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Viaggio nel rischio professionale: stop alle liti e nuovi arbitri
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Attività lavorative delle donne medico: limiti e opportunità
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21 aprile 2008: il giorno del Giuramento

La tradizione nel nome di Ippocrate

www.ordinemedicinapoli.it

DI NAPOLI
E PROVINCIA

periodico fondato nel 1913

COMMENTI

ECM, tutte le novità da sapere. Il ruolo delle società scientifiche



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 inseri-
mento del sito tra i «preferiti».

www.ordinemedicinapoli.it
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.
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Scienza 
ed etica

nel nome di
Ippocrate

In una società frastagliata, confusa,
talvolta ambigua, il Giuramento di Ip-
pocrate detta ancora regole chiare e

impermeabili al tempo. Indirizzi precisi
che chiedono ad ogni medico di impe-
gnarsi per il rispetto e la sacralità della vi-
ta umana. 
I punti cardinali restano quattro: una
concezione unitaria ed integrale dell'es-
sere umano, un rapporto nitido tra etica
personale ed etica professionale, il
rispetto verso il divenire della natura, un
modello partecipativo dell'esercizio del-
l'arte medica.
Valori e presupposti di straordinaria at-
tualità, anche a distanza di millenni. 
Molto si è scritto, intanto, del rappor-
to tra il contenuto del Giuramento di
Ippocrate e quello della morale cris-
tiana. Una continuità che si muove
nel comune impegno della pro-
mozione e della difesa della vita

dal suo concepimento al natura-
le crepuscolo.  

Non vogliamo stimolare ulte-
riori dibattiti anche per il

profondo rispetto verso le
opinioni altrui.  

Utile, però, ricordare
come lo stesso Gio-

vanni Paolo II ripro-
ponesse nell'enci-

clica Evangelium
vitae «il valore

antico e sem-
pre attua-

le del

editoriale
GIUSEPPE SCALERA

Giuramento», intravedendo nel
testo ippocratico l'insegnamento
di Cristo.
In effetti, in un punto determinan-
te il pensiero cristiano ed ippocra-
tico coincidono quasi perfetta-
mente: l'esclusione di ogni possi-
bilità di discriminazione all'inter-
no della nozione di vita.
Per Ippocrate la difesa e la promo-
zione della vita sono criterio ed in-
dirizzo nell'esercizio della profes-
sione, metro della sua dignità, del-
l'onestà con cui esercita il suo
mandato: deroghe non ne esisto-
no.  
Ogni concessione avrebbe contri-
buito a rendere fragile e vulnerabi-
le il suo impianto. E il Giuramento
si intreccia in una visione religiosa
della vita. Soprattutto, quando il
medico di Cos si richiama alle divi-
nità del pantheon greco o lascia in-
travedere una ricompensa di natu-
ra 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 Catanza-
ro in occasione della riunione della
FNOMCeO.     
Ma esiste un'ultima, straordinaria
verità. 
In un mondo dilaniato da diver-
genze di natura etica, sociale, poli-
tica, economica, filosofica, in una
realtà spesso sottomessa ad un
materialismo che scandisce il pri-
mato dell'immagine e della mas-
chera elevate a misura delle scelte,
il servizio verso chi soffre è un uni-
co, comune cemento che non
conosce confini e barriere.
Risponde alla più avvertita delle
aspirazioni umane, alla salvaguar-
dia 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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la bacheca
I RAGAZZI IRRESISTIBILI DEL ‘58
Gremito il salone delle Conferenze
presso la sede dell'Ordine provin-
ciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli, lunedì 31
marzo, nel corso dell'annuale as-
semblea ordinaria, per festeggiare i
medici laureati da 50 anni, quelli
insomma della classe di ferro acca-
demica del 1958. Atmosfera parte-
cipativa, clima di commozione in-
torno 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 pri-
mo anno di iscrizione all'ente ordi-

nistico. E accanto al conferimento del riconoscimento, l'udito-
rio ha voluto anche cogliere l'occasione per un minuto di rac-
coglimento, dedicato al ricordo dei colleghi scomparsi. «Questa
cerimonia annuale - ha dichiarato Giuseppe Scalera, presiden-
te 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 pubblica-
te 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 svolgeran-
no in un'unica giornata nelle seguenti date: 12, 16, 20, 24 e 27 mag-
gio 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 costi-
tuire 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 (ord-
med@ordinemedicinapoli.it). In programmazione, nei prossimi me-
si, un convegno sui grandi medici scrittori italiani ed un premio da
assegnare al miglior racconto, reportage, saggio legato alla cultura
napoletana.
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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 co-
me riferimento per i propri testi, per quanto possibile, le se-
zioni ospitate nel giornale. Si prega, inoltre, di inviare i testi,
in formato word, alla e-mail: bollettino@ordinemedicinapo-
li.it, all’attenzione della signora Maria Rosaria Di Bianco.
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V
entuno aprile 2008: anche
quest'anno si rinnova negli
ambienti dell'Hotel Conti-
nental 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 «Giu-
ramento di Ipppocrate». Passaggio
sacrale quest'ultimo che sancisce
pubblicamente l'ingresso degli esor-
dienti nella professione, scandendo
l'accoglienza nella collettività medi-
ca con la consegna di una copia del
codice deontologico e del distintivo
riportante il logo dell'ente ordinisiti-
co. Momento centrale della liturgia
è la lettura del testo ippocratico, ri-
formulato in chiave più moderna e
sintetica il 23 marzo 2007. Quindici i
punti che i nuovi medici sono chia-
mati a sottoscrivere, consapevoli
della solennità dell'atto che com-
piono e dell'impegno che assumo-
no. A loro è indirizzato l'accorato

viatico di autentici decani della mis-
sione medica. Amedeo Bianco, pre-
sidente FNOMCeO: «L'attuale Giu-
ramento riprende in sintesi i princì-
pi del nuovo Codice Deontologico.
Tre gli snodi fondamentali del testo.
Il “principio di giustizia” impone al
medico di esercitare la propria atti-
vità indipendentemente dalle cate-
gorie 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 innanzitut-
to alla tutela del malato, prescin-
dendo da altri interessi. Il “principio
del rispetto della volontà di autode-
terminazione del paziente” attribui-
sce, poi, al medico il ruolo di infor-
matore 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 tut-
to, poi, poggia sull'architrave dell'in-
dipendenza professionale. I nuovi
medici, allora, riflettano sul Giura-
mento perché non si tratta di un in-
sieme di norme “buoniste” ma di
concrete indicazioni sul futuro pro-
fessionale». Giovanni Persico, presi-
de di Medicina alla «Federico II»: «Al
di là di un prodotto culturale qual è
il medico finito così come viene
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Nel segno di una missione
21 APRILE 2007: IL GIORNO DEL GIURAMENTO DI IPPOCRATE

primo piano

Il 21 aprile 2008, alle ore
10.00, negli ambienti
dell’Hotel Continental
(via Partenope, 44- Na-
poli) tradizionale ceri-
monia del «Giuramento
di Ippocrate». Alla mani-
festazione 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'oc-
casione sarà consegnata
una riproduzione perso-
nalizzata del testo origi-
nale del Giuramento del-
la Scuola Ippocratica,
una copia del codice
deontologico e un di-
stintivo riportante il lo-
go dell'Ordine. Un mo-
mento solenne in cui si
esplicitano simbolica-
mente, ma anche concre-
tamente - come concreti
sono l’uso e la scelta
delle parole del testo - il
senso e i valori della
professione medica. 

LA CERIMONIA consacra alla
professione i neolaureati
nel nome del medico di
Cos. Un impegno solenne
all’Hotel Continental.
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consegnato dallo studio accademico
alla società, c'è il medico etico: la
centralità e l'attualità del Giuramento
sono tutte qui. Infatti solo una con-
dotta specchiata, nel lavoro e nella vi-
ta, è meritevole del rispetto da parte
dell'ammalato. Non solo. La migliore
garanzia a difesa di un medico, nel-
l'ambito della malpractice o dell'im-
magine pubblica della categoria, è
proprio un buon rapporto col pa-
ziente: 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 conte-
nuti dal Giuramento vanno ben pon-
derati dai giovani colleghi: non si trat-
ta, insomma, di un semplice corpus
di regole di autodisciplina. Ai neolau-
reati 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 pa-
ziente». Gabriele Peperoni, vicepresi-
dente dell'Ordine dei Medici di Na-
poli: «Giuramento e Codice Deonto-
logico sono intimamente legati. In
questo senso va evidenziato il valore
dell'articolo 1 del Codice laddove re-
cita: “Il comportamento del medico,

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 ispi-
rano”. Ma cosa vuol dire «anche al di
fuori della professione”? Che il com-
portamento del medico e dell'odon-
toiatra deve sempre ispirarsi ai prin-
cìpi 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 fi-
sica e psichica dell'uomo, intesa co-
me 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 co-
dice di regole che comporteranno per
lui un impegno senza scadenza:
quello di agire sempre con la massi-
ma scrupolosità. Non solo nei con-
fronti del paziente, però, ma anche
nei confronti degli altri medici. E non
basta: anche nei confronti di sè stes-
so. Perché la missione medica coinci-
de con un'assunzione di responsabi-
lità delicate tra cui c'è anche quella
primaria di tutelare la propria dignità
in un'epoca di facili bufere polemi-
che. Il decoro, quindi, è sacro per un

medico perché lo rende credibile e in
questo senso le indicazioni del Giura-
mento professionale sono preziose».
Silvestro Canonico, consigliere del-
l'Ordine dei Medici di Napoli per l'U-
niversità: «Il momento del Giuramen-
to non è calligrafia rituale, ma l'inve-
stitura d'ingresso indimenticabile in
una comunità e in nuova esistenza.
La formula antica conteneva tra l'al-
tro un riferimento assai suggestivo al-
la 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 accademi-
che, basterà in ogni caso riflettere
sulla sesta regola del moderno Giura-
mento per mettersi sulla giusta via:
ossia “promuovere l'alleanza tera-
peutica con il paziente, fondata sulla
fiducia e sulla reciproca informazio-
ne”». Giannamaria Vallefuoco, consi-
gliere dell'Ordine dei Medici di Napo-
li: «Il Giuramento ripropone il rilan-
cio della dimensione etica del medi-
co. In poche parole: il medico è tale
anche senza il camice bianco addos-
so. E se, durante la carriera, è assalito
da noia o consuetudine, si rifaccia al-
la freschezza morale del Giuramento
per ripensare il proprio ruolo».

Ippocrate,dal paternalismo all’autonomia

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’osser-
vazione dei sintomi e i concetti di diagnosi e pro-
gnosi. 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 al-
bori, dunque, la relazione medico-paziente, forte-
mente aderente nel continente europeo alla tradi-
zione del medico di Cos, si è strutturata su un mo-
dulo preciso: il dovere del terapeuta è fare il bene
del malato, il dovere di questi è soggiacere. Insom-
ma: 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 rivo-
luzioni politiche e religiose, con l'Illuminismo e il
Razionalismo, inizia a ribaltarsi il rapporto di sub-

ordinazione ed affiorano prepotenti i concetti del
rispetto reciproco e dell'autonomia personale. E
finalmente, nel 20esimo secolo, l'umanità occi-
dentale 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 au-
tonomia prevale su quello di beneficenza. Secon-
do il modello utilitaristico, poi, «una norma è buo-
na 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, psicologi-
co e sociale del malato, esaltando il reciproco sen-
so 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.

Il sapiente di Cos è passato alla storia per aver regolato la condotta dei medici nel Giuramento. L’e-
tica che il padre della moderna medicina ha trasmesso al mondo occidentale, riflette il profilo idea-
le di un medico come filantropo al servizio del genere umano e olimpicamente distaccato.
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medici

Neoiscritti invitati al Giuramento di Ippocrate 2008
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odontoiatri

IL NUOVO TESTO DEL GIURAMENTO PROFESSIONALE
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 in-
debito condizionamento; 

• di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferen-
za, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto profes-
sionale; 

• di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, con-
dizione 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 disposi-

zione 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, osser-

vando 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
FNOMCEO: RIFLESSIONI E NOVITÀ SULLA PROFESSIONE

documenti

I
processi di innovazione scienti-
fica e tecnologica della medici-
na e le trasformazioni della sa-
nità propongono alla società ed

ai medici, sfide tecnicoprofessiona-
li, etiche e civili sempre più com-
plesse. In questi processi che solle-
citano assunzioni di responsabilità,
anche le istituzioni professionali
sono chiamate a risposte all’altezza
delle sfide, a cominciare dalla capa-
cità di ricomporre una professione
frantumatasi in tante orgogliose di-
versità, intorno ad un progetto uni-
tario, capace di rappresentare e co-
municare una identità autorevole,
fondata su una libera condivisione
di valori etici e civili, di obiettivi so-
ciali e tecnico professionali. Questa
visione è oggi una realtà in progress
potendo già contare, a livello nazio-
nale, su una salda collaborazione
tra la FNOMCeO, le Organizzazioni
Sindacali e le Società Scientifiche. Il
Consiglio Nazionale della FNOM-
CeO 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 demoti-
vazione pericolosa per la salute dei
cittadini verso un presente ed un
futuro percepiti senza speranze di
miglioramento. Tale disagio, dei
professionisti, al quale si aggiungo-
no, in vaste aree del paese, preoc-
cupanti segnali di sfiducia dei citta-
dini verso la sanità pubblica, trova
spesso ragioni in una responsabilità
politica degenerata in mero eserci-
zio dei poteri che invade la sfera ge-
stionale in modo arrogante e clien-
telare. Nell’esercizio responsabile
dei nostri ruoli istituzionali, non in-

tendiamo consegnare questo pro-
fondo malessere al qualunquismo
di una sterile antipolitica, ma vo-
gliamo adoperarci per restituire di-
gnità e prestigio alla politica in un
nuovo orizzonte di valori etici e ci-
vili , 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 FNOM-
CeO ritiene appropriata l’esperien-
za dei tavoli di lavoro già avviati
con le Associazioni di tutela dei di-
ritti dei malati, con quelle di tutela
dei Consumatori, con la Federazio-
ne della Stampa, con Farmindustria
e Assobiomedica, nonché l’attiva-
zione 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 pro-
fessioni sanitarie. Questa assunzio-
ne di responsabilità intende rom-
pere quell’assordante silenzio sui
temi della sanità che sembra acco-
munare 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 governa-
re le tante criticità di un settore
economico in rapida espansione
che oggi vale il 12,4% del PIL, che
vanta i tassi di innovazione tecno-
logica, di investimenti in ricerca e
sviluppo, di valore aggiunto per ad-
detto, di competitività internazio-
nale su mercati strategici (farmaci,
tecnologie sanitarie, e-health ,ec-
cellenze 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 co-
sto ma un investimento che produ-
ce un bene primario, indispensabi-
le alla identità civile e alla coesione
sociale. Serve altresì una politica al-
ta per riagganciare ad una sanità
moderna, efficace ed accessibile,
quelle vaste parti del paese, il no-
stro 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 desti-
no di terre di migranti, ieri per il di-
ritto al lavoro,oggi per quello alla
tutela della salute. Occorre una po-
litica per il meridione che sappia
affiancare a misure più generali di
ordine economico e sociale, un pia-
no straordinario per la sanità, plu-
riennale, a gestione controllata, di
interventi in strutture, in tecnolo-
gie, in reti di servizi sanitari e socio-
sanitari, in formazione, che faccia
leva sulle risorse civili e sociali dei
cittadini e dei professionisti che og-
gi pagano sulla loro pelle malage-
stione, arroganze e illegalità. 

Richiamiamo l’attenzione su al-
cune questioni che intendiamo
proporre come priorità della “buo-
na politica in sanità” per le solu-
zioni possibili.

1 - E’ indifferibile ridefinire i rap-
porti tra le prerogative della politica
e quelle della gestione: alla prima
compete determinare le scelte stra-
tegiche di attribuzione equa delle
risorse e di distribuzione efficiente
ed efficace dei servizi, alla seconda
garantire la qualità, l’accessibilità,

Pubblichiamo la versione in-
tegrale del documento con-
clusivo, dal titolo «Una pro-
fessione autonoma e re-
sponsabile al servizio dei di-
ritti», approvato e votato
per acclamazione nel feb-
braio scorso dal Consiglio
Nazionale della FNOMCeO. 
Fulcro del documento è il
programma delle priorità da
affrontare per una «buona
politica in sanità». Amedeo Bianco

Presidente FNOMCeO
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l’appropriatezza e la sicurezza delle
attività nel rispetto delle risorse dis-
ponibili. 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’Aziendalizzazio-
ne, il ruolo monocratico del Direttore
Generale, il prevalere di mere finalità
economicistiche) che incoraggiano i
decisori di turno ad un uso discrezio-
nale delle deleghe, ai fini di mante-
nere un controllo del consenso so-
ciale. Ogni soluzione che non sia una
demagogica operazione estetica de-
ve mettere in discussione questo im-
pianto immettendo robusti corretti-
vi. 

· Va ridefinito e riconosciuto più spa-
zio alla valutazione sui risultati di sa-
lute conseguiti nelle comunità, af-
fiancando ai governi dei territori
(municipalità, comuni, consorzi di
comuni) il grande patrimonio civile e
sociale rappresentato dall’associa-
zionismo no profit. 

· Va irrobustito in questa sanità fede-
rale, che sembra aver allargato le sto-
riche disuguaglianze del nostro Pae-
se, il ruolo dello Stato nel regolare e
garantire l’accesso ai diritti fonda-
mentali, così come previsto dalla Co-
stituzione. A tal fine non bastano più
i L.E.A che rischiano di diventare un
mero elenco di prestazioni più o me-
no disponibili ai cittadini, senza aver
contestualmente garantito Livelli Es-
senziali di qualità , appropriatezza ed
efficacia delle prestazioni, di sicurez-
za delle strutture e delle tecnologie,
di formazione e aggiornamento dei
professionisti, di efficienza nelle pro-
cedure di spesa, di utilizzo delle ri-
sorse umane. 

· Vanno rivisti, il ruolo e le attribu-
zioni del Direttore Generale all’inter-
no di un modello di azienda sanitaria
che, a distanza di 15 anni dalla rifor-
ma, non è decollato, essendo stato
progettato per conseguire obiettivi
economici attraverso il governo del-
l’appropriatezza e dell’efficienza
senza, se non addirittura contro, i cli-
nici. Occorre porre rimedio all’ in-
quietante solitudine e fragilità di
questi amministratori verso il potere
che li sceglie e li valuta con totale dis-
crezionalità. Nello stesso modo biso-
gna correggere la solitudine e la fra-
gilità dei medici che da questi, con
altrettanta totale discrezionalità, so-
no indicati o scacciati da ruoli di re-
sponsabilità professionale e gestio-
nale. In questa spirale di poteri dis-

crezionali che non sono tenuti a rico-
noscere e rispettare il merito e le ca-
pacità, risulta debole la tutela del be-
ne primario da perseguire e deva-
stante l’erosione della fiducia nel si-
stema tra i cittadini e tra i professio-
nisti. 

· Vanno introdotti provvedimenti
idonei a consentire l’omogeneo svi-
luppo della cultura e della pratica
della cooperazione e partecipazione
dei professionisti clinici alla proget-
tazione, gestione e valutazione delle
attività sanitarie e socio sanitarie; un
progetto di governance integrata,
che affronti le grandi sfide dello svi-
luppo continuo professionale, della
qualità dei servizi resi, della sicurezza
delle cure, dell’uso appropriato delle
nuove tecnologie e dei nuovi farma-
ci, peraltro, oggi più che mai deter-
minanti il trend di crescita della spe-
sa 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 pro-
fessioni. 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 istituzio-
nali, più contrattuale che cooperati-
vo tra SSN ed Università. Al primo
viene negata ogni competenza auto-
noma di formazione dei professioni-
sti, al secondo vengono attribuite
competenze nell’assistenza in fun-
zione dei propri bisogni formativi.
Tale sistema va riequilibrato perché è
fonte di opportunismi, di conflitti , di
bassa efficienza ed efficacia dei per-
corsi 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

sui comportamenti professionali,
sempre più prigionieri di logiche di-
fensivistiche 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 ri-
tenete che i cardini di questa iniziati-
va legislativa dovrebbero essere: 

· obbligo in capo a tutte le strutture
sanitarie e sociosanitarie , pubbliche,
private accreditate e private autoriz-
zate della copertura economica del
risarcimento da responsabilità pro-
fessionale 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 ca-
po agli stessi con relative agevolazio-
ni fiscali. 

· sviluppo e consolidamento degli
strumenti di risoluzione civilistica ,
stragiudiziale, dei contenziosi sco-
raggiando il ricorso inappropriato ai
procedimenti civili e penali, affidan-
do agli Ordini professionali l’indivi-
duazione degli esperti terzi, all’uopo
selezionati e indicati in appositi regi-
stri. 

· sperimentazione di modelli di rico-
noscimento, quantificazione e liqui-
dazione del danno mediante corre-
sponsione di indennizzi che non ne-
cessitano 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 partico-
lare per quello connesso all’uso delle
tecnologie, favorendo una cultura
basata sulla collaborazione di più
competenze e sulla valutazione del-
l’errore come strumento per miglio-
rare 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 re-
gionali sul fenomeno malpractice. La
banca dati contribuirà a definire
standards e mappe di rischio per
consentire una programmazione
delle politiche di prevenzione, for-
mazione e correzione delle organiz-
zazioni e di definizione delle risorse
finalizzate alla copertura del risarci-
mento. Ogni anno l’Osservatorio, nel
corso di un pubblico convegno, è te-
nuto a consegnare a tutte le istituzio-
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ni e soggetti aventi interesse , il pro-
prio rapporto annuale. 

· prevedere che le economie even-
tualmente realizzate a consuntivo di
corrette politiche di gestione del ri-
schi, restino in tale ambito al fine di
realizzare concreti incentivi al mi-
glioramento continuo della sicurezza
delle cure. 

4 - Riteniamo che i principi e le pro-
spettive che negli ultimi 15 anni, a
partire dalla legge 502/92, hanno ra-
dicalmente modificato formazione,
stato giuridico e profili di attribuzio-
ni delle ex professioni ausiliarie sani-
tarie, partorendo 22 diversi profili sa-
nitari 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 so-
vrapporsi di competenze, di autono-
mie e responsabilità a cui va aggiun-
ta la incapacità di contenere le spinte
a nuove professioni in ambito sanita-
rio, che vengono calate in un calde-
rone di tensioni tra professioni, mi-
nacciando la qualità e la sicurezza
nei servizi. Non ci sfugge lo straordi-
nario valore dello sviluppo delle co-
noscenze e delle competenze in atto
in ambito sanitario che, sollecitando
nuovi approcci culturali, ed organiz-
zativi, superano tradizionali modelli
assistenziali ed antichi ruoli profes-
sionali ma questi cambiamenti han-
no bisogno di una cornice giuridica
che si esprima sulle seguenti que-
stioni. 

· Una definizione di atto medico che
ne tracci le potestà e i limiti per me-
glio definire le potestà ed i limiti de-
gli atti da riservare ad altre professio-
ni sanitarie consentendo altresì una
nuova tassonomia giuridica delle
professioni sanitarie e dei relativi
profili da correlare ai percorsi forma-
tivi. Tutto ciò significa produrre tra-
sparenza nell’interesse del cittadino
che deve poter cogliere, nei termini e
nei fatti, le differenze tra le diverse
prestazione sanitarie erogate da cia-
scun professionista. 

· Prendere atto che lo sviluppo di
nuove competenze settoriali nel
campo della prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione non può più tra-
dursi nell’individuazione di ulteriori
professioni sanitarie, caratterizzate
cioè da un percorso formativo uni-
versitario e da atti e competenze ri-
servate, ma recuperando en valoriz-
zando la funzione formativa delle
strutture e dei professionisti del Ser-
vizio Sanitario Nazionale riconosciu-

te ed accreditate sulla base di requi-
siti e criteri validi e unici su tutto il
territorio nazionale, conformi alle
Direttive Europee in materia e abili-
tati a rilasciare diplomi; 

· Prevedere l’accesso delle professio-
ni sanitarie alla dirigenza del SSN
esclusivamente e limitatamente a
ruoli e funzioni coerenti con il bien-
nio specialistico (3+2); tali funzioni,
come è noto, sono riservate sola-
mente ad attività di formazione e or-
ganizzazione, da individuarsi su sca-
la aziendale. 

· Prevedere che, all’interno di model-
li operativi e funzionali fondati sulla
cooperazione e rispetto delle prero-
gative di tutte le professioni, l’auto-
nomia e la responsabilità tecnico
professionale ed organizzativoge-
stionale del medico mantengano un
indiscussa centralità a garanzia della
continuità e unitarietà dei processi di
prevenzione, diagnosi, cura e riabili-
tazione. 

5 - Il tema della riforma delle profes-
sioni intellettuali e degli ordini pro-
fessionali ci coinvolge con alcune for-
ti specificità. Ai nostri Ordini non si
adattano alcune rappresentazioni ca-
re 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 ser-
vizi sanitari è un “consumatore debo-
le ed imperfetto” in ragione del persi-
stere di una asimmetria informativa
che è impossibile compiutamente ri-
solvere. Siamo convinti che la tutela
della salute garantita da un SSN uni-
versale e solidale, equo ed accessibile
sia una delle più forti espressioni del-
l’identità civile e morale del nostro
paese e uno strumento formidabile
di coesione tra strati sociali, genera-
zioni, culture. Gli Ordini che voglia-
mo sono enti pubblici non economi-
ci , con funzioni sussidiarie dello Sta-
to, con organi direttivi agili, eletti in
base ai principi della democrazia rap-
presentativa , titolari di competenze
disciplinari erga omnes sugli iscritti
agli albi , autori e custodi della Deon-
tologia professionale ed aventi lo sco-
po di tutelare la libertà, la dignità del-
la persona e i diritti del cittadino pro-
muovendo e valutando la qualità
professionale, garantendo l’autono-
mia e la responsabilità dei professio-
nisti, sollecitando la condotta profes-
sionale al perseguimento dei grandi
principi morali di beneficialità, giu-
stizia e rispetto dell’autodetermina-
zione dell’individuo. Vogliamo i no-

stri Ordini vicini alle Istituzioni sani-
tarie, a supporto dei loro compiti di
tutela della salute pubblica; per que-
sto siamo stati a Napoli in prima fila,
chiedendo fiducia nei medici e nelle
istituzioni ad una comunità oltrag-
giata da disinformazione, silenzi, in-
capacità amministrative e colpita nei
suoi diritti alla tutela della salute da
una devastazione malavitosa dei suoi
territori. Vogliamo i nostri Ordini vici-
ni ai cittadini, ai loro bisogni, alle loro
inquietudini, capaci cioè di dare ri-
sposte forti ed equilibrate ai dubbi,
alle incertezze tecniche, civili, etiche,
che il travolgente sviluppo della me-
dicina inevitabilmente propone, ba-
sta pensare all’esplosione delle que-
stioni bioetiche su inizio e fine vita.
Vogliamo che i nostri Ordini possano
tutelare i giovani, garantendone l’ot-
timale formazione di base e speciali-
stica, favorendo il loro ingresso nella
professione, proteggendo lo sviluppo
delle loro conoscenze e competenze
libere da conflitti di interesse. Voglia-
mo che i nostri Ordini possano con-
tribuire a rendere il sistema sanitario
affidabile per i cittadini , a vincere la
sfida della sostenibilità economica
assumendoci la responsabilità mora-
le e tecnico professionale dell’uso ap-
propriato delle risorse. Vogliamo che i
nostri Ordini custodiscano anche al-
l’interno della professione il prezioso
valore della solidarietà, irrobustendo
le Casse Previdenziali autonome pre-
poste ad un sistema compiuto di tu-
tele post lavorative e di presa in cari-
co delle fragilità. Il Consiglio Nazio-
nale della FNOMCeO impegna dun-
que il Comitato Centrale ed il Presi-
dente a promuovere in Roma, nel
giugno prossimo, l’organizzazione di
una Conferenza Nazionale della Pro-
fessione Medica ed Odontoiatrica
aperta a tutte le rappresentanze pro-
fessionali e a tutti gli interlocutori
istituzionali e sociali presenti sui ta-
voli di confronto con l’obiettivo di
proporre al nuovo Governo e al nuo-
vo Parlamento una piattaforma di
proposte per il rilancio dei ruoli tec-
nico-professionali, civili e sociali dei
nostri professionisti e dei nostri Ordi-
ni. Il Consiglio Nazionale della
FNOMCeO impegna inoltre il Presi-
dente ad inviare il presente docu-
mento a tutti i candidati nelle prossi-
me elezioni alla Presidenza del Con-
siglio e a tutte le Istituzioni nella con-
sapevolezza che la crisi della profes-
sione si supera riaffermando il ruolo
politico, sociale e civile delle organiz-
zazioni professionali in un rapporto
tanto continuo e coerente con la so-
cietà civile quanto dialettico con i de-
cisori politici ed intransigente contro
la cattiva politica.
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Il dibattito innescato nei prece-
denti numeri del Bollettino sul-
lo scottante argomento del te-
stamento biologico ripropone
adesso l’ulteriore contributo di
Giovanni Del Rio, preside della
facoltà di Medicina della SUN. Il
confronto sulla "dichiarazione
anticipata di trattamento", ri-
lanciata periodicamente da
drammatici fatti di cronaca, si è
sviluppato sulle nostre pagine
con un preciso telaio di interro-
gativi, girati a Francesco Rossi,
rettore della SUN, ad Ignazio
Marino, presidente della Com-
missione Sanità del Senato, ad
Antonio Tomassini, presidente
della Commissione parlamenta-
re d’inchiesta sull’efficienza del
SSN, e infine a Giovanni Persi-
co, preside di Medicina della
Federico II. 
Tutti d’accordo gli interpellati
nello stigmatizzare l’inerzia le-
gislativa sul testamento biolo-
gico. 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 Com-
missione Sanità per essere discus-
se: sembra essere il segnale ostina-
to 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 leg-
ge in tema di diritti dei morenti e di
testamento Biologico. 
Le 11 proposte nell’ultima legisla-
tura, 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 la-
sciati in balia degli eventi. Come è
possibile che un momento dram-
matico come quello della fine del-
la 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 me-
dico. 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 me-
dico, inoltre, è dovuta anche alla
carenza di strutture sanitarie assi-
stenziali previste dalle disposizioni
legislative vigenti come l’assistenza
domiciliare e la rete delle residenze
sanitarie dedicate che tanto po-
trebbero fare in concreto per questi
ammalati.
Ci descriva qual è, a suo avviso, la
differenza tra desistenza terapeu-
tica ed eutanasia.
La desistenza si può definire come
una limitazione del trattamento al-
le sole terapie palliative e di soste-
gno vitale, come l’idratazione e la
nutrizione del paziente, spesso di-
menticate come indispensabili,
mentre l’eutanasia può essere defi-
nita come un comportamento tera-
peutico commissivo od omissivo
volto a provocare o accelerare il de-
cesso del malato terminale.
Una legge sul T.B. non lede il dirit-
to alla vita ad ogni costo? Cosa ri-
spondere insomma a chi obietta
che una legge sul T.B. coincidereb-
be 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, affon-
dando le radici nell’antichità. Lo
stesso Comitato Nazionale per la
Bioetica nelle raccomandazioni fi-
nali include, tra i criteri da rispetta-
re perché siano legittime le dichia-
razioni anticipate, che non vi siano
finalità eutanasiche. 
E viceversa quali sono, se a suo av-
viso ci sono, le giustificazioni eti-
che a supporto di una legge sul
T.B.?
E’ sempre più spiccata ed estesa ai
nostri giorni la cosiddetta autode-
terminazione del cittadino, che
comporterebbe nel caso del T.B. la
possibilità di esternare la propria
volontà in piena capacità di inten-
dere 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 estende-
re fino alle dichiarazioni anticipate.
D’altra parte già la Convenzione di
Oviedo del 1997, sui Diritti dell’uo-
mo 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’accani-
mento terapeutico?
Il concetto di accanimento tera-
peutico è estremamente vago, di-
verso a seconda della persona coin-
volta e della malattia patita. Certo è
sempre più radicata nei cittadini la
volontà di affermare la propria in-
discussa autodeterminazione an-
che, se non soprattutto, nel rispar-
miarsi inutili ulteriori sofferenze.
Occorre una riflessione serena che
impedisca di creare ulteriore con-
fusione in un campo così delicato e
personale. 
Di certo il trattamento continuo si-
ne die del paziente terminale in fa-
se agonica resta un problema note-
vole che meriterebbe un approfon-
dimento da parte di tutti i perso-
naggi coinvolti medici e cittadini e
personalmente sono contrario al
mantenimento in vita, a tutti i co-
sti, del paziente terminale.   

Sì alla legge, no all’eutanasia
DIBATTITO SUL TESTAMENTO BIOLOGICO: INTERVISTA A GIOVANNI DEL RIO

attualità

Serve una riflessione serena che impedisca di creare confusione ‘

‘
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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 «ca-
mera 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 Commis-
sione ha edificato il passo successi-
vo: il progetto di una «camera di
conciliazione», composta da sogget-
ti super partes tecnicamente rap-
presentativi delle categorie funzio-
nali al contenzioso medico-pazien-
te, che sia in grado di vagliare l’at-
tendibilità delle richieste delle parti
lese, garantendo in tal modo l’inte-
resse del paziente e quello dei cami-
ci bianchi, e alleggerendo anche
l’eccesso di contenziosi che conge-
stionano la macchina della giustizia
civile e penale. Il piano di un orga-
nismo conciliativo, quale agile stru-
mento stragiudiziale, è già nero su
bianco e attende la verifica del Con-
siglio dell’Ordine partenopeo. In-
tanto, però, il dibattito si arricchisce
di contributi. E’ il caso della lucida
relazione formulata sulla gestione
del rischio professionale dal dottor
Domenico Piccolboni: una disami-
na a 360 gradi che si dipana attra-
verso l’esame della situazione italia-
na, 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 legislazio-
ne italiana sul tema. 

La situazione italiana. I nume-
ri del contenzioso sono in salita co-
stante, con aumento dei costi di ge-
stione e delle polizze assicurative e
con tempi giudiziari infiniti: nel pe-
riodo 1994-2008 si è passati da 8mi-
la casi a 15mila, per un totale di
40mila cause civili pendenti. Il con-
seguente impatto economico, che si
abbatte su Asl e Aziende Ospedalie-
re, si aggira sui 10 miliardi di euro.
Valori simili a quelli europei e ame-
ricani, ma con una differenza: altro-
ve esiste una normativa in grado di
rilevare gli eventi-sentinella e valu-
tare il rischio di "malpractice". In

Italia, invece, non esiste ancora un
sistema organico di monitoraggio
su dati nazionali (gli unici disponi-
bili sono quelli dell’Ania che denun-
ciano, 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 rile-
vazione, ma di pura valenza locale:
si tratta dell’«Osservatorio perma-
nente per la responsabilità profes-
sionale medica e odontoiatrica» che
ha sede a Roma e del «Gruppo In-
terdisciplinare di studio del danno
iatrogeno» con sede presso la SUN,

coordinato dall’Istituto di Medicina
Legale della Seconda Università di
Napoli in collaborazione con 13 isti-
tuti omologhi di altre facoltà. Il «Gi-
sdi» si concentra sulla sinistrosità
delle varie specializzazioni mediche
e riferisce che su 1300 casi monito-
rati, fino a conclusione del proces-
so, 181 (13.9%) riguardano i chirur-
ghi (il 58% è stato condannato), 162
i ginecologi (il 76% è stato condan-
nato), mentre è alto anche il rischio

di condanna per gli ortopedici
(65%). Sull’intero campione proces-
suale, poi, il 50% delle azioni giudi-
ziarie di risarcimento è stato trattato
in sede penale, il 36% in sede civile e
il 14% in sede stragiudiziale: per-
centuali che ribadiscono come l’at-
tuale legislazione, coi tempi e i costi
della giustizia civile, favorisca il ri-
corso al più celere e parsimonioso
giudizio penale.

La situazione europea. Il mo-
nitoraggio sistematico sul fenome-
no della «malpractice» medica è at-
tivo in Irlanda, Regno Unito, Paesi
Bassi e Spagna (e nel resto del mon-

A partire dal 2001, con il DDL n.108, proposto dal senatore Antonio To-
massini e approvato dalla Commissione Sanità del Senato il 15 maggio
2002, è stata avvertita dal legislatore la necessità di modificare la nor-
mativa italiana in molti punti. Innanzitutto riequilibrando il rapporto con-
flittuale 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 massi-
mali adeguati), inoltre favorendo il ricorso all’arbitrato con tempi rapidi
per la definizione (entro 90 giorni) e per l’eventuale risarcimento assi-
curativo, infine costituendo un Albo nazionale degli arbitri e dei consu-
lenti tecnici, cui ricorrere in caso di contenzioso, che abbiano specifi-
che 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, ripro-
pone alcuni punti cruciali: all’art. 18 si sancisce l’istituzione in ogni
struttura sanitaria pubblica o accreditata dell’obbligo di creare un siste-
ma 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 libero-
professionali 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 contenzio-
so» e al tempo stesso garantendo la non obbligatorietà della concilia-
zione, l’imparzialità, la professionalità e la celerità, oltre che la rappre-
sentatività delle categorie interessate.   

focus
Imprevisti clinici e legislazione in Italia

Nuovi arbitri, stop alle liti
VIAGGIO NEL RISCHIO PROFESSIONALE

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.
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do: Australia, Canada, USA). Nei
paesi scandinavi vige da 30 anni il
sistema «no Fault», imperniato sul-
l’indennizzo della vittima e in sub-
ordine sulla sanzione del responsa-
bile. E nel 60-80% dei casi è il medi-
co che informa il paziente sui suoi
diritti risarcitori mentre i costi sono
sostenuti dai premi pagati dai con-
sigli regionali e dai medici. In Fran-
cia, poi, i pazienti consegnano i
propri reclami ad una commissione
regionale che individua la fondatez-
za 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 assi-
curativa: 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: so-
no essi a valutare e a risolvere rapi-
damente le vertenze tramite le
«Commissioni di periti» e i «Luoghi
di conciliazione», organismi alta-
mente qualificati che sono insediati
in ogni Land tedesco. Le Commis-
sioni, subito dopo l’accaduto, valu-
tano la condotta medica, spiegan-
done l’eventuale profilo risarcitorio
a medico e paziente. 

I Luoghi di conciliazione quanti-
ficano la proposta conciliativa e la
girano all’assicurazione. L’entità
dell’indennizzo, tuttavia, nasce
sempre dal negoziato tra legali della
vittima e assicurazione. Le Com-
missioni 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

sostenuto dagli Ordini e dalle assi-
curazioni. Invece le spese di funzio-
namento dei Luoghi di conciliazio-
ne e delle perizie mediche sono af-
frontate 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 me-
dico e nel 27.45% in favore del pa-
ziente (con un 8% irrisolto). Infine:
ogni conflitto si risolve mediamen-
te tra i 3 e i 15 mesi.     

Il progetto Accordia. L’Ordine
medico capitolino, insieme all’Or-
dine degli Avvocati e a 4 grandi
compagnie assicurative, ha iniziato
dal 2005 un programma sperimen-
tale per la soluzione stragiudiziale
delle vertenze, denominato «Accor-
dia». Lo start del sistema è uno
«Sportello di Conciliazione», istitui-
to dall’Ordine medico, che esamina
gratis le denunce dei pazienti. Ma
con due limiti: sono escluse le con-
troversie tra paziente e strutture
pubbliche e il tetto massimo di ri-
sarcimento 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 se-
de presso l’Ordine degli Avvocati di
Roma e presso la Corte d’Appello)
che convoca le controparti e tenta
la transazione amichevole. Se l’assi-
curazione aderisce al progetto, il ri-
sarcimento ha luogo in un mese.
Grazie allo «Sportello di Concilia-
zione», in due anni e mezzo di atti-
vità, 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 Don-
ne Medico si riunisce presso l'Ordine dei
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Na-
poli e Provincia, il terzo martedì di ogni
mese, grazie alla collaborazione del Pre-
sidente On. G. Scalera, delle Consigliere
A. Borrelli e G.M. Vallefuoco e del Consi-
glio tutto. Il Forum rappresenta uno spa-
zio aperto alle esperienze delle donne
medico che desiderano contribuire alla
costruzione di iniziative capaci di ridare
valore, dignità, spessore scientifico e po-
litico 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@ordi-
nemedicinapoli.it) che ci permettono di
far conoscere le nostre iniziative e di rice-
vere le vostre istanze. Abbiamo promos-
so 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 Ge-
nerali delle Aziende Sanitarie Locali e/o
Ospedaliere e ai Sindacati, creando un
rapporto di collaborazione con la Consi-
gliera 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 oppor-
tunità tra lavoratori e lavoratrici. La dott.
G. De Silvio partendo dal Forum è riusci-
ta a realizzare presso l'ASL Salerno 1, il
comitato pari opportunità, che oggi lavo-
ra in maniera eccelsa. Abbiamo richiesto
all'Ordine la realizzazione di un «Osserva-
torio per la tutela dell'attività professio-
nale e per il contrasto delle discriminazio-
ni e delle molestie delle donne medico»
che da giugno 2007 si riunisce periodica-
mente e che si prefigge di prevenire atti
e comportamenti discriminatori nei con-
fronti delle donne medico. A settembre
2007 abbiamo portato l'esperienza del
Forum al convegno organizzato a Caserta
dalla FNOMCeO «Medicina e sanità decli-
nate al femminile» sollecitando la crea-
zione 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, contempo-
raneamente 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 pro-
dotta in Campania negli ultimi tre anni.

Francesco Fiorillo

forum
Donne medico,
un anno di attività
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P
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 parteno-
peo, ad esempio, già a marzo
2007 fotografava sul Bollettino le
coordinate del fenomeno: «Per la
prima volta nella storia dell’Ordi-
ne dei Medici di Napoli le iscri-
zioni al femminile superano
quelle al maschile». Dottori bru-
ciati allo sprint dalle dottoresse:
una realtà, insomma, incontro-
vertibile, sia pure scomposta in
dati disomogenei sia sul fronte
geografico che su quello delle
specializzazioni. 
Un assioma, però, con un corolla-
rio molesto: la presenza di molte-
plici sacche di resistenza all’in-
terno del sistema sanitario contro
la parità di condizione tra sessi.
Nelle vele dell’emancipazione,
però, l’Ordine dei Medici di Na-
poli ha soffiato da subito. Anche
con una mirata strategia conve-
gnistica. Come nel caso dell’e-
vento del 4 aprile scorso nella se-
de ordinistica, dedicato alle «Atti-
vità lavorative della donna medi-
co: limiti e opportunità» e pro-
mosso dall’«Osservatorio per la
tutela dell’attività e per il contra-
sto delle discriminazioni delle
donne medico». Ha esordito Sca-
lera: «E’ necessario affrontare in
modo diverso il futuro di alcune
specialità, tradizionalmente ma-
schili. 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 dub-
bi Amedeo Bianco, presidente

FNOMCeO: «Con l’attuale anda-
mento dei tassi d’ingresso delle
donne, il futuro della nostra Sani-
tà sarà al femminile. E vanno
smantellate le barriere che resta-
no: come ad esempio l’attuale or-
ganizzazione del lavoro negli
ospedali o i pregiudizi che voglio-
no le donne medico inadatte alle
specialità a ciclo continuo». E’
stata poi la volta di Maurizio Be-
nato, vicepresidente FNOMCeO,
che ha inquadrato con dati l’evo-
luzione della presenza femminile

negli Ordini professionali. E’ toc-
cato, invece, a Roberta Cherseva-
ni, presidente dell’Ordine dei Me-
dici di Gorizia, illustrare l’identi-
kit del costituendo «Osservatorio
Nazionale presso la FNOMCeO
per monitorare e analizzare le cri-
ticità della professione delle don-
ne medico». La Chersevani, già
attiva sul tema della femminiliz-
zazione della medicina come co-
ordinatrice del gruppo «Medicina
e Sanità declinate al femminile»,
ha chiarito che «se in Italia le
donne medico sono il 35% del to-
tale, è anche vero che al di sotto
dei 35 anni il sorpasso delle don-
ne sugli uomini è già avvenuto.
Per queste nuove generazioni di
donne medico - ha avvertito - si
impone una riscrittura delle rego-
le del sistema sanitario: le donne
devono poter conciliare profes-
sione e vita familiare». 
Alfonso Papa, direttore generale
delle libere professioni del Mini-
stero di Grazia e Giustizia, ha ag-
giunto che «il riconoscimento del
ruolo e dell’incidenza femminili
nella professione medica deve
passare per un’attuazione più si-
gnificativa della qualificazione
gestionale e direttiva delle donne
medico». 

Sanità, futuro sempre più rosa
CONVEGNO «ATTIVITÀ LAVORATIVE DELLE DONNE MEDICO: LIMITI E OPPORTUNITÀ»

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

L’aumento delle quote rosa deve riflettersi anche ai vertici‘

‘
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D
i recente è ar-
rivata a tutti i
medici ed
odontoiatri

iscritti all'albo della provincia di
Napoli una lettera, a firma del Pre-
sidente ma voluta da tutto il
Consiglio dell'Ordine, che eviden-
ziava come la formazione sarebbe
stata al centro della programma-
zione 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 approva-
to dal Parlamento, era stato messo
a punto dal gruppo paritetico Sta-
to-Regioni (Accordo del 1/8/07
concernente “Riordino del sistema
di Formazione Continua in medi-
cina”), valutando criticità e debo-
lezza emerse nei cinque anni pre-
cedenti di sperimentazione. Il Pro-
gramma avrebbe dovuto essere il
sistema di formazione e aggiorna-
mento in medicina di tutte le cate-
gorie professionali del sistema sa-
lute italiano, gli articoli 16-bis e 16-
ter del decreto legislativo 502 pre-
vedono infatti l’obbligo formativo
per tutti gli operatori sanitari,
compresi quindi i liberi professio-
nisti e gli operatori socio-sanitari,
mentre verrebbe lasciata alle Re-
gioni la decisione sull'obbligo di
formazione di tecnici e amminis-
tratori del settore. In questo nuovo
ambito si sarebbero dovuto muo-
vere anche i nuovi Accordi Colletti-
vi, per i medici convenzionati, ed il
Contratto nazionale, per i colleghi
della dirigenza medica! Vediamo
quali dovrebbero essere i punti sa-
lienti della nuova ECM.

Innanzitutto vi sarà un coordi-
namento nazionale attraverso l'A-
genzia dei Servizi Sanitari Regio-
nali (ASSR), quindi secondo quan-

do da sempre asserito dal Ministro
uscente, on. Livia Turco, si concre-
tizza 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 2008-
2010, 150 Crediti formativi E.C.M.
con una media di 50 crediti forma-
tivi all'anno che possono oscillare
da un minimo di 30  ad un massi-
mo di 70. Tre quinti dei 150 crediti
richiesti dovranno essere acquisiti
nel triennio, ed essere quindi cre-
diti "nuovi", mentre fino a 60 po-
tranno provenire dal riconosci-
mento 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 formati-
vo solo della quota di crediti effet-
tivamente 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 com-
portamenti da parte dei professio-
nisti della sanità che hanno parte-
cipato ad attività formative e di ag-
giornamento professionale”. Un
aspetto interessante, ed una reale
novità, riguarda gli obiettivi forma-
tivi; essi possono essere definiti a
livello nazionale (ad esempio la

gestione del rischio professionale),
regionale (tenendo conto dei piani
sanitari regionali), aziendale (lega-
ta 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 at-
tua così il Dossier Formativo (DF)
che può essere individuale (DFI) o
di gruppo (DFG). 

Nel caso dei sanitari convenzio-
nati e dipendenti i DF sono pro-
posti ed organizzati a livello di Di-
partimento o della struttura di ap-
partenenza, ospedaliera o territo-
riale che sia, tenendo ovviamente
conto della programmazione
aziendale. Per quanto riguarda i li-
beri 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 di-
retta espressione delle specifiche
professioni o profili professionali
coinvolti”. Tuttavia gli argomenti
possono essere anche di interesse
generale, pur sempre connessi al-
l'attività professionale, e possono
riguardare la deontologia, la legis-
lazione, il managing, l'informatica
e le lingue straniere.

Un'ulteriore novità attiene l'of-
ferta 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 approfon-
dire, di sicuro interesse per i colle-

ECM, tutte le novità da sapere
RIORDINO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

opinioni&commenti

Gabriele Peperoni*

I CAMICI bianchi e il nuovo 
programma di formazione.
La tipologia dei crediti
e il ruolo delle società
scientifiche. 
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ghi, riguarda la tipologia dei credi-
ti. Premesso che la formazione e
l'aggiornamento possono essere
espletati attraverso diverse tipolo-
gie, i crediti sono quantificati in
termini di impegno temporale e
cioè un credito corrisponde ap-
prossimativamente ad un'ora di at-
tività.

Ma quali sono le tipologie pre-
viste dalla nuova ECM? Innanzitut-
to quella classica della formazione
residenziale (congressi, convegni,
corsi, seminari), ma anche la for-
mazione residenziale interattiva
(gruppi di discussione, gioco dei
ruoli, discussione dei casi clinici),
stage con ruolo di discente (forma-
zione sul campo, tirocini), gruppi
di miglioramento (commissioni, li-
nee guida), attività di ricerca (pro-
getti obiettivo, gruppi di studio),
autoapprendimento senza tutor
(riviste scientifiche) o con tutor
(FAD attraverso internet), infine at-
tività di docenza (stage, tutoring,
presentazioni a convegni, pubbli-
cazioni scientifiche).

I limiti di utilizzo dei crediti ac-
quisiti nel triennio sono al massi-
mo il 20% per gli argomenti di
interesse generale, il 35%  per le at-
tività di docenza, il restante 45%

devono essere effettuati in attività
di specifico interesse per il singolo
operatore, lo specialista ambulato-
riale in una determinata branca
dovrà quindi aggiornarsi e/o for-
marsi negli argomenti strettamen-
te attinenti la propria specialità.
Ritengo interessante inoltre evi-
denziare che gli ECM acquisiti al-
l'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 pos-
siamo rispondere a questa doman-
da. Vi dovrà essere un'anagrafe for-
mativa nazionale e tante anagrafi
regionali tra loro interconnesse.
Ma c'è di più: gli Ordini, i Collegi e
le Associazioni Professionali si av-
varranno del sistema delle anagrafi
per l'esercizio della loro funzione
certificativa. Finalmente sapremo
a chi rivolgerci per conoscere il nu-
mero 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

metterà in evidenza anche in ques-
to campo le disuguaglianze tra le
varie regioni in particolare sull'as-
se nord-sud. Per completezza di
informazione l'anagrafe nazionale
verrà gestita dal Consorzio Gestio-
ne Anagrafica delle Professioni Sa-
nitarie (Cogeaps), consorzio for-
mato da tutti gli Ordini e Collegi
Professionali, il cui Presidente è il
nostro Presidente della Fnomceo,
Amedeo Bianco. 

Un'ulteriore notizia da eviden-
ziare per i colleghi che svolgeranno
aggiornamento all'estero è che do-
vranno essi stessi farsi carico di in-
viare comunicazione, per via infor-
matica, all'Ordine di appartenen-
za, alla Cogeaps e, in caso di rap-
porto convenzionale o di dipen-
denza, all'azienda sanitaria di ap-
partenenza.

Un altro punto toccato nell'Ac-
cordo Stato-Regioni è quello ri-
guardante il ruolo delle società
scientifiche. Pur riconoscendone la
fondamentale ed insostituibile
funzione nell'aggiornamento di
tanti professionisti, la loro parcel-
lizzazione è ritenuta fonte di  im-
pedimento ad una valida ECM. In
realtà pur volendo entrare nella lo-
gica della semplificazione, ritengo

che la numerosità delle società
scientifiche rappresenti una ric-
chezza per la grande produzione di
convegni, corsi e dibattiti che esse
propongono, e pur in assenza di
una legge che disciplini la loro isti-
tuzione ed attività, ritengo che la
maggior parte dei professionisti
abbiano dimostrato capacità ed at-
tenzione nel valutare la qualità del-
l'offerta formativa.

Sorvolo sul problema del conflit-
to 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 com-
plessità e la delicatezza del tema, la
commissione promuove un
confronto con i soggetti interessati
al fine di definire proposte in ordi-
ne ad un sistema di incentivi e san-
zioni 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 cripti-
cità della frase l'unico aspetto evi-
dente è che si rimanda ai contratti
ed agli accordi di lavoro eventuali

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'ar-
ticolo, che a tutt'oggi, anche in as-
senza di bastoni e carote, vi è stato
un altissimo numero di medici che
hanno ritenuto di aggiornarsi. Per-
sonalmente ritengo che è insita al-
l'interno del DNA di ogni medico
la necessità e la voglia di essere ag-
giornato! 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 rispos-
ta alle necessità del cittadino soffe-
rente. Non è infatti assolutamente
pensabile che un professionista
appena laureato e/o specializzato
possa rimanere al passo con le no-
vità che quotidianamente emergo-
no nel mondo sanitario, sia in
campo diagnostico che terapeuti-
co, se non pone in essere una serie
di attività di aggiornamento valide
e sopratutto efficaci. 

Che poi tali aggiornamenti deb-

bano essere tradotti in crediti, per
quanto possa sembrare arido e po-
co convincente, non possiamo che
adattarci in attesa di quello che
verrà proposto da un prossimo go-
verno.

L'augurio che posso fare a tutti
noi, in particolare a quelli più «an-
ziani», 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 attra-
verso la presenza forte delle asso-
ciazioni 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 professio-
nalità che operano nel settore sani-
tario. Ma di questo avremo occa-
sione di riparlare. Per ora mi
congedo convinto che, al di là di
ogni imposizione derivante dai sis-
temi di aggiornamento attuali o fu-
turi, il sapere è alla base del saper
fare e ci fortifica nel saper essere.

*Vice Presidente OMCeO Napoli

Un credito corrisponde approssivamente ad un’ora di attività‘
‘
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L’
occasione del-
la Giornata
mondiale del
malato costi-

tuisce, per coloro che operano nel
mondo della salute, l’occasione di far
mente locale sulla sofferenza dell’uo-
mo, su ciò che significa essere am-
malato e su come bisogna porsi nei
riguardi della persona umana soffe-
rente che si rivolge alle istituzioni de-
legate ed a coloro che ne hanno
competenza per guarire o per lo me-
no per ottenere che la sofferenza si
allevi e divenga più sopportabile.

Il grande ed amatissimo Papa Gio-
vanni Paolo II istituì la Giornata
Mondiale del Malato con una lettera
scritta il 13 maggio 1992 ed indirizza-
ta all’amato Cardinale Fiorenzo An-
gelini, allora Presidente del Pontificio
Consiglio della Pastorale per gli ope-
ratori sanitari. In quell’occasione eb-
be a dire che tale evento, da ripetere
annualmente, doveva avere, fra l’al-
tro, lo scopo manifesto di sensibiliz-
zare il Popolo di Dio e, di conseguen-
za, 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 valo-

rizzare sul piano umano e soprat-
tutto 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 Benedet-
to XVI ha scelto per la Giornata Mon-
diale del Malato del 2008: «L’Eucari-
stia, Lourdes e la cura pastorale dei
malati». Avendo chiara l’idea che la
malattia rende la persona sofferente
debole sotto il profilo fisico e psichi-
co (per le ansie, le paure, le preoccu-

pazioni), vorrei fare qualche conside-
razione specifica sulla condizione
dell’ammalato ricoverato e del dove-
roso giusto atteggiamento che deve
avere la struttura curante nei con-
fronti del paziente. La persona am-
malata ha una sua condizione di sof-
ferenza fisica o mentale, ma ha con
sè una sua personalità, una sua sto-
ria , un suo carattere, una sua forma-
zione culturale ed ambientale che
vanno sempre tenute in conto. Da
parte della struttura curante, ospeda-
le o casa di cura e, quindi, da parte
del personale sanitario, medico, in-
fermieristico, è doveroso avere un at-
teggiamento di accoglienza, di seria
professionalità e di amore nei riguar-
di del ricoverato. Accoglienza uma-
na, perché chi arriva in ambiente di
cura , specialmente se affetto da pa-
tologie 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 , preci-
si e laboriosi, ci si sente allo sbando,
ci si sente un numero, una “patolo-
gia” e si affronta male la cura da ave-
re. In caso, invece, di ricovero in am-
biente accogliente, benché nella po-
sizione di ammalato, ci si sente tran-
quilli e sereni e si affronta bene la cu-
ra 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 cordiali-

tà, mostrando nei fatti che egli si
trova dal momento del ricovero in
un ambiente umano ed amico, in
cui viene valutato come una per-
sona umana, col suo retroterra cul-
turale, ambientale e storico;

- studiare bene la problematica pa-
tologica , che va sviscerata con tut-
ti i mezzi giusti e necessari, soprat-
tutto ascoltando il paziente, sen-
tendo 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 aggiorna-
ti sotto il profilo professionale e
tecnologico;

- guardare e studiare il paziente nel-
la 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 diffici-
le a farsi, specialmente in questo no-
stro Sud dell’Italia, dove purtroppo
l’organizzazione generale è per cause
storiche, culturali ed ambientali mol-
to, 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 am-
ministrativi, che hanno voglia di in-
terpretare al meglio il loro ruolo di
curanti. Per agire in questo senso po-
sitivo, per curare bene l’ammalato e
stargli vicino umanamente, sono ne-
cessari grande volontà, grande ca-
parbietà, elevata professionalità ed
amore per la persona sofferente.
Queste caratteristiche sono del cu-
rante serio, al di là della fede; è certo
però che nel portare avanti tale dis-
corso 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 soffe-
rente) senza demordere, senza ab-
battersi dinanzi alle difficoltà ed ,an-
zi, con piacere. Credo fermamente
che noi cattolici, vivendo bene la no-
stra fede, possiamo essere ottimi cu-
ranti e possiamo essere pazienti che
vivono serenamente, coraggiosa-
mente e positivamente la loro soffe-
renza.

Per agire bene nella vita sono sem-
pre utili gli esempi. Nel campo della
cura della salute e della esperienza
della sofferenza e della malattia ab-
biamo come esempi: il Buon Samari-
tano e l’albergatore (operatore prati-
co, attivo e silenzioso); Giuseppe Mo-
scati; Papa  Giovanni Paolo II.

Seguendo questi esempi, coloro
che vogliono, possono stravolgere in
positivo il mondo della salute.

* Direttore Ortopedia e Traumatolo-
gia P.O. San Gennaro Napoli

Presidente Associazione Medici 
Cattolici Italiani «San Luca» Napoli

La persona e la sofferenza
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2008

Aldo Bova*

BENEDETTO XVI quest’anno
ha scelto come tema 
dell’evento «L’Eucaristia,
Lourdes e la cura pastorale
dei malati».
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A
ttualmente è molto vivace
il contenzioso tra medici e
psicologi. Il 23 agosto 2007
è stata depositata la sen-

tenza 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 ac-
cedere. Comunque in Italia la psi-
cologia clinica ha un antico e soli-
do sviluppo e radicamento in figu-
re 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 compe-
tenza professionale- gli aspetti
emozionali e le caratteristiche per-
sonologiche dell’individuo. Certa-
mente come professionisti gli psi-
cologi possono essere contenti del
consolidarsi delle prerogative della
loro professione e però come citta-
dini hanno da riflettere su quanto
l’essersi adoperati per l’esclusione
dei medici dalla psicologia clinica
contribuisca culturalmente a voler
rinchiudere la medicina nello spe-
cialismo tecnologico, il che sanci-
rebbe ulteriormente la scissione tra
corpo e psiche, proprio in un mo-
mento in cui un filone consistente
della medicina mira al recupero
dell’unitarietà dell’individuo nel-
l’ambito dell’approccio alla malat-
tia ed alla salute.

In data 13 novembre 2007 è sta-
ta 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 presiden-
te del Consiglio Nazionale dell’Or-

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, tut-
tavia, alcuni punti che ci lasciano
perplessi: ci riferiamo agli emenda-
menti recentemente proposti al fi-
ne di riservare ai medici le compe-
tenze diagnostiche per le richieste
di accesso alla psicoterapia in con-
venzione. 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 ulti-
mo presentati tendono ingiustifi-
catamente a privare i Dirigenti Sa-
nitari psicologi di una delle funzio-
ni 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 stru-
menti di intervento per la diagnosi
psicologica. Le proposte di emen-
damento sono dunque palesemen-
te in conflitto con le norme vigenti
e con la tradizione scientifica e cul-
turale 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 medi-
ca». La diagnosi in ambito psicolo-
gico, propria dello psicologo, segue
la diagnosi differenziale, propria
del medico che ha competenza ad
escludere la presenza di cause or-
ganiche all’origine eventuale di va-
ri disturbi “psichici”. 

Perché tale comma è presente
nella legge istitutiva della profes-
sione di psicologo, se non per ga-
rantire che le competenze mediche
(diagnosi differenziale e certifica-
zione) siano rispettate? Altrimenti
quali sarebbero le competenze
esclusive della professione medica:
cose altre dalla diagnosi differen-
ziale e dalla certificazione? Dunque
«palesemente in conflitto con le
norme vigenti» sono le argomenta-
zioni 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 compe-
tenza esclusiva della professione
medica). A questo punto bisogna
entrare senza superficialità nel me-

Una questione di competenze
CONTENZIOSO TRA MEDICI E PSICOLOGI

Maurizio Mottola*

POLEMICHE dopo che una
sentenza del Consiglio di
Stato ha «vietato» ai medici
l’accesso alla specializzazione
in Psicologia Clinica.
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rito alla questione:
- Diagnosi differenziale: ben 64

patologie non rare possono cau-
sare sintomi psichici e sindromi
psichiatriche, per non parlare di
terapie farmacologhe o di varie
sostanze con secondari effetti
psichici; solo un medico può es-
sere in grado di sospettarle, di
prescrivere esami clinici e di in-
dividuarle; certo sarebbe inutile
se non dannoso che un paziente
fosse sottoposto a mesi o anni di
psicoterapia per una depressio-
ne data da un meningioma fron-
tale 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 bipo-
lare è differente da una depres-
sione nell’ambito di un disturbo
dell’adattamento, e la diagnosi
differenziale, anche con l’ausilio
di test psicodiagnostici, indirizza
verso terapie totalmente diffe-
renti; solo un medico specialista
in psichiatria ha competenza ed
esperienza adeguate;

- Progetto terapeutico globale
(prescrizione e somministrazio-
ne di farmaci, di terapie psicoria-
bilitative, psicoterapie individua-
li, di gruppo, eccetera): a ogni
diagnosi differente corrispondo-
no percorsi terapeutici differenti,
secondo le linee guida interna-
zionali che dicono a un medico
quale complesso di terapie sono
necessarie, di prima scelta, di se-
conda scelta, eccetera, in psi-
chiatria come nel resto delle spe-
cialità mediche. Solo quindi chi
ha conoscenza intera della mate-
ria, dal biologico al mentale, dal-
le terapie farmacologiche a quel-
le psicoterapeutiche, può formu-
lare una strategia terapeutica
globale, che poi può in qualche
sua parte essere praticamente
svolta da altre figure (come un fi-
sioterapista attua una parte delle
terapie necessarie a un paziente
con ictus cerebrale);

- Certificazioni con validità medi-
co legale, subordinate alla possi-
bilità di formulare diagnosi: è
evidente che chi non conosce
tutte le malattie che possono es-
sere campo di diagnosi differen-
ziale non è in grado di giustifica-
re una certificazione adeguata, a
meno che non si limiti a dire ad
esempio in caso di certificazione
per assenza dal lavoro: «Il signor

XY necessita di giorni tot di as-
senza dal lavoro per tratti di per-
sonalità alfa beta» o «dinamiche
familiari conflittuali», il che ap-
pare largamente insostenibile;

- Responsabilità medico-legale in
relazione a qualsiasi atto com-
piuto nel corso dell’iter clinico-
terapeutico: prescrizione di ulte-
riori indagini clinico-strumenta-
li, diretta e indiretta responsabi-
lità dei farmaci prescritti e som-
ministrati, l’eventuale prescri-
zione di psicoterapie. Responsa-
bilità medico-legale che lo psico-
logo non possiede e non può
possedere;

- Psicoterapie: lo psichiatra può
praticare autonomamente psico-
terapie sia in quanto sottoposto
a formazione psicoterapeutica
durante gli anni di specializza-
zione, sia in quanto spesso la in-
tegra con un training di forma-
zione psicoterapeutica presso
una scuola privata di formazione
autorizzata dal Ministero dell’U-
niversità 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 soc-
corso generico, sia la specifica
mancata assistenza professiona-
le (omissione di soccorso). Lo
psicologo ovviamente non ha ta-
le obbligo e davanti alla legge è
equiparato a un comune cittadi-
no.

In sostanza, vi sono due punti
di contatto tra la professione dello
Psichiatra e quella dello Psicologo: 
1) L’applicazione di tecniche psi-

coterapeutiche; 
2)L’utilizzo di strumenti psicodia-

gnostici.
In tutti i paesi del mondo, le fun-

zioni svolte dallo Psichiatra e quel-

le svolte dallo Psicologo non sono
intercambiabili né confuse. 

Allo psicologo compete la dia-
gnosi in ambito psicologico e solo
in Italia esiste questa denomina-
zione e facoltà per lo psicologo: si
tratta di valutazioni descrittive, di
«stato» o di «tratto» di personalità,
o di dinamiche psicologiche indivi-
duali o familiari, di aspetti sinto-
matici di pazienti in osservazione,
anche attraverso l’uso di test psico-
logici. Non si tratta di diagnosi in
senso proprio, che prevede una va-
lutazione complessa di uno stato
patologico dell’individuo all’inter-
no di un disturbo definito, possibi-
le solo da parte di un medico. Lad-
dove uno psicologo venga consul-
tato 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 re-
sponsabilità legali per questa scel-
ta, non essendo tenuto alle cono-
scenze del caso. Così come non
porta responsabilità professionali
se ritarda l’opportuna farmacote-
rapia antidepressiva o il ricovero
ad una persona affetta da depres-
sione maggiore, che vada incontro
a suicidio in conseguenza delle sue
scelte professionali. 

In tutti gli altri paesi la psico-
terapia non è competenza solo di
medici e psicologi, ma anche di al-
tri laureati (filosofi, assistenti so-
ciali, eccetera), ma in ogni caso
l’invio allo psicoterapeuta deve es-
sere 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 pa-
ziente, lo psicoterapeuta e il medi-
co curante sono tenuti alla recipro-
ca informazione». 

E’ stato il legislatore, in rappre-
sentanza della società, che ha in-
trodotto la presenza del medico
nella stessa legge istitutiva della
professione di psicologo.

Ed allora i medici sono corpora-
tivi se ne chiedono il pieno rispet-
to?

*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
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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 profes-
sionale.

- 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 ammonta-
re 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 di-
ventano deducibili nel periodo di imposta nel
quale sono state sostenute. Le spese di rappre-
sentanza dovranno essere rispondenti ai re-
quisiti 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 Eu-
ro 50,00. 

- Oneri deducibili (ai sensi art. 1 comma 83 let-
tera 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 Eco-
nomico 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 lette-
ra e). A decorrere dal 01/01/2008 è stato modi-
ficato radicalmente l’art. 19 bis della legge isti-
tutiva dell’Iva  - D.P.R. 633/72 e successive mo-
dificazioni , precisando i nuovi criteri di de-
traibilità 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 lubri-
ficanti e anche il transito stradale di autovettu-
re è ammessa in detrazione nella stessa misura

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 au-
tovetture. 
La percentuale deducibile degli oneri relativi
ad apparecchiature terminali per servizi di co-
municazione è stata portata all’80% sia per gli
impianti di telefonia fissa, dove antecedente-
mente la deducibilità integrale era al 100%, la
stessa percentuale di deducibilità, relativa ai
telefoni cellulari aumenta dal 50 all’80%, quin-
di 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 stru-
mentali di costo unitario non superiore a Euro
516,46, a piè di  fattura, possono essere inte-
gralmente dedotte nell’anno del relativo soste-
nimento della spesa.

- Agevolazioni per aggregazioni di studi profes-
sionali (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 orga-
nizzazione dei servizi di Medicina Primaria sia
il limite minimo e quello massimo (l’aggrega-
zione Professionale risulta dall’unione di al-
meno quattro ma non più di dieci Professioni-
sti Medici), per quanto attiene al numero di
Professionisti nelle aggregazioni professionali
(Studi Medici Professionali Associati);  saran-
no 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 impo-
sta pari al 15% che viene calcolato sull’am-
montare totale di determinate spese (es.: ac-
quisto, anche mediante locazione finanziaria
di beni mobili, arredi, specifiche attrezzature
informatiche, macchine elettrocontabili im-
pianti ed attrezzature varie, programmi infor-
matici di medicina, l’ammodernamento, la ri-
strutturazione la manutenzione degli immobi-
li utilizzati per gli studi professionali).
Il credito in questione può essere utilizzato in
compensazione nel modello F24 con altri de-
biti fiscali e contributivi. Detto credito per il
Professionista non costituisce una sopravve-
nienza attiva.

* Dottore Commercialista 
Revisore Contabile

Docente a Contratto 
Università Parthenope

l’esperto
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Nuovi scenari per il futuro

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

FIRMATO IL DECRETO SUI FONDI SANITARI INTEGRATIVI

odontoiatria

D
i recente il Ministro della
Salute Livia Turco ha fir-
mato il Decreto che, de-
terminando 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 italia-
ni che effettueranno le prestazioni
richieste da tali Fondi non dovran-
no 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 de-
stato sorpresa, nella misura in cui
la consultazione elettorale faceva
presumere un rinvio dell’emana-
zione del Decreto previsto dalla Fi-

nanziaria alla compagine governa-
tiva subentrante. L'istituzione del
«terzo pilastro dell'assistenza sani-
taria», 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 milio-
ni di cittadini, in futuro destinata
ad ampliarsi notevolmente tra la-
voratori dipendenti e autonomi,
coniugi e familiari a carico, inseriti
in ogni contesto lavorativo.

In sostanza si dà via libera, at-
traverso l’agevolazione fiscale del-
la deducibilità dei versamenti ef-
fettuati, 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», de-
putata a ricevere atti costitutivi,
regolamenti, nomenclatori delle
prestazioni garantite, bilanci e
modelli di adesione degli iscritti e
dei relativi nuclei familiari. Il De-
creto tra l'altro prevede la deduci-
bilità anche per i lavoratori auto-
nomi, sino ad un massimo di
3615,20 Euro annui, per se stessi e
per i propri familiari.

Il nuovo Governo del Paese do-
vrà, quindi, gestire operativamen-
te tale Decreto, ormai in fase di
pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale. 

C
omunicare in Medicina: questo il tema del convegno
organizzato, nei giorni 21, 22 e 23 maggio presso l'Au-
la 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, co-
mincia ad estendersi alla prassi clinica, seguendo innate vo-
cazioni di intervento etico-deontologico nei complessi pro-
blemi dell'assistenza ai pazienti ed offrendo ai protagonisti
dell'atto medico consulenze qualificate per affrontare al me-
glio 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, solle-
cita 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 medici-
na, espressione personalizzata dell'informazione, che impe-
gna la figura del medico (e anche il resto del personale sani-
tario) nella ricerca continua di forme adeguate di un profi-
cuo rapporto dialettico e comportamentale, umano e pro-
fessionale, 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

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 co-
municazione 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 del-
la comunicazione nella medicina centrata sulla persona ma-
lata», «Modalità e contenuto della comunicazione», «I sog-
getti della comunicazione: una rivoluzione copernicana?».
La seconda parte del dibattito riguarda «Gli aspetti etico-
deontologici e medico-legali della comunicazione»: in que-
st'ambito si svilupperanno i temi di «Informazione, comuni-
cazione, autodeterminazione del paziente e testamento bio-
logico», «La comunicazione nella logica della medicina c.d.
difensiva», «L'influenza dei mass media nel rapporto comu-
nicativo medico-paziente». In appendice una sessione spe-
ciale su «I nuovi scenari della relazione comunicativa» e così
articolata: «La comunicazione in una società multietnica e
multiculturale», «La comunicazione nella medicina omeopa-
tica», «Insegnare a comunicare», infine «Proposta di istitu-
zione di un centro interdisciplinare per lo studio della comu-
nicazione in medicina». Il 23 maggio, infine, si discute di co-
municazione nelle aree critiche di oncologia, psichiatria,
neurologia, ginecologia-ostetricia, pediatria, chirurgia gene-
rale, terapia intensiva, medicina predittiva, pronto soccorso,
medicina palliativa, paziente cronico, concludendo con ri-
flessioni su «La comunicazione nella sperimentazione bio-
medica». Infotel 081.402093. Mail: congressi@defla.it
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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 Chi-
rurgia Ortognatica: confronto dei risultati a lungo termi-
ne». Il ruolo di chairman è ricoperto dal professor G. Dolci.
Del Comitato d'Onore fanno parte i professori D. Caprio-
glio, 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 orto-
pedia ortognatodontica e chirurgia ortognatica su risultati
verificati a fine crescita per gli ortodontisti e a lungo ter-
mine per i chirurghi.
«La motivazione di un raffronto simile - chiarisce il profes-
sor Adolfo Ferro, presidente Sinet -  nasce dalla necessità e
dalla curiosità di conoscere dove la chirurgia diventa un'al-
ternativa all'ortopedia, quando invece la chirurgia e l'orto-
pedia diventano elettive. Da tale comparazione è, dunque,
ipotizzabile che possano scaturire linee guida per l'indica-
zione 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

della prima sessione: E. Giannì, C. Giardino e P. Gotte. In-
tervengono, 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 occupe-
rà 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. Ron-
chi. Presidenti della terza sessione: C. De Nuccio, P. Nocini,
E. Padula. I relatori sono M. Ronchin, G. P. Tartaro, A. Lai-
no, G. Laino. Al termine cena di gala.
Il terzo giorno di lavori (domenica 1 giugno) riprende la
traccia  «Classi III Dento-scheletriche da progenismo infe-
riore». Presidenti della sessione unica: G. Farronato, F. Fe-
sta 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.sinetorto-
donzia.it e www.mediacongress.it La scheda di iscrizione
va inviata via Fax allo 081.682286 presso la segreteria or-
ganizzativa (Media Congress). Per informazioni rivolgersi
alla Media Congress: infotel 081.7616181 ed e-mail med-
congr@tin.it oppure sinet@mediacongress.it. Oppure con-
sultare il sito www.mediacongress.it

1° SYMPOSIUM OF CO-BROTHERS 
ITALIAN-AMERICAN UPDATES IN DENTISTRY 

AND MAXILLO-FACIAL SURGERY
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 Co-
Brothers Italian-American updates in dentistry and

maxillo-facial surgery». Il convegno si pone come obiettivo
specifico la realizzazione, a beneficio della classe medica af-
ferente all'Odontoiatria e alla Chirurgia Maxillo-Facciale, di
un aggiornamento utile al miglioramento e alla conoscenza
delle differenti e molteplici tematiche relative al campo del-
la 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 possi-
bile arrivare ad una corretta e precisa diagnosi, alla corretta
impostazione del piano di trattamento ed, infine, alla fase ri-
abilitativa. 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 organizza-
tiva, affidata alla Lingo Communications, è contattabile allo
081.7663737 (fax: 081.7675661) oppure alla e-mail ecm@lin-
gomed.it . Il Congresso sarà inaugurato dal dott. M. Ortola-
ni, dal prof. R. Martina e dal prof. S. Materasso.
La prima sessione sarà moderata dai dottori Ortolani, Cabas-
sa e Di Bellucci. Ed ecco la successione delle relazioni: «I

traumi del condilo» (prof. L. Califano), «Casi di trauma maxil-
lo-facciale» (dott. James Mazock), «La riabilitazione Estetico-
Funzionale del distretto maxillo-facciale» (dott. G. P. Tarta-
ro), «Rigenerazione guidata vs rigenerazione indotta: indi-
cazioni e limiti» (prof. S. Materasso, prof. C. Cafiero, dott. Si-
ciliano), «The 3D Bone Reconstruction how to make the best
choice» (prof. G. Sammartino), «Tecnica Cresco e Carico im-
mediate» (dott. U. Esposito). 
La seconda sessione sarà moderata dal prof. Lavorgna, dal
dott. Ortolani e dal dott. Cabassa. Ed ecco la successione de-
gli interventi: «Computer Aided Implantology» (dott. G.
Luongo), «Le tecnologie computer nella riabilitazione im-
plantoprotesica: dalla diagnosi all'intervento chirurgico»
(dott. M. Buda), «Reduction of treatment time in oral rehabi-
litation» (dott. T. Eccellente), Post-Dental Trauma Prosthetic
Rehabilitation» (dott.ssa Kathleen Kenny), «Pediatric Dental
Trauma: a Synopsis» (dott. Baline Mawry). Infine compilazio-
ne e consegna dei test di valutazione. Sono stati richiesti al
Ministero della Salute crediti formativi per un numero mas-
simo di 150 medici individuati in ambito odontoiatrico. Per
acquisire i crediti assegnati, i partecipanti dovranno compi-
lare il questionario di verifica dell'apprendimento e la sche-
da di valutazione dell'evento. Sono obbligatorie le firme di
entrata e uscita, ed il 10% di presenza al corso. 
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le pagine della cultura

St Paul's non domina più Londra
PASSEGGIATE LONDINESI

«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 chie-
sa di St Mary-le-Bow che col-

pisce per la quantità di spazio di cui go-
dono i morti, paragonata a quella di cui
oggi godono i vivi. Essere nato dove si
sentono le campane di questa chiesa si-
gnifica esser un vero londinese, un
cockney. Lasciando la chiesa, viene da
pensare con sorpresa a quei giorni lon-
tani in cui cittadini sconosciuti poteva-
no occupare tanto posto con le loro os-
sa e pretendere così tanta attenzione,
mentre noi… di spazio ne abbiamo così
poco: per strada ci spintoniamo, ci evi-
tiamo, 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 pen-
sare 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 so-
vrasta 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 vene-
rando edificio fu costruito da Christo-
pher Wren tra il 1675 e il 1710, ma sorge
sul sito di due cattedrali più antiche, ri-
salenti al 604. La sua famosa cupola off-
re un grande colpo d'occhio se vista dal
fiume. I visitatori dovrebbero parlare a
voce bassa  vicino alla galleria acustica,

che sembra trasporti le parole pronun-
ciate 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 vas-
tità, 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 sem-
bra stremata. Per la scrittrice inglese St
Paul’s aveva “una serenità incolore” e ri-
velava “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 sottos-
tanti. Tra le colonne si ammassano, co-
me 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 sem-
bra 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 com-
prare 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 in-
felici 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 si-
gnora Camilla Parker-Bowles continua-
va. Uno dei suoi peggiori ricordi fu il
momento in cui - percorrendo la nava-
ta della cattedrale al braccio dello spo-
so, 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 vi-
cini 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 preco-
ce la trasformò poi in una santa.

Nella navata, attraverso le bocche di
aerazione del pavimento, si sente l’alle-
gro vociare di una scolaresca che si lan-
cia nella cripta. Il “dignitoso riposo” di
Nelson e Wellington sono in serio per-
icolo. Nella cripta gli scolari schivano le
tombe e stringono i portablocco e fogli
di lavoro; tutto ciò che vedono li mera-
viglia, in particolare la “virtù civica” di
cui parlava la Woolf. I ragazzini però
non si rendono conto (e non potrebbe-

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*
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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 co-
me i nostri antenati onoravano chi era
morto in guerra. 

Negli anni Cinquanta, la chiesa ven-
ne dedicata alla Royal Air Force e ogni
giorno vengono celebrate messe e ceri-
monie in memoria dei suoi membri.
Dietro l’altare - dove si trova la statua
dedicata ai 25000 soldati americani ca-
duti in combattimento a fianco di quel-
li britannici - seduto su uno scannetto
in un angolo, un uomo anziano ci guar-
da con un sorriso che sembra un misto
di ironia e rassegnazione.  Francesca, la
mia spiritosa accompagnatrice che vi-
ve a Londra, gli  rivolge un semplice:
“How are you doing, sir?”. “Sono il sa-
grestano”, risponde l’interpellato, “e
sorridevo poiché mi aspetto da voi le
solite domande che mi rivolgono i tu-
risti; 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 Tur-
ner, di Fleming o di Wellington. 

La gran parte di loro ignora che la
tomba di Nelson è ricavata dall'albero
maestro dell'ammiraglia Orient, dis-
trutta ad Abukir. Tutti vogliono correre
sulla cupola per vedere il panorama di
Londra, cosa che si può ammirare be-
nissimo dal London Eye, la ruota pan-
oramica nei pressi della stazione di Wa-
terloo. Tra l’altro, con i suoi 135 metri, è
anche più alta della cupola di St. Pau-
l’s”. Fissa i cherubini sull’abside, poi
continua: “In realtà, sa cos’è ancora
peggio, una cosa che mi fa letteralmen-
te 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 Mer-
maid Tavern Shakespeare e Johnson,
oggi si accalca un milione di Mr Smith
e Miss Brown, saltano giù dagli auto-
bus, 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 be-
ne, sin da allora, che Londra era cam-
biata 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”.

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

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

Lo scaffale

Leggendo il libro “I cacciatori
del Vesuvio” – crediamo ope-
ra prima del collega Carlo

Saggiomo – si ha la sensazione di
essere investiti da una ventata d’a-
ria pura e profumata, nonostante
le atrocità che vengono narrate;
sembra di sedere ai comandi di un
aereo di caccia della Regia Aero-
nautica e di essere impegnati in
un attacco contro le massicce for-
mazioni di bombardieri anglo-
americani che sottoposero la città
partenopea a pesantissime incur-
sioni tra il giugno 1940 ed il set-
tembre 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 milita-
ri? 

C’entra, eccome! 
In una società, come la nostra,

dove latitano i valori di riferimen-
to, dove chiunque si sente autoriz-
zato 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 dice-
va in cui le parole Etica, Morale,
Coscienza, sembrano vuote e
considerate molto scarsamente,
ebbene in tale società Carlo Sag-
giomo si mette a scrivere una sto-
ria di guerra in cui si parla di Ono-
re, Coraggio, Patria e Sacrificio
della propria vita per quest’ulti-
ma. 

Cosa ci può essere di più edifi-
cante? 

Sentite: “Che giornata tremen-
da! Chi era alle batteria della dife-
sa territoriale ricorda che da ogni
altura di Napoli si sparava e,

quando la contraerea taceva, si
scorgevano i superstiti velivoli ita-
liani da caccia arrampicarsi in ca-
brate su per il cielo, tentando di
impedire alle nuove ondate nemi-
che di giungere in città. 

Uno spettacolo che toccava l’a-
nima 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, retrocoperti-
na e inserto iconografico - narra di
trenta eroici piloti a difesa del cie-
lo 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 parti-
colarmente efficace che ci fa
conoscere tecnicamente i velivoli
dell’epoca, le manovre e le tattiche
impiegate dai nostri cacciatori fi-
no al supremo sacrificio per difen-
dere la popolazione inerme della
Campania dalla violenza dei bom-
bardamenti 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 multinazio-
nali, ha un prezioso valore storico
perché è stato scritto sulla base di
una minuziosa ricostruzione dei
fatti. 

Inoltre, colma un vuoto in

I cacciatori del Vesuvio
Carlo Saggiomo
Edizioni Controcorrente
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I cacciatori...➤➤

quanto mette opportunamente in
luce lo spirito di dedizione dei nostri
aviatori che combatterono efficace-
mente un nemico che – benché do-
tato di una potenza straripante con
superiorità numerica e qualitativa –
riportò gravi perdite dopo aver arre-
cato 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 sconvolse-
ro Napoli durante l’ultima guerra, i
decolli, su allarme, dapprima infrut-
tuosi e in seguito accompagnati da
furibonde battaglie aeree combattu-
te nel cielo della nostra città. 

Tra i reparti e gli aviatori vanno ci-
tati il gruppo 22° ed il pilota Riccar-
do Monaco, napoletano e medico,
che, sopravvissuto alla guerra dopo
aver arditamente combattuto in cie-
lo, diventò uno dei più noti gineco-
logi della città.

Il libro, oltre ad arricchire la bi-
bliografia 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, spes-
so mancava l’acqua, il gas e la rete
telefonica era interrotta, ma i napo-
letani – quasi a voler esorcizzare
questa immane tragedia – continua-
rono 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 auto-
celebrato solo l’eroico comporta-
mento di se stessi, soprattutto le
drammatiche sofferenze umane e la
spaventosa sorte di chi è morto sen-
za gloria in maniera anonima. 

Certo, la materia narrativa si pres-
ta a qualche spunto retorico inevita-
bile, ma la nostra gratitudine per
l’autore resta grande perché ci ha ri-
portato 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 pa-
gata abbastanza”. 

Che si vuole di più per commuo-
versi e congratularsi con lui?

f.i.

Eutanasia di un abete
Uomo e natura: la parabola di un destino

Il racconto

Era stato pianta-
to nello stesso
anno di inaugu-

razione dell’ospedale.
Fondato lì, a corredo
dell’angolo retto del-
l’edificio che guarda-
va a sud, verso il ma-
re, dall’alto della “Montagna”, co-
me 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, assecondan-
do quello scellerato senso di eso-
tismo, così radicato nella borghe-
sia italiana del nuovo benessere,
un po’ cafona, dopo essere trans-
itato per un paio d’anni in un vi-
vaio abruzzese. Abbandonato nella
mischia, fra decine di pini medi-
terranei, negli anni aveva esaltato
la sua evidente posizione di intru-
so, con quel colore verde argenteo
e i rami disordinati ricchi di  infio-
rescenze e gravati di strobili. Il na-
turale portamento ascetico, in
antitesi alle lussureggianti ombrel-
lifere dei dintorni, ne aveva accen-
tuato il senso di solitudine, anche
se condivideva, nel suo cuore resi-
noso, 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 mag-
matiche.  

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 medi-
terraneo. Poi, ecco le notti dello
scirocco: s’intrufolava tra Punta
Campanella e Capri, increspava il
mare col suo respiro caldo,posan-
do sulle chiome argentee cristalli
di sabbia argillosa, che gli ricorda-
vano il Gobi.

Il corpo in cemento armato del-
l’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 posizio-
nato troppo vicino alle pareti del-
l’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, memo-
rie silenti di un pianeta, che non-
ostante la violenza subita, rispon-
deva ancora con messaggi d’amo-
re.

Incomprensibili emozioni, per il
gruppo dei pini mediterranei, ben
radicato, al  contrario, nel calore
delle viscere laviche, figli di una se-

Pasquale Mastrangelo*

➤➤
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Eutanasia...

colare simbiosi con l’ambiente cir-
costante, e diffidenti verso un “diver-
so” 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’incompren-
sioni, dispettosi intrighi di alleanze,
esclusioni e rancorose scaramucce,
che sapevano di umanità. 

Ancora una volta, la mano dell’uo-
mo aveva sconvolto l’armonia della
natura.

Nel 1968 Antonio era entrato a Me-
dicina. Nell’Istituto di Anatomia, do-
ve perfino la muffa  trasudava sa-
pienza, e i corridoi monastici ti sbat-
tevano in faccia  errori della natura e
orrori umani dentro teche di vetro,
aveva assistito alla prolusione magis-
trale del corso, e il professor Lamber-
tini, con la nobile semplicità dei veri
maestri, aveva svelato l’arcano: la
nostra conoscenza è figlia della guer-
ra, la morte è palestra della nostra
scienza. 

Il ricordo era casuale, mentre os-
servava l’operaio intento a dissaldare
dal pavimento il vecchio fermo
bronzato, sul quale era scolpito l’an-
no di fondazione dell’ospedale, per
dare spazio al nuovo cancello anti-
panico. 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 consi-
gliò di lasciar perdere, spense il siga-
ro, spense i ricordi e disse addio al
suo ’68 ed al battente arrugginito, di-
rigendosi all’ascensore.

Il caffè era amaro come sempre,
mentre lo sorseggiava sul terrazzo,
insieme al collega Sergio.

L’amico si stava informando sul-
l’efficacia della chemioterapia, con
la quale lo stavano curando a Roma.
Non aveva voglia di rispondergli.

Cambiò discorso. “Vedi quella in-
crespatura al largo della zona del ci-
mitero di Torre ? Venticinque anni fa,
sono uscito in mare, a pesca con Lel-
lo,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 ri-
messo due volte. Poi abbiamo cuci-
nato uno spaghetto.” “Ma se non sei
mai stato un marinaio?” “E’ vero, co-
me 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 licen-
ziare la serietà criptica del discorso, e
ridurre il ricordo ad una boccata di
Toscano, fra un sorso di caffè e un al-
tro. Si allontanò verso l’angolo e in-
dicò l’albero. “Mio padre ha fatto
piantare questo abete, sai. Quando
era ancora nella Forestale.” Sospirò,
osservando le lingue rosse del tra-
monto 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 ro-
ca. 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

accanto per rientrare “ Sì, c’è una cu-
ra, l’unica: domattina lo abbatteran-
no e bruceranno tutto, il tronco, i ra-
mi. Così salveranno gli altri pini. Ri-
marrà solo uno spazio vuoto e il ri-
cordo...sarà una morte bella e neces-
saria. E’ questo il concetto di eutana-
sia?”

Antonio rimase ad osservare l’abe-
te. Non si era mai accorto di quanto
fosse più alto rispetto ai pini circos-
tanti. S’avvicinò tanto, che sporgen-
dosi avrebbe potuto quasi sfiorarne i
rami rinsecchiti. Gli sembrò che, on-
deggiando lievemente, gli alberi
stessero parlando fra loro, un brusìo
che non sapeva più d’inganni o
usuali menzogne dell’abbaglio quo-
tidiano. Era più un coro. Basso e
monotono, come il suono di un cor-
no tibetano, già vento lontano, misto
ad un acre odore di resina,trans-
umante 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 mandia-
mo a comprare una pizza. A proposi-
to, venite dentro,c’è una paziente
che chiede una visita di controllo.”
“Va bene, vengo subito.”

Era ormai sera. Ricordò quell’usci-
ta 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 us-
cita di scena, delle reali priorità della
vita: stronzate che si dicono dopo
più di tre bicchieri di Falanghina, in-
somma! 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 pen-
zolare dalle labbra.

Gli tornarono alla memoria i versi
di una poesia che aveva dedicato a
Geppino: “Il chiaro e l’oscuro, il flui-
re del tempo scruto e rassegnato at-
tendo....”

*1° dirigente Ginecologia, Ospedale
Maresca,Torre del Greco

ASL NA 5

➤➤

Il caffè era amaro come sempre, mentre lo sorseggiava ‘

‘
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I principali scopi della Società Italiana di
Malattie Infettive e Tropicali sono i se-
guenti: 
1) promuovere, diffondere ed attuare lo

studio relativo alle malattie infettive e
tropicali in tutti i suoi
aspetti (prevenzione,
eziopatogenesi, epide-
miologia, clinica e tera-
pia) ed il miglioramento
dell'assistenza infettivo-
logica. 

2) Perseguire la formazio-
ne e l'aggiornamento
attraverso definizione
di strategie per la edu-
cazione medica perma-
nente nel campo delle
malattie infettive, accer-
tando le esigenze for-
mative e formulando li-
nee guida sulla proget-
tazione, organizzazione
e valutazione della atti-
vità formativa in malat-
tie infettive e tropicali. 

3) promuovere e sviluppa-
re i contatti informativi
e gli interscambi di in-
formazioni scientifiche
sulle ricerche infettivo-
logiche effettuate sia in
Italia che all'estero,
contribuendo al miglioramento del
loro livello, mantenere rapporti di col-
laborazione con società ed organismi
scientifici nazionali ed internazionali
interessati alle malattie infettive. 

4) promuovere e coordinare ricerche di
base ed applicate e trials di studio sul-
le malattie infettive e tropicali sulla lo-
ro prevenzione e sui modi di diagnosi
precoce e di cura. 

5) promuovere ed organizzare la raccolta

dei fondi necessari per lo sviluppo
delle ricerche sulle malattie infettive.
6) promuovere ed organizzare perio-
diche riunioni scientifiche tra i soci,
corsi di formazione e di aggiorna-

mento professionale
e studi multicentrici. 
7) pubblicizzare i ri-
sultati della propria
attività, sia nei con-
fronti dei soci che di
terzi, mediante la
pubblicazione di te-
sti, nelle forme di ri-
vista a carattere pe-
riodico o in quella di
monografie, sia gra-
tuitamente che a pa-
gamento, diffuse sot-
to forma cartacea o
su supporto magne-
tico ed ottico. 
8) Vigilare affinchè
vengano salvaguar-
date a livello legislati-
vo e normativo le pe-
culiarità e le preroga-
tive della specialità
tutelando anche gli
ambiti professionali
e gli aspetti deonto-
logici 
9) Proporsi come in-

terlocutore ed inoltrare proposte ai
competenti Ministeri o alle autorità
regionali per quei problemi di orga-
nizzazione, assistenza e profilassi che
riguardano il controllo delle malattie
infettive anche con la elaborazione di
linee guida. 

Al presidente Borgia e a tutti gli eletti i
più cordiali saluti del Presidente e del
Consiglio dell’Ordine.

news&convegni

Organizzato dalla Società per
la Formazione e l’Aggiorna-
mento Medico, il settimo
Corso di Aggiornamento Me-
dico Multidisciplinare (30
aprile-28 maggio) si terrà
presso la Sala delle Confe-
renze dell’Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli. Il corso
prevede la presentazione del-
le più attuali acquisizioni in
numerosi campi di specialità
mediche, sia pediatriche che
generali. Il professor Giusep-
pe Caracciolo, presidente
della Sifamed, ha dichiarato
in proposito: “Si registrano
ogni giorno nuove scoperte
della ricerca medica nel qua-
dro di una evolozione tecno-
logica rapida e continua. So-
steniamo, dunque, come non
mai l’assoluta necessità di
vivere la modernità - ha riba-
dito Caracciolo - e di miglio-
rare quotidianamente le no-
stre conoscenze, mediante
la partecipazione ai corsi di
aggiornamenmto nei vari
campi dello scibile medico”.
Ed è appunto questo lo sco-
po che ispira l’azione della
Sifamed che negli ultimi anni
è riuscita ad organizzare ol-
tre 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 pro-
gramma ha ottenuto 21 cre-
diti formativi. E- mail:sifa-
med@libero.it

corsi
Sifamed: al passo 
con il progresso

Senologia, ecco gli stati generali degli specialisti 
Si terrà a Napoli, dal 16 al 17 maggio, il quarto In-
contro Biennale “Aggiornamento in Senologia”. Al
convegno interverranno esperi di settore da tutta
Italia. Al centro dell’evento tematiche come dia-
gnostica, trattamento chirurgico, trattamenti adiu-
vanti 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 chi-
rurgia plastica (dalle ricostruzioni all’estetica). Si
tratta, dunque, di due giorni di full immersion nel-
le problematiche della mammella. Per informazio-
ni: Segreteria Organizzativa, Eventis-Alessia Scotti
328.7655684 o 081.5790400. La e-mail dell’evento:
info@eventisnapoli.it   

Nuovo direttivo campano
SOCIETÀ ITALIANA DI MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI

NUOVO CONSIGLIO 
DIRETTIVO DELLA SEZIONE
CAMPANA DELLA SOCIETÀ
ITALIANA DI MALATTIE 
INFETTIVE E TROPICALI

Prof. Guglielmo Borgia 
Presidente 
Prof. Oreste Perrella 
vice Presidente 
Dott. Ivan Gentile 
Segretario 
Prof. Nicola Abrescia 
Prof. Nicola Acone 
Prof. Antonio Chirianni 
Dott. Mario Colucci 
Prof. Nicola Coppola 
Prof. Silvano Esposito 
Prof. Giovanni B. Gaeta 
Dott. Elio Manzillo 
Prof. Maurizio Mazzeo 
Prof. Raffaele Orlando 
Prof. Giuseppe Pasquale 
Dott. Rodolfo Punzi 
Prof. Michele Russo 
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S
i articola in 7 moduli, da
maggio a novembre, il primo
«Corso di chirurgia ginecolo-
gica meno invasiva e ripara-

zione lesioni iatrogene (vascolari,
intestinali e urologiche)». 
Lo stage specialistico, diretto dal
dott. Nicola Gasbarro e gestito da
30 docenti, fornirà le basi teorico-
pratiche per acquisire un livello di
autonomia professionale, decisio-
nale e operativa negli interventi di
chirurgia ginecologica e nelle ripa-
razioni delle lesioni iatrogene. 
L’accesso è limitato a 54 posti
disponibili, è riservato ai possesso-
ri di diploma di Specializzazione in
Ginecologia e Ostetricia o di Lau-
rea 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 simu-
latori e di pezzi anatomici animali.
Gli iscritti, assegnati a dei Tutor,
parteciperanno alle procedure chi-
rurgiche, con una progressione in
termini di complessità adattata ai
singoli operatori. 
A conclusione del Corso, agli iscrit-
ti risultati in regola verrà rilasciato
un attestato di frequenza con cre-
diti E.C.M., attribuiti dalla Com-
missione Nazionale per la Forma-
zione Continua in Medicina. 
I contenuti del corso
29 maggio: 1° Modulo (Chirurgia
Minilaparotomica). I temi: «La chi-
rurgia ginecologica per via minila-
parotomica: indicazioni, possibili-
tà e tecnica operatoria. Selezione
dei casi, work-up diagnostico, de-
corso post-operatorio» e «Descri-
zione degli interventi (miomecto-
mia, isterectomia intrafasciale con
elettro bisturi, asportazione di ute-
ri di notevoli dimensioni con mor-
cellement trans-addominale,
asportazione trans-ombelicale ex-
tracorporea di cistoma ovarico, lin-

fadenectomia pelvica parziale ex-
traperitoneale)». 
12 giugno: 2° Modulo (Chirurgia
ginecologica per via vaginale). I te-
mi: «Attività, prospettive e limiti
della chirurgia ginecologica per via
vaginale», «Descrizione degli inter-
venti (miomectomia transvaginale
con colpotomia posteriore longitu-
dinale, isterectomia vaginale retro-
grada, isterectomia vaginale intra-
fasciale anterograda, exeresi trans-
vaginale di cisti ovarica, T.U.S. ten-
sion free urethral suspension,
T.I.C.T. tension free incontinence
cystocele treatment, colpoperineo-
plastica con riparazione della fa-
scia di Denonvilliers e solidalizza-
zione dei muscoli bulbo cavernosi
e traversi superficiali)». 
3 luglio: 3° Modulo (Chirurgia La-
paroscopica). I temi: «Anatomia
della parete addominale anteriore,
della superficie delle pelvi e degli
spazi retroperitoneali. Principi,
strumenti e vie di accesso per la la-
paroscopia», «La creazione dello
pneumo-peritoneo e la laparosco-
pia gas-less: vantaggi, limiti e com-
plicanze. Rapporto costi/benefici
della chirurgia endoscopica» e
«Descrizione degli interventi (exe-
resi cisti ovarica, miomectomia,
LAVH, legatura dell'arteria uterina
nel trattamento del fibroma uteri-
no, trattamento dell'endometriosi,
adesiolisi, controllo emostasi dopo
exeresi trans-ombelicale di cistoma
ovarico di notevoli dimensioni,

trattamento della gravidanza ex-
trauterina, neovagina laparoscopi-
ca, trattamento del varicocele pel-
vico)». 
18 settembre: 4° Modulo (Chirur-
gia isteroscopica). I temi: «Presa di
contatto con la strumentazione
isteroscopica e tecniche chirurgi-
che. Selezione dei casi», «Indica-
zioni, controindicazioni, compli-
canze», «Ruolo dell'isteroscopia
nella sterilità e nell'infertilità» e
«Descrizione degli interventi (sine-
chie uterine, polipectomia, abla-
zione endometriale, miomectomia,
metroplastica)». 
20 ottobre: 5° Modulo (Riparazio-
ne delle Lesioni Vascolari). I temi:
«Anatomia chirurgica della pelvi
femminile: cause, riconoscimento
e management delle lesioni vasco-
lari», «Tecniche di riparazione del-
le lesioni arteriose e venose», «Ac-
quisizione del consenso informato
in chirurgia ginecologica», e «Pro-
blemi medico-legali nelle lesioni
vascolari in chirurgia ginecologi-
ca». 
6 novembre: 6° Modulo (Riparazio-
ne delle Lesioni Urologiche). I te-
mi: «Anatomia della pelvi femmini-
le: cause, riconoscimento e mana-
gement delle lesioni urologiche»,
«Riconoscimento e management
delle lesioni del tratto urinario: uti-
lizzo di fili e suture», «Descrizione
degli interventi (suture vescicali,
escissione parziale e ricostruzione
della vescica, riparazioni ureterali,
anastomosi ureterali, derivazioni
ureterali cutanee, uretero-cisto-
neostomia, nefrectomia)» e «Pro-
blemi medico-legali nelle lesioni
urologiche in chirurgia ginecologi-
ca». 
20 novembre: 7° Modulo (Ripara-
zione delle Lesioni Intestinali). I te-
mi: «Anatomia chirurgica della pel-
vi femminile: cause, riconoscimen-
to e management delle lesioni inte-
stinali», «Descrizione degli inter-
venti (riparazione lesioni intestina-
li, resezioni ed anastomosi intesti-
nali, resezioni e anastomosi mec-
caniche e manuali, colon-ileocuta-
neostomie» e «Problemi medico-
legali nelle lesioni intestinali in
chirurgia ginecologica». 

Per informazioni: Segreteria Orga-
nizzativa «Pietravalle Ref», tel.
347.3860121, e-mail: gennaro.iac-
carino@sirenepartners.it 

I° Corso di chirurgia ginecologica 
STAGE SPECIALISTICO

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
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L’
asma bron-
chiale é ormai
divenuta una
malattia so-

ciale, per il trend “epidemico” che
essa ha avuto nella società indus-
triale, a livello planetario, negli ulti-
mi 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 popola-
zione mondiale ne sia affetto.
É chiaro che il medico che si imbat-
te quotidianamente nella gestione
del paziente asmatico, ha bisogno
di aggiornarsi costantemente anche
alla luce delle periodiche revisioni
delle linee guida internazionali GI-
NA. 
Ma la mole di lavori scientifici pub-
blicati sulle maggiori riviste inter-
nazionali é ormai tale che tenere il
passo con un aggiornamento auto-
nomo é un serio problema. 
Soprattutto, é indispensabile condi-
videre tra i vari attori del processo
terapeutico (medici inernisti, aller-
gologi, pneumologi, pediatri, otori-

ni) le rispettive conoscenze fugan-
do le perplessità ed illuminando le
zone d'ombra per poter parlare un
linguaggio sempre più condiviso,
magari in un consesso che permet-
ta la massima interattività e dispo-
nibilità tra i vari operatori .
Questo é stato il principio ispiratore
del Corso, coordinato da dottor Gu-
glielmo Scala, Responsabile del
Servizio di Allergologia dell'Ospe-
dale Loreto Crispi di Napoli, che
martedì 11 marzo 2008 ha visto la
sua prima riunione presso un gre-
mito Auditorium dell'Ordine dei
Medici di Napoli, patrocinatore del-
l'iniziativa.
Il corso, che si rivolge ad una platea

di medici generalisti, pediatri di fa-
miglia ed ospedalieri, si propone di
rappresentare per tutti costoro un
appuntamento costante, periodico,
un'ulteriore opportunità di aggior-
namento su di una patologia di
grande impatto per la salute pub-
blica.
Articolato in quattro sessioni pome-
ridiane, nell'arco di quattro incontri
(il secondo si è tenuto l’8 aprile, i
prossimi saranno, sempre di marte-
dì, il 13 maggio e il 10 giugno) nel
suo primo modulo è prevalente-
mente 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 li-
nee 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 clini-
che, ma una verifica delle afferma-
zioni filtrate alla luce del buon sen-
so, della fattibilità reale, della realtà
economica, della esperienza perso-
nale di ciascuno. 
É inoltre previsto nel secondo se-
mestre 2008 un secondo modulo,
sempre articolato in quattro sessio-
ni pomeridiane che rivolgerà le sue
attenzioni all'asma dell'adulto e si
occuperà inoltre di immunoterapia,
farmaci biologici e medicine non
convenzionali.

*pediatra

Asma bronchiale, specialisti a confronto
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

CONTRO IL FLAGELLO la risposta
è la cooperazione tra i vari
attori del processo terapeuti-
co. Un corso in due moduli
per approfondire il tema

Della Ragione: dossier anti monnezza
Achille Della Ragione fa il medico di professione, ma
coltiva anche l'impegno civile. Per lui la lettura di Go-
morra di Roberto Saviano si è rivelata una sorta di de-
tonatore: in particolare, a sollevare interrogativi nella
coscienza critica del professionista, è stato il capitolo,
dedicato allo smaltimento dei rifiuti tossici in Campa-
nia, complici le istituzioni. La riflessione sul dramma,
indotta dal best seller di Saviano, si è immediatamen-
te tradotta in una decisione: quella di una full immer-
sion nella cronaca giudiziaria, politica, sociale, dedi-
cata al business della monnezza. Obiettivo: ricavarne
una cospicua mole di dati, atti, testimonianze, imma-
gini e documenti e dare vita ad un libro. Il risultato è
stato «Monnezza: viaggio nella spazzatura campana»

(edizioni Il Brigante): 64
pagine per fare i conti in
tasca alla storia dell'emer-
genza, al rischio malattie,
alle possibili soluzioni, alla
controversa opzione della
termovalorizzazione, al ri-
ciclo e alla raccolta diffe-
renziata, alla praticabilità
di una rivoluzione culturale quale strumento cruciale
per chiudere i conti col passato e con l'apocalisse ri-
fiuti. Un libro che è testimonianza civica e morale di
rilevante spessore. Lo confermano ben 3 ristampe,
10mila copie vendute e la traduzione in inglese.

Raffaele Di Lorenzo*
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COMUNICARE ALL’ORDINE 
IL CAMBIO DI RESIDENZA

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

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

CONSULENZA
TRIBUTARIA

Ricordiamoli
insieme

L’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odon-
toiantri 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.

pillole

il sito

• Convenzioni
villaggi turistici
Sono state rinnovate, per la stagione
estiva 2008, le «convenzioni» con i vil-
laggi turistici della Marthur S.r.l. «Happy
Village» di Marina di Camerata e del-
l'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 di-
mostrare l'appartenenza all'Ordine, tra-
smettendo copia del tesserino o, in
mancanza, autocertificazione. 

• Link utile: Istituto
Superiore di Sanità
Consigli web per la classe medica. Con-
sigliamo 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 forma-
zione. In questa sezione è possibile tro-
vano informazioni sui corsi di formazio-
ne, perfezionamento e aggiornamento
sulla salute pubblica e sull'organizza-
zione sanitaria, svolti dall'Istituto e ri-
volti 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 diretti-
vo della sezione Associazione Italiana
Donne Medico (A.I.D.M) denominata R.
Franklin. Il nuovo Consiglio è così com-
posto:  presidente: Loredana Baldini; vi-
cepresidente: Vincenza Di Riso; tesorie-
re: Vanda Caroleo; segretaria: Elena
Merolla; consiglieri: Ersilia De Stefano
e Antonella Recano.

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Pro-
vincia ha proceduto, sempre nell’intento di potenziare la co-
municazione 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 funzio-
nale 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 pubbli-
cati cliccando «Bollettino».
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Il bollettino vuole essere una costan-
te fonte informativa per tutti i colle-
ghi medici. La nuova redazione ha
inteso ripristinare la pubblicazione
di tutte le strutture convenzionate,
dedicandogli una pagina che vi terrà
costantemente aggiornati su tutte le
iniziative tra Ordine ed ENPAM.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le convenzioni
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