le linee guida nazionali e
regionali attraverso un approccio in-
tegrato per processi individuando e
descrivendo la sequenza spazio-
temporale delle attività di cui si
compone il processo di cura .

Medici di medicina generale, me-
dici ospedalieri, medici dei Distretti,
specialisti ambulatoriali, pediatri di
libera scelta sono stati invitati a se-
dere intorno allo stesso tavolo tecni-
co, per individuare chiari iter orga-
nizzativi nei quali condurre il pa-
ziente, che sarà reso più consapevo-
le dei diritti e delle risorse a sua
disposizione e per il quale è prevista
una adeguata educazione per mi-
gliorare e razionalizzare il proprio
comportamento di utente della
prestazione sanitaria.

Attualmente il lavoro prosegue
con costanza e determinazione, si è
costituito un nucleo forte e motivato
di tecnici che ha saputo fare dell’in-
tegrazione una strategia operativa:
noi crediamo di aver finalmente co-
stituito una squadra che unendo
esperienza, competenze tecniche,
unità di intenti potrà portare un pro-
prio costruttivo contributo a quanto
iniziato con il convegno del 21-22
giugno e speriamo possa consolidar-
si al più presto.

news&convegni

ALL’HOTEL ROYAL i big della
Sanità hanno discusso su 
come migliorare la sinergia
tra ospedale e territorio,
razionalizzando le risorse.

Marina Taurisano

L’Asl Napoli 1 ha avviato la costruzione
dei «Percorsi diagnostico-terapeutici»‘

‘
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Testamento biologico, sì o no?
VILLA LANCELLOTTI, ROTARIANI E MEDICI A CONFRONTO

I
l testamento biologico: aspetti
etici, medici e giuridici: questo il
tema dell'incontro tenutosi il 21
maggio a Villa Lancellotti e orga-

nizzato da due Club Rotariani, il Na-
poli Flegreo ed il Napoli Ovest, guida-
ti rispettivamente dal dott. Costabile
Guida e dal prof. Giuseppe De Rosa. I
due presidenti hanno introdotto il
confronto. Ha poi preso la parola il
prof. Giancarlo Bracale, ordinario di
Chirurgia Vascolare nell'ateneo Fede-
riciano, moderatore della tavola ro-
tonda e del dibattito. Bracale ha sot-
tolineato come quello del testamento
biologico sia solo uno degli aspetti di
un tema assai complesso che investe
etica, medicina, diritto. 

Il primo relatore della serata è stato
il prof. Raffaele Calabrò, ordinario di
Cardiologia presso la Seconda Uni-
versità degli Studi di Napoli. Calabrò
si è detto contrario al «testamento
biologico» quale strumento per indi-
care in anticipo le proprie decisioni
sulla prosecuzione delle cure in caso
di eventi morbosi tanto invalidanti
da rendere inconsapevoli. Calabrò ha
sottolineato, infatti, tutti i limiti di
una decisione preventiva, presa in un
momento del tutto diverso da quello
in cui dovrebbe produrre i suoi effet-
ti, ed ha messo in guardia dal perico-
lo di introdurre nel nostro ordina-
mento persino pratiche quali l'euta-
nasia. Ha preso quindi la parola il
prof. Enrico di Salvo, ordinario di
Chirurgia Generale nell'ateneo Fede-
riciano e direttore del Centro univer-
sitario di ricerca bioetica. Di Salvo ha
evidenziato il tema dell'accanimento

terapeutico, pratica da bandire per-
ché improduttiva di effetti clinici e
mortificante per il paziente, e si è
mostrato perplesso sul «testamento
biologico». Per lui il problema centra-
le è l'interrogativo: è la vita un «bene
disponibile» per l'individuo? La
risposta per Di Salvo è «no»: abbiamo
il dovere di custodirla e non possia-
mo incidere negativamente sul suo
futuro. Tuttavia, nel riportare la posi-
zione espressa di recente su «Uomini
e Idee», la rivista di Corrado Piancas-
telli, il professore ha riconosciuto che
in particolari condizioni il «testa-
mento biologico» può avere una sua
validità etica e quindi adottabile. 

Il terzo relatore della serata è stato
l'on. Tommaso Pellegrino, deputato
e membro della commissione Affari
Sociali della Camera. Pellegrino ha ri-
cordato come in materia siano stati
presentati ben otto disegni di legge,
uno dei quali a sua firma. 

Ultimo relatore il prof. Francesco
Paolo Casavola, presidente emerito
della Corte Costituzionale, che ha af-
frontato il tema della morte nelle di-
verse visioni delle varie culture. Pres-
so gli Ebrei, ad esempio, vi sono al-
meno tre condizioni, particolarissi-
me, nelle quali è lecito, per l'indivi-
duo, darsi la morte. Nell'Islamismo
l'uomo è un rappresentante di Allah
e quindi, per obbedire alla sua volon-
tà, può perseguire anche la propria
morte. Per i Buddisti il momento del-
la morte, del ricongiungimento, va
affrettato senza frapporre atti che
possano interferire con la naturale
evoluzione della vita. Per i Cristiani,
infine, la vita è bene supremo, dono
di Dio, indisponibile. Casavola dopo

aver evidenziato che il dibattito sul
«testamento biologico» deriva da un
tentativo di autodifesa di quanti te-
mono di poter essere un giorno «vitti-
me» dello strapotere terapeutico, ha
concluso che le decisioni devono
considerare la morte non solo come
evento biologico, ma anche culturale.
Dopo le relazioni, il dibattito. 

Tra il pubblico il prof. Costantino
Giardino, presidente del Rotary Club
Napoli, il prof. Alberto Giardiello
past president del Rotary Club Napoli
Nord, il prof. Luigi D'Angelo past pre-
sident del Club Napoli Ovest, la
dott.ssa Mariagrazia Gioffrè, il dott.
Vincenzo Lucchetti, il prof. Ludovico
Docimo, la dott.ssa Isabella Nani, il
dott. Giuliano Troise, il dott. Giusep-
pe Romagnuolo, il dott. Luigi Ric-
ciardelli. Il sen. Giuseppe Scalera,
presidente dell'Ordine dei Medici,
trattenuto da impegni istituzionali,
non ha potuto prendere parte all'ini-
ziativa: l'Ordine è stato rappresentato
dal direttore Umberto Zito. Erano in-
oltre presenti l'ammiraglio Piero Gal-
lerano, il dott. Luciano d'Emmanue-
le, procuratore della Repubblica di
Paola, l'avv. Corrado Lanzara, com-
ponente del Consiglio Nazionale Fo-
rense, il dott. Giovanni Vitolo, mem-
bro del Consiglio notarile dei distretti
riuniti di Napoli, Torre Annunziata e
Nola, il notaio Monica Gazzola. Il Ro-
tary Distrettuale era rappresentato
dal dott. Guido Parlato, governatore
designato del Distretto 2100, dal dott.
Sandro Marotta, governatore del
Centenario dello stesso Distretto, dal-
l'avv. Luigi Cavalli, assistente istrut-
tore e dall'avv. Jacopo Fronzoni, as-
sistente del governatore.

Biagio Trojaniello

Il presidente Scalera a fianco degli odontoiatri
Lo scorso 11 luglio il presidente dell'Ordine dei Me-
dici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e pro-
vincia, Giuseppe Scalera, insieme ad altri 16 parla-
mentari del Senato delle più diverse tendenze poli-
tiche, ha inviato al ministro competente un'interro-
gazione urgente a difesa degli odontoiatri italiani.
L'iniziativa, che si muove nel quadro del nuovo pro-
filo professionale dell'odontotecnico, si inserisce
oggi nel forte dibattito ordinistico, istituzionale e
politico del nostro Paese. Intanto si attende in tem-
pi stretti il parere della Conferenza Stato-Regioni

sulla bozza predisposta dalla Commissione Mini-
steriale competente. L'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Napoli sarà come sempre in
prima linea anche su questa nuova battaglia, a fian-
co degli oltre 50.000 legittimi esercenti la professio-
ne iscritti al relativo albo e dei circa 23.000 odonto-
tecnici inseriti in ben 5.000 laboratori. Materia del
contendere, è bene ribadirlo, è l’ipotizzata istituzio-
ne del nuovo profilo professionale dell’odontotec-
nico. Il testo dell'interrogazione sarà pubblicato in-
tegralmente nel prossimo numero del Bollettino.
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9 CORSI DI FORMAZIONE,
IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM, ORGANIZZATI DALL’ORDINE 

Il Consiglio Direttivo, su proposta della commissione formazione, ha deliberato, di organizzare,
presso l’Auditorium dell’Ordine, un  corso di formazione, a titolo gratuito, su “Le certificazioni in
Medicina e Chirurgia: tra conoscenza, deontologia e rischi medico-legali”.
Il corso avrà 9 edizioni nell’anno in corso, eventualmente reiterabili nel 2008.

Calendario e durata
I Corsi, che sono esclusivamente destinati ai medici chirurghi iscritti all’Ordine di Napoli, si svol-
geranno in un’unica giornata (h. 8.30/15.30), nelle seguenti date:

1. 12 Novembre (Lunedì)

2. 17 Novembre (Sabato)

3. 19 Novembre (Lunedì)

4. 24 Novembre (Sabato)

5. 26 Novembre (Lunedì)

6. 01  Dicembre (Sabato)

7. 03  Dicembre (Lunedì)

8. 10  Dicembre (Lunedì)

9. 15  Dicembre (Sabato)

Modalità di iscrizione 
Gli interessati dovranno inviare il fac-simile, riportato in questa pagina, debitamente compilato,
al fax dell’Ordine (081/7614387). 

- I fax dovranno pervenire dal 10 Settembre al 21 Settembre 2007, dalle ore 09,00 alle ore
17,00, dal Lunedì al Venerdì. 

I fax, che perverranno al di fuori delle date, degli orari e dei giorni suddetti, non saranno
presi in considerazione. 

Saranno iscritti ad ogni corso max n. 50 unità, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax.
(farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente). 

- Nel fac-simile è prevista la possibilità di indicare due date alternative. L’Ordine provvederà a
comunicare per e-mail o per telefono la data assegnata.

Fac- simile istanza di iscrizione
Da trasmettere esclusivamente via fax al n. 081/7614387 

All’Ordine provinciale dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri

Napoli

Io sottoscritto Dr ………………………………………………………………………………………. 

nato il ……………………… a ………………………………………………………………………….…

residente a ……………. alla Via ……………………………….…………………………………….. 

laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di

Codesto Ordine al N……………… 

CHIEDO

di essere iscritto al Corso di Formazione ECM “Le certificazioni in Medicina e

Chirurgia: tra conoscenza, deontologia e rischi medico-legali”.

Preciso di essere disponibile a frequentare il suddetto corso in una delle due

seguenti date:

A) ______________________ oppure  B)____________________________

Chiedo che ogni eventuale comunicazione venga  inviata  al seguente indiriz-

zo:

______________________________________________________________

Recapito telefonico n.____________email___________________________

Firma

Data………………
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L’A.I.D.M. (Associazione Italiana Donne Medico) Sez. Napoli “Polimnia Marconi”
nell’ambito del progetto di Educazione Continua in Medicina, intende proporre il:

4° Corso di Formazione ECM

VIAGGIO NELLA PREVENZIONE: DAL CONCEPIMENTO ALL’ADOLESCENZA

che si terrà a Napoli il 9 e 10 Novembre 2007 presso la Sala dell’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri della Provincia di Napoli - Largo Torretta 9.
L’iscrizione al Corso è gratuita ed obbligatoria; le adesioni devono pervenire entro e non
oltre il 31.10.2007, con l’invio, tramite fax, dell’allegata scheda alla: 
dott.ssa M. Cecchi Fax: 081 549 30 33
L’attestato, con l’attribuzione dei crediti formativi E.C.M., verrà rilasciato solo ai primi 100
iscritti e dopo il superamento del test di valutazione finale. A chi ne farà richiesta, verrà rila-
sciato Certificato di Frequenza.

programma
Venerdì 9 Novembre 2007

ore 08,30 Registrazione dei partecipanti
ore 09,00 Indirizzo di saluto: Dott.ssa M. Cecchi
Presidente A.I.D.M. Sezione Napoli “Polimnia Marconi”
Prof. G. Scalera Presidente Ordine dei Medici - Napoli
Dott.ssa O. Cappelli Presidente Nazionale A.I.D.M.
ore 09,30 Apertura dei lavori 
Lettura magistrale: “Impatto sulla salute di una politica di pre-
venzione” - Dott. R. Pizzuti

1° SESSIONE 
La prevenzione prenatale
Predidente Prof. A. Rubino
Moderatori: Prof.ssa M. Triassi, Prof. P. Martinelli
ore 10,00 “Il Counseling preconcezionale: un modello di pro-
mozione della salute riproduttiva”
Dott. G. Scarano
ore 10,30 “Malformazioni e rischio ambientale” 
- Dott. R. Della Casa
ore 11,00 Discussione
ore 11,15 Coffee Break
ore 11,30 “Novità nella diagnostica prenatale: il punto di vista
del   ginecologo” - Dott.ssa A. Ganci
ore 12,00 “Novità nella diagnostica prenatale: il punto di vista 
dell’ecografista” - Dott.ssa F. Ferrandino
ore 12,30 Discussione
ore 13,00 Pausa pranzo

2° SESSIONE
Gli screening
Presidente: Prof. L.Pinto

Moderatori: Prof. V. Tripodi, Prof. B. Nobili
ore 14,30 “Gli screening neonatali: passato, presente e futuro.
Sono  utili? E quanto?”
Dott. A. Correra
ore 15,00 “L’ipotiroidismo e la fenilchetonuria: un bilancio
dopo oltre  trent’anni di screening” - Dott.ssa M. T. Carbone
ore 15,30 Discussione
ore 16,00 “Le microcitemie: proposta di un progetto di pre-
venzione” - Dott. A. Filosa 
ore 16,30 “La fibrosi cistica: prevenire la malattia?”
Prof.ssa V. Raia
ore 17,00 Discussione
ore 17,30 Chiusura dei lavori

Sabato 10 Novembre 2007

3° SESSIONE
Le nuove vaccinazioni e le patologie emergenti
Presidente Prof. F.Prisco
Moderatori: Prof. A. Simonetti, Dott. A. Campa

ore 09,00 “I papillomavirus” - Dott.ssa A. Giannattasio
ore 09,30  “Le nuove vaccinazioni: anti-HPV e anti-Rotavirus”
Dott. U. Vairo
ore 10,00 Discussione
ore 10,15 Coffee break
ore 10,30 Obesità e sindrome metabolica”
Dott. D. Iafusco
ore 11,00 “Il pediatra di famiglia e un progetto di educazione 
alimentare” - Dott.ssa G. M. Vallefuoco
ore 11,30 “Promozione di alimenti e diete salutari in età ado-
lescenziale” -  Dott.ssa E. Ponzi
ore 12,00 Discussione
ore 12,30 Quiz di valutazione
ore 13,00 Chiusura dei lavori

ISCRIZIONE

4° Corso di Formazione E.C.M. 

Viaggio nella prevenzione: 
dal concepimento all’adolescenza

9 - 10 Novembre 2007

PARTECIPANTE (compilare in stampatello)

Nome e Cognome ________________________________

Via _____________________________________________

Città ________________________( _____ ) CAP_________

Telefono __________________fax _____________________

e-mail ___________________________________________

Qualifica__________________________________________

Istituto ___________________________________________

Indirizzo istituto ____________________________________
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IV Corso
di Microchirurgia Ricostruttiva Sperimentale
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Giornate medico legali del Sannio
Convegno nazionale - Iª edizione - Benevento, Villa dei Papi - 22/23 settembre 2007
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I
l 12 marzo 2007, nell'Aula Ma-
gna della Federico II, facoltà di
Medicina e Chirurgia, si è te-
nuta una conferenza del pro-

fessor Louis Ignarro, «The Nobel
Prize in Physiology or Medicine
1998», promossa dal Dipartimento
di Scienze Cardiovascolari e Medi-
cina Interna dell'ateneo parteno-
peo e dall'«International Associa-
tion of Lions Clubs» (Distretto
108YA): in agenda «Public and Pri-
vate Basic Research in the New
Millennium: the AmericanExpe-
rience». Presenti, quali presidenti
onorari, il professor Mario Condo-
relli e il professor Mario Mancini.
In veste di moderatori il professor
Giovanni Persico e il professor
Giuseppe Cirino. In rappresentan-
za del Governatore del Distretto
108YA è intervenuto il dottor G. Sa-
va, presidente della III Circoscri-
zione. La presentazione è stata del
professor Massimo Chiariello. Il
coordinamento scientifico è stato
affidato al dottor Maurizio Santo-
mauro, della Cattedra di Cardiolo-
gia. Gli indirizzi di saluto sono stati
svolti dal Magnifico Rettore, il pro-
fessor Guido Trombetti, dal sena-
tore Giuseppe Scalera, presidente
dell'Ordine dei Medici di Napoli,
dal dottor Alfredo Ponticelli e dal
professor Franco Salvatore. Alla
Lettura Magistrale è seguita una
tavola rotonda cui hanno parteci-
pato gli opinion leader: il professor
Sandro Betocchi, il professor Do-
menico Bonaduce, il professor
Gianni Marone, il professor Fran-
co Rengo, il professor Vincenzo
Romano, il professor Luigi Saccà,
il dottor Marino Scherillo e il dot-
tor Bruno Trimarco. 

Ignarro, professore di Farmaco-
logia Molecolare e Medica all'Uni-
versità della California (Los Ange-
les), radici napoletane perchè il
padre era originario di Torre del
Greco, acquisì notorietà e ricono-
scimenti negli anni '80 in seguito
ad una scoperta, effettuata con i
colleghi Furchgott e Murad: i tre
accertarono che diversi tipi di cel-
lule dell'organismo comunicano
tra loro, scambiando molecole di
ossido nitrico, gas allora noto solo
come agente inquinante prodotto
dalla combustione dei motori delle
auto. La molecola in questione, in-
vece, regola funzioni fisiologiche
importanti come il controllo della

pressione arteriosa, la reazione del
sistema immunitario contro le in-
fezioni batteriche e l'attivazione
delle cellule del sistema nervoso.
Per le importanti ricadute della
scoperta, Ignarro, Furhgott e Mu-
rad hanno ricevuto nel '98 il Nobel
per la Medicina. «I benefìci dell'os-
sido nitrico - ribadisce Ignarro -
sono ancora tutti da scoprire: fun-
zioni su cui indagherò ancora». Il
farmacologo ha scoperto che que-
sto composto, prodotto dalle pare-
ti dei vasi sanguigni, ha un ruolo-
chiave per il buon funzionamento
del sistema circolatorio e dell'inte-
ro organismo. «Mi piacerebbe - in-
siste il ricercatore - che il compo-
sto, scoperto grazie agli studi sulla
nitroglicerina, il cui uso bellico
spinse Nobel a creare l'omonimo
premio, concorresse sempre di più
a migliorare le condizioni di salute
di tutta l'umanità».Intanto ricer-
che costanti hanno evidenziato
che l'ossido nitrico ha un effetto
vasorilassante e aiuta a mantenere
le arterie pulite: esso è dunque
fondamentale per il benessere del
sistema cardiovascolare e per la
prevenzione delle patologie deri-
vanti dal blocco del flusso sangui-
gno, come ictus e infarti. Inoltre,
proprio la capacità vasorilassante,
che favorisce l'afflusso di sangue
nei corpi cavernosi dei genitali, è
stata sfruttata per creare il Viagra,
il farmaco che contrasta le disfun-
zioni erettili e che ha cambiato la
vita di molti uomini. «L'ossido ni-
trico, però, - spiega Ignarro - rive-
ste altre importanti funzioni: ridu-
ce, ad esempio, i processi infiam-
matori, aiuta a combattere le infe-

zioni, facilita la comunicazione tra
neuroni e inibisce la crescita tu-
morale. Le numerose sperimenta-
zioni in corso, inoltre, puntano a
valutarne l'efficacia anche nella te-
rapia dell'Alzheimer e dei tumori». 

Ma non basta. Ignarro rivela che
«l'effetto antinfiammatorio dell'os-
sido nitrico e la protezione che es-
so esercita sul sistema circolatorio,
suggeriscono una sua utilità anche
per ridurre l'artrite e prevenire i
disturbi cardiovascolari legati al
diabete». Una relazione a tutto
campo quella del Nobel italo-ame-
ricano che non ha eluso i risvolti
farmacologici e gli sviluppi di mer-
cato: «Difficile prevedere i tempi di
commercializzazione dei farmaci
per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari - ha puntualizzato,
ribadendo poi che dalla sua ricerca
sull'ossidido nitrico è già nato il
Viagra - Mi consta tuttavia che già
alcune case farmaceutiche si ado-
perano in questo senso: una stima
ragionevole dell'arrivo dei nuovi
prodotti sugli scaffali delle farma-
cie va tra i 4 e gli 8 anni. Spero vi-
vamente che accada prima che io
muoia». Opportuno aggiungere
che l'interesse di Ignarro è attual-
mente rivolto alla preparazione
della «super-aspirina». 

Sui risvolti personali della sua
presenza a Napoli, il ricercatore,
che nella città si era già ritrovato in
passato, non ha risparmiato parole
di affetto e di apprezzamento per
la capitale del Sud dove ha tuttora
estimatori, amici e colleghi cari:
evidente con loro il feeling natura-
le emerso durante i lavori della
conferenza.

31
32

Napoli, a lezione dal padre del Viagra
GRANDE SUCCESSO DELLA CONFERENZA DEL PREMIO NOBEL LOUIS IGNARRO  
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Buona Sanità, preziosi «insediamenti»
INIZIATIVE SUL RISCHIO PROFESSIONALE E SULLA DISCRIMINAZIONE DELLE DONNE

I
l 25 giugno, presso l'Audito-
rium dell'Ordine dei Medici di
Napoli, ha avuto luogo l'inse-
diamento della Commissione

sulla Gestione del Rischio Profes-
sionale. In essa figurano i dottori
Elio Recchia, Mauro Muto, Andrea
Montella, Salvatore Ghiggi, Gio-
vanni Bianco, Domenico Piccol-
boni, Giuseppe Campobasso, Gae-
tano Autore, Alfredo Pietroluongo,
Corrado Caracò, Raffaele Torto-
riello, Pasquale Santè, Marcello
Monzani, Rosario Pierro, France-
sco Santanastasi ed inoltre i pro-
fessori Silvestro Canonico e Gof-
fredo Sciaudone. 

Si è poi contestualmente inse-
diato l'Osservatorio per la Tutela
dell'Attività Professionale e per il
Contrasto delle Discriminazioni e
delle Molestie delle Donne-Medi-
co. Ne fanno parte le dottoresse
Agnese Borrelli, Giannamaria Val-
lefuoco, Francesca Fiorillo, Mari-
na Taurisano, Gabriella Lepore,
Giuseppina Tommasielli, Maria
Gabriella Troncone, Maria Fortu-
nata Rosaria Di Stefano, Claudia
Serino ,  Anna Peluso ,  Sandra
Frojo, Mariassunta Cecchi e Flavia
Fumo. 

Il presidente Giuseppe Scalera,
nel suo messaggio di saluto, ha au-
gurato buon lavoro ai componenti
dei due importanti organismi, di-
chiarando: «So che lavorerete con
impegno e dedizione, so che i ri-
sultati che metterete in campo, sa-
ranno sicuramente eccellenti. Li
porteremo all'attenzione dei colle-
ghi attraverso il sito e il nostro bol-
lettino, e all'attenzione di un'opi-
nione pubblica che oggi chiede

anche a noi medici analisi e appro-
fondimenti con indirizzi capaci so-
prattutto di indicare i nuovi per-
corsi della Sanità». 

I due organismi, che potranno
essere integrati e, quindi, aperti ad
ogni possibile, ulteriore contribu-
to, si sono dati uno stringente ca-
lendario di attività in modo da av-
viare una serie di contatti per mo-
nitorare e studiare le situazioni e le
problematiche professionali che lo
svolgimento dell'incarico commis-
sariale proporrà ad essi. 

Le fasi del doppio evento sono
state seguite con particolare atten-
zione ed interesse dai rappresen-
tanti dell'Ordine presenti, vale a
dire la dottoressa Agnese Borrelli,
il professor Silvestro Canonico, il
dottor Andrea Montella, la dotto-
ressa Giannamaria Vallefuoco e il
Direttore dell'Ordine, il dottor
Umberto Zito. 

E' tra le priorità strategiche volu-
te dal professor Tullio Cusano,
direttore generale dell'A. O. Mo-
naldi: ed ora la certificazione di
qualità comincia a concretizzarsi.
Il Servizio di Medicina Trasfusio-
nale, diretto dal dottor Bruno
Zuccarelli, è il primo ad incassa-
re l'attestazione di «eccellenza».
«Il riconoscimento di Certiquality
(ndr. Ente Certificatore) - puntua-
lizza il dottor Pietro Bevilacqua,
responsabile della Qualità della
Medicina Trasfusionale - ribadi-
sce il soddisfacimento dei requi-
siti delle norme UNI EN
9001:2002 in modo tale da pia-
nificare l'organizzazione del Ser-
vizio e i suoi processi, e da
orientare le politiche di migliora-
mento della qualità secondo i cri-
teri di efficienza della linea
aziendale e delle esigenze dell'u-
tenza». «La certificazione - ag-
giunge il dottor Zuccarelli - alli-
nea la struttura alle norme regio-
nali che prevedono l'accredita-
mento delle strutture pubbliche
e private. Qualità della prestazio-
ne e attenzione verso il donatore
sono i nostri obiettivi primari. E
va sottolineato come l'Unità
Operativa sia tra le poche in Ita-
lia a eseguire la filtrazione in li-
nea di tutte le emazie prodotte».
E' infatti in questo modo che si
eliminano dal sangue donato i
globuli bianchi, responsabili di
numerosi effetti collaterali della
trasfusione. 

focus
«Certiquality»
premia il Monaldi

CONSULENZA
TRIBUTARIA

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

COMUNICARE ALL’ORDINE 
IL CAMBIO DI RESIDENZA
Si invitano i colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella
depositata all’atto dell’iscrizione, a far pervenire agli uffici del-
l’Ordine un certificato di   residenza aggiornato o a presentarsi
agli stessi uffici al fine di autocertificare la modifica intervenuta.
Tale adempimento è estremamente importante per la gestione
dell’Albo ed evita fastidiosi disguidi ai fini del pagamento delle
tasse annuali e del recapito della corrispondenza. Si richiama
l’attenzione dei colleghi medici sull’urgenza di adeguarsi a quan-
to imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.
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Il bollettino vuole essere una costan-
te fonte informativa per tutti i colle-
ghi medici. La nuova redazione ha
inteso ripristinare la pubblicazione
di tutte le strutture convenzionate,
dedicandogli una pagina che vi terrà
costantemente aggiornati su tutte le
iniziative tra Ordine ed ENPAM.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le convenzioni
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