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Il Presidente della FNOMCeO commenta la rottura delle trattative tra i
sindacati medici e la parte pubblica

Del Barone: piena solidarietà
ai medici ospedalieri
costretti allo sciopero
a sanità italiana sembra destinata a convivere con il
clima di insoddisfazione derivante dalle incertezze contrattuali che si trascinano da anni",- ha dichiarato il Presidente
della FNOMCeO Giuseppe Del Barone alla notizia della rottura delle trattative tra le rappresentanze sindacali della Dirigenza Medica e l' ARAN.
"La definizione della convenzione per i medici di medicina generale, pur con qualche interpretazione differenziata, aveva alimentato la speranza di veder risolta in tempi brevi anche la vertenza
per i medici dipendenti. Purtroppo così non è stato ed oggi - ha
aggiunto Del Barone - a distanza di quattro anni dalla scadenza del contratto, larga parte dei medici italiani si trova di nuovo
c o s t retta a pro c l a m a re lo stato di agitazione e la conseguente
mobilitazione a carattere nazionale con sciopero a breve termine".
“Come rappresentante della professione sento il dovere di riconfermare la piena solidarietà della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ai
colleghi costretti a scioperare in difesa del loro sacrosanto diritto di rinnovare il contratto
di lavoro e nello stesso non posso esimermi - ha concluso il Presidente Del Barone dal sottolineare il forte segnale di unitarietà che l'intera categoria ha voluto indirizzare al
Governo e alle istituzioni che, attraverso le lotte sindacali hanno inteso difendere l'interesse dei cittadini per un Servizio Sanitario Pubblico, unitario ed erogato con efficienza ed
efficacia su tutto il territorio nazionale".

Per la morte di Nicola Calipari
M e n t re il Bollettino va in stampa giunge la notizia dell’uccisione del funzionario del SISMI dott. Nicola Calipari
m e n t re compiva il dovere di pro t e g g e re ed accompagnare
all’aeroporto di Baghdad, in seguito alla liberazione, la
giornalista Giuliana Sgrena, rapita in Iraq dai terroristi.
Il Presidente Del Barone a nome i tutta la classe medica
italiana ha manifestato, tramite l’invio di un telegramma, alla famiglia del funzionario i sensi del suo profondo
cordoglio.
Anche il Dire t t o re dell’Ordine, dott. Umberto Zito, appresa la notizia, ha sentito forte il bisogno di fissare su carta
una breve riflessione ed esprimere il rispetto dell’uomo e
l’emozione che ha provocato la sua illogica ed insensata
uccisione.

Con un generoso abbraccio
hai regalato una vita
e l'Eufrate mesto si tinge ancora di rosso
e gli americani si scusano
e gli italiani confusi cantano in riviera
e la speranza
si spegne ancora una volta
in una casa del Sud
Umberto Zito, 5 marzo 2005
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Riflessioni e spunti su una realtà inconfutabile

di GIUSEPPE DEL BARONE

niziando a scrivere il tradizionale fondo per il Bollettino per non andare a fondo, mi
si perdoni la nefandezza della battuta, ho deciso di zigzagare nei meandri degli anni
che passano lasciando da parte convenzioni e contratti, iperprescrizioni ed appropriatezze
p rescrittive, malpractice e picchi influenzali, barelle ed intasamenti di pronti soccorsi e chi
più ne ha più ne metta.
Ed eccomi iniziare con una dichiarazione precisa, netta e dogmatica, dichiarazione così
veritiera e palpitante che se avessi potuto farla ai tempi in cui parlai a mia moglie, mi sare i
t rovato ad essere poligamo e, se più vi piace, mormone.
Mantenuta la necessaria suspance sono qui a ricord a re che mentre il secolo XX è stato
quello della crescita esplosiva della popolazione, il XXI secolo sembra rappre s e n t a re la fine
di tale crescita esponenziale e l'inizio di un'era di invecchiamento della popolazione.
E credetemi, ammessa la cosa possibile, vi è da mettersi le mani nei capelli se si considera
che nei prossimi 50 anni la popolazione anziana aumenterà considerevolmente sia in termini assoluti che relativi e che prima del 2050 il tasso di fertilità mondiale scenderà al di
sotto del tasso di ricambio della popolazione.
Ed ecco quindi a veder trattato l'argomento nella più policroma e diff e renziata maniera
con il pianeta anziani che diventa un po’ come quello delle scimmie perché di loro, gli
anziani, si dice di tutto li si girano quasi fossero calzini mentre essi, come nella trasmissione cara alla Ventura ex Bettarini, non vedono, non sentono e non parlano.
Poi visto che tendono a vivere 700 anni ma non a svegliarsi dopo tanto tempo come l'Aligi di dannunziana memoria hanno deciso di fare il "Contratto con gli italiani". Partendo da
cosa? E' ovvio: dall'osservatorio della terza età (OTE) che in un'affollata riunione alla presenza di oltre diecimila delegati ed essenzialmente politici di ogni tendenza, destra e sinistra, machi o gay, verdi rossi o bianchi, hanno presentato un decalogo, facendo impallidire
Mosè e le sue Tavole quasi rendendo rettilineo quello che prima sembrava il Monte Sinai.
Vediamo assieme questo decalogo, preciso come se scritto da Einstein, scultoreo quasi a
r i c o rd a re le curve che furono di Marilyn Monroe, inebriante come le sensazioni di Clinton
epoca Lewiski, lungimirante come si volesse dare non uno sguardo dal ponte ma sul futuro .
Le premesse le ho fatte tutte e passo a citare le dieci richieste alla base del ricordato contratto :
1. Istituzione di un Ministero della Te rza Età (o, in alternativa, di un Dipartimento
presso la Presidenza del Consiglio)
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Istituzione di un fondo per i non autosufficienti per 1,5 miliardi di euro
Un parlamentino per gli anziani che si riunisca almeno una volta all'anno
Un rappresentante degli anziani nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia del
Farmaco
5. Esenzione dai diritti SIAE per tutti i centri anziani
6. Il potenziamento delle risorse per i programmi di prevenzione
7. La destinazione agli anziani del 30% dei fondi ministeriali e regionali per il volontariato
8. Istituzione di un voucher per le prestazioni specialistiche che non si riescono ad avere
a causa delle liste d'attesa
9. Percorsi formativi riconosciuti per le badanti
10. Rimborsabilità delle medicazioni per ulcere cutanee.
Magari riservando agli ultraottantenni, mi aspettavo, il viagra gratis ma ho capito che la
decisione accettata era stata quella di avere una foto di Anthony Quinn padre di un bel
figliolo arrivato ad oltre 80 anni, forse per agire ad immagine e somiglianza del focoso,
simpatico artista.
Ma allora, mi son detto, questa età non è più la terza, ma la quarta e, perché no, forse in
attesa di pro g re d i re ancora.
Se guardo, però, i programmi della Sanità regionali, positività per i vecchietti ne trovo
poche, salvo che non si pensi che la richiesta di ulteriori economie non significhi spostarle
tutte su loro, anche se è vero che nel Lazio Storace si impegna a ridurre il prezzo dei farmaci distribuendoli direttamente ai biancocriniti; mi si accappona la pelle se penso che nel
2003 gli italiani con più di 65 anni erano 11 milioni che, in Europa, nella stessa epoca,
erano 60 milioni, mentre nel 2050 saliranno a 120 milioni con l'ovvia discesa del tasso di
natalità (11,7% nel 1980, 9,3% nel 2002) e con il fiore all'occhiello di 7.102 ultracentenari oggi che diventeranno 180 mila nel
... nel 2003 il numero
2051.
Dulcis in fundo nel 2030 il numero degli ultrasessantacinquenni
degli ultrasessantacins u p e rerà quello della generazione di mezzo (30-59 anni).
quenni supererà
Come vedete, amici lettori, ho voluto deviare dal solito clichè per
e n t r a re nel mare magnum di quei tramonti che spesso, anzi molto
quello della generazione
spesso, hanno i bagliori deliziosi dell'auro r a .
Buttiamo pure a mare il vecchio latino che affermava, cattivo,
di mezzo (30-59 anni).
e s s e re la vecchiaia di per se stessa una malattia, ricordando nel
contempo come dalla Rupe Tarpea venissero, ma senza ali, buttati
giù ultracinquantenni, disabili e storpi, e ragioniamo in chiave contemporanea.
Il fatto è ovvio: l'invecchiamento della popolazione impone la ricerca di nuove risorse
specie nel campo della sanità che, ahimè, è da curare come da riguard a re è il sistema pre v idenziale che non va male ma ha dei tempi troppo lunghi e tali da ipotizzare che tra non
molto per pagare la pensione ad una persona ne occorreranno dodici che lavorano.
Non entro nel sentimentalismo e lascio perd e re quanto i nonni servano ai nipotini, i poliziotti nonni di quart i e re, la solidarietà che gli anziani smerciano a piene mani.
Dico con forza che quelli che hanno i capelli bianchi, lungi da essere un peso, sono per la
nostra Italia, direi una grande risorsa.
Voglio concludere con dei nomi, nomi che se definissi esempi non sbaglierei: Ciampi 84
anni, Veronesi quasi 80, Rita Levi Montalcini oltre 90, Pavarotti quasi 70 come Berlusconi, Albertazzi quasi 80 e poi Enzo Biagi, Cossiga, Mancuso, Colombo, Andreotti, Biondi,
Parodi e tanti altri tutti fervidamente efficienti per la Nazione e per le loro idealità.
Visto che ci siamo mi sia consentito di ricord a re anche il mio nome che so essere modestissimo ma che, però, onoratamente è stato da sempre al servizio della sanità, dei malati,
di Napoli con l'ardore di un cinquantenne che di anni ne ha qualcuno in più. E visto che
gli auguri li faccio a tutti mi sia consentito, parmi giusto, farli anche a me.
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Il Sole 24 Ore del 14.2.04 ha dedicato ai medici, in prima pagina, un grosso titolo "Medici
sotto accusa". Del Barone ha così risposto con questa lettera ovviamente non pubblicata

Forte intervento sulla “malpractice”
entile Direttore,
le invio questa lettera come Presidente FNOMCeO e soprattutto come lettore assiduo del SOLE 24
ORE. Oggi il quotidiano da Lei diretto ha titolato pubblicato un'ampia inchiesta dedicata ai casi di malpractice nella sanità italiana, riferendosi a dati importanti
riportati dal Tribunale dei Diritti del Malato e dal Cineas
del Politecnico di Milano. Sono dati che interrogano
certamente sia la Federazione dal sottoscritto presieduta
che più in generale tutto il settore della sanità italiana.
Il lettore più attento ha colto che il senso complessivo
dell'inchiesta era - a partire da dati certamente allarmanti - la riflessione sui temi di risk management connessi
al comparto sanitario, con la conseguente riflessione a
livello politico e di centrali assicurative, tutti temi che
c o rrettamente riguardano l'insieme della sanità del
nostro Paese, come quella francese o britannica (in seria
discussione in questo ultimo anno) e anche quella statunitense, da molti portata come modello di efficienza.
Per quanto riguarda l'Italia, devo suggerire che i dati
vanno letti con estrema sincerità e realismo: è documentato infatti che gran parte dei casi di malasanità
sono riconducibili a carenze organizzative e stru t t u r a l i
dei Centri di cura e non a caso la stessa indagine del Tribunale del Malato stima intorno al 70% i casi non addebitabili ad errore del medico.
A commento dell'importante articolo la FNOMCeO ha
emesso un comunicato stampa a cui però mi sono sentito il diritto - come fedele lettore del Suo giornale - di far
seguire questa lettera. Il diritto sgorga dall'essermi sentito personalmente scosso dal titolo con cui IL SOLE apre
oggi la sua prima pagina: "Medici sotto accusa". Scosso
perché sempre mi sono riconosciuto nello stile giornalistico fedele alla realtà e ai fatti seguito da IL SOLE, lon-

Il Presidente
Il Consiglio Direttivo
Il Direttore
ed il Personale
augurano a tutti gli iscritti
all'Ordine di Napoli
una Serena e Felice Pasqua

tano dagli stili "urlati" di altre testate. Oggi, invece, ho
avuto la sensazione che questo titolo sia uscito, per così
dire…sottobanco.
Mi son chiesto infatti "io, medico, sono sotto accusa?". Oppure sono sotto accusa i "cattivi medici" ?
Già questa sarebbe una interessante riflessione, che
porterebbe a un titolo forse più appropriato "Cattivi
medici sotto accusa". Ma poi mi son chiesto: e chi sono i
cosiddetti "cattivi medici"?. quelli che sbagliano operando magari in strutture fatiscenti, mal organizzate, gestite
da burocrati incapaci a volte di distinguere tra la ricerca
della salute del paziente dalle procedure per il suo ricovero? O forse quelli che realmente sbagliano per inettitudine professionale o ancora morale? E che differenza
c'è tra gli uni e gli altri? E ancora: che diffidenza verso la
professione medica genera nei lettori un titolo di questa
portata e di questa enfasi? Domande che rinviano ad
altre domande, in un cinico gioco di responsabilità a cui
il mondo dei media non può declinare attenzione.
E' chiaro che il padrone che morde il cane fa più notizia del suo contrario, ed è quindi ammissibile che il
buon medico faccia meno notizia del cattivo medico,
ma forse accomunare tutta la professione medica sotto
quel "sotto accusa" forse non è ingeneroso, ma è (onestamente) pretestuoso. Serviva un titolo, e un titolo è
stato trovato. Però, e questo me lo permetta almeno per
quanto può permetterlo a un lettore fedele da decenni,
il titolo "Medici sotto accusa" avrei preferito non leggerlo mai sul suo (e mio) quotidiano. Con immutata stima.
Giuseppe Del Barone
Presidente Federazione
Nazionale Ordini dei Medici e Odontoiatri
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Botta e risposta tra Sirchia e Nazzari - il Presidente della FNOMCeO interviene
dopo le accuse rivolte ai medici di prescrivere troppi farmaci

La Fnom: è corretto accusare il medico
per l'aumento della spesa farmaceutica?
arei rimasto sorpreso se nella querelle tra Ministro della Salute e Industria Farmaceutica, di cui si è
consumato l'ultimo atto, fossero rimasti esclusi i medici,
accusati ancora una volta di troppe prescrizioni"- ha commentato il Presidente della Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Giuseppe
Del Barone - nell'apprendere il botta e risposta tra Sirchia e
Nazzari andata in scena nel corso del Convegno su "Invecchiamento e consumo dei farmaci".
"Senza entrare nel merito della polemica. Anche se credo
che tra le accuse rivolte dal Ministro e le piccate risposte
del rappresentante degli industriali la verità, come spesso
accade, stia nel mezzo, mi preme come rappresentante della professione respingere le accuse ancora una volta rivolte
ai medici di prescrivere troppi medicinali sotto la pressione delle multinazionali del farmaco. I medici, è bene ricordarlo, nella stragrande maggioranza prescrivono secondo
scienza e coscienza e di certo non mettono a repentaglio la
salute dei loro pazienti per qualche benefit di poco conto.
Eventuali colleghi fuori dal coro, se ritenuti colpevoli,
devono rispondere del loro operato agli Ordini provinciali".

"Per quanto riguarda l'aumento della spesa farmaceurtica- ha aggiunto Del Barone- occorre innanzitutto tener
presente che se negli ultimi anni si è registrato un maggior
impegno economico, questo è da addebitarsi in larga parte
all'invecchiamento della popolazione,( reso possibile
anche dall'uso dei farmaci) e dal conseguente aumento di
tutta una serie di patologie collegate che richiedono molte, non troppe terapie. In ogni caso la strada per razionalizzare la spesa del settore noi medici l'abbiamo più volte
indicata: ad iniziare da una più attenta produzione delle
confezioni farmaceutiche, commisurate alle indicazioni
suggerite dai vari protocolli, sino alla messa a punto di una
nuova regolamentazione della pubblicità sanitaria che ridisegni anche ruoli e funzioni degli informatori farmaceutici. I medici - ha concluso il Presidente della FNOMCeOnon intendono in ogni caso alimentare sterili polemiche
ma si dichiarano disponibili a mettere a disposizione la
loro esperienza per risolvere, una volta per tutte, un problema, quello dell'aumento della spesa per i farmaci, che
periodicamente torna di attualità. E' disdicevole- si chiede
infine Del Barone - proporre una più stretta collaborazione
tra Ministero, Farmindustria e rappresentanze dei medici

... e sempre a proposito di spesa farmaceutica e farmaci generici

Impegno congiunto di medici, farmacisti, produttori
e cittadini a sostegno dei farmaci generici
l fine di sostenere con un forte impegno comune
la campagna di comunicazione triennale sui farmaci generici, prevista dalla finanziaria e coordinata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), si sono riuniti presso la
sede della Federazione Nazionale dei Medici Chiru rghi e
( F E D E R FARMA), con le rappresentanze dei produttori di
f a rmaci generici, delle associazioni dei consumatori
(ALTROCONSUMO), del Tribunale dei Diritti del Malato
N e l l ' i n c o n t ro sono emersi gli obiettivi comuni tesi a
r a ff o rz a re nei cittadini la percezione della pari efficacia dei
generici con i farmaci a nome commerciale, del risparm i o
per tutti (dal cittadino allo Stato), della conseguente liberazione di risorse anche per sostenere la ricerca e i farm a c i
realmente innovativi.
"Oggi abbiamo chiarito che i soldi pubblici della campagna vanno investiti bene- ha aff e rmato il presidente della
FNOMCeO, Giuseppe Del Barone- e in pieno accordo tra

medici, farmacisti, produttori e cittadini-consumatoripazienti, abbiamo definito le linee dei comuni intenti per
una comunicazione mirata e una mobilitazione efficace delle
f i g u re professionali referenti diretti della salute del cittadino,
bene garantito dall'art. 32 della Costituzione". Il piano di
comunicazione, secondo la finanziaria, "è volto a diffondere
l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico e garantire ai medici, farmacisti e agli
operatori del settore, tutte le informazioni necessarie".
Tutti i presenti hanno assicurato il massimo impegno e
s u p p o rto delle rispettive strutture e categorie professionali,
in maniera unitaria e coordinata, per assicurare piena eff i c acia alla campagna di promozione dei farmaci generici, con
l'obiettivo di allineare i consumi italiani a quelli europei.
A conclusione dei lavori si è deciso di richiedere , a breve
t e rmine, un incontro con Antonella Cinque e Nello Mart ini rispettivamente Presidente e Dire t t o re dell'AIFA.
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Il Presidente della FNOMCeO scrive al Presidente del Consiglio Berlusconi
per chiedere la soppressione dell'art. 2 della legge comunitaria 2004

I medici italiani discriminati da
un provvedimento in discussione al Senato?
a legge comunitaria 2004
in materia di libera professione, attualmente in discussione al
Senato, sta suscitando notevoli perplessità tra i professionisti italiani,
in particolare tra i medici.
La norma all'esame del Parlamento, infatti, all'art. 2 - lett. H), prevede requisiti più flessibili per i professionisti che esercitano in regime
di prestazione di servizi promuovendo, se confermata, il concetto
della "libera circolazione dei professionisti senza vincoli di Albo".
Sull'argomento è intervenuto il
Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Giuseppe
Del Barone con una lettera inviata
al Presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi nella quale il rappresentante della professione medica sottolinea come "una applicazione generalizzata del principio posto dalla legge comunitaria farebbe nascere una
discriminazione a rovescio nell'eserc izio dell'attività professionale per i cittad ini ital iani , com por tando un
abbassamento dei livelli professionali
oggi richiesti e certificati dagli Ordini
p rofessionali con conseguente grave
danno per gli stessi fruitori delle prestazioni.
L'articolo della legge in esame - scrive ancora Del Barone - così formulato alla lettera h), partendo dal presupposto di armonizzare le legislazioni
interne dei vari Stati, è palesemente
indirizzato a far perd e re valore alle
categorie iscritte presso gli Albi e volto
al riconoscimento delle associazioni
non regolamentate. Esso inoltre rischia
di determinare confusione e fraintendimenti proprio nel momento in cui
sembra ripart i re il dibattito sul sistema normativo generale delle libere
professioni.
Le chiedo quindi - conclude nella

nota il Presidente della FNOMCeO di volere intervenire con la Sua alta e
riconosciuta sensibilità ed autorevolezza, affinchè dal testo della legge
comunitaria licenziato dalla Camera
dei Deputati, venga soppresso il sopra-

citato art. 2, comma 1, lettera h). ciò
concorre rebbe a rassere n a re in parte
un settore, quello delle pro f e s s i o n i
intellettuali, alle prese con un auspicabile processo di modernizzazione che
tarda a realizzarsi."

Pubblichiamo volentieri la lettera del Prof. Renato Cimino a "Il Mattino"
del 18 febbraio u.s.; in modo conciso ma chiaro, si ribadisce l'utilità della
vaccinoprofilassi in genere e di quella antinfluenzale in particolare

L’importanza delle vaccinazioni
o letto l'accorata lettera del signor Annunziata che denunciava
l'inefficacia della vaccinazione antinfluenzale.
Fatta salva la mia piena comprensione per i suoi problemi assistenziali,
devo comunque, da medico d'età, contestare la sua affermazione, anche
per impedire pericolosi equivoci.
La vaccinoprofilassi consiste nella somministrazione di preparati di batteri o virus patogeni attenuati o morti allo scopo di provocare una risposta immunitaria utile a impedire l'insorgere di una determinata malattia.
L'era vaccinica iniziata da Jenner nel 1796 con la vaccinazione antivaiolosa è stata una conquista molto importante che ha consentito di debellare
malattie infettive micidiali o invalidanti come difterite, poliomielite, tetano, epatite B.
Il vaiolo è diventato solo un ricordo a partire dagli anni '70, secondo i
dati dell'OMS.
Purtroppo la vaccinazione antinfluenzale, caldamente raccomandata ad
anziani e bambini, non è risolutiva perché il virus influenzale, modificandosi continuamente per varie ragioni, la rende meno efficace di altre. Il
vaccino costituisce però uno stimolo immunitario utile a impedire pericolose conseguenze nei soggetti a rischio, come gli anziani i quali, in genere, possono non ammalarsi oppure soffrire di forme attenuate della virosi
in questione.
Tralasciando alcune cont roindicazioni di poco conto
e relative a casi specifici, ribadisco l'utilità della vaccinazione antinfluenzale le cui
modalità di esecuzione
(periodo dell'anno, ripetizione della dose dopo un mese e
co sì via) devo no peraltro
tener co nto dello stato
immunitario del soggetto.
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Un approfondimento peculiare di una patologia non frequente

Stato dell'arte della oncologia
muscolo-scheletrica in Italia
di N. Misasi*
tumori dell'apparato locorilievo nel settore .
m o t o re sono tuttora poco
Tutti questi Centri attualmente
conosciuti dai clinici sia perc h é
sono collegati tra loro e svolgono
poco frequenti sia perché al settouna attività clinico-scientifica di
re sono interessati principalmente
notevole importanza adeguandosi
radiologi ed anatomo patologi;
a tutto quanto viene re a l i z z a t o
sono rimasti carenti i pro b l e m i
nel mondo, con lo scopo princiclinici e terapeutici, traendone
pale di evitare errori o trattamenti
vantaggio soprattutto le conoinadeguati nell'approccio diagnoscenze macro e microscopiche .
stico e terapeutico di queste lesioPer un passato recente la terapia
ni.
di queste lesioni era orientata preA Napoli l'Istituto Pascale ha
va lentemente verso sol uzi oni
recepito da tempo la necessità di
dem ol iti ve o
tristemente
invalidanti.
Quando si parla di neoplasie
La chiru rg i a
dell'apparato locomotore, si
o rto pedi ca è
stata la speciafa riferimento a due grandi
lità chiru rg i c a
che ha aff ro ngruppi di tumori: quelli benita to di re t t am ente tu tti i
gni e quelli maligni; questi
p roblemi diaultimi comprendono i tumori
gnostici e terapeutici di queprimitivi ed i tumori seconsta patologia.
In Ital ia i
dari o metastatici.
principali Centri considerati
veri e propri punti di riferimento
c o s t i t u i re un settore dedicato alla
sono attualmente: Bologna con
Oncologia muscolo scheletrica
l'Istituto Ortopedico Rizzoli, Milainiziando una collaborazione clin o co n l 'Isti tuto dei Tu m o r i ,
nico scientifica con la Clinica
Roma con l'Istituto Regina Elena e
O rtopedica della Facoltà di MediNapoli con l'Istituto Pascale.
cina dell'Università Federico II da
Anche Torino, Firenze E Genova
me diretta fin dagli anni '80, e
dispongono di Centri di grande
subito dopo stipulando una convenzione tra le due Istituzioni.
Analogamente in quegli anni è
* Pro f e s s o re emerito della Facoltà di
stato varato presso l'Assessorato
Medicina e Chiru rgia della Università
della Sanità della Regione CampaFederico II di Napoli e già Presidente del
ni a il Regi stro Regi ona le dei
C.I.O.S.M. (Club Italiano di Oncologia
Tumori e si è istituita una comMuscolo Scheletrica Mario Campanacci)

missione di esperti (di cui facevamo parte) per stabilire le linee
guida per lo studio e la terapia dei
tumori primitivi e secondari del
Sistema Muscolo Scheletrico.
Ciò ha permesso di elaborare
p rotocolli diagnostici e terapeutici nel preciso intento di evitare
errori nell'aff ro n t a re l'iter diagnostico e terapeutico di questi tumori.
All'Istituto Pascale va riconosciuto il merito di essersi dimostra to sempr e
dis pon ib il e a d
un interesse clinico e scientifico
di questo settore
dell'Oncologia
Generale.
Al cu ni no mi
che fin dag li
anni 1980 in poi
hanno entusiasticamente collabo ra to c on la
nostra Specialità
co me D' Err i c o ,
Caiano, Zarr i l l i ,
Co mell a, Co ucurde, Marco Salvatore, Mozillo,
Fazioli, ne rappresentano una
valida testimonianza.
Quando si parla di neoplasie
dell'apparato locomotore, si fa
riferimento a due grandi gruppi di
tumori: quelli benigni e quelli
maligni; questi ultimi comprendo no i tumo r i p ri mi ti vi ed i
tumori secondari o metastatici.
Per i tumori maligni il traguardo a cu i tende la ter api a più
m o d e rna è rappresentato dall'impiego di tutti i mezzi a disposizio-
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La televisione pubblica celebra un omaggio all'approssimazione e alla genericità: lo fa con una puntata di Ballarò dedicata alla cattiva sanità. Assenti di prestigio proprio i rappresentanti dei medici.

Ballarò balla da solo
di Orfeo Notaristefano

iuseppe Del Barone fa appena in tempo a
s c r i v e re al Sole24ore per il titolo di lunedì
"Medici sotto accusa", che martedì su Ballarò va in
onda un altro omaggio all'approssimazione e alla
genericità. Scandali nella sanità, farmaci a gogò, le
solite accuse di comparaggio a medici e aziende,
voci univoche di "declinisti" sulla ricerca, e , infine
la giustizia, "giusta" o "ingiusta".
Alla fine non si capiva più niente. Qual' è il tema?
Chi parla a chi? La preparazione e la bravura di Giovanni Floris è fuori discussione, e poi non sta a noi
giudicare nessuno.
Ma, contrariamente al solito, martedì Ballarò era
sottotono.
Parla Marco Bobbio, cardiologo alle Molinette di
Torino. Parla Giuseppe Remuzzi del "Mario Negri".
Parla Antonio Galdo, giornalista e i politici Michele

Vietti, sottosegretario alla Giustizia, Anna Finocchiaro, responsabile Giustizia dei Ds e Giorgio La Malfa,
che, a un certo punto, non ha capito nemmeno lui
che ci stava a fare in una discussione di quel tipo.
Ma inquietante era osservare che, di fronte a generiche (anche se in alcuni casi vere, lo sappiamo)
accuse di comparaggio a medici e Aziende, non c'era
nessuno in trasmissione né in rappresentanza dei
medici, né in rappresentanza di Farm i n d u s t r i a .
L ' i g n a ro spettatore ha così ascoltato solo i venditori di un'unica merce, per giunta non nuova, ma riciclata.
Peccato per un bel programma di appro f o n d i m e nto che si chiama Ballarò, come il più antico mercato
di Palermo, dove, garantisce chi scrive, di voci se ne
sentono tante, urlanti o no, ma provenienti da tutte
le dire z i o n i .

ne per una diagnosi precoce e
paziente con sicura o sospetta
ci tol ogica con agoaspirato, la
capace di attuare una terapia utile
lesione tumorale muscolo scheledisponibilità di protesi "custom
a conserv a re la funzione della
trica, va suddivisa in 4 fasi :
med" e, non ultimo il contributo
parte colpita (Limb Salvage degli
1. Fase dell'individuazione
p o rtato dalla ingegneria genetica
AA. Anglosassoni).
2. Fase diagnostica
con i biomateriali, fattori di creIl percorso, per raggiungere un
3. Fase bioptica
scita, proteine osteoinduttive e
t r a g u a rdo così ambizioso, deve
4. Fase di programmazione pre ,
cellule staminali per colmare le
s e g u i re un tracciato
vaste
perdi te
di
molto rigido e capace
sostanza dopo ampie
Negli ultimi 15 anni si è registrato un forte resezioni.
di ridurre al massimo
tratta menti insuff iSul piano scientifico
incremento della percentuale di sopravvic ienti o a ddi ri ttu ra
e della inform a z i o n e
venza ed una riduzione dell'indice di morta- nel 1993 è nata in Itaerrati.
P e rtanto oggi esistouna Associazione
lità per alcuni tra i tumori più maligni come lia
no dei protocolli unidenominata Club Itaversalmente concorli ano
Onc ol og ia
i sarcomi e il tumore di Ewing.
dati e, dal loro utilizMuscolo Scheletrica. Il
zo, si sono ottenuti
Cl ub s i oc cup a di
grandi vantaggi. Infatti negli ultiintra e post operatoria
a p p ro f o n d i re e divulgare le conomi 15 anni si è registrato un fort e
Ciascuna di queste fasi oggi si
scenze sulla diagnosi ed il trattai n c remento della percentuale di
avvale ampiamente di tutti i conmento dei tumori muscolo schesopravvivenza ed una riduzione
tinui sviluppi tecnologici che nel
letrici.
dell'indice di mortalità per alcuni
campo della diagnosi e della teraSiamo quindi in una fase in cui
tra i tumori più maligni come i
pia si registrano.
l'Oncologia muscolo scheletrica
s a rcomi e il tumore di Ewing.
Basta ricord a re il grande contriin Italia avanza di pari passo a
In definitiva possiamo dire che
buto dato da tutti i mezzi diagnoquanto avviene nelle altre part i
l a va luta zio ne c li ni ca di u n
stici per immagine, la biopsia
del mondo.
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Due importanti successi del SUMAI
l SUMAI è lieto per il tramite del nostro bollettino di
re n d e re nota a tutti i Colleghi la
positiva conclusione delle trattative svoltesi, per diversi mesi, a
Roma per la stipula del nuovo
A c c o rdo Collettivo Nazionale.
I lavori sono stati lunghi e laboriosi perché, alle trattative propriamente sindacali si intrecciavano e si alternavano le notizie
sulla proposta governativa di riapertura dell'area Specialistica per
il tramite di un comma della Legge Finanziaria n° 311/2004.
Alla fine il successo ha arriso al
SUMAI su entrambi i fronti ed i
comma 177 e 178 dell'art. 1 della
Finanziaria hanno sancito nuovamente, dopo 13 anni di passione ,
e di lotta appassionata, il diritto
degli Specialisti Ambulatoriali ad
a v e re, insieme con i Medici di
Medicina Generale e ai Pediatri di
Libera Scelta, un Accordo Collettivo libero da condizionamenti
nonché la possibilità, per le nuove leve, reclutate a tempo determinato, ai sensi del Pro t o c o l l o
Aggiuntivo di poter raggiungere
la serenità di un incarico senza
limiti temporali pre c o s t i t u i t i .

Attività del neo-eletto
Consiglio Regionale SUMAI
a rtedi 15 febbraio si è riunito presso la Sede di via Silvani n°
32 per la prima volta dall'elezione il nuovo Consiglio Regionale SUMAI.
Il Consiglio ha provveduto ad alcuni adempimenti statutari come la
nomina del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ma il momento più alto è stato senz'altro la riconferma per acclamazione del Dott. Enzo Del Vecchio alla carica di Presidente Onorario.
L'affetto e la stima dei Colleghi che sempre circonda il Dott. Del Ve cchio è il logico corollario di una lunga, preziosa ed operosa pre s e n z a
nei ranghi del sindacato degli Specialisti di cui rimane il più noto ed
amato esponente.
Con questo eccellente viatico
ha finalmente tagliato il traguardo della firma il giorno 9 febbraio
2005 anche l'Accordo Collettivo
Nazionale.
A questo risultato ha dato un
rilevante contributo il nostro
Gabriele Peperoni che ha port a t o
nella trattativa quell'impegno
puntiglioso che gli ha consentito
di cogliere già per la nostra Provincia importanti mete.

I traguardi più significativi sono
per i Colleghi già a tempo indeterminato nel sensibile aumento
delle garanzie come l'applicabilità
di alcune norme della Legge 104
e l'esclusione dal calcolo della
malattia ai fini del mantenimento
dell'incarico, dei tempi dedicati a
terapie lunghe e complesse che si
dovessero re n d e re indispensabili,
la possibilità di part e c i p a re alle
varie articolazioni operative del
D i s t retto e la gestione clinica
complessiva del paziente, nonché
la possibilità di svolgere attività
didattica.
Per i Colleghi a tempo determ inato sono state ottenute condizioni di passaggio migliori delle
più rosee aspettative con l'esclusione di qualunque limite di orario e di tempo di incarico.
Grande soddisfazione anche
nel settore propriamente monetario, ma di questo concedetemi,
per scaramanzia, di riferire solo
dopo che la prima busta paga
abbia regalato a tutti soddisfatti
sorrisi
Francesco Buoninconti
Segretario Regionale SUMAI
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Una riflessione sui valori intrinseci della tutela della salute

Il Mondo della Salute:
universalismo, equità, solidarietà
di Luigi De Lucia*
uesti sono i tre cardini di
tutti i sistemi sanitari che si
rispettino.
A l l ’ i n t e rno del sistema salute
operano:
• Amministratori pubblici;
• Operatori della sanità;
• Laici e volontariato.
Gli Operatori della Sanità perseguono la realiz zazion e di d ue
obiettivi fondamentali:
1) forn i re assistenza di qualità
per il recupero della salute,
2) promuovere la salute contrastando le condizioni ambientali, che la ostacolano e favorendo la cultura di stili di vita
rispettosi della salute.
Ma chi sono gli operatori della
sanità? Chi sono i custodi della
salute?
Noi crediamo, e ne siamo certi, i
medici. Anzi il Medico!
Questa è la figura professionale
della salute. Tutte le altre, e ne
sono tante ormai, coadiuvano,
assistono, supportano l’azione del
medico.
Questo è un concetto che va
chiarito, per uscire finalmente da
un equivoco annoso e che spesso
c rea dei danni pericolosi per il
paziente.
Chiarito (finalmente!) chi cura il
cittadino-paziente, possiamo analizzare, senza infingimenti, il mondo medico.
Un mondo che ha avuto sempre
ed ha ancora al suo interno divisioni e spesso lacerazioni, un mon-

* Consigliere dell’Ordine dei Medici di
Napoli

do volutamente (ma non dai
medici) frazionato in tanti
comparti, spesso in contrasto.
Medici del territorio, ospedalieri, universitari, questi
sono essen zialm ent e i tre
comparti, nei quali si è voluto
d i v i d e re il mondo medico, o
per meglio dire si è voluto
a rtatamente acuirne le diff erenze.
Ma la domanda è: perc h é ?
A chi giova?
E i medici sono coscienti
che queste divisioni non giovano alla causa della salute?
Oppure sono proprio le varie
associazioni mediche a volerle?
Allora immaginiamo per un
solo m omen to ad un mon do
medico senza comparti, senza divisioni, senza lacerazioni.
Un mondo medico capace finalmente di autogovernarsi, di dialog a re con la politica e di gestire al
meglio le proprie potenzialità.
Cosa potrebbe succedere in una
tale nuova realtà? Vediamo.
Universalismo
La nostra, società della comunicazione, potrebbe diventare, in
b reve , la societ à dell a buona
sanità, sensibilizzando ed informando l’opinione pubblica sulle
malattie, sugli handicap e su ciò di
cui si occupano gli operatori della
salute.
Ma la sanità italiana, più che
malata dal punto di vista finanziario, risulta malata di economicismo, ed anche l'aziendalizzazione
sembra un processo fatto di “tetti

di spesa” e variazioni di quantità.
I problemi veri sono pert a n t o
altri, ossia:
• la errata distribuzione complessiva di centri di alta specialità, con mancato equilibrio territoriale e ripetitività
(per ora lo squilibrio è alto
con 1/3 dei centri in Lombardia e Lazio);
• la cattiva gestione, perché i
risultati economici in ultima
analisi sembrano dipendere
essenzialmente dalla capacità
di “governare il settore” con
atti di programmazione coerenti nel tempo;
• la non vicinanza al terr i t o r i o
ossia la incapacità di declinare
l'ipotesi federalista anche agli
ambiti subregionali con una
vera e propria centratura periferica (la cosiddetta devolution della devolution);
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Un medico che conosce il problema e che è capace di autogovernarsi cosa pensate che potre b b e
decidere di fronte a questo scenario?
Sicuramente le sue sare b b e ro le
scelte più semplici, quelle che non
si rifanno a logiche di part i t o ,
quelle che certamente andre b b e ro
nella direzione dei bisogni, ovunque fosse possibile.
C e rc h e rebbe di re n d e re omogenea la distribuzione dell’assistenza
ospedaliera su tutto il terr i t o r i o
nazionale; guarderebbe con magg i o re attenzione ai risultati in termini di salute e non di impegni di
spesa; darebbe maggiore peso alle
realtà territoriali con imp egn i
mirati per quelle zone.
Ovviamente non ci sare b b e ro
più personaggi estranei alla Sanità
a contendersi una fetta della “ torta”, ma solo medici e pazienti; si
creerebbero così i famosi meccanism i virt uosi pe r una migliore
sanità ed un maggiore risparm i o
delle risorse.
Equità
Nei paesi più ricchi, dove ormai
si sono raggiunti standards di igiene pubblica soddisfacenti, si tende
ad attribuire le risorse a cure semp re più costose, cioè al settore
ospedaliero più avanzato, trascurando i vantaggi che si otterrebbero con la prevenzione verso malattie da inquinamento industriale e
da una migliore assistenza terr i t oriale; invece nei paesi meno ricchi,
maggiori risorse dovre b b e ro essere
destinate a provvedimenti quali:
bonifica igienica (acqua potabile,
rete fognaria) e assistenza terr i t oriale più diffusa, con pochi, ma
buoni ospedali.
E’ bene però riconoscere che è
molto difficile assicurare l’accesso
equo alle risorse disponibili, così
da promuovere non solo il maggiore livello di salute possibile per
ogni cittadino ma anche la massima utilizzazione dei servizi. Le
varie soluzioni escogitate tro v a n o
dei limiti che si traducono nella
maggiore o minore insoddisfazione dei pazienti.
Nella nostra società sono sort i
molti movimenti per la tutela dei

diritti del paziente, soprattutto negli
ospedali pubblici. Si è passati così
dalla fiducia al medico nella scelta
delle terapie per il ripristino della
p ropria salute ad un sostanziale
«contrattualismo» dell’atto medico.
Sul piano etico, si possono dare
varie interpretazioni: quella del
diritto del singolo, quella utilitarista (maggior interesse per tutti),
quella di una solidarietà altruistica.
Il principio di equità esercita una
gran de funzione nel definire i
parametri di giustizia :«gli uguali
debbono essere trattati in modo
eguale ». Q uesta im postazi on e
dovrebbe assicurare l’eguale opportunità di accesso ai servizi, non
assicura però l’aspetto più importante dell’equità, cioè la possibilità
di ricevere eguale trattamento per
eguali bisogni.
È soprattutto nell’economia di
m e rcato che si hanno distorsioni
nella fruizione dei servizi sanitari,
ostacolando i meno abbienti: ciò
diventa fonte di pericolo per la
salute non solo delle persone interessate, ma anch e p er l’in tera
comunità.
E il medico? Il medico deve elab o r a re un a sua p iù pro f o n d a
coscienza: ogni relazione terapeutica con un determinato paziente si
trasforma in un dovere dell’operatore di guardare anche all’interesse
di potenziali pazienti che non
sono alla sua diretta osserv a z i o n e ,
ma che compongono la comunità
che usufruisce di risorse economico-sanitarie, purt roppo, non più
i n c rementabili. Tutto ciò richiede
di eliminare gli sprechi (esami,
trattamenti, ecc.).
L’urgenza è il primo criterio-base
da off r i re al trattamento medicochirurgico. In primo luogo viene la
s a l v a g u a rdia della vita; poi il trattamento delle malattie che se non
trattate possono dar luogo alla
disabilità. La nostra categoria tutta, nessuno escluso, è chiamata a
r i s p e t t a re e a far rispettare questo
che non è un semplice concetto:
l’equità. Ma chi può avvert i re di
più l’esigenza di essere giusti con
chi soff re, chi la necessità di fare
“qualcosa”, chi l’opportunità di
trovare nuove risorse? Sicuramente
il Medico.

DEI MEDICI

- FEBBRAIO 2005

Solidarietà
Con il cristianesimo tale valore
fece prevalere l’altruismo sull’egoismo e fu sublimato nell’esperienza
della caritas. Così furono fondate
o p e re di misericordia: ricoveri per
poveri e malati. Questa attenzione
per il sociale è cresciuta sempre di
più nei vari secoli ( con alterne fortune ), fino ad arr i v a re ai nostri
g i o rni con e sp erien ze d iverse.
Soprattutto nel secolo scorso quando finalmente si è aff e rmata la
centralità della persona nei processi economici e sociali.Un o dei
campi dove il terzo settore si fa
maggiormente sentire è quello dei
servizi sanitari, colmando spesso
lacune del SSN, ma anche integrando e potenziando servizi già
presenti sul territorio. Il non profit
quindi non è più un servizio ai
margini del sistema pubblico, ma è
parte integrante e molto spesso ne
è il motore.
Ma dove il privato sociale è stato
fondamentale è nella riallocazione
delle risorse, soprattutto nella
ricerca biomedica. In tutto il mondo la ricerca gode delle risorse private. In Italia certamente n on
manca la generosità giusta, ma
sicuramente manca una re g o l amentazione chiara che spinga le
risorse verso la battaglia della solidarietà. Quindi pubblico e privato
sociale insieme possono coesistere
dando ottimi risultati per quanto
riguarda:
• La qualità dell’assistenza;
• Malatt ie con un im patt o
sociale ad esemp io: A IDS,
Neoplasie, Trapianti, Anziani,
Malattie metaboliche, Disabilità, Malattie neurodegenerative, Tossicodipendenze;
• La difesa dei diritti del malato
e degli extracomunitari.
Un augurio? Certamente quello
di crederci. Credere nell’unione del
mondo medico. Il mondo medico
deve assolutamente diventare la
forza trasversale che difende questi
t re principi fondamentali. Sono
convinto che questo è il ruolo dei
medici. Appena saremo in grado di
diventare liberi ed indipendenti da
tutte le pressioni (politiche e non)
avremo fatto un grande passo verso la sanità “giusta”.
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La problematica dell'espressione clinica delle malattie infettive

Le attività della diagnostica immunologica
presso l'Ospedale "D. Cotugno"
di Oreste Perrella *
e malattie infettive hanno
decisamente mutato la loro
espressione clinica e, lungi dall'ess e re debellate, hanno assunto un
nuovo ruolo sia come "trigger" di
importanti patologie umane sia per
il riemergere di antiche patologie.
L'avvento dell'AIDS ha sicuramente
contribuito a questa nuova ribalta e
per le notevoli conoscenze che si
sono approfondite nel campo della
fisiopatologia virale e per la dimostrazione del ruolo fondamentale
del sistema immune nella patogenesi delle malattie infettive. Oggi è
possibile riconoscere un ruolo di
molti micro rganismi in determ i n ate patologie diverse quali il cancro
( e p a t o c a rcinoma > virus HBV ed
HCV; helicobacter pylori > cancro
dello stomaco); le malattie ematologiche (emolisi > E. coli; aplasia
midollare > parvovirus B19; alcuni
virus erpetici > neoplasie ematologiche); malattie neurodegenerative
/ sclerosi multipla > virus; Alzheimer > virus).
In molte di queste malattie sono
stati individuati marcatori genetici
e/o immunologici tali da rendere
possibile in alcuni casi la diagnosi
precoce e/o la possibilità di monit o r a re la loro storia naturale. In
questa ottica la VII Divisione di
Malattie Infettive ed Immunologia
diretta dal Prof. Oreste Perrella ha
da tempo dedicato molta attenzione ai meccanismi immunopatogenetici di determinate malattie infettive come le epatiti croniche virali,
le cirrosi epatiche, le infezioni virali

* Primario VII Divisione Malattie
Infettive ed Immunologia Ospedale "D. Cotugno"

c roniche e tutte quelle patologie
autoimmuni che riconoscono una
interazione primitiva infettiva.
Un laboratorio di Immunologia
dotato di tecniche moderne come
l'Elispot, apparecchi per la disgregazione cellulare, PCR e sistemi di lettura automatica per micropiastre,
ubicato nella VII Divisione, permette una tale diagnostica sia per i
degenti sia per i pazienti del Day
Hospital. Dal febbraio 2005, considerando la grande richiesta esterna

di tali prestazioni e il buon numero
di convenzioni con altri Enti, il
D i re t t o re Generale, Dr Casalino ed
il Direttore Sanitario , Dr Lanzetta,
hanno deciso di aprire verso l'utenza esterna questo servizio di diagnostica immunologica in alcuni
giorni settimanali.
Per poter ottenere informazioni
più specifiche è opportuno telefon a re ai nu meri: 081/5908302;
5908389; 5908446; e-mail: drc osty@libero.it

Una giornata di convegno su temi e problemi degli studi di settore

Professione odontoiatrica
e studi di settore
i è svolta, nella giornata dell'8 febbraio , la riunione della Commissione Esperti per gli Studi di Settore relativamente ai rappre s e ntanti delle professioni.
Gli esponenti del Ministero dell'Economia hanno concordato sulla possibilità di non considerare già definitivi gli studi di settore, ritenendo
opportuni ulteriori approfondimenti.
I rappresentanti della professione odontoiatrica della FNOMCeO hanno
evidenziato la propria soddisfazione per una tendenza che si sta manifestando e che si ricollega a quanto già da loro espresso ufficialmente nella
precedente riunione del 12 gennaio scorso.
A questo riguardo, gli esponenti dell'odontoiatria evidenzia no alcuni
aspetti, non coerenti, dell'attuale modello per gli studi di settore che utilizza ancora presunzioni realizzate con metodi soltanto matematici, senza
tener conto dell'estrema variabilità della realtà economica degli studi professionali.
Lo strumento degli studi di settore poi, indubbiamente, porta in modo
generico ad una inversione dell'onere della prova, a tutto danno dei contribuenti.
La riunione dell'8 febbraio ha, quindi, dimostrato, ancora una volta, la
capacità delle professioni in generale e di quella odontoiatrica in part i c o l are, di dare vita ad un proficuo rapporto di responsabile collaborazione con
il Governo su tematiche tanti importanti come quelle di carattere fiscale.
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N u ove ricette, chiarimenti
sulla modalità di utilizzo
n riferimento alle problematiche inerenti l'applicazione della normativa in oggetto ed in particolare
le difficoltà inerenti un'adeguata compilazione delle
ricette, sottoposte all'attenzione della scrivente Area dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei Medici di medicina generale FIMMG e dei Farmacisti Federfarma, si comunica quanto segue.
I fondamenti giuridici della nuova ricetta unificata
sono il comma 2) dell'art. 50 del DL 30.9.2003, n° 269
convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003 e il
decreto di attuazione DM 18.05.2004 con il quale sono
stati approvati i modelli dei ricettari medici e forniti,
con l'allegato Disciplinare Tecnico, disposizioni dettagliate per l'esatta compilazione delle ricette.
Il nuovo ricettario è entrato in vigore dal 1° gennaio
2005.
Per perm e t t e re una corretta fornitura delle nuove
ricette su tutto il territorio nazionale e smaltire le scorte,
l'AIFA con successivi provvedimenti ha consentito, fino
al 1° aprile 2005, l'uso congiunto di nuovi e vecchi ricettari.
In Campania il nuovo ricettario è stato distribuito a
tutte le Aziende sanitarie locali in tempi utili.
Comunque si conviene che l'avvio di questo nuovo
sistema ha creato molta confusione e pertanto appare
necessario forn i re le seguenti indicazioni, condivise
anche dalla Commissione Farmaceutica Regionale nella
seduta del 31.01.2005:

• La normativa citata è in vigore su tutto il territorio
nazionale e pertanto, anche in Campania, le nuove
ricette dovranno essere compilate secondo le indicazioni del Disciplinare Tecnico citato
• Le ricette del SSN, compilate in modo difforme da
quanto previsto dal citato disciplinare, non sono
spedibili in farmacia né accettabili da parte degli
enti erogatori di servizi sanitari
• Le ricette spedite in difformità sono sottoposte alle
procedure previste dalle specifiche convenzioni, e
in particolare per i farmacisti dal DPR 371/98
• I farmacisti non sono più tenuti a suddividere le ricette per ciascuna ASL in quanto tale obbligo è superato
dall'applicazione della normativa nazionale.
Pur tuttavia, al fine di ridurre al minimo la percentuale di erro re, i DDGG delle Aziende sanitarie dovranno
a s s u m e re tutte le iniziative idonee per una corre t t a
informazione/formazione degli operatori sanitari coinvolti ed, in questa prima fase, valutare, alla luce delle
d i fficoltà evidenziate dalle categorie professionali, l'opportunità o meno di eventuali provvedimenti di censura
nel caso di meri errori dovuti a formalismi non rispettati
nella fase prescrittiva o dispensativa.
La Dirigente del Settore
D.ssa Margherita De Florio
Il Dirigente dell'ACG Assistenza Sanitaria
Dr. Massimo Amadei

Offerte promozionali della Banca Nazionale del Lavoro
Spa (Area Territoriale Campania-Basilicata) per gli iscritti
i pregiamo comunicare alcuni servizi e condizioni che potranno essere resi e praticate, salvo
variazioni dettate dall'andamento del mercato:
Canone mensile
• Versione base: euro 11,00
•
Tassi creditori
• 0,125 fisso o minimo garantito
• 0,250 impegno di giacenza : 10.000,01
• 0,500 impegno di giacenza : 20.000,01
• 1,000 impegno di giacenza : 50.000,01
Tassi debitori
• 8,00 nei limiti del fido Cms 0,125
• 10,00 dcop. Trans./sconfinamento, Cms 0,500

nonché un comune set di servizi gratuiti che di
seguito sintetizziamo :
• carta Bancomat, TopCash, Telebanca e E-family;
• TopCard gratuita per il primo anno;
• Numero illimitato di operazioni;
• Diriti di chiusura periodica
• Estratto conto trimestrale analitico (escluse le spese
di bollo)
• Libretti di assegni
• Commissioni per l'esecuzione dei bonifici ordinari se
disposti per corrispondenza
• Prestiti e mutui a condizioni agevolate e velocizzate
Per chiarimenti telefonici rivolgersi a:
sig. Murolo Laura - tel 081.7997608
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Sport e prevenzione del doping:
iniziativa dell'Ansmi

ben no to come l'a ttività
sportiva giovi alla salute dell'organismo. Lo sport è sicuramente
la parola chiave del ben vasto concetto di prevenzione in medicina. Ma la
parola prevenzione rappresenta troppo spesso una utopia o, comunque
un concetto troppo generico. Facendo seguito al naturale percorso successivo alla realizzazione del seminario "PRIMA DEL DOPING", inserito in
un progetto di prevenzione dell'
Ansmi realizzato con il patrocinio del
M i n i s t e ro della Difesa, del Ministero
dell'Interno e della Croce Rossa Italiana e con la preziosa partecipazione
della Commissione sul Doping del
Ministero della Salute, la Delegazione
della Campania della Associazione
Nazionale Sanità Militare Italiana ha
inteso contribuire, come sempre, alla
materia della salute. Grazie al fattivo
contributo del dottor Danilo Fumagalli, esaminatore delegato dell'Esercito Tedesco, è stato organizzato il 5
febbraio il brevetto sportivo tedesco,
una serie di prove fisiche atte ad esam i n a re le condizioni atletiche dei
candidati, articolate per tempi relativi
alle fasce di età di appartenenza degli
atleti. Presso gli impianti sportivi del
Comando RFC Campania, Ve l o d romo Generale Albricci e Piscina dell'Esercito, in una giornata di sole invernale grazie alla collaborazione del
Ten. Col. Musella e dei mare s c i a l l i
Guarino, Olivares e Scala e della
dr.ssa Tiziana Artesi, si sono tenute le
p rove per il conseguimento del Brevetto Ufficiali, Sottufficiali e Graduati
di truppa provenienti dall'Accademia
A e ronautica, dal II° Comando Forze
Difesa comandato dal Generale Colaneri, dalla Divisione Acqui del Generale Spagnolo, dal Comando Nato di
Bagnoli e dalla Scuola Militare "Nun-

ziatella", hanno dato il meglio di sé
in una perf o rmance che ha sottolineato l'elevata preparazione atletica e
p rofessionalità dei Militari delle
n o s t re Forze Armate. Lancieri di
Montebello, Granatieri di Sard e g n a ,
Bersaglieri, atleti dell'Esercito e soci
ansmi provenienti da ogni parte d'Italia si sono cimentati in test vertenti
sulla corsa, sul nuoto, sul salto in alto
e sul lancio del peso. La densa e faticosa giornata si è conclusa con il
saluto del Capitano di vascello Bayer

che ha personalmente premiato i partecipanti.
Il successo dell'iniziativa è stato
tale che il Dottor Luigi Maria Rizzi,
Delegato Regionale Presidente Provinciale dell'ansmi e coord i n a t o re
dell'evento ha ritenuto opport u n o
fissare un'altra data, identificata nel
21 maggio per soddisfare le numerose
richieste alle quali non si è potuto
dare riscontro positivo.
Ulteriori dettagli sono reperibili sul
sito www.ansmi.org.

Attenzione alle attività sportive
e alla lotta contro il doping
l giorno 28 gennaio 2005, presso l'Istituto Superiore di Sanità, si è
tenuto il Convegno Nazionale sulla "Tutela della salute nelle attività
sportive e la lotta contro il doping". Si è trattato, in sostanza, di un bilancio
dell'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza sul doping nell'ultimo
quadriennio, sotto la presidenza del Direttore Generale G.Zotta. Le relazioni
hanno illustrato sia l'attività di informazione per le problematiche del
doping, sia le attività di controllo ed infine le attività di repressione. Si può
a ff e rm a re che i risultati sono stati positivi in quanto sono stati effettuati
numerosi controlli per tutto quanto riguarda il settore dell'attività sportiva a
c a r a t t e re agonistico. E' emersa, invece, una maggiore preoccupazione per
quanto concerne la diffusione del doping in ambito non agonistico, come in
varie palestre che svolgono attività di fitness e di culturismo.
In sostanza, mentre la lotta al doping nel mondo agonistico, seppure difficile, è in fase di progresso, rimane aperto, invece, il problema del controllo
della diffusione del doping in ambiti difficilmente controllabili in cui operano atleti non professionisti. Importanti relazioni sono svolte, a questo riguardo, dal sen. Cursi del Ministero della Salute, dal gen. Borghini del NAS e dal
dott. Caprino della Commissione per la vigilanza sul doping.
Emerge, infine, che per il prossimo quadriennio, il Ministero della Salute
dovrà nominare una nuova Commissione, considerando che non sono rieleggibili i componenti della Commissione precedente.
i sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell'Associazione medico sportiva di Napoli per il prossimo quadriennio 2005/2009.
E' stato riconfermato presidente Vincenzo Russo, mentre il consiglio direttivo eletto risulta formato da Domenico Tafuri, Franco
Filippo Caruso, Elio Picardi, Luigi D'Andrea, Lucia Setaro, Pierluigi
Gargiulo e Ciro Grimaldi. Il Collegio dei probiviri risulta invece formato da Giuseppe Vacca, Giuseppe Maio e Antonio Mari. Eletti re v isori dei conti Giovanni Nocerino, Enzo Perrella e Guido Busiello.
A tutti i neoeletti e riconfermati in carica i migliori auguri di buon lavoro
(G.d.B.)
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Interessante Convegno organizzato
dall'A.I.D.M. sulla procreazione assistita
i è svolto, presso l'Auditorium dell'Ordine
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Napoli, organizzato dal Lions Club International Distretto 108 YA in collaborazione con
l'A.I.D.M., sezione di Napoli "Polimnia Marc o n i " ,
un convegno sul tema "La procreazione assistita fra
noeme giuridiche e sentimenti".
Dopo gli indirizzi di saluto dell'On. Giuseppe Del
B a rone Presidente FNOMCeO, del dott. Michele
Ginolfi Presidente del programma Lions "Educazione Sanitaria", della dott. Silvia Russolillo Coord i n at o re Distrettuale Lions per il programma "Biotecnologie" e della dott. Susy Cecchi Presidente della Sez.
napoletana dell'A.I.D.M. "Polimnia Marconi", sono
intervenuti la dott. Angela Cortese Assessore alle
Pari Opportunità della Provincia di Napoli, il Prof.

S a l v a t o re Patti Ordinario di Diritto Privato della
Facoltà d i Giurisprud enza d ell' Università "La
Sapienza" di Roma, il Prof. Enrico Quadri Ord i n a r i o
di Diritto Privato dell'Università "Federico II di
Napoli, il Prof. Evangelista Sagnelli Dire t t o re del
Corso di Laurea di Medicina e Chiru rgia di Caserta SUN; ha moderato l'avv. Maurizio de Tilla Pre s i d e nte Nazionale della Cassa Forense. E' intervenuto il
Govern a t o re del Distretto 108 YA Roberto Scerbo.
Il Convegno ha suscitato notevole successo di
pubblico per l'argomento di estrema attualità in
quest o periodo per cui l' A.I .D.M. sez. N apoli
"Polimnia Marconi" ha deciso di org a n i z z a re un
Seminario di Aggiornamento ECM, per appro f o n d ire le tematiche inerenti la Pro c reazione Medicalmente Assistita, che si svolgerà il 10 giugno 2005.

Procreazione medicalmente
assistita: quale futuro?
A.I.D.M. (Associazione Italiana Donne Medico) Sez.
Napoli "Polimnia Marconi" nell'ambito del progetto di Educazione Continua in Medicina, ha organizzato un Seminario di
A g g i o rnamento ECM dal titolo "Pro c reazione medicalmente assistita:
quale futuro?" che si terrà a Napoli il 10 giugno 2005 presso la Sala
d e l l ' O rdine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Napoli .
L'iscrizione al Seminario è gratuita ed obbligatoria; le adesioni
devono perv e n i re entro e non oltre il 31.05.2005 con l'invio della
scheda di iscrizione allegata alla pagina successiva alla dott.ssa M.
Cecchi, C.so Vittorio Emanuele 494/F 80135 Napoli - tel e fax 081
5493033.
L'attestato, con l'attribuzione dei crediti formativi E.C.M., verrà
rilasciato solo ai primi 100 iscritti e dopo il superamento del test di
valutazione finale.
A chi ne farà richiesta, verrà rilasciato Certificato di Frequenza.
Al Seminario interv e rrà il Presidente dell'Ordine Giuseppe Del
B a rone; i Professori G. De Placido, A. Cardone, N. Colacurci, G. Buonanno, R. Te s a u ro, B. Dale, A. Crisci, G. Sciaudone, V. Zambrano, P.
Giustiniani, P. Stanzione e i dottori G. Plaitano, F. Fiorilo, F. Finelli,
S. Iaccarino, E. Bellucci Sessa, L. Te rracciano, G. Di Matteo, C. Cavallo, A. Labella, E. Corsi discuteranno e modereranno sugli aspetti tecnici, giuridici ed etici della pro c reazione medicalmente assistita.
Le dottoresse M. Cecchi e L. Baldini, rispettivamente Presidente
A.I.D.M. della Sezione di Napoli, e Vi c e p residente A.I.D.M. del Sud
Italia saluteranno i convenuti ed intro d u rranno alle sessioni dei
lavori.

Il 7 e 8 aprile
a Villa Fondi
di Piano di Sorrento
Organizzato dal Gruppo Italiano
S c reening del Cerv i c o c a rc i n o m a
(GISCi) e dall’Anatomia ed Istologia
patologica e Fitopatologia del Presidio Ospedaliero San Leonardo di
Castellammare di Stabia della Asl
Napoli % il Convegno Nazionale
sugli attuali orientamenti re l a t i v i
allo screening del carcinoma della
cervice uterina.
Durante le sessioni si discuteranno sia lo stato dell’arte dello screening in Italia che le rilevazioni statistico-epidemiologiche del carcinoma della cervice uterina.
Una sezione specifica sarà dedicata all’attività dei vari gruppi di
l a v o ro organizzati ed attivi nel
2002-2004.
Per iscrizioni al Convegno, contattare Dynameeting, Tiziana Evangelista, 081.5780934 dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 e
dall e 17,00 al le 20,00 per s.
347.4723516
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ISCRIZIONE
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ECM

PMA
Procreazione medicalmente assistita:
quale futuro?
10 Giugno 2005
PARTECIPANTE (compilare in stampatello)
Nome ..............................................................................................................................................................
Cognome ......................................................................................................................................................
Via .....................................................................................................................................................................
Città ................................................................................................................ CAP

....................................

Telefono .........................................................................................................................................................
Fax

....................................................................................................................................................................

Qualifica ........................................................................................................................................................
Istituto ............................................................................................................................................................
Indirizzo istituto

.........................................................................................................................................
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Ritardi per i medici dipendenti e blocco, da parte della Corte dei Conti,
della convenzione dei medici di famiglia e degli specialisti ambulatoriali

Il Comitato Centrale della FNOMCeO
solidale con i medici in attesa di contratto
l Comitato Centrale della federazione nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri,
riunito in Roma in data 4 Marzo 2005, esprime la propria solidarietà ai dirigenti medici del SSN, costretti allo
sciopero per il mancato rinnovo del CCNL scaduto da
36 mesi.
La FNOMCeO é certa della solidarietà di tutti i cittadini per una categoria che continua a garantire, in una
situazione di estrema difficoltà economica e normativa,
la sostenibilità di un Servizio Sanitario nazionale messo
s e m p re più in discussione dal mancato impegno di
risorse e dalla mancata valorizzazione dei professionisti
che ne rappresentano la sostanza e la garanzia.
Il Comitato Centrale esprime anche una contrarietà al

blocco dell’iter attuativo della nuova Convenzione dei
medici di famiglia, imposto dalla Corte dei Conti.
Il rinnovo della Convenzione rappresenta certezza di
sostenibilità per il SSN ristoro, almeno parziale, al disagio di una categoria che ha visto aumentare in modo
rilevante carichi lavorativi e spese professionali e crescere la responsabilizzazione nella gestione del sistema e
dei servizi rei ai cittadini. Un ulteriore ritardo potrebbe
produrre conseguenze irreparabili per tutto il SSN.
Altrettanto grave é il blocco imposto dall’organo finanziario di controllo all’Accordo degli specialisti ambulatoriali, professionisti cui viene richiesto un insostituibile
ruolo nei processi di governo clinico in ambito territoriale.

Lo SNAMI non firma
E ricorre alla
la Nuova Convenzione
Corte dei Conti in relazione
per la Medicina Generale all'ACN di Medicina Generale
l Congresso straordinario del Sindacato Nazionale
Autonomo Medici Italiani (Snami), riunito a Roma il
13 febbraio u.s. ha deliberato a grande maggioranza (104
no, 3 astenuti e 3 sì) di non firmare la nuova
convenzione dei medici di famiglia.
Il Congresso, si sottolinea in una nota "ha
manifestato preoccupazione per la situazione
attuale della categoria in merito alla nuova
convenzione, assolutamente penalizzante per
tutti i medici e per i cittadini, con l'aiuto dei
quali è iniziata una raccolta di firme".
Il Congresso Snami ha inoltre considerato
non accettabile la parte normativa, "finalizzata alla creazione di equipes territoriali che
annullano il rapporto personale medicopaziente, limitando l'autonomia di cura, e
della parte economica che premia solo le
strutture e non la professionalità del singolo
medico". Lo Snami ha infine deliberato di adire vie legali contro i "numerosi punti di illegittimità" della nuova convenzione e di organizzare un
re f e rendum tra tutti i medici italiani". Al tentativo della
parte pubblica di escludere lo Snami dai tavoli decentrati,
conclude la nota, il sindacato risponderà rivolgendosi al
Tribunale del lavoro.

o Snami ha inviato alla Corte dei Conti un
esposto sull'articolo 59 comma 2 (trattamento
economico) dell'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale firmato tra la SISAC e quattro
delle organizzazioni sindacali magg i o rmente rappresentative della
medicina generale.
L'accordo non è stato firmato dallo Snami. "L'esposto alla Corte dei
Conti s eg uie quello pre s e n t a t o
all'Antitrust il 7 febbraio scorso e
nasce - spiega il sindacato- dalla
nostra considerazione che il calcolo
economico previsto sull'assegno ad
personam può cre a re un impatto
imprevedibile sulla casse dell'Erario".
Per lo Snami i ricorsi giudiziari,
stimati in migliaia, " che certamente si apriranno alla pubblicazione
del detto Accordo, avranno un grave impatto in termini di risarcimento, qualora fosse riconosciuta soccombente la parte pubblica". Questo risultato viene considerato verosimile sulla base dei pareri formulati da
diversi legali consultati dal sindacato".
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Più interesse per i medici pensionati
aro Presidente,
c redo si a Tua conoscenza
l'attività della Federspev, ma mi
piace rilevarti come la categoria
dei pensionati medici e delle loro
vedove sia ben lontana da quelle
attenzioni che la società e le categorie degli attivi dovre b b e ro attuare nei loro confronti. Ti chiediamo la Tua disponibilità ed il Tuo
i n t e ressamento a svolgere e far
s v o l g e re dagli uffici da Te pre s i eduti una certa attività di richiamo
dei medici pensionati o che vanno
in pensione e, se possibile, delle
vedove ad aderire alla loro federazione che cerca nel migliore dei
modi di tutelarli e di svolgere attività di difesa sociale ed anche assistenziale.
Ti ringrazio a nome mio e di tutti
i colleghi pensionati che, spesso,
p u rt roppo sono troppo soli e
bisognevoli di informazione e
assistenza.
Saluti cordiali
Il Presidente Nazionale
Dott. Eumenio Miscetti

Carissimo Presidente, le tue
richieste parlano non solo al mio
ruolo Istituzionale, ma anche al mio
cuore di medico e di attento lettore
della realtà dei colleghi pensionali.
Anzianità non vuol dire esclusione o
annullamento dei propri interessi e
degli inalienabili diritti di professionista e di uomo. In altro luogo del
Bollettino leggerai come intendo il
"valore aggiunto" dell'anziano e del
pensionato. Ti assicuro che tutto
quello che potrò fare per la tutela e
lo sviluppo del sodalizio di cui tu sei
Presidente sarà fatto.
Ti saluto con cordialità
Giuseppe Del Barone
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito internet: www. f e d e rs p e v.it e/o all'indirizzo e-mail :
federspev@tiscalinet.it

Attiva alla SUN la cattedra
di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
aro Presidente,
con la presente ti volevo informare che presso la Seconda Università
di Napoli è attiva la Cattedra di Chiru rgia Plastica e Ricostruttiva da me
diretta che, oltre ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca di propria
competenza (Scuola di Specializzazione, Dottorato di Ricerca,
etc), svolge re g o l a re attività
assistenziale mediante il Serv izio Autonomo di Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria sito in via G. De
Crecchio n° 4, tel 0815665566.
In quest'ambito sono attivi
oltre che un ambulatorio generale anche degli ambulatori specifico per le competenze della
C h i ru rgia Plastica nel campo
delle neoformazioni cutanee,
delle malformazioni congenite
e delle patologie mammarie.
La presenza di tale pre s i d i o
riveste un ruolo importante per
l'utenza essendo l'unico servizio
di Chiru rgia Plastica ubicato al
centro della città di Napoli.
Visto che la nostra è una branca
molto aperta al confronto ed
alla collaborazione con le altre
specialità mediche e chiru rg iche, Ti sarei grato se potessi
pubblicare questa lettera sul nostro bollettino al fine di poter diffondere la
presente notizia a tutti i colleghi.
Ti ringrazio vivamente.
Francesco D'Andrea
Facoltà di Medicina e Chirurgia -SUN
Coordinatore Dottorato di Ricerca in: Chirurgia Plastica,
Ortopedica, Oncologia Cutanea e Medicina Legale
Caro Francesco,
l'attività della Cattedra da Te diretta è già a mia conoscenza, e volentieri ne do
comunicazione tramite il Bollettino a tutti gli iscritti perché possano essere a loro
volta a conoscenza della presenza nella nostra città di un Centro che possa essere
di riferimento e di utilità allo svolgimento della loro quotidiana attività.
Ti formulo i miei complimenti per le attività didattiche ed assistenziali che persegui in uno a tutto il tuo staff e Ti invio cordiali saluti
Giuseppe Del Barone
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Elezioni dei Comitati Consultivi dei Fondi di
previdenza ENPAM per il quinquennio 2005-2010
a ro Presidente,
come anticipato con
nota prot. 885/pres. Del 29.9.2004,
sono indette le elezioni dei rappresentanti dei Comitati Consultivi del Fondo
di previdenza della libera professione "Quota B" del Fondo Generale, del Fondo dei medici di medicina generale, del
Fondo specialisti ambulatoriali e del
Fondo specialisti esterni. Come è noto,
ciascun Comitato Consultivo è formato
da 21 componenti scelti fra gli iscritti
attivi ed i titolari di pensione ordinaria
o di invalidità del Fondo. Il Comitato
Consultivo del Fondo dei medici di
medicina generale è integrato da ulteriori tre componenti, eletti fra gli iscritti
attivi al Fondo, di cui :
• Un rappresentante nazionale per la
categoria dei medici di medicina
generale di assistenza primaria;
• Un rappresentante nazionale per la
categoria dei medici pediatri di libera
scelta;
• Un rappresentante nazionale per la
categoria dei medici di medicina
generale addetti al servizio di continuità assistenziale e/o emergenza territoriale.
Le elezioni dei delegati avranno luogo, su tutto il territorio nazionale,
domenica 8 maggio 2005.
In base al regolamento per l'elezione
dei Comitati Consultivi, deliberato dal
Comitato Direttivo dell'Ente l'11 febbraio
2000, almeno 45 giorni prima della sud-

C

detta data- e quindi entro il 24 marz o
p rossimo- dovrai darne comunicazione ai
tuoi iscritti mediante le lettere già pre d isposte nominativamente dall'ENPAM che
Ti verranno successivamente inviate. In
esse sono indicate sia le modalità che i
termini per la presentazione delle candidature e per l'esercizio del diritto di voto.
Ti faccio presente che gli iscritti titolari di
posizioni contributive presso più Fondi
possono presentare una sola candidatura;
i pensionati titolari di più trattamenti
possono presentare la loro candidatura
soltanto per il Comitato Consultivo del
Fondo che eroga la pensione di import o
più elevato. In tal senso è stato predisposto apposito elenco; i relativi tabulati Ti
v e rranno spediti in tempo utile. Gli iscritti al Fondo dei medici di medicina generale possono concorre re anche per l'elezione dei rappresentanti nazionali di categoria; tale candidatura è tuttavia incompatibile con quella a rappresentante regionale. Ritengo, altresì, di dover pre c i s a re
che i pensionati del Fondo non possono
presentare la propria candidatura a rappresentante nazionale. Gli iscritti attivi
hanno diritto al voto per l'elezione dei
componenti dei Comitati Consultivi di
tutti i Fondi presso i quali sono titolari di
posizioni contributive, mentre i pensionati possono votare soltanto per il Comitato del Fondo che eroga loro il trattamento di importo più elevato.Hanno
diritto al voto tutti gli iscritti, i quali, pur
non essendo compresi negli elenchi tra-

smessi dall'ENPAM al Tuo Ordine provinciale, dimostrino con idonea documentazione - rilasciata dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o di
altro Ente- che sia in corso un rapporto di
convenzione o di accreditamento. Per il
Comitato Consultivo del Fondo di pre v idenza della libera professione - Quota "B"
del Fondo Generale - hanno diritto al
voto tutti i soggetti che dimostrino,
mediante la presentazione della relativa
ricevuta, di aver effettuato il versamento
del contributo pro p o rzionale al reddito
libero professionale, eccedente il minimo
esente, per almeno un reddito pro d o t t o
negli anni 2001, 2002 e 2003. In considerazione dei tempi part i c o l a rmente ristretti
p revisti dalla normativa regolamentare in
materia, Ti raccomando di accelerare
quanto possibile la comunicazione all'ufficio elettorale centrale, costituito presso
l'ENPAM , delle candidature dei rappresentanti nazionali in seno al Comitato
Consultivo del Fondo di previdenza dei
medici di medicina generale, che possono
essere presentate entro l'8 aprile prossimo;
ciò al fine di consentire la predisposizione
delle relative liste, che devono perv e n i re a
tutti gli Ordini almeno entro il 28 aprile.
L ' u fficio elettorale centrale, costituito
p resso l'Ente, diramerà, se necessario,
disposizioni integrative circa le modalità
di svolgimento delle elezioni. Certo della
Tua collaborazione, Ti invio i miei saluti
più cordiali.
Eolo Paro d i

Ottorino Catani protagonista di un momento di approfondimento scientifico

L'anatomia, la fisiologia e la dinamica
metabolica dell'apparato digerente
di Francesco Buonanno
l giorno 11 febbraio 2005 si è svolta presso la sede dell'Unione Italiana Ufficiali in Congedo, la Conferenza dal
titolo " L'anatomia, la fisiologia e la dinamica metabolica dell'apparato digerente". L'Evento è stato presieduto dal Generale
di C.A. Francesco de Vita. Il dr. Francesco Buonanno , ha presentato il re l a t o re dr. Ottorino Catani e le finalità del Corso. Il
relatore dr. Ottorino Catani ha illustrato il viaggio delle
sostanze inorganico enzimatiche e vitaminiche aggiungendo

I

la scissione proteolitica e la sintesi diretta alla formazione di
p roteine endogene. Sono stati descritti inoltre i danni derivanti dalla metabolizzazione dei grassi e dagli eccessi di idrati
di carbonio. In particolare sono state descritte le azioni
antiossidanti ed antineoplastiche di oltre 50mila molecole
contenute negli alimenti. Alla fine del suo dire, il dr. Ottorino
Catani senyor è stato accolto da un prolungato applauso. La
manifestazione si è chiusa con una nota di musicoterapia.
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Ricordo di Luigi Prisco

troncato da un male che
tante volte lui aveva sconfitto
al tavolo operatorio, moriva il 3

dicembre 2004, all'età di 80 anni il
dott. Luigi Prisco, uomo puro, onesto e generoso, esemplare marito,
padre e nonno, sapiente clinico e
valente chirurgo.
Nato a Torre Annunziata il 9 aprile 1924 (amava lui definirsi un
grande '24), si era laureato a pieni
voti nel 1947 presso l'Università
degli Studi di Napoli.
Allievo del Prof. Leonardo Radice,
si era specializzato in Chiru rg i a
Generale nel 1955.
Socio fondatore dell'A.N.A.O.O.,
fu il primo presidente provinciale
di tale associazione nonché consigliere nazionale, annoverando tra i
suoi successi, in tale veste, la conquista della stabilità di carica degli
assistenti ed aiuti ospedalieri.
Prestò la sua validissima opera di
chirurgo e clinico dapprima presso
l'Ospedale Ravaschieri e poi, a lungo come assistente ed aiuto, dapprima volontario e di seguito incarica-

to e, infine, di ruolo, presso gli
OO.RR. di Napoli, in part i c o l a re ,
p resso il Card a relli e l'Incurabili,
fino a diventare nel 1974 primario
c h i ru rgo dell'Elena d'Aosta di
Napoli, ove operò fino al suo pensionamento nel 1989.
Medico della gente umile (raccontava di essere stato il primo chirurgo di Quarto di Napoli, quando
Quarto era un centro contadino),
felice di condurre un'esistenza spartana, si entusiasmava per le piccole
cose della vita (chi gli fu vicino
ricorda la sua passione per il mare e
per l'enigmistica).
Dotato di una mente eclettica ed
a rguta e di una cultura vastissima,
spaziante in ogni campo della
conoscenza, che gli permettevano
di avere una personale ed originalissima visione del mondo, verr à
ricordato da tanti per la sua profonda umanità.
Maurilio Prisco

di Enrico Venga
Riportiamo integralmente l'introduzione di un libro che merita di essere letto
uesto lavoro nasce dall'esigenza di interpre t a re in modo univoco ed oggettivo qualsiasi costruzione
rationale-irrationale. In tal modo, l'interpretazione non può essere lasciata alla libera soggettività teoretica culturale.
Tale tipologia analitica- strutturale può, a nostro modesto avviso, riguardare e rapportarsi ad ogni contesto.
Attraverso questa indagine abbiamo cercato di carpire la struttura del soggetto che si trova indotto ad usare ed
esplicare quei " termini" per la rappresentazione-costruzione del sé.
In tal modo, abbiamo notato che il "linguaggio" è rappresentazione-costruzione, a posteriori, di una struttura di
base che ha la sua connotazione biologica.
E' chiaro, altresì, che la rappresentazione-costruzione non può risentire e rivestire i canoni della cosiddetta razionalità o della cosiddetta irrazionalità. Essa va collocata nell'olismo soggettivo.
In tal senso, evitiamo l'interpretazione soggettiva e cerchiamo di evidenziare le caratteristiche funzionali della
struttura biologica.
In questo modo, l'indagine cognitiva ci consente di penetrare nell'organizzazione funzionale della struttura.
Tale lavoro, altresì, ci può condurre alla "trasformazione funzionale" dell'organizzazione strutturale".
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Protocollo di Kyoto: da oggi rivalutazione
del rapporto Ambiente e Salute
di Salvatore Marotta
molto probabile che il
"problema" della morte si sia
posto all'uomo primitivo quando
ebbe modo di vedere per la prima
volta il cadavere di un proprio simile soprattutto se a questa persona
da vivo esso era leg ato da una
comunanza di affetti e di esperienze, di paure e di ansie, di gioie e di
speranze.
E' finalmente
o pera tiv o;
ma
cosa significa che
il proto collo di
K yoto , che da
oggi è una realtà,
è presente nella
nostra vita quotidiana; quale vantaggio ne avremo
e quale il nostro
Pianeta?
Ma, innanzitutto, cosa è il "Protocollo di Kyoto"?
E' un acc ord o
firmato nella città
g iapponese nel
1997, per mezzo
del quale 160 Stati
si impegnavano a
sviluppare politiche industriali ed
ambientali che tendevano a ridurre
il surriscaldamento della Terra.
A seguito di tale accordo i Paesi
che hanno sottoscritto il pro t o c o llo, tra cui l'Italia, L'unione Europea,
la Russia ed il Giappone, gli Usa,
invece, non sono firmatari, saranno
responsabilizzati ad impegnarsi a
controllare e quindi ridurre le emissioni dei gas inquinanti nella atmosfera.
I gas che nel protocollo suddetto
sono oggetto di monitorizzazione
sono l'anidride carbonica, gas che è
in prevalenza prodotto dei processi
industriali e dagli scappamenti del-

le autovetture, il metano, pro v eniente dal settore agricolo e dalle
discariche, il perflfuorocarburo, clorocarburo part i c o l a rmente utilizzato per la refrigerazione, il protossido d'azoto, prodotto in massima
p a rte dai processi di lavorazione
agricola, dai trasporti ed anche dallo stesso settore energetico e l'esa-

segna una part i c o l a re fase della
valorizzazione dell'ambiente e della
qualità di vita dell'uomo.
C e rtamente stravolgere i modi
della produzione, ridimensionare il
facile uso inappropriato di risorse
con il conseguente danno che si
p rocura all'ambiente ed anche a
popolazioni che non fruiscono, tra
l ' a l t ro, di nessun
benef ic o da t ali
operazioni pro duttive,
pot rà
dare fastidio a chi
aveva ben altre
priorità nella scala
dei v alori della
vita e del pianeta.
Co n
K yoto
p o t rebbe aprirsi
per l'umanità una
nuova fase di leggere il territorio e
l'ambiente non in
t e rmini esclusivamente di sfru t t amento, ma piuttosto di risorsa (che
non è illimitata) e
di stimolo a sviluppare la società
seguendo concetti di valorizzazione
dell'uomo e del suo immedesimarsi
con i destini della Terra.
L'accordo di Kyoto, inoltre, stabilisce anche sanzioni economiche
per quegli Stati che non dovessero
rispettare le norme.
Difatti per la realizzazione del
protocollo ogni paese dovrà ridurre
e n t ro il quinquennio 2008-2012,
p ro p o rzionalmente, le emissioni
inquinanti prodotte sul suo territorio, parametrandole alle emissioni
calcolate come base di riferimento
prodotte nell'anno 1990.
Questo, in altri termini, vuol dire
dover pro c e d e re ad un immenso

I gas che nel protocollo suddetto sono oggetto di
monitorizzazione sono l'anidride carbonica, gas
che è in prevalenza prodotto dei processi industriali e dagli scappamenti delle autovetture, il metano,
proveniente dal settore agricolo e dalle discariche,
il perflfuoro c a r b u ro, cloro c a r b u ro part i c o l a rmente
utilizzato per la refrigerazione, il protossido d'azoto , prodotto in massima parte dai processi di lavorazione agricola, dai trasporti ed anche dallo stesso settore energetico e l'esafluoruro di zolfo, utilizzato in vari processi di lavorazione dell'industria.
fluoruro di zolfo, utilizzato in vari
p rocessi di lavorazione dell'industria.
Dire che la vita del protocollo sia
facile, è dire qualcosa di estre m amente lontano dal vero.
Infatti l'accordo rivoluziona il
mondo della produzione, ne articola gli aspetti non sottendendo, bensì esaltando, il concetto di sviluppo
sostenibile con un'attenzione partic o l a re ai modi ed alle ricadute del
produrre sulla vita quotidiana delle
popolazioni, sancendo, altresì, l'
uguaglianza di diritti e di doveri.
con un aspetto significativo di solidarietà e di etica ecologica che
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processo di riconversione industriale, come si diceva poc'anzi, e doverlo "effettivamente" concluderlo nei
fatti entro, appunto, il 2012.
L'obiettivo è strategico, in quanto
da tale riconversione ci si aspetta
una radicale modifica del tre n d
negativo dell'impatto ambientale
che fino ad oggi le emissioni hanno
causato: effetto serra, surriscaldamento dell'atmosfera e, quindi, sulle variabilità climatiche.
Molto spesso questi termini per
tutti hanno il sapore amaro di riduzione del traffico veicolare nelle
nostre città, ma anche modifica di
c e rti comportamenti casalinghi
come l'utilizzazione degli elettrodomestici e delle fonti energetiche e
di riscaldamento; significherà, pertanto, incominciare a pensare in
t e rmini non tanto di risparmio e
contenimento del fabbisogno energetico e dello sviluppo pro d u t t i v o ,
bensì di rinsaldare gli aspetti di utilizzazione non solo di fonti alternative, laddove sia possibile, ma
anche di metodologie produttive e
utilizzatrici delle risorse in maniera
e s t remamente diversa da quanto
finora non sia stato fatto.
Questo signific a che una
"coscienza", e pertanto, non solo
una " cultura ambientalista" debba
necessariamente svilupparsi in tutti
noi.
Se riusciamo a comprendere gli
aspetti di prevenzione e controllo
di numerose patologie che potranno essere ancora di più stimolati
attraverso un presa di coscienza e
di responsabilizzazione dapprima
individuale e poi collettiva nei conf ronti del danno ambientale da
emissioni, gli sforzi ed i sacrifici iniziali potranno apparire senz'altro
utili e pieni di significato.
Da tutto questo processo, però,
gli Usa , che nel 2001 hanno rinunciato ad aderire all'accordo, rimarranno fuori: la politica ambientale
statunitense non ha ravvisato nel
c o n t rollo e nella riduzione delle
emissioni una valida motivazione
per pro c e d e re ad una totale riconversione dell'industria americana.
E' certamente stata una scelta che
ha fatto molto discutere molto l'opinione mondiale, in quanto gli
Usa detengono il primato mondiale

della produzione e per tale motivo
il segnale di adesione al protocollo
avrebbe avuto un duplice significato : primo simbolico in quanto il
Paese guida dell'Occidente, industrializzato e detentore di molteplici fonti energetiche avrebbe opzionato una scelta di riconversione
industriale a tutto vantaggio del
pianeta ed anche delle popolazioni
che ne avre b b e ro maggiorm e n t e
avuto i benefici, in certo qual senso
le popolazioni del cosiddetto "sud
del mo ndo", ed in seco ndo un
orientamento strategic o teso a
ripro d u rre la umanizzazione ed il
rispetto ambientale proprio nella
industria nella catena di lavoro che
m a g g i o rmente allontana l'individuo dal proprio habitat terr i t o r i a l e
e mentale.
E questo proprio mentre l'Agenzia europea dell'Ambiente sottolinea come l'anidride carbonica, che
risulta essere il gas maggiormente
responsabile dell'effetto serra, sia in
c rescita costante: difatti quindici
anni fa la sua concentrazione era di
250 parti per milione, nel 2000 di
360 parti per milione e, secondo
analisi prospettiche della stessa
agenzia tra cinquanta anni arriverà
a 500 ppm.
E nello stesso periodo, anche la
temperatura della Terra è aumentata di un grado., crescendo al ritmo
di 0,1 gradi a decennio, mentre il
livello delle acque marine è andato
aumentando di venti centimetri.
Per contro b i l a n c i a re ed evitare
tale significativo disastro ambientale il protocollo di Kyoto pre v e d e

una riduzione media delle emissioni del 5,2%.
L'Unione Europea dovrà ridurre
la globalità delle emissioni dell'8% ,
mentre l'Italia del 6,5%.
Ci si riuscirà a farlo?
E' probabile che solo con una
particolare forma di stimolo anche
sulle giovani generazioni si potrà
creare una particolare forma di abitudine a considerare la natura ed il
n o s t r o ambiente no n co me u n
qualcosa da sfruttare , ma bensì da
utilizzare nel pieno rispetto delle
sue leggi ed anche dei suoi diritti,
perché, in fondo, di questo si tratta
: rispettare l'ambiente significa
rispettare ed amare anche noi stessi, e dare delle possibilità di sviluppo che siano alla base di un nuovo
modo di produrre e di confrontarci
con noi stessi e con la biodiversità.
"Non abbiamo avuto la terra dai
nostri padri, bensì l'abbiamo avuta
in prestito dai nostri figli ai quali
un giorno la dovremo restituire",
sono le parole di un proverbio dei
p e l l e rossa d'America, proprio di
quel Paese, che sostiene una politica ambientale diversa da quella
auspicata da protocollo di Kyoto,
ma sono parole di conforto e si speranza per tutti noi, solo se saremo
consapevoli che la Te rra è di tutti,
anche dei nostri figli, potre m o
capire il valore dell'attualizzazione
di accordi come questo e di tutti gli
sforzi tesi a fare del nostro ambiente non lo "strumento" dei nostri
a ffari, ma il "luogo" della nostra
vita, dei nostri affetti e delle nostre
speranze in un mondo migliore.
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Ospedalieri: TFR con contribuzione
a cura di Marco Perelli Ercolini
a legge 335/1995 di riforma
del sistema previdenziale prevedeva per i medici pubblici dipendenti l'abolizione dell'indennità premio di servizio (Ips) e la sua sostituzione con trattamento di fine rapporto (TFR).
R i c o rdiamo che il premio di serv izio è una prestazione assicurativa previdenziale su base mutualistica in parte pagata dal lavoratore, mentre il TFR
è una retribuzione differita a totale
carico del datore di lavoro.
Entrambe avevano lo scopo di
g a r a n t i re, specialmente in passato
quando i calcoli della pensione venivano fatti a mesi di distanza dopo la
cessazione del rapporto di lavoro, un
sostegno economico nel lasso di tempo tra l'ultimo stipendio e il primo
rateo della pensione.
Tutti i medici pubblici dipendenti
iscritti alla gestione ex INADEL, confluita nell'INPDAP, già assunti con

contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 sono destinatari e continuano ad esserlo dell'indennità premio di servizio (Ips o Tfs).
L'applicazione del TFR come pre v ista per il settore privato, trova applicazione solo per i medici assunti nel
SSN con contratto a tempo indeterm inato dopo il 31 dicembre 2000 e con
contratto a tempo determinato in
essere al 30 maggio 2000.
Tuttavia a questi medici, in modo
del tutto illegittimo, continuano ad
e s s e re effettuate le trattenute contributive (2,5 per cento sull'80 per cento
delle voci fisse e continuative della
retribuzione), anche se per legge il
contributo ai fini del Tfr dovrebbe
e s s e re a totale carico del datore di
l a v o ro. Lo prevede la circ o l a re INPDAP del 1 agosto 2002 numero 30:
per assicurare l'uguaglianza della re t r ibuzione netta e delle trattenute fiscali
tra i dipendenti con Ips e Tfr, il DPCM

Trattamento di fine rapporto
er il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento
pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione
di anno) divisa per 13,5, pagato interamente dal datore di lavoro.
Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè
uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati
(7,41%) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al
fondo di garanzia per il Tfr istituito presso l'INPS.
Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci
prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere
prevista nella contrattazione di comparto).
Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno,
sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un
tasso costituito dall'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Dalle somme accantonate, figurativamente dall'INPDAP, viene scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e
168/2001).
Il Tfr sarà quindi assoggettato ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pre g ressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

20 dicembre 1999 ha stabilito che lo
stipendio tabellare del personale con
Tfr sia diminuito di un importo pari a
quello che il personale con diritto al
Tfs (o Ips) ha e mantiene a suo carico
per questa prestazione.
Lo stipendio lordo così diminuito
viene poi figurativamente incre m e ntato dello stesso importo ai fini della
d e t e rminazione della base di calcolo
del trattamento di pensione e del Tfr.
Tuttavia le prestazioni sono ben diff e renti e soprattutto negli anni il TFR
è maggiormente penalizzante (tra l'alt ro non è calcolato sull'intera retribuzione annua, bensì solo sulle voci fisse e continuative della busta paga) e,
i n o l t re, non è previsto lo sgravio fiscale dall'imponibile dell'abbuono di
e u ro 308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di fine servizio e delle
somme in relazione ai contributi versati per l'indennità premio di serv i z i o
e cioè di 40,98 per cento.

Indennità
Premio di servizio
er il premio di serv i z i o ,
pagato in parte dal lavoratore (2,50 per cento) e in parte dal
d a t o re di lavoro (3,60 per cento),
spetta invece al lavoratore un
quindicesimo dell'80 per cento
delle voci fisse e continuative della retribuzione degli ultimi 12
mesi per ogni anno di serv i z i o
effettivo o riscattato.
Da q u e sto im po ni bil e v an no
detratte le ritenute fiscali con un
abbuono di euro 308,87 per ogni
anno utile al calcolo del pre m i o
di servizio e lo sgravio dall'imponibile delle somme in relazione ai
contributi versati e cioè di 40,98
per cento.
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Interessanti sviluppi in una disciplina in evoluzione

I lavori della Commissione
sulla Psicoterapia della FNOMCeO
di Maurizio Mottola
iovedì 10 febbraio 2005 si è svolta a Roma alla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
C h i ru rghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) la riunione
della Commissione della FNOMCeO per i problemi della
psicologia e psicoterapia (Giacomo Giacomini, Domenico Mangione, Maurizio Mottola, Claudio Pandullo, Piero Petrini ed Agostino Sussarellu - coordinatore) che ha
affrontato varie tematiche molto attuali.
Dapprima c'è stato l'incontro con docenti universiatri
di psicologia clinica e di psichiatria (Giorgio Bellotti, Carlo Cipolli, Giuseppe Ferrari, Paolo Pancheri, Alberto Siracusano, Roberto Ta t a relli) e con il presidente della Società
Italiana di Psicologia Clinica Medica (SIPCM) - Lionello
P e t ruccioli- sul tema della formazione in psicologia clinica e dello sbocco professionale dei medici specialisti in
psicologia clinica nel servizio sanitario nazionale.
I convenuti hanno concordato, nelle more dell'approvazione e della successiva attuazione dei nuovi ordinamenti didattici conseguenti al riordino delle scuole di
specializzazione dell'area medica ed al fine di favorire
l'utilizzo dei titoli acquisiti in precedenza e la transizione al nuovo sistema di titoli, di richiedere la pro ro g a
dell'attuale sistema di affinità (e dunque di Psicologia
Clinica con Psichiatria) fino all'avvio dei nuovi profili
specialistici.
Poi, con l'uscita dei nuovi profili, la specializzazione
in Psicologia Clinica andrebbe riservata ai soli laureati
in Psicologia mentre per i laureati in Medicina e Chirurgia andrebbe attivata una specializzazione in Medicina
Psicologica e Diagnostica (analogamente alla Gran Bre-

tagna).
Sulla psicoterapia è stato sottolineato la necessità che
tale formazione rimanga esclusivamente di competenza
delle scuole riconosciute dal Ministero dell'Istruzione
Università Ricerca (MIUR), lavorando sulla qualità con
l'impegno dei garanti universitari di tali scuole, in modo
che non vi sia sovrapposizione con l'università per la
specificità della materia.
Successivamente c'è stato l'incontro con esponenti
delle scuole private di formazione in psicoterapia riconosciute dal Ministero dell'Istruzione Università-Ricerca
- MIUR- (Giuseppe Lago, Camillo Loriedo ed Alberto
Zucconi, segretario del Coordinamento Nazionale delle
Scuole Private di Psicoterapia - CNSP) sul tema dei criteri, progetti di ricerca e sistemi di gestione della qualità
nella formazione in psicoterapia.
Inoltre la Commissione ha messo a punto la proposta
di una serie di incontri-dibattito da tenersi in specifiche
città (Genova, Milano, Napoli, Oristano, Padova, Palermo, Roma) con lo scopo di un confronto sul territorio
sui temi della formazione in psicoterapia, sulla qualità
della didattica e sulla pratica psicoterapeutica.
La Commissione ha anche approntato la proposta di
un master annuale in "Psicopatologia e Teoria della Personalità", con l'obiettivo di incrementare conoscenze pro p edeutiche e strumenti metodologici in tali settori e per il
conseguimento di una più completa coscienza critica della propria identità e competenza professionali nella pratica clinica e nella relazione con il paziente in un'ottica di
costante valutazione del rapporto mente-corpo.
Comunque sul tema della formazione, recependo
specifica proposta della commissione, il presidente
della FNOMCeO, Giuseppe Del Barone, ha già
inviato al sottosegretario all'Istruzione Università
L'Hotel Majestic di Largo Vasto a Chiaia (Napoli), ci ha
Ricerca - senatrice Maria Grazia Siliquini- in data 17
comunicato che dal 1° gennaio 2005 fino al 27 dicembre
gennaio 2005, in vista della riunione plenaria relati2005 riserverà ai Medici ed agli Odontoiatri che esibieranno
vamente al progetto di revisione delle classi dei coril tesserino dell'Ordine di Napoli lo sconto del 20% presso il
si di studio, "forte richiesta che, quale FNOMCeO,
proprio ristorante "La Giara". Gli iscritti inoltre potranno
ci sentiamo di porre nella convinzione che un
usufruire del trattamento preferenziale per i seguenti servizi:
ampio spazio, sin dalle prime fasi dell'apprendimento universitario, fornito al discente circa gli
Tariffe preferenziali
Tariffe ufficiali
aspetti interattivi, relazionali, dinamici e dei vissuti
Bed & Breakfast
esperienziali dell'Uomo, potrebbe ben contribuire a
Camera singola
Euro 130
Euro 170
formarli non quali semplici laureati in Medicina
Camera dus
Euro 155
Euro 190
Chirurgia ed Odontoiatria bensì quali Medici, conCamera doppia
Euro 175
Euro 210
sapevoli della natura dell'Individuo nella sua uniJunior Suite
Euro 320
Euro 370
cità di Persona e non solo di Paziente".

Offerte promozionali riservate agli iscritti
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Bando di concorso
per assegnazione borse di studio
Associazione Donne Medico,
sezione Napoli Vesuvio - San Giorgio a Cremano, con il patrocinio della Banca
di Credito Popolare di To rre del Greco, allo
scopo dio promuovere una campagna di sensibilizzazione sul tema
"Donazione di Sangue"
ha istituito sei borse di studio.
La partecipazione al concorso significa
implicitamente l'accettazione del seguente
regolamento:
Art. 1
Nell'ambito
del concorso
son o istitu ite
tre sezioni:
1. Sezione:
elaborato scritto, avente come
titolo "Donare
il sangue: dono
d ' a m o re
o
impegno civile
?"
2. Sezione:
ideazion e di
uno slogan atto
ad incentivare
la donazione
3. Sezione:
ideazion e di
un a
graf ica
pubblicitaria
atta ad incentivare la donazione.
Per
ogni
sezione sono a
disposizione
du e borse di
studio da euro
150.00
Art. 2
Possono partecipare al concorso gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole
medie superiori , sia pubbliche che private,
ubicate nei comuni vesuviani.
Art. 3
Gli aspiranti al premio, dovranno far pervenire quanto elaborato entro e non oltre il
30 aprile 2005 alla segreteria della pro p r i a

scuola o alla presidenza A.I.D.M. Napoli Vesuvio, in busta chiusa con all'interno copia
del bando firmata ed indicazione dattiloscritta dei propri dati anagrafici. Con l'invio dei
lavori i partecipanti autorizzano l'eventuale
pubblicazione degli stessi su quotidiani, riviste o altro.
La commissione giudicante è così composta :
Presidente: il Presidente A.I.D.M. sezione
Napoli Vesuvio - San Giorgio a Cremano
Commissari: rappresentante Socie A.I.D.M.
sezione Napoli - Vesuvio
Primario S.I.M.
Laureato in Scienze Umanistiche
La commissione giudicante, a giudizio
insindacabile, valutato gli elaborati, delibererà a maggioranza dei componenti presenti,
l'assegnazione delle borse di studio. In caso
di parità prevarrà il voto del Presidente.
Art. 5
A giudizio della Commissione possono
essere segnalati dei lavori che, pur di buona
qualità non hanno potuto ricevere il premio
Art. 6
Le premiazioni avranno luogo durante
un'unica cerimonia pubblica che si svolgerà
il giorno 28 maggio 2005
Art. 7
Gli elaborati, lo slogan e la grafica pubblicitaria rimarranno di proprietà dell'Associazione Italiana Donne Medico - Sezione Napoli Vesuvio - San Giorgio a Cremano
Art. 8
Ai sensi dell'art. 10 legge 675/96 si informa
che i dati personali relativi ai part e c i p a n t i
saranno utilizzati unicamente ai fini di concorso.
Per segnalazioni e/o comunicazioni e ritiro
copia bando :
Associazione Italiana Donne Medico sezione
Napoli Vesuvio - San Giorgio a Cremano
Via F. Turati 14
80046 San Giorgio a Cremano ( Na)
vincenzaiodice@famigliaiodice.it
tel e fax 081477387
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Il Prof. Oscar Nappi eletto Presidente della Società
Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia
l prof. Oscar Nappi, Dire t t o re dell'U.O. di Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliera "A.
C a rd a relli", è stato eletto Presidente della Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia, Divisione Italiana dell'International Academy of Pathology
(SIAPEC -LAP), per il triennio 2005-2007
Il prof. Nappi ha iniziato la sua carriera nell'Ospedale Card a relli nel 1978 come Assistente di Anatomia
Patologica, ha successivamente diretto l'U.O. di Anatomia Patologica dell'A.O. "G. Rummo" di Benevento
dal 1989 fino al 1999 per ritorn a re, poi, di nuovo al
"Cardarelli".
Dal 1997 al 2004 è stato Delegato Italiano nell'European Board of Pathology dell'UEMS.
Nel biennio 2002-2003 è stato Presidente della Divisione Italiana dell'International Academy of Pathology, prima dell'unificazione con la SIAPEC, avvenuta
nel 2004.
La patologia pleuropolmonare rappresenta l'area in
cui ha maggiormente contribuito a livello scientifico
e nella quale ha avuto riconoscimenti anche a livello
internazionale.

Il prof. Nappi succede al prof. Vito Ninfo di Padova
ed è il primo Presidente campano della Società.
La SIAPEC-LAP conta in Italia circa 1000 iscritti, è
radicata nel territorio nazionale con Sezioni in tutte
le Regioni e rappresenta tutti gli Specialisti AnatomoPatologi Italiani.
Alla SIAPEC fanno capo numerosi Gruppi di studio
subspecialistici e l'organizzazione Patologi oltre fro ntiera, impegnata in progetti di cooperazione per la
promozione della diagnostica citoistologica e di progetti di screenings di prevenzione oncologica nei Paesi in via di sviluppo. Come Divisione Nazionale dell ' I n t e rnational Academy of Pathology, la Società è in
rapporti con gli Studiosi di Anatomia patologica di
tutto il mondo.
(n.d.r.) Non posso che congratularmi con il Prof Nappi
per il meritatissimo incarico ottenuto e ritenermi org o g l i oso che la Presidenza di un così prestigioso sodalizio scientifico sia retta da un medico iscritto all'Ordine di Napoli.
Ancora felicitazioni per il nuovo incarico e auguri di buon
l a v o ro
(G.d.B.)

Un utile e interessante strumento
di aggiornamento professionale
l Centro di Ricerca Interdis c i p l i n a re sui Biomateriali,
Facoltà di Medicina e Chiru rgia S.U.N. d'intesa con l'Assessorato
alla Sanità della Regione Campania - Settore farmaceutico ha organizzato il "Corso di Form a z i o n e
sulle reazioni avverse a farmaci in
Medicina Generale e in Pediatria"
che si svolgerà presso il Complesso
di S. Andrea delle Dame in Napoli
alla via De Crecchio , 7.
Il Corso è stato accreditato al
M i n i s t e ro della Salute per l'ECM
con n° 20 crediti .
La prima edizione del Corso è
rivolta ai primi 30 MMG e 30 PLS;
l'iscrizione è gratuita.
Il Corso si terrà nei giorni :
15 marzo (ore 9,00-16,00)
5 aprile (ore 9,00-16,00
19 aprile (ore 9,00-16,00)

3 maggio (ore 9,00-14,30)
L ' i m p o rtanza del Corso si evidenzia nello sviluppo tematico dei
moduli che lo compongono e che
sviluppano il percorso osserv a z i onale e valutativo sulle re a z i o n i
avverse dai farmaci maggiormente
utilizzati nella pratica professionale.
La scheda allegata va inviata per
fax o email alla segreteria organizzativa
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Sez. Farmacologia " L.Donatelli"
Via Costantinopoli, 16-80138
Napoli
Te l e fax 08 1 5 6658 05 0 81
5667603
e.mail farmacovigilanza@unina2.it
e.mail francesco.rossi@unina2.it
e-mail filomena.mazzeo@unina2.it
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L'importanza di prevenzione dei rischi
lavorativi in ostetricia e ginecologia
attivato per l’Anno Accademico 2004/2005 il I
Corso Permanente di Perfezionamento Universitario in “Prevenzione dei rischi lavorativi per gli Operatori Sanitari in Ginecologia e Ostetricia” presso il Dipartimento Universitario di Scienze Ostetrico-Ginecologiche, Urologiche e Medicina della Riproduzione (Prof. A.
Tolino) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”.
Il Corso di perfezionamento è diretto a rispondere alle
esigenze culturali, di aggiornamento e di qualificazione
professionale nel settore.
Il Corso ha lo scopo di raccogliere, org a n i z z a re e trasmettere agli Operatori Sanitari che lavorano o hanno
interesse nel Settore della Ginecologia e Ostetricia le
conoscenze e le informazioni, alla luce delle normative
italiane ed europee, sulla prevenzione dei rischi lavorativi nell’ambito di questa disciplina. Gli Operatori Sanitari
dell’Area Ginecologica e Ostetrica e di quanti hanno
interesse a svolgere la propria attività in questo Settore,
saranno informati della complessità dei rischi di vario
genere (professionale, biologico, chimico, fisico), infortuni sul lavoro, malattie professionali con cui devono
confrontarsi.
Il Direttore del Corso è il Prof. Achille Tolino.
I Responsabili Scientifici sono: Prof. Claudio Buccelli,
P rof. Eduardo Farinaro, Prof. Maurizio Manno, Prof.ssa
Maria Triassi.
I Coordinatori del corso sono: Dott.
Giuseppe Chiacchio, Dott. Luigi Grieco
Il Corso ha la durata di sei mesi (4
maggio - 26 ottobre 2005) e fornirà un
totale di 70 ore di attività didattica
frontale e seminariale.
Il personale sanitario che frequenta
questo Corso di Perfezionamento Universitario è esonerato dall’obbligo formativo dell’ECM relativamente all’anno
in corso, secondo quanto stabilito dal
Ministero della Salute (circ o l a re n. 488
del 05/03/02 pubblicato su G.U. n. 110
del 13/05/02).
Alla frequenza sono ammessi non
più di 60 iscritti in possesso di titolo
universitario (Laurea in Medicina e
Chirurgia, Laurea Triennale in Ostetricia, Diploma Universitario di Ostetrico/a o di altro titolo equipollente, ai
sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M.

2.12.1991).
I partecipanti al Corso sono tenuti a pagare un contributo di Euro 300,00.
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata
al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” – Segreteria del Dipartimento di Scienze
Ostetrico-Ginecologiche, Urologiche e Medicina della
R i p roduzione, Via Sergio Pansini, 5 – 80131 Napoli;
dovrà pervenire al Prof. Achille Tolino, Direttore del Corso entro e non oltre il giorno 08/04/05 - a pena di esclusione dal concorso – dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del bando.
Qualora il numero di partecipanti dovesse essere superiore a 60, l’ammissione al Corso avverrà sulla base di
una graduatoria derivante da una prova orale. L’eventuale prova orale si terrà nel giorno 13/04/05 per gli aspiranti laureati in Medicina e Chirurgia alle ore 9,00 presso
l’Aula Grande del Dipartimento di Scienze OstetricoGinecologiche, Urologiche e Medicina della Riproduzione; mentre per gli aspiranti in possesso di D.U., alle ore
12,00 presso la stessa Aula Grande.
La sede del Corso di Perfezionamento è la Sala Convegno Biblioteca “N. Vaglio” - Dipartimento di Scienze
Ostetrico-Ginecologiche, Urologiche e Medicina della
Riproduzione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Edificio 9, via Pansini, 5 – 80131 Napoli
A conclusione del Corso agli iscritti che abbiano partecipato all’80% delle attività didattic h e fro nt a li e s em in ari al i e c he
abbiano adempiuto agli obblighi previsti, sarà rilasciato dal Direttore del
Corso medesimo un attestato di frequenza e di superamento dell’esame
finale.
Informazioni
• Segreteria Scientifica: Area Funzionale di Ginecopatologia, Controllo della
Fertilità – I.V.G. ed Emergenza Ostetrica. Università degli Studi di Napoli
“Federico II” - Edif. 9 via Pansini, 5 –
80131 Napoli.
Tel + 39 081 746 2982 – Fax + 39 081
746 2983 – Email: tolino@unina.it
• Segreteria Organizzativa: Sirene Eventi s.r.l. via S. Nicola, 40 – 80067 Sorrento (NA) Tel + 39 081 877 0604 – Fax +
39 081 877 0258 - Email: info@sireneeventi.it
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La necessità di implementare l'approccio diagnostico e la conseguente programmazione
terapeutica in geriatria territoriale al 2° Congresso dei geriatri extraospedalieri

2° Congresso Nazionale A.G.E.
uesto il tema del Congre s s o
o rganizzato dall'Associazione
Geriatri Extraospedalieri il 2° Congresso Nazionale A.G.E. che si terrà
a Napoli presso la "Città della Scienza" dal 30 marzo al 2 aprile 2005.
Il Consiglio Direttivo, in consider azion e d ei nume rosi conse nsi
riscontrati per la precedente edizione, ha deciso di confermare la sede
e, in una ottica di continuità, ha
individuato il tema nella sempre più
ferma convinzione che per un "succesfull aging" è fondamentale e centrale il ruolo svolto dalla Geriatria
territoriale.
L'attenzione sarà perciò centrata
sulla necessità di fortificare le risorse
territoriali migliorandone le strategie nonché potenziandone le capacità operative e sulla necessità, alla
luce delle nuove realtà demografiche e delle nuove acquisizioni scientifiche, di una interazione non competitiva ma rispettosa, re c i p ro c amente, dei ruoli con il mondo accademico ed ospedaliero.
L'evento scientifico, oltre gli interventi introduttivi e la cerimonia
inaugurale, sarà articolato in sei sessioni lavorative che aff ronteranno
p roblematiche etiche, legali, cliniche

( p reventive ed assistenziali) part i c ol a rmente ricorrenti nella quotidiana
attività del Geriatra territoriale.
Il Geriatra territoriale, nel futuro ,
sarà sempre più impegnato, per il
continuo sviluppo delle attività
ambulatoriali, domiciliari, dei Centri
Diurni e delle RSA, nella gestione dei
fattori di rischio della disabilità e nell'assistenza ai non autosufficienti.
Per questo gli sarà richiesto di
essere sempre più esperto e di allargare i confini del suo intervento globale e integrato.
Per questo il 2° Congresso Nazio-

nale A.G.E. è un appuntamento
importante perché ha come obiettivo l'aggiornamento scientifico sviluppando logiche di competenza
territoriale al fine di una specifica
crescita professionale e perché vuole
essere un momento di incontro e di
c o n f ronto al contributo di tutti
coloro che lavorano per la Geriatria.
In riconoscimento della specificità
dell'intervento geriatrico è pre v i s t o
il corso di formazione: "Evidence
Based Nursing in ambito geriatrico
per un successful aging".
Salvatore Putignano

Si invitano i Colleghi la cui residenza è mutata rispetto a quella depositata
all’atto dell’iscrizione a far pervenire agli uffici dell’Ordine un certificato di re s idenza aggiornato o a presentarsi agli stessi uffici al fine di autocert i f i c a re la
modifica intervenuta. Tale adempimento è estremamente importante per la
gestione dell’Albo ed evita fastidiosi disguidi ai fini del pagamento delle tasse
annuali e del recapito della corrispondenza.
Si richiama l’attenzione dei Colleghi Medici sulla urgenza di adeguarsi a quanto imposto da evidenti esigenze organizzative e burocratiche.
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Il 27 e 28 maggio la patologia venosa è trattata al Palazzo Alabardieri

Congresso Regionale Campano Sifcs e Fleboforum
Corso avanzato di aggiornamento per Medici e Fisioterapisti
a patologia venosa, il suo
approccio diagnostico e terapeutico , le complicanze di questo frequente stato morboso saranno oggetto di un approfondimento rivolto sia
ai medici che ai fisioterapisti nel corso del Congresso Regionale Campano
della Sifcs e Fleboforum.
L'importanza degli argomenti e la
ricaduta sulla pratica quotidiana di
medici e fisioterapisti sarà puntualmente rela zionata dai numero s i
esperti in materia che tratteranno i
molteplici aspetti di questa patologia.
Sia l'aspetto diagnostico, che terapeutico ( farmacologico e chirurgico)
saranno gli elementi indispensabili
per un convegno dal sicuro successo.
Durante il corso ci sarà anche un
momento elettorale per il rinnovo
delle cariche in seno al sodalizio
scientifico.
La quota di iscrizione al congresso è
di euro 130.00 per i medici soci Fleboforum e Sifcs e di euro 150.00 per i
non soci.
Sono stati richiesti i crediti al Ministero della Salute.

10,00
Indicazioni e contro i n d i c azioni al trattamento chiru rgico della
patologia venosa - G. Rotoli
10,15
Coffee Break
10,45
P e rché le Recidive? - B. C rescenzi (Na)
11,00
Indicazioni e limiti dei Filtri
Cavali - A. Matarazzo (Na)
11,15
Medicazione delle Ulcere - L.
Scaramuzzino (Na)
11,30
Discussione
12,30
Colazione di lavoro
Presidente: A.R. Todini (Rm)
Moderatori: B.M. Ligas - G. Monaca
14,00
Monitoraggio dell’edema - A.
Molisso (Na)
14,15
La TVP e l’EP. Recenti acquisizioni - G. Di Minno
14,30
Approccio conservativo della
sindrome varicosa. Quando e perché M. Lombardi (Na)
14,45
Approccio conservativo nella
IVC. Quando e perché - W. P a c e l l i
(Na)
15,00
C h i ru rgia Va s c o l a re nelle
manifestazioni venose - G. Bianchini
15,15
Il Laser nella terapia chirurgica in flebologia - M. Farina (Ce)

Programma preliminare
Palazzo Alabardieri - Napoli
27 - 28 Maggio 2005

15,30 Apertura del Seggio Elettorale
15,30
L’esame ecografico nella TVP
- M. del Guercio (Na)
15,45
Attualirtà nella terapia eparinica - V. Prisco (Sa)
16,00
Laser - Doppler nelle patologie Veno - Linfatiche - S. M i c h e l i n i
(Rm)
16,15
Discussione
16,45
Coffee Break
17,00
Compilazione e consegna del
Questionario
17,30
Tavola rotonda con i partecipanti
18,3
Chiusura del Seggio elettorale e fine dei lavori
Sono stai richiesti i crediti al Ministero della Salute
L presente vale come convocazione
per la elezione del Consiglio regionale
della SIFCS

27 maggio 2005
08,30
Apertura della segreteria
Saluto di benvenuto alle Autorità
09,00 I Sessione
Presidente: G. Brotzu
09,10
Lettura: La Patologia Venosa.
Patrimonio inter specialistico - R. del
Guercio
Presidente: G. Brotzu
Moderatori: G.C. Bracale - M. Rambotti - S. Mancini
09,30
Le tecniche si trattamento
chirurgico delle varici a confronto - L.
del Guercio (Na)
09,45
La chiru rgia venosa pre v e d e
un criterio emodinamico? - G. G e n ovese (Pg)

Corso avanzato per Fisioterapisti
Moderatore: Prof. R. del Guercio
Relatori: A. Molisso - W. Pacelli - Anna
Francesco (terapista)
09,00
“La Terapia fisica e riabilitativa in patologia Venosa” - Dimostrazioni pratiche e prove
11,30
Coffee Break
12,00
Discussione - compilazione e
consegna dei questionari
13,30
Fine lavori
Saranno ammessi n°40 part e c i p a n t i .
La quota d’iscrizione è d euro 80,00 +
iva 20%. Sono stati richiesti i crediti al
Ministero della Salute
Corso avanzato per i Medici
M o d e r a t o re: G.DF. Pane (Na) - M.
Apperti (Na) - S. Rucci (Fg)
09,00
I n c o n t ro con gli esperti su
casi clinici proposti Pre s e n t a z i o n e
casi clinici. Tecnica di esecuzione di
esami strumentali, dimostrazioni pratiche e valutazione degli esami.
intervengono:
S. De Franciscis - O. Rinaldi - M. De
Martino - A. Margarita - G. Amatucci G. Pacillo - G. Ragozzino
12,00
Coffee break
12,30
Discussione - compilazione e
consegna dei questionari
12,30
Fine lavori
Sono stati richiesti i crediti al Ministero della Salute
Saranno ammessi n°40 part e c i p a n t i
farà fede la data di invio dell’iscrizione al congresso.Sono stati richiesti i
crediti al Ministero della Salute.
Segreteria Scientifica
Prof. R. del Guercio
Via dei Mille, 59 - 80100 Napoli
Consiglio Direttivo Fleboforum e Sifsc
Segreteria organizzativa
Solaria Service Congress Organizer
Via Posillipo, 316 - 80123 Napoli
Tel. 081 2466193-94
Fax 081 2403698
Rif . Signora Nunzia Irace
e.mail nunzia@solariaservice.com
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Prevenzione del cancro colo-rettale: individuazione ed elaborazione degli screenings

Il Cancro del Colon Retto si può prevenire
Aula dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Giovedì 26 maggio ore 14,00-20,00
a necessaria applicazione di
corrette strategie preventive alla
luce delle acquisizioni in campo oncologico coloproctologico sarà la base di
un Convegno di aggiornamento e re v isione delle correnti vedute sulle strategie preventive di un tumore che continua nella nostra società a colpire
ancora in maniera preponderante la
popolazione.
La insostituibile indagine epidemiologica (S. Monastra) e la presentazione
della Campagna Nazionale per la prevenzione di questa neoplasia(F. Pacini)
costituiranno l'asse centrale intorno al
quale si svilupperanno le relazioni dei
convenuti.
Il ruolo centrale e la validità dello
screening come momento importante
nelle strategie di prevenzione e di
"investimento" sociale saranno aff ro ntati dai Prof Tufano, Montemarano,
Iovino, , Balzano, Forte e Iaquinto.
L'importanza di costru i re modelli operativi in sintonia con quanto accade
fuori Italia ed in relazione alle linee
guida concordate con le Società scientifiche (G.M.Claar) sarà confro n t a t a
nella pratica quotidiana del medico di
famiglia (G Del Baro n e ) .
La necessità di una formazione adeguata per aff rontare l'impatto con una
corretta metodologia di applicazione
dello screening (Pedicini e Sicuranza)
si confronteranno nella diagnostica

Consulenza
tributaria

invasiva principe della patologia colorettale, la colonscopia (Balzano).
Il convegno non trascurerà gli aspetti
erogativi della medicina di famiglia
attraverso la costituzione operativa
delle Cooperative ed il loro ruolo nello
screening (De Cicco).
Un convegno che certamente porterà
nuove acquisizioni sull'argomento e
fornirà nuovi strumenti cognitivi ai
partecipanti.
PROGRAMMA
14,00 A c c reditamento part e c ipanti
14,30 Introduzione
P residenti: Rosalba Tufano - Giuseppe del Barone
Moderatori: Gaetano Iaquinto Santo Monastra

Indirizzi di saluto: Franco Pacini
14,45 Lo screening del Cancro
del Colon retto in Campania - R.
Tufano (Na)
15,15 Epidemiologia del Cancro
del Colon Retto nel mondo, in Italia, in Campania - S. Monastra (Na)
15,45 P resentazione della Campagna Nazionale per la Prevenzione
del Cancro Colo-Rettale - F. Pacini
(Fi)
16,05 Quale popolazione sottoporre a screening - G Iaquinto (Av)
16,25 Modalità di screening: la
ricerca del sangue occulto nelle feci
- G. B. Forte (Ce)
16,45 Coffee break
17,00 Consegna test formativi
17,10 Modalità di screening: la
colonoscopia - A. Balzano (Na)
17,40 Il ruolo delle Società Scientifiche nel successo dello screening
- G. M. Claar (Aversa)
18,10 I l ruo lo del medic o di
famiglia - G. Del Barone (Na)
18,30 Il ruolo delle cooperative
mediche - M. D Cicco (ASL NA 4)
18,50 Il ruolo delle AORN, delle
ASL e dei Distretti Sanitari - L. Giordano (Av), B. Iovino (Na), A. M o ntemarano (Na)
19,20 Il ruolo dell’ARSAN - A.
Pedicini (Na), G. Sicurezza (Na)
19,40 Discussione
20,00 Chiusura dei lavori

Si ricorda che ogni giovedì dalle ore 12,00 alle
14,00 presso la sede dell’Ordine un consulente in
materia tributaria è a disposizione degli iscritti
per chiarimenti e informazioni di natura fiscale.
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Al via un corso organizzato dalla Fondazione Pascale

I corso di aggiornamento in ginecologia oncologica
18 marzo - 24 giugno 2005 – Aula Romolo Cerra - Ist. Pascale
l crescente sviluppo di tecnologie diagnostiche innovative, l'introduzione di
nuove strategie terapeutiche e la molteplicità delle sperimentazioni cliniche in oncologia rendono indispensabile questo più che
in altri settori l'Educazione Continua degli
operatori. Corsi di Aggiornamento pro f e ssionale che rispondano a requisiti di elevato
s t a n d a rd metodologico e culturale rappresentano un mezzo prioritario a tal fine.
Questo Corso di aggiornamento in Ginecologia Oncologica organizzato presso l'Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei
tumori di Napoli, fondazione G.Pascale sotto l'egida della SIOG (Società Italiana di
Ginecologia Oncologica) affronta attraverso
10 incontri monotematici, problematiche
complesse di ampio riscontro nella pratica
clinica. Il Corso si rivolge soprattutto a
ginecologi delle strutture ospedaliere e consultoriali, ad oncologi medici, a medici di
medicina generale, a specializzandi in gine-

cologia e ostetricia ed oncologia medica,
alle ostetriche ed al personale infermieristico. Il numero delle iscrizioni è limitato a
100 partecipanti (80 medici e 20 ostetriche/i, infermiere/i professionali). La didattica sisvolgerà attraverso lezioni frontali ed
interattive, discussioni di casi clinici , test di
apprendimento e "role playng". Al fine dell'ottenimento di crediti formativi è prevista
la parteciopazione ad almeno l'80% dell'attività didattica.
P residente del Corso
P rof. Stefano Greggi
S e g reteria Scientifica
Dr. Gennaro Casella
Dott.ssa Maria Stella Gallo
Dr. Giuseppe Laurelli
Dr. Francesco Iodice
Dott.ssa Rosa Papa
Dr. Roberto Piccoli
Dr. Giovanni Stellato
S e g reteria Organizzativa

Paola Iazzetta
Armando Tripodi
Istituto Nazionale Tumori
Fondazione Giovanni Pascale
Via Mariano Semmola - 80131 Napoli
Tel./fax 081 5903851
oncogin@yahoo.it
Medicon Italia
P.zza Mancini, 4 00196 Roma
Tel. 06/3233301
info@mediconitalia.it
Iscrizione
E u ro 500,00 + iva 20% (Medici stru t t urati)
E u ro 250,00 + iva 20% (Medici specializzati previa certificazione)
Euro 100,00+ iva 0% (Ostetriche/i infermiere/i)
Alla fine dei lavori verrà rilasciato un
Attestato riportante i crediti formativi
E.C.M. attribuiti dal Ministero della
Salute

CORSI DI EMERGENZA CARDIOLOGICA 2005
TITOLO

TIPOLOGIA CORSO

CREDITI FORMATIVI

DATA

BLSD

Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione
cardiaca Precoce Semiautomatica

8

19 Maggio

ACLS

Corso Teorico Pratico nelle Emergenze
Cardiologiche “Advanced Cardiac Life Support”

15

20/21 Maggio

BLSD

Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione
cardiaca Precoce Semiautomatica

8

3 Giugno

BLSD

Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione
cardiaca Precoce Semiautomatica

8

27 Maggio

ACLS

Corso Teorico Pratico nelle Emergenze
Cardiologiche “Advanced Cardiac Life Support”

15

28/29 Maggio

BLSD

Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione
cardiaca Precoce Semiautomatica

8

24 Ottobre

ACLS

Corso Teorico Pratico nelle Emergenze
Cardiologiche “Advanced Cardiac Life Support”

15

25/26 Maggio

BLSD

Corso Teorico Pratico alla Defibrillazione
cardiaca Precoce Semiautomatica

8

24 Novembre

ACLS

Corso Teorico Pratico nelle Emergenze
Cardiologiche “Advanced Cardiac Life Support”

15

25/26 Novembre
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