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Apprezzamenti del Presidente della FNOMCeO per la definizione della lunga trattativa con
qualche distinguo sulla nuova definizione del collegio arbitrale previsto dall'accordo

Del Barone interviene su un aspetto
che caratterizza la nuova convenzione
per i medici di medicina generale
oddisfazione è stata espressa dal Pre s i d e n t e
della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chiru rghi e degli Odontoiatri Giuseppe Del
B a rone alla notizia del raggiunto accordo sulla
Convenzione che regola il rapporto di lavoro dei
medici di medicina generale e della guardia medica.
"Dopo quattro anni dalla scadenza del contratto
- ha dichiarato Del Barone - durante i quali i medici di famiglia e di continuità assistenziale hanno
dato ampia dimostrazione di alto senso di
responsabilità nei conf ronti dei pazienti, si è
giunti finalmente alla
def in izion e d i u na
convenzione che riduce l a conf lit tu al ità
a l l ' i n t e rno del settore " .
"Non è mio compito
entrare nel merito dei
contenuti dell'accordo, spettando ad altri
valutazioni di tipo sindacale. Ciononostante
- ha continuato il Presidente della FNOMCeO - non posso non
p a l e s a re le mie perplessità per una novità
p revista dal verbale di
p reintesa che riguard a
la composizione del collegio arbitrale".
Infatti la Presidenza del Collegio stesso non viene più affidata al Presidente dell'Ordine dei medici
e degli odontoiatri del capoluogo di Regione bensì
al Presidente dell'Ordine degli avvocati incidente
sul terr i t o r i o .
La logica di questa modifica non appare né chiara né tantomeno accettabile e rappresenta una evidente ed ingiustificata attenuazione del ru o l o
deontologico svolto dall'Ordine dei medici, a tutto
danno dei colleghi chiamati a rispondere di fro n t e
al Collegio.

Chi, infatti, meglio del Presidente d'Ord i n e
capoluogo, vero e proprio osservatorio pro f e s s i onale a livello regionale, può esperire la funzione di
Presidente in un collegio arbitrale chiamato a svolg e re un compito delicatissimo ?
Se confermata, questa nuova composizione del
collegio rappresenterebbe inoltre un vero e pro p r i o
disconoscimento del ruolo svolto dal Codice di
Deontologia medica quale strumento riequilibratore di rapporti tra medico e cittadino, proprio nel

momento in cui anche la Magistratura, Corte di
Cassazione in testa, riconosce al Codice piena
valenza giuridica.
"Quale Presidente della FNOMCeO - ha concluso Del Barone - auspico, quindi, un concreto e
rapido ripensamento della norma, che allo stato
inciderebbe in modo negativo su quella che è la
sostanza più profonda della Professione, dell'Ordine professionale, dell'essere medici e sulle norme etico-comportamentali che governano il fondamentale, insostituibile rapporto con i cittadini”.
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Previsioni … meteorologiche in tema di sanità

di GIUSEPPE DEL BARONE

siamo quindi a gennaio, primo mese dell'anno, mese del freddo intenso, mese che diventa caldo
perché, meglio tardi che mai, si conclude l'iter per la firma della nuova convenzione, mese che
diventa tiepido dato l'avvento di alcuni argomenti controversi, mese che rimette in pista discussioni tipo
fondi da suddividere per le Regioni, probabile passaggio all'indiretta per i farmacisti campani e, dulcis in
fundo, elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e, in casa nostra, elezioni per l'ENPAM e l'ONAOSI,
gennaio mese, insomma, da tenere in prima evidenza per la policromia degli avvenimenti in esso contenuti.
Come se non bastasse ci si mettono anche spedizioni di libretti vari, simili nei temi trattati ma differenti negli intendimenti.
Intendo ricordare la pubblicazione contro gli sprechi di medicinali firmato Berlusconi - Sirchia, senza
dimenticare i consigli dati da una organizzazione di cittadini ai consumatori casertani su farmaci, interazioni e rischi legati al loro uso improprio.
Ovviamente la differenza su questa non voluta contemporaneità esiste perché in una si lotta con gli
sprechi (!?!) nell'altra si tende a far acquisire una coscienza del farmaco senza, grazie a Dio, parlare di
questioni di contenimento della spesa. Se mi son permesso evidenziare le negatività del non ancora letto
contenuto dell'opuscolo ministeriale non è stato certo per dire che ero favorevole agli sprechi ma anche
perché forse poteva passare come spreco un invio a 12, 13 mila famiglie italiane di uno scritto che poteva, l'esperienza insegna, non essere nemmeno letto ma con la spesa pubblica dell'invio forse contenuta
dall'entrata ottenuta dalle Poste Italiane.
"Le Monde", il superletto quotidiano francese, bontà sua, ha reso internazionale questa mia battuta
ampiamente riportata dai nostri giornali; battuta non gradita, ma guarda chi si rivede, da Cricelli che,
se anche è un "fiorentino spirito bizzarro", non ha capito che su certi fatti conta più un sorriso che non
una battaglia. Parmi, però, inutile sottolineare che se sono intervenuto sull'argomento lo ho fatto per evitare che una cosa senz'altro accettabile diventasse ulteriormente dito acccusatore contro i medici di famiglia, dato che lo spreco doveva pur avere una genesi e, guarda un po’, questa non poteva che essere ritrovata in una ricetta. Di chi? Fate voi, amabili lettori.
Siccome sull'argomento ho dissertato cento volte ricordando che siamo al terzo posto nel mondo per la
bontà del servizio sanitario, che la vita si è notevolmente allungata, che, che nessuna prescrizione costa
più di tre-quattro giornate di ricovero ospedaliero, che è curata al massimo l'appropriatezza prescrittiva,
la pianto rimanendo dell'idea, però, che l'invito soffuso di dolcezza di evitare gli sprechi non contenga,
in cauda venenum, l'accusa velata tesa a dire ai sanitari convenzionati "stateve accorte".
E che la mia idea non sia peregrina è provato dal fatto che, appreso dell'opuscolo, l'ottima Petrangolini
per il Tribunale del Malato ha immediatamente suggerito al Presidente don Silvio di inviare non ai citta-
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dini ma ai medici il papiello in oggetto. Cose del mondo.
Nella suddivisione del fondo 2005 la Campania perde 100 Euro a cittadino.
Globalmente parlando per una parte della cifra spettante la ripartizione tiene conto esclusivamente del
peso dell'assistenza legata all'età. Come vedete qui da noi si paga l'essere "machi" che fanno figli in
chiaro dissenso con il ventennio che la battaglia demografica la premiava.
Evito commenti perché, essendo onoratamente nata ad Imperia la mia povera mamma, voglio evitare
di parlare male di regioni anziane, Liguria in testa.
Si intrecciano i commenti sulla nuova convenzione. Per non cambiare il ragionamento è come quello
che si riserva alla partita della nazionale, tutti ne discutono proponendo milioni di formazioni differenti.
Stavolta, però, non si è attenuata l'amarezza di aver avuto un parto distocico dopo quattro anni di attesa.
L'equipe che sostituisce il medico di famiglia nel senso stretto della parola, l'orario di studio, l'eliminazione dei concetti economici legati all'anzianità (vecchio ufficiale del corpo sanitario aeronautico,
ricordo come, di solito, sia l'anzianità a fare grado) i soldini contingentati al massimo sono decisamente
i temi che la fanno da padrone nei commenti che da più parti giungono.
Non li faccio miei, anche se ero abituato ad altre convenzioni, forse legate ad altri tempi. Su di una
cosa, però, il mio dissenso è totale e convinto. Rispetto alle vecchie convenzioni, infatti, la commissione
idonea a trattare gli arbitrati si è vista privare della presidenza dell'Ordine dei Medici per vederla affidata all'Ordine degli Avvocati. Il danno morale è evidentissimo e la diminutio per i nostri Ordini è assoluta, salvo che in un eventuale arbitrato per gli avvocati la commissione non sia presieduta da un ordinista medico.
Ma abbandonando le facezie, la tristezza è data da qualche considerazione che non ho difficoltà ad
affidare ai lettori.
La prima è che quando Mario Falconi in una risposta all'iniziativa per la quale non ringrazierò mai
abbastanza l'Ordine di Napoli, che ha deciso di sottoporre al TAR questo articolo della convenzione
chiedendone l'annullamento, ha detto che (ma questo non lo ha ricordato) dopo la mia reazione sul fatto che il Presidente della FNOMCeO aveva ottenuto che nella ricordata commissione si era ottenuta la
Vice Presidenza per l'Ordine dei Medici, la già citata tristezza che mi ha invaso è stata enorme perché il
rimedio è stato peggiore del male.
Quando, poi, con la perfidia di chi ha pochi argomenti in faretra ha detto che del fatto degli ospedalieri non mi ero interessato beh! la malinconia la ho sostituita con il sorriso amaro che si riserva agli ex
amici che fanno finta di dimenticare come i contratti e le convenzioni siano fatti differenti, come agli
ospedalieri la presenza o meno dell'Ordine, proprio per i dettami classici dei contratti, non abbia mai
interessato e come, per i medici di famiglia, liberi professionisti, sia in sede di arbitrato crollato un dato
sempre esistito di una presidenza medica con il sanitario eventualmente trattato in minoranza rispetto
alle altre componenti e con il silenzio sull'argomento di un sindacalista che ha dimenticato di essere
anche il Presidente del più grande Ordine italiano e forse d'Europa. Staremo a vedere come andrà a finire, ma sull'argomento non me la sono sentita di tacere e mi auguro di cuore che la cosa interessi anche
altri presidenti di Ordini italiani.
Sono stato ad Amelia per gli 80 anni di Don Pierino Gelmini, una deliziosa giornata piena di dolcezza
con un uomo, Don Gelmini, che curava il rapporto da uomo a uomo, senza pensare ad equipe o anche
ad altre coreografie.
E consentitemi un finale di articolo che sia sentimentale. Avrete letto di quell'uomo che si è ucciso non
riuscendo a resistere alla grande malinconia di vedere la moglie in un coma che sembrava irreversibile.
Per quell'imponderabile delle cose umane, mentre il marito rendeva l'anima a Dio, la signora si risvegliava dal coma e chiedeva del suo uomo.
Rinverdiva l'episodio caro a Giulietta e Romeo ed a Capuleti e Montecchi.
Sull'episodio mi è scappata, lo dico nella maniera più vera, la lacrimuccia perché credo ancora nell'amore, quello che è croce e delizia, quello che muove il sole e le altre stelle.
E questo episodio è l'apoteosi dell'amore nel significato più dolce ed alto.
Ma il fatto serve anche a farmi dire più convintamente NO all'eutanasia nella certezza che il medico
debba solo curare e non uccidere.
E così sia.
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Il Documento approvato
dal Consiglio Direttivo dell'Ordine
l Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Napoli, nella seduta del 24 gennaio 2005 ha approvato, all'unanimità dei presenti, il
seguente Ordine del giorno:
L'ipotesi del nuovo Accordo Collettivo Nazionale
(ACN) che disciplina i rapporti con i Medici di Medicina
Generale ed in particolare l'art. 30 dello stesso Accordo
dal titolo "Responsabilità convenzionali e violazioni Collegio Arbitrale" ha sostanzialmente modificato la
precedente normativa contrattuale di cui all'art. 16 del
DPR 270/2000.
Dalla comparazione dei suddetti articoli emerge quanto segue: il citato DPR 270/00 prevede un Collegio Arbitrale, composto da 3 membri :
• P residente: Presidente o delegato dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
• 2 Componenti: uno nominato dal medico interessato
ed uno nominato dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria.
L'art. 30 dell' ipotesi di Accordo recentemente firmato,
invece prevede un Collegio Arbitrale composto da 7
membri:
• Presidente: nominato dall'Assessore Regionale alla
Sanità tra una rosa di 3 rappresentanti indicati dall'Ordine degli Avvocati ( SIC !) .
• 3 componenti: scelti dall' Assessore Regionale alla
Sanità.
• 3 componenti: di cui 2 medici di Medicina Generale
designati dalle OOSS maggiormente rappresentative e
1 designato dall'Ordine dei Medici , con funzioni di
Vice Presidente (SIC !)
Una siffatta ed originale "novità", oltre a costituire
l'ennesimo attacco alla professione medica, appare inficiata da gravi incongruità, evidentemente tendenti a
precostituire maggioranze che pongano il medico in
una posizione di assoluta soggezione non compatibile
con il dignitoso esercizio di una professione di così alto
profilo.
E', invero, inaccettabile che un Collegio Arbitrale, che
dovrebbe essere espressione di terzietà, diventi, di fatto,
un organismo deputato ad una sorta di giudizio di II
grado demandato all'Assessore Regionale alla Sanità
dopo un primo grado di giudizio del Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria espressione diretta o indiretta dello stesso Assessore Regionale alla Sanità!
Con quale animo e con quali garanzie il medico,
destinatario di una sanzione da parte del Dire t t o re
Generale, attenderà il giudizio di un siffatto collegio
Arbitrale?
L'esperienza già maturata con la vigente normativa
ha, peraltro, evidenziato numerosissimi casi di archiviazione da parte dell'attuale Collegio Arbitrale per comportamenti delle AASSLL non rispettosi delle procedure

e dei termini perentori tassativamente previsti, che,
guarda caso, sono stati dal nuovo ACN soppressi e sostituiti da una previsione estintiva del procedimento di
180 giorni dalla data della contestazione!! Invece di rendere più efficienti le strutture delle Aziende che curano
le pro c e d u re disciplinari, quindi, si allentano i termini
per rendere più "comodi" gli adempimenti procedurali!
Il coinvolgimento dell'Ordine degli Avvocati, poi,
appare semplicemente paradossale. I Collegi Arbitrali
degli Avvocati, se esistono, saranno, evidentemente presieduti da persone designate dal Presidente dell'Ordine
dei Medici!
A parte ogni ironico commento, con questa previsione sono saltate le specificità e le autonomie culturali e
professionali che, per secoli, hanno contraddistinto la
normativa riguardante le professioni.
Meraviglia non poco che un siffatto articolato sia
stato condiviso dalle OOSS Mediche firmatarie, che
evidentemente non hanno colto il significato vero di
tale imposizione che tende a ridimensionare i compiti
e le attribuzioni ordinistiche, che derivano, giova sottolinearlo, dalla normativa vigente che conferisce agli
Ordini natura terza di enti pubblici ausiliari dello Stato.
Questo Consiglio ritiene che occorra reagire a questo
ennesimo attacco all'autonomia della professione medica che segue quello perpetrato dall'Istituto Superiore di
Sanità, dal Ministero della Salute, dalla Regione Campania e da altre Regioni d'Italia sulla improvvida e pericolosa possibilità concessa ai Biologi di effettuare prelievi
capillari e venosi e che ha registrato, purtroppo, l'inerzia
del mondo ordinistico.
Tanto premesso il Consiglio Direttivo dell 'OMCeO
della Provincia di Napoli decide :
1. di dare mandato ad un legale di fiducia di procedere
all'impugnativa, ove ne ricorrano i presupposti, dell'Accordo Collettivo Nazionale relativo ai medici di
medicina generale con particolare riferimento all'art.
30 dello stesso ACN;
2. di invitare la FNOMCeO e tutti gli OO.MM.CC.e
OO., nel superiore interesse dei medici italiani, ad
una riflessione profonda sulla questione nel tentativo
di suscitare la risposta più ferma ad un attacco senza
precedenti all'autonomia della professione medica,
impugnando l' ACN di cui trattasi.
3. Di invitare la FNOMCeO e gli altri Ordini eventualmente interessati ad aff i a n c a re questo Ordine nel
ricorso proposto al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio riguardante la questione dell'affidamento ai Biologi della competenza ad effettuare
prelievi capillari e venosi.
4. Di trasmettere per e-mail, il presente ordine del giorno a tutti gli Ordini d'Italia ed alla FNOMCeO.
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Lo stato dell'arte su una patologia emergente:
spunti e stimoli di ricerca in un lavoro del Prof. Giovanni Profeta

Perché la depressione?
di Domenico Ruosi*
l 19 novembre u.s. si è
tenuta, presso il teatro dei
P P. Vocazionisti, in Napoli (via
Manzoni 225), una tavola ro t o nda per la presentazione del libro
" p e rché la depressione… come
guarire?" del Prof. Giovanni Profeta, Primario neuro c h i rurgo dell'Ospedale Card a relli di Napoli.
Intervenuti il dott. Ermanno Corsi, Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, il dott.
P rocolo Mirabella, vicedire t t o re
d el l a RAI di Na po l i, il p ro f .
Domenico Ruosi, neuro p s i c h i atra, e il P. Lorenzo Montecalvo,
Parroco del "Corpus Cristi", promotore della iniziativa.
I rel ator i hanno illustrato e
commentato i tratti più significativi del volume, che ha per sottotitolo "La malattia depressiva e il
mondo spirituale nella società
moderna".
I n t e ressanti già i motivi che
hanno spinto l'A. a ferm a re l'attenzione su una patologia assai
problematica e sempre più diff usa, una malattia ritenuta "l'assassino più forte e subdolo dei nostri
tempi", aff rontata oggi con magg i o re efficacia grazie alle nuove
conoscenze etiopatogenetiche e
alle terapie via via proposte dal
continuo pro g resso delle neuroscienze.
A parte la sua personale esper ie nza di stati depr es sivi non
i n f requenti nel "post-curam" di
soggetti sottoposti a complessi
i n t e rventi ne uro c h i ru rgici, in
questo volume (il cui contributo
economico viene devoluto all'attività dei PP. Vocazionisti) il pro f .

* neuropsichiatra

P rofeta tiene a testimoniare come
un cammino spirituale possa rapp re s e n t a re il miglior lievito per
e l a b o r a re gli inevitabili momenti
d i fficili dell'esistenza.
Clinicamente, nel campo sconfinato delle depressioni, vengono
segnalate tre forme principali: la
depressione reattiva ad esperienze
psicotraumatiche ed ambientali,
di entità più lieve e solitamente
di dur a ta p iu tto sto b re ve ; l a
depressione nevrotica, più molesta anche se meno appariscente
( " d e p ressione mascherata") derivante da situazioni conflittuali
d u revoli, consce od anche inconsce; infine la depressione maggiore, nella quale possono ritrovarsi
più spesso le alterazioni gravi dell ' u m o re , co me incr in atura ed
an che r ot tur a de l l e r e l a z i o n i
familiari e sociali, perdita di inte-

resse per il lavoro, disturbi del
sonno e dell'alimentazione, ansia
ed angoscia, fino ad intensi attacchi di panico.
P u rt roppo, nel corso dell'evoluzio ne di qu este sindro mi, ma
anche nelle forme meno gravi,
con frequenza sempre più diffusa,
i soggetti depressi sono indotti ad
atti di violenza, fino all'annullam ento del l a pr opr ia vita e di
quella altru i .
Tanti gli eventi stressanti che
tra di loro intrecciandosi possono
port a re a stati di tristezza perm anente e alla disperazione..
Deprivazioni affettive pre c o c i ,
frustrazioni ripetute, lutti familiari, sentimenti di colpa incongrui,
divorzi e separazioni, disoccupazione e licenziamenti, la solitudine, gravi malattie fisiche, dolori
cronici, talvolta le stesse ospeda-
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lizzazioni, le pene detentive etc.
Da sottolineare, tra gli altri, i
negativi effetti derivanti dalla
progressiva secolarizzazione, con
il declino della religiosità, e il
p e rvasivo "materialismo", fru t t o
delle moderne ideologie e della
cultura occidentale, dirette a rinnegare la dimensione trascendente della persona e dello stesso
senso del vivere .
Come guarire? Indubbiamente
la psicofarmacoterapia da alcuni
anni con il continuo evolversi
degli studi neurobiologici, aiuta
molto i depressi: antidepre s s i v i
o p p o rtunamente "mirati", sotto
c o n t r ol l o m e di co , p os s ono
s e n z ' a l t ro favorire il processo di
recupero.
Migliori e più rapidi risultati
c e rtamente possono conseguirsi
dall'associazione dei farmaci con
l a ps ic o te ra pi a, mo me nto di
i n c o n t r o tr a i l te ra pe ut a e il
paziente, caratterizzato da empatia, condivisione, disponibilità,
che in molti casi può coinvolgere
anche l'ambiente familiare.
Psi c ote r a pi e br e vi , gu i date ,
individuali o di gruppo, che da
qualche tempo si
vanno realizzando
p resso istituzioni
p ub bl i che o i n
Centri privati.
Tuttavia secondo l' A. è pri nci palmente nel dial ogo "spirituale"
che si può ritro v ar e uno sta bi l e e
s a l u t a r e eq ui l i brio.
Ed è in que sta
dimensione che si
i ns e r is ce ,
in
a ppe n di ce
al
volume, il discorso di P. Lore n z o ,
entusiasta sostenit o r e d i a tti vi tà
c o mun it ar ie da
lui realizzate con
ampie iniziative di fede, aperte ad
o gni età e s enza r is parmi o di
energia, con progetti ed obiettivi
tesi al rinascere di un più autentico senso del vivere .

SCUOLA EUROPEA DI
PSICOTERAPIA FUNZIONALE CORPOREA
riconosciuta dal MURST con D.M. del 16/11/2000

S.I.F. Società Italiana di Psicoterapia Funzionale
Vico S.M. Apparente 22 - 80132 Napoli
tel. 081.660284/081.2404114
Fondatore e Direttore
Prof. Luciano Rispoli

Seminario di Aggiornamento
Assegnati 8 crediti ECM - per medici e psicologi

Integrazione tra intervento medico
e intervento psicologico di tipo Funzionale
nei Disturbi da Attacco di Panico
Dott.ssa Paola Bovo e Dott.ssa Eleonora Magrassi

Sabato 19 Marzo 2005
ore 9,00/13,00 - 15,00/19,00
Temi del Seminario
• Origine e comprensione dei sintomi del DAP
nella visione Funzionale: eccesso e perdita di
controllo, sensazioni cenestesiche alterate,
disfunzioni del sistema neuro v e g e t a t i v o ,
fobie, carenze di alcune Esperienze di Base
del Sé
• La respirazione come fattore di regolazione e
riequilibrio e come generatore di capacità di
benessere
• L’approccio integrato mente-corpo come fattore determinante nella risoluzione del DAP
• Tecniche specifiche di intervento Funzionale
con particolare attenzione ad alcune Esperienze di Base del Sé per il graduale passaggio
dal farmaco alla guarigione
Via Arco Mirelli 36 - Napoli
Informazioni e iscrizioni al Seminario: tel. 081.660284/081.2404114
napoli@psicologiafunzionale.it
www.psicologiafunzionale.it
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Un 2004 pieno di avvenimenti ed iniziative di interesse professionale, culturale e sociale

Un anno di A.M.E.C.
di Vanni Russo

nche il 2004 è stato un
anno pieno di avvenimenti
ed iniziative portate a termine dall'associazione che riunisce numerosi medici che hanno fatto parte della "famiglia" del glorioso Cardarelli
e degli altri Ospedali napoletani e
che si sono ritrovati per svolgere
insieme attività di interesse professionale, culturale e sociale.
A tale proposito voglio ricord a re
ai colleghi che iscriversi all' AMEC
è molto semplice: basta telefonare
ai colleghi del Direttivo Giuseppe
Mancini (081.664089) e Giuseppe
de Bono (081.7413310) e partecipare al primo incontro in programma
che verrà comunicato immediatamente.
Nell'anno appena trascorso la prima riunione è avvenuta al Circ o l o
Posillipo con un simpatico mixer di
frammenti di poesie di Aristide La
Rocca e di intermezzi musicali di
Peppino Isaia
A fine gennaio, poi, nella sala di
S. Maria del Porto, Francesco Sorrentino ha sorpreso i colleghi parlando della strana morte di re Labislao. In febbraio, visita guidata con

L’Amec in visita all’Orto Botanico di Napoli

colazione alla Città della Scienza. Il
4 marzo è stato presentato al Circolo Posillipo il libro "Il viaggio di
Giuliana Gargiulo", con intermezzo
musicale di Mirna Doris e successiva cena sociale.

Giovanni Paladino docente
di Medicina Generale

l Consig li o del la
Scuola di special izzazio ne in
Igiene e Medicina pr e v e n t i v a
dell'Ateneo Federico II, diretta da Maria Triassi, ha approvato l'affidamento, tramite contratto, di un insegnamento di Organizzazione territoriale e Medicina Generale a Giovanni Paladino, presidente provinciale della Fimmg.
Tale insegnamento, spiega Triassi, si inserisce in una logica di interazione e collaborazione tra la cultura igienistica e di programmazione
sanitaria universitaria ed il mondo della medicina generale.
E' auspicabile che tale integrazione possa poi sfociare anche nella elaborazione di un progetto per la Scuola di specializzazione in Medicina
Generale.
(dal "Denaro -Sanità” del 31 dicembre 2004)

A fine marzo, interessante visita
alla Chiesa di S. Giovanni a Carbonara con conversazione di Giuseppe Mancini e replica al Circ o l o
Posillipo dell'inc ontro poesia musica di La Rocca ed Isaia. Nel
mese di aprile visita alla Stazione
Zoologica Dohrn nella Villa Comunale e riunione a S.Maria del Porto
per gli auguri Pasquali.
Il 28 maggio interessante visita al
C o n s e rvatorio di San Pietro a Maiella guidata dal Dire t t o re Padre de
G regorio. Dal 4 al 6 giugno gita
sociale dell'AMEC in gemellaggio
con il Panathlon ad Assisi, To d i ,
Spoleto e Perugia. Nel mese di giugno all'Ordine dei Medici Confere nza di Aldo Boccalatte sulle malattie
a rt e r i o s c l e rotiche a prevalente localizzazione coronarica. Dopo l'estate
l'attività è ripresa con una lettura di
Renato Cimino dal titolo: Umbert o
Nobile: "Fu vera gloria"? .
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Il 15 ottobre, sempre nell' Auditorium dell'Ordine dei Medici,
Guido Molea ha parlato di "Chirurgia estetica e qualità della vita",
m e n t re il 25 ottobre al Circ o l o
Posillipo cena sociale pre c e d u t a
dalla simpatica conversazione di
Peppino Mancini su Ferd i n a n d o
II° re di Napoli.
Nel mese di novembre, intere ssantissima visita all'Orto Botanico,
guidata con grande simpatia e
competenza dal dott. Zeno Giusti
che ha voluto con grande generosità dedicare una mattinata agli
appassionati di botanica della
nostra Associazione.
Nell'ultimo mese dell'anno, l'AMEC ha organizzato una riuscitissima riunione al Circolo Posillipo
con una sorprendente conversazione del prof. Alfonso Zarone sull'Arte di far ridere ed una eccezionale visita guidata alla Basilica di
S. Maria della Sanità ed alle Catacombe di S. Gaudioso con cena
sociale che ha entusiasmato tutti i
numerosi partecipanti.
La riunione di fine anno a S.
Maria del Porto si è svolta il 15
d i c e m b re con Renato Cimino che
ha parlato di "Luisa Sanfelice, martire involontaria".

Riapertura dei termini per l’ammissione agli esami

Idoneità all’imbarco
come medico di bordo
Oggetto: Esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo (sessione anno 2004), pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale n. 81 del 12 ottobre 2004. Riapertura dei term i n i
uesto Ministero, secondo la normativa vigente, indice con cadenza
quinquennale una sessione di esami di idoneità per il conseguimento
dell’autorizzazione all’imbarco come medico di bord o .
Con decreto dirigenziale dl 1° ottobre é stata, pertanto, indetta per l’anno
in corso la sessione d’esame indicata in oggetto.
Sennonché, stante l’esiguo numero dei partecipanti, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle
domande.
Conseguentemente si richiede la collaborazioni di codesti Ordini pro f e s s i onali affinché vogliano adottare ogni utile iniziativa per inform a re i lori
iscritti della possibilità di pre s e n t a re eventuali domande di part e c i p a z i o n e
e n t ro il nuovo termine di scadenza fissato al 12 febbraio 2005.
Si fa presente che il bando integrale ed ogni altra notizia sono disponibili
sul sit o internet di ques to M inistero : w ww. m i n i s t e r o s a l u t e . i t /
professioni/concorsi.jsp.
Si ringrazia e si resta a disposizione per ogni utile chiar imento.
Il Dire t t o re Generale
Dr. Giuseppe Celotto

Luci ed ombre di una vita
di medico: il filo della memoria
e la manifestazione
della consegna della medaglia
per i 50 anni di laurea

uesta sera, in una cerimonia commovente, ho ricevuto la medaglia
d ' o ro, per i miei cinquanta anni di laurea, dalle mani dell'Onorevole Presidente, collega Del Barone, nell'Auditorium
dell'Ordine dei Medici di Napoli.
Il Presidente, con parole sentite, ci ha
r i c o rdato che il significato di questa
ricorrenza ha valore perché è il riconoscimento di cinquanta anni di lavoro,
spesi nell'interesse dell'umanità, al servizio della gente soff e rente, che noi
abbiamo aiutato a sopravvivere ed a
lenire le pene di chi non ce la faceva.
Ora, con i Colleghi sopravvissuti, al
tempo ed alle amarezze della vita, ci
siamo ritro vati vecchi, ma pieni di
gioia, per questo appuntamento, con la medaglia d'oro, che, certamente, ci ha aiutati a superare molti perc o r s i ,
non sempre leggeri.
E, tra molti sorrisi, abbracci e qualche lacrima, ci siamo salutati, un'altra volta, come se ritornassimo nel mondo a
mitigare dolori e sofferenze, mentre in effetti, siam scappati via, per l'orrore, che desta la vecchiaia e, per giocare,
ancora, a nascondino, con la morte, che, sghignazzante e beffarda, da tante parti, cerca di ghermirci.
Ebbene, vieni, vieni, oh benedetta e maledetta insieme, se questo incontro ci darà, finalmente, la pace, che, su
questa terra, non esiste.
E, spero sempre, che Iddio non ci abbandoni.
Italo Rubino
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Storie sanitarie di ….ordinaria amministrazione

Andata e ritorno
di Renato Cimino*

i voglio raccontare la mia
g i o rnata di ieri che è stata
un po’ diversa dal solito per tanti
versi.
Sveg l ia to mi , c o me da ta nti
anni, intorno alle 6 mi sono re c ato in quell'indispensabile locale
maiolicato, presente oggi in tutte
le case, dedicato alle abluzioni
quotidiane ed all'espletamento,
peraltro necessario, di quelle funzioni metaboliche di smaltimento
delle scorie dei pasti del giorn o
precedente.
Qui avevo dato anche corso, in
tale locale, prima di dedicarm i
alle funzioni di cui sopra, alla
serie di esercizi ginnici a corpo
libero che mi danno l'illusione di
mantenermi giovane e di allontan a re i malanni inevitabili della
vecchiaia.
N atu ra lm ente, ed è qu esta
un'altra delle mie operazioni mattutine, mi sono sintonizzato su
RAI 1 per ascoltare il primo giornale radio e vengo colto quasi da
un coccolone quando, appena
dopo l'inno nazionale di Mameli
che apre le trasmissioni, viene letta dal cronista di turno la prima
notizia: ieri il Consiglio dei Ministri, dopo aver esaminato una
serie di proteste di migliaia di cittadini in tutta Italia sulla malasanità italiana, ha deciso, con un
D e c r eto Legg e a deco r re n z a
immediata, di rimettere in servizio, su domanda, per un altro
q ui nq uenn io , tu tti i Pr i ma ri
Ospedalieri messi in quiescenza
per limiti di età nell'anno duemila, al fine di rimettere ordine nei
R e p a rti che avevano diretto e
riconquistare la fiducia dei citta* Primario Ematologo Emerito A.O.R.N. Cardarelli

dini, ormai allo sbando.
Un brivido di gioia ha perc o r s o
allora tutte le mie membra, ho
esaurito brevemente tutto il mio
da fare nel locale di cui sopra, ho
a p e rto la porta di casa alla mia
collaboratrice domestica e le ho
b revemente spiegato l'accaduto
per invitarla poi a raccontarlo alla
mia metà che intanto continuava
a dorm i re .
Mi sono vestito in modo rapido
adottando un look sportivo, ma
contenuto, e mi sono pre c i p i t a t o
al Card a relli nel mio ex Repart o
dove, come tutti sanno ho trascorso più di quaranta anni, ed
ho aperto quella porta del mio ex
studio con la chiave che ancora
c o n s e r va vo e ch e funzi o na va
ancora poiché non era stata cambiata la serratura dal mio success o re .

La notizia del decreto legge a
d e c o rrenza immediata non era
ancora diventata di dominio pubblico per cui vi sono state naturalmente reazioni di vario genere
in quell'ambiente che pure avevo
praticato per tanti anni.
Alcuni vecchi infermieri, fatto
capolino nella stanza ed avendomi rivisto in quella poltrona diet ro la scrivania, si sono commossi
e mi hanno abbracciato con le
lacrime agli occhi mentre altri,
a ss un ti da po co , m i ha nno
e s p resso la loro grande meraviglia
per quel ritorno all'antico facendo trapelare però un chiaro sentimento a metà tra la compassione
e la pietà per un povero anziano
di nuovo proiettato alle re s p o n s abilità gestionali delicate di un
R e p a rto di Ematologia.
Ma le ripercussioni maggiori si
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Del Barone risponde a Falconi
ul Sole 24 ore di Sabato 29 Gennaio 2005 é stato pubblicato l’articolo di Manuela Perrone dal titolo
“Medicina Generale, scontro sugli arbitrati”, incentrato sulla presa di posizione dell'Ordine dei Medici
di Napoli relativamente all’art. 30 dell’ipotesi di Accordo collettivo nazionale recentemente firmato e che
estromette gli Ordini dei Medici dalle Presidenze degli arbitrati.
Vorrei in particolare rispondere alla polemica domanda del Dr. Falconi, segretario della FIMMG, che conclude l’articolo: “perché Del Barone non fa la stessa battaglia per gli ospedalieri? E’ forse un presidente partigiano?”
Rispondo: Si, sono partigiano. Parteggio, infatti, da una vita per la dignità della Professione Medica.
Non mi sono occupato della problematica in campo ospedaliero per il semplice motivo che il contratto
vigente non prevede nel comitato dei garanti la presenza degli Ordini dei Medici né tanto meno la loro presidenza, come invece é previsto nell’ACN vigente della Medicina Generale.
Ritengo comunque che l’istituto del recesso in campo ospedaliero andrebbe rivisitato profondamente come
ho avuto modo di sottolineare e ribadire in un recente dibattito nazionale organizzato a Napoli da OOSS della dipendenza.
Vorrei chiudere comunque con una battuta:
evidentemente al Dr. Falconi va bene che i comportamenti professionali e deontologici dei medici di medicina generale siano giudicati da organismi presieduti da avvocati!
Contento lui...

(n.d.r.) E con ciò la faccenda é conclusa!
sono avute nell'ambito dei Colleg hi g io v ani e m eno g i ov ani :
innanzitutto vi lascio immaginare la scena dell'arrivo in sede del
mio ex aiuto diventato Primario
che adesso veniva di nuovo re t rocesso al ruolo originario dopo
a ver a ss apo r ato l a gi o ia del
comando per più di quattro anni.
D i re che quasi fu necessario l'intervento di un Collega rianimatore è dir poco ma l'impatto con i
Colleghi continuò con l'incontro
degli altri ex collaboratori ed i
nuovi assunti i quali tutti hanno
dovuto digerire a fatica la nuova
situazione imposta dal Decre t o
Legge e sopport a re il rientro in
sede di un personaggio che mai e
poi mai pensavano di rivedere nel
ruolo primariale.
Poi non vi dico le telefonate dei
Colleghi Primari, alcuni ancora in
servizio quando sono andato in
pensione ed altri di nuova nomina, pimpanti e barricadieri, che
avevo visto negli anni andati a
perc o rrere i primi passi nelle corsie del Cardarelli.
Le congratulazioni di prammatica si sono mischiate ad espre ssioni di solidarietà e a promesse

di collaborazione in ogni campo
per alleviarmi per quanto possibile il trauma del rientro.
I pazienti poi, quelli antichi e
quelli ultimi, mi hanno rivisto
col camice immacolato ritorn a re
a fare la visita in corsia con il solito codazzo di medici anziani e
praticanti e non hanno mancato
di commentare, in genere positivam ente, i l ri tor no all 'a nti ca
gestione.
Ma difficoltà serie sono però
p re st o i n ter ve nu te a r e n d e re
assai difficile il mio rientro: in
primis la nuova condizione tecnologica che ha ormai robotizzato l'ars medica allentando quel
rapporto umano con il paziente
che aveva nutrito la mia profess i o n e na t a n eg l i a n n i 5 0 de l
secolo scorso.
Il pro g resso inarrestabile ha
c o m p o rtato di conseguenza l'ap e rtur a in Osp eda le di nuo vi
r e p a rti sp ec i al i s ti c i d o ta ti d i
a p p a re c c h i a t u re sofisticate ed
abitati da una fauna umana che
respinge, in grande maggioranza,
il rapporto con i dirigenti anziani ritenendoli sorpassati e superati.

Di ritorno nel mio studio, dopo
una mattinata trascorsa in giro
per l'Ospedale che mi aveva permesso di re n d e rmi conto della
nuova realtà così diversa da quell a c he av evo la s ci a to a pp ena
quattro anni fa circa, ho cominciato ad avere un'acuta nostalgia
della mia quiete familiare e di
tutte quelle minime, ma importanti per me, operazioni giornal i e re c he avevo a ssapo ra to i n
questi pochi anni di pensione,
dalla spesa quotidiana ad un rapporto riscoperto con la mia dolce
metà. L'incanto del mio ritorno
alle mie funzioni di un tempo si
era dissolto rapidamente e mi
sentivo in un baratro dove era
impossibile risalire alla luce: ho
alzato il telefono e ho detto al
nuovo dirigente l'ufficio del personale che rinunciavo alla nuova
possibilità off e rtami dal Decreto
Legge e che ritornavo alla mia
condizione di pensionato. Avevo
appena fatto la telefonata quando un forte scossone da part e
della mia dolce metà mi re s t i t u iva ad un brusco risveglio con
queste parole: Renà scetate, devi
andare a fare la spesa!
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L'eutanasia: problematiche
etiche, sociali e sanitarie
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 legato da una comunanza
di affetti e di esperienze, di
p a u re e di ansie, di gioie e di
speranze.
Nei testi biblici (Genesi)
spiegandosi l'apparizione della morte nel mondo, si lascia
i n t u i re al lettore, pio o meno
che sia, quale tremenda sia
l'esperienza fatta dall'uomo
alla scoperta di un cadavere
di un suo simile, e, nel caso
di Adamo ed Eva, del proprio
figlio ucciso dal fratello.
Il problema della "buona
m o rte" (tale è il significato della
parola greca eutanasia), indubbiamente si presentò all'uomo antico
allorquando questi prese coscienza
della impossibilità insita nella natura
umana di "morire" senza soff r i re e
successivamente fino ad oggi diacronicamente con il tendere ad una
"umanizzazione" della morte o
meglio ancora alla "morte dignitosa",
senza, pertanto, diventare oggetto
di decisioni altrui; in pratica si valutava l'opportunità di poter off r i re la
" m o rte grande che ciascuno ha in sé"
come cantato da Rilke nel Libro della povertà e della mort e .
Si tende, praticamente, a "personal i z z a re" la vita e quindi anche la
morte.
Sostanzialmente due sono le grandi correnti che si scontrano in questa valutazione della dimensione della morte: i sostenitori dell'opport unità della eutanasia, che si appellano
al diritto dell'individuo nello scegliere la "qualità" della propria morte in

v i rtù di un'accentuato individualismo e rispetto della decisone personale, e, d'altro lato, coloro che si
appellano alla fede sulla rivelazione

divina del senso della vita e della
m o rte, quest'ultima intesa come
momento di grazia che segna la
maturazione della vita confinata nella materia ad una nuova vita inserita
nella gloria eterna di Dio, presupponendo una "teologia della speranza",
espressa in temi e modalità diverse
fino a Jurgen Moltmann ed Albert
Camus.
Quanto è effettivamente praticata
l'eutanasia in Europa? Da uno studio
pubblicato sull'autorevole Lancet nel
2003 effettuato su sei paesi (Italia,
Danimarca, Belgio, Olanda, Svezia e
Svizzera) nell'arco del periodo giugno 2001 e febbraio 2002 emerg o n o
dati alquanto intere s s a n t i .
Nei malati terminali, sostiene lo
studio, solo un terzo dei decessi è
rapido, mentre nei rimanenti due terzi è estremamente drammatico tale
da indurre seriamente pazienti, congiunti e medici alla scelta di porre
fine alla vita senza il naturale esito.
Pur essendoci notevoli diff e re n z e

che interessano il tessuto sociale,
confessionale, economico e legislativo di questi paesi c'è da rilevare che
una prassi più o meno sommersa ha
in larga parte ratificato, anticipando i tempi della bioetica
accademica, i principi etici di
a u t o d e t e rminazione e di qualità della vita.
Questo perché l'auspicabilità della sopravvivenza appare, oggi come non mai, più
legata a giudizi relativi alla
qualità della vita, e alla
volontà del paziente, che non
al rispetto di determinati valori di riferimento morale o filosofico.
Per tale ragione il panorama
relativo alla problematica della "buona morte" è estremamente frammentario oscillando l'orientamento favorevole all'eutanasia dal minimo italiano, che si
attesta al 23% al massimo della Svizzera (51%) dell'intera popolazione.
In tal senso si può notare che esiste un margine alquanto elevato di
variabilità per comparare i vari aspetti che sottendono alla problematica
della scelta della morte sotto il pro f ilo etico, psicologico od anche personale che si aggiungono a valutazioni
s t rettamente mediche, quali la prosecuzione delle cure, l'accanimento
terapeutico o l'interruzione determ inata di cure indispensabili a manten e re in vita il paziente, fino all'intervento diretto che procura la morte
( e s p ressamente richiesta dal paziente) (e siamo nel circuito della eutanasia volontaria) od anche all'uccisione
discrezionale senza esplicita richiesta
del paziente (eutanasia non volontaria, per inciso, il famoso atto dello
"staccare il tubo" in pazienti in coma
apallico che non abbiano manifestato idee favorevoli all'eutanasia).
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S e m p re lo studio accennato rileva
che ad una posizione liberale del
diritto rispetto agli interventi di
eutanasia si accompagna un tasso
più elevato di decessi procurati, spiegando in tal senso il gap esistente tra
l'Olanda e glia altri paesi oggetto dello studio, evidenziandosi lo 0,04%
dell'Italia e lo 0,30% del Belgio, laddove in Olanda il tasso registrato è
risultato pari al 2,59%.
Nei paesi meno restrittivi (Olanda,
Svizzera, Belgio), però è stato rilevato
da parte dei medici un maggior senso di "rifiuto" a pro c u r a re la mort e ,
pur presentando una effettiva apertura al confronto tra malati e congiunti.
Ma cosa si è rilevato, in part i c o l a re
nel nostro Paese ?
Si può dedurre che l'Italia detenga
due primati nelle decisioni che
r i g u a rdano la fine della vita.
Il primo, inferiore, è che solo il
23% dei decessi è preceduto da scelte
di fine di vita; di queste il 4% riguarda decisioni di non trattamento
(pertanto più contrarie all'accanimento terapeutico che alla vera e
p ropria eutanasia) e il 19% relativo
alla somministrazione di sintomatici
di cui è prevista la morte come possibile effetto secondario. L'eutanasia
senza esplicita richiesta del paziente
si attesta allo 0,06% cioè al di sopra
di quello dell'eutanasia volontaria
che si attesta allo 0,4%; mentre è
assente il suicidio assistito.
Il secondo primato, stavolta super i o re, consiste che il 52% delle decisioni sul paziente cosiddetto competente e il 58% di quelle su paziente
non competente sono avvenute senza che fosse avvenuta consultazione
con paziente ed eventuali familiari;

in pratica il principio di autodetern inazione bioetico è molto avvertito
dalla classe medica italiana. In pratica secondo lo studio in questione l'Italia rappre s e n t e rebbe la re t ro g u a rdia europea della versione "ontologica" del principio di sacralità della
vita e paese all'avanguardia nei confronti del rispetto crescente da part e
dei medici del principio bioetico di
autodeterminazione.
Ma, a dire il vero, l'eutanasia,
o v v e ro la soppressione blanda e
indolore della vita in un paziente
i rreversibilmente condannato ad
a t roci soff e renze sembre rebbe meno
grave di altre "fini della vita" perché
ispirata da un sentimento di pietà
per il paziente od il congiunto e per
di più praticata, orientativamente,
d i e t ro sua richiesta (attuale o anteriore) e quindi con consenso manifesto.
Ma altri casi di eutanasia prospettata richiedere b b e ro ulteriori riflessioni etiche: quando ad esempio ci si
t rovi di fronte a nati malform a t i ,
condannati ad esistenze miserevoli;
o p p u re quando si accerti nella diagnosi prenatale di alterazioni o gravi
m a l f o rmazioni del feto; od ancora
nel caso di infermità mentali estreme ed anche insanabili.
Indubbiamente in questi casi si
entra nella sfera personale oltre che
psicologica del vissuto familiare ove
possono scontrarsi opposti sentimenti: il rispetto della vita ed il sentimento della pietà.
E non c'è scienza che possa far
valere la propria ragione; in questo
caso impetra fortemente la personale
identificazione della morte e della
s o ff e renza supportate o meno dalla
fede in una vita trascendente e nella

esclusiva appartenenza della vita e
della morte a chi ci ha creati.
Agnosticismi, od anche ateismo
dogmatici indubbiamente si scontrano con una visione della vita in termini metafisici. Vale la pena ricord are che nella nostra società, cambia il
concetto di vita ed anche di mort e ,
di benessere e di sofferenza; ma il
sostrato profondo che le sottende
passa attraverso la linea della fede.
Alla luce di questa ci piace ricord are l'immagine che Morris West nel "i
giullari di Dio" ci offre del signor
Atha, apparso come un Cristo re d i v ivo, che pur potendo guarire una piccola portatrice di handicap, sindrome di Down, per pro v a re la realtà
della missione carismatica ricevuta
rinunciando a compiere il miracolo
e quindi a rappre s e n t a re il segno del
suo potere dice: "ho dato a questa
piccola un dono che ho negato a tutti voi.. l'eterna innocenza. A voi
a p p a re imperfetta… ma per me è
impeccabile, come il bocciolo che
m u o re senza schiudersi, come l'uccellino che cade dal nido e viene
divorato dalle formiche.
Lei non mi offenderà mai, come
avete fatto voi tutti. Non perv e rtirà e
non distruggerà mai l'opera delle
mani di mio Padre. Vi è necessaria.
Evocherà la bontà che vi fa rimanere
umani. La sua infermità vi farà prov a re gratitudine per la vostra fort una… E c'è di più! Vi ricorderà ogni
g i o rno che io sono chi sono, che le
mie vie non sono le vostre, che la
più piccola particella di polvere turbinante nello spazio più buio non
cade dalla mia mano. Io vi ho scelti.
Non siete stati voi a scegliere me.
Questa piccola è il segno che io vi
do. Serbatela come un tesoro".

Rinnovo del consiglio direttivo della sezione napoletana della FEDERSPEV
i sono svolte recentemente le elezioni del
direttivo della sezione di Napoli della FEDERSPEV.
Il sodalizio sarà guidato da Nando de Sanctis, eletto
presidente provinciale, coadiuvato da Luigi Monda, in
qualità di vice-presidente.
Sono stati conferiti gli incarichi di segretario ad
A.Maria Spanò e di tesoriere ad Italo Sonni. Completano il direttivo: Massimo Marinelli, Alfonso Nicoletti,
M. Stella Benagiano e Rosa Chigni in qualità di Consiglieri, Anna Aveta, Enza Lucchese e Maria Staiano,

Revisori dei Conti, Bruna Del Duca, revisore supplente
e Armida Caruso, cooptato; Presidente Regionale,
Angelo Capezzuto.

(n.d.r.) Un cordiale augurio di buon lavoro a tutto il direttivo di un sodalizio che da sempre si batte a favore dei
sanitari pensionati e delle vedove, nella certezza che con
l'incrementarsi delle adesioni possa sempre di più svolgere
questo ruolo meritorio e utilissimo per la categoria (G.d.B)
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Fiore all'occhiello della sanità in Campania: nuovi aspetti diagnostici in patologia cardiovascolare

Asl Napoli 1: al San Gennaro la nuova tc
multislice per lo studio delle arterie coronarie
di Paolo Capogrosso*
resso il Presidio Ospedaliero San Gennaro della Asl
Na 1 è possibile da oggi eseguire
lo studio angiografico delle art erie coronarie utilizzando una TC
multislice di ultima generazione.
Tale nuova metodica, che utilizz a una t ec nolo gia d i ul tim a
generazione, ultraveloce e ad
alta risoluzione, è indicata in
p a rt i c o l a re per lo screening di
tutti coloro che sono considerati
soggetti ad alto rischio di eventi
c a rdiovascolari e per lo studio
dei pazienti che hanno subito
un intervento di angioplastica
con impianto d i stent e/o di
bypass aorto-coronarico.
L’utilizzo della TC multislice
in cardiologia permette di escludere con altissima probabilità la
presenza di stenosi coronariche
significative e, quindi, di selezion a re i pazienti che necessitano
di interventi di rivascolarizzazione coronarica. In questo senso
non sostituisce, ma affianca la
coro n a rografia tradizionale, consentendo di individuare i soggetti che possono beneficiare di
questa procedura interventistica,
risparmiando così circa il 30% di
coro n a rografie che, per l’assenza
di lesioni significative o per la
part i c o l a re anatomie delle stenosi, non necessitano di tale esame
ed, in part i c o l a re, dell’impianto
di stent.
Questa rivoluzionaria metodi-

* Primario U.O. Cardiologia Pre s i d i o
Ospedaliero S. Gennaro -Napoli

ca radiografica applicata allo studio delle arterie coronarie ha
trovato ampia realizzazione nel
P residio San Gennaro della Asl
Na 1, grazie all’ impe gno d el
D i re t t o re Generale, prof. Angelo
Montemarano, e alla piena e fattiva collaborazione tra l’equipe
di Radiologia guidata dal dott.
Roberto Pepe, in collaborazione
con il dott. Maurizio Sacco e il
dott. Roberto De Rosa, e l’equipe
di Cardiologia guidata dal dott.
Paolo Capogrosso, in collaborazione con il dott. Carlo Te d eschi.
La selezione dei pazienti da
sottoporre a questa nuova metodica, viene efftettuata dall’equipe cardiologica del Presidio San
G e n n a r o at tr ave rso un Da y

Hospital dedicato recentemente
at t ivat o d ura nte il quale il
paziente viene sottoposto ad un
esame clinico completo, ad esam i em ato chimici e ad esam i
strumentali quali l'eletrocardiogramma, l'ecocardiogramma, ed
il test da sforzo.
L’esame coronografico TC è
e se guito ambulatorialment e,
non è invasivo e, dunque, ben
tollerato. Il mezzo di contrasto
viene iniettato attraverso una
comune via venosa periferica (in
g e n e re a livello della piega del
gomito) e successivamente viene
eseguita la TC con un tempo di
ac quisiz io ne d el le im mag ini
rapidissimo, della durata di soli
20-25 secondi.
Nello studio delle coro n a r i e
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mediante TC, l’equ ipe
card i o r ad iol ogi ca d e l
San Gennaro parte
d alla “semplice’’
valutazione delle
calcificazioni presenti nelle pare t i
c o r o nari che pe r
poi pro s e g u i re con
l’analisi anatomica del lume coronario e la visualizzazione di eventuali stenosi coronariche o di placche non stenosanti ma a rischio di
ro tt ura e quind i
potenzialmente in
grado di provocare una sindrome coronarica acuta ( infart o
m i o c a rdico, angina instabile,
etc.).
Le immagini delle coro n a r i e
acquisite dalla TC vengono poi
rapid amente trasferite ad un
sofisticato computer (workstation) attraverso il quale vengono
ricostruite in modo da ottenere
immagini del cuore in toto e

Consulenza
tributaria

La chirurgia
del cancro
gastrico

delle arterie coronarie sia con
una visione tridimensionale che
bidimensionale di tipo angiografico.
Questa metodica condotta con
tale approccio apre la strada alla
diagnosi pre-clinica della cardiopatia ischemica, cioè prima che
si sia verificato un evento card i o v a s c o l a re come l’infarto miocardico acuto, l’angina instabile
o, nei casi più gravi ,
la
m ort e
i m p rovvisa ed al
f ol low -up
no n
in vasivo
d ei
pazienti già colpit i d a p ato lo gie
cardiache e sottoposti a pro c e d u re
di rivascolarizzazione, nell’ambito
dei programmi di
riabilitazione cardiologia che sono
in corso di attivaz io ne
s em pre
p r esso l’ U .O. d i
C a r d io log ia d el
Presidio San Genn a ro .

er un aggiornamento sempre più in linea con le attuali
evidenze cliniche e strategie terapeutiche in tema di carc i n o m a
gastrico, l'Ospedale dei Pellegrini,
U.O.C . d i Chiru rgia Ge ner ale,
o rganizza dal 20 al 22 aprile un
Convegno sul tema: "La chiru rg i a
del cancro gastrico: standard e
novità".
Il Convegno, organizzato dal
Direttore della U.O.C. di Chirurgia
Generale dei Pellegrini, e Presidente del Congresso insieme al Prof.
R o b e rto Tersigni, appro f o n d i r à
tematiche relative al carc i n o m a
della giunzione esofago-gastrica,
alle strategie terapeutiche nell'early
gastric cancer. Il Convegno tratterà
anche tematiche relative alla linfectomie e al trattamento del canc r o dello stomaco localmen te
avanzato.
Sessioni corredate videochirurgia
in diretta e da riflessioni sullo stato
d e l l ' a rte in chiru rgia oncologica
gastrica arricchiranno le sedute
scientifiche.
P residente Onorario del Convegno è il Prof. Giorgio Di Matteo, e
R esiden te d el Coord i n a m e n t o
Scientifico il dott. Giuseppe Sarnella dell'Ospedale dei Pellegrini.
Sede del Convegno:
Auditorium Hotel Continental, Via
Partenope, 44 Napoli
Segreteria Organizzativa JGC , via
Quagliariello 35/E - 80131 Napoli
Tel 0812296881 fax 0813722158
e-mail: jgcon@tin.it

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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Il Ministro Sirchia dichiara guerra allo spreco nel settore sanitario

Farmaci? No, Grazie
di Fiorella Anzano
n Italia si spende troppo nel
settore sanitario ed il consumo
di farmaci è in netto aumento,
questo il parere del governo.
Il Ministro della salute Girolamo
Sirchia rincara la dose dichiarando
che alcune categorie di farm a c i
sono addirittura inutili, tra queste
le statine, farmaci contro il colesterolo: "non si può pensare di pre ndere un farmaco invece di corre ggere uno stile di vita sbagliato", ha
dichiarato il ministro a supporto
della sua tesi, in occasione di un
i n t e rvento ad una puntata della
trasmissione "Porta a Porta".
A sostegno del Ministro le dichiarazioni del farmacologo Silvio
Garattini, secondo il quale l'eliminazione dal mercato di farm a c i
inutili o che servono solo a curare
cattivi stili di vita port e rebbe alla
riduzione della spesa di farmaci del
50%.
Ed allora si apre il dibattito sugli
s t rumenti da utilizzare per ridurre
gli sprechi.
Un opuscolo di 80 pagine sul
c o rretto uso dei farmaci arr i v e r à
ben presto nelle case di 16 milioni
di famiglie per una spesa di milioni

di euro.
A parere di Sirchia il libretto non
ha nulla a che vedere con il taglio
di farmaci, si tratta piuttosto di 20
consigli sull' uso appropriato di
sostanze farmaceutiche che vanno
da cosa tenere nell'armadietto del
p ronto soccorso a come evitare
associazioni pericolose, "un dovere
per il ministero della salute".
Ma è battaglia aperta poiché la
Filcem-Cgil ribatte definendo l' iniziativa: "un inutile spreco di risorse sottratte alle tasche degli italiani".
A pare re dei sindacalisti sono
diverse le inefficienze che cre a n o
disuguaglianze nella capacità di
accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie: la diminuzione dei farmaci erogabili dal S.S.N., l'introduzione dei t ick ets in nu mero s e
regioni, la limitazione della quantità di farmaci prescrivibili per singola ricetta ed il ricorso all' acquisto diretto dei farmaci da parte delle famiglie.
Intanto il sindacato dei medici di
famiglia, l'Unamef, attraverso il
s e g retario generale Giuseppe Tort ora, esprime critiche nei confro n t i

dell' invito del governo a consumare meno farmaci: "di fronte ad una
domanda di salute che cresce vert iginosamente i medici di famiglia
ottemperano con grande dedizione
e con grande professionalità ai bisogni delle famiglie italiane, con prescrizioni giuste e corrette, inoltre
l'uso dei farmaci nel nostro paese è
inferiore rispetto agli altri paesi ed
ha garantito fino ad oggi un livello
di salute tra i migliori del mondo.
L'Unamef è preoccupata che diet ro q ueste aff e r mazioni ci sia
costantemente il tentativo di delegittimare la categoria per inculcare
nei cittadini dubbi e perplessità
sull'operato dei medici".
Anche sul fronte prescrizioni da
Febbraio dovrebbe entrare in vigore il nuovo sistema delle ricette
e l e t t r on iche antispreco, ma il
segretario del sindacato dei medici
di famiglia, Mario Falconi ha
richiesto una ulteriore pro roga di
t re mesi per eff e t t u a re una più
a p p rofondita opera di informazione tra medico e paziente e per
affrontare problemi organizzativi
di natura pratica: non tut te le
regioni hanno già stampato le
ricette da dare ai medici, inoltre il
sistema di lettura ottica della prescrizione prevede anche l'intro d uzione della tessera sanitaria che
non è pronta ovunque.
Inoltre Franco Caprino, segre t ario di Federf a rma, mette in rilievo
un altro dato allarmante denunciando la decisione di affidare alla
Società Sogei tutto il sistema di trasmissione di dati delle ricette dei
f a rmaci al Ministero del Te s o ro ,
"incarico - ha detto - che costa allo
stato ben 50 milioni di euro l'anno
e che veniva svolto a costo zero
dalle stesse farmacie. La stessa
agenzia del farmaco (AIFA) ha proposto modifiche al nuovo sistema".
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In merito all'aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali

Epidemiologia e prevenzione della malattie
professionali: obbligo di denuncia da parte di
tutti i medici (D.M. 27/4/2004 G.U. N° 134 del 10 giugno 2004)
della Prof. Anna Balletta*
on decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali del 27 aprile 2004 (G.U. n° 134
del 10 giugno 2004) è stato approvato il nuovo elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139 del T.U. DPR 1124/65 e che
sostituisce il precedente del 18 aprile 1973.
La "Commissione Scientifica" costituita secondo
l'art. 10 del D.Lgs. 38/2000, presieduta dal rappre s e ntante dell'INAIL e composta da altri 11 membri in
rappresentanza di: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Istituto Superiore di Sanità,
CNR, ISPESL, Istituto Italiano di Medicina Sociale,
INPS, IPSEMA e Aziende Sanitarie Locali, ha adottato
criteri innovativi aggiornando l'elenco, oltre che con
la revisione e l'inserimento delle nuove malattie,
anche con una diversa struttura che comprende l'indicazione in tre colonne, rispettivamente, degli agenti
di rischio, delle malattie ad essi correlate e del "codice
identificativo" per il quale si è adottato la più recente
codifica internazionale delle malattie (ICD10).
Un capillare aggiornamento ha riguardato in part icolare i tumori professionali distinti come gruppi a
parte nelle tre liste dell'elenco, le malattie dell'apparato respiratorio e quelle muscolo-scheletriche da
rischio ergonomico, dell'arto superiore e della colonna vert e b r a l e .
In Lista II sono state comprese le malattie psicosociali da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro .
Per le tre liste dell'elenco previste dall'art. 10 del
D.Lgs. 38/2000 si è fatto riferimento al criterio di
probabilità (elevata, limitata) in rapporto non tanto
al potenziale patogeno dei diversi agenti di rischio,
quanto all'evidenza epidemiologica e allo stato delle
conoscenze in materia.
Le 24 pagine dell'elenco sono completate da INDICE ALFA B E T I C O .

C

* Presidente Commissione Scientifica per l'Aggiornamento delle
Tabelle delle malattie professionali

La Commissione ha inoltrato al Ministero una re l azione tecnica sui contenuti e la metodologia adottata
per l'aggiornamento dell'elenco.
I lavori della Commissione Scientifica ex art. 10
continuano per l'aggiornamento delle tabelle delle
malattie professionali (art. 3 e 211 del T.U. DPR
1124/65).

Proposta di aggiornamento dell'elenco
Delle malattie professionali
Di cui all'art. 139 del T.U. DPR 1124/1965
Relazione tecnica
La Commissione Scientifica di cui al comma 1 dell'art.10 del Decreto Legislativo n. 38/2000, istituita
con Decreto del Ministro del Lavoro e della Pre v i d e nza Sociale del 23 marzo 2001 e successive modifiche
e integrazioni, con il compito della elaborazione e
della revisione periodica dell'elenco delle malattie di
cui all'articolo 139 e della tabella di cui agli articoli 3
e 211, si è insediata l'11 settembre 2001 e si è riunita
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con periodicità mensile.
A conclusione dei lavori relativi alla prima fase del
mandato la Commissione formula la proposta di
a g g i o rnamento dell'elenco di cui al DM 18 aprile
1973 (pubblicato nella GU n° 203 del 7.8.1973)
1. Normativa di riferimento
Si richiamano i principali riferimenti normativi :
Testo unico approvato con DPR 1124/1965, art .
1 3 9: "E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi
con decreto del Ministro per il lavoro e la pre v i d e n z a
sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità….
D.M. 18/4/1973: "Elenco delle malattie per le quali
è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali:
E' approvato il seguente elenco di malattie per le
quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli
e ffetti della disposizione legislativa richiamata in
premessa ( art. 139 T.U.)
Decreto Legislativo 38/2000 art. 10 comma 4: "l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del T.U. conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai
fini della revisione delle tabelle delle malattie pro f e ssionali di cui agli art. 3 e 211 del Testo Unico. Gli
aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali su proposta della Commissione
di cui al comma 1. La trasmissione della copia della
denuncia di cui all'art. 139 comma 2 del T.U. e successive modificazioni ed integrazioni è eff e t t u a t a ,
oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alle Sedi
dell'Istituto assicuratore competente, oltre che alla
azienda sanitaria locale, anche alle Sedi dell'Istituto
assicuratore competente per terr itorio".
La Commissione ha ritenuto
o p p o rtuno procedere alla elaborazione e alla revisione dell'elenco
delle malattie professionali di cui
a l l ' a rt. 139 del Testo Unico, in
quanto propedeutico all'aggiorn amento delle tabelle di cui agli
a r tt. 3 e 211 de l s op ra c ita to
Testoi Unico, considerato che l'ultima revisione dell'elenco risale al
1973.
2. Criteri di definizione dell'elenco
L'art. 10 comma 4, del decreto
legislativo n° 38/2000, pre s u p p onendo come di certa origine lavorativa le malattie di cui all'art .
139 T.U., fino a questo momento
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elencate nel DM 18/4/1973, ha disposto che, nell'elaborazione e nella revisione periodica di tale elenco,
siano prese in considerazione e ricomprese anche le
malattie di probabile e possibile origine lavorativa.
La Commissione, procedendo per la prima volta a
tale elaborazione e revisione, ha ritenuto che, in base
alle attuali conoscenze, l'assoluta certezza di origine
non può più essere attribuita ad alcuna malattia professionale per il cambiamento delle esposizioni lavorative e per le interazioni tra causa morbigena e
suscettibilità individuale, tanto che ormai si pre f e r isce parlare di matrice causale (combinazione di multifattorialità e diversa sensibilità individuale).
La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno
ricorre re al concetto di "elevata probabilità" oltre che
a quelli di "limitata probabilità" e di "possibilità".
In relazione a quanto sopra, l'elenco risulta costituito dai seguenti tre gruppi di malattie:
• Malattie la cui origine lavorativa è di elevata pro b abilità che costituiranno la base per la revisione delle tabelle ex artt. 3 e 211 del T.U.;
• Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano
incluse nel primo gruppo;
• Malattie la cui origine lavorativa si può ritenere
possibile e per le quali non è definibile il grado di
p robabilità per le sporadiche e ancora non pre c i s abili evidenze scientifiche.
La denuncia di tali malattie ha la finalità di re g is t r a re e monitorare le segnalazioni di varia pro v enienza (Istituti universitari e di ricerca, ASL, medici
di base, etc.) ai fini di non disperd e re dati utili per
il confronto e i necessari approfondimenti di ord ine scientifico ed epidemiologico.
Con tali premesse le malattie dell'elenco sono state
r i p a rtite nelle seguenti tre liste :
Lista I: Malattie la cui origine
lavorativa è di elevata pro b a b ilità.
Lista II: Malattie la cui origine
lavorativa è di limitata pro b a b ilità.
Lista III: Malattie la cui origine
lavorativa è "possibile".
La esposizione lavorativa agli
agenti che possono essere causa
di malattia professionale riguarda
tutte le categorie di lavoratori:
dell'industria, agricoltura, art i g i anato , c o mme rc i o, pu bb li c a
amministrazione etc., indipendentemente dalla specifica tutela
assicurativa INAIL ai fini delle
prestazioni.
L'elenco delle malattie pro f e ssionali previsto dall'art. 139 del
T.U., già prima del 1973 era stato
adeguato alle raccomandazioni
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della Commissione Europea (C.E.), rinnovate nel
1990 e nel 2003; con la 2003/670/CE viene tra l'altro
comunicato: "La presente raccomandazione deve
costituire uno strumento privilegiato per la pre v e nzione a livello comunitario", con la testuale raccomandazione agli stati membri (art. 1 p.10): "Di prom u o v e re il contributo attivo dei sistemi sanitari
nazionali alla prevenzione delle malattie pro f e s s i o n ali, in part i c o l a re mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie".
Le suddette raccomandazioni comprendono in
Allegato I l'elenco europeo delle malattie "dire t t amente connesse con la professione esercitata" e in
Allegato II "l'elenco complementare delle malattie di
sospetta origine professionale che dovre b b e ro form are oggetto di una dichiarazione e che potre b b e ro
e s s e re inserite in futuro nell'allegato I dell'elenco
e u ro p e o " .
In Italia l'art. 10 del D.Lgs. 38/2000 ha tenuto conto degli intenti della Commissione Europea prevedendo un aggiornamento dell'elenco ex art. 139
simile a quello europeo affinchè possa diventare uno
strumento utile, per la individuazione delle malattie
c o rrelate al lavoro, e per le conoscenze finalizzate
alla prevenzione delle stesse.
La Commissione ex art. 10 D.Lgs. 38/2000, viste le
raccomandazioni della C.E., tenuto conto dell'ultimo
aggiornamento delle tabelle delle malattie pro f e s s i onali allegate al T.U. con DPR 336/94, nonché degli
elenchi delle malattie professionali in vigore negli
altri paesi europei, in base al mandato affidatole con
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 23 marzo 2001 e successive modifiche :
• Ha dato precedenza alla revisione dell'elenco datato 1973, considerati i quasi trenta anni di mancato
aggiornamento e la frequente inadempienza dell'obbligo di denuncia di malattia professionale prevista dall'art. 139 T.U.;
• Ha tenuto conto della difficoltà ad utilizzare il suddetto elenco da parte dei medici non esperti nel
campo delle malattie professionali;
• Ha perciò deciso di aggiornare l'elenco, oltre che
con la revisione e l'inserimento delle nuove malattie, anche con una diversa struttura che prevede
l'indicazione in due colonne degli agenti di rischio
e delle principali e più note malattie ad essi correlate secondo le più aggiornate conoscenze senza
p re s c i n d e re dal criterio medico legale del nesso di
causalità;
• Ha predisposto una terza colonna con il codice delle malattie elencate secondo la Codifica intern a z i onale alla decima revisione (ICD- 10), adeguando la
definizione e la terminologia delle malattie a tale
codifica. E' stata inoltre prevista la numerazione
progressiva per ogni gruppo di "agente-malattia",
tale che ogni malattia potrà essere identificata con
un codice comprensivo della numerazione e dell
'ICD -10; la prima cifra è riferita alla lista (I-II), la
seconda al gruppo di agente-malattia (da 1 a 7), la

t e rza al numero progressivo seguito dal codice ICD10. Nella lista III tale codifica non è presente in
quanto non è sempre precisabile la patologia correlata.
Tali accorgimenti dovre b b e ro perm e t t e re l'applicazione dell'art.139 per le finalità sia preventive sia
assicurative, oltre che per le acquisizioni scientifiche
soprattutto di ordine epidemiologico. L'impegno di
tutte le stru t t u re sanitarie, oltre che dei medici di
base, dovrà essere di part i c o l a re attenzione a corre l are ogni tipo di malattia in osservazione con l'attività
lavorativa, presente e pre g ressa dei pazienti, attraverso una accurata anamnesi lavorativa.
La prevista denuncia dovrebbe essere fatta con l'adozione di un apposito modulo standard per consent i re, in modo omogeneo sul territorio nazionale, la
raccolta dei dati relativi ai singoli casi.
La Commissione ritiene importante sottolineare
che le ricadute informative ed epidemiologiche connesse alla utilizzazione dell'elenco richiedono un
i n t e rvento attivo di pubblicizzazione e diff u s i o n e
dell'elenco stesso e soprattutto la definizione di una
procedura semplificata ed univoca relativamente al
flusso delle denunce e al destinatario delle stesse,
considerate le indicazioni non omogenee derivanti
dalla combinazione di dispositivi di legge successivi e
in parte configgenti (art. 139 T.U. DPR 1124/65 L833/78 -D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. 494/96 - D.Lgs.
38/00- Legge costituzionale n° 3/2001).
3. Struttura dell'elenco

•
•
•
•
•
•
•

L e malattie in elenco sono state così raggruppate :
Malattie da agenti chimici;
Malattie da agenti fisici;
Malattie da agenti biologici;
Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie della pelle;
Tumori pro f e s s i o n a l i ;
Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni
d e l l ' o rganizzazione del lavoro incluse nella lista II.
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In riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del bando di concorso per il triennio
di formazione specifica in Medicina Generale
i Presidenti degli Ordini Provinciali dei medici chiru rghi e degli odontoiatri. Ai
Presidenti delle Co mmissioni per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri
Roma 19.settembre 2003
Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione n. 83 del 16 settembre u.s. per informarvi
che il Ministero della Salute, contrariamente a quanto dallo stesso in precedenza comunicato, ha
reso noto, in data odierna, che il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di form azione specifica in medicina generale non sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 19 sett e m b re, bensì su quella di martedì 23 settembre 2003, n. 74 (Serie IV speciale - Concorsi ed esami).
Con i più cordiali saluti
Giuseppe Del Barone

(n.d.r.) il testo è chiaro. Aggiungo che le domande potrann o essere accettate sino al
23 ottobre, che gli esami dovre b b e ro fa rsi il 27 novembre e che i posti per la Campania saranno 150.
(G.d.B.)

Avviso ai medici operanti
nel comune
di S. Giorgio a Cremano
iceviamo e pubblichiamo:
Si rende noto ch e con disposizione n. 27640 del
25.7.2003, il Sindaco di San Giorgio a Cremano ha
delegato il Coord i n a t o re del Servizio Assistenza Farm aceutica dell' A.S.L. NA5 alla vidimazione ed al controllo del re g i s t ro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, detenuto da tutti gli operatori del
territorio di questo Comune a ciò abilitati per legge.
Di tanto codesti Ordini Professionali vorran no dare
c o rtese comunicazione a tutti gli iscritti del terr i t o r i o
di questo Comune, notiziandoli in merito alle disposizioni che disciplinano la tenuta di detti registri.
C o rdiali Saluti
SanGiorgio a Cremano, 28 luglio 2003
Dott. Luigi Suarato

Finalmente liquidata la prima
annualità delle Borse di studio
per i formandi in Medicina
Generale - biennio 2001-2003
i co m unica
che con decreto dirig enz iale n.
557 del 13.8.2 003
dell'A .G. C. Pia no
Sanitario Regionale,
si è proceduto alla
liquidaz io ne alle
A.A. S.S. L.L. della
Campania della prima annualità delle
Borse di Studio per i
Medici fre q u e n t a n t i
il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Biennio 2001-2003
Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco P. Iannuzzi

w w w. o rd i n e m e d i c i n a p o l i . i t
n tempo estremamente veloce ci si potrà collegare con
l ' O rdine dei Medici di Napoli ed
a v e re non solo informazioni utili
sulla vita professionale, come già
indicato nel box relativo alla homepage del bollettino, ma anche "scorrere" on line i vari numeri dei mesi
p recedenti per poter consultare ,
r i l e g g e re o ristampare articoli di
particolare interesse.
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Differito ulteriormente l'impiego da parte dei medici di famiglia del nuovo ricettario

Utilizzo nuovo ricettario.
Proroga dei termini per
l'uso del nuovo ricettario
i fa seguito alla precedente corrispondenza in materia
per comunicare che con nota n. 0006067 del 21.1.2005,
il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. A seguito di espressa richiesta del Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni, ha espresso il proprio assenso a consentire l'impiego congiunto del nuovo ricettario con il precedente ancora in uso sino al 1 aprile 2005, sia al fine di smaltire le relative scorte che in funzione delle problematiche di
o rdine pratico insorte nella fase di avvio dell'uso del nuovo
ricettario.
Si raccomanda vivamente ai Direttori Generali in indirizzo di
provvedere con ogni mezzo a rendere di tanto informati sia i
soggetti prescrittori che quelli erogatori presenti nell'ambito
delle proprie Aziende.
Il Coordinatore AGC Assistenza Sanitaria
Dr Massimo Amadei

Presso l’Accademia Nazionale dei Lincei di Roma

Bando di concorso al Premio Internazionale
"Gaetano Salvatore" per il 2005
on i fondi messi a disposizione dalla Signora
Marisa Riccio vedova Salvatore al fine di onorare la
memoria dell'illustre scienziato scomparso, l'Accademia
Nazionale dei Lincei bandisce un concorso ad un Premio
di Euro 10.000 destinato a lavori riguardanti i settori della Fisiopatologia della tiroide.
Possono concorre re al Premio studiosi di qualsiasi
nazionalità che non abbiano superato i 45 anni alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande.
C o l o ro che intendono concorrere al Premio dovranno
i n v i a re alla Segreteria dell'Accademia Nazionale dei Lincei (Via della Lungara, 10 - 00165 Roma) entro il 31 gennaio 2005 (data del timbro postale) la domanda di
ammissione al concorso in carta libera diretta al Pre s idente dell'Accademia.
Su tali domande i concorrenti dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilità, i propri dati anagrafici.
I concorrenti dovranno allegare alla domanda la
seguente documentazione :
• Una copia originale dei lavori scientifici pubblicati;

• Un curriculum scientifico dettagliato.
Non è ammessa la presentazione delle domande o
lavori fatta personalmente negli Uffici dell'Accademia.
L'assegnazione del Premio sarà fatta in base al giudizio
di una Commissione giudicatrice composta da cinque
membri dei quali quattro nominati dalla Classe di Scienze Fisiche, matematiche e Naturali dell'Accademia, scelti
tra Soci ed esperti nel settore, ed il quinto designato dalla
Famiglia Salvatore .
Le decisioni della Commissione saranno sottoposte
alla Classe competente e, per l'approvazione definitiva,
all'Assemblea delle Classi Riunite dell'Accademia.
Nel caso in cui il Premio non venga assegnato, il re l a t ivo importo sarà destinato ad aumentare il capitale del
Fondo.
Il Premio sarà conferito nell'Adunanza Solenne di
chiusura dell'anno accademico, nel giugno 2005.
Il Pre s i d e n t e
Giovanni Conso
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Una legge che danneggia i medici
iceviamo e pubblichiamo
una lettera inviata al Pre s idente Del Barone da parte di numerosi colleghi in merito ad una questione
r i g u a rdante il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro dell'Area della
Dirigenza Sanitaria.
Nel mese di giugno abbiamo
inviato alle tre maggiori OOSS del
paese una lettera per portare all'attenzione sindacale una quistione
di notevole importanza riguard o
una norma del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Are a - D i r igenza Sanitaria. Tale norma, oltre
a discriminare un notevole numero di medici, è mortificante, sia
moralmente che economicamente.
L'attuale mercato del lavoro ci
insegna che per un medico laureato e specialista per collocarsi stabilmente è sempre più difficile. Infatti, prima di arr i v a re a raggiungere
una collocazione a tempo indeterminato deve necessariamente passare per contratti a tempo determinato (avviso pubblico a 8 mesi).
Purtroppo spesso accade che tra un
contratto e l'altro vi siano dei
periodi di inattività.
L'art. 12 comma 3b, impedisce al

l a v o r a t o re il cumulo di servizio ai
fini economici per l'indennità di
esclusività. Quindi il lavoratore
una volta assunto a tempo indeterminato deve ripartire da zero, ricevendo per cinque anni l'indennità
di esclusività nella fascia inferiore
ai cinque anni (art. 5 comma 3).
E' possibile che un medico che
presta la sua attività con contratti
di lavoro a tempo determ i n a t o
non maturi anzianità di servizio ai
fini economici se vi sono interruzioni ?
L'assurdità si verifica quando si
mettono a confronto norme dello
stesso contratto (art. 5, art. 12
comma 3b, sopracitato e art. 16).
Infatti, l'articolo 16, che si riferisce, in particolare alle assunzioni a
tempo determinato, al comma 7 e
8 recita "ai sensi dell'art. 2 della L.
n° 130/1962, il termine del contratto a tempo determinato può
e s s e re eccezionalmente pro ro g a t o ,
con il consenso del Dirigente non
più di una volta e per un periodo
non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la pro ro g a
stessa...; poi il comma 8: il medesimo dirigente può essere riassunto
con un ulteriore contratto a tempo

d e t e rminato dopo l'applicazione
del comma 7, solo dopo il decorso
di quindici ovvero trenta giorn i
dalla data di scadenza del precedente contratto di durata...".
Quindi nello stesso contratto da
un lato si scrive (art. 16) che dopo
2 avvisi pubblici si deve interrompere l'attività lavorativa per 15-30
giorni per essere riassunti e nello
stesso contratto poi si legge (art .
12 comma 3), che se hai fatto delle
interruzioni la tua anzianità di servizio ai fini del riconoscimento
dell'indennità di esclusività non
può essere cumulata ai fini economici una volta assunto a tempo
indeterminato.
Non sembra che ci siano i presupposti di anticostituzionalità del
contratto perché vengono affermati due principi contrapposti?
Mi sembra il gioco delle due carte! E poi chi benefica di tale normativa, non certo il lavoratore?
In considerazione dei mutamenti del mercato del lavoro, Vi chiediamo di perorare la nostra causa e
in sede di nuova contrattazione di
abolire al comma 3b dell'art. 12 la
dicitura "senza soluzione di continuità" perché ciò danneggia e danneggerà sempre un numero maggiore di medici.
Al momento solo il Dr Masucci
della UIL ci ha fatto pervenire una
nota dove ha promesso il Suo interessamento al problema in sede di
contrattazione CCNL.
Gradiremmo, se possibile pubblicare questa lettera sul nostro bollettino dell'Ordine e sul giornale
nazionale, in modo di raggiungere
più medici per avere la loro adesione in modo da far sentire maggiormente la nostra voce al seguente
indirizzo:
e-mail: luigistella@freemail.it
distinti saluti.
Seguono numerose firme di colleghi interessati.
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Dopo l’improvvisa scomparsa del presidente onorario Dott. Mario Caruso

Eletto il nuovo presidente ed
il nuovo consiglio della FEDERSPEV
arissimo socio,
ho avuto l’onore e l’onere di essere eletto presidente provinciale alcuni mesi fa.
Per prima cosa desidero rivolgere un pensiero commosso alla memoria del presidente onorario Dott. Mario Caruso improvvisamente scomparso lasciando il ricordo di una presidenza lunga e laboriosa impersonata da un collega valoroso, buono e disponibile del quale rimpiangeremo per sempre l’assenza.
Il compito che spetta a me ed al consiglio direttivo, che ringrazio per la fiducia accordatami, é
arduo perché la sezione di Napoli come quelle di altre grandi città (Milano, Roma, etc.) raccoglie solo una parte modesta della platea dei sanitari pensionati e delle vedove (12,5%).
Questa scarsa adesione, causata sopratutto dalla non conoscenza della esistenza della FEDERSPEV, determina una limitazione della nostra capacità rivendicativa e non ci consente di essere
presenti nella dialettica nazionale sulle questioni pensionistiche.
E’ noto che il futuro si presente difficile, sia sul versante strettamente
pensionistico con l’obiettivo di ridurre l’onere delle pensioni sul bilancio della stato, sia sul versante della crisi economica che con l’entrata in
v i g o re dell’euro ha già ridotto in maniera sensibile il potere d’acquisto
delle nostre pensioni.
Noi dobbiamo mobilitarci per fare ascoltare le nostre ragioni che sono
ragioni sensate.
Difatti se é vero che il pensionato non fa parte della cosiddetta popolazione attiva il suo ruolo di attore economico non può essere considerato secondario; il numero dei pensionati aumenta e se a questo aumento non corrisponde anche una capacità di spesa si riduce la possibilità
della sviluppo dell'economia che é appunto basata in larga parte sull’aumento dei consumi.
Io ritengo pertanto che così come la diminuzione delle tasse sarà fatta
per consentire al cittadino di spendere di più e di attivare così il motore
dell’economia é altrettanto logico pensare che é necessario che si debbano ridurre le decurtazioni che esistono sulle nostre doppie pensioni e
sugli adeguamenti al costo della vita.
In sostanza una pensione che riduce con gli anni il suo potere d’acquisto danneggia l’economia.
Queste riflessioni dovranno essere approfondite con studi attuariali
per valutare con precisione l’efficacia economica della pro p o s t a .
Io sono convinto perciò che esiste uno spazio importante sia per la nostra che per le altre
categorie di pensionati d poter vedere riconosciuti i diritti al mantenimento del potere d’acquisto.
Per potere ottenere quanto sopra é necessario però essere rappresentativi e fort i .
La rappresentatività ossia la percentuale degli iscritti rispetto alla platea pensionistica é una
condizione indispensabile per farsi ascoltare e per part e c i p a re alle trattative.
P e rmettimi perciò di chiederti due cose:
1) La tua partecipazione attiva alla vita associativa ed in part i c o l a re all’assemblea annuale
2) La collaborazione alla crescita della nostra sezione di Napoli facendo in modo che altri colleghi che tu frequenti e conosci possano divenire come te soci della FEDER SPEV
Sperando di incontrarti al più presto ti invio i miei più cordiali saluti, e auguri di buone feste.
Il Presidente Provinciale
Nando de Sanctis
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Il prof. Alfredo Di Lauro oltre ad essere ottimo medico, è un grande sportivo

Una grande passione: il canottaggio
con piacere che pubblico la missiva di una amico che alla professione ha dedicato
gran parte della sua vita, ma tutto ciò non gli ha impedito di attendere ad una sua
deliziosa passione sportiva: il canottaggio.
Passione che è stata ampiamente gratificata con successi e vittorie che fanno di Alfredo di
Lauro non solo un valente professionista, ma anche uno straordinario atleta.
In gamba Alfredo !
(G.d.B)
Carissimo Peppino,
pur non trascurando la professione medica, da
quando sono andato in pensione (da primario ospedaliero otorinolaringoiatra- Ospedale Santa Maria delle Grazie) ho più tempo da dedicare al mio hobby
preferito: “il canottaggio".
Nel solo 2004 ho vinto tre medaglie d'oro in categoria master nelle seguenti specialità:
double lago di Sabaudia 26.9.04
4 senza lago di Sabaudia 26.9.04
doppio canoe orbetello 9.10.04
ed una medaglia d'argento in singolo a San Miniato
il 22.5.04.
Inoltre sempre nel 2004 ho partecipato a due maratone in kaiak K1 rispettivamente di 3 miglia (4.8.04)
(Nerano -Campanella e ritorno) e 4 miglia (Napoli via
Caracciolo - Bagnoli) (12.12.04).
In precedenza, sempre in tale sport iniziato all'età
di 15 anni, e continuato "a sprazzi" nel corso degli
studi universitari, e successivamente nel corso dell'attività chiru rgica universitaria ed ospedaliera, sono
riuscito a part e c i p a re ad oltre 200 competizioni re g i onali, nazionali ed olimpiche, riportando 7 titoli italiani, molti dei quali in categoria master, 4 titoli re g i o-

nali, 4 titoli olimpici (Olimpiadi in Spagna, Lago di
Banvoles riservate a medici, biologi, farmacisti, veterinari 1990).
Al canottaggio, categorie allievi junior e senior pre sso il circolo canottieri Savoia, e master presso il Circolo Nautico Posillipo, ritengo di aver dedicato a
tutt'oggi 55 anni della mia vita sport i v a .
E non è finita !
Cordialmente
A l f redo di Lauro

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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Corso teorico pratico di dermatologia pediatrica: pediatri e dermatologi a confronto

Il Bambino e l’Ambiente
Università di Napoli Federico II Azienda Osped ali era
e
Cli nica
D e rm a t o l o g i c a
“Santobono-Pausilipon” Napoli organizzano per i giorn i
8 e 9 aprile 2005 presso il Castel dell’Ovo a Napoli un
Corso teorico pratico di dermatologia pediatrica dal titolo: “Pediatri e dermatologi a confronto: il bambino e
l’ambiente”. Ecco il pro g r a m m a :
VENERDI 8 APRILE
I Sessione – Moderatori: A.Rubino, P.Santoianni
9.00: Il bambino di campagna e il bambino di città:
teoria igienica e atopia - A. Giannetti
9.15: I nemici in casa: ecologia domestica e derm a t ologia - P. Lisi
9.30: Dermatiti da contatto dell’infanzia: vecchie
acquisizioni e nuove tendenze - N. Balato, F. G a udiello
9.45: Non sopporto la lana: i tessuti e la pelle del
bambino - P. Pigatto
10.00: Quando si diventa grandi: dermopatie e inserimento nell’ambiente lavorativo - M.Gola
10.30: lettura magistrale: sindrome orticaria-angioedema - F. Ay a l a
II Sessione – Moderatori: E.Bonifazi, L.Pinto
11.30: Il sole per il bambino: causa di nevi e di altro
ancora… - G. Monfre c o l a
11.45: Dermatologo, strumento e bambino: il follow
up dei nevi - M. Scalvenzi, Fbr. Ay a l a
12.00: Non crescono solo nei boschi: i funghi sulla
cute - V. Gaudiello
12.15: Oltre la cute: tatto, contatto e sviluppo psicofisico - D. Linder
III Sessione – Moderatori: F.Ayala, A.Correra
14.30: Lettura magistrale: la malattia di kawasaki
oggi - T. Kawasaki
15.00: Detergenti (e non solo): la derm o c o s m e t o l o g i a
pediatrica - F. Ricciuti
15. 15: Il de rmatolo go spi azzato: acne e fattor i
ambientali - G. Fabrizi
15.30: Il linguaggio primordiale della cute nell’ambito familiare - E. Bonifazi
15.45: Come prevenire le ustioni. Come curarle ( senza commettere errori ) - F. Arcangeli
IV Sessione – Moderatori: P. Lisi, C. Pecoraro
16.45: Tra virus e leggenda: l’herpes zoster - C. Gelmetti

17.00: Miniepidemie: parassitosi in ambiente scolastico - R. Picciocchi
17.15: Anche nel bambino: patologia genitale infettiva e non infettiva - P. Donofrio,L.Boccia
17.30: La tinea capitis oggi: dalla clinica al laboratorio - G. Calabrò
17.45: Il bambino in vacanza: dermopatie in ambiente marino - G. Angelini
V Sessione – Moderatori: O.Ametrano, C. Angelo
18.15: Discussione poster
SABATO 9 APRILE
VI Sessione – Moderatori: N.Balato, V. Gaudiello
9.00: Genodermatosi orfane (casi clinici) - M. Paradisi
9.15: Il bambino e gli animali: dalle patologie alla
“pet therapy” - P. Mulas
9.30: Nuove fro n t i e re: la dermatologia e il bambino
immigrato - M. El Hachem
9.45: Dalla voglia di vino alla voglia di fragola:
gestione degli angiomi - M. Simonacci
10.00: Il tatuaggio lascia segni anche dopo! - R.H.
Valsecchi
10.30: lettura magistrale: alopecie infantili - R. Happle
VII Sessione – Moderatori: G. Monfrecola, G.M.
Vallefuoco
11.30: Davanti al computer: la dermatologia pediatrica al tempo di internet - G. Fabbro c i n i
11.45: Urgenze in pediatria: quando serve il derm a t ologo - M. Delfino
12.00: Bambini, mamme e medici: le reazioni avverse
ai farmaci - G. Lembo
12.15: Uno sguardo sul futuro: tropicalizzazione del
clima e dermatologia - C. Patruno, A. Balato
Verifica apprendimento mediante questionario a
risposta multipla
E’ prevista l’attribuzione di crediti ECM
Contatti: balato@unina.it - telefax: 0817462451
Vgaudiello@libero.it - telefax: 0812205795
S e g reteria organizzativa: SGC Congressi, via Salvo
d’Acquisto, 73 – 81031 Aversa – Ce
Te l. 0818154619 – te l e fax 0815044177 –
sgc.web@tin.it – www. s g c c o n g ressi.it

BOLLETTINO ORDINE

DEI MEDICI

- GENNAIO 2005

Sei giornate dal 6 aprile all'11 maggio 2005

II Corso annuale di aggiornamento Sifamed 2005
nche quest'anno la Sifamed, presieduta dal Prof. Giuseppe Caracciolo, ha org anizzato l' annuale Corso di Aggiornamento che si terrà, come gli altri anni, con
inizio ad Aprile p.v. presso l'Aula dell'Ordine dei Medici. Il rationale del Corso è sempre
quello di aggiorn a re, su tematiche di largo re s p i ro, i medici di base, non trascurando
però, per la completezza e l'esaustività dell'informazione, i Colleghi Specialisti che troveranno nelle loro branche una puntuale messa a punto adeguata alle ultime acquisizioni nella loro materia.
Si invitano perciò i medici di base e gli specialisti a part e c i a p re, come in passato, al
Corso inquestione, non privo del punteggio ECM, perché avranno, da illustri Relatori,
l ' a g g i o rnamento indispensabile per l'esercizio di una professione al passo con i tempi.
Il Dire t t o re del Corso
P rof. Renato Cimino

Mercoledì 6 Aprile 2005:
Attualità in Pediatria
ore 8.00 Registrazione partecipanti
ore 8.30 Test di ingresso
ore 9.00 Saluto ai partecipanti
G . De l Baro ne (Pre s i d e n t e
F.N.O.M.)
G . Caraccio lo
(Pre s i d e n t e
S . I . F.A.Med.) e G. C a m p o b a s s o
(Segr. Gen. S.I.F.A.Med.)
Presentazione del Corso
R. Cimino (Primario Ematologo
Emerito)
ore 9.30 Addome acuto nel bambino
R . Pascotto (P. O . Annunziata Napoli)
ore 10.30 La chirurgia mini invasiva in età pediatrica
A. P o rreca, C. Te rracciano (A. O.
Santobono - Napoli)
ore 11.30 Stipsi cronica
G . Saggiomo, Di Meglio (P. O .
Annunziata - Napoli)
ore 12.30 Reflusso gastro esofageo
Correa (P.O. Annunzata - Napoli)
ore 13.30 Discussione
Mercoledì 13 Aprile 2005:
Attualità in Immunologia
e Malattie Infettive
ore 8.30 Introduzione
R. Cimino (Primario Ematologo

Emerito)
ore 9.00 Epatite da HBV e da HCV:
immunopatogenesi e terapia
O. Perrella, C. Sbreglia, T. Ascione, A. Perrella (A.O.R.N. Cotugno
- Napoli), B. Gentile (Osp. dei
Pellegrini - Napoli)
ore 10.00 Febbri di origine sconosciuta
R . Pempinel lo, M. Iannece
(A.O.R.N. Cotugno - Napoli)
o re 11.00 Infezioni da HIV. Immunopatogenesi e nuovi pro t o c o l l i
di ricerca
O. Perrella, C. Sbreglia, T. Ascione, A. Perrella, C. Atripaldi, D.
G u a rnaccia (A.O.R.N. Cotugno Napoli), b. gentili (Osp. dei Pelligrini - Napoli)
o re 12.00 Cardiopatia ed art e r i os c l e rosi in corso di infezione da
HIV
S . F e rr a ro (A.O.R.N. Cotugno Napoli)
ore 13.00 Discussione
Mercoledì 20 Aprile 2005:
Attualità in Radiologia
e Medicina Legale
ore 8.30 Introduzione
G. Caracciolo (Primario Chirurgo
Emerito)
ore 9.00 Attualità dell'imaging nella
diagnostica dell’osteoporosi

R. Zeccolini (A.O.R.N. Osp. Cardarelli - Napoli)
o re 11.00 Cisti ovarica. inquadramento clinico e diagnostica differenziale
(eco grafia TA, TV eco c olor
power doppler 3D e 4D)
M. Zeccolini (A.O.R.N. Santobono - Pausilipon - Napoli)
ore 12.00 La relazione di consulenza medico-legale: criteri, obiettivi, limiti
S. Savoia (Consulente Medico Legale C.M.A.), B. Gentile (ASL
Napoli 1)
ore 13.00 Discussione
Mercoledì 27 Aprile 2005:
Attualità in Oncoematologia
ore 8.30 Introduzione
G. Caracciolo (Primario Chirurgo
Emerito)
o re 9.00 Le sindromi mielopro l i f erative croniche: generalità
R. Cimino (Primario Ematologo
Emerito)
o re 10.00 La Trombocitemia essenziale
E. Volpe (Primario Ematologo
Emerito)
o re 11.00 La Poli citemi a Ve r a :
attualità e prospettive
L. Mastrullo (Osp. San Gennaro Napoli)
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ore 12.00 Utilità della citofluorimetria in corso di sindro m i
mieloproliferative croniche
C. Tommasino (Ospedale San
Gennaro - Napoli)
ore 13.00 Discussione
Mercoledì 4 Maggio 2005:
Attualità in Cardiologia
ore 8.30 Introduzione
R. Cimino (Primario Ematologo
Emerito)
o re 9.00 Cardiologia ischemica:
epidemi olo gia e fattor i di
rischio cardiovascolare
L. Santangelo (Clinica N.S. di
Lourdes)
o re 9.45 Cardiopatia ischemica.
inquadramento nosografico
C. Ilardi (Clinica N.S. di Lourdes)
ore 10.30 Il dolore toracico
G. Brighina (P.O. San Giovanni
Bosco - Napoli)
ore 11.15 Cardiopatia ischemica: il
ruolo dell’ecografia
F. Cosentino (Clinica N.S. di
Lourdes)

ore 12.00 Cardiopatia ischemica: il
ruolo della scintigrafia
P. Gisonni (Clinica N.S. di Lourdes)
ore 12.45 Il Medico Generalista di
f ronte al problema della continuità assistenziale del paziente
c a rdio pati co di messo dall e
strutture specialistiche
P. Gisonni (Primario Emerito di
Medicina e Chirurgia)
ore 13.30 Discussione
Mercoledì 11 Maggio 2005:
Attualità
in gastroenterologia
ore 8.30 Introduzione
G. Caracciolo (Primario Chirurgo Emerito)
ore 8.45 Presentazione
B. De Luca (Ospedale dei Pellegrini - Napoli)
ore 9.00 Gli itteri colostatici: fisiopatologia
E. D’Amore (Ospedale dei Pellegrini - Napoli)
10.00 Sintomatologia ed esami
di laboratorio

Forum nazionale per la presentazione del
Manifesto delle Professioni per le regioni
l CUP Comitato Unitario delle Professioni e l’ADEPP Associazione
Enti Previdenziali Privati organizzano un

Forum nazionale per la presentazione del
Manifesto delle Professioni per le regioni
che si terrà

Sabato 5 Marzo 2005 alle ore 10,00

E. Sorrentino (Ospedale dei Pellegrini - Napoli)
ore 11.00 Diagnosi strumentale:
ecografia, TC e colangio RM
S. Esposito (Ospedale dei Pellegrini - Napoli)
Ecoendoscopia
L. De Luca - B. Gentile (Ospedale dei Pellegrini - Napoli)
o re 12.00 ERCP: diagnostica ed
operativa
G. Rivellini (Ospedale di Pellegrini - Napoli)
ore 12.30 Discussione
ore 13.00 Conclusioni
B. De Luca (Ospedale dei Pellegrini - Napoli)
ore 13.30 Test di fine corso
Partecipazione gratuita.
ECM: inoltrata richiesta al Ministero della Salute
Quota individuale per accedere ai
crediti ECM: 75,00 €
L’attestazione dei crediti ECM sarà
rilasciata ai partecipanti, in base
alle normative vigenti, sulla base
d e l l ’ e ffettiva partecipazione al
Corso, verificata con firme di presenza.
Numero previsto di partecipanti:
max 100
Coordinatori scientifici:
Catello Tommasino c/o Ematologia e Coagulazione - Lab. di Patologia Clinica Ospedale San Gennar o tel. 081/2545112 oppure
339/5364211
B runo Gentile c/o Assessorato
Re gionale all a sanità te l.
081/6021538
c/o Ospedale dei Pellegrini tel.
081/2543379 oppure 348/0023402

presso il

Teatro delle Palme in Via Vetriera 14 - Napoli.
Interverranno membri del Governo, Parlamentari, Rappresentanti delle
Istituzioni locali, Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali e degli
Enti Previdenziali.
Si invita ad intervenire
Per informazione rivolgersi: CUP Campania Tel. 081 19578306/07

Segreteria:
S.I.F.A.Med., Via Cimarosa 180/A Tel-Fax 081/5569280
Per iscriversi inviare una e-mail di
adesione entro il 30 Marzo 2005
all’indirizzo:
gg.caracciolo@libero.it
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V° Corso Nazionale di Formazione
Multidisciplinare sulle Cefalee
l Dipartimento di Neuro l o g i a
della Columbia University di
New York, il Dipartimento di Neuro l ogia dell’Ospedale “Rummo” di Benevento e il Dipartimento di Neurologia
Pediatrica dell’Università “La Sapienza” di Roma organizzano un corso di
Formazione Multidisciplinare dal titolo “V National Multidisiplinary Formation Course on Headache” con il
p a t rocinio della Presidenza della Provincia di Benevento, Società Italiana
di Neurologia (SIN), Società Italiana
per lo Studio delle Cefalee (SISC),
Azienda Ospedaliera “G. Rummo” Benevento, Ordine dei Medici-Chiru rghi della Provincia di Napoli che si
terrà i giorni 1 e 2 Aprile 2005 a Capri
(Na). Ecco il programma:
1 APRILE 2005
Session I: Headache
in Childhood
Antonio Pascotto, Vincenzo Guidetto
10.30: How to deal with migraine
in childhood and adolescence
Cicek Woeber-Bingoel
11.00: Discussion
Session II:
Interactive Session
M a rceo Bigal, Vincenzo Guidetti,
Andrea Te s s i t o re
11.15: Clinical Cases Based: Interesting Headaches I have know! Cases
Based: analysis and question tags
Allan Ronald Purdy
12.00: Approach to the care of the
headache patient: behavioral, vitamins, herbs and physical techniques. What are their actual role?
Analysis and Question tags
Alan M. Rapoport
Session III
Symposium:
“The Landmark Study”
Marcello Fanciullacci

12.45: What type of episodic headache really comes in to the primary care office worldwide? Question tags
S t e w a rt J. Tepper
13.30: Lunch
Session IV:
Symposium: “Is Migraine
a pro g ressive Disease?”
A l f redo Bianchi, Vincenzo Guidetti,
Giorgio Zanchin
14.45: Epidemiology and Algorithms for the Diagnosis of Headache
R i c h a rdLipton
15.45: Clinical Aspects
Marcelo E. Bigal
16.15: Coffee bre a k
16.30: A comparative study in
childhood
Vincenzo Guidetti
17.00: MRI findings in headache
Alan M. Rapoport
17.30: Discussion and Question
tags
2 APRILE 2005
Session V:
Clinical Aspects
Luciana Ciannella, Andrea Di Lauro,
B runo Ronga
09.00: Migraine and Epilepsy: clinical correlations and terapy
Michele Feleppa
09.25: Menstrual migraine: Therapy
of the attack and/or prophylaxis?
Luigi Alberto Pini
09.50: The relevance of osmophobia in the diagnosis of migraine
Giorgio Zanchin
10.15: Coffee bre a k
10.40: Interactive Round Table
Vincenzo Guidetti, Marcello Fanciullacci

Old and new triptans in the therapy of attack; Which therapy for
prophylaxis;
Therapy of comorbidities.
Replay to the programmed questions of the partecipants.
Vittorio Di Piero, Girolamo di Tr a p ani, Emilio De Caro, Paolo Sarchielli,
Maria Pia Pru d e n z a n o
12.00: Multiple questionnaires
Speaker and Chairm e n
Bianchi Alfredo (Director Dpt of
Pharmacology - University of
Salerno)
Bigal E. Marcelo (Dpt. of Neurology,
A l b e rt Einstein CVollege of
Medicine and Reserch Institute - New York; Director of
R e s e a rch, The New England
Center
for
Headache,
Stamford (CT) - USA)
Ciannella Luciana (Dpt. of Neuroscience, Headache Center
Hospital “G. Rummo” - Benevento)
De Caro Emilio (Director Dpt. of
Neurology, Hospital “P. Chiacchio” - Catanzaro)
Di Lauro Andrea (Director Dpt. of
N e u rology of Casert a )
Di Piero Vittorio (V Neuro l o g i c a l
Clinic, University “La Sapienza” - Roma)
Di Trapani Girolamo (Dire c t o r
Instutute of Neurology, University “A. Gemelli” - Roma)
Fanciullacci Marcello (Dpt. of Medicine, University of Firenze)
Feleppa Michele (Director Dpt. of
N e u roscience, Hospital “G.
Rummo” - Benevento)
Guidetti Vincenzo (Director Headache Center, Child Neuropsyc h i a t ry Institute University
“La Sapienza” - Roma)
Lipton Richard (Director Headache
Center and Study Ageing-Dpt.
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of Neuro l o g y, Albert Einstein
College of Medicine and
R e s e a rch Institute - New York)
Pascotto Antonio (Director Dpt. of
Child Neuro p s y c h i a t ry II,
University of Napoli)
Pini Luigi Alberto (Director Headache Center - Dpt. of Medicine,
University of Modena)
Prudenzano Maria (Pia Institute of
Neurology, Headache Center,
University of Bari)
P u rdy Allan R. (Director Dpt. of
N e u ro l o g y, University of
Dalhousie in Halifax, Nova
Scotia - Canada)
R a p o p o rt Alan M. (Dpt. of Neurology, Columbia University of
New York - Director of the
New England Center for Headache, Stamford (CT) - USA)
Ronga Bruno (Director Dpt. of Neurology , Hospital CTO - Napoli)
S a rchielli Paola (Dpt. of Neuroscience, Headache Center,
University of Perugia)
Tepper Stewart J. (Co-Director of
the New Center for Headache,
S t a m f o rd (CT) - USA)
Dpt. of Neuro l o g y, Yale University School of Medicine New Haven (CT)
Tessitore Andrea (Director Dpt. of
Neurology, Hospital “Cardarelli” - Napoli)
Wo e b e r-Bingoel Cicek (Dire c t o r
Institute of Child neuropsyc h i a t ry- Vi e n n a )
Zanchin Giorgio (Presidente of the
SISC - Director Headache Cent e r, Dpt. of Neuroscience University of Padova).
S e g reteria scientifica:
Dott. Paola Sarchielli - Perugia
Dott. Luciana Cannella - Benevento
S e g reteria organizzativa:
Nico s.r.l.
Via Aurora, 39 - 00187 Roma
Tel. +36.6.48906436 - 42012177
Fax +39.6.4821566
E-mail: info@nicocongressi.it
Sito web: www.nicocongressi.it

A Napoli la sede regionale dell’INPS
organizza una tre giorni sulla previdenza

Giornate di Medicina
Previdenziale
INPS - Sede Regionale per
la Campania organizza tre
Giornate di Medicina Previdenziale
con la collaborazione scientifica del
Dipartimento di Scienze Mediche
P reventive - Università di Napoli
“Federic o II” e dell’ASL C E2 Dipartimento di Prevenzione che si
terranno a Napoli dal 9 all’11 Maggio 2005 presso l’Aula Magna Università Centrale in Via Partenope.
P residente Onorario è Maurizio
C e c c a relli Morolli (già Coord i n a t ore Generale Medico Legale F.R. INPS
- Scuo la di specia lizzazione in
Medicina Legale - Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma) mentre il Presidente è Stefano Castaldo
(Dirigente Medico di II Livello C o o rd i n a t o re Sanitario Regionale
INPS per la Campania).
La direzione del Convegno è affidata ad Eduardo Farinaro (Dire t t o re
del Dipartimento di Scienze Mediche Preventive - Prof. Ordinario di
Medicina delle Comunità - Direttore Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro - Università di
Napoli “Federico II”), a Corr a d o
Pietrantuono (Dirigente Medico di
II livello Responsabile del Centro
Medico - Legale Polispecialistico
INPS di Napoli, Consulente oncologo).
La Segreteria Scientifica è composta da Umberto Carbone (Pro f .
Associato di Medicina del Lavoro,
Responsabile Sezione Ergonomia e
Psicologia del Lavoro - Istituto di
Medicina del Lavoro - Università
degli Studi di Napoli “Federico
II”), Giovanni Lama (Dire t t o re
Medicina del Lavoro - Dipart i m e n-

to di Prevenzione - ASL CE2), Vi ncenzo Martignetti (Dirigente Medico di II Livello CML INPS Sede di
Benevento), Ferdinando Rutigliano
(Dirigente Medico di II Livello C o o rd i n a t o re Sanitario Regionale
INPS per la Basilicata) e Bru n o
Vitulano (Dirigente Medico di II
Livello CML INPS Nola).
Saranno ammessi 200 partecipanti.
100 posti saranno riservati ai Medici in forza all’ INPS
100 posti saranno riservati a Medici
e s t e rni più quelli non occupati
eventualmente dai Medici INPS.
Quota di iscrizione al Convegno:
Euro 70
La modalità di selezione dei medici
esterni sarà ad invito. La richiesta
di partecipazione, con indicazione
dell’attività svolta, qualifica ed
eventuale Ente o Struttura di appartenenza, dovrà essere trasmessa alla
segreteria organizzativa (via fax o email). I medici ammessi saranno
avvisati dalla segreteria organizzativa e dovranno versare la quota di
iscrizione, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dall’inizio del
convegno.
L’attestazione di presenza avverrà
mediante riconoscimento con badge con codice a barre. La verifica
d e l l ' a p p rendimento
avverr à
mediante la somministrazione di
quiz a risposta multipla al termine
delle tre giornate.
Richiesto accreditamento ECM
Segreteria Organizzativa
Studioesse Congressi
tel. 081.8904040 Fax 0818907169
e-mail: info@studioesse.net
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I Giornata
9 Maggio 2005
I Sessione
8.30-14.00
Saluto ai partecipanti e presentazione dell’iniziativa
P revisto l’intervento di Giuseppe
del Barone (Presidente FNOMCeO P residente Ordine dei medici e
degli Odontoiatri della Provincia di
Napoli)
Massimo Piccioni (Coord i n a t o re
Generale Medico legale INPS)
F o rum: Invalidità pensionabile nel
sistema italiano ed europeo di previdenza sociale dopo la L. 222/84:
Storia, Limiti, Proposte
Tavola rotonda
Il concetto medico legale di tutela della invalidità
P r esiedono: M assimo Picc io ni
( C o o rd i n a t o re generale Medico
legale INPS).
G o ff redo Sciaudone (Pro f e s s o re
o rdinario di Medicina Legale Direttore delle Scuole di Specializzazione in Medicina Legale e delle
Assicurazioni e delle Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro II - Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli
Studi di Napoli)
Interventi: Antonio Farneti (Ordinario di Medicina Legale Università
di Milano - Presidente SIMLA - Farneti)
Pietrantonio Ricci (Direttore della
Cattedra e della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle
Assicurazioni - Facoltà di Medicina
e Chirurgia - Università degli Studi
“Magna Grecia” - Catanzaro)
II Sessione
Intervento Programmato
15.00-16.00
Lia De Zorzi (Dirigente Medico di II
Livello - Coord i n a t o re Centrale
INPS - Area Malattia e Maternità)
Legge 311 del 30/12/2004, comma
49: Certificazione di malattia on
line
Neurologia forense
ore 16.00-19.00

P resiede: Claudio
Buccelli (Dire t t o re
del Dipart i m e n t o
di Medicina Pubblica e della Sicurezza So ciale Prof. Ordinario di
Medicina legale e
delle Assicurazioni
- Università degli
Studi di N apoli
“Federico II”)
Con la part e c i p azione di Salvatore
Striano (Prof. associato di neuro l ogia Dip. Scienze
n e u rologiche Federico II - centro
per l’epilessia)
Epilessie. Inquadramento attuale e
progressi terapeutici
II Giornata
10 Maggio 2005
III Sessione
Cardiologia Forense
ore 8.30-14.00
P resiede: Massimo Piccioni (Dirigente Medico di II Livello - Coordin a t o re Generale Medico Legale
INPS - Coord i n a t o re Centrale INPS
- Area Medicina Specialistica - Scuola di specializzazione in Medicina
Legale - Università Cattolica del
Sacro Cuore - Roma).
Tavola Rotonda
Metodiche diagnostiche invasive
e non invasive nella cardiopatia
ischemica: correlazioni clinico funzionali
Con la partecipazione di Giovanni
de Simone (Direttore laboratorio di
E c o c a rdiografia Università degli
Studi di Napoli “Federico II”)
M a rco Salvatore (Direttore Istituto
Scienze radiologiche Università
degli Studi di Napoli “Federico II” P residente associazione italiana
medicina nucleare)
Il ruolo della medicina nucleare
Federico Piscione (Direttore Laboratorio di emodinamica e Cardiologia
Interventistica Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
Il ruolo della coronarografia
Sonia Principi (Dirigente Medico di
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II Livello - CML Polispecialistico
Regionale INPS del Lazio)
IV Sessione
Oftamologia forense
ore 15.00-17.00
P resiede: Goff rede Sciaudone (vDirettore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle
Assicurazioni II - Facoltà di Medicina e Chiru rgia della Seconda Università degli Studi di Napoli)
Aggiornamenti in gastroenterologia e patologia
ore 17.10-19.00
Presiede: Pietrantonio Ricci (Dire ttore della cattedra e della Scuola di
Specializzazione in Medicina Legale
e delle Assicurazioni - Facoltà di
Medicina e Chirurgia - Università
Studi “Magna Grecia” - Catanzaro)
III Giornata
11 Maggio 2005
V Sessione
Aggiornamenti
in Medicina del lavoro
ore 8.30-14.00
Presiede: Eduardo Farinaro
VI Sessione
Oncologia forense
ore 15.00-19.30
Simposio: Il cancro del colon-retto
Presiede: Luigi Palmieri (Direttore
Istituto di Medicina Legale II Università di Napoli).
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Alcune riflessioni su cosa sta succedendo nel panorama sanitario italiano

Terapie farmacologiche fra mercato
e solidarietà: aspetti etici
e problematiche sanitarie
di Enzo D’Alessio*

a recente vicenda del ritiro
di un farmaco di frequente
uso nel trattamento delle patologie
infiammatorie osteo-articolari propone e, certamente, impone delle
riflessioni per poter meglio comprendere cosa sta succedendo nel
panorama sanitario italiano e quali
possono essere gli spunti operativi e soprattutto gli strumenti da utilizzare per poter rendere
sempre di più la sanità a
misura dell'uomo e dei
suoi bisogni.
Certamente il rischio
z e ro in sanità non esiste; ma una cosa è individuare quelle che sono
le "fisiologiche" occorrenze nella pratica clinica e quelle che invece
possono rappre s e n t a re
una deriva sostanzialmente dannosa e non
prevedibile.
Il dubbio che la sanità
si stia accentuando sempre più nella prospettiva del mercato è cosa
discussa e risaputa. In molti convegni il nocciolo del dibattere è rappresentato proprio dal tentativo di
coniugare il "mercato" e "l'eticità"
della pratica clinica.
C'è da sostenere, però, che spesso
non sempre è possibile coniugare
tali realtà. Le realtà socio-economi-

* medico di famiglia

che dei Paesi del Nord del mondo
tendono ad estrinsecarsi sovente
nelle aff e rmazioni di un'economia
di mercato e di uno stravolgimento
dei concetti dell'universalità dell'assistenza sanitaria e dell'egualitarismo all'interno dei loro tessuti
s t rutturali che balza agli occhi evi-

dente come la problematicità e la
criticità di tali questioni assuma
aspetti esplosivi nel momento dello scontro e dell'incontro con i
bisogni di assistenza dei Paesi del
Sud del mondo; Paesi che sono in
via di sviluppo e che hanno la
bilancia dei pagamenti in fort e
negatività aggiunta ad un fort e
indebitamento con i Paesi cre d i t o r i
d i fficilmente possono, se le cose
continueranno così, perm e t t e r s i
un'assistenza sanitaria (diagnostica
, territoriale ed ospedaliera, non-

ché farmaceutica) al passo con i
diritti acquisiti di tutti i popoli della Terra e con un'immediata ricaduta sullo stesso concetto di qualità del vivere.
D ' a l t ronde si discute spesso proprio sui vari aspetti e le possibili
teorie di canalizzare la sanità intesa
in termini universalistici e solidali con le
conquiste tecnologiche e soprattutto con
g li inter venti e le
opzioni di merc a t o .
M a qua nto una
sanità ha intrinsecamente dentro di sé i
g e rmi che la sostanziano e s upport a n o
per o peraz ioni del
libero mercato ?
La triste vicenda del
Brasile e dell'utilizzazio ne di f arm a c i
antiAIDS, impossibile
ad es sere s o st enuta
per il gra ve c os to
imposto dalla legge sui bre v e t t i
chiarisce come la comunità mondiale debba interrogarsi se l'"aff a re"
sanità debba essere considerato
prioritario nei confronti dell"aff are" umano ed egualitario che circonda l'uomo ed i suoi intimi bisogni.
Bisogni e certezze di poter vivere
prevenendo la malattia, ma anche
di poterla affrontare, con tutte le
risorse messe a disposizione dalla
tecnologia e dalla ricerca, in term ini di equità, di "globalità"; ogni
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uomo ha diritto alle cure e a poter
elevare i propri standard di protezione contro le patologie.
E se consideriamo che, oggi, il
curarsi è divenuto anche un obbligo sociale per le ricadute sulla collettività (in termini di giorni di
m alattia, di lavo ro perduto) , è
chiaro che ogni individuo abbia il
diritto di essere garantito nella diagnosi e nel trattamento delle sue
patologie.
Ma la vicenda del farmaco impone anche un'altra riflessione: quanto di mercato imbriglia la ricerca, e
la pratica clinica? Ovvero come
d e t e rm i n a re a monte i costi dei
trattamenti terapeutici, ma anche
le ricadute sull'immaginario collettivo di una consapevolezza di un
farmaco che si è conosciuto come
lesivo per la salute umana ?
Le criticità della insoddisfazione
del cittadino, ma anche dei suoi
timori in relazione all'uso del farmaco sono testimoniate dal progressivo aumento della popolazione c he t ende a c ura rsi c on le
"medicine dolci", con le "cure non
convenzionali".
Sono circa diciassette milioni, da

una recente statistica, gli italiani
che preferiscono curarsi con tali
pratiche (omeopatia, agopuntura,
fitoterapia, ayrvedica).
Al di fuori di una discussione sulla validità o meno scientifica di tali
discipline, si può facilmente inferire che il paziente tende ad assumere sempre in numero perc e n t u a lmente significativo meno farmaci
possibili, soprattutto perché timoroso di complicanze od anche di
interazione letali tra farmaci utilizzati per le diverse patologie.
Per tale motivo si tende a rivolgersi a terapie che sostanzialmente
p revedono pochi approcci farm aceutici o quanto meno in concentrazioni estremamente ridotte.
E' indubbio che anche tale sistema induce a pericolose derive, che
nulla hanno a che vedere con una
r i c e rca ed una pratica clinica stru tturate, al punto tale che da più
p a rti degli stessi settori non convenzionali si richiede a gran voce
una regolamentazione chiarificatrice.
Per tal e m ot ivo è u no degli
aspetti fondamentali del nostro
secolo provvedere a sviluppare una

Costituzione di un nuovo
sodalizio sanitario
i è costituita a Napoli l’Associazione Medico Legale Campana
(A.ME.L.CAM.) presieduta dal dott. Raffaele Zinno. L’associazione,
alla quale hanno aderito numerosi medici della Regione che operano sia
nelle stru t t u re pubbliche che come singoli professionisti, è articolata nei
vari settori che rappresentano i diversi ambiti di competenza medico
legali. L’A.ME.L.CAM. vuole rappresentare un momento culturale dove
possono confrontarsi le esperienze dei medici legali.
Per contatti, iscrizioni ed infor mazioni rivolgersi a :
A.ME.L.CAM.
ASSOCIAZIONE MEDICO LEGALE CAMPANIA – ONLUS
Via Monteruscello, 65/q – 80078 POZZUOLI (NA)
Tel. / Fax 081.5249365
(n.d.r.) E' con vivo piacere che pubblico l'informativa relativa alla costituzione di un'associazione di medici legali. Credo che nel panorama sanitario e
sociale in cui oggi tutti i medici lavorano vada oltremodo lodata un'iniziativa
di tale re s p i ro non solo professionale e culturale, ma anche un luogo dove il
dibattito e la discussione su materie estremamente importanti trovano il loro
spazio naturale e la ragion stessa dell'esistenza.
(G.d.B.)
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"teoria generale" dell'approccio al
paziente includendo nei perc o r s i
diagnostici e terapeutici il suo pieno coinvolgimento ed il tentativo
di rispondere non solo meccanicisticamente alla sua domanda di
salute.
P e rché, in fondo, di questo si
tratta: mettere al centro degli sforzi
di ricercatori e clinici pratici il
malato nella sua interezza, nella
sua globalità di mente, corpo e spirito; ma tale attenzione non può
e s s e re surrogata esclusivamente
g u a rdando in termini economicistici o di mercato il com plesso
mondo della malattia e della soff erenza.
Le sperimentazioni farmacologiche se ben supportate da un'attenta fase di farmacovigilanza possono e devono essere sostenute da
tutta la comunità scientifica, ma si
deve anche sottolineare che il percorso della diagnosi ed il successivo momento di pro g r a m m a z i o n e
ed attuazione terapeutica devono
essere sotto controllo del medico;
il fenomeno dell'autopre s c r i z i o n e
deve essere attentamente monitorato sia per la bontà dei farm a c i
utilizzati sia per le possibili interazioni nocive tra più molecole utilizzate dallo stesso paziente.
Le regole devono essere chiare
per tut ti e tu tti devo no ess ere
garantiti nei rispettivi ruoli: innanzitutto il paziente, e poi i medici e
gli operatori della comunicazione
sanitaria.
Un equilibrato rapporto tra essi e
soprattutto una moderata influenza del mercato che non deve in
alcun modo valere più della salute
possono in via non teorica, ma
pratica ed etica dare un nuovo volto alla sanità del nuovo millennio,
riducendone le ombre govern a t e
dalla malpractice, dall'affarismo e
dall'insensibilità, ed esaltandone le
luci caratterizzate dall'impegno dei
tanti, e dalla costante e pervicace
umiltà di chi ogni giorno accetta la
propria soff e renza e di chi lo aiuta
a vivere in tale condizione ricordandogli con la propria sollecitudine che al centro dell'attenzione di
tutti c'è l'uomo soff e rente con il
suo crogiuolo di sentimenti, bisogni e speranze.

