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Buon Natale ma come
sarà l’anno nuovo?
Gabriele Peperoni
Presidente OMCeO - Napoli

osa desiderano i medici
napoletani per il 2010? Questo
bollettino dovrebbe arrivare a
ridosso delle festività natalizie,
momento in cui tutti facciamo un
bilancio degli avvenimenti vissuti
durante l'anno, familiari e/o
professionali che siano, e subito dopo
cerchiamo di immaginare ciò che ci
riserverà il nuovo anno e, perché no,
retaggio dell'infanzia serena,
esprimiamo un desiderio! Sarebbe
stato interessante sapere quale
potesse essere il desiderio
maggiormente manifestato dai medici
ed odontoiatri napoletani ma, non
potendo avere risposta da circa 23.000
colleghi, mi sono accontentato di un
piccolo campione di amici. Le risposte
sono state, come c'era da aspettarsi, le
più varie e qualche volta fantasiose se
non addirittura poco veritiere. Ma
quando la domanda riguardava in
particolare la sanità campana le
risposte sono state piuttosto univoche:
prima veniva espresso un senso di
scoramento poi, ad una analisi più
dettagliata dei fatti, non tutti
sembravano così scontenti se non per
cose che erano di pertinenza personale
(una indennità non ricevuta, delle ore
da incrementare, una struttura non
assegnata, il privato che non soddisfa
etc.). La colpa di tutto ciò, e anche
questo era da aspettarsi, veniva
attribuita ai nostri governanti regionali,
presenti e passati, rispettando il
vecchio detto: piove governo ladro!
Lungi da me svolgere difese d'ufficio,
che non mi competono, ma mi chiedo,
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e lo chiedo anche a voi, se 10-15 anni
orsono si fossero chiusi ospedali ed
ambulatori fatiscenti o non produttivi i
cittadini campani avrebbero avuto più
servizi di oggi? E i giovani colleghi
sarebbero stati in servizio presso le
strutture pubbliche così numerosi?
Allora cos'è che realmente non ha
funzionato? Forse anche molti di quei
medici che avevano responsabilità di
gestione e comando (Direttori Generali
e Sanitari, Dirigenti di Strutture
semplici o complesse) non hanno avuto
la loro parte di colpa? Tale è stato il
predominio della politica che i tecnici
non sono stati in grado di esprimersi?
Oppure questo è l'alibi che ci vogliamo
creare come categoria per coprire la
nostra incapacità di essere classe
dirigente? Quella stessa classe che
avrebbe dovuto creare una spinta
propositiva e di crescita nella nostra
provincia, e in tutta la regione, ma che
è mancata completamente non solo
all'interno della categoria medica ma in
quasi tutte le categorie professionali e
imprenditoriali napoletane. Mi farebbe
piacere che su queste mie idee si
aprisse un dibattito tra i colleghi e
magari anche con le altre categorie. Le
valutazioni più interessanti saranno
inserite nei prossimi bollettini.
igliorare l'ambiente per
migliorare la salute. Nonostante
i grandi del mondo cerchino di
trovare soluzioni sia per ridurre le
sostanze nocive che danneggiano il
buco dell'ozono che per diminuire
l'inquinamento in generale, la nostra
provincia rimane la più esposta
all'inquinamento in Italia. Le cause
sono molteplici: sicuramente il traffico
veicolare, gli aerei che atterrano e
decollano quasi in centro città, le
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supernavi che attraccando al porto
emettono dai camini grandi quantità di
fumi, il riscaldamento domestico, ma
anche i continui roghi appiccati ai rifiuti
da ignoranti e malavitosi che in questo
modo smaltiscono illegalmente numerosi
residui e scarti di lavorazioni industriali.
Vi segnalo a tal proposito un sito
interessante, in particolare per la parte
che riguarda i video e le mappe dello
scempio, che si chiama “La terra dei
fuochi”. Una situazione da brividi, al di là
di ogni denuncia che il singolo cittadino
o l'intera categoria possa sottolineare,
perché tutti quei fuochi sprigionano fumi
e sostanze che, accumulandosi nell'aria,
noi respiriamo o particelle che,
infiltrandosi nei terreni ed inquinando le
falde acquifere, noi beviamo. Con quali
conseguenze? Come ci insegnano gli
epidemiologi lo sapremo tra qualche
anno, anche se i sospetti di un aumento
di alcune patologie, anche tumorali, sono
più che fondati. Tra le Commissioni che si
sono insediate in questi mesi presso
l'Ordine vi è quella per l'Ambiente e Stili
di Vita che avrà il compito delicatissimo
di far comprendere, sia alle istituzioni ma
anche a tutti i cittadini della provincia di
Napoli, innanzitutto la presenza
dell'Ordine su un tema così strategico
per il nostro futuro, che vede
protagonista negativo il nostro martoriato
territorio. Non si è più parlato, tra l'altro,
dell'inceneritore di Acerra: a che punto è
il suo funzionamento? Tutto procede
correttamente? Quale è l'impatto sulla
salute del territorio circostante? Nelle
pagine interne troverete molte
valutazioni sul problema che viene
affrontato in maniera articolata e da

> EDITORIALE
diversi punti di vista. Quello che mi
preme tuttavia evidenziare, come
sempre faccio nei miei editoriali, è
quanto previsto dal nostro Codice
Deontologico (vedi riquadro) che
individua il medico quale promotore di
una cultura civile in ambito ambientale.
L'Ordine organizzerà insieme ai medici
aderenti all'Isde (International Society
of Doctors for the Environment o più
semplicemente Medici per l'Ambiente),
entro il mese di febbraio, un importante
convegno dal titolo: “Prevenzione
Primaria in tema di Ambiente e Salute.
L'importanza della Ricerca scientifica e
delle conoscenze multidisciplinari”.
Parteciperanno numerosi e qualificati
relatori locali e nazionali. Riusciremo,
per la parte che ci compete, ad essere
propositivi su questo tema che riguarda
noi, le nostre famiglie e in particolar
modo le nostre future generazioni? Noi
vogliamo provarci.
atto per la Salute e caso
Campania. Nelle scorse settimane
i media, sia quelli generalisti che
di settore, hanno dato ampio spazio al
contrasto creatosi tra le Regioni ed il
Governo circa l'individuazione delle
risorse del Fondo per il Servizio
Sanitario Nazionale. Ma come c'era da
aspettarsi, ed augurarsi, il patto alla
fine è stato firmato. Una giornalista di
settore ha argutamente intitolato il
proprio editoriale sul tema: “un patto di
sopravvivenza”. Qualcosa comunque è
stato portato a casa dalle Regioni.
Innanzitutto un aumento del Fondo di
6,3 miliardi di euro nel triennio 2010/12,
quindi 400 milioni per la non
autosufficienza oltre alla garanzia da
parte dello Stato di fornire ulteriori
risorse che si rendessero necessarie
per gli eventuali aumenti derivanti dalla
chiusura del biennio economico dei
contratti e delle convenzioni. Ciò che
tuttavia interessa maggiormente la
nostra sanità regionale è la nuova
“struttura di monitoraggio e verifica”
paritetica tra Governo e Regioni per il
meccanismo di commissariamento delle
Regioni in disavanzo, nel qual caso il
Governatore della stessa Regione
assume il ruolo di Commissario ad acta
per la redazione e l'attuazione del piani
di rientro facendo scattare, inoltre, la
decadenza automatica di tutti i Direttori
Generali. Già abbiamo una serie di
Commissari alla guida delle Aziende
territoriali, quali conseguenze ci
potremo aspettare dall'eventuale
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ulteriore commissariamento delle
Aziende ospedaliere? Seguiremo con
attenzione l'evoluzione degli eventi per
le ripercussioni che tutto questo
comporterà sia nei confronti dell'intera
categoria che dei cittadini affinché la
devolution non diventi un alibi per
tartassare coloro che sono già stati
duramente colpiti dalla crisi economica.

Bollettino Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
di Napoli e Provincia

el bollettino di ottobre avevo
criticato la norma circa la
rottamazione dei medici
contestando più in generale la
soppressione di uno dei principi
fondamentali su cui si basa tutto il
mondo del lavoro: la contrattazione.
Adesso veniamo a scoprire che il Ddl sul
Governo Clinico prevede il
pensionamento dei Dirigenti sanitari a 70
anni.

Direttore Responsabile
Antonio Di Bellucci
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>> segue a pagina 7

IL RIQUADRO
(Art. 5) - Educazione alla salute e
rapporti con l'ambiente Il medico è tenuto a considerare
l'ambiente nel quale l'uomo vive e
lavora quale fondamentale determinante della salute dei cittadini.
A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa
all'utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di
garantire alle future generazioni
la fruizione di un ambiente vivibile.Il medico favorisce e partecipa
alle iniziative di prevenzione, di
tutela della salute nei luoghi di
lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva.
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Aria, mobilità, verde. Costituita
una Commissione per l’ambiente
Fulvio Turrà
Revisore dei conti OMCeO Napoli

Questione ambientale: l'Ordine dei Medici si
inserisce in una delle grandi orbite culturali del
mondo moderno. Una strategia dell'attenzione
suggellata dall'insediamento di una Commissione
per l'Ambiente e che verrà ribadita da iniziative
mirate. A cominciare da una serie di eco-interviste
doc sul “caso Campania” e sul “caso Napoli”.

F

ine ottobre anno 2009, un mercoledì: si riunisce, per
la prima volta, presso l’Ordine dei Medici di Napoli,
la neo costituita Commissione per l’Ambiente fortemente voluta dal Presidente, il dottor Gabriele Peperoni,
che la presiede, e coordinata dal sottoscritto insieme al
dottor Franco Verde. Di essa fanno parte i consiglieri dell’Ordine fortemente motivati: dottor Ottavio Delfino, professor Roberto Martina, dottor Franco Verde. Per la loro
esperienza nel campo e per le loro conoscenze tecnico
scientifiche sono stati invitati a farne parte : la dottoressa
Giuseppina Amisberg, il professore Gennaro D’Amato, il
Dr.Tommaso Esposito, il dottor Antonio Marfella, il professor Paolo Marinelli, il dottor Renato Pizzuti, la professoressa Maria Triassi.
Molti colleghi si chiederanno le finalità di tale Commissione, la risposta è data dalla grave situazione in cui si dibatte la nostra città e tutta la provincia napoletana che si

trascina ormai da troppo tempo e che in questi giorni è di
drammatica attualità : se ne trova traccia in quasi tutti i quotidiani ed è all’attenzione delle istituzioni che non ne trovano il bandolo della matassa.
La prima riunione è stata di conoscenza e condivisione
circa la “mission” della Commissione stessa; preso atto del
fatto che tra i doveri del medico come stabilito dal codice
deontologico Articolo 5 (vedi riquadro pag. 5). Si è stabilito durante la sessione che l’azione sarà, per la tutela della
salute dei cittadini , quella di stimolo per le istituzioni preposte: Comune, Provincia, Regione, ciascuna per le proprie
competenze, a fare e soprattutto a far bene, li dove sino ad
ora qualunque azione sembra aver fallito; ciò sarà fatto
grazie ad imput giusti con riferimenti medico scientifici e
ad un continuo monitoraggio delle decisioni prese e messe in atto.
Quindi come si può comprendere dal titolo del pezzo, le
priorità sono state date :
1)
Qualità dell’aria
2)
Mobilità sul territorio
3)
Verde: qualità e quantità
Chiaramente, un’attenzione particolare sarà rivolta anche
agli stili di vita, cercando per questo argomento di dare le
indicazioni più giuste ai cittadini. Le prossime riunioni
avranno cadenza mensile per apportare materiale confrontarsi ed elaborare strategie d’intervento.
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L’egoismo
dei potenti
Franco Verde
Consigliere OMCeO Napoli
La questione ambientale ha come elemento fondante il
rispetto dell'ambiente. Nel corso degli ultimi decenni il rispetto per l'ambiente da parte dell'uomo ha raggiunto livelli di negatività ingravescenti e l'uomo che non rispetta l'ambiente non rispetta se stesso.
Verga diceva: “il progresso c'è, esiste ma miete le sue vittime” ed il progresso ha mietuto negli ultimi sessant'anni la prima e più importante vittima: l'ambiente.
Patologie degenerative, neoplastiche, irritative, malformative, genetiche sono le “spokes” che hanno come “hub”
il degrado ambientale. La mia riflessione non sarà né eziologica né descrittiva delle patologie conseguenti all'offesa verso l'ambiente ma sarà improntata ai valori di solidarietà, moralità, intelligenza e soprattutto al disvalore
dell'egoismo. L'uomo non rispetta l'ambiente per un apparente vantaggio immediato (liberarsi di scorie, utilizzare
le macchine e gli altri produttori di CO2, guadagnare tempo nella differenziata, inquinare fiumi e mari per non ottemperare alle leggi, ecc.) ma questo vantaggio nell'immediato si sta ritorcendo sempre di più verso il genere
umano. Da cosa deriva ciò? Dal venir meno della capacità dell'intelligenza di intuire i danni rispetto ai benefici.
Prevale l'egoismo non solo dei singoli ma soprattutto- a
questo induce la pessimistica visione di un crepuscolo dell'umanità- da parte degli Stati rinchiusi in un egoismo
fortemente condizionato dagli interessi di forze economiche rilevanti e capaci di incidere trasversalmente sulla politica impedendo alla parte migliore di questa stessa di affermare una svolta per invertire una tendenza catastrofica. È vero che le leggi sull'ambiente necessitano di
un controllo che spesso non c'è; è vero che i portatori di
interessi economi si guardano bene dal rispettare l'ambiente ma ciò che è avvenuto negli ultimi vent'anni nelle sedi dei consessi internazionali rappresenta un forte limite di negatività sulla questione ambiente.
Ogni consenso da Kioto in poi ha visto forti resistenze da
parte dei paesi più industrializzati che addirittura hanno
postulato l'acquisto di quote di inquinamento dei paesi
poveri, la resistenza a sottoscrivere protocolli come quelli di Kioto da parte della Russia e degli USA ed ultima- ma
non per questo tale- l'intesa tra Cina ed USA affinché in
nome di quel transpacifismo che caratterizzerà gli anni avvenire, anche per l'irrilevanza Europea, ha stabilito che al
prossimo G20 di Copenaghen non si assumeranno decisioni sull'ambiente.
Vince l'egoismo dei popoli, si afferma il “cupio dissolvi”
dell'umanità che se non interrotto da lungimiranza e solidarietà tra i popoli potrà segnare drammaticamente il futuro delle prossime generazioni.
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Buon Natale ma come...
>> segue da pagina 5 (editoriale)

Gabriele Peperoni
Allora tutto a posto e tutti contenti? Si è sanata una
insopportabile discriminazione? Ebbene, pur non
essendomi ancora confrontato con i sindacati della
dirigenza sull'effettiva portata della norma, rimango del
parere che non è a colpi di leggi, decreti e circolari che si
può programmare in sanità, ma che solo la condivisione
di percorsi con chi quella sanità conosce, perché ci
lavora con abnegazione, può condurre ad un servizio
efficiente e soprattutto efficace e rispondente ai bisogni
del cittadino.
La notizia buona è che l'Aran ha convocato il giorno 18
novembre i sindacati della dirigenza con all'ordine del
giorno la prosecuzione delle trattative per il rinnovo del
contratto relativo al secondo biennio economico 20082009, ferme all'ultima riunione del 29 settembre scorso.
La speranza che a breve anche la Sisac convochi le
rappresentanze dei medici convenzionati e possa così
riprendere quel processo virtuoso, anche se tortuoso e
pieno di insidie, che attraverso un serio confronto potrà
condurre alla soluzione dei tanti problemi sul tappeto.
Per quanto riguarda la scelta del Ministro e dei due
sottosegretari, del ricostituito dicastero della sanità, al
momento in cui sto scrivendo, ancora tutto tace.
Aspettiamo fiduciosi. Un ultima veloce considerazione
sulla sanità on-line. Il mondo informatico corre veloce ed
anche la sanità deve adeguarsi. Nell'utilizzo dei sistemi
on-line vi sono sicuramente una serie di aspetti positivi
(velocità di aggiornamento, meno carte che invadono i
nostri studi, la possibilità di essere collegati 24 ore/die
attraverso apparecchi mobili) ma non possiamo escludere
alcune criticità (sistemi mal funzionanti, problema della
sicurezza dei dati).
Il Decreto cosiddetto Brunetta prevede, tra l'altro, la
certificazione on-line, inizialmente dei dipendenti pubblici,
successivamente anche di quelli privati.
Su questo tema sono stato convocato presso il Ministero
di Palazzo Vidoni, in qualità di Segretario della FNOMCeO,
ad una riunione dove, oltre allo stesso Ministro Brunetta,
erano presenti i capi dipartimento del Ministero per la
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Renzo Turatto
e Antonio Naddeo, il presidente del Cnipa, Fabio Pistella, i
rappresentanti dell'Inps.
Erano presenti inoltre i rappresentanti dei sindacati di
categoria. In quella sede sono emerse una serie di
problematiche collegate, tra le quali l'obbligo di tutti i
professionisti di dotarsi della PEC.
A tal proposito i nostri uffici sono stati subissati da
migliaia di telefonate per cui voglio innanzitutto
rassicurare che la data di scadenza prevista dalla legge
era ordinatoria e non perentoria e che l'Ordine di Napoli
sta per stipulare una convenzione con un noto provider
nazionale per assegnare gratuitamente a tutti gli iscritti la
casella di posta elettronica certificata. Vi invito a seguire
la vicenda attraverso il sito, da poco rinnovato, come
indicato in terza di copertina.
Su alcuni argomenti ritorneremo. Non mi resta a questo
punto che indirizzare a tutti i medici ed odontoiatri
napoletani ed alle loro famiglie il più classico, ma allo
stesso tempo, il più sentito e pieno di speranza degli
auguri: Sereno Natale e Felice Anno Nuovo.
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Inceneritore di Acerra: “Impianto
ok ma guai a bruciare il tal quale”
Tommaso Esposito
Sindaco di Acerra e medico
Vantaggi e svantaggi del termovalorizzatore:
“Incenerire non basta. Prima occorre riciclare
correttamente. Depuratore: un caso aperto”
Medico e sindaco di Acerra: un monitor privilegiato il suo
per valutare la situazione ambientale dell'Acerrano. In
primis il termovalorizzatore: l'Osservatorio Ambientale
sul territorio, istituito a gennaio 2009 con il concorso delle istituzioni centrali e locali (tra cui il Comune di Acerra) per informare la popolazione, si proponeva di creare
a sua volta un organismo inter-istituzionale per la valutazione epidemiologica della salute degli acerrani: a che
punto è il progetto?
Proprio così. Essere medico e sindaco ti dà il privilegio di
essere forse più incline all'ascolto dei reali bisogni, ma ti
dà anche la possibilità di capire come non sempre le cure
siano quelle più giuste. Io sono sempre convinto che l'incenerimento non sia l'unica cura per smaltire i rifiuti. Bisogna innanzitutto produrne meno e riciclare di più. L'Osservatorio è uno strumento che sta per chiudere insieme
alla gestione commissariale, mentre sta per nascere una
struttura regionale di grande rilevanza nella quale sarà
possibile avviare i progetti di indagine epidemiologica e
perfezionare gli strumenti di tutela. Come Comune ci saremo dentro a pieno titolo e sul territorio cercherò come
medico di coinvolgere al meglio i miei colleghi.
Il termovalorizzatore non è ancora a pieno regime: verifica su messa a punto e qualità dell'impianto toccano al
gestore. Lei ha comunque in suo possesso dati sull'impatto ambientale parziale? Se sì, quali?
I sistemi di rilevamento vanno sicuramente implementati e perfezionati soprattutto con riferimento ai controlli
autonomi e terzi. L'Arpac sarà di grande aiuto in tal senso.
Oggi i dati di autocontrollo forniti dal gestore dell'impianto
si dimostrano rassicuranti nonostante ci siano stati due
gravi episodi di sforamento. L'impatto ambientale in una
zona già piena di criticità ambientali non è mai vantaggioso. Eppure si è scelto di impiantare il più grande inceneritore d'Europa senza che ci siano stati ad oggi significativi ristori o ricadute in termini di risanamento e bonifiche.
Appunto. L'inceneritore è stato bloccato dalla presidenza del Consiglio per problemi alla Linea 3. E le altre due
linee pare non garantiscano emissioni a norma dei gas.
Ci sono elementi di preoccupazione?

Mi preoccupano i dati relativi a una zona dove si rilevano
costanti innalzamenti dei valori di PM10 al di sopra della
soglia massima. Sono addebitati al traffico veicolare. Su
questo aspetto bisognerà fare delle indagini approfondite
di speciazione, cioè di ricerca delle origini, e collocare nuove centraline. Ma diciamocelo con franchezza: qua si brucia solo la spazzatura tal quale perciò bisogna stare molto
attenti nei rilevamenti e nelle indagini. Finora l'Osservatorio ha lavorato con molto rigore.
Altro snodo delicato: l'ampliamento, deciso dal Consiglio
Comunale di Acerra, del depuratore NGP che tratterà fanghi e liquami tossici. Quale sarà il ruolo dell'impianto
nella tutela ambientale del territorio?
Guardi, il progetto iniziale prevedeva un depuratore a servizio delle acque reflue degli impianti della zona. Ora i
confini sono stati ampliati e questo ci ha preoccupati moltissimo fino al punto di votare contro. La legge purtroppo
consente di andare avanti anche contro il nostro parere. Io
ho protestato moltissimo, al punto di essere considerato un
nemico dei lavoratori dell'azienda NGP. Eppure il ministero ha accolto molte delle mie osservazioni. Sto aspettando che mi dia una risposta in tempi brevi.
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Polveri sottili, un nemico invisibile
ma dannoso. Le strategie da attuare
Gennaro D’Amato
Primario della Divisione di Malattie
Respiratorie e Allergiche del Cardarelli
“Napoli maglia nera dell’inquinamento in Italia.
Pregiudicate le aspettative di vita dei cittadini”.
Smog urbano: può sintetizzare quali sono i principali
agenti dell'inquinamento atmosferico nella città di Napoli? Quali sono gli organi bersaglio? E quali le patologie
corrispondenti?
Premetto che dall'Ospedale Cardarelli vediamo pressoché
perennemente Napoli avvolta da una nube nera, che è costituita dallo smog sia gassoso (biossido di azoto e ozono)
sia particolato (il cosiddetto PM). Entrambi i tipi di inquinanti sono molto dannosi, per l'apparato respiratorio ma
anche per quello cardiovascolare. Penetrando nelle vie aeree con l'aria inalata, gli inquinanti inducono infiammazione delle mucose sia nei bambini che negli adulti e a livello nasale e a livello broncopolmonare facilitando l'insorgenza di allergie respiratorie (riniti, tosse ed asma) oltre
che di bronchiti, tra cui la poco simpatica broncopneumopatia cronica ostruttiva, dal momento che potenziano
l'effetto dannoso per l'apparato respiratorio del fumo di
tabacco.
Focus sulle polveri sottili: tracci una fisionomia particolareggiata di questo nemico invisibile. Cosa le origina?
Come aggrediscono l'organismo e quali organi di esso?
Le polveri inalabili (PM10) nei centri urbani vengono emesse soprattutto dal traffico veicolare e quelle particolarmente
pericolose sono le sottili e le ultrasottili, che, essendo piccolissime (PM2,5 e PM 1), penetrano in profondità nell'apparato respiratorio compromettendo i meccanismi di
difesa, soprattutto quelli macrofagici. Dagli alveoli polmonari possono passare nel sistema cardiovascolare facilitando, nei soggetti cardiopatici, l'insorgenza di eventi ischemici.
In particolare, come e perché il pulviscolo atmosferico
esalta l'azione di virus e di allergie?
Agendo soprattutto con il meccanismo suddetto di infiammazione delle mucose delle vie aeree e quindi di facilitata penetrazione nell'organismo di questi agenti. Per le
allergie è stata anche osservata una interazione in atmosfera
delle polveri con gli allergeni, con conseguente incremento dell'aggressività degli allergeni. Per i virus va da sé che
l'azione infettante è facilitata se le mucose sono infiammate dall'azione degli inquinanti.

Napoli: 200 sforamenti da gennaio a novembre. Qual è il
livello di rischio? E di conseguenza quale il livello di preoccupazione?
I limiti di legge europea sono di evitare il superamento di
50 mcg di polveri inalabili per m3 di aria per oltre 35 giorni all'anno e Napoli ha superato i 200 giorni. Con questo “record” negativo ci si pone purtroppo al primo posto tra le città italiane più inquinate e questo è un fatto assolutamente
negativo e dannoso per la salute dei cittadini e dovrebbe far
pensare molto sulle misure atte a ridurre queste concentrazioni elevate e pericolose per la salute.
Quali strategie di contrasto e di contenimento deve attuare la pubblica amministrazione? Inoltre è ormai noto
che l'attivazione dell'ecopass in grandi città occidentali
produce un abbattimento dello smog del 25/30%. Come
giudica questa misura?
Come medico pneumologo-allergologo impegnato anche
nel sociale ed in società mediche, mi preoccupo della salute di chi vive in una città inquinata sollecitando chi governa
la “cosa pubblica” ad attuare misure atte a ridurre queste concentrazioni pericolose: l'ecopass è una di queste. In ogni caso è importante che tutti noi facciamo qualche sacrificio evitando l'uso eccessivo delle auto. D'altra parte camminare di
più a piedi in un contesto non inquinato fa bene alla salute.
Il particolato può depositarsi sul cibo esposto o finire nell'acqua potabile?
Certamente, ma gli effetti più dannosi sono quelli descritti prima. E' stato comunque dimostrato in studi epidemiologici che è ridotta l'aspettativa di vita di chi vive in aree con
elevate concentrazioni di inquinanti .
Ritiene che l'Ordine dei Medici possa farsi parte diligente
e incisiva nei confronti delle istituzioni,concordando strategie collaborative? E se sì, quali?
Assolutamente sì, anzi sarebbe opportuno concordare un tavolo di lavoro congiunto con gli amministratori della città
di Napoli per attuare misure idonee a ridurre l'inquinamento. La salute dei cittadini è infatti un bene prioritario e
va salvaguardato. Tra le misure proposte dalla commissione sull'ambiente della società europea di malattie respiratorie e di allergologia, che ho l'onore di presiedere, ci sono
inviti pressanti a ridurre il traffico veicolare nei centri storici, a rottamare le vetture maggiormente inquinanti camminando di più a piedi, a piantare nelle città alberi non-allergenici, a preferire cibi antiossidanti (soprattutto frutta e verdura).
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Ecoballe, sei milioni di tonnellate da
cancellare per salvare la Campania
Raffaele Raimondi
Presidente emerito della Corte Suprema di
Cassazione
“La differenziata nella regione ha avuto un buon
incremento ma mancano impianti per il riciclaggio”.
Decenni di shock ambientale per la Campania che negli
ultimi anni ci hanno presentato un salatissimo conto.
La rimonta è in atto ma ci vorranno tempo e lavoro per
uscirne. Il disastro ambientale è già una realtà e il cambio
di passo non si può più rimandare. Ad esempio: una volta
per tutte va progressivamente abbandonata la soluzione
dell'accantonamento in discarica dei rifiuti che ha funzionato per secoli mentre occorre passare all'opzione della
trasformazione delle merci in disuso, vale a dire i rifiuti, in
nuove merci. Il riciclaggio, appunto.
Allo stato qual è la geografia dell'inquinamento del territorio?
Non ripercorrerò la triste e nota vicenda, con relativi risvolti
giudiziari, degli errori istituzionali alla base della catastrofe presente. Mi limiterò, ad esempio, a segnalare che tra le
famigerate eredità di questo pezzo recente della nostra storia c'è quella degli impianti di raccolta del cosiddetto “cdr”
(ndr,l'acronimo sta per combustibile derivato da rifiuti). Gli
impianti, decollati nel 1999, dovevano selezionare il combustibile destinato al realizzando termovalorizzatore: ebbene, si sono limitati per anni a triturare e a macerare i rifiuti con dentro finanche tracce di arsenico. E i rifiuti poi venivano raccolti in enormi confezioni di plastica. Insomma:
le famigerate ecoballe. Risultato: ci ritroviamo adesso con
6 milioni di tonnellate di ecoballe che ancora impegnano
buona parte del territorio di Giugliano.

Vale a dire…
Vale a dire che l'opzione del riciclaggio dei rifiuti, auspicata come soluzione ottimale dalla normativa europea e dalla “direttiva quadro sui rifiuti” del novembre 2008, è rimasta disattesa. Vero è che la raccolta differenziata in Campania ha avuto in tempi recenti un buon incremento: si ha tuttavia qualche dubbio che essa alimenti il recupero dei rifiuti
differenziati nelle aziende che vi dovrebbero provvedere. Mi
spiego: la società del riciclaggio, voluta dall'Unione Europea, per Napoli e per la Campania, è ancora tutta sulla carta. Quindi si raccoglie, ma il terminale cruciale, quello della trasformazione, non è assolutamente all'altezza.

Ed eccoci al termovalorizzatore di Acerra,ormai entrato in
funzione dopo stop e polemiche.

Rifiuti a parte, resta intanto drammaticamente aperto il
capitolo di un territorio, quello appena a nord del capoluogo partenopeo, violentato da scorie e liquami tossici.

A parte il contorno di controversie e diatribe sull'utilità del
processo di incenerimento, di sicuro l'opzione termovalorizzatore non va demonizzata a patto di avere a che fare con
tecnologia avanzata e di monitorare costantemente il funzionamento degli impianti: come nel caso di quello ormai
entrato a regime nell'acerrano. E stessa procedura di attenzione anche per gli altri tre costruendi termovalorizzatori della nostra regione, voluti dal presidente del Consiglio,
dei quali uno a Napoli e un altro a Salerno. Intanto l'impianto di Acerra deve smaltire circa 600mila tonnellate di
rifiuti all'anno, duemila al giorno. In pratica un terzo dell'immondizia campana. Il che ci riconduce a riflettere sulle gravi carenze del ciclo integrato dei rifiuti nella regione.

Purtroppo. È una ferita aperta e ulcerata. I rifiuti tossici provenienti in gran parte dal centro-nord d'Italia sono il prodotto del carattere imprenditoriale assunto dalla delinquenza organizzata. Il motivo vale la pena di ricordarlo: la
perdita di competitività dell'industria del Mezzogiorno ha
finito col dare spazio all'unica industria, quella criminale,
che non ha problemi di fiscalità, di minimi salariali, di sindacati. E ora la provincia di Napoli, ma anche la periferia della città e buona parte del casertano, sono gravemente contaminate, con ricadute sanitarie, del resto, ancora tutte da
decifrare nella loro qualità e quantità. Va aggiunto che i
conseguenti problemi di bonifica sono ben più gravi di
quelli legati ai rifiuti solidi urbani.
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Urge un comitato
per gli interventi
Gennaro Nasti
Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli
“Appello a cooperare. L’apporto tecnico degli addetti
ai lavori è fondamentale per intraprendere incisive
azioni di contrasto all’inquinamento”.
Smog e inquinamento marino: recenti rilevamenti non restituiscono un quadro rassicurante della situazione in
città. Può tracciare un bilancio operativo del suo assessorato?
Il recente quadro dell'inquinamento atmosferico è sicuramente da migliorare. I tecnici dell'ARPAC monitorano costantemente i valori sia del CO2 che delle polveri sottili. Sono state intraprese azioni strategiche con la Regione Campania e con il Ministero dell'Ambiente unite ad azioni di
tamponamento della situazione esistente. In campo ci sono progetti di implementazione del fotovoltaico sui tetti di
42 scuole, del solare termico per le piscine comunali, il
progetto “Park and Ride” che prevede l'ampliamento della rete filoviaria napoletana e la realizzazione del parcheggio di interscambio Frullone, il progetto di un percorso ciclabile da San Giovanni a Bagnoli, il piano di riforestazione urbana che prevedere la piantagione di 1700 alberi in
città ed è stato approvato dalla Giunta Regionale, su proposta di questo Assessorato, la delibera n°854 del 8/5/09 che
prevede interventi sovracomunali di contenimento dell'inquinamento atmosferico. Per quanto riguarda l'inquinamento marino posso dire che Napoli ha recuperato la
balneabilità di gran parte del litorale, che è costantemente monitorato con un sistema computerizzato di video-sorveglianza, che permette in tempo reale di conoscere i mutamenti delle correnti e delle maree, onde poter intervenire
per rendere sempre fruibile, specialmente nella stagione
estiva, il litorale attraverso gli spazzamare e una miniflotta di gommoni che quotidianamente provvedono alla pulizia delle acque, al controllo continuo della costa per preservarla dagli abusi, alla vigilanza sulla sicurezza dei bagnanti e dei natanti, nonché alla pulizia ed alla disinfestazione delle scogliere.
Conta di concertare azioni comuni per la tutela della salute pubblica con organismi professionali come ad esempio l'Ordine dei Medici di Napoli?
Considero l'apporto degli “addetti ai lavori” di fondamentale importanza nella risoluzione dei problemi; in particolare per quanto riguarda le azioni di contrasto all'inquinamento; già nel 2007 era mia intenzione costituire un comitato tecnico scientifico di programmazione degli interventi ma solo l'A.O. Monaldi ha risposto all'appello. Auspico
sicuramente una sempre più proficua collaborazone.
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Igea e Panacea
Antonio Marfella
Tossicologo e Oncologo dell’Ospedale Pascale
Ippocrate, considerato il padre della moderna Medicina del
mondo occidentale, riteneva che Esculapio (Asclepio), Dio
della Medicina, presiedesse alla condizione di salute e
benessere dell'uomo grazie all'intervento delle sue due figlie,
Igea e Panacea. Igea, divenuta poi Salus nella mitologia
romana e raffigurata di solito in piedi con una coppa in cui si
abbevera un serpente, era il simbolo della moderazione e del
corretto comportamento dell'uomo: era quindi, secondo
criteri moderni, il simbolo della “prevenzione”. Panacea, alla
quale si attribuiva l'uso delle piante magiche e
medicamentose, rappresentava, secondo il pensiero
moderno, l'impegno continuo per la “ricerca e la cura” di
tutte le condizioni morbose. Fin dai tempi più antichi, queste
due figure hanno rappresentato due istanze complementari
fra loro e ugualmente importanti, ma nella medicina moderna
il costante impegno a sconfiggere le malattie e i successi
ottenuti hanno fatto prevalere Panacea (la cura) su Igea (la
prevenzione). Igea, figlia di Esculapio e di Lampeggia, era
venerata come dea della salute. Veniva raffigurata ora sotto
l'aspetto di una giovane donna prosperosa nell'atto di
dissetare un serpente, ora seduta con la mano sinistra
appoggiata a un'asta, mentre con l'altra mano porge una
patera a un serpente che, lambendola, si innalza da un'ara
posta davanti a lei. Oltre che dea della salute (o del
risanamento in generale), era la divinità di ogni cosa pulita. A
differenza del padre, direttamente e unicamente associato
alla cura delle malattie, Igea veniva invece associata alla
prevenzione dalle malattie e al mantenimento dello stato di
salute. A cosa è dovuta la presenza del serpente? Gli antichi
attribuivano al rettile intelligenza e sentimenti particolari:
suscitava grande impressione per la vita misteriosa e
sotterranea, per la capacità di secernere veleni mortali, per
la grande velocità, nonché per l'abilità nell'ipnotizzare le
prede. Il serpente è legato da sempre al mondo della
farmacologia: il suo veleno, in minime dosi, rappresentava
spesso l'unico rimedio contro moltissime malattie. Nell'area
metropolitana di Napoli i dati epidemiologici ci confermano
che stiamo vivendo un periodo storico con i picchi nazionali
delle seguente tipologie di tumori maligni: fegato, pancreas,
polmone, sono le patologie oncologiche maligne con il più
basso indice di cura oggi. È gravissima e pericolosa utopia
ritenere che Panacea possa risolvere tutti i mali dell'Uomo: il
volto sorridente e rassicurante dei più grandi oncologi
rassicuranti e benedicenti che troneggiano nelle edicole, per
me è come un richiamo proprio al Mito di Esculapio. Quando
Zeus ritenne che Esculapio, il più grande Medico,
direttamente formato da Apollo, e sua figlia Panacea fossero
andati troppo oltre cercando di resuscitare pure i morti, pur
senza il grave limite etico dell'interesse economico dei
brevetti delle loro pozioni, semplicemente li fulminò ! È
pericoloso quanto falsa utopia pensare che, senza più alcun
rispetto di Igea (oggi rispetto dell'Ambiente!), noi miseri
mortali possiamo permetterci di ammalarci di tutti i mali,
cancro compreso, e risolvere tutto con utili quanto efficaci
e/o innocue pillole, soprattutto se costosissime, anche in
termini di farmaco-prevenzione! Non esiste farmacologo,
devoto sincero di Panacea, che non sappia bene quanta
pubblicità ingannevole vi sia in questo messaggio!
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Tutto quello che c’è da sapere
sul Piano Nazionale di Farmacovigilanza
Francesco Rossi
Centro Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia di rilevanza Reg. - Dip. Med. Sperimentale -Facoltà Medicina e Chirurgia SUN

L’

obiettivo generale del Piano Pandemico Nazionale è di “rendere minimo l'impatto della pandemia”. Per la realizzazione di misure atte a prevenire e a contenere il fenomeno “pandemia” sono necessari interventi di sanità pubblica e azioni che mirano alla riduzione della morbilità e della mortalità attraverso l'uso razionale dei farmaci disponibili, quali i
vaccini e gli antivirali. Per entrambe le categorie è stato messo in atto, dall'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), un Piano Nazionale di Farmacovigilanza (PNFV) (1)
con lo scopo di monitorare gli eventi avversi correlati
all'uso dei farmaci e dei vaccini al fine di valutare e gestire il più rapidamente possibile le informazioni di sicurezza che si renderanno disponibili nel tempo.
Tale piano prevede una stretta collaborazione tra le
strutture di prevenzione e le strutture di farmacovigilanza presenti su tutto il territorio nazionale (Responsabili di Farmacovigilanza, Centri Regionali di Farmacovigilanza) e richiede la partecipazione di vari operatori con differenti ruoli e responsabilità, adeguatamente
formati e regolarmente informati.
Infine, è utile sottolineare che il Piano è stato predisposto alla luce delle attuali conoscenze e che sarà aggiornato qualora dovessero emergere nuove esigenze a
livello nazionale e/o internazionale.

SORVEGLIANZA DEI VACCINI PANDEMICI

Durante la fase di sorveglianza relativa alla sicurezza del
vaccino pandemico sono state messe in atto attività specifiche indirizzate alla segnalazione, alla raccolta e alla valutazione di sospette reazioni avverse.
In Italia, le segnalazioni di sospette reazioni avverse da
farmaci e da vaccini vanno inviate ai Responsabili di Farmacovigilanza delle strutture sanitarie di competenza, i
quali provvedono all'inserimento delle stesse nella Rete
Nazionale di Farmacovigilanza (RNFV), cui segue un
messaggio automatico di notifica indirizzato all'azienda
titolare del farmaco/vaccino. Le segnalazioni vengono
poi trasferite nel database Europeo di Eudravigilance da
parte dell'Ufficio di Farmacovigilanza dell'AIFA. Per ottenere rapidamente le informazioni di sicurezza durante l'utilizzazione dei vaccini pandemici è necessario adottare soluzioni semplificate ed affidabili, che garantiscano anche la precisa distinzione tra le reazioni avverse
osservate per i vaccini stagionali e quelle osservate con
i vaccini pandemici, nel caso in cui le due campagne vaccinali siano contemporanee. A questo fine è stata effettuata una modifica alla funzionalità della rete nazionale

di farmacovigilanza con rimozione di alcuni vincoli in
modo da consentire l'acquisizione, in fase pandemica, di
informazioni anche parziali sui casi osservati.
Per facilitare la segnalazione spontanea di sospette reazioni avverse, l'AIFA ha riservato sul proprio sito web
(www.agenziafarmaco.it) uno spazio dedicato alla sicurezza dei vaccini pandemici nel quale è inclusa una scheda ad hoc precompilata per la segnalazione di sospetta
reazione avversa a vaccino pandemico disponibile in Italia. Il segnalatore può compilare la scheda anche on line
ed inviarla al responsabile di FV della ASL di competenza.
In particolare, dovranno essere segnalate tutte le:
1. reazioni avverse gravi o fatali;
2. reazioni avverse gravi e inattese;
3. eventi avversi di particolare interesse;
(neuriti, convulsioni, anafilassi, encefaliti, vasculiti, sindrome Guillain-Barré, paralisi di Bell, patologie demielinizzanti e fallimenti vaccinali).
Vanno, inoltre, segnalati tutti gli altri eventi avversi che
dovessero verificarsi dopo la somministrazione del vaccino.
Elementi rilevanti per una corretta segnalazione di tutte le sospette reazioni avverse a vaccino pandemico sono rappresentati da:
o attenta descrizione della sospetta reazione avversa;
o l'età (o la data di nascita) del paziente;
o la/e data/e di somministrazione del vaccino;
o data di insorgenza della reazione;
o possibilmente il numero di lotto del vaccino utilizzato;
o l'assenza o presenza di fattori di rischio per il verificarsi
della reazione.
E’ fondamentale per la gestione delle reazioni avverse segnalate che le strutture di prevenzione regionale assicurino la pronta disponibilità delle informazioni inerenti la
vaccinazione e forniscano almeno settimanalmente i dati relativi al numero di soggetti vaccinati per fascia di età
e per dose (sia per la settimana di riferimento che per dato cumulativo).
A livello locale di strutture di prevenzione deve essere garantito un costante scambio di informazione con il Responsabile di Farmacovigilanza della ASL di appartenenza. I Responsabili di FV locale a loro volta devono informare il centro vaccinale ogni volta che ricevono una
segnalazione di ADRs da altra struttura, devono acquisire gli elementi mancanti sulla segnalazione da inserire nel
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data base e devono fornire l'informazione di ritorno ai segnalatori. Devono, infine, trasferire alla struttura di prevenzione ogni eventuale aggiornamento di sicurezza ricevuto attraverso la rete.
Le Aziende farmaceutiche sono tenute a collaborare in
merito a questo aspetto con le Autorità regolatorie dei
Paesi in cui il loro vaccino è commercializzato. Le attività di monitoraggio ovviamente non sono limitate alle
aziende, in quanto le strategie di Farmacovigilanza prevedono una attività di continua sorveglianza da parte
delle autorità regolatorie sia per quanto riguarda la rilevazione delle reazioni avverse che la valutazione dei Rapporti Periodici di Sicurezza (PSUR).
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dicata ad un'area di interesse specifico: Farmacovigilanza, Vaccinovigilanza, Cosmetovigilanza e Fitovigilanza.
Per facilitare la segnalazione spontanea di sospette reazioni avverse a vaccino pandemico, anche il Centro Regionale di Farmacovigilanza ha riservato sul proprio sito web (http://88.39.97.122/) uno spazio dedicato alla
sicurezza dei vaccini pandemici nel quale è inclusa la
scheda precompilata del vaccino pandemico disponibile in Italia e che viene aggiornato quotidianamente con
informazioni relative alla efficacy and safety del vaccino
utilizzato nel nostro Paese contro il virus dell'influenza
A H1N1 responsabile della pandemia .
SORVEGLIANZA DEGLI ANTIVIRALI

RAPPORTI PERIODICI DI SICUREZZA (PSUR) SEMPLIFICATI

Durante la pandemia, la ciclicità semestrale per la presentazione dei rapporti periodici di sicurezza è stata considerata troppo lunga e non adeguata ad un efficace monitoraggio di sicurezza. Le raccomandazioni del Comitato
per i medicinali per uso umano (CHMP) prevedono quindi la presentazione, almeno per i primi sei mesi di commercializzazione, di PSUR mensili semplificati (S-PSUR)
con struttura e contenuti definiti dal CHMP con tempistiche molto brevi (2).
Per la valutazione dei Rapporti Periodici di sicurezza
semplificati è stata richiesta la disponibilità a collaborare dei Centri di Riferimento Regionali tenuto conto del
fatto che gli stessi sono spesso collocati in strutture universitarie o si avvalgono delle competenze scientifiche
delle strutture universitarie. In Regione Campania con
delibera nr. 2530 del 06/08/2003 è stato riconosciuto il
Centro di Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia della SUN quale Centro di Rilevanza Regionale.
Il Centro Regionale di Farmacovigilanza di Rilevanza Regionale, che opera in stretta connessione con il Settore
Farmaceutico dell'Assessorato alla Sanità della Regione
Campania, ha sede presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale, Sezione di Farmacologia “L. Donatelli”
della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli; esso funziona dalle ore 8.00
alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali.
Attraverso la creazione di un portale telematico,
http://88.39.97.122/, il Centro ha reso possibile un collegamento diretto tra il Settore Farmaceutico della Regione Campania, la Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Medicina Sperimentale - Sezione
di Farmacologia “L. Donatelli” e tutti i responsabili di
Farmacovigilanza della Regione Campania, che con il loro contributo permettono il funzionamento del portale.
Il portale telematico consente il reale funzionamento del
Centro e lo svolgimento delle attività quotidiane di Farmacovigilanza. Sul portale, infatti, vengono inseriti i dati relativi alle segnalazioni di sospetta reazione avversa
pervenuti al Centro. A ciascun responsabile di FV, inoltre, è stato fornito un proprio account per accedere ad
un'area riservata attraverso cui è possibile ricavare informazioni sulle segnalazioni di sospetta reazione avversa relative alla propria struttura.
Tale portale è organizzato in diverse sezioni ciascuna de-

I farmaci antivirali utilizzati durante l'attuale pandemia
influenzale sono gli inibitori delle neuraminidasi, oseltamivir e zanamivir poichè i bloccanti dei canali ionici M2
(amantadina e rimantadina) risultano resistenti al virus
A/H1N1.
Il profilo di sicurezza degli antivirali è noto in corso di influenza stagionale, ma non in corso di pandemia; durante la fase di pandemia si può verificare un uso diverso di tali farmaci, ad esempio potrebbero essere esposte
popolazioni normalmente non esposte (3). Così come
per i vaccini, anche per gli antivirali dovrà essere particolarmente accurato il monitoraggio della sicurezza specialmente per quanto riguarda ad esempio l'uso nei bambini, nelle donne in gravidanza e allattamento, i fenomeni
di resistenza, le interazioni, eventuali mancanze di efficacia, le sospette reazione avverse neuropsichiatriche,
quelle che si verificano in soggetti immunocompromessi e le morti. Si ritiene molto importante richiamare l'attenzione degli operatori sanitari sulla necessità di segnalare le sospette reazioni avverse, in particolare se gravi ed inattese. Le sospette reazioni avverse da farmaci
antivirali devono essere segnalate in tempi brevi per permettere una precoce e rapida analisi dei dati e l'individuazione di eventuali segnali d'allarme.
Gli operatori sanitari possono segnalare ogni sospetta
reazione avversa da farmaci antivirali utilizzando la scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa
(ADR) ai medicinali attualmente in uso (D.M.
12/12/2003).
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Attestazione di malattia:
e venne il certificato on line...
Angelo Castaldo
Vicepresidente OMCeO Napoli

È

noto che in queste ultime settimane l'attenzione di
tutti è stata richiamata dalla notizia dell'entrata in
vigore delle nuove norme che regolano il rapporto tra lavoratore che si assenta per malattia e medico che
certifica tale condizione, con l'aggiunta dell'obbligo in
carico al medico di inviare l'attestazione di malattia per
via telematica all'INPS: certificato on line!
Volendo cercare di stare lontani dalla polemica spicciola, proviamo a stare soltanto ai fatti, e soprattutto solo a
quelli che sono di chiara evidenza.
Il certificato va inviato per via telematica all'INPS sempre, sia per il settore privato, lavoratori dipendenti che
fanno capo all'ente di previdenza e assicurazione INPS,
e sia per il settore pubblico, dipendenti che lavorano nel
pubblico impiego. Sarà
poi l'INPS a gestire l'inoltro alle Aziende di
Si comincerà
appartenenza del lavoratore. Il modello di cer- gradualmente, ma
tificato da utilizzare sa- nel 2010 i medici
rà quello attualmente in
uso per l'INPS e con le dovranno
medesime caratteristi- comunque adottare
che che distinguono tra
le procedure di
data riferita di inizio
dell'infermità, e questa invio telematico
data la riferisce il lavoratore, e data di effettuazione della visita e di redazione del certificato. Questo è il primo elemento fondamentale di tutela per il medico certificatore, in quanto si parla molto dei possibili
risvolti giudiziari cui vanno soggetti lavoratore e medico. Significa che i medici continueranno a certificare rispettando al massimo i criteri dettati dal codice deontologico e dal codice penale, riportando sempre in modo
veritiero le due date. Allo stesso modo grande attenzione va posta alla diagnosi. Essa deve obbligatoriamente
contenere elementi di certezza su riscontri obiettivi riguardo alla patologia accusata dal lavoratore; significa
che non potranno essere riportate diagnosi che non siano obiettivabili al riscontro fiscale. Si pone il tema del
contrasto tra l'esigenza di riportare quanto riferito dal lavoratore, e spesso si tratta di sintomi non obiettivabili,
come cefalea, vertigini, rachialgie e via dicendo, e l'obbligo dettato dalla legge di riportare patologie certe con
riscontri dimostrabili. Il contrasto è stato determinato
dalla convinzione del legislatore che l'assenteismo si
combatta legando le possibili conseguenze nefaste per
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il lavoratore, fino al licenziamento ed alla condanna penale, con le medesime conseguenze tanto più nefaste
per il medico, fino al procedimento disciplinare e giudiziario: se si dimostra che il lavoratore ha mentito, ed il
medico ha avvallato tale dichiarazione fraudolenta, il
medico deve rispondere del falso in certificazione. Invero tale reato è sempre esistito ed è stato adeguatamente
punito, quando evidenziato; ma è il clima di “dagli all'untore” che spaventa, per l'indeterminatezza delle modalità con cui si accuserebbe il lavoratore di aver dichiarato il falso, soltanto perché non si può obiettivare la patologia che ha riferito. Persino il dirigente di quel lavoratore sarebbe punito, laddove non ottemperasse al suo
dovere di indagare sull'attestazione di malattia, fin dal
primo giorno. Esiste allora un altro grande problema dettato dall'imperativo di “controllare” il lavoratore fin dal
primo giorno di infermità contrastante con l'assunto che
il medico deve fare l'invio on line e che solo tale invio dà
inizio alla catena di eventi che abbiamo descritto. Se il
medico vede il lavoratore il lunedì che fine faranno tutte le infermità del sabato e della domenica?
Su tutta questa tematica si dovrà tornare, allorquando saranno pubblicate le modalità applicative della norma.
Si è detto che il certificato sarà on line. Dopo la riunione che si è tenuta tra il Ministro Brunetta e i rappresentanti dei medici, FNOMCeO con i segretari delle maggiori
OO SS, si è stabilito di costituire un tavolo tecnico che in
tempi rapidi dia indicazioni sulle procedure che permettano di rispettare la volontà del Governo di arrivare
a regime nel corso del 2010. Si comincerà gradualmente, ma in forza di legge si dovrà fare. Significa che nel 2010
i medici dovranno comunque adottare quelle procedure di invio telematico.
Non pare un grande problema, ma sicuramente lo potrà
diventare se accadrà che non venga rispettato un altro
dettato della legge. Infatti il medico certificatore è il “curante”, cioè qualsiasi medico del SSR, che visiti il lavoratore e faccia diagnosi: ospedaliero, specialista ambulatoriale, continuità assistenziale e medici di famiglia. Tutti avranno il dovere di certificare e potranno procedere
all'invio. Questo dice la norma. La realtà potrebbe però
essere ben diversa, con il medico di famiglia “costretto”
a coprire le mancanze degli altri; se ciò dovesse accadere, allora il timore che siano soprattutto i medici di famiglia a subire il maggiore impatto non sarà smentito, ma
va ricordato che non esiste la certificazione “indotta”,
cioè è solo il medico che certifica a rispondere di eventuali irregolarità.
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Il sesso mercenario, entità
e motivazione di un fenomeno
Domenico Ciullo
Libero docente della II Università di Napoli

N

ell’intento di conoscere meglio l’entità e le motivazioni di un’attività tanto antica e tanto diffusa,
sono state effettuate indagini e prospettate ipotesi relative alle cause.
E’ stato affermato che si sarebbe verificato una trasformazione del sesso mercenario nel senso che “si stanno
cambiando le regole passando dalla strada al web con un
aumento della disponibilità delle donne professioniste”
(1). Recentemente è stato riportato che gli uomini che risulterebbero “clienti” di prostitute sarebbero nove milioni
(2). Per meglio comprendere la diffusione del fenomeno
-sia pur sempre approssimativamente- appare rapportare la cifra indicata alla popolazione maschile che può
essere coinvolta nel suddetto fenomeno.
Da quanto risulta (dai
dati ISTAT) la popolazione maschile interesQuesta
sata (da 20 a 80 anni) è di
22.036.822 (3). Sottraen- esperienza
do a questa cifra 269.998 trasgressiva viene
uomini appartenenti al
clero secolare e regolare anche facilitata
e laici strutturalmente da una insistente
inseriti negli ordinapubblicità
menti sacri (4), resta una
popolazione
di mediatica
21.766.824 unità.
Questa sottrazione è
motivata dal fatto che presumibilmente eventuali esperienze sessuali di appartenenti alle citate categorie siano complessivamente trascurabili in quanto in questi
soggetti si può realizzare una sublimazione del desiderio sessuale(categorie di asceti, mistici, religiosi, ecc.)
cioè di una tensione all’unione mistica con il Soprannaturale.
Rapportando i nove milioni di “clienti” ai 21.766.824 della popolazione attiva considerata si ricava una percentuale di 41,3. Questo indice fa capire meglio la diffusione del fenomeno nella popolazione e valutare, poi, nel
tempo, eventuali aumenti o diminuzioni nonché confronti con la situazione in altri Paesi.
Va precisato che alla popolazione di 21.766.824 andava
ancora sottratto il numero delle persone appartenenti alle categorie: ricoverati in Ospedali Psichiatrici; detenuti ergastolani; invalidi al 100% con accompagnamento.
Per queste categorie non è stato possibile avere dati precisi,ma è da ritenere che essi sarebbero stati poco influenti.
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Per quanto riguarda la motivazione al ricorso degli “incontri” è stata ipotizzata,tra l’altro, “la ricerca di comprensione e di affetto” (5).
Questa ipotesi non sembra probabile a causa delle circostanze di tempo (disponibilità da parte della donna) di luogo (spesso abusivo) di modalità dell’incontro:tutti elementi che costituiscono una notevole difficoltà a stabilire condizioni favorevoli alla realizzazione di una atmosfera di serenità e di abbandono per uno stato di comprensione e di affetto. Più verosimili possono ritenersi altre motivazioni quali la ricerca di erotismo,lo scarico di una
tensione,provare nuove esperienze che possano appagare –sia pure momentaneamente- un istintivo desiderio.
L’uomo è naturalmente teso alla ricerca di felicità e di sicurezza, pur consapevole di non poterle raggiungere in
modo definitivo ma soltanto per breve tempo.
E così che tenta di cercare condizioni alternative, limitate,temporanee,in occasioni diverse e ripetibili quando
possibili. Tra queste può rientrare un’esperienza sessuale (diversa da quella socialmente e tradizionalmente ritenuta accettabile) perché può essere gratificante perché
il “cliente” percepisce una particolare attenzione da parte del partner.
Questa esperienza trasgressiva viene anche facilitata da
una pubblicità mediatica oltre che da manifesti, stampa,
spettacoli, nonché da un diffuso costume. E’ una scelta
che può essere ritenuta alla pari di altre esperienze come il bisogno del gioco, della droga, dell’alcool, di una
sempre maggiore ricchezza, di un più ampio potere.
Tutti questi comportamenti possono essere sorretti dal
tentativo di sfuggire alla monotonia di una vita,al torpore di una vita senza ideali,senza senso,nonché da motivazioni profonde: vuoto interiore, bisogno di affetto, di
affermazione, di un’identità certa, ricerca di punti di riferimento fuori dalla propria persona,tutto nell’intento
di ottenere sicurezza,potere.
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Alimentazione e salute:
un binomio imprescindibile
Luigi Sodano
Consigliere OMCeO Napoli

C

ome è avvenuto
negli ultimi nuNelle società
meri del nostro
occidentali
Bollettino, anche questa
volta voglio segnalare la continua a crescere
presenza ufficiale del- il problema dei
l’Ordine dei Medici di
Napoli ad un importan- disturbi del
te ed interessante Con- comportamento
vegno tenutosi nella noalimentare
stra Provincia.
Si è trattato del 4° Convegno Regionale dell’ADI Campania tenutosi a settembre a Napoli.
L’ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) è da alcuni anni che sta svolgendo una meritoria
opera di aggregazione ed aggiornamento professionale
che coinvolge contemporaneamente medici, biologi nutrizionisti, dietisti e farmacisti con lo spirito di individuare tra queste figure professionali punti di collaborazione senza invasione di ruoli e funzioni. Non a caso la
lezione magistrale introduttiva tenuta dal Prof. Fatati,
Presidente Nazionale dell’ADI, ha trattato dei ruoli delle
varie figure professionali nelle equipe e team dei reparti di nutrizione clinica.
La tematica dell’alimentazione è ormai al centro dell’interesse degli organi deputati alla tutela della salute del cittadino ed anche l’Ordine può essere coinvolto nel suo
ruolo sociale di tutela del cittadino. Non a caso nel nuovo Piano Sanitario per la Prevenzione 2010-2012, che diventerà parte integrante del nuovo Piano Sanitario Nazionale vi è un capitolo dedicato alla “Prevenzione delle

“
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patologie e delle condizioni non salutari”, in cui, tra gli
obiettivi generali, vi è la prevenzione dell’obesità, in particolare quella infantile, con l’obiettivo di contenerla al
di sotto del 10%, e tra le linee di intervento vi sono: una
partnership con la scuola finalizzata ad interventi educativi; programmi volti all’incremento del consumo di
frutta e verdura nella popolazione nonché alla promozione dell’allattamento al seno; programmi di miglioramento e il controllo della qualità nutrizionale dei menù
delle mense scolastiche ed aziendali.
Il tutto legato al fatto che negli ultimi decenni si è assistito ad un aumento rilevante delle patologie collegate all’alimentazione. E’ dimostrato che tra i fattori che stanno portando a ciò, vi è il progressivo abbandono da parte della popolazione della dieta mediterranea a fronte di
un consumo eccessivo di alimenti e bevande ad elevata
densità energetica e scarso valore nutrizionale, con quantità insufficienti di frutta e verdura. Purtroppo gli attuali modelli alimentari vedono alla base eccessi di proteine, in particolare animali, eccessi di grassi, soprattutto
quelli saturi, scarsa presenza di carboidrati con eccesso
di zuccheri a rapido assorbimento.
Di contro è dimostrato che l’adesione ad una dieta mediterranea si associa ad una ridotta prevalenza di malattie cardiovascolari e neurodegenerative, nonché di ictus
e cancro, ed in assoluto, ad un rischio di mortalità, per
tutte le cause, che è inferiore del 9% rispetto a coloro con
abitudini alimentari diverse. Questi sono dati dalle forti
implicazioni in Sanità Pubblica visto che la conseguenza di una cattiva alimentazione si traduce nel tempo in
un aumento della morbilità, nonché della disabilità con
rilevante influenza sui costi sanitari. Da ciò deriva la ne-
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IL CASO
La vicenda di Mamaluk
Mauro Muto
Consigliere OMCeO Napoli

I
cessità di una politica di educazione ad assumere corrette
abitudini alimentari rivolta sia alle famiglie che alle comunità, come le scuole.
Tutto ciò senza dimenticare l’altro grande problema che
sta crescendo nelle società occidentali che è quello dei
disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.), le statistiche ci parlano ormai di una incidenza al 5% nella
popolazione italiana con i casi di anoressia, bulimia, o di
obesità psicogena.
Gli argomenti sono tanti, come sono tanti i campi in cui
intervenire, per cui c’è spazio per tutte le figure professionali che si interessano di nutrizione ed alimentazione, figure che possono insieme, ognuno nei confini delle proprie competenze, collaborare alla costruzione di
una rete di servizi sia per il trattamento dei disturbi alimentari sia per una migliore diffusione di una educazione
alimentare adeguata.
Il Convegno dell’ADI Campania andava in questa direzione, affrontando le problematiche connesse al rischio
alimentare e nutrizionale da diversi punti di vista. Per
questo abbiamo voluto esserci, anche in considerazione
del fatto che gli argomenti di cui sopra stanno assumendo particolare rilevanza proprio nella nostra regione dove purtroppo si vede un incremento dell’obesità e del
sovrappeso, gli ultimi dati preoccupanti sono quelli che
ci provengono dall’ONDA (Osservatorio Nazionale Salute Donna), dati che vedono le donne campane al secondo posto in Italia per incidenza di obesità (12,83%) e prime per sovrappeso (35%), e dove altri dati, che provengono dal mondo pediatrico, segnalano con preoccupazione l’incremento dell’obesità tra i bambini.

l periodo per la nostra martoriata Sanità, non è
dei più felici, tra tagli occupazionali, riduzioni
e quiescenze il clima diventa sempre più
incandescente, con l'avvento della stagione fredda
e con l'incidenza delle sindromi influenzali influenza nostra e quella da virus A (H1N1) - la
situazione diventa ancora più incandescente.
In questa valle di lacrime, che ha come paesaggio
una landa desolata, voglio portare a tutti i colleghi
che leggono il nostro giornale una buona notizia.
Si tratta della “Regina dei topi” Mamaluk, quella
donna africana di cui stampa e televisione si è
tanto interessata nel periodo estivo.
Questa persona, forse non tutti sanno, viveva, su
di un monumento antistante il Varco
Immacolatella di via Marina, nei pressi di piazza
del Carmine, di fronte alla mensa della Caritas.
Di notte rea diventata l'attrazione locale, vi erano
persone che giungevano da tutto il mondo per
fotografarla e firmarla. Vi chiederete il perché?
Percè era circondata da ratti che le tenevano
compagnia e non la spaventavano né la
infastidivano. Si trattava di uno spettacolo davvero
raccapricciante, decine di topi che le salivano
addosso e che mangiavano con lei.
Dopo vari tentativi, mossi nelle competenti sedi
istituzionali ad opera di vari organismi ed enti,
grazie anche al positivo interessamento del nostro
Ordine Professionale “Mamaluk” è stataprelevata
da quie luoghi, ove viveva quasi in simbiosi con
l'ambiente e i suoi abitanti ed affidata alle
amorevoli cure del Direttore della U.O.C. di
Psichiatria del P.O. San Gennaro e del suo
personale.
Da controlli e conferme avute dal Direttore della
U.O.C. di Psichiatria, dr. Gennaro Napolitano,
abbiamo appreso che la signora Mamaluk è
ritornata alla normalità, ha abbandonato le sue
vecchie “amicizie”, ora vive in modo normale, si
alimenta e cura la propria igiene personale.
Il dirigente della U.O.C. ha dichiarato di avere
osservato una ripresa dall'atto del ricovero ad
oggi…
Attualmente i Servizi Sociali comunali e Aziendali
si stanno prodigando affinché la Signora si possa
ricongiungere al proprio nucleo familiare, che
pare insisti in una provincia della nostra regione.
Come vedete nel mezzo di tanto ostilità e
trepidazione anche una lieta novella può
illuminare questo mondo così buio.
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Parodontite e malattie sistemiche:
arriva la Periodontal Medicine
Sergio Matarasso
Professore Ordinario di Paradontologia - Università degli Studi di Napoli «Federico II»

L

e malattie parodontali sono la causa principale di
perdita di denti negli adulti. Sono causate da alcuni batteri specifici che provocano una intensa risposta infiammatoria locale e colpiscono soggetti geneticamente suscettibili. Questi batteri sono acquisiti precocemente nella vita e si ritiene che siano trasmessi dai
genitori ai figli (principalmente la madre) o all’interno
della coppia. Recenti studi clinici e sperimentali hanno
evidenziato la presenza di una forte associazione fra le parodontiti e alcune malattie sistemiche, quali le malattie
cardiovascolari ed il diabete. Questi rapporti sono indagati da una relativamente recente branca della Parodontologia definita Periodontal Medicine. La malattia cardiovascolare (MCV) è una delle principali cause di mortalità nel mondo e la principale causa di morte in Europa e negli Stati Uniti. Infiammazioni croniche, derivate
da infezioni comuni tra cui la parodontite, sono state
considerate probabili promotori di atereogenesi. Un effetto diretto della parodontite sull’aterogenesi o sulla
progressione della aterosclerosi potrebbe essere mediata dal passaggio di patogeni parodontali dal cavo orale al
sistema circolatorio. In preparati ottenuti da 50 pazienti sottoposti a endarterectomia carotidea, nel 44% delle
lesioni era possibile evidenziare DNA batterico di almeno uno dei 4 patogeni parodontali ricercati e precisamente 30% Tannerella Forsithia,26% Porphiromonas
Gengivalis, 18% A. Actinomcetemcomitans,14% Prevotella Intermedia ( Haraszthy et al,2000).
I meccanismi che vengono indicati come più probabili
per spiegare l'effetto della parodontite sulla genesi
dell?aterosclerosi sono distinti in diretti, che prevedono
la partecipazione di batteri patogeni parodontali nella genesi della pacca ateromatosa, ed indiretti, che individuano nella produzione di mediatori dell'infiammazione nella lesione parodontale la causa dei danni vascolari a distanza.
Altra patologia influenzata negativamente dalla parodontite è il Diabete Mellito. Studi longitudinali hanno
evidenziato nel diabete un importante fattore di rischio
per la parodontite: il rischio per un soggetto diabetico di
ammalare di parodontite viene stimato essere da due a
tre volte maggiore rispetto a quello di un soggetto non
diabetico. Pertanto risulta di importanza notevole anche per la salute parodontale che il soggetto diabetico sia
in compenso. Inoltre diverse ricerche hanno dimostrato
come la terapia della parodontite, eliminando la infiammazione cronica, sia in grado di semplificare il controllo della glicemia. Un appropriato protocollo di mantenimento al termine della terapia parodontale attiva con-

sente, infine, nei soggetti diabetici di ottenere risultati simili a quelli ottenibili nei oggetti non diabetici. Alla luce
di quanto sopra riportato appare di estrema importanza una collaborazione costante tra diabetologi e paradontologi.
La parodontite è quindi una malattia che deve essere necessariamente diagnosticata ed adeguatemente curata,
non solo per i gravi danni che apporta all’apparato stomatognatico, ma anche per i riflessi sullo stato di salute
sistemico del paziente. Presso il Policlinico della Università degli Studi di Napoli “Federico II” il reparto di Parodontologia da me diretto, si occupa a tempo pieno della
diagnosi e cura della patologia parodontale che colpisce
non solo gli anziani e gli adulti ma anche i giovani ed è
proprio in questi ultimi che la malattia appare particolarmente aggressiva. I lusinghieri risultati nel contrastare tale patologia da parte del nostro gruppo di ricerca ci
hanno eletto a centro di eccellenza per la cura delle malattie parodontali ed a punto di riferimento per tutta la
regione Campania ed oltre. A tal proposito, allo scopo di
intensificare l’attività di assistenza e di ricerca del mio reparto e di approfondire i temi proposti dalla Periodontal Medicine, ho ritenuto di affidare il Settore di Chirurgia Parodontale Avanzata ed Implantologia Osteointegrata ad un mio validissimo collaboratore, il professor
Carlo Cafiero che mi coadiuva nella quotidiana attività
chirurgica e di ricerca avanzata.
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Il Gattopardo, inquieta nascita
Il capolavoro di Tomasi di Lampedusa fu «scartato» da Elio Vittorini
e, grazie all’intuito di Elena Croce, fu «recuperato» da Giorgio Bassani
Francesco Iodice
Già direttore U.O.sc di Pneumologia Ospedale Cardarelli - Napoli
«La convinzione del principe Salina e del principe Lampedusa
che gli arabi abbiano trovato la Sicilia “così”,
nelle stesse condizioni in cui la trova il
prefetto di Vittorio Emanuele II»
Leonardo Sciascia, capitolo Il Gattopardo in
“Pirandello e la Sicilia”.

F

ra i grandi romanzi pubblicati nel Novecento, ce
n’è uno di cui non si troverà mai una copia con
dedica autografa. Impossibile, perché quando il
libro uscì in prima edizione da Feltrinelli, l’autore da
più di un anno era morto di tumore in una clinica
romana. Infatti, poche ore dopo la mezzanotte del 23
luglio 1957, Giuseppe Tomasi di Lampedusa moriva
nel sonno. E’ evidente che stiamo parlando de Il
Gattopardo, il cui autore passò gli ultimi momenti
della sua vita e della sua coscienza nella pena che
avessero detto no al suo libro, un romanzo che né
Vittorini né altri avevano reputato degno di
pubblicazione. E a differenza che nel caso di Svevo, il
no pronunciato dal destino contro l’autore vivente era
stato definitivo: mai Tomasi avrebbe visto quella
copertina gialla dell’edizione feltrinelliana che i lettori
italiani di libri conoscono tutti. Ma il caso non agisce
mai a caso. Elena Croce – un po’ fata, un po’ dama
settecentesca – ebbe fra le mani il dattiloscritto e lo
lasciò nella portineria dell’appartamento romano di
Giorgio Bassani, che in quel momento era a capo di
una collana di narrativa della Feltrinelli: Bassani lesse
il manoscritto e decise di pubblicarlo, anche se alla
Feltrinelli – pur capendo che il titolo era bellissimo (si
riferisce allo stemma del casato dei Salina, che
raffigurava un gatto dalla pelliccia leopardata su fondo
blu), tutto il resto era un’incognita, nessuno sapeva chi
diavolo fosse questo Tomasi di Lampedusa che in più
aveva l’aria di un reazionario mica male, qualifica del
tutto sfavorevole per navigare nel mercato letterario
italiano dove la sinistra la faceva da padrone. Era
sconosciuto perché tutta l’esistenza di Tomasi fino ad
oltre i 50 anni rimane avvolta nel mistero, come se
fosse vissuto non nel ventesimo secolo, ma in un
passato lontanissimo. Si sa che la sua infanzia fu
danneggiata dalla madre che gli impedì di crescere, di
avere una vita propria, e lo trattò fino alla morte come
una bambino, oppure una bambina amatissima. Si sa
ancora che era coltissimo: leggeva non come un
letterato – che ha sempre un saggio o un libro da
preparare – ma per piacere, curiosità e divertimento,
senza nessuna meta nascosta, cercando nei libri quella

ricchezza di esperienze e di avventure, che la vita non
gli aveva dato.
Nel 1953 conobbe alcuni giovani palermitani ,
Francesco Orlando, Mirella Radice, ma soprattutto
Gioacchino Lanza Tomasi, che amò moltissimo.
Alessandra, la moglie baltica psicologa, chiamava i
giovani: “Both Charming, Delighful people” e finì
assieme al marito per adottarli come figli.
Alla fine del 1954 Lampedusa cominciò a scrivere Il
Gattopardo, non aveva mai tentato nulla di simile,
confessava alla moglie ch si divertiva a scrivere.
Dovette divertirsi moltissimo, perché in poco tempo
scrisse un romanzo che non aveva precedenti in nulla
di ciò che aveva scritto prima, né nella letteratura
italiana. Una prosa memorabile definita d’arte, anche
se all’inizio può rivelarsi fallimentare, svela il suo
fascino negli anni,quando scorrendo lo sguardo sopra
una fila di vecchi libri, lo si afferra e lo si torna a
leggere. Chi legge oggi Il Gattopardo come un classico,
proverà piaceri e sorprese non meno incantevoli di
quelle quelli che Lampedusa provò scrivendolo. Il
Gattopardo è soprattutto la felice invenzione di un
personaggio, il principe Salina, una figura ambigua:
colto, ironico, autoritario, animato da un disprezzo
tutto intellettuale verso il genere umano, convinto che
la Sicilia ed il mondo non cambieranno mai; al
massimo, potranno cambiare , ma in peggio, i
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Scena tratta dal film «Il Gattopardo» di Luchino Visconti

detentori del potere
Il libro uscì nel
(“Noi fummo i
Gattopardi, i Leoni;
1958 in tremila
quelli che ci
copie; dopo tre
sostituiranno saranno
gli sciacalletti, le iene;
anni dalla sua
e tutti quanti
pubblicazione il
Gattopardi, sciacalli e
pecore, continueremo libro aveva venduto
a crederci il sale della
quattrocentomila
terra”).
copie
Salina è fortissimo,
enorme, con la pelle
bianca ed i capelli
biondi, che sfiora con la testa i lampadari, con le dita
accartoccia le monete da un ducato, o tocca con
estrema delicatezza i corpi femminili (“i siciliani non
vorranno mai migliorare, perchè si considerano già
perfetti. In loro la vanità è più forte della miseria”): un
Ercole Farnese, uno Zeus tedesco-siciliano, un vero
vikingo a cui Lampedusa con nascosta vanità
intendeva rassomigliare. Ma era soltanto un sogno,
una remota proiezione di eleganza e di grandezza per lui – inarrivabili (non aveva soprattutto il dono di
afferrare e possedere la vita, tipica dello “zione”).
L’autore non fa quasi mai capolino nella vicenda,
ma,nella rarità delle intromissioni, la sua idea si
esprime attraverso massime ricche di sarcastica
verità:”attribuire ad altri la propria infelicità…[…..] è
l’ultimo ingannevole filtro dei disperati”.
Quando il libro uscì nell’ottobre 1958 (ma portava la
data “novembre 1958”) ebbe un’ edizione di tremila
copie; a tre anni dalla sua pubblicazione il libro aveva
venduto quattrocentomila copie, quando uscì a
Londra nel 1988, di edizioni italiane ne erano state
fatte centoventiquattro; oggi - dopo cinquanta anni vende ancora quarantamila copie all’anno. E’
inevitabile che un libro cosi’ famoso abbia qualche
curioso retroscena. Nel giugno 1959, dopo il successo
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del Gattopardo, Feltrinelli pensò di utilizzare l’animale
come logo editoriale. E ne parlò ad Albe Steiner,
consulente editoriale e art director della casa editrice.
Ma non se ne fece niente perché mancano notizie
della risposta di Steiner, né esistono nel suo archivio
bozzetti da collegare all’idea di Feltrinelli.
Altro episodio bizzarro riguarda Bassani: quando lesse
il dattiloscritto, ebbe l’impressione che fosse
incompleto, andò a Palermo, parlò con la moglie che
gli mostrò un manoscritto contenente alcuni dei
capitoli più belli: “Il Ballo” e “Le vacanze di padre
Pirrone”. Bassani fece una “collazione fra dattiloscritto
e manoscritto”, affermando in pubblico che non aveva
apposto nulla di suo. Ma mentì: nel ’68 un criticò
riuscì a provare che gli interventi di Bassani c’erano
stati ed assai numerosi, tanto che per Feltrinelli fu
necessario nel ’69 una nuova edizione.
Sciascia non potè mai soffrire Il Gattopardo,
un’avversione in parte infondata sulla quale lo stesso
scrittore tornò con ammirevole onestà retrospettiva.
A lettura conclusa del Gattopardo – come per tutti i
grandi romanzi – alcuni personaggi restano indelebili
nella memoria (Don Fabrizio, Angelica, Tancredi,
padre Pirrone, lo spaesato piemontese Aimone
Chevalley di Monterzuolo); gli altri vengono subito
dimenticati.
Tra questi ingiustamente, Concetta – la seconda delle
tre figlie del principe – invisibile base su cui si poggia
tutto l’edificio del romanzo: guardiana inflessibile
dell’onorabilità di casa Salina, è lei che alla fine vince
su tutto (sopravvivere a tutto in un romanzo come il
Gattopardo è già di per sé una vittoria!), un po’ come
su tutto alla fine prevale – ma squallidamente – don
Abbondio nei Promessi sposi. Il suo destino
assomiglia a quello di Lampedusa che uscì
dall’oscurità della vita per un momento, parlò
perdutamente con dei giovani incantandoli per
sempre, scrisse un bellissimo libro e poi ripiombò
nelle tenebre.
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LO SCAFFALE
E. Volpe, E. Guarino, R. Granato
L’Attenzione
Edizioni Cuzzolin
2008

Raffaello F. Assisi
Come proteggere il nostro fegato
dagli insulti della vita moderna
(Pubblicazione presentata al «Nutition day»)
2009

La prevenzione delle malattie epatiche

Viaggio nel fenomeno «attenzione»

È

L’interesse degli autori Volpe, Guarino e Granato si è
focalizzato sul fenomeno dell’attenzione che nella
società contemporanea - caratterizzata per l’ampia
e diversificata possibilità di scelta su oggetti vari
proposti dai mezzi di comunicazione di massa viene sollecitata continuamente a rimodulare
l’interesse da dedicare alle diverse offerte esistenti.
Ecco perché l’attenzione è una prestazione critica,
talvolta di difficile gestione.
Lo scopo dello studio è stato il tentativo di
analizzare i differenti aspetti dell’attenzione,
descrivendone i processi e cercando di individuare
le strutture
anatomiche ad essi
correlati.
Una parte del
Sono stati poi
volume è dedicata trattati i diversi
aspetti di
alla “Sindrome di
fisiopatologia con
Inattenzione con
l’intento di creare
una visione
Ipercinesia” che,
d’insieme del
di recente, si è
dinamico processo
imposta ad un più dell’attenzione.
Gli aspetti
vasto pubblico
caratteristici delle
sindromi vengono
considerati dal
punto di vista eziopatogenetico, prognostico e
terapeutico; la descrizione degli interventi neuroriabilitativi è stata effettuata sia nella prospettiva
clinico- diagnostica che specificamente tecnica
Un’attenzione speciale è stata riservata all’ADHD
(Sindrome di Inattenzione con Ipercinesia) che di
recente si è imposta ad un più vasto pubblico.
Il merito degli autori è stato quello di fornire uno
strumento agile che potrà essere di notevole aiuto a
quanti - medici, psicologi, terapisti della
riabilitazione, infermieri e insegnanti - si cimentano
con il fenomeno dell’attenzione per motivi
professionali.
Un’ampia bibliografia chiude l’interessante volume
che offre gli spunti giusti a chi volesse approfondire
il fenomeno attenzione. (f.i.)

noto che le malattie del fegato hanno una
marcata prevalenza ed incidenza nella
popolazione (specie al sud) e che alcune
percentuali di una determinata malattia sono
abbastanza elevate. Per esempio, da questo libretto che
il collega e amico Raffaello F. Assisi – detto Lello - ha
scritto con molta chiarezza: “Come proteggere il nostro
fegato dagli insulti della vita moderna”, si evidenzia
subito che siamo di fronte ad un’agile guida alla
prevenzione del metabolismo attraverso una sana
alimentazione e trattamento della steatosi epatica,
detta anche “fegato grasso”. Il volumetto è stato
presentato in occasione del Nutition-day: “Prevenzione
delle malattie metaboliche e vascolari”, e svoltosi nella
Piazza a Mare di Pozzuoli con il patrocinio del
Comune; alla manifestazione hanno aderito 152
persone, che volontariamente si sono sottoposte ai
prelievi ematici per l’individuazione dei fattori di
rischio.
Oggi molti esami di laboratorio possono essere
utilizzati per la diagnosi delle epatopatie e delle
malattie vascolari: valutando così l’eziologia, il danno o
la funzionalità dell’organo e dell’apparato vascolare.
Assisi, da vecchio volpone ospedaliero, se la cava
benissimo. Dapprima, con simpatici disegnini elenca i
nemici del fegato: alcool, obesità, diabete, gas tossici
ambientali, alimentazione sbilanciata, abuso di
farmaci e diete dimagranti severe o disordini congeniti
del metabolismo lipidico. Poi, ci dice che il 25% della
popolazione generale è affetta da steatosi epatica con
un’incidenza del 20% nei bambini in sovrappeso (quelli
che per ore mangiano merendine davanti alla tv!). Alla
fine l’A. elenca delle sostanze per la terapia ma,
sopratutto, espone in maniera molto esaustiva,
abitudini di vita ed alimentari per il controllo
dell’accumulo di grasso nel fegato. Le pagine finali
elencano il contenuto alcolico di alcune bevande e
quello energetico dei più comuni alimenti dolci.
In conclusione, una pubblicazione molto utile – da
studiare o da consultare – per apprendere nozioni
importanti, quali le norme igienico-alimentari e l’uso
di sostanze fisiologicamente benefiche, prive di effetti
collaterali, per le prevenzione e cura di alcune malattie
del fegato. (f.i.)
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Il silenzioso sacrificio dei bambini
Il «j’accuse» di Crisalli chiama in causa potenti ed istituzioni affinché
si possa sconfiggere la piaga dei piccoli angeli ridotti in stato di schiavitù

S

oleva dire il maestro Armando De Stefano - il
maggiore pittore napoletano vivente, di cui è in
corso una bellissima Mostra al PAN di Napoli che un quadro si può dire riuscito solo quando fa
vibrare le corde dell’animo di chi lo osserva, non
importa se in senso piacevole o sgradevole; insomma,
l’opera d’arte (se è tale) comunque deve suscitare
un’impressione o un’emozione, al limite anche una
repulsione. Il pensiero di De Stefano si adatta
perfettamente al libro di Giuliano Crisalli “Achtung
bambini”, titolo che riecheggia quello del bel film di
Carlo Lizzani del 1951 “Achtung, banditi!” (che era
l’espressione con cui i
tedeschi indicavano i
partigiani). Infatti, il
Bisogna
libro l’emozione la
trasmette fin dall’inizio correre ai ripari
perché comincia con
e restituire ai
cifre impressionanti:
bambini la loro
bambini abbandonati
nei cassonetti o
infanzia negata:
costretti a lavorare in
sono ben 300mila
fabbrica; bambiniquelli utilizzati
soldato e piccoli
accattoni; minori
come “soldati”
costretti a prostituirsi o
fornitori di "pezzi di
ricambio" per i trapianti. É un mondo orribile quello
di cui parla Crisalli, ma purtroppo è un mondo vero, è
quello in cui viviamo, dove si registrano dati
impressionanti come questi: 297 milioni di piccoli tra i
5 e i 14 anni che lavorano, di cui 171 milioni in
condizioni pericolose; 300 mila gettati in prima linea
come carne da macello, trasformati in "soldati" in
miniatura attraverso la droga; 120 milioni che vivono
nelle strade, la metà in Sud America, soprattutto
riciclando i rifiuti nelle discariche. Ma quale civiltà
può esistere, se la cruda realtà di milioni di bambini
non scuote le coscienze di quanti, avendo
responsabilità politiche e di governo, non affrontano
con serietà ed impegno un dramma che interessa, a
livelli diversi,ogni parte del mondo? Più che un
interrogativo è il grido d’allarme lanciato da Crisalli,
un reportage sugli orrori documentati e sui crimini
commessi nei confronti di milioni di innocenti sparsi
per il mondo, le cui cifre rappresentano una realtà che
induce a riflettere sui tanti, troppi, silenzi della
cosiddetta società civile. Dati che dimostrano quanto
sia divenuto drammaticamente urgente correre ai
ripari e restituire ai bambini la loro infanzia negata.
Il libro prosegue con una lunga serie di orrori che
vedono sempre come vittime bambini in ogni parte
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Giuliano Crisalli
Achtung bambini
Reportage dal mondo
dell’infanzia rubata

Ed. Redazione
(Collana «Convergenze
& Divergenze»)

2009

del mondo, anche nelle nostre città. Tante storie, una
dietro l'altra, spesso simili quasi a rappresentare un
rosario di dolore. Dai piccoli schiavi (non importa se
inseriti nel vergognoso mercato del turismo sessuale o
della mendicità o di uno sfruttamento chiamato
“lavoro”) ai mutilati per le mine anti-uomo sparse in
tante zone del mondo, dagli innocenti malati di Aids ai
milioni di esseri privati di cibo, cure mediche,
istruzione, fino ai fanciulli che abitano ai margini delle
strade delle grandi città.
Crisalli - genovese, dirige il nostro “Giornale della
Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri”, il più
diffuso della sua categoria (oltre 400 mila copie) - ci
offre una lettura apparentemente distaccata, lucida
nell'analisi, scevra da ogni sentimentalismo, dietro la
quale si coglie evidente lo sdegno dell’uomo verso una
realtà troppo spesso ignorata. Occorre comprendere
che, in un mondo globalizzato, i problemi coinvolgono
l’intera umanità, al di là delle singole etnie e dei
singoli stati. La violenza nasce dal degrado, dalla
miseria, dall’ignoranza, dalla mancanza di valori, ed è
solo intervenendo sulle cause che la situazione potrà
migliorare. Privare le persone dell’istruzione non è
meno grave che privarle del cibo, o delle cure
mediche. Siamo tutti responsabili di ciò che sta
accadendo, con il nostro cinismo e la nostra
indifferenza.
É un j'accuse che chiama in causa tutti, a cominciare
dai potenti e dalle istituzioni, perchè intervengano
concretamente contro questi fenomeni.
La particolarità è che, tra tanti numeri, dichiarazioni,
documenti, raccolti e studiati da vecchio cronista per
trarne qualcosa di utile e di nuovo, Crisalli non perde
mai il suo occhio straordinariamente umano. Tutti ci
sentiamo partecipi: ora sappiamo, non possiamo
ignorare tali atrocità e sentiamo il dovere di fare
qualche cosa per aiutare questa infanzia, cui il destino
ha riservato “una vita senza vivere”. (f.i.)
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La terapia reichiana delle epilessie
Glielmi spiega una metodologia innovativa per la cura dei disturbi mentali
basata sulle teorie rivoluzionarie dello psicoanalista austriaco Wilhelm Reich
Nicola Glielmi
La terapia reichiana
delle epilessie
www.ilmiolibro.it
2008

Ippocrate scriveva che l’epilet“
tico non è un indemoniato...
”

S

ull'importante quadro morboso dell'epilessia, il
dottor Nicola Glielmi, che si definisce medico
psichiatra psicoanalista reichiano, ha pubblicato
un volume il cui titolo - La terapia reichiana delle
epilessie - non lascia adito a dubbi. L'autore, infatti, è
un fedele seguace di Wilhelm Reich (Dobrzcynica, 24
marzo 1897 - Lewisburg, 3 novembre 1957) medico,
psichiatra e psicoanalista austriaco, allievo di
Sigmund Freud e noto per la sua controversa teoria
sull'energia orgonica.
Le sue ricerche scientifiche spaziarono in molti
ambiti senza limitarsi al suo campo specifico di studi,
quello della psichiatria. Nel 1942 ipotizzò che le
malattie psichiche avessero un'eziologia "energetica"
e che a questa energia (orgone) fossero collegati la
sessualità e l'orgasmo. Reich ritenne la sua teoria
funzionalmente applicabili anche ad altri ambiti oltre
che a quello psicologico, quali ad esempio la
meteorologia e l'astronomia.
I sostenitori delle teorie del Reich sono dell'opinione
che un indizio del legame profondo tra orgasmo e
malattia si possa riscontrare nell'azione di
antidepressivi di ultima generazione di tipo SSRI
(inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina)

i quali hanno in alcuni casi come effetto collaterale
l'anorgasmia o altre disfunzioni sessuali; questi
effetti, secondo alcuni studi, si prolungano anche
dopo la fine della terapia, causando la cosiddetta
PSSD (disfunzione sessuale post-ssri).
Nonostante l'avversione verso Reich del mondo
ufficiale della medicina - e della psichiatria in
particolare - Glielmi, con la collaborazione di pochi
medici, aperti al pensiero reichiano, riuscì a costituire
un Centro Sperimentale di Psicoterapia Reichiana
presso il Servizio di Tutela della Salute Mentale della
USL 40 di Taormina, del quale era primario
coordinatore. L'iniziativa di adottare la vegetoterapia
carattero-analitica per i disturbati mentali ed
epilettici in un servizio pubblico pare sia stata la
prima in tutto il paese. Tale tecnica psicoanalitica, il
cui promotore fu sempre Reich, è definita
vegetoterapia, poiché incide sui sistemi vegetativo
autonomo e neurovegetativo, e carattero-analitica,
poiché studia la possibile sede muscolare di un
disturbo psichico.
Glielmi - in una lettera scritta alle massime autorità
Nazionali ed al presidente del nostro Ordine - afferma
di essere nemico giurato dei suoi colleghi campani che accusa di aver proposto “una terapia di strada per
l'epilessia dell'infanzia” - e dei ginecologi autori di un
manifesto in cui si magnifica l'uso del vacuum
extractor, detta anche ventosa, che provocherebbe sempre secondo Glielmi - patologie gravissime, quali
svariate forme di epilessia e psicosi di nuovo segno.
Nella presentazione l'A. riferisce che Ippocrate
scriveva: "l´epilettico non è un indemoniato... egli
non ha commesso azioni empie o delitti... il corpo
dell’uomo non può essere contaminato dagli Dei".
Il libro è diviso in due parti: la prima illustra la
malattia epilettica ed il danno provocato dal vacuum
extractor, la seconda elenca una serie di casi clinici
attraverso le testimonianze di pazienti. (f.i.)
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Elezione degli specialisti ambulatoriali
componenti del Comitato Zonale e Regionale
Sabato 19 Dicembre 2009 dalle ore
9.00 alle ore 16 avranno luogo
presso l’auditorium dell’OrdinePiazza Torretta, 9 Napoli- le elezioni di n. 3 componenti titolari e n.3
componenti supplenti del Comitato Zonale e del Comitato Regionale, così come previsto dagli artt.
24, 25 e 26 dell’ACN riguardante la
specialistica.
L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO è costituito dagli specialisti
ambulatoriali a tempo indeterminato e determinato, retribuiti da

enti (Asl, AO, Università, INAIL e
SASN) che insistono nella provincia di Napoli. Ogni elettore disporrà di due schede di colore diverso.
Una per la votazione relativa al
Comitato zonale ed una relativa al
Comitato Regionale.
IN OGNUNA DELLE SCHEDE
L’ELETTORE ha facoltà di manifestare le proprie preferenze, scrivendo il nome ed il cognome di tre
componenti titolari e di tre componenti supplenti (Si precisa che
le preferenze vanno espresse in

Le proposte della
Commissione Bioetica
LA COMMISSIONE BIOETICA DELL'ORDINE, insediata a novembre, funziona ormai a pieno regime.
La struttura, creata per affrontare le problematiche
relative ai risvolti deontologici della professione, è
presieduta dal dottor Gaetano Piccinocchi.e dai dottori Giuseppe Galano e Francesco Saverio D’Ascoli.
TRA LE INIZIATIVE MESSE IN CANTIERE nel corso
della riunione del primo dicembre, è emersa quella
di un convegno da tenere in primavera sul tema dei
rapporti tra etica della prestazione/prescrizione e
compatibilità con la “farmacoeconomia”, con la
“medicina difensiva”, con i condizionamenti massmediatici, con i bisogni imposti dall'industria farmaceuitica e con i complessi scenari del fattore riservatezza/privacy.
L'EVENTO SARÀ FUNZIONALE AL DECOLLO di un
successivo corso di formazione ECM, con l'Ordine di
Napoli nei panni di provider, che ricalcherà le tracce
del convegno, occupandosi della relazione tra figure
mediche professionali e, appunto, farmacoeconomia,
mass media, medicina difensiva e privacy.
Ecco gli altri componenti della Commissione bioetica dell’OMCeO Napoli:
Vincenzo Bottino, Claudio Buccelli, Gabriella Fabbrocini, Bruno Gentile, Paolo Marotta, Raffaele
Prodomo, Gennaro Savoia e Biagio Trojaniello.

numero corrispondente (tre+tre).
Le schede contenenti un numero
di preferenze inferiore o superiore
saranno annullate)
SI RICORDA, INFINE, CHE L’ELETTORE, per votare deve presentarsi all’ufficio elettorale, munito
di idoneo documento di riconoscimento e che sarà consentito il
voto anche a chi eventualmente
non sia compreso negli elenchi
trasmessi dagli enti ove presta
servizio, purché esibisca l’ultimo
cedolino-paga.

Fernando Schiraldi eletto Presidente
Nazionale del SIMEU
L’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli
esprime, con orgoglio
le più vive
congratulazioni al
collega Fernando
Schiraldi, recentemente
eletto Presidente
Nazionale della Società
Italiana di Medicina
d’Emergenza-Urgenza
(SIMEU).
Il prestigioso incarico premia e riconosce
l’altissima competenza del dottor Schiraldi che
vanta un curriculum di tutto rispetto:
- Specializzazioni in Nefrologia Medica , in
Medicina Interna, in Cardiologia ed in Anestesia e
Rianimazione;
- Diploma Europeo di specialista in Terapia
Intensiva (ESICM- BRUXELLES);
-Docente a contratto nelle Scuole di Spec. in
Cardiologia e Medicina Interna della SUN;
- Docente a contratto nella Scuola di Spec. in
Medicina Interna della Università Federico II;
- Primario inc. di Medicina d'Urgenza Osp.S.Paolo
dal 1995, Dir. II liv. a contratto quinquennale dal
1999.
Schiraldi è anche autore di 140 pubblicazioni
scientifiche (45 internazionali).
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IV Corso teorico pratico di chirurgia
endoscopica naso-sinusale e dell’orecchio medio

I

l giorno 7 novembre 2009 si è concluso il IV corso
teorico-pratico in diretta di chirurgia endoscopica
naso-sinusale e di chirurgia dell’orecchio medio.
La manifestazione diretta da Giuseppe Tortoriello,
direttore delle U.O.C. di ORL e Patologia Cervico
Facciale degli OspedaliSan Giovanni Bosco e San
Gennaro, e codiretta da Giuseppe Panetti, direttore
dell’ U.O.C di ORL dell’ Ospedale Ascalesi, è iniziata,
sotto i migliori auspici, il giorno 4 novembre con
l’inaugurazione presso l’auditorium dell’Ordine dei
medici di napoli. Per l’occasione, quest’ultimo si
presentava gremito di una platea(circa 250) composta
da numerosi specialisti ORl, tra i quali spiccavano in
particolare i primari ospedalieri, i docenti universitari
campani della branca e della maxillo-facciale, lieti di
poter confrontarsi ed approfondire le proprie
conoscenze nel campo della chirurgia endoscopica
naso-sinusale e dell’orecchio medio, grazie
all’organizzazione di quattro tavole rotonde su tali
tematiche(Chirurgia del coleasteatoma; Chirurgia
dell’otosclerosi; Indicazioni e limiti dell’endoscopia
nelle patologie oncologiche naso-sinusali; Gestione
delle complicanze nella chirurgia naso-sinusale) ed
alle lezioni magistrali di due massimi esponenti a
livello nazionale del calibro di Roberto Pareschi per la
chirurgia dell’orecchio medio e di Alberto Dragonetti
per la chirurgia endoscopica naso-sinusale. I giorni
successivi, il corso indirizzato ad un numero limitato
di specialisti ORL (12), provenienti dal centro-sud
Italia, è proseguito presso l’Ospedale San Giovanni
Bosco, dove in due sale operatorie dedicate, i colleghi

corsisti hanno potuto muovere i primi passi o
perfezionare la propria tecnica chirurgica sotto la
guida di attenti tutors, effettuando interventi
chirurgici in diretta Le ore pomeridiane, invece, sono
state dedicate alle esercitazioni in laboratori attrezzati
su preparati anatomici comparati.
“Siamo alla quarta edizione di tale manifestazione dice l’organizzatore Giuseppe Tortoriello - che è ormai
una realtà consolidata per il centro-sud Italia; inoltre
anno dopo anno, noto un sempre maggiore interesse
da parte dei giovani colleghi a tale chirurgia. Quest’anno, per la prima volta ho esteso questa esperienza
anche ai colleghi specializzandi ORL e maxillo facciali
delle due università napoletane”.
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Caso Cucchi, il monito della FNOMCeO
Sulla vicenda di Stefano Cucchi il presidente FNOMCeO, Amedeo Bianco, ha
recentemente rilasciato un commento, condiviso da tutto il Comitato Centrale, dove
si esprime solidarietà al dolore della famiglia del giovane deceduto nel reparto
carcerario ospedaliero del Sandro Pertini di Roma ma nel contempo si afferma la
volontà di non voler fermare né ostacolare la ricerca delle eventuali responsabilità.
Augurandosi che venga arginata al più presto la deriva che erode il rapporto di
fiducia tra cittadini e medici, il presidente ha chiesto alla magistratura di produrre
presto e bene tutte le verità inerenti al caso Cucchi ma che tutto ciò avvenga nel
rispetto dei medici e dei professionisti del Sandro Pertini quali espressione di tutti i
medici e sanitari del nostro Paese che, in contesti difficilissimi, si assumono ogni
giorno quelle responsabilità di cui puntualmente rendono conto non solo ai loro
pazienti ed eventualmente alla giustizia ma anche e sempre alle loro coscienze.

Le errate affermazioni
dell’on. De Magistris
Pubblichiamo una breve nota del vicepresidente
dell’OMCeO Napoli Angelo Castaldo, in risposta alle
recenti affermazioni dell’onorevole De Magistris sulla
medicina generale.
Non è vero che la ASL NA finanzia ai medici di medicina
generale ricerche inutilizzate. La notizia "scandalo" diffusa
con una dichiarazione dell'on. De Magistris, eurodeputato
di IDV, è che, in una fase tanto critica per la sanità
campana, "la ASL Na 1 elargisce ai medici di medicina
generale 9 milioni di euro per compilare schede
gerontologiche che poi finiscono nei cassetti". Detta così
sarebbe veramente inquietante, se non fosse che partendo
da un dato veritiero si arriva ad una conclusione
totalmente diffamatoria per la ASL e per i medici di
medicina generale. La scheda gerontologica è prevista negli
accordi regionali della medicina generale, quindi riguarda
tutta la Regione e non solo la NAl; è un documento di
valore epidemiologico fondamentale per valutare lo stato
di salute della popolazione ultra-65enne delle nostre
province; viene redatta a fine anno perche così fotografa
tale realtà alla fine dell'annuale percorso assistenziale; può
dare indicazioni alla programmazione sanitaria perche vi
si possono estrapolare dati sulla prevalenza delle patologie
e delle disabilità e sulle necessità socio - sanitarie della
Popolazione anziana. Infine viene redatta dai medici su
supporto informatico nella stragrande maggioranza dei
casi e quindi può essere letta da qualsiasi PC. Le ASL hanno
spesso utilizzato questo "patrimonio" per migliorare i
propri servizi assistenziali. Tutto ciò è noto a chiunque si
occupi di sanità territoriale, ma certo non poteva essere a
conoscenza di chi fino a pochi mesi orsono si occupava di
tutt' altro. Anzi si può sospettare che "chi ha dato
l'imbeccata" all'onorevole abbia ben altre mire sulla
destinazione di quei soldi, ignorando però che le schede
gerontologiche sono pagate soltanto a completamento di
quanto «non speso» con il fondo dell'assistenza domiciliare
programmata, ADP, e pertanto sono soggette a
finanziamento nazionale con il FSN e non vi è alcun
esborso ne della Regione ne delle ASL !

CIMO-ASMD:
ecco il nuovo
organigramma
2009-2013
Riceviamo e
pubblichiamo il seguente
comunicato da CIMOASMD (Associazione
Sindacale Medici
Dirigenti : «Si comunica
che il 29° Congresso
Nazionale Elettivo CIMOASMD, riunito ad Abamo
Terme (PD) ha eletto per
il quadriennio 2009-2013
il seguente
organigramma:
Dott. Riccardo Cassi
(Presidente Nazionale);

Dott. Giuseppe Ricciardi
(Vice Presidente Vicario);
Dott. Giuseppe Lavra
(Segretario Nazionale
Organizzativo);
dott. Paolo Trovato
(Segretario Nazionale
Amministrativo;
Dott. Guido Quici
(Vicepresidente). Il nuovo
organigramma, nel
confermare la continuità
della linea sindacale
condotta sino ad ora,
assicura la massima
disponibilità ad una
concertazione che,
nell’ambito di un sereno
confronto, sarà aperta
alla comune ricerca di
valide soluzioni per la
futura attività»

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

In conformità della normativa vigente (L. n.2/2009 e DPCM
del 6.5.09) ogni medico o odontoiatra dovrà dotarsi di una
casella di posta elettronica certificata (PEC) entro il
29.11.2009. Anche se tale termine ha carattere ordinatorio e
non perentorio, occorre precisare che il Ministero della
Funzione Pubblica intende comunque perseguire tale obiettivo entro il 2010. Ciò premesso, si comunica che la FNOMCeO provvederà all’acquisto delle caselle di PEC per gli
iscritti agli OOMMCCeOO. L’Ordine di Napoli, in questa
prima fase, chiederà l’acquisto di n. 15.000 PEC per i propri
iscritti, che ne potranno disporre gratuitamente. Le modalità di adesione da parte degli iscritti interessati saranno
comunicate non appena saranno perfezionate le procedure
di acquisizione da parte della FNOMCeO.

Ordine, presentato il nuovo
defibrillatore semiautomatico
Nell'Auditorium dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli è stato presentato
il nuovo defibrillatore semiautomatico di cui l'Ordine si è dotato
per far fronte alle emergenze, così
come predisposto dal ddl 1517
approvato dalla Commissione
Sanità del Senato (che va ad integrare la legge 120 del 3 aprile 2001
riguardo l'uso di defibrillatori in
ambienti extra ospedalieri come
scuole, aeroporti, università,
eccetera), per contribuire a garantire maggiore sicurezza ai frequentatori della sede che potranno
essere soccorsi con competenza in
caso di necessità.
La presentazione del nuovo macchinario si è tenuta nell'ambito
della tavola rotonda di chiusura
del convegno «Appropriatezza e
gestione dell'urgenza: strumenti
antichi per soluzioni nuove».
Il dibattito, moderato da Bruno
Buonanno, ha visto la partecipazione di Vincenzo Galgano, Procuratore Generale della Repubblica
di Napoli, Gabriele Peperoni,
Presidente OMCeO di Napoli, e
dei dottori Luigi Sodano, Giuseppe Galano, Fabio Lucchetti, Silverto Scotti e Franco Verde, componenti degli organi collegiali dell'OMCeO di Napoli.
La dotazione di questo macchina-
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Chiarezza e semplicità
Ecco il nuovo
sito dell’Ordine
L’Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri di
Napoli e Provincia ha
proceduto, sempre
nell’intento di potenziare la
comunicazione e di essere
più vicino agli iscritti,, a un
completo restyling nella
confezione e nei contenuti
del proprio sito web.

rio da parte dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Napoli
è stata ritenuta necessaria in
quanto nella sede ordinistica
transita un gran numero di corsisti e operatori sanitari.
Così come in altre sedi dove è già
stato adottato l'uso del defibrillatore come ambulatori, caserme
dei Carabinieri, Vigili del Fuoco,
Guardia di Finanza etc, anche
all'Ordine dei Medici di Napoli si
provvederà ad addestrare al corretto utilizzo del defibrillatore
alcuni addetti presenti all'interno
della struttura, come previsto
dalla normativa. Il compito formativo sarà affidato all’anestesiologo Giuseppe Galano.

Ricordiamo, quindi, a tutti
che, sempre per creare un
funzionale ed utile
collegamento tra «old
media» e «new media», è
possibile consultare sul sito
www.ordinemedicinapoli.it,
nella sezione
«Comunicazione» i
bollettini cartacei fin qui
pubblicati cliccando
«Bollettino».
Inoltre, consultando il sito
ufficiale dell’Ordine di
Napoli e Provincia è
possibile essere sempre
aggiornati su eventi, corsi e
convegni.
Utili e costruttive, infine, le
sezioni «Medici Chirurghi»,
«Odontoiatri» e «L’Ordine».
In quest’ultima è possibile
anche scorrere la storia
della nascita dell’ente
ordinistico.
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Emeroteca Tucci, come
riscoprire la cultura medica

L'Emeroteca Biblioteca Tucci, sita
nel Palazzo delle Poste in Piazza
Matteotti (nella foto), fu fondata
nel 1907 da Nicola Daspuro, Francesco Dell'Erba, Floriano Del
Secolo, Vincenzo Tucci ed altri 22
giornalisti corrispondenti dell'epoca. Sono andato con alcuni Colleghi Medici pensionati a visitare
recentemente l'Emeroteca ed
abbiamo scoperto, con viva soddisfazione, che la cultura medica di
Napoli ha radici antiche. Infatti,
grazie alla dottoressa De Bonis
dell'Emeroteca, abbiamo accertato
che, tra i novemila periodici raccolti a partire dall'anno 1679 in circa
duecento mila volumi, vi sono
oltre 30 testate di periodici di
medicina editi a Napoli nell'800 e
nella prima metà del 900.
Questi giornali, alla cui stesura
provvedevano illustri clinici e
specialisti dei vari settori, riportano articoli scientifici dai quali si
evince il prestigioso livello della
Scienza medica napoletana.
Ne cito solo alcuni: “L'Esculapio
napoletano”, giornale delle scienze
fisico-mediche, nato nel 1827 nella
tipografia del Real Albergo dei
Poveri che debuttò con un editoriale di Pietro Perrone su: “Spirito
della filosofia medica”; “Il Filiatre Sebezio” del 1831, il cui ideatore,
proprietario e direttore, si chiamava Salvatore De Renzi, autore,tra
l'altro, di una celebre “Storia della

medicina italiana”; “Il Severino” del
1832 compilato da Giovanni Castellani, un medico socio di varie
Accademie; gli “Annali Clinici”,
legati all'Ospedale Incurabili,
affidati ad un'equipe di otto professori; il “Morgagni” del 1859,
fondato da Raffaele Maturi, considerato dal Bernardini, una delle
pubblicazioni più antiche ,delle
più riputate e più diffuse effemeridi mediche italiane.
Nel 1879, in particolare, nascono a
Napoli ben tre testate: il mensile
“Rivista clinica e terapeutica”, il
“Giornale Internazionale delle
Scienze Mediche” e le “Lezioni di
clinica terapeutica”.
Risale al 1889 “L'Anomalo”, rivista
ideata e diretta dal professore
Angelo Zuccarelli che abbraccerà
le tesi di Cesare Lombroso sull'
Antropologia Criminale.
Nel 1944 il professore Giuseppe Di
Guglielmo, Direttore dell'Istituto di
Patologia Medica del Policlinico
napoletano ,fondò “Il Progresso
Medico”, un mensile di 28 pagine
che continuerà ad essere pubblicato per molti anni.
Questo “bagno di cultura” nella
stampa medica dell'800 consente
di rilevare il Primato di Napoli
nella Scienza Medica di allora e
conoscere i nomi prestigiosi che ne
furono artefici.
Renato Cimino
Presidente AMEC
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DOTTNET, IL PRIMO FACEBOOK
DEDICATO AI MEDICI
«Dottnet» è il primo grande social
network medico-scientifico creato
con l'obiettivo di far condividere
tra professionisti esperienze,
informazioni e conoscenze
scientifiche. Il nuovo sito web,
dedicato interamente ai medici e
agli operatori del settore, nasce
dalla comunità degli oltre 100.000
medici iscritti ai servizi Merqurio,
azienda specializzata in
pubblicazioni scientifiche.
«DottNet» è destinato a medici,
farmacisti ed operatori sanitari spiega Salvatore Ruggiero,
Presidente e fondatore di
Merqurio, nonché ideatore e
direttore del progetto -. Offre
servizi e notizie aggiornate in
tempo reale con l'obiettivo di
garantire un'informazione di qualità
di facile e immediata
consultazione”.
La novità del portale, il primo in
Italia e tra i primi in Europa, deriva
dalla possibilità per l'utente di
navigare in maniera veloce e
intuitiva, inviando notizie, votando
e commentando gli articoli:
l'innovazione del portale, oltre alla
disponibilità di notizie e commenti
continui ed aggiornati, consiste
nella concreta possibilità di creare
spazi di discussione tra camici
bianchi che possono in tal modo
scambiarsi opinioni professionali,
consigli, esperienze. Il progetto,
che conta sulla consulenza di un
vasto numero di professionisti, è
certificato; l'accesso è gratuito ed
è riservato agli operatori del
settore.Occorre pertanto
registrarsi come richiede la
normativa vigente.
I numeri del «facebook» dei medici
sono da capogiro: 110mila i medici
iscritti al servizio di newsletter (che
ha trentasei testate registrate lette
finora da oltre 2 milioni di utenti
che hanno inviato centinaia di
commenti), di cui 46mila di
medicina generale. Ogni giorno
vengono lette oltre 5000 pagine.
Il portale è attivo all'indirizzo
'www.dottnet.it'.
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PILLOLE FISCALI
a cura di Francesco Paolo Cirillo
Dottore commercialista - Revisore contabile

In questi giorni il Consiglio dei Ministri ha
approvato un Decreto Legge, che prevede una
riduzione del secondo acconto Irpef per l’anno
2009 portandolo dal 99% al 79%.
Il taglio all’acconto riflette un differimento del
versamento soltanto per l’imposta Irpef scadente il
prossimo lunedì 30 novembre 2009.
Bisognerà ricalcolare il II acconto 2009 Irpef,
passando dal 99% al 79%, come già detto, questo
differimento sarà recuperato e quindi versato nel
saldo a giugno 2010.
La riduzione – differimento, non afferisce
all’acconto Irap e quindi tutti i soggetti obbligati al
versamento di tale imposta lo dovranno effettuare
con le solite modalità.
Per il ricalcolo del nuovo II acconto basterà
prendere il totale del rigo RN31, del modello Unico
2009 Redditi 2008 – Persone Fisiche e moltiplicarlo
per la percentuale del 39,4% in questo caso
l’importo che verrà fuori sarà il dovuto da versare
al 30/11/2009.
Con questa riduzione – differimento, si avrà un
beneficio immediato dovuto ad una maggiore
liquidità finanziaria per fine anno, mentre gli
importi non versati, per effetto della misura
agevolativa della riduzione- differimento,
dovranno essere versati entro la scadenza del saldo
2009 e cioè a partire dal 16 giugno 2010,
chiaramente vi sarà un maggior versamento in
quella data ma l’importo stesso potrà essere, come
sempre, dilazionato su cinque F24.

***
AVVISO AGLI ISCRITTI
Il consulente fiscale
dell’Ordine Francesco Paolo Cirillo,
sarà a disposizione degli iscritti
per consulenze di natura fiscale
e previdenziale ogni martedì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Professione
«medico di bordo»
L'Italia sin dall'anno 1895,
al fine di garantire una immediata assistenza sanitaria nelle situazioni più diverse a tutti i passeggeri durante le lunghe o brevi traversate a bordo delle navi, si
è fatta carico di individuare
una specifica qualifica sanitaria: il “medico di bordo”.
Tale figura è, infatti, il risultato di un'attenta attività
del Ministero della Salute
ora Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche
Sociali che, con concorso
pubblico effettuato con cadenza quinquennale, seleziona attraverso una complessa serie di esami i candidati - già abilitati all'esercizio della professione medica - idonei ad ottenere
l'autorizzazione all'imbarco in qualità, appunto, di
medico di bordo. E' sempre

a cura dell'ex Ministero della Salute, sulla base della
normativa vigente, inserire
i medici abilitati negli specifici elenchi da cui le compagnie di navigazione e gli
armatori devono attingere
per le loro necessità. Ciò
premesso, considerato il rilievo ormai assunto dall'attività medica a bordo delle
navi, il carattere polivalente ed il contesto internazionale della stessa, appare utile segnalare che, per chi fosse interessato ad approfondire le proprie esperienze
professionali in questo settore, sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - del 20
novembre 2009 è pubblicata la sessione d'esami di
idonei per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.
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BOLLETTINO: AVVERTENZA AI COLLABORATORI
Il Bollettino dell’OMCeO Napoli è aperto a contributi esterni e a proposte di
articoli da parte degli iscritti. Per agevolare il lavoro redazionale e ottenere la
massima qualità del periodico - che nel 2010 inaugurerà un nuovo corso
editoriale - i collaboratori sono pregati di prendere come riferimento per i propri
testi, per quanto possibile, le sezioni ospitate nel giornale.
Si prega, vivamente, per agevolare la redazione, di inviare testi esclusivamente
in formato word e che non superino le 5000 battute.
Gli articoli che non arriveranno in tale formato verranno immediatamente
scartati. I contributi vanno inviati alla e-mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it,
all’attenzione della signora Maria Rosaria Di Bianco.

Chirurgia Parodontale,
corsi post-laurea
Partiranno a marzo 2010 i corsi in “Perfezionamento in
Implantologia Orale Osteointegrata” e
“Perfezionamento in Chirurgia Parodontale
Ricostruttiva” cordinati dal professor Carlo Cafiero,
responsabile del settore di Chirurgia Parodontale
avanzata e Implantologia Orale avanzata del
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e
Maxillo-Facciali dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II diretto dal professor Sergio Matarasso.
L’iscrizione ai corsi, riservati ai laureati in Odontoiatria
e Protesi Dentaria e ai laureati in Medicina e Chirurgia
abilitati all’esercizio della professione odontoiatrica,
dovrà essere effettuata entro il 26 febbraio 2010. Il
Corso di Perfezionamento in Implantologia Orale
Osteointegrata si articola in sei incontri di didattica
frontale, ogni venerdì dal 19 marzo 2010 al 1 ottobre
2010, dalle ore 9 alle 14, mentre il programma del
Corso di Perfezionamento in Chirurgia Parodontale
Ricostruttiva prevede sette incontri di didattica
frontale, dalle ore 9 alle 14, a partire da lunedì 1 marzo
2010 per poi concludersi venerdì 15 ottobre 2010. “I
corsi Post-Graduate dell’Università degli Studi di
Napoli - fa sapere il professor. Matarasso - hanno
l’ambizione di rispondere alle esigenze di
aggiornamento professionale continuo post-laurea.
L’intervento di relatori di eccellenza - prosegue - la cui
competenza scientifica e clinica è nota a livello
internazionale, consente di realizzare al meglio tale
obiettivo”. L’iscrizione ai corsi deve essere efffettuata
inviando al numero di fax 081-7462090 oppure via
mail all’indirizzo c.cafiero@unina.it la ricevuta del
pagamento della quota di iscrizione al corso tramite
bonifico bancario, indicando la denominazione
precisa del corso prescelto e del direttore del corso,
l’anno accademico di riferimento e il nome e cognome
dell’iscritto. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare il numero 081-7462090 o scrivere una mail
a c.cafiero@unina.it.

Convegno su
Salute, Ambiente
e Prevenzione
primaria
Si terrà il 15 febbraio 2010
il convegno “Salute,
Ambiente e Prevenzione
primaria”. I lavori
prenderanno il via a
partire dalle ore 9 e la
discussione sarà
moderata da Amedeo
Bianco, presidente
FNOMCeO, e da Mario
Santangelo, assessore
alla Sanità della Regione
Campania. Dopo
l’introduzione del
presidente OMCeO di
Napoli, Gabriele Peperoni,
interverranno sui temi
della ricerca in abito di
Salute e Ambiente i
relatori tra i quali è
prevista la presenza del
dottor Romizi, presidente
nazionale dell’ISDE, del
professor Giordano,
direttore del. Dipartimento
di Patologia Umana e
Oncologia dell’Università
di Siena, del professor
Pedone, preside della
Facoltà di Scienze
Ambientali della SUN, del
professor Burgio, membro
del comitato scientifico
ISDE e del professor
Comella, responsabile

dell’ISDE di Napoli e
presidente della SICOG.
Tra gli interventi figurerà
anche quello del
presidente dell’Ordine dei
Medici di Piacenza,
Giuseppe Miserotti, che
parlerà di inquinamento
da scorie nucleari. A
partire dalle 14 prenderà il
via la tavola rotonda “Il
Medico e l’Ambiente” che
vedrà la partecipazione
dei presidenti degli Ordini
dei Medici delle 5
province campane e dei
referenti delle
Commissioni Ambiente tra
i quali il dottor Ottavio
Delfino, il professor
Roberto Martina, il dottor
Franco Verde, la
dottoressa Giuseppina
Amispergh, il professor
Gennaro D'Amato, il dottor
Tommaso Esposito, il
dottor Antonio Marfella, il
professor Paolo Marinelli,
il dottor Renato Pizzuti e la
professoressa Maria
Triassi, membri della
Commissione per
l’Ambiente costituitasi lo
scorso ottobre per volere
dell’OMCeO di Napoli,
coordinata dal dottor
Fulvio Turrà insieme al
dottor Franco Verde e
presieduta dal dottor
Gabriele Peperoni.
Per saperne di più
www.ordinemedicinapoli.it
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RICORDIAMOLI INSIEME
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Napoli partecipa commosso al dolore delle famiglie per la scomparsa dei colleghi
ORESTE CASE, ARRIGO COFANO, RENATO DE MASI, PAOLINO DE ROSA, SAVERIO DI LORENZO
VITTORIO FORMICOLA, CIRO IMBIMBO, GIOVANNI PAUDICE, GIAMPAOLO RUGGIERI
ANTONIO SALLUSTO, ALBERTO SILVESTRONI, EMILIO VANGONE, ANTONIO VETRANO
Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerli.

In ricordo
di Angelo Goglia
Un anno fa improvvisamente venne a mancare il
dottor Angelo Goglia, Specialista Pneumologo già
Dir. Medico nell'Ospedale V. Monaldi di Napoli.
Pubblichiamo un ricordo arrivatoci in redazione.
Caro Angelo,
ho fortemente sentito la necessità di ricordarti
pubblicamente per un tributo di stima, di amicizia,
e perche no di riconoscenza per ciò che, con umiltà
e discrezione, hai saputo essere per noi tutti che ti
abbiamo conosciuto: un esempio di dignità,
generosa cultura professionale, incomparabile
lealtà.Hai saputo, caro Angelo, impersonare per me
e per molti di noi in tanti anni di comune impegno
lavorativo, la figura del vero amico, merce rara
ormai in questa nostra società di opportunisti ed
arrampicatori. C'eravamo sentiti, infatti subito
amici dopo le prime frequentazioni, per esserci
scoperti affetti dalle stesse passioni, animati dagli
stessi interessi, blanditi dalla stessa filosofia di vita,
che ci derivava dall'analoga educazione ricevuta sia
in famiglia che a scuola, la nostra scuola, un tempo
crogiolo di intelletti veri, di uomini capaci e
consapevoli, forgiati dalla serietà degli studi, degli
impegnativi programmi e dai tanti valorosi
insegnanti al dovere ed alla intima disciplina.
Avevamo, così, maturata una severa coscienza
umana e professionale che ci aveva orientati verso
la stessa filosofia di vita: poca certezza nel futuro,
poca fiducia negli uomini, profonda devozione ai
doveri professionali e molta considerazione per il

Fato, quell' Alea suprema che aleggia su ciascuno di
noi ed a cui Eschilo ci aveva educato durante gli
anni felici del liceo. Tu ci hai dato, forte di quella
cultura umanistica e di quella educazione, una
continua lezione di umiltà, di umanità, di
discrezione professionale e ad un tempo di saggezza
decisionale, unita ad una profonda, assoluta
disponibilità morale e culturale che è poi l'essenza
di ogni vera amicizia. Ci siamo reciprocamente
stimati perché, come accennavo, ci siamo scoperti
animati da comuni interessi culturali intesi come
frequentazione di luoghi, persone e letture sulle
quali ultime ci siamo spesso confrontati,
offrendomi, così, l'opportunità di apprezzare l'acuta
saggezza dei tuoi giudizi critici, che spesso ho fatto
miei. A tal proposito non posso non ricordare i
colloqui e le reciproche impressioni relative ad una
lettura che ci aveva molto soddisfatto ed anche
colpito intimamente per la significativa metafora
della vita: “Il Deserto dei tartari” di Dino Buzzati.
Quella metafora che tu saggiamente definivi il nostro
arcano futuro, la nostra vana esistenza, il vero
mistero della nostra vita. Cosa si aspettava il Ten.
Drogo? Ti domandavo curioso. Cosa attendeva che
giungesse dal tacito, estremo orizzonte? E Tu mi
dicevi serenamente convinto: la gloria, l'amore, forse
la morte e su quest'ultima ti soffermavi pensoso.
Ora, caro Angelo, ritengo che abbia tu potuto
colmare il dubbio sul motivo del nostro essere, e
nella luce del Signore in cui hai profondamente
creduto, mi auguro, tu abbia risolto il dramma
ineluttabile della caducità della nostra esistenza.
Rimarrai, così, vivo tra noi per la incorruttibile
memoria del tuo luminoso esempio di uomo, di
professionista, di amico.
Antonio Romano

NEL PROSSIMO NUMERO
Anno nuovo, Bollettino nuovissimo. Nel 2010, il giornale dell’OMCeO Napoli cambierà veste grafica e diventerà tutto a
colori. Si presenterà, infatti, ai suoi lettori, con un progetto editoriale e grafico basato su due pilastri: facilità nel farsi
leggere e originalità nel proporsi. Nuove rubriche, più spazio alle news, una bacheca con tutte le iniziative dell’ente
ordinistico e un funzionale collegamento con il rinnovato sito (www.ordinemedicinapoli.it): sono queste alcune delle
anticipazioni sul Nuovo Bollettino dell’OMCeO Napoli che sarà sempre più attento nel seguire vicende, idee e sfide
della classe medica partenopea.
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