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Consulta il sito dell’Ordine
Da alcuni mesi l’Ordine ha modernizzato il sito, rendendolo più efficiente ed attuale.
Un riferimento che consentirà di sviluppare una maggiore interazione con gli iscritti
chiamati ad un dialogo sempre più costante ed aggiornato con il proprio Ordine.

Avvertenza: chi avesse inserito tra i «preferiti» il vecchio sito, dovrà collegarsi nuovamente a
www.ordinemedicinapoli.it, cliccare sulla «versione 2006» e procedere quindi ad un nuovo inserimento del sito tra i «preferiti».
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GIUSEPPE SCALERA

Scienza
ed etica
nel nome di
Ippocrate

I

n una società frastagliata, confusa,
talvolta ambigua, il Giuramento di Ippocrate detta ancora regole chiare e
impermeabili al tempo. Indirizzi precisi
che chiedono ad ogni medico di impegnarsi per il rispetto e la sacralità della vita umana.
I punti cardinali restano quattro: una
concezione unitaria ed integrale dell'essere umano, un rapporto nitido tra etica
personale ed etica professionale, il
rispetto verso il divenire della natura, un
modello partecipativo dell'esercizio dell'arte medica.
Valori e presupposti di straordinaria attualità, anche a distanza di millenni.
Molto si è scritto, intanto, del rapporto tra il contenuto del Giuramento di
Ippocrate e quello della morale cristiana. Una continuità che si muove
nel comune impegno della promozione e della difesa della vita
dal suo concepimento al naturale crepuscolo.
Non vogliamo stimolare ulteriori dibattiti anche per il
profondo rispetto verso le
opinioni altrui.
Utile, però, ricordare
come lo stesso Giovanni Paolo II riproponesse nell'enciclica Evangelium
vitae «il valore
antico e sempre attuale del

Giuramento», intravedendo nel
testo ippocratico l'insegnamento
di Cristo.
In effetti, in un punto determinante il pensiero cristiano ed ippocratico coincidono quasi perfettamente: l'esclusione di ogni possibilità di discriminazione all'interno della nozione di vita.
Per Ippocrate la difesa e la promozione della vita sono criterio ed indirizzo nell'esercizio della professione, metro della sua dignità, dell'onestà con cui esercita il suo
mandato: deroghe non ne esistono.
Ogni concessione avrebbe contribuito a rendere fragile e vulnerabile il suo impianto. E il Giuramento
si intreccia in una visione religiosa
della vita. Soprattutto, quando il
medico di Cos si richiama alle divinità del pantheon greco o lascia intravedere una ricompensa di natura morale, proiettata ben oltre la
semplice dimensione economica.
Un perimetro etico che conserva,
del resto, inalterata la cifra nobile
delle origini anche nel nuovo testo,
varato il 23 marzo 2007 a Catanzaro in occasione della riunione della
FNOMCeO.
Ma esiste un'ultima, straordinaria
verità.
In un mondo dilaniato da divergenze di natura etica, sociale, politica, economica, filosofica, in una
realtà spesso sottomessa ad un
materialismo che scandisce il primato dell'immagine e della maschera elevate a misura delle scelte,
il servizio verso chi soffre è un unico, comune cemento che non
conosce confini e barriere.
Risponde alla più avvertita delle
aspirazioni umane, alla salvaguardia della salute, alla promozione,
alla difesa della vita. E non sarà
mai anacronistica ma vivrà di
un'attualità che non vuole essere
figlia del suo tempo.
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I RAGAZZI IRRESISTIBILI DEL ‘58
Gremito il salone delle Conferenze
presso la sede dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli, lunedì 31
marzo, nel corso dell'annuale assemblea ordinaria, per festeggiare i
medici laureati da 50 anni, quelli
insomma della classe di ferro accademica del 1958. Atmosfera partecipativa, clima di commozione intorno ai cento «irresistibili ragazzi
del '58», soprattutto in occasione
del clou dell'evento: la consegna
delle medaglie d'oro quale suggello
di mezzo secolo trascorso dal primo anno di iscrizione all'ente ordinistico. E accanto al conferimento del riconoscimento, l'uditorio ha voluto anche cogliere l'occasione per un minuto di raccoglimento, dedicato al ricordo dei colleghi scomparsi. «Questa
cerimonia annuale - ha dichiarato Giuseppe Scalera, presidente dei medici partenopei, interpretando anche il sentimento
del direttivo tutto - rappresenta un tributo d'onore e di affetto
dell'Ordine ai colleghi che hanno speso una vita nell'esercizio
di una professione dura e difficile, ma anche esaltante». Le foto
dei medici festeggiati per i 50 anni di laurea saranno pubblicate nei prossimi bollettini.

CORSO SUI DIRITTI DEL MALATO TERMINALE E I DOVERI DEL MEDICO
Si intitola «Dai diritti del malato terminale ai doveri del medico» il
corso di formazione professionale a titolo gratuito, organizzato dal
Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici di Napoli, nei mesi di
maggio e giugno (ed eventualmente reiterabili nel 2009). Gli stage,
che si terranno presso l'Auditorium dell'ente ordinistico partenopeo
e che sono riservati ai medici chirurghi ad esso iscritti, si svolgeranno in un'unica giornata nelle seguenti date: 12, 16, 20, 24 e 27 maggio e 3, 11 e 18 giugno.

ASSOCIAZIONE MEDICI SCRITTORI: CONVEGNO E PREMIO
Arrivano da più parti numerosi manoscritti legati a colleghi che si
esprimono anche attraverso una fervida vena culturale. Una realtà
che testimonia, indiscutibilmente, la duttilità della classe medica e
la sua capacità di esprimersi positivamente in settori diversi, tra cui
quelli legati alla creatività e la letteratura.
In questo contesto, il Consiglio Direttivo dell'Ordine ha inteso costituire l'Associazione Medici Scrittori. L'iscrizione è gratuita e potrà
essere realizzata contattando direttamente la signora Maria Rosaria
Di Bianco (ai numeri dell'Ordine) o attraverso il nostro sito (ordmed@ordinemedicinapoli.it). In programmazione, nei prossimi mesi, un convegno sui grandi medici scrittori italiani ed un premio da
assegnare al miglior racconto, reportage, saggio legato alla cultura
napoletana.

AVVERTENZE AI COLLABORATORI
Per agevolare il lavoro redazionale e ottenere la massima
qualità del Bollettino - che dal 2007 ha inaugurato un nuovo
corso editoriale - i collaboratori sono pregati di prendere come riferimento per i propri testi, per quanto possibile, le sezioni ospitate nel giornale. Si prega, inoltre, di inviare i testi,
in formato word, alla e-mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it, all’attenzione della signora Maria Rosaria Di Bianco.
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21 APRILE 2007: IL GIORNO DEL GIURAMENTO DI IPPOCRATE
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Nel segno di una missione

Il 21 aprile 2008, alle ore
10.00, negli ambienti
dell’Hotel Continental
(via Partenope, 44- Napoli) tradizionale cerimonia del «Giuramento
di Ippocrate». Alla manifestazione sono invitati i
neoiscritti all'Albo dei
Medici-Chirurghi e a
quello degli Odontoiatri
di Napoli e Provincia nel
periodo 22 maggio 2007
- 31 marzo 2008. Nell'occasione sarà consegnata
una riproduzione personalizzata del testo originale del Giuramento della Scuola Ippocratica,
una copia del codice
deontologico e un distintivo riportante il logo dell'Ordine. Un momento solenne in cui si
esplicitano simbolicamente, ma anche concretamente - come concreti
sono l’uso e la scelta
delle parole del testo - il
senso e i valori della
professione medica.
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LA CERIMONIA consacra alla
professione i neolaureati
nel nome del medico di
Cos. Un impegno solenne
all’Hotel Continental.

V

entuno aprile 2008: anche
quest'anno si rinnova negli
ambienti dell'Hotel Continental l'appuntamento con
i giovani laureati, neoiscritti all'Albo
dei Medici Chirurghi e a quello degli
Odontoiatri di Napoli e Provincia, in
occasione della cerimonia del «Giuramento di Ipppocrate». Passaggio
sacrale quest'ultimo che sancisce
pubblicamente l'ingresso degli esordienti nella professione, scandendo
l'accoglienza nella collettività medica con la consegna di una copia del
codice deontologico e del distintivo
riportante il logo dell'ente ordinisitico. Momento centrale della liturgia
è la lettura del testo ippocratico, riformulato in chiave più moderna e
sintetica il 23 marzo 2007. Quindici i
punti che i nuovi medici sono chiamati a sottoscrivere, consapevoli
della solennità dell'atto che compiono e dell'impegno che assumono. A loro è indirizzato l'accorato

viatico di autentici decani della missione medica. Amedeo Bianco, presidente FNOMCeO: «L'attuale Giuramento riprende in sintesi i princìpi del nuovo Codice Deontologico.
Tre gli snodi fondamentali del testo.
Il “principio di giustizia” impone al
medico di esercitare la propria attività indipendentemente dalle categorie che circoscrivono il paziente,
ma solo in virtù del bisogno della
persona sofferente. Il “principio di
beneficialità” prevede che l'operato
del medico si subordini innanzitutto alla tutela del malato, prescindendo da altri interessi. Il “principio
del rispetto della volontà di autodeterminazione del paziente” attribuisce, poi, al medico il ruolo di informatore sollecito nei confronti del
paziente di tutte le circostanze che
riguardino la sfera patologica per
poi uniformarsi al consenso e alle
decisioni del proprio assistito. Il tutto, poi, poggia sull'architrave dell'indipendenza professionale. I nuovi
medici, allora, riflettano sul Giuramento perché non si tratta di un insieme di norme “buoniste” ma di
concrete indicazioni sul futuro professionale». Giovanni Persico, preside di Medicina alla «Federico II»: «Al
di là di un prodotto culturale qual è
il medico finito così come viene

Il sapiente di Cos è passato alla storia per aver regolato la condotta dei medici nel Giuramento. L’etica che il padre della moderna medicina ha trasmesso al mondo occidentale, riflette il profilo ideale di un medico come filantropo al servizio del genere umano e olimpicamente distaccato.
Ippocrate introdusse il concetto innovativo che
malattie e salute di una persona dipendessero da
specifiche circostanze umane e non da interventi
divini. Inventò la cartella clinica, teorizzò l’osservazione dei sintomi e i concetti di diagnosi e prognosi. E’ passato alla storia per aver regolato la
condotta del medico nel Giuramento. L'etica che il
padre della moderna medicina ha trasmesso al
mondo occidentale riflette il profilo ideale di un
medico come filantropo al servizio del genere
umano e olimpicamente distaccato. Fin dagli albori, dunque, la relazione medico-paziente, fortemente aderente nel continente europeo alla tradizione del medico di Cos, si è strutturata su un modulo preciso: il dovere del terapeuta è fare il bene
del malato, il dovere di questi è soggiacere. Insomma: un rapporto paternalistico in cui al medico
greco, intermediario tra fisico e metafisico, sono
riconosciuti privilegi e impunità.
Solo dal 16esimo secolo in poi, con le grandi rivoluzioni politiche e religiose, con l'Illuminismo e il
Razionalismo, inizia a ribaltarsi il rapporto di sub-

consegnato dallo studio accademico
alla società, c'è il medico etico: la
centralità e l'attualità del Giuramento
sono tutte qui. Infatti solo una condotta specchiata, nel lavoro e nella vita, è meritevole del rispetto da parte
dell'ammalato. Non solo. La migliore
garanzia a difesa di un medico, nell'ambito della malpractice o dell'immagine pubblica della categoria, è
proprio un buon rapporto col paziente: cosa che solo una condotta
seria e morale da parte del camice
bianco può assicurare». Giovanni Del
Rio, preside di Medicina alla SUN:
«Quello del medico è un mestiere tra i
più nobili e al contempo tra i più
esposti. Ecco perché i richiami contenuti dal Giuramento vanno ben ponderati dai giovani colleghi: non si tratta, insomma, di un semplice corpus
di regole di autodisciplina. Ai neolaureati raccomando questo aforisma:
“Sapere. Saper fare. Saper essere”. O
in altre parole: esercitare la propria
opera con scienza e umiltà senza mai
dimenticare che il fine ultimo è il paziente». Gabriele Peperoni, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Napoli: «Giuramento e Codice Deontologico sono intimamente legati. In
questo senso va evidenziato il valore
dell'articolo 1 del Codice laddove recita: “Il comportamento del medico,
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ordinazione ed affiorano prepotenti i concetti del
rispetto reciproco e dell'autonomia personale. E
finalmente, nel 20esimo secolo, l'umanità occidentale edifica la propria identità sulla libertà di
scelta individuale.
Ed è appunto questo lo sfondo in cui si collocano
nuove, moderne dimensioni etico-filosofiche del
rapporto medico-paziente. Secondo il modello
contrattualistico di Engelhardt, impersonale ed
accentuatamente deontologico, il principio di autonomia prevale su quello di beneficenza. Secondo il modello utilitaristico, poi, «una norma è buona quando produce il miglior bene». Dal modello
paternalistico di Pellegrino e Thomasma, invece,
emerge la centralità dell'alleanza terapeutica che
induce il medico a tutelare il bene fisico, psicologico e sociale del malato, esaltando il reciproco senso di fiducia ed autonomia. Il modello di Veatch,
infine, declina una relazione contrattualistica tra
medico e paziente, basata su 5 punti: autonomia,
giustizia, mantenimento delle promesse, sincerità
e rifiuto dell'eutanasia.

anche al di fuori dell'esercizio della
professione, deve essere consono al
decoro e alla dignità della stessa, in
armonia con i princìpi di solidarietà,
umanità e impegno civile che la ispirano”. Ma cosa vuol dire «anche al di
fuori della professione”? Che il comportamento del medico e dell'odontoiatra deve sempre ispirarsi ai princìpi e alle regole del nostro Codice.
Tant'è vero che il medico deve tra i
suoi doveri primari, in qualunque
momento, tutelare la vita, la salute fisica e psichica dell'uomo, intesa come condizione di benessere totale
della persona. Il nostro Codice, allora,
aiuterà i neoiscritti ad essere non solo
medici migliori ma anche persone
migliori». Angelo Castaldo, segretario
dell'Ordine dei Medici di Napoli: «Il
medico che giura aderisce ad un codice di regole che comporteranno per
lui un impegno senza scadenza:
quello di agire sempre con la massima scrupolosità. Non solo nei confronti del paziente, però, ma anche
nei confronti degli altri medici. E non
basta: anche nei confronti di sè stesso. Perché la missione medica coincide con un'assunzione di responsabilità delicate tra cui c'è anche quella
primaria di tutelare la propria dignità
in un'epoca di facili bufere polemiche. Il decoro, quindi, è sacro per un

medico perché lo rende credibile e in
questo senso le indicazioni del Giuramento professionale sono preziose».
Silvestro Canonico, consigliere dell'Ordine dei Medici di Napoli per l'Università: «Il momento del Giuramento non è calligrafia rituale, ma l'investitura d'ingresso indimenticabile in
una comunità e in nuova esistenza.
La formula antica conteneva tra l'altro un riferimento assai suggestivo alla devozione dell'allievo nei confronti
del maestro: il principiante, erede del
magistero del professore, si legava a
lui in una sorta di eterna comunione
spirituale. Ai novizi della professione,
che certamente ricorderanno con
gratitudine le loro guide accademiche, basterà in ogni caso riflettere
sulla sesta regola del moderno Giuramento per mettersi sulla giusta via:
ossia “promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente, fondata sulla
fiducia e sulla reciproca informazione”». Giannamaria Vallefuoco, consigliere dell'Ordine dei Medici di Napoli: «Il Giuramento ripropone il rilancio della dimensione etica del medico. In poche parole: il medico è tale
anche senza il camice bianco addosso. E se, durante la carriera, è assalito
da noia o consuetudine, si rifaccia alla freschezza morale del Giuramento
per ripensare il proprio ruolo».
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Neoiscritti invitati al Giuramento di Ippocrate 2008
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medici
Germana de Nucci
Rosa Abbruzzese
Andrea Accardo
Fabio Acquaviva
Vera Acri
Luigi Afeltra
Emiliano Aglialoro
Anna Rita Aldinucci
Salvatore Alfieri
D'avino Alfredo
Immacolata Ambrosino
Rossella Ambrosio
Sarah Ammendola
Jacopo Andreuccetti
Gilda Andria
Adele Angelino
Filomena Annunziata
Pierluigi Anzivino
Fabio Aronne
Claudia Arturo
Luca Astarita
Stella Auriemma
Sonia Avallone
Daniela Avolio
Federico Barbarano
Lucia Beneduce
Lorenzo Bernaudo
Davide Bernaudo
Paola Bonaccia
Ediva Myriam Borriello
Michelangelo Boschetti
Francesco Bottone
Antonello Brancaccio
Mario Brita
Gennaro Busco
Stefano Cacciapuoti
Francesco Caggiano
Roberta Cannavacciuolo
Emanuele Capasso
Pasquale Capasso
Armando Caputi
Renato Caputi
Roberta Caputo
Roberto Carbone
Carmela Carcuro
Daniele Cardillo
Roberta Carelli
Flora Caruso
Antonio Casaburi
Maria Teresa Cascone
Filippo Castaldo
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Annunziata Castiglione
Fabio Cataldi
Valeria Caterino
Vittorio Caterino
Carla Cavaliere
Elena Cecchetti
Maria Rosaria Cecio
Salvatore Celentano
Alba Cervone
Antonio Chiosi
Sara Cimmarosa
Luigi Cioffi
Antonio Ciotola
Fabio Cipolletta
Giovanni Cirillo
Maria Colantuoni
Manuel Conson
Pasquale Conte
Giosuè Coppola
Laura Coppola
Carmela Coppola
Gregorio Corcione
Francesca Costa
Salvatore Crispo
Giuseppina Cristiano
Pantelis Cubudis
Giuliano D'Alterio
Luca Daniele
David D'Auria
Maria Carmen De Angelis
Valentina De Angelis
Fatima De Feo
Francesco De Francesco
Laura De Luca
Francesco De Micco
Giovanni De Simone
Michela Del Prete
Giuseppina Del Prete
Maria Antonietta Dell'Elmo
Fabiana Dequerquis
Chiara D'Errico
Mirko Di Capua
Viviana Di Leva
Maddalena Di Martino
Claudio Di Maso
Matteo Di Minno
Mariagiovanna Di Palo
Enrico Di Paola
Dario Esposito
Marianna Esposito
Sandra Esposito

Giuseppe Falco
Francesco Falcone
Marsia Fausto
Tullia Ferrante
Fabio Ferrara
Idalucia Ferrara
Rachele Ferrara
Antonio Ferro Del Giudice
Giuliano Ferrone
Emanuela Fiammenghi
Stefania Fiengo
Alberico Filippini
Alberto Fontanarosa
Giampaolo Formisano
Maria Domenica Franzese
Teresa Frontera
Viviana Fusco
Grazia Fusco
Andrea Galasso
Maria Rosaria Galdiero
Mariano Galdiero
Elvira Gargiulo
Raffaele Gargiulo
Paola Gargiulo
Gianluca Garofalo
Francesca Garzia
Maurizio Gicchino
Laura Giordano
Daniela Girfoglio
Saverio Giugliano
Marco Graffi
Viviana Granata
Angela Gravetti
Francesco Grimaldi
Ilaria Guadagni
Fabio Guardascione
Giuseppe Guardascione
Isabella Iadevito
Viviana Indolfi
Davide Iodice
Mario Iorio
Antonello Iovine
Lucia Iovino
Michele Giuseppe Iovino
Serena Ippolito
Gennaro Izzo
Bettina Barbara Kursten
Federica Kusmann
Giuseppe La Cerra
Maria Grazia Carmela La
Marca
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Teresa Palmieri
Gaetano Panico
Giovanni Panico
Concetta Papa
Adele Parlato
Maria Passaro
Antonio Pastore
Giuseppe Pelella
Carmelo Pellegrino
Giuseppe Giovanni Pennino
Raffaella Pennone
Marina Picillo
Nicoletta Pignatelli di
Spinazzola
Concetta Pirozzi
Valentina Pisciotta
Ilaria Polizzi
Maria Elena Porta
Filippo Prestipino
Mariaevelina Prudente
Aniello Enrico Puca
Giovanni Punzo
Gabriele Quintavalle
Rosa Raia
Alessia Ricci
Eleonora Riccio
Giovanni Rinaldi
Carmen Donatella Rippa
Marco Rispoli
Domenico Romano
Massimo Romano
Tiziana Romano
Francesca Romano
Serafina Valeria Romano
Vincenza Romanucci
Andrea Rosato
Maria Alfonsa Rubano
Angela Ruggieri
Christian Russo
Fortuna Russo
Luigi Russo
Barbara Flora Russo
Rosa Russo
Fabiana Salvato
Anna Sannino
Gianluigi Santella
Pasquale Sarnataro
Laura Sasso
Pietro Paolo Saturnino
Francesca Sauro
Gioacchino Sautariello
Maria Cristina Savanelli
Piera Savarese
Sarah Scagliarini
Giuliana Scarpati
Vincenzo Scarpato
Michelangelo Schioppi
Domenica Scognamiglio

Lucia Scotto Di Vetta
Danila Serpico
Francesca Sfarzo
Marco Sgambati
Paolo Sgambati
Alberto Silenti
Nunzia Silvestri
Tiziana Silvestro
Felice Sirico
Daniele Sirleto
Fabio Sito
Giovanni Solimeno
Josè Solis
Anna Somma
Antonio Somma
Chiara Somma
Chiara Sordelli
Serena Sorrentino
Simona Sorrentino
Francesca Soscia
Danilo Spagnuolo
Pietro Francesco Spampinato
Laura Staiano
Caterina Strisciuglio
Salvatore Taglialatela Scafati
Francesco Tarsitano
Roberta Taurisano
Maria Gioia Tomassetti
Gabriella Toro
Federica Tovecci
Raffaele Troiano
Modestino Giovanni Tronino
Antonio Tuccillo
Marianna Tuccillo
Beatrice Ulloa Severino
Dario Ummarino
Carla Ungaro
Zukhra Vafina
Valeria Vaiano
Carlo Varelli
Marco Varelli
Lucia Vicedomini
Elisabetta Villamaina
Fabiana Viscogliosi
Daniela Viscovo
Maria Colomba Visone
Carolina Vitale
Sara Hana Weisz
Fortunata Zagarola
Giorgia Zampa
Enzo Zamparelli
Fabiana Zingone
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Cristiana Laezza
Nataliya Landyak
Simona Lanero
Assunta Langellotto
Nadia Lascar
Carmine Latte
Sergio Leone
Carlalberto Leone
Amedeo Loffredo
Davide Loffredo
Ambra Longobardi
Maria Macrino
Vincenzo Maffei
Valentina Maglio
Raffaello Magri
Vincenzo Maione
Roberta Maiorino
Mauro Mangiapia
Valerio Manzo
Lucia Marcantonio
Maria Maresca
Rita Marino
Sergio Marlino
Vincenzo Marotta
Marcellino Martino
Vittorio Mascolo
Concetta Mattera
Dario Maria Mattiacci
Loredana Mauro
Giovanni Merone
Tullio Messana
Francesca Miranda
Giuseppe Miranda
Francesco Moccia
Francesco Monaco
Maria Gabriella Monsurrò
Marcella Montemarano
Antonietta Morabito
Ilaria Morra
Valentina Moscovio
Antonio Mugnolo
Rosa Murano
Annamaria Musella
Paola Napolitano
Moana Rossella Nespoli
Giovanni Nicolucci
Massimiliano Nigro
Letizia Nunziata
Maria Nunziata
Marcello Nutricati
Marianeve Olivieri
Marila Orazzo
Roberto Orciuoli
Carlotta Ottaiano
Antonio Pagano
Cinzia Pagni
Olga Palladino
Antonella Palma
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primo piano

odontoiatri
Alessandra Albano,
Federico Annona,
Giuseppe Ariemma,
Bruna Borelli
Antonio Buonaiuto
Stefano Calabrese
Raffaella Campanile
Francesco Cascella
Domenicomaria Cataldo
Christian Celotto
Raffaele Cirillo
Fabio Conturso
Diego D'Amico
Lucia D'Ettorre
Ivano Giovanni De Marinis
Michele De Riso
Luigi De Simone
Maurizio Del Gaudio
Alfonso Desiderio
Raffaele Di Guida
Raffaella Di Natale

Davide Esposito
Arturo Feola
Roberto Ferrigno
Fabrizio Gargiulo
Giovanni Gargiulo
Carmela Ida Giordano
Giovanni Giugliano
Vincenzo Grassia
Donato Gustuti
Anna Iacone
Vito Iura
Valentina Lanero
Lorenzo Marotta
Francesco Mazzeo
Loredana Megna
Grazia Natale
Raffaele Palmentieri
Marco Pandiscia
Sarah Paoletta
Vincenzo Papino
Alfredo Parziale

Sergio Salvatore Pelella
Ilaria Polito
Annamaria Pollio
Maria Raiola
Fabio Ricciardi
Anna Romano
Vincenzo Russo Spena
Carmen Salerno
Attilio Salomone
Simona Sansone
Teresa Scialò
Salvatore Scuotto
Mario Serra
Maria Serena Simonte
Marilena Troise
Roberto Uomo
Alfredo Varriale
Giovanni Vatieri
Violamaria Verniero
Ciro Vigilia

IL NUOVO TESTO DEL GIURAMENTO PROFESSIONALE
9
10

Il rispetto della vita e della dignità del malato, la perizia e la diligenza nell'esercizio
della professione: questi solo alcuni dei doveri che ogni medico deve rispettare.
Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo,
GIURO:
• di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento;
• di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
• di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in
campo sanitario;
• di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona;
• di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;
• di promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione,
nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica;
• di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana contro i quali, nel rispetto della vita
e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
• di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina;
• di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali;
• di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il
decoro e la dignità della professione;
• di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
• di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico;
• di prestare assistenza d'urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'autorità competente;
• di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o
che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato;
• di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino
in contrasto con gli scopi della mia professione.
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Medici al servizio dei diritti
Pubblichiamo la versione integrale del documento conclusivo, dal titolo «Una professione autonoma e responsabile al servizio dei diritti», approvato e votato
per acclamazione nel febbraio scorso dal Consiglio
Nazionale della FNOMCeO.
Fulcro del documento è il
programma delle priorità da
affrontare per una «buona
politica in sanità».

I

processi di innovazione scientifica e tecnologica della medicina e le trasformazioni della sanità propongono alla società ed
ai medici, sfide tecnicoprofessionali, etiche e civili sempre più complesse. In questi processi che sollecitano assunzioni di responsabilità,
anche le istituzioni professionali
sono chiamate a risposte all’altezza
delle sfide, a cominciare dalla capacità di ricomporre una professione
frantumatasi in tante orgogliose diversità, intorno ad un progetto unitario, capace di rappresentare e comunicare una identità autorevole,
fondata su una libera condivisione
di valori etici e civili, di obiettivi sociali e tecnico professionali. Questa
visione è oggi una realtà in progress
potendo già contare, a livello nazionale, su una salda collaborazione
tra la FNOMCeO, le Organizzazioni
Sindacali e le Società Scientifiche. Il
Consiglio Nazionale della FNOMCeO ritiene che il consolidamento
di questo obiettivo debba essere la
prima risposta ad una categoria
professionale che mostra segni,
sempre più diffusi e profondi, di
disagio professionale e di demotivazione pericolosa per la salute dei
cittadini verso un presente ed un
futuro percepiti senza speranze di
miglioramento. Tale disagio, dei
professionisti, al quale si aggiungono, in vaste aree del paese, preoccupanti segnali di sfiducia dei cittadini verso la sanità pubblica, trova
spesso ragioni in una responsabilità
politica degenerata in mero esercizio dei poteri che invade la sfera gestionale in modo arrogante e clientelare. Nell’esercizio responsabile
dei nostri ruoli istituzionali, non in-
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FNOMCEO: RIFLESSIONI E NOVITÀ SULLA PROFESSIONE

Amedeo Bianco
Presidente FNOMCeO

tendiamo consegnare questo profondo malessere al qualunquismo
di una sterile antipolitica, ma vogliamo adoperarci per restituire dignità e prestigio alla politica in un
nuovo orizzonte di valori etici e civili , di costumi sociali, di regole
condivise che irrobustiscano tra i
cittadini e i professionisti la fiducia
nell’impegno per la collettività e le
sue istituzioni democratiche. Il
Consiglio Nazionale della FNOMCeO ritiene appropriata l’esperienza dei tavoli di lavoro già avviati
con le Associazioni di tutela dei diritti dei malati, con quelle di tutela
dei Consumatori, con la Federazione della Stampa, con Farmindustria
e Assobiomedica, nonché l’attivazione di collaborazioni istituzionali
con l’A.I.F.A, l’A.N.S.S.R , l’I.S.S, con
gli Ordini e Collegi delle altre professioni sanitarie. Questa assunzione di responsabilità intende rompere quell’assordante silenzio sui
temi della sanità che sembra accomunare i programmi elettorali fino
ad oggi ufficializzati dai candidati al
governo del paese. La nostra Sanità,
sia quella pubblica che privata, ha
invece un grande bisogno della
“buona politica” capace di governare le tante criticità di un settore
economico in rapida espansione
che oggi vale il 12,4% del PIL, che
vanta i tassi di innovazione tecnologica, di investimenti in ricerca e
sviluppo, di valore aggiunto per addetto, di competitività internazionale su mercati strategici (farmaci,
tecnologie sanitarie, e-health ,eccellenze tecnico scientifiche), tra i
più elevati del nostro Paese. Questi
dati, ampiamente condivisi da tutti
gli esperti, legittimano la convin-

zione che la nostra spesa sanitaria
pubblica e privata, in linea con la
media europea, non sia solo un costo ma un investimento che produce un bene primario, indispensabile alla identità civile e alla coesione
sociale. Serve altresì una politica alta per riagganciare ad una sanità
moderna, efficace ed accessibile,
quelle vaste parti del paese, il nostro sud, le nostre isole, segnate da
storiche disuguaglianze sociali ed
economiche, per superare quanto
non pare né risolto né risolvibile da
questo federalismo e cioè un destino di terre di migranti, ieri per il diritto al lavoro,oggi per quello alla
tutela della salute. Occorre una politica per il meridione che sappia
affiancare a misure più generali di
ordine economico e sociale, un piano straordinario per la sanità, pluriennale, a gestione controllata, di
interventi in strutture, in tecnologie, in reti di servizi sanitari e sociosanitari, in formazione, che faccia
leva sulle risorse civili e sociali dei
cittadini e dei professionisti che oggi pagano sulla loro pelle malagestione, arroganze e illegalità.
Richiamiamo l’attenzione su alcune questioni che intendiamo
proporre come priorità della “buona politica in sanità” per le soluzioni possibili.
1 - E’ indifferibile ridefinire i rapporti tra le prerogative della politica
e quelle della gestione: alla prima
compete determinare le scelte strategiche di attribuzione equa delle
risorse e di distribuzione efficiente
ed efficace dei servizi, alla seconda
garantire la qualità, l’accessibilità,
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l’appropriatezza e la sicurezza delle
attività nel rispetto delle risorse disponibili. L’esperienza di questi ultimi
anni ci fa dire che l’invadente ruolo
della politica è reso possibile da un
impianto istituzionale (federalismo,
almeno così come si è sviluppato) e
da una definizione legislativa degli
assetti gestionali (l’Aziendalizzazione, il ruolo monocratico del Direttore
Generale, il prevalere di mere finalità
economicistiche) che incoraggiano i
decisori di turno ad un uso discrezionale delle deleghe, ai fini di mantenere un controllo del consenso sociale. Ogni soluzione che non sia una
demagogica operazione estetica deve mettere in discussione questo impianto immettendo robusti correttivi.
· Va ridefinito e riconosciuto più spazio alla valutazione sui risultati di salute conseguiti nelle comunità, affiancando ai governi dei territori
(municipalità, comuni, consorzi di
comuni) il grande patrimonio civile e
sociale rappresentato dall’associazionismo no profit.

11
12

· Va irrobustito in questa sanità federale, che sembra aver allargato le storiche disuguaglianze del nostro Paese, il ruolo dello Stato nel regolare e
garantire l’accesso ai diritti fondamentali, così come previsto dalla Costituzione. A tal fine non bastano più
i L.E.A che rischiano di diventare un
mero elenco di prestazioni più o meno disponibili ai cittadini, senza aver
contestualmente garantito Livelli Essenziali di qualità , appropriatezza ed
efficacia delle prestazioni, di sicurezza delle strutture e delle tecnologie,
di formazione e aggiornamento dei
professionisti, di efficienza nelle procedure di spesa, di utilizzo delle risorse umane.
· Vanno rivisti, il ruolo e le attribuzioni del Direttore Generale all’interno di un modello di azienda sanitaria
che, a distanza di 15 anni dalla riforma, non è decollato, essendo stato
progettato per conseguire obiettivi
economici attraverso il governo dell’appropriatezza e dell’efficienza
senza, se non addirittura contro, i clinici. Occorre porre rimedio all’ inquietante solitudine e fragilità di
questi amministratori verso il potere
che li sceglie e li valuta con totale discrezionalità. Nello stesso modo bisogna correggere la solitudine e la fragilità dei medici che da questi, con
altrettanta totale discrezionalità, sono indicati o scacciati da ruoli di responsabilità professionale e gestionale. In questa spirale di poteri dis-
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sui comportamenti professionali,
sempre più prigionieri di logiche difensivistiche che gravano il sistema
sanitario di inutili costi economici e
sociali. L’esperienza italiana e quella
di paesi europei con sistemi sanitari
comparabili al nostro ci portano a ritenete che i cardini di questa iniziativa legislativa dovrebbero essere:

crezionali che non sono tenuti a riconoscere e rispettare il merito e le capacità, risulta debole la tutela del bene primario da perseguire e devastante l’erosione della fiducia nel sistema tra i cittadini e tra i professionisti.
· Vanno introdotti provvedimenti
idonei a consentire l’omogeneo sviluppo della cultura e della pratica
della cooperazione e partecipazione
dei professionisti clinici alla progettazione, gestione e valutazione delle
attività sanitarie e socio sanitarie; un
progetto di governance integrata,
che affronti le grandi sfide dello sviluppo continuo professionale, della
qualità dei servizi resi, della sicurezza
delle cure, dell’uso appropriato delle
nuove tecnologie e dei nuovi farmaci, peraltro, oggi più che mai determinanti il trend di crescita della spesa sanitaria.
2 - E’ ancora aperto ed irrisolto il
confronto con le Facoltà di Medicina
sulla formazione universitaria pre e
post laurea e sulll’abilitazione dei
medici ed odontoiatri, oggi ancora
troppo lontana dalla complessità del
moderno esercizio delle nostre professioni. Scontiamo sia uno storico
ritardo culturale nel praticare un
modello formativo che coniughi il
“sapere” al “saper esser e saper fare”,
sia uno schema di rapporti istituzionali, più contrattuale che cooperativo tra SSN ed Università. Al primo
viene negata ogni competenza autonoma di formazione dei professionisti, al secondo vengono attribuite
competenze nell’assistenza in funzione dei propri bisogni formativi.
Tale sistema va riequilibrato perché è
fonte di opportunismi, di conflitti , di
bassa efficienza ed efficacia dei percorsi formativi, già troppo lunghi e
costosi per i giovani, le famiglie e la
collettività.
3 - Riteniamo urgente un intervento
legislativo in materia di prevenzione
e gestione del rischio professionale
in ragione dei suoi devastanti riflessi

· obbligo in capo a tutte le strutture
sanitarie e sociosanitarie , pubbliche,
private accreditate e private autorizzate della copertura economica del
risarcimento da responsabilità professionale per tutti i professionisti e
per tutte le attività svolte in conto e
per conto delle strutture stesse; per i
liberi professionisti l’obbligo è in capo agli stessi con relative agevolazioni fiscali.
· sviluppo e consolidamento degli
strumenti di risoluzione civilistica ,
stragiudiziale, dei contenziosi scoraggiando il ricorso inappropriato ai
procedimenti civili e penali, affidando agli Ordini professionali l’individuazione degli esperti terzi, all’uopo
selezionati e indicati in appositi registri.
· sperimentazione di modelli di riconoscimento, quantificazione e liquidazione del danno mediante corresponsione di indennizzi che non necessitano della dimostrazione di un
profilo di colpa professionale ma di
un nesso di causalità dimostrato tra
prestazione sanitaria effettuata e
danno ( sistemi no-fault);
· individuazione ed attivazione in
ogni struttura sanitaria di funzioni
dedicate alla prevenzione e gestione
del rischio professionale , in particolare per quello connesso all’uso delle
tecnologie, favorendo una cultura
basata sulla collaborazione di più
competenze e sulla valutazione dell’errore come strumento per migliorare la qualità dei professionisti e
delle organizzazioni;
· individuazione ed attivazione di un
Osservatorio Nazionale, operante
nell’ambito della A.N.S.S.R. con il
compito di raccogliere tutti i dati regionali sul fenomeno malpractice. La
banca dati contribuirà a definire
standards e mappe di rischio per
consentire una programmazione
delle politiche di prevenzione, formazione e correzione delle organizzazioni e di definizione delle risorse
finalizzate alla copertura del risarcimento. Ogni anno l’Osservatorio, nel
corso di un pubblico convegno, è tenuto a consegnare a tutte le istituzio-

· prevedere che le economie eventualmente realizzate a consuntivo di
corrette politiche di gestione del rischi, restino in tale ambito al fine di
realizzare concreti incentivi al miglioramento continuo della sicurezza
delle cure.
4 - Riteniamo che i principi e le prospettive che negli ultimi 15 anni, a
partire dalla legge 502/92, hanno radicalmente modificato formazione,
stato giuridico e profili di attribuzioni delle ex professioni ausiliarie sanitarie, partorendo 22 diversi profili sanitari in parte di derivazione storica,
in parte nuove, stiano evidenziando
vistosi e preoccupanti limiti ai quali è
urgente porre rimedio. Il riferimento
è alle difficoltà nel regolare un sovrapporsi di competenze, di autonomie e responsabilità a cui va aggiunta la incapacità di contenere le spinte
a nuove professioni in ambito sanitario, che vengono calate in un calderone di tensioni tra professioni, minacciando la qualità e la sicurezza
nei servizi. Non ci sfugge lo straordinario valore dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze in atto
in ambito sanitario che, sollecitando
nuovi approcci culturali, ed organizzativi, superano tradizionali modelli
assistenziali ed antichi ruoli professionali ma questi cambiamenti hanno bisogno di una cornice giuridica
che si esprima sulle seguenti questioni.
· Una definizione di atto medico che
ne tracci le potestà e i limiti per meglio definire le potestà ed i limiti degli atti da riservare ad altre professioni sanitarie consentendo altresì una
nuova tassonomia giuridica delle
professioni sanitarie e dei relativi
profili da correlare ai percorsi formativi. Tutto ciò significa produrre trasparenza nell’interesse del cittadino
che deve poter cogliere, nei termini e
nei fatti, le differenze tra le diverse
prestazione sanitarie erogate da ciascun professionista.
· Prendere atto che lo sviluppo di
nuove competenze settoriali nel
campo della prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione non può più tradursi nell’individuazione di ulteriori
professioni sanitarie, caratterizzate
cioè da un percorso formativo universitario e da atti e competenze riservate, ma recuperando en valorizzando la funzione formativa delle
strutture e dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale riconosciu-
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te ed accreditate sulla base di requisiti e criteri validi e unici su tutto il
territorio nazionale, conformi alle
Direttive Europee in materia e abilitati a rilasciare diplomi;
· Prevedere l’accesso delle professioni sanitarie alla dirigenza del SSN
esclusivamente e limitatamente a
ruoli e funzioni coerenti con il biennio specialistico (3+2); tali funzioni,
come è noto, sono riservate solamente ad attività di formazione e organizzazione, da individuarsi su scala aziendale.
· Prevedere che, all’interno di modelli operativi e funzionali fondati sulla
cooperazione e rispetto delle prerogative di tutte le professioni, l’autonomia e la responsabilità tecnico
professionale ed organizzativogestionale del medico mantengano un
indiscussa centralità a garanzia della
continuità e unitarietà dei processi di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
5 - Il tema della riforma delle professioni intellettuali e degli ordini professionali ci coinvolge con alcune forti specificità. Ai nostri Ordini non si
adattano alcune rappresentazioni care ai sostenitori del libero mercato
per la semplice ragione che i nostri
servizi professionali non sono nè
possono essere soggetti o oggetti di
un mercato comunemente inteso,
così come il cittadino utente dei servizi sanitari è un “consumatore debole ed imperfetto” in ragione del persistere di una asimmetria informativa
che è impossibile compiutamente risolvere. Siamo convinti che la tutela
della salute garantita da un SSN universale e solidale, equo ed accessibile
sia una delle più forti espressioni dell’identità civile e morale del nostro
paese e uno strumento formidabile
di coesione tra strati sociali, generazioni, culture. Gli Ordini che vogliamo sono enti pubblici non economici , con funzioni sussidiarie dello Stato, con organi direttivi agili, eletti in
base ai principi della democrazia rappresentativa , titolari di competenze
disciplinari erga omnes sugli iscritti
agli albi , autori e custodi della Deontologia professionale ed aventi lo scopo di tutelare la libertà, la dignità della persona e i diritti del cittadino promuovendo e valutando la qualità
professionale, garantendo l’autonomia e la responsabilità dei professionisti, sollecitando la condotta professionale al perseguimento dei grandi
principi morali di beneficialità, giustizia e rispetto dell’autodeterminazione dell’individuo. Vogliamo i no-

stri Ordini vicini alle Istituzioni sanitarie, a supporto dei loro compiti di
tutela della salute pubblica; per questo siamo stati a Napoli in prima fila,
chiedendo fiducia nei medici e nelle
istituzioni ad una comunità oltraggiata da disinformazione, silenzi, incapacità amministrative e colpita nei
suoi diritti alla tutela della salute da
una devastazione malavitosa dei suoi
territori. Vogliamo i nostri Ordini vicini ai cittadini, ai loro bisogni, alle loro
inquietudini, capaci cioè di dare risposte forti ed equilibrate ai dubbi,
alle incertezze tecniche, civili, etiche,
che il travolgente sviluppo della medicina inevitabilmente propone, basta pensare all’esplosione delle questioni bioetiche su inizio e fine vita.
Vogliamo che i nostri Ordini possano
tutelare i giovani, garantendone l’ottimale formazione di base e specialistica, favorendo il loro ingresso nella
professione, proteggendo lo sviluppo
delle loro conoscenze e competenze
libere da conflitti di interesse. Vogliamo che i nostri Ordini possano contribuire a rendere il sistema sanitario
affidabile per i cittadini , a vincere la
sfida della sostenibilità economica
assumendoci la responsabilità morale e tecnico professionale dell’uso appropriato delle risorse. Vogliamo che i
nostri Ordini custodiscano anche all’interno della professione il prezioso
valore della solidarietà, irrobustendo
le Casse Previdenziali autonome preposte ad un sistema compiuto di tutele post lavorative e di presa in carico delle fragilità. Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO impegna dunque il Comitato Centrale ed il Presidente a promuovere in Roma, nel
giugno prossimo, l’organizzazione di
una Conferenza Nazionale della Professione Medica ed Odontoiatrica
aperta a tutte le rappresentanze professionali e a tutti gli interlocutori
istituzionali e sociali presenti sui tavoli di confronto con l’obiettivo di
proporre al nuovo Governo e al nuovo Parlamento una piattaforma di
proposte per il rilancio dei ruoli tecnico-professionali, civili e sociali dei
nostri professionisti e dei nostri Ordini. Il Consiglio Nazionale della
FNOMCeO impegna inoltre il Presidente ad inviare il presente documento a tutti i candidati nelle prossime elezioni alla Presidenza del Consiglio e a tutte le Istituzioni nella consapevolezza che la crisi della professione si supera riaffermando il ruolo
politico, sociale e civile delle organizzazioni professionali in un rapporto
tanto continuo e coerente con la società civile quanto dialettico con i decisori politici ed intransigente contro
la cattiva politica.
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ni e soggetti aventi interesse , il proprio rapporto annuale.
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DIBATTITO SUL TESTAMENTO BIOLOGICO: INTERVISTA A GIOVANNI DEL RIO
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Il dibattito innescato nei precedenti numeri del Bollettino sullo scottante argomento del testamento biologico ripropone
adesso l’ulteriore contributo di
Giovanni Del Rio, preside della
facoltà di Medicina della SUN. Il
confronto sulla "dichiarazione
anticipata di trattamento", rilanciata periodicamente da
drammatici fatti di cronaca, si è
sviluppato sulle nostre pagine
con un preciso telaio di interrogativi, girati a Francesco Rossi,
rettore della SUN, ad Ignazio
Marino, presidente della Commissione Sanità del Senato, ad
Antonio Tomassini, presidente
della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficienza del
SSN, e infine a Giovanni Persico, preside di Medicina della
Federico II.
Tutti d’accordo gli interpellati
nello stigmatizzare l’inerzia legislativa sul testamento biologico. E compatto ed univoco
anche il quadro di soluzioni
che, con minime oscillazioni di
contenuti, è emerso alla fine:
un trend cui si allinea anche la
posizione di Giovanni Del Rio.
Umori che i nuovi legislatori
non potranno più eludere.
Undici proposte di legge su T.B.
che si sono accumulate in Commissione Sanità per essere discusse: sembra essere il segnale ostinato di un’inerzia legislativa che a
molti non appare più tollerabile.
Qual è la sua opinione?
Nelle ultime legislature sono state
sempre presentate proposte di legge in tema di diritti dei morenti e di
testamento Biologico.
Le 11 proposte nell’ultima legislatura, a mio avviso, sono legate da
una parte al notevole spazio che la
vicenda Welby ha avuto sui media,
tra i quali ha primeggiato per oltre
un anno, e dall’altra alla presa di
coscienza di una larga fetta di citta-

‘

dini che temono un’agonia che può
essere prolungata troppo dalle
odierne possibilità tecniche.
Lo scenario fino ad oggi è quello
del paziente e del suo medico lasciati in balia degli eventi. Come è
possibile che un momento drammatico come quello della fine della vita venga scaricato sulle spalle
del medico?
Spesso il medico ed il malato sono
lasciati soli nel trattamento di una
patologia, e la decisione di cosa è
più conveniente fare per il paziente
rientra nei compiti propri del medico. Nel caso del malato terminale
la questione assume risvolti diversi
in quanto è la famiglia che, con la
sua presenza e con le sue premure
non deve far sentire solo il paziente
stesso.
La solitudine del paziente e del medico, inoltre, è dovuta anche alla
carenza di strutture sanitarie assistenziali previste dalle disposizioni
legislative vigenti come l’assistenza
domiciliare e la rete delle residenze
sanitarie dedicate che tanto potrebbero fare in concreto per questi
ammalati.
Ci descriva qual è, a suo avviso, la
differenza tra desistenza terapeutica ed eutanasia.
La desistenza si può definire come
una limitazione del trattamento alle sole terapie palliative e di sostegno vitale, come l’idratazione e la
nutrizione del paziente, spesso dimenticate come indispensabili,
mentre l’eutanasia può essere definita come un comportamento terapeutico commissivo od omissivo
volto a provocare o accelerare il decesso del malato terminale.
Una legge sul T.B. non lede il diritto alla vita ad ogni costo? Cosa rispondere insomma a chi obietta
che una legge sul T.B. coinciderebbe con l’introduzione del diritto
alla morte?
Una norma in tema di Testamento
Biologico di certo non sosterrebbe
né un diritto alla vita ad ogni costo
né un diritto alla morte. I medici,
nella maggior parte dei casi, non
sarebbero disposti ad accettare un
norma che introducesse il diritto

alla morte, che è contro i principi
basilari della professione, affondando le radici nell’antichità. Lo
stesso Comitato Nazionale per la
Bioetica nelle raccomandazioni finali include, tra i criteri da rispettare perché siano legittime le dichiarazioni anticipate, che non vi siano
finalità eutanasiche.
E viceversa quali sono, se a suo avviso ci sono, le giustificazioni etiche a supporto di una legge sul
T.B.?
E’ sempre più spiccata ed estesa ai
nostri giorni la cosiddetta autodeterminazione del cittadino, che
comporterebbe nel caso del T.B. la
possibilità di esternare la propria
volontà in piena capacità di intendere e volere in previsione che un
determinato evento traumatico o
patologico possa accadere. Tutta la
giurisprudenza è oggi permeata di
questo diritto che si vuole estendere fino alle dichiarazioni anticipate.
D’altra parte già la Convenzione di
Oviedo del 1997, sui Diritti dell’uomo e la Biomedicina, recepita nella
Legge n.° 145/2001 all’articolo 9
prevede le dichiarazioni anticipate
che, di conseguenza, devono solo
essere regolamentate.
Ad essere immorale non potrebbe
piuttosto essere proprio l’accanimento terapeutico?
Il concetto di accanimento terapeutico è estremamente vago, diverso a seconda della persona coinvolta e della malattia patita. Certo è
sempre più radicata nei cittadini la
volontà di affermare la propria indiscussa autodeterminazione anche, se non soprattutto, nel risparmiarsi inutili ulteriori sofferenze.
Occorre una riflessione serena che
impedisca di creare ulteriore confusione in un campo così delicato e
personale.
Di certo il trattamento continuo sine die del paziente terminale in fase agonica resta un problema notevole che meriterebbe un approfondimento da parte di tutti i personaggi coinvolti medici e cittadini e
personalmente sono contrario al
mantenimento in vita, a tutti i costi, del paziente terminale.

Serve una riflessione serena che impedisca di creare confusione
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Sì alla legge, no all’eutanasia

VIAGGIO NEL RISCHIO PROFESSIONALE

D

a tempo la Commissione
sul Rischio Professionale
dell’Ordine dei Medici di
Napoli è impegnata ad
analizzare la gestione dell’alea in
campo medico. Il gruppo di studio,
coordinato dal professor Silvestro
Canonico, ha già istituito una «camera d’ascolto» dedicata agli iscritti
dell’Ordine per indirizzare i camici
bianchi, coinvolti in vertenze, verso
scelte adeguate.
Si tratta, dunque, di un’antenna
sul rischio e su di essa la Commissione ha edificato il passo successivo: il progetto di una «camera di
conciliazione», composta da soggetti super partes tecnicamente rappresentativi delle categorie funzionali al contenzioso medico-paziente, che sia in grado di vagliare l’attendibilità delle richieste delle parti
lese, garantendo in tal modo l’interesse del paziente e quello dei camici bianchi, e alleggerendo anche
l’eccesso di contenziosi che congestionano la macchina della giustizia
civile e penale. Il piano di un organismo conciliativo, quale agile strumento stragiudiziale, è già nero su
bianco e attende la verifica del Consiglio dell’Ordine partenopeo. Intanto, però, il dibattito si arricchisce
di contributi. E’ il caso della lucida
relazione formulata sulla gestione
del rischio professionale dal dottor
Domenico Piccolboni: una disamina a 360 gradi che si dipana attraverso l’esame della situazione italiana, poi europea in generale, infine
tedesca ed austriaca, riservando poi
un focus all’esperienza dell’Ordine
dei Medici di Roma (vedi Progetto
Accordia) ed un altro alla legislazione italiana sul tema.
La situazione italiana. I numeri del contenzioso sono in salita costante, con aumento dei costi di gestione e delle polizze assicurative e
con tempi giudiziari infiniti: nel periodo 1994-2008 si è passati da 8mila casi a 15mila, per un totale di
40mila cause civili pendenti. Il conseguente impatto economico, che si
abbatte su Asl e Aziende Ospedaliere, si aggira sui 10 miliardi di euro.
Valori simili a quelli europei e americani, ma con una differenza: altrove esiste una normativa in grado di
rilevare gli eventi-sentinella e valutare il rischio di "malpractice". In
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L’ORDINE di Napoli, dopo
aver istituito sul problema
una «camera d’ascolto»,
ha edificato il piano di una
«camera di conciliazione».
I punti essenziali dello
studio del dottor Piccolboni.

focus

coordinato dall’Istituto di Medicina
Legale della Seconda Università di
Napoli in collaborazione con 13 istituti omologhi di altre facoltà. Il «Gisdi» si concentra sulla sinistrosità
delle varie specializzazioni mediche
e riferisce che su 1300 casi monitorati, fino a conclusione del processo, 181 (13.9%) riguardano i chirurghi (il 58% è stato condannato), 162
i ginecologi (il 76% è stato condannato), mentre è alto anche il rischio

attualità

Nuovi arbitri, stop alle liti

Imprevisti clinici e legislazione in Italia
A partire dal 2001, con il DDL n.108, proposto dal senatore Antonio Tomassini e approvato dalla Commissione Sanità del Senato il 15 maggio
2002, è stata avvertita dal legislatore la necessità di modificare la normativa italiana in molti punti. Innanzitutto riequilibrando il rapporto conflittuale tra medico e paziente, poi responsabilizzando «in primis» le
strutture sanitarie per gli eventuali danni causati dal personale medico
o paramedico, e ancora prevedendo un’assicurazione obbligatoria per
tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private (con massimali adeguati), inoltre favorendo il ricorso all’arbitrato con tempi rapidi
per la definizione (entro 90 giorni) e per l’eventuale risarcimento assicurativo, infine costituendo un Albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici, cui ricorrere in caso di contenzioso, che abbiano specifiche specializzazioni a cui il giudice possa fare riferimento in relazione
al caso trattato. Di recente, poi, il DDL presentato dal ministro Livia
Turco e approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2007, ripropone alcuni punti cruciali: all’art. 18 si sancisce l’istituzione in ogni
struttura sanitaria pubblica o accreditata dell’obbligo di creare un sistema per la gestione del «rischio clinico»; all’art. 19 si ribadisce che la
responsabilità per eventi avversi è posta anche a carico delle strutture
ospedaliere o accreditate, compresa quella relativa alle attività liberoprofessionali intra-murarie; all’art. 20 si raccomanda alle Asl, A.O.,
IRCCS e policlinici universitari l’adozione di «misure organizzative atte a
garantire la definizione stragiudiziale delle vertenze in ambito sanitario,
anche in relazione al contenimento delle spese connesse al contenzioso» e al tempo stesso garantendo la non obbligatorietà della conciliazione, l’imparzialità, la professionalità e la celerità, oltre che la rappresentatività delle categorie interessate.

Italia, invece, non esiste ancora un
sistema organico di monitoraggio
su dati nazionali (gli unici disponibili sono quelli dell’Ania che denunciano, dal 1994 al 2002, un aumento
del 148% dei sinistri attribuibili ai
singoli professionisti e del 31% alle
strutture sanitarie). Solo due, poi, in
Italia le strutture pubbliche di rilevazione, ma di pura valenza locale:
si tratta dell’«Osservatorio permanente per la responsabilità professionale medica e odontoiatrica» che
ha sede a Roma e del «Gruppo Interdisciplinare di studio del danno
iatrogeno» con sede presso la SUN,

di condanna per gli ortopedici
(65%). Sull’intero campione processuale, poi, il 50% delle azioni giudiziarie di risarcimento è stato trattato
in sede penale, il 36% in sede civile e
il 14% in sede stragiudiziale: percentuali che ribadiscono come l’attuale legislazione, coi tempi e i costi
della giustizia civile, favorisca il ricorso al più celere e parsimonioso
giudizio penale.
La situazione europea. Il monitoraggio sistematico sul fenomeno della «malpractice» medica è attivo in Irlanda, Regno Unito, Paesi
Bassi e Spagna (e nel resto del mon-
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Donne medico,
un anno di attività
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do: Australia, Canada, USA). Nei
paesi scandinavi vige da 30 anni il
sistema «no Fault», imperniato sull’indennizzo della vittima e in subordine sulla sanzione del responsabile. E nel 60-80% dei casi è il medico che informa il paziente sui suoi
diritti risarcitori mentre i costi sono
sostenuti dai premi pagati dai consigli regionali e dai medici. In Francia, poi, i pazienti consegnano i
propri reclami ad una commissione
regionale che individua la fondatezza delle pretese e le quantifica. In
Spagna, ad esempio, il Collegio dei
Medici di Barcellona raccoglie le
denunce di «malpractice» mentre la
polizza assicurativa viene negoziata
dal Collegio di concerto col Servizio
Sanitario Catalano e la società assicurativa: qui l’80% delle denunce si
conclude col nulla di fatto, il 15% si
risolve fuori dai tribunali e solo il
5% origina processi.
Esperienza tedesca-austriaca.
In terra tedesca, sin dagli anni ’70, il
baricentro delle responsabilità è
nelle mani degli Ordini medici: sono essi a valutare e a risolvere rapidamente le vertenze tramite le
«Commissioni di periti» e i «Luoghi
di conciliazione», organismi altamente qualificati che sono insediati
in ogni Land tedesco. Le Commissioni, subito dopo l’accaduto, valutano la condotta medica, spiegandone l’eventuale profilo risarcitorio
a medico e paziente.
I Luoghi di conciliazione quantificano la proposta conciliativa e la
girano all’assicurazione. L’entità
dell’indennizzo, tuttavia, nasce
sempre dal negoziato tra legali della
vittima e assicurazione. Le Commissioni sono composte da medici
specialisti e da un giudice: la loro
imparzialità è garantita da norme
assai rigide e funzionano solo col
consenso delle parti. Il loro costo è
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sostenuto dagli Ordini e dalle assicurazioni. Invece le spese di funzionamento dei Luoghi di conciliazione e delle perizie mediche sono affrontate dalle assicurazioni. Ed ecco
uno spaccato esemplare del lavoro
delle Commissioni nel 2.000: 9.244
le domande trattate, il 30% bocciato
perché infondato, il resto nel 65%
dei casi si è risolto in favore del medico e nel 27.45% in favore del paziente (con un 8% irrisolto). Infine:
ogni conflitto si risolve mediamente tra i 3 e i 15 mesi.
Il progetto Accordia. L’Ordine
medico capitolino, insieme all’Ordine degli Avvocati e a 4 grandi
compagnie assicurative, ha iniziato
dal 2005 un programma sperimentale per la soluzione stragiudiziale
delle vertenze, denominato «Accordia». Lo start del sistema è uno
«Sportello di Conciliazione», istituito dall’Ordine medico, che esamina
gratis le denunce dei pazienti. Ma
con due limiti: sono escluse le controversie tra paziente e strutture
pubbliche e il tetto massimo di risarcimento è di 25mila euro.
Se la richiesta è fondata, viene
trasmessa ad una Commissione
composta da 2 avvocati, 2 medici
legali, 2 medici supplenti ed alcuni
esperti assicurativi: se il parere è
positivo, la pratica è trasmessa alla
«Camera di Conciliazione» (con sede presso l’Ordine degli Avvocati di
Roma e presso la Corte d’Appello)
che convoca le controparti e tenta
la transazione amichevole. Se l’assicurazione aderisce al progetto, il risarcimento ha luogo in un mese.
Grazie allo «Sportello di Conciliazione», in due anni e mezzo di attività, su 2000 casi il 40% si è risolto
in via conciliatoria. Ma il vero limite
è la dislocazione della «Camera di
Conciliazione» che è al di fuori della
giurisdizione dell’Ordine medico.

Ormai è più di un anno che il Forum Donne Medico si riunisce presso l'Ordine dei
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia, il terzo martedì di ogni
mese, grazie alla collaborazione del Presidente On. G. Scalera, delle Consigliere
A. Borrelli e G.M. Vallefuoco e del Consiglio tutto. Il Forum rappresenta uno spazio aperto alle esperienze delle donne
medico che desiderano contribuire alla
costruzione di iniziative capaci di ridare
valore, dignità, spessore scientifico e politico al ruolo delle donne medico. Molte
le inziative realizzate fin qui. Innanzitutto
abbiamo uno spazio sul sito dell'Ordine
(www.ordinemedicinapoli.it) e un indirizzo
di posta elettronica (donnemedico@ordinemedicinapoli.it) che ci permettono di
far conoscere le nostre iniziative e di ricevere le vostre istanze. Abbiamo promosso la conoscenza del codice delle pari
opportunità (D.Lgs. 1l aprile 2006
n.198), la realizzazione dei Comitati Pari
Opportunità presso le Aziende Sanitarie
Locali e Ospedaliere, inviando solleciti
agli Assessorati preposti, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e/o
Ospedaliere e ai Sindacati, creando un
rapporto di collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Napoli,
dott. L. Festa che, secondo il D.Lgs.
198/06, è preposta a intraprendere ogni
utile iniziativa per promuovere pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici. La dott.
G. De Silvio partendo dal Forum è riuscita a realizzare presso l'ASL Salerno 1, il
comitato pari opportunità, che oggi lavora in maniera eccelsa. Abbiamo richiesto
all'Ordine la realizzazione di un «Osservatorio per la tutela dell'attività professionale e per il contrasto delle discriminazioni e delle molestie delle donne medico»
che da giugno 2007 si riunisce periodicamente e che si prefigge di prevenire atti
e comportamenti discriminatori nei confronti delle donne medico. A settembre
2007 abbiamo portato l'esperienza del
Forum al convegno organizzato a Caserta
dalla FNOMCeO «Medicina e sanità declinate al femminile» sollecitando la creazione di un Osservatorio Nazionale
FNOMCeO per monitorare e analizzare le
criticità della professione medica vissuta
al femminile. Da marzo 2008, il terzo
martedì di ogni mese alle 16.00 presso
l'Ordine dei Medici di Napoli, contemporaneamente alla riunione del Forum sarà
funzionante uno sportello di ascolto e
consulenza per le donne medico con la
collaborazione degli Avv. M.Folgiero e P.
Rosucci. Infine partirà a breve il concorso
da noi promosso per l'assegnazione di
una borsa di studio per la migliore ricerca
scientifica sulla medicina di genere prodotta in Campania negli ultimi tre anni.
Francesco Fiorillo

CONVEGNO «ATTIVITÀ LAVORATIVE DELLE DONNE MEDICO: LIMITI E OPPORTUNITÀ»

Sanità, futuro sempre più rosa
attualità

ALL’EVENTO, tenutosi nella
sede dell’Ordine il 4 aprile
scorso, ha partecipato
anche Roberta Chersevani,
presidente dell’OMCeO
di Gorizia.

P

‘

FNOMCeO: «Con l’attuale andamento dei tassi d’ingresso delle
donne, il futuro della nostra Sanità sarà al femminile. E vanno
smantellate le barriere che restano: come ad esempio l’attuale organizzazione del lavoro negli
ospedali o i pregiudizi che vogliono le donne medico inadatte alle
specialità a ciclo continuo». E’
stata poi la volta di Maurizio Benato, vicepresidente FNOMCeO,
che ha inquadrato con dati l’evoluzione della presenza femminile

negli Ordini professionali. E’ toccato, invece, a Roberta Chersevani, presidente dell’Ordine dei Medici di Gorizia, illustrare l’identikit del costituendo «Osservatorio
Nazionale presso la FNOMCeO
per monitorare e analizzare le criticità della professione delle donne medico». La Chersevani, già
attiva sul tema della femminilizzazione della medicina come coordinatrice del gruppo «Medicina
e Sanità declinate al femminile»,
ha chiarito che «se in Italia le
donne medico sono il 35% del totale, è anche vero che al di sotto
dei 35 anni il sorpasso delle donne sugli uomini è già avvenuto.
Per queste nuove generazioni di
donne medico - ha avvertito - si
impone una riscrittura delle regole del sistema sanitario: le donne
devono poter conciliare professione e vita familiare».
Alfonso Papa, direttore generale
delle libere professioni del Ministero di Grazia e Giustizia, ha aggiunto che «il riconoscimento del
ruolo e dell’incidenza femminili
nella professione medica deve
passare per un’attuazione più significativa della qualificazione
gestionale e direttiva delle donne
medico».

L’aumento delle quote rosa deve riflettersi anche ai vertici
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er l’altra metà del cielo
l’arruolamento in massa
dietro le insegne della
professione medica è un
dato di fatto. Giuseppe Scalera,
presidente dell’Ordine partenopeo, ad esempio, già a marzo
2007 fotografava sul Bollettino le
coordinate del fenomeno: «Per la
prima volta nella storia dell’Ordine dei Medici di Napoli le iscrizioni al femminile superano
quelle al maschile». Dottori bruciati allo sprint dalle dottoresse:
una realtà, insomma, incontrovertibile, sia pure scomposta in
dati disomogenei sia sul fronte
geografico che su quello delle
specializzazioni.
Un assioma, però, con un corollario molesto: la presenza di molteplici sacche di resistenza all’interno del sistema sanitario contro
la parità di condizione tra sessi.
Nelle vele dell’emancipazione,
però, l’Ordine dei Medici di Napoli ha soffiato da subito. Anche
con una mirata strategia convegnistica. Come nel caso dell’evento del 4 aprile scorso nella sede ordinistica, dedicato alle «Attività lavorative della donna medico: limiti e opportunità» e promosso dall’«Osservatorio per la
tutela dell’attività e per il contrasto delle discriminazioni delle
donne medico». Ha esordito Scalera: «E’ necessario affrontare in
modo diverso il futuro di alcune
specialità, tradizionalmente maschili. L’aumento delle quote rosa
deve riflettersi anche ai vertici. E
la conseguente riorganizzazione
del sistema sanitario determinerà
una maggiore umanizzazione di
tutto il settore». Né ha avuto dubbi Amedeo Bianco, presidente
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RIORDINO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

ECM, tutte le novità da sapere
I CAMICI bianchi e il nuovo
programma di formazione.
La tipologia dei crediti
e il ruolo delle società
scientifiche.
Gabriele Peperoni*

D
17
18

i recente è arrivata a tutti i
medici ed
odontoiatri
iscritti all'albo della provincia di
Napoli una lettera, a firma del Presidente ma voluta da tutto il
Consiglio dell'Ordine, che evidenziava come la formazione sarebbe
stata al centro della programmazione per l'anno in corso, tema a
cui i consiglieri avevano dedicato
un'apposita riunione. Il nuovo
Programma di ECM 2008-2010,
che era in attesa di essere approvato dal Parlamento, era stato messo
a punto dal gruppo paritetico Stato-Regioni (Accordo del 1/8/07
concernente “Riordino del sistema
di Formazione Continua in medicina”), valutando criticità e debolezza emerse nei cinque anni precedenti di sperimentazione. Il Programma avrebbe dovuto essere il
sistema di formazione e aggiornamento in medicina di tutte le categorie professionali del sistema salute italiano, gli articoli 16-bis e 16ter del decreto legislativo 502 prevedono infatti l’obbligo formativo
per tutti gli operatori sanitari,
compresi quindi i liberi professionisti e gli operatori socio-sanitari,
mentre verrebbe lasciata alle Regioni la decisione sull'obbligo di
formazione di tecnici e amministratori del settore. In questo nuovo
ambito si sarebbero dovuto muovere anche i nuovi Accordi Collettivi, per i medici convenzionati, ed il
Contratto nazionale, per i colleghi
della dirigenza medica! Vediamo
quali dovrebbero essere i punti salienti della nuova ECM.
Innanzitutto vi sarà un coordinamento nazionale attraverso l'Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali (ASSR), quindi secondo quan-
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do da sempre asserito dal Ministro
uscente, on. Livia Turco, si concretizza il principio “governare con le
regioni”.
Ma quanti dovrebbero essere i
crediti per il prossimo triennio?
Ogni operatore della Sanità dovrà
raccogliere, per il triennio 20082010, 150 Crediti formativi E.C.M.
con una media di 50 crediti formativi all'anno che possono oscillare
da un minimo di 30 ad un massimo di 70. Tre quinti dei 150 crediti
richiesti dovranno essere acquisiti
nel triennio, ed essere quindi crediti "nuovi", mentre fino a 60 potranno provenire dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti
tra il 2004 e il 2007. Attenzione!
Questi ultimi non dovranno essere
solo quelli acquisiti in eccesso a
quanto previsto per il quadriennio
(120) ma saranno indipendenti dal
numero totale di crediti acquisiti.
Quindi, chi avesse acquisito meno
di 60 crediti negli anni 2004-2007
potrà ridurre il suo debito formativo solo della quota di crediti effettivamente acquisiti e documentati
(da 1 a 60).
Ma cosa sono i crediti formativi?
Rappresentano “l'unità di misura
dell'avvenuta acquisizione di
conoscenze, competenze e comportamenti da parte dei professionisti della sanità che hanno partecipato ad attività formative e di aggiornamento professionale”. Un
aspetto interessante, ed una reale
novità, riguarda gli obiettivi formativi; essi possono essere definiti a
livello nazionale (ad esempio la

gestione del rischio professionale),
regionale (tenendo conto dei piani
sanitari regionali), aziendale (legata alla programmazione locale),
ma anche e sopratutto tenendo
conto delle specificità individuali e
professionali del singolo operatore
o del gruppo di cui fa parte. Si attua così il Dossier Formativo (DF)
che può essere individuale (DFI) o
di gruppo (DFG).
Nel caso dei sanitari convenzionati e dipendenti i DF sono proposti ed organizzati a livello di Dipartimento o della struttura di appartenenza, ospedaliera o territoriale che sia, tenendo ovviamente
conto della programmazione
aziendale. Per quanto riguarda i liberi professionisti la funzione di
programmazione e valutazione
della formazione continua è svolto
“in maniera esclusiva da apposite
Commissioni degli Ordini e dei
Collegi professionali che siano diretta espressione delle specifiche
professioni o profili professionali
coinvolti”. Tuttavia gli argomenti
possono essere anche di interesse
generale, pur sempre connessi all'attività professionale, e possono
riguardare la deontologia, la legislazione, il managing, l'informatica
e le lingue straniere.
Un'ulteriore novità attiene l'offerta formativa: l'accreditato sarà il
provider, a livello nazionale o solo
regionale, e non il singolo evento,
al fine di garantire una maggiore
trasparenza.
Un ultimo aspetto da approfondire, di sicuro interesse per i colle-

‘

sanzioni ed incentivi. Ma cosa
spingerà i liberi professionisti e
tutti coloro che non rispondono a
nessun accordo o contratto, che
pure devono obbligatoriamente
partecipare al programma ECM, ad
acquisire i loro crediti? E' chiaro,
ed è questo il punto nodale dell'articolo, che a tutt'oggi, anche in assenza di bastoni e carote, vi è stato
un altissimo numero di medici che
hanno ritenuto di aggiornarsi. Personalmente ritengo che è insita all'interno del DNA di ogni medico
la necessità e la voglia di essere aggiornato! Ciò avviene a tutte l'età e
in tutte le branche specialistiche,
sia per accrescere il proprio sapere,
per l'innata curiosità di ogni uomo
in particolare di quelli di cultura,
che per offrire un'adeguata risposta alle necessità del cittadino sofferente. Non è infatti assolutamente
pensabile che un professionista
appena laureato e/o specializzato
possa rimanere al passo con le novità che quotidianamente emergono nel mondo sanitario, sia in
campo diagnostico che terapeutico, se non pone in essere una serie
di attività di aggiornamento valide
e sopratutto efficaci.
Che poi tali aggiornamenti deb-

Un credito corrisponde approssivamente ad un’ora di attività

devono essere effettuati in attività
di specifico interesse per il singolo
operatore, lo specialista ambulatoriale in una determinata branca
dovrà quindi aggiornarsi e/o formarsi negli argomenti strettamente attinenti la propria specialità.
Ritengo interessante inoltre evidenziare che gli ECM acquisiti all'estero verranno riconosciuti con
un valore di crediti pari al 50% di
quelli assegnati all'evento.
Una domanda che noi medici ci
siamo sempre posti e che va oltre
la semplice curiosità è: ma i crediti
dove vengono registrati? Oggi possiamo rispondere a questa domanda. Vi dovrà essere un'anagrafe formativa nazionale e tante anagrafi
regionali tra loro interconnesse.
Ma c'è di più: gli Ordini, i Collegi e
le Associazioni Professionali si avvarranno del sistema delle anagrafi
per l'esercizio della loro funzione
certificativa. Finalmente sapremo
a chi rivolgerci per conoscere il numero di crediti acquisiti anche alla
luce del fatto che spesso i provider
tardano ad inviare le certificazioni
con i crediti; d'altra parte mi viene
da pensare che questo sistema
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che la numerosità delle società
scientifiche rappresenti una ricchezza per la grande produzione di
convegni, corsi e dibattiti che esse
propongono, e pur in assenza di
una legge che disciplini la loro istituzione ed attività, ritengo che la
maggior parte dei professionisti
abbiano dimostrato capacità ed attenzione nel valutare la qualità dell'offerta formativa.
Sorvolo sul problema del conflitto di interessi, più volte trattato dai
media di settore, per valutare un
punto che ritengo fondamentale
per il futuro dell'ECM: gli incentivi
e le sanzioni. Leggiamo cosa dice il
documento: “Considerata la complessità e la delicatezza del tema, la
commissione promuove un
confronto con i soggetti interessati
al fine di definire proposte in ordine ad un sistema di incentivi e sanzioni per sviluppare l'impegno dei
professionisti in ordine ai processi
formativi ECM, in coerenza con
l'ordinamento ed i CCNL ed AACN
vigenti”. Al di là di una certa cripticità della frase l'unico aspetto evidente è che si rimanda ai contratti
ed agli accordi di lavoro eventuali

bano essere tradotti in crediti, per
quanto possa sembrare arido e poco convincente, non possiamo che
adattarci in attesa di quello che
verrà proposto da un prossimo governo.
L'augurio che posso fare a tutti
noi, in particolare a quelli più «anziani», che abbiamo vissuto tutte le
riforme sanitarie, dalla 833 in poi, è
di consolidare la nostra presenza
di medici all'interno del Sistema
Sanitario Nazionale anche attraverso la presenza forte delle associazioni scientifiche mediche che,
affiancate dall'Ordine, dovrebbero
essere il motore del sapere e della
cultura in campo sanitario, non
avendo timore di confrontarci, pur
non sminuendone le specifiche
competenze, con le altre professionalità che operano nel settore sanitario. Ma di questo avremo occasione di riparlare. Per ora mi
congedo convinto che, al di là di
ogni imposizione derivante dai sistemi di aggiornamento attuali o futuri, il sapere è alla base del saper
fare e ci fortifica nel saper essere.
*Vice Presidente OMCeO Napoli
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metterà in evidenza anche in questo campo le disuguaglianze tra le
varie regioni in particolare sull'asse nord-sud. Per completezza di
informazione l'anagrafe nazionale
verrà gestita dal Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Cogeaps), consorzio formato da tutti gli Ordini e Collegi
Professionali, il cui Presidente è il
nostro Presidente della Fnomceo,
Amedeo Bianco.
Un'ulteriore notizia da evidenziare per i colleghi che svolgeranno
aggiornamento all'estero è che dovranno essi stessi farsi carico di inviare comunicazione, per via informatica, all'Ordine di appartenenza, alla Cogeaps e, in caso di rapporto convenzionale o di dipendenza, all'azienda sanitaria di appartenenza.
Un altro punto toccato nell'Accordo Stato-Regioni è quello riguardante il ruolo delle società
scientifiche. Pur riconoscendone la
fondamentale ed insostituibile
funzione nell'aggiornamento di
tanti professionisti, la loro parcellizzazione è ritenuta fonte di impedimento ad una valida ECM. In
realtà pur volendo entrare nella logica della semplificazione, ritengo

‘

ghi, riguarda la tipologia dei crediti. Premesso che la formazione e
l'aggiornamento possono essere
espletati attraverso diverse tipologie, i crediti sono quantificati in
termini di impegno temporale e
cioè un credito corrisponde approssimativamente ad un'ora di attività.
Ma quali sono le tipologie previste dalla nuova ECM? Innanzitutto quella classica della formazione
residenziale (congressi, convegni,
corsi, seminari), ma anche la formazione residenziale interattiva
(gruppi di discussione, gioco dei
ruoli, discussione dei casi clinici),
stage con ruolo di discente (formazione sul campo, tirocini), gruppi
di miglioramento (commissioni, linee guida), attività di ricerca (progetti obiettivo, gruppi di studio),
autoapprendimento senza tutor
(riviste scientifiche) o con tutor
(FAD attraverso internet), infine attività di docenza (stage, tutoring,
presentazioni a convegni, pubblicazioni scientifiche).
I limiti di utilizzo dei crediti acquisiti nel triennio sono al massimo il 20% per gli argomenti di
interesse generale, il 35% per le attività di docenza, il restante 45%
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GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2008

La persona e la sofferenza
BENEDETTO XVI quest’anno
ha scelto come tema
dell’evento «L’Eucaristia,
Lourdes e la cura pastorale
dei malati».
Aldo Bova*

L’
19
20

occasione della Giornata
mondiale del
malato costituisce, per coloro che operano nel
mondo della salute, l’occasione di far
mente locale sulla sofferenza dell’uomo, su ciò che significa essere ammalato e su come bisogna porsi nei
riguardi della persona umana sofferente che si rivolge alle istituzioni delegate ed a coloro che ne hanno
competenza per guarire o per lo meno per ottenere che la sofferenza si
allevi e divenga più sopportabile.
Il grande ed amatissimo Papa Giovanni Paolo II istituì la Giornata
Mondiale del Malato con una lettera
scritta il 13 maggio 1992 ed indirizzata all’amato Cardinale Fiorenzo Angelini, allora Presidente del Pontificio
Consiglio della Pastorale per gli operatori sanitari. In quell’occasione ebbe a dire che tale evento, da ripetere
annualmente, doveva avere, fra l’altro, lo scopo manifesto di sensibilizzare il Popolo di Dio e, di conseguenza, le molteplici istituzioni sanitarie
cattoliche e la società civile tutta, alla
necessità
- di assicurare la migliore assistenza
agli infermi;
- di aiutare chi è ammalato a valorizzare sul piano umano e soprattutto su quello soprannaturale la
sofferenza;
- di costruire una valida formazione
spirituale e morale degli operatori
sanitari.
Molto bello e di grande significato
è il tema che il Santo Padre Benedetto XVI ha scelto per la Giornata Mondiale del Malato del 2008: «L’Eucaristia, Lourdes e la cura pastorale dei
malati». Avendo chiara l’idea che la
malattia rende la persona sofferente
debole sotto il profilo fisico e psichico (per le ansie, le paure, le preoccu-
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pazioni), vorrei fare qualche considerazione specifica sulla condizione
dell’ammalato ricoverato e del doveroso giusto atteggiamento che deve
avere la struttura curante nei confronti del paziente. La persona ammalata ha una sua condizione di sofferenza fisica o mentale, ma ha con
sè una sua personalità, una sua storia , un suo carattere, una sua formazione culturale ed ambientale che
vanno sempre tenute in conto. Da
parte della struttura curante, ospedale o casa di cura e, quindi, da parte
del personale sanitario, medico, infermieristico, è doveroso avere un atteggiamento di accoglienza, di seria
professionalità e di amore nei riguardi del ricoverato. Accoglienza umana, perché chi arriva in ambiente di
cura , specialmente se affetto da patologie importanti, si sente eradicato
dall’ambiente domestico ed affidato
ad un nuovo ambiente in cui, se non
si hanno dei punti di riferimento
aperti, disponibili, accoglienti , precisi e laboriosi, ci si sente allo sbando,
ci si sente un numero, una “patologia” e si affronta male la cura da avere. In caso, invece, di ricovero in ambiente accogliente, benché nella posizione di ammalato, ci si sente tranquilli e sereni e si affronta bene la cura da ricevere, medica o chirurgica
che sia. Per ottenere questo il medico
curante e, con lui, l’importantissimo
personale infermieristico, devono:
- accogliere il paziente con cordialità, mostrando nei fatti che egli si
trova dal momento del ricovero in
un ambiente umano ed amico, in
cui viene valutato come una persona umana, col suo retroterra culturale, ambientale e storico;
- studiare bene la problematica patologica , che va sviscerata con tutti i mezzi giusti e necessari, soprattutto ascoltando il paziente, sentendo bene la sua storia clinica e
progettando la sua cura;
- seguire bene, quotidianamente,
l’iter del trattamento del paziente,
affinché tutto il necessario si faccia
bene e rapidamente;
- cercare sempre di essere aggiornati sotto il profilo professionale e
tecnologico;
- guardare e studiare il paziente nella sua globalità, cosa ben difficile
in un’epoca in cui si vive la parcel-

lizzazione e la tecnologizzazione
esasperata della medicina.
Tutto ciò è facile a dirsi, molto difficile a farsi, specialmente in questo nostro Sud dell’Italia, dove purtroppo
l’organizzazione generale è per cause
storiche, culturali ed ambientali molto, molto carente. Non esistono a
mio parere né proclami, né delibere
regionali, né leggi dello Stato che
possano cambiare tali condizioni.
Ma questo non ci deve far perdere la
speranza che le cose possano andar
bene; questo è possibile. Ci vuole,
nell’ambito di questo mondo della
cura della salute con tante difficoltà
obiettive, un atteggiamento positivo
e laborioso da parte degli operatori
della sanità, medici, infermieri o amministrativi, che hanno voglia di interpretare al meglio il loro ruolo di
curanti. Per agire in questo senso positivo, per curare bene l’ammalato e
stargli vicino umanamente, sono necessari grande volontà, grande caparbietà, elevata professionalità ed
amore per la persona sofferente.
Queste caratteristiche sono del curante serio, al di là della fede; è certo
però che nel portare avanti tale discorso è di grande aiuto la fede ed il
contatto con il Signore attraverso
l’Eucaristia, che fa vedere le cose in
modo giusto e pone in condizione di
aiutare l’altro (in questo caso il sofferente) senza demordere, senza abbattersi dinanzi alle difficoltà ed ,anzi, con piacere. Credo fermamente
che noi cattolici, vivendo bene la nostra fede, possiamo essere ottimi curanti e possiamo essere pazienti che
vivono serenamente, coraggiosamente e positivamente la loro sofferenza.
Per agire bene nella vita sono sempre utili gli esempi. Nel campo della
cura della salute e della esperienza
della sofferenza e della malattia abbiamo come esempi: il Buon Samaritano e l’albergatore (operatore pratico, attivo e silenzioso); Giuseppe Moscati; Papa Giovanni Paolo II.
Seguendo questi esempi, coloro
che vogliono, possono stravolgere in
positivo il mondo della salute.
* Direttore Ortopedia e Traumatologia P.O. San Gennaro Napoli
Presidente Associazione Medici
Cattolici Italiani «San Luca» Napoli

Una questione di competenze
POLEMICHE dopo che una
sentenza del Consiglio di
Stato ha «vietato» ai medici
l’accesso alla specializzazione
in Psicologia Clinica.
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CONTENZIOSO TRA MEDICI E PSICOLOGI

Maurizio Mottola*

A

ttualmente è molto vivace
il contenzioso tra medici e
psicologi. Il 23 agosto 2007
è stata depositata la sentenza n. 4483/2007 della sezione
sesta del Consiglio di Stato, la quale
asserisce che la specializzazione in
Psicologia Clinica è accessibile
esclusivamente agli psicologi ed i
medici dunque non vi possono accedere. Comunque in Italia la psicologia clinica ha un antico e solido sviluppo e radicamento in figure di medici che hanno contribuito
e contribuiscono validamente in
tale ambito, con un’impostazione
che ritiene che la medicina non sia
scindibile dal trattare -con competenza professionale- gli aspetti
emozionali e le caratteristiche personologiche dell’individuo. Certamente come professionisti gli psicologi possono essere contenti del
consolidarsi delle prerogative della
loro professione e però come cittadini hanno da riflettere su quanto
l’essersi adoperati per l’esclusione
dei medici dalla psicologia clinica
contribuisca culturalmente a voler
rinchiudere la medicina nello specialismo tecnologico, il che sancirebbe ulteriormente la scissione tra
corpo e psiche, proprio in un momento in cui un filone consistente
della medicina mira al recupero
dell’unitarietà dell’individuo nell’ambito dell’approccio alla malattia ed alla salute.
In data 13 novembre 2007 è stata inviata a tutti i capigruppo della
Camera dei Deputati e del Senato
una Lettera aperta sulla proposta
di legge «Disposizioni per l’accesso
alla psicoterapia» (in discussione
nella Commissione Affari Sociali
della Camera) a firma del presidente del Consiglio Nazionale dell’Or-
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dine degli Psicologi (CNOP), dei
presidenti dei vari Ordini regionali
e da rappresentativi ed autorevoli
esponenti psicologi. In tale lettera
aperta gli psicologi sottolineano tra
l’altro quanto segue: «Ci sono, tuttavia, alcuni punti che ci lasciano
perplessi: ci riferiamo agli emendamenti recentemente proposti al fine di riservare ai medici le competenze diagnostiche per le richieste
di accesso alla psicoterapia in convenzione. Mentre nel testo base
che è in discussione si prevedeva
che la diagnosi fosse effettuata da
un Dirigente Sanitario, psicologo o
medico, gli emendamenti da ultimo presentati tendono ingiustificatamente a privare i Dirigenti Sanitari psicologi di una delle funzioni loro espressamente attribuite
dalla legge n. 56/1989. L’art. 1 della
citata legge ricomprende, infatti,
tra le competenze dello psicologo
quelle relative all’uso degli strumenti di intervento per la diagnosi
psicologica. Le proposte di emendamento sono dunque palesemente in conflitto con le norme vigenti
e con la tradizione scientifica e culturale della disciplina nel nostro
Paese» Anche in questa lettera
aperta gli psicologi scelgono di

ignorare il comma 2 dell'art. 3 della
legge 56 del 1989 che afferma: «Agli
psicoterapeuti non medici è vietato
ogni intervento di competenza
esclusiva della professione medica». La diagnosi in ambito psicologico, propria dello psicologo, segue
la diagnosi differenziale, propria
del medico che ha competenza ad
escludere la presenza di cause organiche all’origine eventuale di vari disturbi “psichici”.
Perché tale comma è presente
nella legge istitutiva della professione di psicologo, se non per garantire che le competenze mediche
(diagnosi differenziale e certificazione) siano rispettate? Altrimenti
quali sarebbero le competenze
esclusive della professione medica:
cose altre dalla diagnosi differenziale e dalla certificazione? Dunque
«palesemente in conflitto con le
norme vigenti» sono le argomentazioni dei colleghi psicologi, che
ignorano del tutto il citato comma
2 dell’art. 3 della legge 56 del 1989
(Agli psicoterapeuti non medici è
vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione
medica). A questo punto bisogna
entrare senza superficialità nel me-
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rito alla questione:
- Diagnosi differenziale: ben 64
patologie non rare possono causare sintomi psichici e sindromi
psichiatriche, per non parlare di
terapie farmacologhe o di varie
sostanze con secondari effetti
psichici; solo un medico può essere in grado di sospettarle, di
prescrivere esami clinici e di individuarle; certo sarebbe inutile
se non dannoso che un paziente
fosse sottoposto a mesi o anni di
psicoterapia per una depressione data da un meningioma frontale o per l’uso di interferone o
cortisonici.
- Diagnosi psichiatrica: anche in
caso di patologia psichiatrica
primaria la corretta diagnosi dei
problemi del paziente necessita
delle conoscenze della Clinica
Psichiatrica: una depressione
nell’ambito di un disturbo bipolare è differente da una depressione nell’ambito di un disturbo
dell’adattamento, e la diagnosi
differenziale, anche con l’ausilio
di test psicodiagnostici, indirizza
verso terapie totalmente differenti; solo un medico specialista
in psichiatria ha competenza ed
esperienza adeguate;
- Progetto terapeutico globale
(prescrizione e somministrazione di farmaci, di terapie psicoriabilitative, psicoterapie individuali, di gruppo, eccetera): a ogni
diagnosi differente corrispondono percorsi terapeutici differenti,
secondo le linee guida internazionali che dicono a un medico
quale complesso di terapie sono
necessarie, di prima scelta, di seconda scelta, eccetera, in psichiatria come nel resto delle specialità mediche. Solo quindi chi
ha conoscenza intera della materia, dal biologico al mentale, dalle terapie farmacologiche a quelle psicoterapeutiche, può formulare una strategia terapeutica
globale, che poi può in qualche
sua parte essere praticamente
svolta da altre figure (come un fisioterapista attua una parte delle
terapie necessarie a un paziente
con ictus cerebrale);
- Certificazioni con validità medico legale, subordinate alla possibilità di formulare diagnosi: è
evidente che chi non conosce
tutte le malattie che possono essere campo di diagnosi differenziale non è in grado di giustificare una certificazione adeguata, a
meno che non si limiti a dire ad
esempio in caso di certificazione
per assenza dal lavoro: «Il signor
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XY necessita di giorni tot di assenza dal lavoro per tratti di personalità alfa beta» o «dinamiche
familiari conflittuali», il che appare largamente insostenibile;
- Responsabilità medico-legale in
relazione a qualsiasi atto compiuto nel corso dell’iter clinicoterapeutico: prescrizione di ulteriori indagini clinico-strumentali, diretta e indiretta responsabilità dei farmaci prescritti e somministrati, l’eventuale prescrizione di psicoterapie. Responsabilità medico-legale che lo psicologo non possiede e non può
possedere;
- Psicoterapie: lo psichiatra può
praticare autonomamente psicoterapie sia in quanto sottoposto
a formazione psicoterapeutica
durante gli anni di specializzazione, sia in quanto spesso la integra con un training di formazione psicoterapeutica presso
una scuola privata di formazione
autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR);
- Obbligo di intervento e soccorso
in caso di urgenza, emergenza e
crisi: il medico in tali casi è per
legge tenuto ad intervenire,
quindi anche in caso di urgenze
psichiatriche e psicologiche; il
mancato intervento potrebbe
comportare sia il mancato soccorso generico, sia la specifica
mancata assistenza professionale (omissione di soccorso). Lo
psicologo ovviamente non ha tale obbligo e davanti alla legge è
equiparato a un comune cittadino.
In sostanza, vi sono due punti
di contatto tra la professione dello
Psichiatra e quella dello Psicologo:
1) L’applicazione di tecniche psicoterapeutiche;
2)L’utilizzo di strumenti psicodiagnostici.
In tutti i paesi del mondo, le funzioni svolte dallo Psichiatra e quel-

le svolte dallo Psicologo non sono
intercambiabili né confuse.
Allo psicologo compete la diagnosi in ambito psicologico e solo
in Italia esiste questa denominazione e facoltà per lo psicologo: si
tratta di valutazioni descrittive, di
«stato» o di «tratto» di personalità,
o di dinamiche psicologiche individuali o familiari, di aspetti sintomatici di pazienti in osservazione,
anche attraverso l’uso di test psicologici. Non si tratta di diagnosi in
senso proprio, che prevede una valutazione complessa di uno stato
patologico dell’individuo all’interno di un disturbo definito, possibile solo da parte di un medico. Laddove uno psicologo venga consultato direttamente da un paziente
senza la garanzia di un consulto
medico precedente, e ad esempio
ponga in psicoterapia una persona
sofferente per un cancro cerebrale,
errando la diagnosi e ritardando le
cure necessarie, non porta però responsabilità legali per questa scelta, non essendo tenuto alle conoscenze del caso. Così come non
porta responsabilità professionali
se ritarda l’opportuna farmacoterapia antidepressiva o il ricovero
ad una persona affetta da depressione maggiore, che vada incontro
a suicidio in conseguenza delle sue
scelte professionali.
In tutti gli altri paesi la psicoterapia non è competenza solo di
medici e psicologi, ma anche di altri laureati (filosofi, assistenti sociali, eccetera), ma in ogni caso
l’invio allo psicoterapeuta deve essere effettuato solo da parte di un
medico.
Infine la tanto citata legge n. 56
del 1989 al comma 3 dell’articolo 3
afferma: «Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione».
E’ stato il legislatore, in rappresentanza della società, che ha introdotto la presenza del medico
nella stessa legge istitutiva della
professione di psicologo.
Ed allora i medici sono corporativi se ne chiedono il pieno rispetto?
*Psichiatra e psicoterapeuta
rappresentante della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
(FNOMCeO) nella Commissione
dell’Università e della Ricerca
(MUR) per la valutazione
dell’idoneità delle scuole
di formazione in psicoterapia

Pillole fiscali 2008: agevolazioni e principali norme
Francesco Paolo Cirillo*
Continuando sulle brevi note afferenti la Legge
Finanziaria del 2008 n. 244/07, pubblicate sul
supplemento ordinario n. 285 della Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28/12/2007, analizziamo in
questo terzo articolo le principali norme aventi
rilevanza fiscale in ambito più che mai professionale.
- Ammortamento dei Beni Materiali (ai sensi
dell’art. 1 comma 33 lettera n): viene abrogato
il comma 3 dell’art. 12 del Testo Unico del
D.P.R. 917/1986, e quindi non è più consentita
l’effettuazione di ammortamenti di ammontare superiore ai coefficienti ministeriali.
- Spese di rappresentanza (ai sensi dell’art. 1
comma 33 lettera p): si modifica l’art. 108
comma 2 del Testo Unico del D.P.R. 917/1986
prevedendo per la deduzione delle spese di
rappresentanza nuove modalità. Le spese diventano deducibili nel periodo di imposta nel
quale sono state sostenute. Le spese di rappresentanza dovranno essere rispondenti ai requisiti di congruità ed inerenza che saranno
stabiliti con un nuovo Decreto Ministeriale.
Questa normativa entra in vigore
dall’01/01/2008. Inoltre per i beni distribuiti
gratuitamente e quindi deducibili come spese
l’importo è stato variato ad un massimo di Euro 50,00.
- Oneri deducibili (ai sensi art. 1 comma 83 lettera b): sono stati resi deducibili dal reddito
complessivo i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari istituite negli
stati membri dell’Unione Europea ed anche
agli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, che trovano riscontro nella
lista di cui al Decreto Ministeriale emanato ai
sensi dell’art. 168 bis Testo Unico D.P.R.
917/1986.
- Aeromobili – Auto e Telefonini ai fini imposte
indirette - Iva (ai sensi art. 1 comma 261 lettera e). A decorrere dal 01/01/2008 è stato modificato radicalmente l’art. 19 bis della legge istitutiva dell’Iva - D.P.R. 633/72 e successive modificazioni , precisando i nuovi criteri di detraibilità per aeromobili, imbarcazioni, ex beni
di lusso autovetture carburanti e telefonini.
Per quanto attiene l’acquisto di aeromobili e
di imbarcazioni da diporto per i Professionisti
l’Iva risulta in ogni caso essere esclusa.
Mentre invece l’Iva afferente all’acquisto di
autovetture, e dei relativi ricambi è ammessa
in detrazione nella misura massima del 40%.
L’iva relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti e anche il transito stradale di autovetture è ammessa in detrazione nella stessa misura
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in cui l’imposta relativa all’acquisto del bene
stesso è ammessa.
Inoltre è stata abrogata l’indetraibilità totale
dell’Iva assolta per il transito stradale delle autovetture.
La percentuale deducibile degli oneri relativi
ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione è stata portata all’80% sia per gli
impianti di telefonia fissa, dove antecedentemente la deducibilità integrale era al 100%, la
stessa percentuale di deducibilità, relativa ai
telefoni cellulari aumenta dal 50 all’80%, quindi non vi è più differenziazione di deducibilità
fiscale tra impianti di telefonia fissa e telefoni
cellulari che sono entrambi deducibili all’80%.
Ad ogni buon fine si fa presente che le spese
relative agli acquisti di detti beni mobili strumentali di costo unitario non superiore a Euro
516,46, a piè di fattura, possono essere integralmente dedotte nell’anno del relativo sostenimento della spesa.
- Agevolazioni per aggregazioni di studi professionali (ai sensi dell’art. 1 dal comma 70 al
76): si prevede un incentivo alle aggregazioni
Professionali, per i Medici convenzionati con il
Servizio Sanitario Locale, con un successivo
decreto del Ministero della Salute; potranno
essere elevati per specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di Medicina Primaria sia
il limite minimo e quello massimo (l’aggregazione Professionale risulta dall’unione di almeno quattro ma non più di dieci Professionisti Medici), per quanto attiene al numero di
Professionisti nelle aggregazioni professionali
(Studi Medici Professionali Associati); saranno inoltre individuate per i servizi di Medicina
Primaria, le condizioni in presenza delle quali
l’agevolazione non sarà applicabile a quelle
struttura in forma associata che si limitano ad
eseguire solo attività sanitaria strumentale per
l’esercizio dell’attività professionale medica.
L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 15% che viene calcolato sull’ammontare totale di determinate spese (es.: acquisto, anche mediante locazione finanziaria
di beni mobili, arredi, specifiche attrezzature
informatiche, macchine elettrocontabili impianti ed attrezzature varie, programmi informatici di medicina, l’ammodernamento, la ristrutturazione la manutenzione degli immobili utilizzati per gli studi professionali).
Il credito in questione può essere utilizzato in
compensazione nel modello F24 con altri debiti fiscali e contributivi. Detto credito per il
Professionista non costituisce una sopravvenienza attiva.
* Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Docente a Contratto
Università Parthenope
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FIRMATO IL DECRETO SUI FONDI SANITARI INTEGRATIVI

Nuovi scenari per il futuro

D

i recente il Ministro della
Salute Livia Turco ha firmato il Decreto che, determinando l’ambito di
intervento dei Fondi Integrativi del
Servizio Sanitario Nazionale, di
fatto attua quanto previsto dalla
Finanziaria 2008 (Legge 244/07
art. 1 comma 198). I dentisti italiani che effettueranno le prestazioni
richieste da tali Fondi non dovranno essere accreditati col Servizio
Sanitario Nazionale, come invece
prevedeva il D. Lgs. 229/99.
Un provvedimento, quello della
Turco, che, così come avvenuto
con l'approvazione dei LEA, ha destato sorpresa, nella misura in cui
la consultazione elettorale faceva
presumere un rinvio dell’emanazione del Decreto previsto dalla Fi-
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nanziaria alla compagine governativa subentrante. L'istituzione del
«terzo pilastro dell'assistenza sanitaria», che in termini di impatto
per la Professione potrebbe essere
secondo solamente ai contenuti
del D.Lgs 229 del 1999, interesserà
una platea di circa quindici milioni di cittadini, in futuro destinata
ad ampliarsi notevolmente tra lavoratori dipendenti e autonomi,
coniugi e familiari a carico, inseriti
in ogni contesto lavorativo.
In sostanza si dà via libera, attraverso l’agevolazione fiscale della deducibilità dei versamenti effettuati, a casse, fondi e società di
mutuo soccorso (SMS) no profit,
sia esistenti che istituiti a seguito
di questo provvedimento, purché
sia garantita la copertura, con al-

meno il venti per cento dell'intero
portafoglio delle risorse, alle cure
odontoiatriche e all’assistenza ai
non autosufficienti.
A vigilare su tali soggetti sarà l'
«Anagrafe dei Fondi Sanitari», deputata a ricevere atti costitutivi,
regolamenti, nomenclatori delle
prestazioni garantite, bilanci e
modelli di adesione degli iscritti e
dei relativi nuclei familiari. Il Decreto tra l'altro prevede la deducibilità anche per i lavoratori autonomi, sino ad un massimo di
3615,20 Euro annui, per se stessi e
per i propri familiari.
Il nuovo Governo del Paese dovrà, quindi, gestire operativamente tale Decreto, ormai in fase di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

COMUNICARE IN MEDICINA
Napoli, 21-22-23 maggio 2008 - Aula Magna Facoltà di Medicina della Federico II

C

omunicare in Medicina: questo il tema del convegno
organizzato, nei giorni 21, 22 e 23 maggio presso l'Aula Magna della Facoltà di Medicina della Federico II,
dal «Comitato etico per le attività biomediche» dell'ateneo
federiciano. Fa il punto il prof. Claudio Buccelli, presidente
dell'organismo promotore: «L'attività dei Comitati etici, a
più di 15 anni dalle prime normative disciplinatorie sul loro
funzionamento nel contesto della ricerca farmacologica, comincia ad estendersi alla prassi clinica, seguendo innate vocazioni di intervento etico-deontologico nei complessi problemi dell'assistenza ai pazienti ed offrendo ai protagonisti
dell'atto medico consulenze qualificate per affrontare al meglio le difficoltà che si sviluppano nella trama dei rapporti
tra sanitari, pazienti e strutture. Nel contempo lo sviluppo
delle tecnologie biomediche, nell'ambito della ricerca, sollecita riflessioni applicative su nuove tematiche generali che
attengono alla tutela della persona dalle prime fasi dello
sviluppo e nei loro risvolti relazionali. In tal senso rimane
centrale ogni considerazione sulla comunicazione in medicina, espressione personalizzata dell'informazione, che impegna la figura del medico (e anche il resto del personale sanitario) nella ricerca continua di forme adeguate di un proficuo rapporto dialettico e comportamentale, umano e professionale, che talora conosce anche risvolti conflittuali che
si trasformano in vere e proprie rivendicazioni di diritti lesi e
che determinano il coinvolgimento di ambienti giuridici e
collegate istituzioni. Il Convegno tenta quindi di individuare
contributi risolutori, che è possibile offrire sulla base delle
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esperienze maturate da tempo». 1° giornata, ecco i temi:
«Insegnare e imparare a comunicare: il ruolo insostituibile
delle istituzioni universitarie» e «Stato e problemi della comunicazione in medicina nelle diverse realtà locali italiane».
2° giornata, la traccia guida è «La comunicazione nell'ottica
dell'”alleanza terapeutica”»: si discuterà di «La funzione della comunicazione nella medicina centrata sulla persona malata», «Modalità e contenuto della comunicazione», «I soggetti della comunicazione: una rivoluzione copernicana?».
La seconda parte del dibattito riguarda «Gli aspetti eticodeontologici e medico-legali della comunicazione»: in quest'ambito si svilupperanno i temi di «Informazione, comunicazione, autodeterminazione del paziente e testamento biologico», «La comunicazione nella logica della medicina c.d.
difensiva», «L'influenza dei mass media nel rapporto comunicativo medico-paziente». In appendice una sessione speciale su «I nuovi scenari della relazione comunicativa» e così
articolata: «La comunicazione in una società multietnica e
multiculturale», «La comunicazione nella medicina omeopatica», «Insegnare a comunicare», infine «Proposta di istituzione di un centro interdisciplinare per lo studio della comunicazione in medicina». Il 23 maggio, infine, si discute di comunicazione nelle aree critiche di oncologia, psichiatria,
neurologia, ginecologia-ostetricia, pediatria, chirurgia generale, terapia intensiva, medicina predittiva, pronto soccorso,
medicina palliativa, paziente cronico, concludendo con riflessioni su «La comunicazione nella sperimentazione biomedica». Infotel 081.402093. Mail: congressi@defla.it

Napoli, mercoledì 21 maggio - Hotel Santa Lucia

E’

fissato per mercoledì 21 maggio, negli ambienti dell'Hotel Santa Lucia di Napoli, il «1° Symposium of CoBrothers Italian-American updates in dentistry and
maxillo-facial surgery». Il convegno si pone come obiettivo
specifico la realizzazione, a beneficio della classe medica afferente all'Odontoiatria e alla Chirurgia Maxillo-Facciale, di
un aggiornamento utile al miglioramento e alla conoscenza
delle differenti e molteplici tematiche relative al campo della traumatologia, ponendo a confronto due distinte scuole
di pensiero, quella italiana e quella statunitense. I relatori,
attraverso cas-report, analizzeranno il trauma del distretto
cranio maxillo-facciale ed inoltre particolare interesse verrà
rivolto ai più nuovi mezzi di sintesi, attraverso i quali è possibile arrivare ad una corretta e precisa diagnosi, alla corretta
impostazione del piano di trattamento ed, infine, alla fase riabilitativa. I responsabili scientifici dell'evento sono il dott.
Michele Ortolani e il dott. Stefano Maraviglia. L'iscrizione al
corso di aggiornamento è gratuita. La segreteria organizzativa, affidata alla Lingo Communications, è contattabile allo
081.7663737 (fax: 081.7675661) oppure alla e-mail ecm@lingomed.it . Il Congresso sarà inaugurato dal dott. M. Ortolani, dal prof. R. Martina e dal prof. S. Materasso.
La prima sessione sarà moderata dai dottori Ortolani, Cabassa e Di Bellucci. Ed ecco la successione delle relazioni: «I

traumi del condilo» (prof. L. Califano), «Casi di trauma maxillo-facciale» (dott. James Mazock), «La riabilitazione EsteticoFunzionale del distretto maxillo-facciale» (dott. G. P. Tartaro), «Rigenerazione guidata vs rigenerazione indotta: indicazioni e limiti» (prof. S. Materasso, prof. C. Cafiero, dott. Siciliano), «The 3D Bone Reconstruction how to make the best
choice» (prof. G. Sammartino), «Tecnica Cresco e Carico immediate» (dott. U. Esposito).
La seconda sessione sarà moderata dal prof. Lavorgna, dal
dott. Ortolani e dal dott. Cabassa. Ed ecco la successione degli interventi: «Computer Aided Implantology» (dott. G.
Luongo), «Le tecnologie computer nella riabilitazione implantoprotesica: dalla diagnosi all'intervento chirurgico»
(dott. M. Buda), «Reduction of treatment time in oral rehabilitation» (dott. T. Eccellente), Post-Dental Trauma Prosthetic
Rehabilitation» (dott.ssa Kathleen Kenny), «Pediatric Dental
Trauma: a Synopsis» (dott. Baline Mawry). Infine compilazione e consegna dei test di valutazione. Sono stati richiesti al
Ministero della Salute crediti formativi per un numero massimo di 150 medici individuati in ambito odontoiatrico. Per
acquisire i crediti assegnati, i partecipanti dovranno compilare il questionario di verifica dell'apprendimento e la scheda di valutazione dell'evento. Sono obbligatorie le firme di
entrata e uscita, ed il 10% di presenza al corso.

ORTHODONTICS AND ORTHOGNATIC SURGERY:
COMPARISON OF LONG TERM RESULTS
Napoli, 30-31 maggio e 1° giugno 2008 - Hotel Royal Continental

I

n agenda, nei giorni 30/31 maggio e 1 giugno, presso il
Royal Continental Hotel di Napoli, il Secondo Congresso
Internazionale della Società Italiana di Terapia non
Estrattiva. Traccia al centro dell'evento: «Ortodontia e Chirurgia Ortognatica: confronto dei risultati a lungo termine». Il ruolo di chairman è ricoperto dal professor G. Dolci.
Del Comitato d'Onore fanno parte i professori D. Caprioglio, E. Giannì, C. Giardino, F. Gombos, P. Gotte, A. Levrini,
G. Nidoli, S. Tartaro e G. Valletta. Nel Comitato scientifico
figurano L. Perillo (presidente), V. Asumma, G. Corvo, P. Di
Michele, F. Ferro, A. Monsurrò, L. Califano (presidente), G.
De Maria, M. Fruscia, S. Parancandolo e G. P. Tartaro. Il
convegno è finalizzato, dunque, ad un confronto tra ortopedia ortognatodontica e chirurgia ortognatica su risultati
verificati a fine crescita per gli ortodontisti e a lungo termine per i chirurghi.
«La motivazione di un raffronto simile - chiarisce il professor Adolfo Ferro, presidente Sinet - nasce dalla necessità e
dalla curiosità di conoscere dove la chirurgia diventa un'alternativa all'ortopedia, quando invece la chirurgia e l'ortopedia diventano elettive. Da tale comparazione è, dunque,
ipotizzabile che possano scaturire linee guida per l'indicazione al trattamento o nuove ipotesi per la futura ricerca».
Il primo giorno di lavori (venerdì 30 maggio) presenterà
un programma scientifico incentrato sul tema «Classi II
Dento-scheletriche da retrusione mandibolare». Presidenti
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della prima sessione: E. Giannì, C. Giardino e P. Gotte. Intervengono, in qualità di relatori, E. Barbato, R. Brusati, G.
F. Sander, R. Cocconi e R. Martina. Presidenti della terza
sessione: F. Gombos, A. Levrini, e P. Ronchi. I relatori sono
P. De Michele, A. Horn, L. Perillo, A. Triaca, G. Farronato, R.
Deli ed E. Sesenna.
Il secondo giorno di attività (sabato 31 maggio) si occuperà del tema «Classi III Dento-scheletriche da progenismo
inferiore». Presidenti della prima sessione: D. Caprioglio,
G. Nidoli, S. Tartaro. Intervengono come relatori M. Dolci,
I. Tollaro e L. Franchi, P. Nocini, E. Padula, P. Cozza, P. Ronchi. Presidenti della terza sessione: C. De Nuccio, P. Nocini,
E. Padula. I relatori sono M. Ronchin, G. P. Tartaro, A. Laino, G. Laino. Al termine cena di gala.
Il terzo giorno di lavori (domenica 1 giugno) riprende la
traccia «Classi III Dento-scheletriche da progenismo inferiore». Presidenti della sessione unica: G. Farronato, F. Festa e G. Laino. Sono in scaletta le relazioni di G. Iannetti, C.
De Nuccio, A. Triaca e A. Ferro. In appendice ECM TEST.
Il modulo d'iscrizione è disponibile sui siti: www.sinetortodonzia.it e www.mediacongress.it La scheda di iscrizione
va inviata via Fax allo 081.682286 presso la segreteria organizzativa (Media Congress). Per informazioni rivolgersi
alla Media Congress: infotel 081.7616181 ed e-mail medcongr@tin.it oppure sinet@mediacongress.it. Oppure consultare il sito www.mediacongress.it
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1° SYMPOSIUM OF CO-BROTHERS
ITALIAN-AMERICAN UPDATES IN DENTISTRY
AND MAXILLO-FACIAL SURGERY
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PASSEGGIATE LONDINESI

St Paul's non domina più Londra
TRA LE CATTEDRALI e le abbazie
la più nota è la chiesa di St.
Paul’s la cui cupola un
tempo sovrastava la città
dall’alto dei suoi 111 metri
Francesco Iodice*
«Tutto mostra che la vita è
uno scherzo.
Lo pensavo un tempo, ora
ne sono certo»
John Gray, poeta
Epitaffio sulla tomba in St. Paul's

A

ndando in giro per abbazie e
cattedrali, affrettandosi lungo
Cheapside, si incontra la chiesa di St Mary-le-Bow che colpisce per la quantità di spazio di cui godono i morti, paragonata a quella di cui
oggi godono i vivi. Essere nato dove si
sentono le campane di questa chiesa significa esser un vero londinese, un
cockney. Lasciando la chiesa, viene da
pensare con sorpresa a quei giorni lontani in cui cittadini sconosciuti potevano occupare tanto posto con le loro ossa e pretendere così tanta attenzione,
mentre noi… di spazio ne abbiamo così
poco: per strada ci spintoniamo, ci evitiamo, tagliamo bruscamente gli angoli,
con agilità obbligata ci buttiamo fra le
automobili; il semplice processo di
mantenerci in vita impegna tutte le
nostre energie. Non si ha tempo di pensare a lungo, quando improvvisamente
ci si imbatte nelle mura enormi di St.
Paul’s (in foto: la facciata). Entrando nei
giardini di St Paul’s, che ormai non sovrasta pìù Londra - come diceva il luogo
comune di inizio secolo - si nota che c’è
ancora spazio per respirare, un’oasi di
ossigeno; e guardando in alto ci si rende
conto che ora St Paul’s è circondata di
edifici molto più alti dei 111 metri della
cupola che pure è la più alta del mondo
dopo quella di S. Pietro. Questo venerando edificio fu costruito da Christopher Wren tra il 1675 e il 1710, ma sorge
sul sito di due cattedrali più antiche, risalenti al 604. La sua famosa cupola offre un grande colpo d'occhio se vista dal
fiume. I visitatori dovrebbero parlare a
voce bassa vicino alla galleria acustica,
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che sembra trasporti le parole pronunciate vicino alle sue pareti fino all'altro
lato della cupola. L’edificio conserva “lo
splendore” di cui parla la Woolf nei suoi
saggi su Londra, scritti per la rivista
Good Housekeeping nel 1931. Tale
splendore sta soprattutto nella sua vastità, nessun contrasto potrebbe essere
più grande di quello che c’è tra St Paul e
l’abbazia di Wenstminster. Ben lungi
dall’essere spaziosa e serena, l’abbazia
è stretta e puntuta; è animata ma sembra stremata. Per la scrittrice inglese St
Paul’s aveva “una serenità incolore” e rivelava “un carattere straordinariamente
sacro, ma nient’affatto misterioso”. Una
vetrata lascia cadere un ampio raggio di
luce verde; un’altra dà una sfumatura
viola pallido, freddo, alle pietre sottostanti. Tra le colonne si ammassano, come letti maestosi, le tombe. Il mistero è
tuttora scarso, ma per altre ragioni: la
società Heritage Inc. ha conferito alla
chiesa un’identità aziendale che sembra parlare con voce suadente ai clienti
che si aspetta. “Audioguida di St Paul’s.
Provami!”. “Grazie per averci visitati”.
“Vi auguriamo di tornare presto!”.
Un turista americano, in fila per comprare un biglietto, chiede:” E’ qui che si
è sposata Diana? Devo vedere dove si è
sposata. Sono nella chiesa giusta?”. Fa
parte di quella metà del mondo che ha
visto per la prima volta l'interno della St
Paul's Cathedral quando il principe
Carlo e Lady Diana convolarono a gius-

te nozze nel 1981, ma evidentemente
ignora che il giorno delle nozze fu per la
“principessa del popolo” uno dei più infelici della sua pur breve vita. Infatti, per
Diana il matrimonio fu un disastro fin
dalle premesse: qualche giorno prima
della cerimonia la futura sposa venne a
sapere che la relazione tra Carlo e la signora Camilla Parker-Bowles continuava. Uno dei suoi peggiori ricordi fu il
momento in cui - percorrendo la navata della cattedrale al braccio dello sposo, con l’organo che tuonava, la folla in
attesa e qualche centinaio di milioni di
persone davanti ai televisori di tutto il
mondo - scorse, in uno dei posti più vicini all’altare, Camilla con indosso un
bel vestito di un elegante, pallido grigio
e un largo cappello illeggiadrito da un
velo. In sostanza, ironia della sorte, alla
povera principessa veniva invidiato dai
superficiali visitatori della cattedrale il
posto ed il momento peggiori della sua
esistenza! La sua morte tragica e precoce la trasformò poi in una santa.
Nella navata, attraverso le bocche di
aerazione del pavimento, si sente l’allegro vociare di una scolaresca che si lancia nella cripta. Il “dignitoso riposo” di
Nelson e Wellington sono in serio pericolo. Nella cripta gli scolari schivano le
tombe e stringono i portablocco e fogli
di lavoro; tutto ciò che vedono li meraviglia, in particolare la “virtù civica” di
cui parlava la Woolf. I ragazzini però
non si rendono conto (e non potrebbe-

*Già direttore U.O. sc di Pneumologia
Ospedale A. Cardarelli - Napoli
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Lo scaffale
I cacciatori del Vesuvio
Carlo Saggiomo
Edizioni Controcorrente

le pagine della cultura

ro alla loro età) che oggi noi rendiamo
omaggio ai morti, ma per altre ragioni.
Infatti, in un corridoio esterno c’è un
monumento dedicato ad un uomo
morto nel World Trade Center di New
York, nel settembre del 2001: oggi noi
onoriamo tale tipo di vittime, così come i nostri antenati onoravano chi era
morto in guerra.
Negli anni Cinquanta, la chiesa venne dedicata alla Royal Air Force e ogni
giorno vengono celebrate messe e cerimonie in memoria dei suoi membri.
Dietro l’altare - dove si trova la statua
dedicata ai 25000 soldati americani caduti in combattimento a fianco di quelli britannici - seduto su uno scannetto
in un angolo, un uomo anziano ci guarda con un sorriso che sembra un misto
di ironia e rassegnazione. Francesca, la
mia spiritosa accompagnatrice che vive a Londra, gli rivolge un semplice:
“How are you doing, sir?”. “Sono il sagrestano”, risponde l’interpellato, “e
sorridevo poiché mi aspetto da voi le
solite domande che mi rivolgono i turisti; a loro non interessa niente delle
tombe degli uomini illustri, nessuno
mai mi chiede dov’è il monumento a
John Donne, né quello del pittore Turner, di Fleming o di Wellington.
La gran parte di loro ignora che la
tomba di Nelson è ricavata dall'albero
maestro dell'ammiraglia Orient, distrutta ad Abukir. Tutti vogliono correre
sulla cupola per vedere il panorama di
Londra, cosa che si può ammirare benissimo dal London Eye, la ruota panoramica nei pressi della stazione di Waterloo. Tra l’altro, con i suoi 135 metri, è
anche più alta della cupola di St. Paul’s”. Fissa i cherubini sull’abside, poi
continua: “In realtà, sa cos’è ancora
peggio, una cosa che mi fa letteralmente imbestialire? Tutti questi maledetti
turisti non vengono da me per chiedere
indicazioni sulla cattedrale, vogliono
invece sapere qual è la strada che porta
a Temple Church, quella del Codice da
Vinci!”
I tempi cambiano. Dove una volta si
incontravano e discutevano nella Mermaid Tavern Shakespeare e Johnson,
oggi si accalca un milione di Mr Smith
e Miss Brown, saltano giù dagli autobus, si tuffano nella metropolitana;
sembrano troppi, troppo minuscoli,
troppo simili l’uno all’altro per avere
un nome, un carattere, ciascuno una
propria vita. Virginia Woolf sapeva bene, sin da allora, che Londra era cambiata e che sarebbe in futuro cambiata
ancora di più. Scrisse infatti: “Londra,
dopo tutto, è una città di tombe, ma,
malgrado ciò, è una città dove la vita
umana è in piena corsa. Londra esiste
ancora, perché Londra cambia”.

I cacciatori del Vesuvio
30 eroici piloti a difesa dei cieli napoletani

L

eggendo il libro “I cacciatori
del Vesuvio” – crediamo opera prima del collega Carlo
Saggiomo – si ha la sensazione di
essere investiti da una ventata d’aria pura e profumata, nonostante
le atrocità che vengono narrate;
sembra di sedere ai comandi di un
aereo di caccia della Regia Aeronautica e di essere impegnati in
un attacco contro le massicce formazioni di bombardieri angloamericani che sottoposero la città
partenopea a pesantissime incursioni tra il giugno 1940 ed il settembre 1943.
Si dirà: ma che c’entra la ventata
d’aria pulita, dal momento che le
vicende descritte costarono la vita
a migliaia di poveri civili e militari?
C’entra, eccome!
In una società, come la nostra,
dove latitano i valori di riferimento, dove chiunque si sente autorizzato a fare quello che vuole (ma
Schopenauer ammoniva: “E’ certo
che l’uomo può fare tutto ciò che
vuole, ma non può avere tutto ciò
che vuole”), in una società si diceva in cui le parole Etica, Morale,
Coscienza, sembrano vuote e
considerate molto scarsamente,
ebbene in tale società Carlo Saggiomo si mette a scrivere una storia di guerra in cui si parla di Onore, Coraggio, Patria e Sacrificio
della propria vita per quest’ultima.
Cosa ci può essere di più edificante?
Sentite: “Che giornata tremenda! Chi era alle batteria della difesa territoriale ricorda che da ogni
altura di Napoli si sparava e,

quando la contraerea taceva, si
scorgevano i superstiti velivoli italiani da caccia arrampicarsi in cabrate su per il cielo, tentando di
impedire alle nuove ondate nemiche di giungere in città.
Uno spettacolo che toccava l’anima e rasentava la commozione.
Eroismi e sacrifici vani di fronte
alla superiorità schiacciante del
nemico”.
Ora appare tutto più chiaro.
Saggiomo – medico napoletano e
biologo, appassionato di aerei,
specie dei caccia della Seconda
Guerra mondiale, pilota generale
di aviazione dal 1988, autore dei
disegni di copertina, retrocopertina e inserto iconografico - narra di
trenta eroici piloti a difesa del cielo di Napoli contro cinquecento
bombardieri anglo-americani.
Ecco perché la lettura del libro
ci faceva avvertire le sensazioni
descritte all’inizio.
L’autore ha una scrittura particolarmente efficace che ci fa
conoscere tecnicamente i velivoli
dell’epoca, le manovre e le tattiche
impiegate dai nostri cacciatori fino al supremo sacrificio per difendere la popolazione inerme della
Campania dalla violenza dei bombardamenti indiscriminati di
americani e inglesi.
Il libro, sempre gradevole e che
raccomandiamo vivamente a tutti,
specie a quelli che vegetano in
preda ai tentacoli dell’edonismo
spietato imposto dalle multinazionali, ha un prezioso valore storico
perché è stato scritto sulla base di
una minuziosa ricostruzione dei
fatti.
Inoltre, colma un vuoto in
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quanto mette opportunamente in
luce lo spirito di dedizione dei nostri
aviatori che combatterono efficacemente un nemico che – benché dotato di una potenza straripante con
superiorità numerica e qualitativa –
riportò gravi perdite dopo aver arrecato lutto con la distruzione di case,
civili e bambini.
In un crescendo di avvenimenti
terrificanti, un pilota – l’autore in
terza persona – racconta i cento e
più bombardamenti che sconvolsero Napoli durante l’ultima guerra, i
decolli, su allarme, dapprima infruttuosi e in seguito accompagnati da
furibonde battaglie aeree combattute nel cielo della nostra città.
Tra i reparti e gli aviatori vanno citati il gruppo 22° ed il pilota Riccardo Monaco, napoletano e medico,
che, sopravvissuto alla guerra dopo
aver arditamente combattuto in cielo, diventò uno dei più noti ginecologi della città.
Il libro, oltre ad arricchire la bibliografia aeronautica, ha il merito
di offrire uno spaccato della vita di
Napoli durante il periodo bellico.
Vi furono migliaia di morti, feriti,
senza tetto, furono distrutti ospedali
e monumenti storici e artistici, spesso mancava l’acqua, il gas e la rete
telefonica era interrotta, ma i napoletani – quasi a voler esorcizzare
questa immane tragedia – continuarono a recarsi al cinema, a teatro, a
frequentare il caffè Gambrinus. La
vita doveva continuare.
Altro merito di Saggiomo è quello
di avere sottolineato, a differenza
dei piloti stranieri che hanno autocelebrato solo l’eroico comportamento di se stessi, soprattutto le
drammatiche sofferenze umane e la
spaventosa sorte di chi è morto senza gloria in maniera anonima.
Certo, la materia narrativa si presta a qualche spunto retorico inevitabile, ma la nostra gratitudine per
l’autore resta grande perché ci ha riportato alla mente parole ormai
scomparse dal nostro lessico (chi
parla oggi di lealtà, senso del dovere
o spirito di giustizia?).
In chiusura, ci piace riportare le
parole con cui Saggiomo termina la
propria introduzione: “Nessuna vita
data alla propria Nazione è mai pagata abbastanza”.
Che si vuole di più per commuoversi e congratularsi con lui?
f.i.
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Eutanasia di un abete
Uomo e natura: la parabola di un destino

Pasquale Mastrangelo*

E

ra stato piantato nello stesso
anno di inaugurazione dell’ospedale.
Fondato lì, a corredo
dell’angolo retto dell’edificio che guardava a sud, verso il mare, dall’alto della “Montagna”, come la punta di una freccia diretta
su Capri. Mise radici nel 1968.
In verità, non è che fosse nato
proprio in quel posto! Vi era stato
trapiantato dal Tibet, assecondando quello scellerato senso di esotismo, così radicato nella borghesia italiana del nuovo benessere,
un po’ cafona, dopo essere transitato per un paio d’anni in un vivaio abruzzese. Abbandonato nella
mischia, fra decine di pini mediterranei, negli anni aveva esaltato
la sua evidente posizione di intruso, con quel colore verde argenteo
e i rami disordinati ricchi di infiorescenze e gravati di strobili. Il naturale portamento ascetico, in
antitesi alle lussureggianti ombrellifere dei dintorni, ne aveva accentuato il senso di solitudine, anche
se condivideva, nel suo cuore resinoso, l’eccitazione inebriante degli
effluvi marini, intriganti le balze
della collina, le fresche brezze delle
albe e dei tramonti fra macchie di
ginestre e oniriche sculture magmatiche.
Il clima mite non era ideale per
la sua salute. Preferiva un bel fred-

do che trasformasse in brina e aghi
di ghiaccio, la rugiada mattiniera
su quella toppa di boschetto mediterraneo. Poi, ecco le notti dello
scirocco: s’intrufolava tra Punta
Campanella e Capri, increspava il
mare col suo respiro caldo,posando sulle chiome argentee cristalli
di sabbia argillosa, che gli ricordavano il Gobi.
Il corpo in cemento armato dell’ospedale lo privava anche di quel
pungente alito di tramontana, che,
dopo le estati torride riflesse sul
tronco assetato, sarebbe stato un
vero toccasana. Era stato posizionato troppo vicino alle pareti dell’edificio, senza nemmeno valutare
il raggio dei suoi rami!
Il suo sviluppo, la sua vita, era
stata condizionata da altri. Spesso
si era chiesto se gli umani fossero
in grado di capire che gli alberi, le
piante, erano esseri vitali e viventi,
con sentimenti, passioni vibranti,
emozioni intense, delicate, memorie silenti di un pianeta, che nonostante la violenza subita, rispondeva ancora con messaggi d’amore.
Incomprensibili emozioni, per il
gruppo dei pini mediterranei, ben
radicato, al contrario, nel calore
delle viscere laviche, figli di una se-
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accanto per rientrare “ Sì, c’è una cura, l’unica: domattina lo abbatteranno e bruceranno tutto, il tronco, i rami. Così salveranno gli altri pini. Rimarrà solo uno spazio vuoto e il ricordo...sarà una morte bella e necessaria. E’ questo il concetto di eutanasia?”

colare simbiosi con l’ambiente circostante, e diffidenti verso un “diverso” che, per giunta, cresceva ad un
ritmo biologico più veloce, dritto
verso il cielo.
In quell’angolo di collina, sospeso
tra cielo e mare, si consumava, così,
da decenni, una storia d’incomprensioni, dispettosi intrighi di alleanze,
esclusioni e rancorose scaramucce,
che sapevano di umanità.
Ancora una volta, la mano dell’uomo aveva sconvolto l’armonia della
natura.
Nel 1968 Antonio era entrato a Medicina. Nell’Istituto di Anatomia, dove perfino la muffa trasudava sapienza, e i corridoi monastici ti sbattevano in faccia errori della natura e
orrori umani dentro teche di vetro,
aveva assistito alla prolusione magistrale del corso, e il professor Lambertini, con la nobile semplicità dei veri
maestri, aveva svelato l’arcano: la
nostra conoscenza è figlia della guerra, la morte è palestra della nostra
scienza.
Il ricordo era casuale, mentre osservava l’operaio intento a dissaldare
dal pavimento il vecchio fermo
bronzato, sul quale era scolpito l’anno di fondazione dell’ospedale, per
dare spazio al nuovo cancello antipanico. L’uomo lanciò il battente in
un cumulo di rifiuti. “Ma che fai?
Quella è una testimonianza storica!”
“Dottò, chill’è solo nu scart ‘e fierro!”
Il bruciore allo stomaco gli consigliò di lasciar perdere, spense il sigaro, spense i ricordi e disse addio al
suo ’68 ed al battente arrugginito, dirigendosi all’ascensore.
Il caffè era amaro come sempre,
mentre lo sorseggiava sul terrazzo,
insieme al collega Sergio.
L’amico si stava informando sull’efficacia della chemioterapia, con
la quale lo stavano curando a Roma.
Non aveva voglia di rispondergli.
Cambiò discorso. “Vedi quella increspatura al largo della zona del cimitero di Torre ? Venticinque anni fa,
sono uscito in mare, a pesca con Lello,Tonino e Geppino. Ho maledetto
quella nottata per tutta la vita. Ho
sofferto crampi terribili per il freddo,
dondolato su una barchetta che pure

‘

uno sputo avrebbe rovesciato! Ho rimesso due volte. Poi abbiamo cucinato uno spaghetto.” “Ma se non sei
mai stato un marinaio?” “E’ vero, come non sono mai stato uno sciatore!
Ma allora non mi garbava l’aria di
“diverso” che mi girava intorno. Ho
sempre coltivato altri interessi.”
“Già! Ricordo che giocavi a tennis.”
La risposta di Sergio sembrò licenziare la serietà criptica del discorso, e
ridurre il ricordo ad una boccata di
Toscano, fra un sorso di caffè e un altro. Si allontanò verso l’angolo e indicò l’albero. “Mio padre ha fatto
piantare questo abete, sai. Quando
era ancora nella Forestale.” Sospirò,
osservando le lingue rosse del tramonto sempre più fameliche e poi
riportò lo sguardo sull’abete. “E’
malato, da un mese. Guarda i suoi
rami, sembrano già morenti. E’ stato
attaccato dal bostrico. E’ una specie
di coleottero, le cui larve s’insinuano
all’interno della corteccia, scavano
lunghe gallerie, distruggendo la linfa.
Ti svuotano dal di dentro, ti levano la
vita inesorabili, e poi svolazzano via
come insetti pronti a colonizzare e
uccidere altri abeti o pini, non ha
importanza.” La voce dell’amico era
diventata all’improvviso bassa e roca. Era commosso. “Cosa si può fare?
Si può curare ?”Sergio fissava un
punto luminoso all’orizzonte. “Io
parlo di certe cose soltanto con te. E’
strano, non siamo neanche amici
stretti. Ti ho mai detto quanto mi
manchi mio padre?” Il sorriso si
spense in un sussurro, passandogli

Antonio rimase ad osservare l’abete. Non si era mai accorto di quanto
fosse più alto rispetto ai pini circostanti. S’avvicinò tanto, che sporgendosi avrebbe potuto quasi sfiorarne i
rami rinsecchiti. Gli sembrò che, ondeggiando lievemente, gli alberi
stessero parlando fra loro, un brusìo
che non sapeva più d’inganni o
usuali menzogne dell’abbaglio quotidiano. Era più un coro. Basso e
monotono, come il suono di un corno tibetano, già vento lontano, misto
ad un acre odore di resina,transumante verso pascoli ad oriente.
“Il suo paese natìo! E’ incredibile”.
Non si era accorto di pensare ad alta
voce, nella sua incredulità.
L’ostetrica De Luca lo riportò alla
realtà. “Dottore, fate la notte con
noi?” “Ah, sì, certo”. “Allora mandiamo a comprare una pizza. A proposito, venite dentro,c’è una paziente
che chiede una visita di controllo.”
“Va bene, vengo subito.”
Era ormai sera. Ricordò quell’uscita in mare, le risate di Lello e Tonino,
gli spaghetti ai frutti di mare e gli
sfottò di Geppino. Avevano parlato
spesso della buona morte, di come
può essere dignitosa una buona uscita di scena, delle reali priorità della
vita: stronzate che si dicono dopo
più di tre bicchieri di Falanghina, insomma! Il collega Geppino era stato
il primo, nel reparto, a soffrire del
suo stesso cancro e a morirne.
L’ostetrica richiamò. Antonio
spense il Toscano, ma lo lasciò penzolare dalle labbra.
Gli tornarono alla memoria i versi
di una poesia che aveva dedicato a
Geppino: “Il chiaro e l’oscuro, il fluire del tempo scruto e rassegnato attendo....”
*1° dirigente Ginecologia, Ospedale
Maresca,Torre del Greco
ASL NA 5
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Senologia, ecco gli stati generali degli specialisti
Si terrà a Napoli, dal 16 al 17 maggio, il quarto Incontro Biennale “Aggiornamento in Senologia”. Al
convegno interverranno esperi di settore da tutta
Italia. Al centro dell’evento tematiche come diagnostica, trattamento chirurgico, trattamenti adiuvanti e di chirurgia plastica e ricostruttiva.
L’appuntamento, in programma negli ambienti
dell’Hoetl Royal Continental, gode del patrocinio
della Seconda Università di Napoli, dell’Ordine dei
Medici di Napoli e della Società Napoletana di
Chirurgia. Presidenti onorari dell’Incontro sono
Francesco Lo Schiavo, Angelo Raffaele Bianco e
Giuseppe Catalano. Presidente del Congresso è

Eugenio Procaccini.
Ed ecco il dettaglio delle tracce in discussione: si
parlerà di aspetti organizzativi terrritoriali, di
screening, di nuove frontiere della diagnostica, di
carcinoma duttale in situ, di scelta dei trattamenti
adiuvanti, di mastectomia riferita alle indicazioni
attuali e alla programmazione terapeutica e di chirurgia plastica (dalle ricostruzioni all’estetica). Si
tratta, dunque, di due giorni di full immersion nelle problematiche della mammella. Per informazioni: Segreteria Organizzativa, Eventis-Alessia Scotti
328.7655684 o 081.5790400. La e-mail dell’evento:
info@eventisnapoli.it

SOCIETÀ ITALIANA DI MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI

Nuovo direttivo campano

29
30

dei fondi necessari per lo sviluppo
I principali scopi della Società Italiana di
delle ricerche sulle malattie infettive.
Malattie Infettive e Tropicali sono i se6) promuovere ed organizzare perioguenti:
diche riunioni scientifiche tra i soci,
1) promuovere, diffondere ed attuare lo
corsi di formazione e di aggiornastudio relativo alle malattie infettive e
mento professionale
tropicali in tutti i suoi
e studi multicentrici.
aspetti (prevenzione,
NUOVO CONSIGLIO
7) pubblicizzare i rieziopatogenesi, epideDIRETTIVO DELLA SEZIONE
sultati della propria
miologia, clinica e teraCAMPANA DELLA SOCIETÀ
attività, sia nei conpia) ed il miglioramento
ITALIANA DI MALATTIE
fronti dei soci che di
dell'assistenza infettivoINFETTIVE E TROPICALI
terzi, mediante la
logica.
pubblicazione di te2) Perseguire la formazioProf. Guglielmo Borgia
sti, nelle forme di rine e l'aggiornamento
Presidente
vista a carattere peattraverso definizione
Prof. Oreste Perrella
riodico o in quella di
di strategie per la eduvice Presidente
monografie, sia gracazione medica permaDott. Ivan Gentile
tuitamente che a panente nel campo delle
Segretario
gamento, diffuse sotmalattie infettive, accerProf. Nicola Abrescia
to forma cartacea o
tando le esigenze forProf. Nicola Acone
su supporto magnemative e formulando liProf. Antonio Chirianni
Dott. Mario Colucci
tico ed ottico.
nee guida sulla progetProf. Nicola Coppola
8) Vigilare affinchè
tazione, organizzazione
Prof. Silvano Esposito
vengano salvaguare valutazione della attiProf. Giovanni B. Gaeta
date a livello legislatività formativa in malatDott. Elio Manzillo
vo e normativo le petie infettive e tropicali.
Prof. Maurizio Mazzeo
culiarità e le preroga3) promuovere e sviluppaProf. Raffaele Orlando
tive della specialità
re i contatti informativi
Prof. Giuseppe Pasquale
tutelando anche gli
e gli interscambi di inDott. Rodolfo Punzi
ambiti professionali
formazioni scientifiche
Prof. Michele Russo
e gli aspetti deontosulle ricerche infettivologici
logiche effettuate sia in
9) Proporsi come inItalia che all'estero,
terlocutore ed inoltrare proposte ai
contribuendo al miglioramento del
competenti Ministeri o alle autorità
loro livello, mantenere rapporti di colregionali per quei problemi di orgalaborazione con società ed organismi
nizzazione, assistenza e profilassi che
scientifici nazionali ed internazionali
riguardano il controllo delle malattie
interessati alle malattie infettive.
infettive anche con la elaborazione di
4) promuovere e coordinare ricerche di
linee guida.
base ed applicate e trials di studio sulle malattie infettive e tropicali sulla loAl presidente Borgia e a tutti gli eletti i
ro prevenzione e sui modi di diagnosi
più cordiali saluti del Presidente e del
precoce e di cura.
Consiglio dell’Ordine.
5) promuovere ed organizzare la raccolta
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corsi
Sifamed: al passo
con il progresso
Organizzato dalla Società per
la Formazione e l’Aggiornamento Medico, il settimo
Corso di Aggiornamento Medico Multidisciplinare (30
aprile-28 maggio) si terrà
presso la Sala delle Conferenze dell’Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli. Il corso
prevede la presentazione delle più attuali acquisizioni in
numerosi campi di specialità
mediche, sia pediatriche che
generali. Il professor Giuseppe Caracciolo, presidente
della Sifamed, ha dichiarato
in proposito: “Si registrano
ogni giorno nuove scoperte
della ricerca medica nel quadro di una evolozione tecnologica rapida e continua. Sosteniamo, dunque, come non
mai l’assoluta necessità di
vivere la modernità - ha ribadito Caracciolo - e di migliorare quotidianamente le nostre conoscenze, mediante
la partecipazione ai corsi di
aggiornamenmto nei vari
campi dello scibile medico”.
Ed è appunto questo lo scopo che ispira l’azione della
Sifamed che negli ultimi anni
è riuscita ad organizzare oltre ottanta giornate di studio
con l’aiuto di un esercito di
relatori e specialisti. Oltre al
30 aprile, le date di maggio
interessate sono le seguenti:
5, 7, 14, 19, 21 e 28. Il programma ha ottenuto 21 crediti formativi. E- mail:sifamed@libero.it

I° Corso di chirurgia ginecologica
SI TERRÀ PRESSO l’Hotel Gli
Dei a Pozzuoli da maggio a
novembre 2008, lo stage di
40 ore riservato a 54 laureati
in Medicina e Chirurgia o
specializzati in Ginecologia

S

i articola in 7 moduli, da
maggio a novembre, il primo
«Corso di chirurgia ginecologica meno invasiva e riparazione lesioni iatrogene (vascolari,
intestinali e urologiche)».
Lo stage specialistico, diretto dal
dott. Nicola Gasbarro e gestito da
30 docenti, fornirà le basi teoricopratiche per acquisire un livello di
autonomia professionale, decisionale e operativa negli interventi di
chirurgia ginecologica e nelle riparazioni delle lesioni iatrogene.
L’accesso è limitato a 54 posti
disponibili, è riservato ai possessori di diploma di Specializzazione in
Ginecologia e Ostetricia o di Laurea in Medicina e Chirurgia, ed
avrà sede presso l'«Hotel Gli Dei»
in via Coste di Agnano a Pozzuoli.
Le esercitazioni pratiche, suddivise
in 5 giornate consecutive per un
totale di 40 ore, saranno eseguite
presso un Laboratorio Chirurgico
permanente con l'Ausilio di simulatori e di pezzi anatomici animali.
Gli iscritti, assegnati a dei Tutor,
parteciperanno alle procedure chirurgiche, con una progressione in
termini di complessità adattata ai
singoli operatori.
A conclusione del Corso, agli iscritti risultati in regola verrà rilasciato
un attestato di frequenza con crediti E.C.M., attribuiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina.
I contenuti del corso
29 maggio: 1° Modulo (Chirurgia
Minilaparotomica). I temi: «La chirurgia ginecologica per via minilaparotomica: indicazioni, possibilità e tecnica operatoria. Selezione
dei casi, work-up diagnostico, decorso post-operatorio» e «Descrizione degli interventi (miomectomia, isterectomia intrafasciale con
elettro bisturi, asportazione di uteri di notevoli dimensioni con morcellement trans-addominale,
asportazione trans-ombelicale extracorporea di cistoma ovarico, lin-
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fadenectomia pelvica parziale extraperitoneale)».
12 giugno: 2° Modulo (Chirurgia
ginecologica per via vaginale). I temi: «Attività, prospettive e limiti
della chirurgia ginecologica per via
vaginale», «Descrizione degli interventi (miomectomia transvaginale
con colpotomia posteriore longitudinale, isterectomia vaginale retrograda, isterectomia vaginale intrafasciale anterograda, exeresi transvaginale di cisti ovarica, T.U.S. tension free urethral suspension,
T.I.C.T. tension free incontinence
cystocele treatment, colpoperineoplastica con riparazione della fascia di Denonvilliers e solidalizzazione dei muscoli bulbo cavernosi
e traversi superficiali)».
3 luglio: 3° Modulo (Chirurgia Laparoscopica). I temi: «Anatomia
della parete addominale anteriore,
della superficie delle pelvi e degli
spazi retroperitoneali. Principi,
strumenti e vie di accesso per la laparoscopia», «La creazione dello
pneumo-peritoneo e la laparoscopia gas-less: vantaggi, limiti e complicanze. Rapporto costi/benefici
della chirurgia endoscopica» e
«Descrizione degli interventi (exeresi cisti ovarica, miomectomia,
LAVH, legatura dell'arteria uterina
nel trattamento del fibroma uterino, trattamento dell'endometriosi,
adesiolisi, controllo emostasi dopo
exeresi trans-ombelicale di cistoma
ovarico di notevoli dimensioni,

trattamento della gravidanza extrauterina, neovagina laparoscopica, trattamento del varicocele pelvico)».
18 settembre: 4° Modulo (Chirurgia isteroscopica). I temi: «Presa di
contatto con la strumentazione
isteroscopica e tecniche chirurgiche. Selezione dei casi», «Indicazioni, controindicazioni, complicanze», «Ruolo dell'isteroscopia
nella sterilità e nell'infertilità» e
«Descrizione degli interventi (sinechie uterine, polipectomia, ablazione endometriale, miomectomia,
metroplastica)».
20 ottobre: 5° Modulo (Riparazione delle Lesioni Vascolari). I temi:
«Anatomia chirurgica della pelvi
femminile: cause, riconoscimento
e management delle lesioni vascolari», «Tecniche di riparazione delle lesioni arteriose e venose», «Acquisizione del consenso informato
in chirurgia ginecologica», e «Problemi medico-legali nelle lesioni
vascolari in chirurgia ginecologica».
6 novembre: 6° Modulo (Riparazione delle Lesioni Urologiche). I temi: «Anatomia della pelvi femminile: cause, riconoscimento e management delle lesioni urologiche»,
«Riconoscimento e management
delle lesioni del tratto urinario: utilizzo di fili e suture», «Descrizione
degli interventi (suture vescicali,
escissione parziale e ricostruzione
della vescica, riparazioni ureterali,
anastomosi ureterali, derivazioni
ureterali cutanee, uretero-cistoneostomia, nefrectomia)» e «Problemi medico-legali nelle lesioni
urologiche in chirurgia ginecologica».
20 novembre: 7° Modulo (Riparazione delle Lesioni Intestinali). I temi: «Anatomia chirurgica della pelvi femminile: cause, riconoscimento e management delle lesioni intestinali», «Descrizione degli interventi (riparazione lesioni intestinali, resezioni ed anastomosi intestinali, resezioni e anastomosi meccaniche e manuali, colon-ileocutaneostomie» e «Problemi medicolegali nelle lesioni intestinali in
chirurgia ginecologica».
Per informazioni: Segreteria Organizzativa «Pietravalle Ref», tel.
347.3860121, e-mail: gennaro.iaccarino@sirenepartners.it
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CORSO DI AGGIORNAMENTO
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Asma bronchiale, specialisti a confronto
CONTRO IL FLAGELLO la risposta
è la cooperazione tra i vari
attori del processo terapeutico. Un corso in due moduli
per approfondire il tema
Raffaele Di Lorenzo*

L’
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asma bronchiale é ormai
divenuta una
malattia sociale, per il trend “epidemico” che
essa ha avuto nella società industriale, a livello planetario, negli ultimi decenni. Anche se,come appare
da recenti studi, sembra che questo
andamento si sia oramai attestato a
un livello di plateau, pur tuttavia si
stima che circa il 5% della popolazione mondiale ne sia affetto.
É chiaro che il medico che si imbatte quotidianamente nella gestione
del paziente asmatico, ha bisogno
di aggiornarsi costantemente anche
alla luce delle periodiche revisioni
delle linee guida internazionali GINA.
Ma la mole di lavori scientifici pubblicati sulle maggiori riviste internazionali é ormai tale che tenere il
passo con un aggiornamento autonomo é un serio problema.
Soprattutto, é indispensabile condividere tra i vari attori del processo
terapeutico (medici inernisti, allergologi, pneumologi, pediatri, otori-

ni) le rispettive conoscenze fugando le perplessità ed illuminando le
zone d'ombra per poter parlare un
linguaggio sempre più condiviso,
magari in un consesso che permetta la massima interattività e disponibilità tra i vari operatori .
Questo é stato il principio ispiratore
del Corso, coordinato da dottor Guglielmo Scala, Responsabile del
Servizio di Allergologia dell'Ospedale Loreto Crispi di Napoli, che
martedì 11 marzo 2008 ha visto la
sua prima riunione presso un gremito Auditorium dell'Ordine dei
Medici di Napoli, patrocinatore dell'iniziativa.
Il corso, che si rivolge ad una platea

di medici generalisti, pediatri di famiglia ed ospedalieri, si propone di
rappresentare per tutti costoro un
appuntamento costante, periodico,
un'ulteriore opportunità di aggiornamento su di una patologia di
grande impatto per la salute pubblica.
Articolato in quattro sessioni pomeridiane, nell'arco di quattro incontri
(il secondo si è tenuto l’8 aprile, i
prossimi saranno, sempre di martedì, il 13 maggio e il 10 giugno) nel
suo primo modulo è prevalentemente rivolto alla Pediatria.
É previsto l'intervento delle migliori
figure dell'Allergologia Campana, e
si propone di fare una ricognizione
a 360° sul tema, partendo dalle linee guida e dal rapporto tra asma e
rinite, alla diagnostica allergologica
per finire alle allergie alimentari in
pediatria.
Nelle intenzioni degli organizzatori,
non una acritica carrellata di lavori
e di attribuzioni di evidenze cliniche, ma una verifica delle affermazioni filtrate alla luce del buon senso, della fattibilità reale, della realtà
economica, della esperienza personale di ciascuno.
É inoltre previsto nel secondo semestre 2008 un secondo modulo,
sempre articolato in quattro sessioni pomeridiane che rivolgerà le sue
attenzioni all'asma dell'adulto e si
occuperà inoltre di immunoterapia,
farmaci biologici e medicine non
convenzionali.
*pediatra

Della Ragione: dossier anti monnezza
Achille Della Ragione fa il medico di professione, ma
coltiva anche l'impegno civile. Per lui la lettura di Gomorra di Roberto Saviano si è rivelata una sorta di detonatore: in particolare, a sollevare interrogativi nella
coscienza critica del professionista, è stato il capitolo,
dedicato allo smaltimento dei rifiuti tossici in Campania, complici le istituzioni. La riflessione sul dramma,
indotta dal best seller di Saviano, si è immediatamente tradotta in una decisione: quella di una full immersion nella cronaca giudiziaria, politica, sociale, dedicata al business della monnezza. Obiettivo: ricavarne
una cospicua mole di dati, atti, testimonianze, immagini e documenti e dare vita ad un libro. Il risultato è
stato «Monnezza: viaggio nella spazzatura campana»
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(edizioni Il Brigante): 64
pagine per fare i conti in
tasca alla storia dell'emergenza, al rischio malattie,
alle possibili soluzioni, alla
controversa opzione della
termovalorizzazione, al riciclo e alla raccolta differenziata, alla praticabilità
di una rivoluzione culturale quale strumento cruciale
per chiudere i conti col passato e con l'apocalisse rifiuti. Un libro che è testimonianza civica e morale di
rilevante spessore. Lo confermano ben 3 ristampe,
10mila copie vendute e la traduzione in inglese.

Ricordiamoli
insieme

• Convenzioni
villaggi turistici
Sono state rinnovate, per la stagione
estiva 2008, le «convenzioni» con i villaggi turistici della Marthur S.r.l. «Happy
Village» di Marina di Camerata e dell'Ancora S.r.l. «Villaggio degli Olivi» di
Palinuro. Per eventuali prenotazioni o
informazioni occorre prendere contatto
con gli uffici preposti dell'Happy Village
(infotel 0974.932326 o sito:
www.happyvillage.it) e del Villaggio degli
Olivi (infotel 0974.938501 o sito:
www.villaggiodegliolivi.it). Per usufruire
di particolari sconti riservati occorre dimostrare l'appartenenza all'Ordine, trasmettendo copia del tesserino o, in
mancanza, autocertificazione.

• Link utile: Istituto
Superiore di Sanità
Consigli web per la classe medica. Consigliamo il sito dell’Istituto Superiore di
Sanità (www.iss.it), principale organo
tecnico-scientifico del Servizio Sanitario
Nazionale. Tra le numerose sezioni del
sito, ottima quella dedicata alla formazione. In questa sezione è possibile trovano informazioni sui corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento
sulla salute pubblica e sull'organizzazione sanitaria, svolti dall'Istituto e rivolti al personale del Servizio sanitario
nazionale e degli altri organi ed enti di
promozione e tutela della salute.

• AIDM: nuovo
Consiglio Direttivo
E’ stato eletto il nuovo Consiglio direttivo della sezione Associazione Italiana
Donne Medico (A.I.D.M) denominata R.
Franklin. Il nuovo Consiglio è così composto: presidente: Loredana Baldini; vicepresidente: Vincenza Di Riso; tesoriere: Vanda Caroleo; segretaria: Elena
Merolla; consiglieri: Ersilia De Stefano
e Antonella Recano.

L’

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiantri di Napoli abbruna il suo labaro e partecipa
commosso al dolore delle famiglie per la scomparsa dei
colleghi nel periodo 01/03/08 - 31/03/08

GIUSEPPE APREDA, GERARDO ANGELO, RAFFAELE AVINO,
ANTONIO BARBUTO, MARIO BASILE, GUSTAVO CANALE CAMA,
MARIA CASOLARO, FRANCESCO CERASUOLO,
MARIO COPPOLA, FRANCESCO D'AVINO,
VINCENZO D'ONOFRIO, INNOCENZIO DE MICHELE,
GIAN CARLO DE RIU, PAOLO DI PALO, PROCOLO DORATO,
DOMENICO GIGLIO, GIOVANNI GUIDA,
ANDREA MARIO MAISTO, MATTIA MAZZA, FRANCO MIELE,
CARMELO NAPOLITANO, GEREMIA OLIVA,
RAFFAELE ORIZZONTE, ANGELO PALERMO, LUCA PROFETA,
MARIO RICCIARDI, VINCENZO TARULLI ROSATI,
IDA ROSIELLO, FRANCESCO SCARPELLINO,
ANTONIO SCIALOJA, ANDREA SERVILLO, CARMINE SILANO,
GERARDO SILANO, LUIGI STRIANO, GIOVANNI TAMBASCO,
PAOLO TARSITANO, ALBERTO MARIA TERAMO,
ANTONIO TUFANO, CARLO VECCHIONE, LUIGI VECCHIONE,
VITO ZONNO
Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che hanno
avuto il privilegio di conoscerli.
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il sito
L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia ha proceduto, sempre nell’intento di potenziare la comunicazione e di essere più vicino agli iscritti, a un restyling
nella confezione e nei contenuti del proprio sito web.
Ricordiamo, quindi, a tutti che, sempre per creare un funzionale ed utile collegamento tra «old media» e «new media», è
possibile consultare sul sito www.ordinemedicinapoli.it, nella
sezione «Comunicazione» i bollettini cartacei fin qui pubblicati cliccando «Bollettino».

COMUNICARE ALL’ORDINE
IL CAMBIO DI RESIDENZA
Si invitano i colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella
depositata all’atto dell’iscrizione, a far pervenire agli uffici dell’Ordine un certificato di residenza aggiornato o a presentarsi
agli stessi uffici al fine di autocertificare la modifica intervenuta.
Tale adempimento è estremamente importante per la gestione
dell’Albo ed evita fastidiosi disguidi ai fini del pagamento delle
tasse annuali e del recapito della corrispondenza. Si richiama l’attenzione dei colleghi medici sull’urgenza di adeguarsi a quanto
imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.
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pillole

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

le convenzioni

le convenzioni
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Il bollettino vuole essere una costante fonte informativa per tutti i colleghi medici. La nuova redazione ha
inteso ripristinare la pubblicazione
di tutte le strutture convenzionate,
dedicandogli una pagina che vi terrà
costantemente aggiornati su tutte le
iniziative tra Ordine ed ENPAM.
ABANO TERME (PADOVA)
Hotel Terme Magnolia
Via Alessandro Volta, 6
Tel. (+39) 049 8600800 Fax (+39) 049 8602648
Prezzi per persona al giorno minimo 3 giorni
in mezza pensione in camera doppia da Euro
63 a Euro 77. Prezzi a persona in camera singola a mezza pensione minimo 3 giorni da
Euro 76 a Euro 90. Animali ammessi su richiesta e di piccola taglia Euro 13 al giorno, posti
esclusi. Sconto 20%.
MONTEGROTTO TERME (PD)
Hotel Terme Montecarlo****
Tel. (+39) 049/793233
Mezza pensione in camera doppia (minimo 3
giorni) da Euro 57 a Euro 62. Supplemento
camera singola da Euro 8/10 al giorno. Sulle
suddette tariffe sarà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno ed il 20% sui
pacchetti forfettari comprensivi di cure termali. Ai familiari e parenti di l° grado dei
sig.ri medici verrà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno e del 12% se
usufruiranno dei pacchetti forfettari. Tali
sconti non sono validi nei periodi di Pasqua,
Ferragosto, Natale e Capodanno e per soggiorni inferiori a 3 giorni.
Hotel CaesarTerme****
Tel. (+39) 049 793655
Mezza pensione in camera doppia per persona al giorno da Euro 64 a Euro 81. Supplemento camera singola Euro 9/10. Sulle suddette tariffe sarà praticato lo sconto del 10%
sul prezzo di pernottamento mezza pensione
e pensione completa e del 20% su tutti i pacchetti forfettari. Programma" Fango-Terapeutico”: ai familiari e parenti di l° grado dei
Sig.ri medici verrà praticato lo sconto del
10% sul prezzo del soggiorno e del 12% se
usufruiranno dei pacchetti forfettari "Speciale programma fango-terapeutico" (sconti non
cumulabili con altri sconti).

Bassa stagione mezza pensione Euro 43 Prezzi al giorno per persona in camera doppia uso singola alta stagione in mezza pensione Euro 60. Bassa stagione in mezza pensione Euro 53. Le tariffe a pensione partono
da un minimo di 3 giorni consecutivi. Sconto
10%.
LACCO AMENO - ISCHIA (NA)
Grand Hotel Terme di Augusto
Viale Campo, 128 - 80076
Tel. (+39) 081994944 - fax (+39) 081980244
Prezzi giornalieri di mezza pensione per persona in camera doppia da Euro 77 e Euro
104. Sconto 20% sulle tariffe relative alla
mezza pensione escluso IVA, al medico, ai loro familiari, ed ai componenti del nucleo familiare alloggiati nello stesso periodo anche
se in camere diverse, a pensionati e vedove.
Detto sconto non potrà essere curnulabile
con altri previsti dal listino e la prenotazione
dovrà essere effettuata direttamente senza
avvalersi di intermediari (agenzie di viaggio)
precisando l'appartenenza all'ordine dei medici esibendo la tessera all'arrivo in albergo.
Per le cure, l'albergo è accreditato al S.S.N.
LA THUILE (AOSTA)
Hotel Planibel
Fraz. Grand Entreves, 158 - 11016
Tel. (+39) 0165 884541 fax (+39) 0165 884535
Linea verde 800-017199
www.planibelresidence.com.
Sconto 20% su tutte le tariffe alberghiere e
del residence. Tutte le prenotazioni devono
pervenire esclusivamente all'albergo. All'arrivo deve essere presentata la tessera di iscrizione all'Ordine dei Medici della Provincia di
appartenenza. Lo sconto viene applicato
esclusivamente ai componenti del nucleo familiare. Lo sconto non viene applicato se la
prenotazione viene fatta tramite agenzia di
viaggio o tour operator.
MILANO
ATAHOTEL Executive****
Via Luigi Sturzo
Tel. (+39) 02 62942811
Camera doppia superior uso singola da Euro
194 a Euro 244. Offerta week-end Euro 170 a
persona in camera doppia. I suddetti prezzi
non sono validi nei periodi fieristici e manifestazioni congressuali. Sconto 20%.

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

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

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

ATAHOTEL De Angeli****
Via Trivulzio, 8
Tel. (+39) 02 467031
Appartamento mensile da Euro 2190 e Euro
7590. Sconto 20% sulla tariffa ufficiale.
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OPERA (MILANO)
Hotel Sporting* * * *
Tel. (+39) 02 576831
Camera singola Euro 98. Camera doppia Euro 135. Camera tripla e prima colazione Euro 165.
PIEVE EMANUELE (MILANO)
Ripamonti Due Hotel * * * *
Tel. (+39) 02/90761
Camera Singola Euro 190 - Camera doppia
Euro 220 - Camera tripla Euro 250 - Sconto
10%. Sistemazione in appartamenti bilocali
di 48 mq. Per 1/2/3 ospiti: Singolo mensile
Euro 998 - Doppio mensile Euro 1133. Triplo
mensile Euro 1318N.B. Alle quotazioni sopra
esposte viene addebitata "una tantum" l'importo di Euro 60 per le spese di pulizia finale dell'appartamento: sistemazione in abitazioni bilocali di 48 mq. Per 1/2/3 ospiti: contratti settimanali.
Singolo settimanale Euro 369. Doppio settimanale Euro 419. Triplo settimanale Euro
488.
ROMA
Hotel delle Nazioni * * * *
Via Poli, 7
Tel. (+39) 06 6792441
Camera singola Euro 155. Camera doppia
Euro 210. Junior suite Euro 310. Nei giorni
di venerdì, sabato e domenica sarà praticato
il prezzo della camera singola anche per la
doppia occupata da due persone.
Hotel Genova ****
Via Cavour, 33
Tel. (+39) 06476951
Camera singola Euro 113. Camera doppia
Euro 160. Nei giorni di venerdì, sabato e domenica sarà praticato il prezzo della camera
singola anche per la doppia occupata da
due persone.
Hotel Raphael ** * *
L.go Febo, 2
Tel. (+39) 06 682831
Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio,
agosto, novembre e dicembre. Camera singola standard Euro 182.
Camera doppia standard Euro 273. Nei mesi
di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre. Camera singola standard Euro 200. Camera doppia standard Euro 285. Esclusa prima colazione. Le cancellazioni dovranno essere comunicate almeno 72 ore prima della
data di arrivo per iscritto; in caso di cancellazione tardiva, verrà fatturato per una notte di addebito penale per cancellazione.
ATAHOTEL
Villa Pamphili****
Via della Nocetta, 105
Tel. (+39) 06 6602
Camera singola superior da Euro 156 a Euro
198. Offerta esclusiva: Week-end di storia e
cultura Euro 180 a persona in camera doppia, 2 pernottamenti, colazione, cocktail di
benvenuto, ingresso in un museo, 1 cena tipica, omaggio in camera e bambino fino a
12 anni gratis in camera con i genitori (prenotazione diretta almeno 7 giorni prima
dell'arrivo non cumulabile ad altre prenotazioni). Durante la settimana sconto 20% sulla tariffa ufficiale (ad eccezione dei periodi
fieristici e manifestazioni congressuali).

