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Indipendenza
e autorevolezza
Gabriele Peperoni
Presidente OMCeO - Napoli
n un mondo che cambia
vertiginosamente i suoi riferimenti
etici e culturali, la professione
medica, molto più delle altre
professioni, viene di volta in volta
messa sotto accusa od esaltata, a
secondo degli argomenti trattati o da
coloro che li trattano. Non c’è
quotidiano o settimanale che non
abbia l’inserto sanitario, rete radiotelevisiva che non inserisca nel
palinsesto intere trasmissioni
chiaramente dedicate alla salute dei
cittadini, i quali peraltro sono sempre
più frastornati da ciò che leggono,
sentono o vedono e ciò li porta spesso
a richiedere al loro medico di fiducia il
farmaco o il trattamento, quasi sempre
miracoloso e risolutivo di tutti i propri
problemi sanitari. Quando le risposte
che vengono date dai medici sono
caute o interlocutorie si legge una
smorfia di delusione sul volto del
paziente che già pregustava la
risoluzione dei propri problemi di
salute. Tranne poi a scoprire che molto
spesso quei trattamenti si rivelano
inutili o dannosi. Ovviamente molti
professionisti ogni giorno operano
secondo metodi di eccellenza. C’è
tuttavia un rapporto asimmetrico tra

I

Medici-Cittadini-Media, in cui spesso
colui che ne risente in termine di
immagine ma anche di professionalità
è il Medico, a cui quasi nulla viene
perdonato.
Questa premessa introduce due temi:
quello ampio della comunicazione,
quello della malpractice e, come
immediata conseguenza, della
medicina difensiva. Il rischio di
controversie legali a causa delle
aspettative del paziente spesso
immotivate e non sorrette da reali
supporti scientifici, è ogni giorno
maggiore. Il risultato finale è che si
dilatano le richieste di indagini per
dimostrare che non si è trascurato
alcun aspetto, con buona pace
dell’appropriatezza, termine tanto
utilizzato dai tecnici o amministratori
sanitari e che a noi medici pare da
sempre sinonimo di tagli.
Sollecitato dalle Società scientifiche,
dai Sindacati di categoria e dalla
Federazione Nazionale degli Ordini, il
Governo ha promesso di intervenire,
ma nel frattempo i media hanno
focalizzato il loro interesse e quello dei
cittadini sul “caso Englaro”. Accade
così che un solo caso, per quanto
eclatante e che scuote le coscienze
dei singoli, può far scordare al
legislatore che vi sono i problemi di
milioni di cittadini e centinaia di
migliaia di medici alle prese con
problemi forse “futili”, ma che

sicuramente incidono nelle attività
quotidiane di molti e che, se trascurati,
innescano quella che è forse la
“patologia” emergente dai costi
maggiori: la cronicità.
La mia riflessione non tende
ovviamente a banalizzare ciò che è
avvenuto con il caso Englaro che ha
toccato profondamente la sensibilità
etica, morale e religiosa di ogni
cittadino, un tema che sicuramente
riprenderemo ed approfondiremo
ulteriormente nell’ambito più ampio
della Bioetica, tenuto conto dei
contrasti sorti, sia nel Parlamento che
nella società, intorno alla legge sul
Testamento Biologico.
La crisi delle discariche di qualche
mese fa che ha riguardato la nostra
provincia, altro caso enfatizzato dai
media, evidenzia un altro aspetto che
non dobbiamo trascurare anche alla
luce delle aperture ormai in corso dei
termo-inceneritori: quello dei rapporti
tra ambiente e salute in cui oltre il
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singolo medico anche l’Ordine dovrà
essere organo di garanzia a tutela
della salute del cittadino.
Vi sono poi da non trascurare i
problemi contingenti. L’ultimo, solo in
termini temporali, è rappresentato
dalle preoccupazioni di salute degli
immigrati clandestini derivante dalla
norma inserita nel “Decreto
Sicurezza” che elimina il divieto di
denuncia al medico che venisse in
contatto con uno di loro. Alcuni
colleghi Presidenti di Ordine hanno
proposto di avviare Commissioni di
Disciplina per quei medici che non si
atterranno al Codice Deontologico, in
netto contrasto con la norma di legge.
Personalmente ritengo più utile e
costruttivo ribaltare il discorso:
l’Ordine di Napoli sarà vicino e
difenderà incondizionatamente quei
medici che dalla mancata denuncia,
atto che ovviamente diamo per certo
quale unico e giusto comportamento
da tenere, dovessero avere noie
giudiziarie.
Ho lasciato in ultimo il tema della
Formazione e quindi dell’Educazione
continua in medicina (ECM) e dei
relativi crediti che ognuno di noi deve
acquisire. Superfluo dire che il sistema
attuale non è funzionale alle reali
necessità di aggiornamento e tutto si
limita all’acquisizione dei soli crediti.
Anche qui cercheremo di intervenire
mobilizzando tutte le migliori energie

Coordinamento redazionale
Umberto Zito

che potremo reperire sia a livello
locale ma, se necessario, anche
nazionale.
Ancora vorrei parlarvi di tanti altri
punti programmatici che insieme
all’esecutivo ed al Consiglio nelle
prossime settimane cercheremo di
proporvi e di come imposteremo le
attività interne ed esterne. Il lavoro da
fare dopo oltre otto mesi di stasi è
tanto, ma una cosa deve essere chiara
per tutti gli iscritti: i medici dovranno
essere sicuri che l’Ordine
rappresenterà la casa naturale di tutti,
al di là delle proprie appartenenze a
categorie, sindacati o partiti, ed il
Codice Deontologico sarà la stella
polare a cui guardare per non perdere
l’orientamento. Lo scopo finale sarà
recuperare l’indipendenza e
l’autorevolezza della classe medica
che le vicende degli ultimi mesi, legate
a manifesti ed intollerabili interessi
personali, hanno pesantemente
offuscato.
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Nuovo spirito, nuova passione:
è tornato il consiglio dell’Ordine
Il «new deal» dell’ente ordinistico napoletano
s’inaugura all’insegna di rinnovate strategie
programmatiche e operative. Con quattro
punti fermi: crescita interna, apertura all’esterno
con forum e convegni, valorizzazione della
professione e indipendenza della categoria.

Ecco i protagonisti
del triennio 2009-2011
Il 9 febbraio 2009, concluso lo scrutinio relativo
alle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Ordine
dei Medici di Napoli per il triennio 2009/2011,
l'Ufficio Elettorale, composto dal prof. Armido
Rubino (presidente) e dai dottori Alfonso
Bizzarri e Domenico Labonia, ha proclamato
eletti a componenti del nuovo Consiglio i
seguenti dottori (elencati secondo l'ordine delle
preferenze raccolte): Gennaro Volpe (4.075),
Bruno Zuccarelli (4.051), Gabriele Peperoni
(4.000), Luigi Sodano (3.981), Silvestro Canonico
(3.967), Mauro Muto (3.940), Giuseppe Galano
(3.915), Silvestro Scotti (3.900), Vincenzo
Schiavo (3.872), Giannamaria Vallefuoco (3.871),
Santo Monastra (3.867), Angelo Castaldo (3.866),
Francesco Verde (3.851), Giuseppe Tortoriello
(3.814), Gaetano Piccinocchi (3.801).
Del Consiglio Direttivo sono, inoltre, entrati a far
parte i dottori Ottavio Delfino (671 voti),
Gregorio Laino (652) e Antonio Di Bellucci (646),
primi 3 eletti (in data 11 novembre 2008) della
Commissione Odontoiatri: nella medesima
Commissione sono stati eletti anche i dottori
Roberto Martina (637) e Francesco Saverio
D'Ascoli (627).
Successivamente gli eletti hanno proceduto alla
nomina del dott. Gabriele Peperoni in qualità di
presidente, del dott. Angelo Castaldo in qualità
di vicepresidente, del dott. Bruno Zuccarelli in
qualità di segretario, del dott. Gennaro Volpe in
qualità di tesoriere.
Il 14 febbraio 2009, inoltre, sono stati proclamati
quali componenti titolari del Collegio dei
Revisori dei Conti i dottori Fulvio Turrà (4.272
voti), Fabio Lucchetti (4.228), Antonio De Rosa
(4.210) e, quale componente supplente, Andrea
Montella (4.182).

Franco Verde
Consigliere OMCeO - Napoli

C

on un nuovo direttivo, un nuovo esecutivo, un
nuovo presidente. Ma non solo: il consiglio è
tornato anche con un nuovo spirito, una nuova
tensione, una rinnovata passione, tanto dinamismo,
tanta coesione. Nei nostri sogni, nella nostra volontà
di onorare gli impegni assunti con la platea
elettorale ci prefiggiamo di essere il consiglio di tutti
gli iscritti, di tenere la politica lontana dall’Ordine, di
risvegliare il senso di coesione e appartenenza alla
categoria, di adoperarci per la difesa dell’onore dei
colleghi ed al contempo dei principi definiti dal
codice deontologico, di ascoltare la voce degli
iscritti, di aprire un colloquio con i cittadini utenti,
di impostare un rapporto con i media, che valorizzi
la buona sanità in un sistema di comunicazione che
troppo spesso vede i medici ingiustamente esposti e
colpevolizzati, di affiancare i giovani medici nel loro
inserimento professionale, di aiutare le donne, che
sempre più numerose conseguono la laurea in
medicina, ad essere sempre più presenti e
valorizzate in una società vecchia, che tenta di
ostacolare il loro inserimento e la loro affermazione,
di allestire una formazione qualificata e corretta, di
essere presenti con riflessioni e proposte su
tematiche che tormentano e sempre più
tormenteranno la nostra società e la categoria, quali
ad esempio l’ambiente e la bioetica.
L’Ordine dei Medici, statutariamente, non ha poteri
decisionali e gestionali in tema di scelte di politica
sanitaria, ma pur con i limiti legati alla sua funzione
istituzionale, si adopererà per esprimere riflessioni e
punti di vista. Sotto questo aspetto, abbiamo
intenzione di tenere in tempi stretti un convegno
sull’argomento che in questo momento è fortemente
presente nella politica e nella sfera pubblica: si tratta
del testamento biologico. Il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di tenere un forum in cui ascolteremo
numerosi politici esponenti delle diverse posizioni
presenti in Parlamento: filosofi, religiosi, medici
legali. Soprattutto, sarà l’occasione di ascoltare tanti
colleghi, per fare il punto sul provvedimento di
legge. Si tratta della prima iniziativa pubblica
promossa dal nuovo consiglio direttivo e speriamo
di avere una platea ampia e qualificata.
Sui temi sopra indicati, il presidente e il consiglio
direttivo si impegneranno a fondo e speriamo che il
giudizio dei colleghi sul nostro operato tenga conto
non solo dei risultati possibili ma anche del nostro
sforzo onesto e sincero.
•
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*
Giuseppe Galano
Nato a Napoli il 12.12.1956. Dirigente Medico in Anestesia e Rianimazione presso
l'A.O.R.N. "A. Cardarelli" di Napoli. Responsabile di Unità Operativa "Centrale
Operativa Territoriale 118 di Napoli e Capri”. Presidente Regione AAROI Campania .

PRESIDENTE

Gabriele Peperoni
Nato a Napoli il 12.10.1956. Specialista
Ambulatoriale in Geriatria nella ASL NA1
Centro. Vicepresidente nazionale
S.U.M.A.I.. Segretario FNOMCeO.

*
Gregorio Laino

***

Nato a Torre del Greco il 9.06.1953. Laureato in Medicina e Chirurgia. Specialista
in Odontostomatologia ed in Chirurgia
Maxillo-facciale. Titolare della Cattedra
di Chirurgia Speciale Odontostomatologica. Direttore della Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Odontostomatologica”. Presidente del Corso di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della II Università degli Studi di Napoli dal 2005.

CONSIGLIERI

Silvestro Canonico
Nato a Civitavecchia il 21.11.1950. Specialista in Chirurgia Vascolare ed in Chirurgia. Professore ordinario della Facoltà
di Medicina e Chirurgia della S.U.N..

*

*

Roberto Martina
Angelo Castaldo - (Vicepresidente)

Nato a Napoli il 10.01.1948, specialista in
Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Ortognatodonzia. Docente di Ortognatodonzia del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università Federico II di Napoli dal 1982 e dal 1988 è
direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia della stessa Università. Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Federico II.

Nato a Napoli il 22.11.1954. Medico di Medicina Generale nella ASL NA 1 Centro.
Segretario Organizzativo Nazionale della
FIMMG.

*
Francesco Saverio D’Ascoli
Nato a S. Gennaro Vesuviano il 08.03.1972.
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
conseguita presso il corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli. Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica. Presidente della Associazione Italiana Odontoiatri, sezione di Napoli, dal 2001.

*
Ottavio Delfino

*
Santo Monastra
Nato a Napoli il 12.12.1945. Direttore
U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva presso l’Ospedale San Gennaro
di Napoli.

*
Mauro Muto

Nato a Napoli il 27.03.1955 Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale presso l'Università
di Napoli i nel 1981, ha rivolto il proprio interesse professionale prevalentemente verso la chirurgia orale, la protesi e l'implantologia.

*

Nato a Napoli il 31.08.1954. Specialista in
Igiene e Medicina Preventiva. Direttore
del Presidio Ospedaliero di Nola.

*

Antonio Di Bellucci
Nato a Sarno il 23.11.1943. Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Napoli. Specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di Napoli
1977 Responsabile nazionale del Progetto
Scuola dell'A.N.D.I (As. Naz. Dent. Italiani).

Gaetano Piccinocchi
Nato a Castellammare di Stabia il 31.
05.1953.
Specialista in Medicina Interna. Presidente della sezione provinciale di Napoli
della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG).
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Vincenzo Schiavo

Bruno Zuccarelli (Segretario)

Nato a Torre del Greco il 24.11.1955. Specialista in Fisiopatologia della Riproduzione ed Educazione Demografica. Svolge l'attività di Medicina Generale nell'ASL
NA 3 Sud. Consigliere Provinciale e Regionale Fimmg.

Nato a Napoli il 24.04.1953. Specialista in
Malattie dell'Apparato Cardiovascolare,
in Ematologia ed in Scienze dell'Alimentazione. Direttore a contratto dall’1.3.99
del Centro di Medicina Trasfusionale dell'Azienda di Rilevo Nazionale "Monaldi" di Napoli. Segretario Nazionale Organizzativo ANAOO.

*
Silvestro Scotti
Nato a Napoli il 24.01.1963. Medico di Assistenza Primaria c/o ASL NA 1 Centro.
Segretario Nazionale F.I.M.M.G. Settore
Continuità Assistenziale.

8

***
REVISORI EFFETTIVI

Antonio De Rosa
Nato a Napoli il 30.05.1953. Specialista in
Igiene e Medicina Preventiva. Direttore
della Struttura Complessa di Patologia Clinica dell'Ospedale Santobono di Napoli.
Componente della Segreteria Regionale
Campana ANAAO.

*
Luigi Sodano
Nato a Napoli il 2.02.1959. Specialista Ambulatoriale nella branca di Otorinolaringoiatria presso la ASL Napoli 1 Centro. Direttore Nazionale della Scuola Quadri del
S.U.M.A.I..

*
Fabio Lucchetti

*

Nato a Napoli il 03.07.1962. Medico Titolare a tempo indeterminato di incarico in
Emergenza Sanitaria Territoriale c/o A.S.L.
NA 3 Sud. Segretario Nazionale F.I.M.M.G.,
Settore Emergenza Sanitaria.

Giuseppe Tortoriello
Nato a Cassino il 22.02.1959. Specialista in
Otorinolaringoiatria e in Audiologia. Direttore U.O.C. ORL S.Giovanni Bosco.

*
Fulvio Turrà

*

Nato a Napoli il 25.05.1955. Pediatria di
Base nell'ASL Na 1 Centro. Ricopre l'incarico di Vice-Segretario FIMP Napoli e Segretario Aziendale FIMP ASL NA 1 Centro

Giannamaria Vallefuoco
Nata a Napoli il 12.09.1955. Specialista in
Pediatria Preventiva e Puericultura. Pediatra di Famiglia convenzionato nell'ASL
NA 2 Nord Segretario Provinciale della Sezione di Napoli FIMP

*

***
REVISORE SUPPLENTE

FRANCESCO VERDE
Nato a Napoli il 17.11.1946. Specialista in
Medicina Interna e in Malattie dell'Apparato Digerente. Aiuto medico terza divisione Medicina Interna Ospedale Cardarelli. Coordinatore interaziendale Provinciale di Napoli dell'ANAAO ASSOMED.

*
Gennaro Volpe (Tesoriere)
Nato a Napoli il 21.07.1963. Specialista in
Igiene e Medicina Preventiva e Fisioterapia. Direttore Dipartimento Centrale Medicina Territoriale ASL NA 1 Centro. Presidente dell'Associazione Direttori e Dirigenti Sanitari (A.D.Di.S.) Campania.

Andrea Montella
Nato a Castello di Cisterna l’11.07.1955.
Specialista ambulatoriale interno in ORL
presso le ASL NA 1, NA 2 e NA 4. Responsabile del Servizio di Audiologia del DSB
58 di Giugliano.
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Comunicare per partecipare:
L’Ordine si apre al pubblico
Antonio Chiacchio
Responsabile comunicazione e relazioni esterne OMCeO - Napoli

Tra gli obiettivi del triennio 2009-2011 c’è quello
di dare piena visibilità alle molteplici attività
dell’ente ordinistico. Con le nuove tecnologie, in
un prossimo futuro, si possono immaginare
anche dei punti informativi dell'Ordine presso
ASL, Ospedali, Università.

U

no degli obiettivi che l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Napoli ritiene di fondamentale importanza per
il prossimo triennio è un forte miglioramento delle relazioni esterne e della comunicazione attraverso strumenti organizzativi moderni e tecnologie innovative.
In primo luogo bisogna dare piena visibilità alle molteplici attività che l'Ordine svolge garantendo ai medici, agli odontoiatri, ai cittadini ed anche agli altri enti e organizzazioni che incidono nel mondo della sanità (aziende sanitarie locali, ospedali, università,
IRCS, organizzazioni di volontariato e no-profit), la
possibilità di partecipare ed accedere a tali funzioni attraverso il coinvolgimento e l'aggiornamento costante. Questa attività è strettamente collegata alla partecipazione di tutti attraverso i suggerimenti e i reclami
che ogni persona che si sente coinvolta dalle nostre attività può esprimere liberamente aiutandoci così a risolvere le criticità che possono evidenziarsi. Da queste attività possono scaturire procedimenti migliorativi e ogni collega e ogni cittadino può essere e sentirsi parte attiva nella vita dell'Ordine.
Per meglio trasferire e diffondere le informazioni si è
ritenuto vitale implementare la comunicazione e le
comunicazioni verso l'esterno. Le nuove tecnologie
sono di fondamentale importanza, esse accorciano le
distanze e riescono a ottenere degli effetti immediati
sia come risposte a quesiti che come segnalazione di
disservizi. Le modalità di gestione delle attività dell'Ordine in questo modo cambiano in modo radicale
iniziando a costruire una rete di integrazione tra gli enti. Alcuni esempi di queste forme di integrazione sono
gli sportelli polifunzionali e in un prossimo futuro possiamo immaginare anche dei punti informativi dell'Ordine presso ASL, Ospedali, Università.
La comunicazione esterna rivolta ai colleghi medici e
odontoiatri, alle altre amministrazioni o enti, imprese
o associazioni, contribuisce a costruire la percezione
della qualità del servizio e costituisce un canale permanente di ascolto e verifica del livello di soddisfa-

zione, tale da consentire all'Ordine di adeguare di volta in volta il servizio offerto. E' perciò possibile utilizzare la comunicazione esterna, tra gli altri scopi, per:
- FAR CONOSCERE l'Ordine, le sue attività e i progetti
futuri;
- FACILITARE l'accesso ai servizi e agli atti dell'Ordine
- CONOSCERE e rilevare i bisogni dei colleghi e dell'utenza;
- MIGLIORARE l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- FAVORIRE i processi di sviluppo sociale, economico e culturale;
- ACCELERARE la modernizzazione di apparati e servizi;
- SVOLGERE azioni di sensibilizzazione.
Utilizzeremo quindi tutti gli strumenti in nostro possesso (bollettino, sito, mail ecc.) per rendere l'ordine
sempre più vivo.
L'Ordine non deve essere una mera Istituzione ma la
casa comune di tutti gli iscritti della Provincia di Napoli.
•
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Gli irresistibili
ragazzi del ‘59
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L’importanza
della
comunicazione
Armido Rubino
Docente di Pediatria

Il 31 marzo, presso l’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri di Napoli, il Consiglio ordinistico ha
conferito a 87 medici la medaglia d’oro per i 50 anni
di iscrizione all’Ordine. Ecco i festeggiati, laureati
nel ‘59: Tommaso Abate; Claudio D'Oranges
Accattatis Chalons; Raffaello Alviggi; Vincenzo
Ansanelli; Pasquale Antonelli; Giovanni Apponi
Battini; Luigi Domenico Ariola; Alfredo Arpaia;
Ignazio Assumma; Luigi Giovanni Barone; Antonio
Borrelli; Luigi Borriello; Franco Branca; Mario
Cangiano; Luigi Carratu'; Beniamino Castagnolo;
Aniello Castaldo; Rodolfo Castaldo; Raffaele
Chianese; Filippo Ciccimarra; Fabrizio Cigala;
Mario Cornalis; Aldo Coscia; Luigi Cuccurullo;
Antonio D'Andrea; Antonio D'Angelo; Mario
D'Avino; Raimondo De Cristofaro; Alberto De
Miranda; Nando De Sanctis; Francesca De Simone;
Mario Del Vecchio; Vincenzo Dell'Anno; Giovanni
Dell'Olio; Alfonso Della Ratta; Gennaro Di Iorio;
Giuseppe Esposito; Carlo Falanga; Gian Corrado
Fasciani; Mario Fioravanti; Raffaele Galdi; Bartolo
Gallitto; Ferdinando Gambardella; Mario
Giammattei; Mario Grimaldi; Giulia Guarino; Italo
Ingenito; Aniello Izzo; Myriam Kuhne; Pasquale La
Forza; Salvatore Lioniello; Vincenzo Lombardi; Leo
Lupi; Sebastiano Maestro; Sebastiano Maione;
Ennio Mallardo; Giovanni Mandara; Francesco
Saverio Maresca; Michele Martinelli; Ugo
Mastrangelo; Giulio Miniero; Alfredo Montella; Luigi
Napoli; Antonio Nardella; Alfonso Nicoletti;
Giuseppe Oliverio; Vincenzo Orlando; Giuseppe
Palma; Antonio Pastore; Giovanni Pastore; Giulio
Pepe; Giuseppina Pepe; Guido Pesiri; Pia Pezza;
Marcello Piazza; Francesco Rea; Vincenzo Sava;
Renato Sessa; Italo Sonni; Paola Tesauro; Gennaro
Theo; Tommaso Tozzi; Luigi Tretola; Giuseppe
Valitutti; Domenico Varone; Salvatore Verde;
Pasquale Vito.

Il progresso scientifico a volte pone una
barriera nella relazione col paziente.
E’ fondamentale recuperare il significato
autentico della Medicina e il ruolo primario
del medico “moderno”: fornire risposte e
conforto agli ammalati. Saper comunicare: la
nuova sfida dei camici bianchi.

M

entre una nuova fase si avvia per l’Ordine
della provincia di Napoli in continuità
con una lunga e gloriosa storia, con un
forte accento su comunicazione e rapporto
medico-paziente, mi è gradita qualche
considerazione su questi temi.
La rivoluzione in atto nel campo della
comunicazione ha cambiato profondamente le
modalità del fare didattica e assistenza in
medicina. I sistemi della ricerca, della formazione
e dell’organizzazione sanitaria, i rapporti dei
medici fra loro e fra medici, pazienti, famiglie e
pubblica opinione sono profondamente
influenzati dai nuovi linguaggi.
Il sapere come bene comune ha assunto
dimensioni e accessibilità straordinarie. La facilità
di accesso alla conoscenza significa anche essere
esposti alle opinioni più diverse, donde una
crescente necessità di sviluppo delle capacità di
critica e di confronto fra le diverse posizioni. La
connessione è garantita a tutti ma al tempo stesso
non tutto è garantito circa la qualità dei contenuti,
il che apre grandi problemi nei campi della
ricerca, della formazione e della sanità ma al
tempo stesso offre, in questi stessi campi,
straordinarie possibilità.
La comunità medica fa fatica ad affrontare
adeguatamente questi problemi. Per adeguare le
capacità del medico nella moderna
comunicazione, occorrerebbe un impegno nuovo
e straordinario anzitutto da parte delle Università
e del sistema formativo in genere. Tuttavia in Italia
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tale sistema si adegua troppo lentamente e si attarda in
sperimentazioni episodiche, con conseguenti ritardi
rispetto alla velocità dei cambiamenti in altri Paesi.
Sul terreno della pratica professionale medica, le nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
influenzano il rapporto fra medico e paziente, offrendo
straordinarie nuove opportunità ma anche
presentando rischi e difficoltà, che derivano in parte
dallo stesso progresso scientifico.
Dall’epoca dei primi esami di chimica clinica e del
primo stetoscopio fino alle attuali sofisticate indagini,
c’è una storia straordinaria e meravigliosa di progresso
scientifico e di innovazioni tecnologiche. Questa storia
ha portato allo stato attuale di avanzamento nelle
possibilità di prevenzione, diagnosi, terapia. Tuttavia
questa evoluzione, fortunatamente destinata a
continuare, non è stata e non è del tutto scevra da
pericoli. La crescente tecnologizzazione della Medicina
e la frammentazione nelle sempre più numerose
specialità e sub-specialità possono indebolire
l’approccio di tipo generale ai problemi di salute delle
persone nella loro complessità fisica, psichica e sociale.
Un altro rischio è che la pratica di concetti e modi
derivanti dal progresso scientifico, cioè l’attenzione
peraltro sacrosanta alla “medicina basata
sull’evidenza”, possa indebolire la consapevolezza che
la Medicina non è solo scienza ma è pratica basata su
conoscenze scientifiche, in un sistema di relazione fra
persone dentro il quale sistema c’è la speciale relazione
fra medico e paziente.
In altri termini il rischio è che si indebolisca il concetto
di Medicina nel suo significato più autentico, antico
quanto l’uomo stesso, rispondente cioè al bisogno
dell’individuo di chiedere aiuto nella sofferenza, nel
dolore, nel disagio, nell’ansia, nel timore della morte,
per ricevere consolazione, consigli, risposte. Il rispetto
sostanziale di questo tipo di bisogni con cui il paziente
si rivolge al medico deve invece restare alla base della
Medicina. Ma può restarvi solo se il medico, pur
moderno cioè capace di risposte basate su concetti
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scientifici modernamente acquisiti, resta protagonista
di una speciale relazione che è fatta di dialogo,
comprensione, spirito di servizio rispetto ai bisogni
complessi della persona, capacità di informare ma
anche di dialogare, ascoltare e dare risposte,
ovviamente non solo tecniche e burocratiche magari
mediate da un computer! Guai se si dovesse
dimenticare che il medico è autenticamente tale solo
se è capace di - o se è messo nella condizione di stabilire una autentica relazione con la persona che a
lui si rivolge.
Empatia, dialogo, comunicazione, fiducia, rispetto
della persona, rispetto della privacy, attenzione alla
globalità dei problemi della persona che chiede l’aiuto
del medico: sono tutte cose che purtroppo oggi non
sempre ricevono sufficiente attenzione nei sistemi
formativi come
nell’esercizio della
pratica. Troppo
Le nuove
spesso ci si imbatte
tecnologie
in una realtà fatta
quasi esclusivamente
dell’informazione
di indagini,
influenzano
prescrizioni, “linee
guida”, analisi di
il rapporto tra
risultati scientifici e
medico e paziente
conseguenti
offrendo nuove
applicazioni e
sempre meno di
opportunità ma
ricerca di buone
anche rischi
relazioni
interpersonali.
Relazione,
comunicazione: possono restare parole ma è lecito
sperare che possano invece caratterizzare una nuova
svolta nel modo di fare Medicina, come da più parti
invocato dagli osservatori delle luci e delle ombre della
Medicina attuale.
Nell’auspicato nuovo clima, la Medicina può
contrastare la crisi di fiducia tra medico e paziente che
paradossalmente tende a crescere proprio nei Paesi nei
quali più avanzati sono i progressi scientifici e
tecnologici! Può essere così fermata la preoccupante
deriva verso un rapporto conflittuale fra medico e
paziente e una pratica della medicina di tipo difensivo.
Con queste premesse e in un rinnovato clima il medico
può e deve tornare a essere pienamente riconosciuto
come il garante stesso del diritto del paziente e nella
condizione sua propria di titolare di decisioni
scientificamente fondate sulle quali si basa la fiducia
delle persone dentro una speciale relazione che vale
come vero e proprio contratto.
Diviene così possibile guardare a una nuova alleanza
fra medici e pazienti, nella quale il medico torni a
svolgere, liberamente e responsabilmente, la funzione
di autore delle sue autonome decisioni su ciò che è
giusto e su ciò che è meglio fare sia nell’interesse del
paziente che nei confronti del sistema sanitario.

“

”
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Il testamento biologico, dilemma
in bilico tra medicina e morale
A cura della redazione

Il dibattito bioetico: un tema centrale della
moderna medicina. La sua storia e i risvolti
giuridici nello scenario italiano e mondiale.
Sul suo sfondo continuano ad agitarsi i passaggi
cruciali del fine vita e del testamento biologico
ma già incalza la biorobotica e l’etica del nuovo.

I

l testamento biologico: un tema attuale di cui la cronaca offre inevitabilmente solo profili superficiali, salvo poi approfondire ciclicamente dietro sollecitazioni di vicende clamorose. Per capire occorre, allora, partire da uno sfondo più generale: vale a dire la bioetica,
branca del sapere che affonda le sue radici nel dibattito
culturale e religioso sulla dignità e i diritti della persona,
sviluppatosi non a caso nel 2° dopoguerra. Nei decenni
successivi biologia e biomedicina progrediscono vertiginosamente e a questo punto la scienza si deve confrontare fatalmente con la sfera morale della persona: è la nascita della bioetica. Questo termine viene coniato nel
1970 dall’oncologo Van Resselaer Potter nel suo libro
"Bioethics: bridge to the future" e nel 1973 viene ripreso,
per la prima volta in Italia, dal dott. Torchio, biologo dell’Università di Padova. Il pensiero dei due studiosi è chiaro: la bioetica "realizza in sé il complesso incontro tra
scienze biomediche e morale" o meglio "ha come finalità la riflessione etica su biomedicina, biotecnologia e
prassi medica". In sintesi, possiamo dire che la bioetica
si interessa a vita, salute, malattia e morte: e dunque affronta, tra le tante, tematiche come la fecondazione assistita, l’aborto, la sperimentazione clinica, l’eugenetica,
l’ingegneria genetica, la clonazione, e, per quel che ci interessa, l’eutanasia, l’accanimento terapeutico, la fine
della vita: a questi ultimi tre argomenti si affianca per affinità, ed eccoci al punto, il cosiddetto testamento biologico. Con esso, in sintesi, la persona esprime ufficialmente la propria volontà a decidere anticipatamente e in
autonomia quale trattamento terapeutico/assistenza dovrà ricevere (oppure non ricevere) in caso di malattia, soprattutto se preveda l’ipotesi di essere colpito in futuro da
una patologia talmente grave che lo privi della facoltà di
intendere e volere (la cosiddetta "capacità naturale").

Il dibattito storico
Sul principio di autodeterminazione, cioè il poter decidere come si vuol concludere la propria vita, si è riflettuto anche anticamente. Nel ‘700, ad esempio, il filosofo David Hume argomentava con una certa severità: "Se

Imminente un convegno sulla bioetica
Lo scorso 27 febbraio, presso la sede dell'Ordine dei Medici di
Napoli, si è tenuto un incontro tra i presidenti di tutti gli Ordini
dei Medici della Campania (Gabriele Peperoni - Napoli,
Antonio Manzi - Caserta, Bruno Ravera - Salerno, Vincenzo
Luciani - Benevento, Antonio D'Avanzo - Avellino), l'esecutivo e
i componenti del nuovo Consiglio direttivo di Napoli e il
professor Raffaele Calabrò, relatore del Ddl sul Testamento
biologico. L'incontro è stato la prima tappa di una serie di
confronti che l'Ordine intende promuovere sulla delicata
tematica della bioetica, sul ruolo del medico e sul rapporto
medico-paziente. L'intento, in altre parole, è quello di innescare
un forum permanente a più voci sull'argomento che riveste
grande interesse non solo per i medici ma anche per l'opinione
pubblica. A cominciare da un convegno dalla traccia
significativa, «Bioetica: il dolore di una scelta», da tenersi a
breve presso la sede dell'ente ordinistico partenopeo.

Svolta laica
di Obama:
sì alla ricerca
sulle staminali
Il rapporto tra etica e salute
si consuma (soprattutto in
Italia) tra due paradigmi di
fondo, l’uno di matrice
cattolica e l’altro di matrice
laica, inseriti a loro volta
nel contrasto più ampio tra
assertori del principio di
"indisponibilità della vita"
(ovvero "sacralità
dell’esistenza") e fautori,
invece, della "disponibilità
della vita" (ovvero "qualità
dell’esistenza"). E proprio
sul filo di questa
contrapposizione si è
giocata anche in USA la
partita sulla "ricerca sulle
cellule staminali". L’esito è
noto: qualche settimana fa
Obama ha rimosso, con un

ordine esecutivo, i limiti al
finanziamento pubblico,
posti in precedenza da
Bush alla ricerca sulle
staminali (adulte o
embrionali). Una virata
pragmatica e laicista sul
ring bioetico, subito
stemperata però dal leader
statunitense con la
dichiarata chiusura ad
eventuali avventure di
laboratorio nel campo della
clonazione umana.
Insomma: aperto, ma cauto
mister Barak. Che
ovviamente ha i suoi
supporter anche in Italia.
Ecco ad esempio la
reazione di Maurizio Mori,
presidente della Consulta
italiana di Bioetica: "Obama
ha spazzato via la falsa
disputa sulla presunta
inutilità della
sperimentazione staminale,
licenziando in tronco
antichi e capziosi
pregiudizi".
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disporre della vita umana fosse una prerogativa peculiare dell’Onnipotente, al punto che per gli uomini disporre della propria vita fosse un’usurpazione dei suoi diritti, sarebbe ugualmente criminoso salvare o preservare
la vita". Qualche secolo dopo, invece, nel mondo occidentale già affiorava un mutamento di sensibilità sul
problema se è vero che nel 1928, forse per la prima volta nel mondo, il giurista Giuseppe Del Vecchio sosteneva che l’eutanasia non era un delitto (n.d.r. Eutanasia o
"dolce morte": pratica attraverso la quale un malato terminale sceglie di morire o rinunciando a curarsi o aiutando la propria morte). Del Vecchio, quindi, già ribadiva
il principio dell’autodeterminazione, in questo caso suprema, dell’individuo a decidere della propria vita e del
proprio futuro, principio che accomuna sia l’eutanasia
che il testamento biologico (n.d.r. nel prosieguo, invece, vedremo le differenze): e inoltre lo studioso centrava, molto in anticipo per quei tempi, un punto cruciale, vale a dire il trasferimento della questione dalla cornice morale a quella giuridica.

Il dibattito giuridico e il consenso informato
Nel nostro paese il destino del testamento biologico è restato a lungo confinato nell’ambito di un intenso dibattito culturale, ma privo di rilevanza giuridica. Ma anche dopo la legge Calabrò la materia è destinata probabilmente ad innescare confronti serrati. Soprattutto su
un punto: la facoltà di un individuo, nel pieno delle sue
facoltà mentali, di impartire direttive anticipate su trattamenti sanitari futuri, direttive che riguardano appunto un futuro in cui la persona prevede l’eventualità di ritrovarsi in condizioni talmente gravi da essere inconsapevole e incapace di decidere sulla propria salute, direttive che saranno vincolanti per i medici anche nel
caso che la persona dichiari di non voler assolutamente essere nè curata né assistita.
C’è da dire, però, che la legislazione italiana, almeno in
parte, si è dimostrata sensibile al problema dell’autodeterminazione. Lo ha fatto già con l’art. 32 della Costituzione (comma 2) che recita: "Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti del rispetto della persona umana". Si
vuol dire in sostanza che la legge italiana consente al cittadino, nel caso abbia bisogno di cure, di essere l’unico
giudice sul se e sul come curarsi: ed è questo il principio etico del consenso informato. Principio che la Costituzione accoglie, sancendo che il rispetto dell’individuo bisognoso di cure va realizzato, ottenendo preventivamente il suo consenso a determinate terapie e solo
dopo averlo adeguatamente informato. Il concetto del
consenso informato viene anche ribadito dall’art. 1 della legge n.180 (13-5-1978) e dall’art. 34 della legge n. 833
(23-12-1978). Grazie a queste leggi, dunque, il criterio del
consenso informato diventa elemento fondamentale
nel rapporto di fatto tra medico e paziente: in altre parole, dopo essere stato scrupolosamente informato sui
costi e sui benefici della terapia, l’ammalato aderisce
volontariamente (o meno) alle cure che il medico gli
propone. E c’è di più: se l’informazione fornita al pa-
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ziente è insufficiente, il consenso non ha valore e di
eventuali complicazioni viene ritenuto responsabile il
medico/chirurgo. Come se non bastasse, anche la Corte di Cassazione con numerose sentenze chiarisce meticolosamente che i sanitari sono obbligati a informare
il malato sui rischi specifici di ogni fase della terapia, dei
possibili benefici, delle modalità dell’intervento, della
possibilità di scegliere tra cure diverse o tra diverse tecniche operatorie, delle possibili complicanze postoperatorie, dell’esito di indagini cliniche etc. Insomma l’acquisizione del consenso informato non è certo una formalità. E a questo punto è chiaro che il testamento biologico è una specie di fratello minore del consenso informato o, se preferite, il testamento biologico è l’evoluzione inevitabile del consenso informato e, come tale, è considerato da molti come un passo decisivo verso il rispetto totale dell’autonomia decisionale che la
persona deve avere sul proprio progetto di vita.

La responsabilità civile del medico
Sullo scenario accennato si spalanca, intanto, un angolo prospettico di valenza cruciale: la responsabilità civile del medico. L’intera storia va spiegata a partire da
una premessa: ciascun uomo è titolare di diritti fondamentali e inviolabili,
riconosciuti e garantiL’art. 32 della
ti dallo Stato. Per queCostituzione recita: sta ragione, qualsiasi
che non rispetnessuno può essere azione
ti l'inviolabilità della
obbligato ad un
persona, è da consideazione illecita,
trattamento medico rare
non tollerata dalle legche non sia stato
gi. Insomma, l'integrità psicofisica dell'uodisposto dalla
mo va rispettata in
legge stessa
ogni momento e in
ogni situazione. Sennonché è oggettivamente impossibile curare un malato senza violarne l'integrità psicofisica: è evidente che
il chirurgo, il quale si accinga a un intervento demolitore, oppure il medico internista che, mediante l'uso dei
farmaci, debba manipolare il paziente, almeno all'apparenza non rispettano l'uomo. Il rispetto dell'individuo
bisognoso di cure - di qualsiasi tipo di cure - si realizza
invece in un altro modo, e cioè ottenendo preventivamente il suo consenso, dopo averlo adeguatamente informato. Si è già accennato alle fonti normative: si legge, infatti, all'articolo 32 della Costituzione che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario
contro la sua volontà. E la regola è ribadita dal primo articolo della Legge 13 maggio 1978 n. 180 e , più in generale, dall'articolo 34 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833
(quella istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale). Qui
è facile estrapolarne il denominatore comune: va ribadito, insomma, che ciò che conta nel rapporto "ospedale-medico-paziente" o soltanto "medico-paziente" è
il consenso informato, ossia l'adesione volontaria dell'ammalato alle cure proposte, previa informazione circa i costi e i benefici del trattamento sanitario. Il pas-
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saggio relativo all’informazione è decisivo visto che il
consenso di un soggetto che non sia stato adeguatamente informato, non ha valore. E, come abbiamo già
detto, proprio su questo terreno, negli ultimi anni, ha esibito il peso specifico del proprio magistero la Corte Suprema di Cassazione che non perde occasione per ribadire questi concetti: 1) l'obbligo d'informazione riguarda anche i rischi specifici delle singole fasi del trattamento sanitario, 2) il medico deve informare il paziente dei possibili benefici del trattamento, delle modalità d'intervento, dell'eventuale possibilità di scelta fra
cure diverse o diverse tecniche operatorie e, infine, dei
rischi prevedibili di complicanze in sede postoperatoria (vedi la sentenza n. 9705 del 6 ottobre ‘97).
E non basta. Il medico è tenuto a comunicare al paziente anche l'esito delle indagini (ad esempio, le risultanze ecografiche), poiché tale informazione è una caratteristica essenziale della prestazione sanitaria (vedi la
sentenza n. 3599 del 18 aprile ‘97). E singolare è il dovere del chirurgo estetico che deve informare il paziente
non solo e non tanto dei rischi in genere dell'intervento programmato, ma anche delle concrete possibilità di
conseguire il risultato sperato (vedi la sentenza n. 4394
dell’8 agosto 1985 e la sentenza n. 10014 del 25 novembre 1994). Ma anche altri soggetti concorrono ad incrementare i paletti lungo il perimetro della questione: occorre il consenso informato anche per le trasfusioni di
sangue, di emocomponenti e di emoderivati, poiché tale pratica terapeutica non è esente da rischi (articolo 19
del D.M. 15 gennaio 1991). E occorre, per converso, il
consenso informato anche per il prelievo ematico, che
non può essere imposto (sentenza della Corte Costituzionale n0 238 del 9 luglio 1996).
Tutto ciò per dire che l'acquisizione del consenso informato non è una semplice formalità burocratica da
sbrigare se e quando se ne abbia voglia, lasciando l'incombenza - nella migliore delle ipotesi - all'anestesista,
il quale tutto potrà dire sull’anestesia ma nulla di più: si
tratta, invece, di una condizione imprescindibile per
trasformare un atto normalmente illecito (la violazione
dell'integrità psicofisica) in un atto lecito.
Fin qui, in ogni caso, normale routine. Ma il consenso
informato, pietra angolare riconosciuta di tanta pratica
terapeutica, diventa addirittura discrimine fondamentale sul fronte irreversibile del fine vita, configurandosi
letteralmente, almeno sul piano storicistico, come trampolino di lancio della dichiarazione anticipata di volontà: ed è quanto è accaduto in tutto il mondo occidentale.

Le altre nazioni
Su un postulato, dunque, sono tutti d’accordo: il consenso, per poter essere rilevante, deve essere espresso da
una persona capace di intendere e di volere. L’esigenza
di tutelare il diritto all’autodeterminazione delle persone in cui, invece, sia sopravvenuta "incapacità", nei paesi del "common law" è stato risolto, dando rilevanza alla volontà espressa in epoca precedente, attraverso un
documento indicato come "living will". Gli Stati Uniti sono stati i primi a riconoscere la legittimità del testa-
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Amedeo Bianco:
“Seguiamo
il codice
deontologico”

La sensazione è che il
tema bioetico in tutte
le sue diverse
implicazioni in Italia si
dibatta ancora in un
limbo indeterminato di
assenza di regole sia
sul piano normativo
che su quello della
prassi.
Il Codice di
Deontologia Medica
intanto fornisce alcune
fondamentali direttive
ad ampio spettro che
valgono per tutti i
capitoli della
problematica (fine
vita, ricerca etc.), ma
se l’ultima parola
tocca al legislatore in
che modo e in che
direzione può ancora
incidere la grande
platea professionale
dei medici?
Laddove i postulati della
scienza impattano quelli
della coscienza sotto il
profilo etico e

14

deontologico, il moderno
esercizio professionale è
supportato dai grandi
principi fondanti il Codice
di Deontologia Medica:
- il principio di giustizia
che non consente al
medico di discriminare
per nessuna condizione e
nessuna ragione i pazienti;
- il principio di
beneficialità e non
maleficità che sancisce
l’obbligo inderogabile in
capo ad ogni medico di
tutelare la salute e la vita;
- il principio
dell’autodeterminazione
del paziente che
riconosce la volontà
informata e quindi
consapevole del singolo
paziente capace, il diritto
a scegliere o non
scegliere se attuare o
sospendere i trattamenti
diagnostico-terapeutici.
A questi va aggiunto il
principio di autonomia e
responsabilità del medico
che deve operare
secondo scienza e
coscienza.
Potere incidere, quindi,
anche sulle scelte del
Parlamento significherà
fare propri e sostenere
questi principi che in
un’epoca di profonde
trasformazioni sociali, di
molteplici presenze di
etnie, religioni e ideali, in
un mondo unificato dalla
tecnica rappresentano
per i medici e per la
società tutta, un punto di
riferimento di civile
convivenza.

mento in vita. Il "living will" si inserisce a sua volta nel
più ampio contesto delle "advanced directives", vale a
dire un corpo di dichiarazioni rivolte al medico che indicano le cure verso cui si presta il consenso o il rifiuto,
nel caso appunto che non si sia in grado di decidere in
autonomia e coscienza circa la propria salute. Le direttive anticipate sono legge anche in Danimarca e in Olan-
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CALABRO’ DIXIT

MARINO DIXIT

«La nuova legge vieta accanimento
terapeutico, eutanasia e suicidio
assistito ma lascia al paziente libertà di
cura. Disciplina il consenso informato.
Tutela il cittadino che può esprimersi sui
trattamenti anche per un futuro stato
vegetativo, e tutela il medico. Dà al
paziente la scelta di sottoporsi ad
interventi o trattamenti; di restare attaccato o no a un
respiratore; di sottoporsi a terapie per la ricerca. Il cittadino,
però, non può decidere la sospensione di idratazione e
alimentazione artificiale, considerate dai più sostegno vitale.
Si rispetta così la volontà della persona, anche dove si
prevede che la Dichiarazione anticipata non vincola il
medico, che non è mero burocrate: un buon medico, infatti,
non può non informare il familiare sulle conquiste mediche e
sulla possibilità per il paziente di usufruirne».

«La bioetica non è più monopolio di
specialisti, ma si estende sempre più al
dibattito pubblico e all'agenda politica.
Ma non si tratta di un nuovo approccio
della politica verso temi delicati della
vita dei cittadini. Né è stata
un'“invasione” dello Stato nella
coscienza individuale dei cittadini:
bensì è una necessità, anche legislativa, di individuare delle
regole valide per tutti, nei singoli Stati e nel mondo. Nel
momento, infatti, in cui emergono urgenze cruciali per la
vita del Paese e del singolo, si richiede al legislatore e ai
governanti un quadro chiaro di regole senza cui
prevarrebbe non la scienza ma il caos. Dunque il dialogo sui
temi eticamente sensibili è il punto di partenza per
individuare soluzioni condivise e per costruire progetti
comuni nell'interesse dell'umanità».

da: e sono prassi comune in Gran Bretagna dove è stata addirittura l’Associazione dei Medici non solo a preparare il testo del "living will" ma addirittura a caldeggiarne l’utilizzo. In Spagna, poi, è stata la stessa Conferenza Episcopale a proporre, nell’ormai lontano 1989,
una forma di testamento di vita: il cosiddetto "testamento vital". E’ il caso poi di ricordare che nel 1997, a
Oviedo, è stata adottata la "Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina": in essa sono state fissate norme di principio per la protezione della persona in tutte
le sue condizioni esistenziali e l’articolo 9, ad esempio,
prevede che la volontà espressa anteriormente da un paziente, incapace di "volere" al momento del trattamento, vada presa in considerazione. Una linea aperturista
che in Olanda hanno addirittura allargato, visto che la
legge riconosce in modo esplicito la validità della dichiarazione scritta con cui un paziente manifesti l’intenzione di ricorrere all’eutanasia.

Un tabù chiamato eutanasia. Il profilo giuridico
L’eutanasia ha due volti. Quella "attiva" provoca la morte del paziente con una condotta appunto attiva, quella "passiva" si limita a cagionare la morte, omettendo
pratiche terapeutiche che avrebbero potuto mantenerlo in vita. Ed è tra questi due poli che si è sviluppata una
zona d’ombra in cui, almeno in Italia, si agitano sofismi
e distinguo di natura essenzialmente scientifica e religiosa che hanno a lungo relegato in soffitta la soluzione del problema.
Chi non ha dubbi, invece, è il nostro codice penale. Vediamo. Nella prima ipotesi, se c’è il consenso della vittima, il "dispensatore della buona morte" è punito secondo il dettato dell’articolo 579 del codice penale. Ma
se il consenso manca perché il malato è in coma o comunque incapace di intendere e volere, allora chi ha
procurato l’evento mortale, viene accusato di omicidio
doloso. Diventa allora un fattore chiave l’orientamento
prevalente della Giurisprudenza la quale ritiene che il

consenso possa ritenersi presunto qualora si possa affermare che la vittima, se fosse stata cosciente, avrebbe
acconsentito al gesto irrevocabile. Ed un suo peso può
esercitarlo anche l’attenuante di aver agito per motivi di
particolare valore morale o sociale (vedi l’articolo 62 del
codice penale). Chi va coi piedi di piombo è la Cassazione: per riconoscere l’attenuante non basta che ci siano ragioni eticamente apprezzabili, ma devono concorrere anche scopi/princìpi/criteri approvati incondizionatamente dalla società. E qui il terreno si fa davvero scivoloso perchè l’enunciato si presta ad un rilevante grado di opinabilità.
E veniamo alla seconda ipotesi: l’eutanasia passiva. Qui
il "dispensatore" può essere responsabile secondo l’asse prospettico dell’articolo 40 che equipara il non impedire l’evento a cagionarlo intenzionalmente: ciò, però solo nel caso in cui sussista per l’"omicida pietoso"
un esplicito dovere giuridico di impedire la morte. In
questo caso, però, la prassi dominante è quella di ritenere punibile solo l’eutanasia passiva non consensuale. E tuttavia non sempre c’è una terapia da rifiutare per
poter morire e non sempre il rifiuto della terapia conduce ad una morte dolce e rapida: in questo senso la
dottrina ammette che l’attuale formulazione del già citato articolo 579 del codice penale crea effettivamente
una discriminazione tra il paziente terminale in grado
di por termine autonomamente alle sue sofferenze ed
il paziente terminale che, invece, proprio a causa di
una condizione disperata e ineludibile, non può ottenere la "liberazione dal dolore" se non con l’aiuto di un
terzo. Percy Bridgman, Nobel per la Fisica, ormai malato terminale di cancro, si suicidò con un colpo di pistola.
Nel biglietto rinvenuto accanto al corpo senza vita, lo
stesso Bridgman rimproverava la società di averlo costretto ad agire da solo ed aggiungeva: "Probabilmente questo è l’ultimo momento in cui sono in grado di farlo da solo".
•
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Media e medici, un’alleanza da
costruire nel segno della bioetica
Ottavio Lucarelli
Presidente Ordine dei giornalisti della Campania

Mai più un caso Eluana: dopo le polemiche,
adesso si impone una seria rivisitazione
del sofferto rapporto tra giornalisti e operatori
della salute. Ad un’onesta autocritica del mondo
dell’informazione deve corrispondere una
fiduciosa apertura dei camici bianchi.

D

opo il caso Welby, il caso Englaro: almeno per restare agli eventi più eclatanti degli ultimi tempi.
La vicenda di Eluana ha rilanciato i nodi di un dibattito, quello del fine vita e del bio-testamento, che in
Italia fermenta sottopelle da decenni, poi ciclicamente
riaffiora, agita le coscienze della nazione, infine torna in
letargo. Stavolta, però, ed è cronaca del presente, non andrà così: c'è speranza ed attesa per una soluzione imminente di legge, possibilmente concertata, che, per
semplificarla al massimo, escogiti una terza via condivisa tra eutanasia e accanimento terapeutico o esplori
altre formulazioni intermedie. Per giungere al nero su
bianco, però, si è dovuto penare: e di sicuro sul banco
degli imputati ci è spesso finita l'inerzia legislativa che
ha puntualmente paralizzato la regolamentazione del
problema dell'interruzione di vita. Di sicuro, tanto per
fare cifre, non più tardi di un anno fa erano ben 11 i disegni di legge in attesa di essere unificati e discussi in
Commissione Senato.
Adesso però, conviene glissare sulla questione parallela del legislatore lumaca e della farraginosità dei regolamenti parlamentari, questioni che andranno una buona volta affrontate e in tempi strettissimi. I tempi appaiono invece maturi per una riflessione incisiva su un
altro passaggio cruciale dell'intera problematica: il peso dei media sull'evoluzione della discussione bioetica,
l'incidenza, se preferite, dell'informazione sullo sviluppo degli eventi reali, il condizionamento diretto che l'esercizio di cronaca ha praticato sugli attori delle vicende in questione (pensiamo in primis ai pazienti, poi ai
medici, alle famiglie degli ammalati, alle strutture sanitarie, alla magistratura, agli stessi politici e ovviamente
all'opinione pubblica che inevitabilmente viene «incisa» ed incide negli scenari illuminati dai riflettori mediatici).
E a questo proposito, è rivelatore lo spaccato offerto
proprio dal caso di Eluana: l'impressione, infatti, bisogna ammetterlo, è che in molti casi giornali, radio e tivù (per non parlare del versante on-line) abbiano spes-

Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania,
nel corso di un intervento pubblico sulla problematica del fine vita.

so sottolineato i quotidiani passaggi della storia con la
matita della propaganda e dell'audience e non dell'informazione pura. Ed è così che Eluana si è trasformata
da persona umana in punto di vista.
Tanto per giocare a carte scoperte, non è sotto accusa
la legittima tribuna delle opinioni diverse ospitate sulle pagine di un giornale o in Tv, quanto piuttosto la manipolazione della verità, magari utile ad interessi terzi.
E' successo, ad esempio, che è riuscito a trovate spazio
non tanto chi aveva competenze a parlare, bensì chi urlasse più forte o semplicemente chi disponesse di uffici stampa efficienti. Così come è successo a volte che taluni segmenti dell'informazione abbiano trascurato le
voci pacate, o quelle deboli sotto il profilo politico o sociale, accantonando di conseguenza senso di responsabilità, coscienza critica e oggettività. E' successo insomma che (piaccia o meno) sia affiorata una vera e
propria potestà di censura, sia pure surrettizia e dissimulata (a volte anche male).
E' inutile nascondersi dietro un dito: senza avere una visione angelicale dell'informazione di massa, è fin troppo noto che basta a volte un piccolo tocco, un aggettivo nel titolo o nel sottotitolo, qualche omissione qua e
là, infine il tono/il taglio. Si aggiunga poi che a far dan-
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ni ci si son messe, spesso e volentieri, ignoranza tecnica delle materie trattate, una buona dose di spericolatezza nel trattamento dei dati e delle notizie, e soprattutto l'imperativo un po' cinico di portare a casa il risultato, ovvero lo scoop a tutti i costi o, in subordine, una
qualunque polemica da riciclare in chiave scandalistica o sensazionalistica (si pensi appunto a certi titoli!). E
se queste sono le premesse, allora il tenore qualitativo
dell'informazione offerta comincia davvero a traballare pericolosamente. Diventa anzi inquietante se nello
sfondo appena accennato ci finiscono le storie di salute e di malattia, di vita e di morte: sono tematiche che
coinvolgono la concezione stessa della persona e della
società, che si ripercuotono profondamente nel vissuto
degli esseri umani, che configurano letteralmente la cultura di un paese.
Certo occorre riconoscere che oggettivamente la notizia bioetica, specialmente quella con risvolti drammatici, fa audience, perché ha i 3 requisiti richiesti ad una
notizia: quello della novità, quello del rilievo (cioè l'importanza del personaggio o le implicazioni del fatto),
infine quello dell'interesse umano perché tocca valori
emotivi profondi. Ed è inutile nascondere che essa, la notizia bioetica, quella del fine vita ad esempio, viene spesso consumata dai lettori con un pizzico di morbosità. Ecco perché, a questo punto è chiaro che il ruolo dei mass
media nel far comprendere queste problematiche al
grande pubblico sia diventato cruciale: anzi, siccome
sono spesso problematiche assai tecniche e spesso nuove, l'unica informazione (o deformazione) che la gente
riceve in merito è proprio quella fornita dai mezzi di comunicazione.
E allora eccoci davvero al punto: quello che riguarda
l'approccio giornalistico alla materia. Sono per la precisione 4 i passaggi su cui si rischia di scivolare: preparazione/competenza del giornalista, falsa neutralità,
compiacimento della polemica, manipolazione. Sono
questi gli spartiacque che separano una buona informazione da una cattiva.
Sulla competenza basta solo dire che il bravo giornalista è uno che di solito sa abbastanza di molto, che parla solo di ciò che davvero sa e che soprattutto si informa bene prima di parlare: condizioni tanto più vere
quando la penna affonda in una storia terminale. Poi la
falsa neutralità: e questo è un rischio serio per l'operatore dell'informazione. Mi spiego: raccogliendo le opinioni e presentandole imparzialmente con l'espressione «come si vede ciascuno ha la sua verità», automaticamente si sta affermando che un'opinione vale l'altra:
si tratta insomma di un relativismo etico che solo in apparenza è imparziale ma che in realtà coltiva scetticismo
fuorviante. Poi il terzo punto: la ricerca gratuita della polemica. E purtroppo anche su questo fronte è spesso
duro a morire il vizio di gonfiare un fatto di scarso rilievo o speculare su un'affermazione per accendere la disputa perché si sa che un litigio, quale che sia, attrae sempre. E ciò per adescare lettori. Se questa tecnica spregiudicata, poi, la si applica ad un fatto di malattia e di

Bollettino Omceo - Napoli Aprile 2009

17

morte, gli effetti sono devastanti: l'approccio alla fine
della vita richiederebbe invece toni delicati, pacati, discorsivi nel trattamento della notizia. Infine la manipolazione: se i tre punti precedenti sono a volte atteggiamenti fisiologici del giornalista, la manipolazione si colloca invece su un piano decisamente compromettente
perchè entrano in ballo fattori ideologici, pressioni di
gruppi di interesse, autocensure spontanee dettate dalla convenienza di chi scrive o informa o di chi lo dirige.
Insomma, un atteggiamento equivoco e strumentale
che, spiace dirlo, scatta spesso e volentieri proprio in materia di notizie bioetiche: infatti, tutti i temi eticamente
sensibili sono per natura scottanti e nessuno di essi è indolore. E tra essi quello del paziente terminale è forse il
più drammatico e il più manipolabile.
Riepilogando: tutto lo scenario rappresenta oggettivamente per i mass media un terreno minato. E per dirla
tutta: se il giornalista deve fare il suo dovere con competenza tecnica e senso etico, diciamo anche che a volte sono anche gli interlocutori a rendergli la vita difficile: sono cioè spesso proprio gli altri, dai movimenti di
opinione a quelli politici, a scendere sul piano della rissa strillata.
Dunque, i media di fronte alla materia sacrale del termine della vita con le sue implicazioni umane, sociali,
mediche, assistenziali, politiche, economiAlla Stampa va che: uno scenario da
pacificare nel segno
chiesto un ruolo
delle professionalità in
attivo e propositivo gioco e non un universo da trattare a pendi parte in causa
nellate parziali o a colperché l’obiettivo
pi di cronaca piccante.
comune è il bene
L'auspicio è che chi fa
supremo della
informazione, l'ho già
collettività
detto, si accosti alla
materia con competenza ed etica. Ma non
basta. L'altra chiave di volta di un'informazione corretta e realmente utile è proprio rappresentata dalla cooperazione/collaborazione tra organi di informazione
ed addetti ai lavori.
Insomma: è ormai imperativo attivare un interfaccia
operativo permanente e leale tra operatori dell'informazione e operatori della sanità. Alla stampa, in altre parole, va richiesto un ruolo attivo e propositivo di parte
in causa perché l'obiettivo comune è il bene supremo
della collettività e soprattutto di quella parte di essa che
venga a collocarsi in posizione di bisogno e di sofferenza. E che questo non resti un narcisistico enunciato di
calligrafia intellettuale. La speranza anzi è che il messaggio collaborativo sia introiettato dagli attori dello
secnario esposto: una sorta di training etico cui però
facciano seguito iniziative concrete sul terreno della gestione dei fatti. E a questo patto, visto che i tempi sono
ormai maturi, i giornalisti campani e napoletani si dichiarano disponibili da sùbito.
•

“

”
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Dall’Alzheimer alla depressione:
ecco il report Censis-FNOMCeO
a cura della redazione

In Italia i malati di Alzheimer sono ad oggi
520mila, i nuovi casi sono 80mila all’anno.
Allarme rosso in Europa per il flagello
depressione: i francesi consumano 65 milioni di
scatole di antidepressivi; gli italiani, invece,
sono i meno “depressi” del Vecchio Continente.

D

all’ultimo rapporto Censis sulla sanità italiana (in
collaborazione con la FNOMCeO) abbiamo isolato alcuni paragrafi tra i più interessanti.

Il punto sui malati di Alzheimer
Se, sul fronte terapeutico, la "conditio sine qua non" è rappresentata dal consolidato assioma del coinvolgimento
dei familiari nella gestione del congiunto infermo col relativo corollario in base al quale è la casa il luogo deputato
per l’assistenza, è il caso allora di puntare i riflettori sul
versante pubblico del contrasto anti-Alzheimer. Nel 1999,
anno del precedente monitoraggio Censis, l’"ambito Servizi" si presentava desolatamente sguarnito: 9 anni dopo,
invece, la situazione è, per molti versi, decisamente migliorata grazie alla presenza delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA): né indifferente è stata l’accelerazione impressa all’assistenza dall’accesso ormai gratuito a farmaci
specifici come gli inibitori dell’acetilcolinesterasi (AchE) e
dall’accresciuta disponibilità di servizi come i Centri Diurni e l’Assistenza Domiciliare. Un quadro positivo che presenta però notevoli sperequazioni territoriali e che in alcune
realtà non incide purtroppo in modo significativo sul sovraccarico ancora eccessivo che investe i caregiver e i familiari. Il panorama dei numeri, intanto, esibisce cifre interessanti. In Italia i malati di Alzheimer sono ad oggi circa 520mila e i nuovi casi sono in media 80mila all’anno. L’invecchiamento della popolazione autorizza, poi, ad una
previsione, per il 2020, di 113mila casi annuali del morbo.
L’età media degli infermi è di 77,8 anni rispetto ai 73,6 del
’99. E notevole è l’incidenza di genere: la prevalenza dei malati è femminile (67,8%) rispetto al maschile (32,2%). Capitolo costi: il costo medio annuo per paziente, comprensivo dei costi familiari e di quelli a carico della collettività,
ammonta a circa 60mila euro.

Trapianti e cultura della donazione
In Italia ci sono più di 9.500 pazienti in lista d’attesa per un
trapianto. E appena 3000 sono stati quelli trattati nel 2008.
Secondo i dati del 2005, in possesso del Ministero della Salute, il flusso di trasferimenti autorizzati per cure all’este-

In Europa il 27% di 55enni (e oltre) riferisce
di consumare alcol quotidianamente

ro ha riguardato, nel 39% dei casi, il settore trapianti: in concreto, nel 2005, i casi di trapianti effettuati all’estero sono
stati 331. Il primato del maggior rilascio di autorizzazioni
(ben il 37% del totale) spetta alla Regione Campania. E
Francia, Belgio, Svizzera e Germania rappresentano i paesi di maggior afflusso. Trapianti a parte, la disciplina medica in cui è più ricorrente la scelta oltrefrontiera, è l’oncologia medica con il 41,9% dei trattamenti chemioterpaici effettuati in Francia: seguono prestazioni di diagnostica oncologica e chirurgia oncologica.
Ed ora un focus sulle attività di donazione degli organi relativamente al 2007: secondo il Centro Nazionale Trapianti, si è passati dal 5,8% del 1992 al 20,9% del 2007 (in cifre:
329 donazioni nel ’92, 1.194 nel 2007). Ed ecco la classifica
delle regioni più generose: prima è la Toscana (il 41,7% del
totale nel 2007), seguita da Liguria, Friuli e Veneto. Infine il
tempo medio di attesa per un trapianto: 3 anni per il rene,
3 per il pancreas, 2 anni e mezzo per cuore e polmone, 20
mesi per il fegato.

Anziani e abuso di alcol e droga
Nel 2008 più di un quarto della popolazione europea ha raggiunto o superato i 65 anni di età. Secondo le previsioni, il
numero di anziani con problemi legati all’abuso di sostanze tossiche o che necessitano di cure a causa di tale consumo, aumenterà più del doppio entro il 2020. Ne consegue che i programmi per il recupero, solitamente indirizzati ai giovani, dovranno essere adottati per soddisfare le
"nuove" esigenze dei più anziani. I dati: in Europa il 27%
di 55enni (e oltre) riferisce di consumare alcol quotidianamente (negli Stati Uniti il 10% degli individui anziani
presenta problematiche più o meno gravi di alcolismo) e,
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sempre in Europa, tra il 2002 e il 2005 la percentuale di
quarantenni (e oltre), sottoposti a cure in seguito all’assunzione di oppiacei, è arrivata al 17,6%. E nello scenario
andrebbe, infine, considerato il rischio derivante dall’uso
combinato di alcol e medicinali: un mix in grado di innescare sedazione eccessiva (vedi incidenti automobilistici)
o rischio di overdose.

Italiani sani e longevi
La "Relazione sullo stato sanitario del Paese", inviata dal dicastero alla Salute al Parlamento, rivela il confortante dato di un popolo italiano sempre più sano e longevo. Nel dettaglio, gli ultra65enni sono 11 milioni (ovvero il 19,5% della popolazione): e il 59% è costituito da donne. Inoltre, secondo recenti proiezioni demografiche, la percentuale degli ultra65enni potrebbe attestarsi entro il 2015 al 22%. Gli
ottantenni (e oltre) sono 3 milioni, ossia il 5% del totale (nel
1980 erano appena il 2,1%). Di conseguenza cresce la percentuale delle ospedalizzazioni degli anziani che, sul totale dei ricoveri, è aumentata nel periodo 1999-2005 dal 36,9%
al 40,2%; e lievita altresì il ricorso all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) passando dall’1,8% al 2,4%. Secondo l’Istat, poi, gode di buona salute il 91,5% degli italiani tra 014 anni e il 93,6% degli italiani tra 15-17 anni: per loro le patologie prevalenti sono di natura allergica. E positivo, sempre secondo l’Istat, il trend di natalità: se nel 2003 i nati vivi sono stati 542mila, nel 2004 sono diventati 562mila. In
diminuzione, poi, anche la mortalità infantile e perinatale: la prima è passata dal 5,4% del 1998 al 4,1 % del 2002 e
la seconda è passata dal 6,6% del 1998 al 5,3% del 2002. In
rilevante flessione, infine, anche la mortalità materna che
è passata dai 50 decessi del 1990 ai 17 del 2003.

Depressione: italiani in chiaroscuro
Flagello depressione: è allarme rosso in Europa. I francesi
consumano 65 milioni di scatole di antidepressivi all’anno, una persona su tre è affetta da turbamento psichico e
il 12% della popolazione è colpito dalla depressione. I paesi baltici registrano il più alto tasso di suicidi. E la Commissione Europea ha rivelato che, nel Vecchio Continente, i soggetti colpiti da turbe psichiatriche in generale si attestano sul 14% (tra essi quelli affetti da sindrome depressiva sono il 4,5% della popolazione) mentre sono circa
58mila i cittadini che ogni anno si tolgono la vita. E’ la cronaca di un’epidemia. E l’Italia? Fortunatamente siamo in
controtendenza. La percentuale delle persone con disturbi psichiatrici è dell’11%, ossia 3 punti sotto la media europea. Il dato negativo, però, è che solo il 26% degli italiani, portatori delle patologie in questione, si rivolge allo specialista: una situazione su cui, adesso, sono intervenute
con un patto di collaborazione la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) e la Società Italiana di Psichiatria
(SIP). La premessa è che l’assistenza antidepressione ha la
dignità di cura primaria e fondamentale diviene la presenza del medico di famiglia quale "sentinella" che riconosca i primi segnali della sintomatologia. Un ruolo in più
per il medico di medicina generale che nei fatti è il primo
riferimento delle famiglie ma che non è in grado, però, di
avvistare l’intera gamma di segnali che caratterizzano il
"cancro dell’anima": di qui la necessità di una maggiore sin-
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tonia tra medico e psichiatra.

Sanità elettronica in Europa.
Da un sondaggio paneuropeo sui servizi elettronici di assistenza sanitaria emerge che l’87% dei medici europei
(quelli generici) usa il computer, il 48% dispone di connessione a banda larga e il 69% dispone di collegamento
internet. L’indagine ha monitorato circa 7mila medici europei: l’80% ha dichiarato di usare il computer per archiviare i dati amministrativi dei pazienti e, in questo gruppo,
il 92% archivia elettronicamente anche i dati medici di diagnosi e farmaci mentre l’81% conserva anche i risultati di
laboratorio. Altri dati archiviati sono sintomi e motivi della visita (79%), esami e risultati (77%), risultati delle misurazioni dei segni vitali(76%) e lastre radiologiche (35%).
Dal sondaggio, poi, risulta anche che i medici europei
scambiano elettronicamente i dati con i laboratori (40%)
e in minor misura con altri centri sanitari (10%). La Danimarca è il paese a maggior penetrazione di internet: qui è
il 60% dei medici a scambiare comunicazioni elettroniche
con i pazienti (la media europea, invece, è al 4%). Il sondaggio evidenzia anche le aree che si prestano ad ulteriori progressi: quella delle ricette elettroniche, ad esempio, è
utilizzata dal 6% dei medici generici UE ed è in uso solo in
tre stati membri (Danimarca, Olanda e Svezia). Infine la telesorveglianza (che consente di seguire a distanza decorsi
acuti o cronici di una malattia): essa è praticata soltanto in
Svezia, in Olanda e in Irlanda.

I diritti del malato in Europa
E’ stato, lo scorso anno, pubblicato il rapporto finale "sull’attuazione della Carta Europea dei Diritti del malato" in
tutti i paesi membri dell’Unione Europea. I diritti del malato sono stati promulgati a Nizza nel 2002 e subito trasfusi nella Carta Europea: da allora si è assistito ad un netto
miglioramento del dibattito pubblico sui diritti dei pazienti
nel Vecchio Continente. Molti, infatti, in questi ultimi 6 anni sono stati i documenti, i rapporti e i pareri emessi sia da
pubbliche Istituzioni (vedi Consiglio Europeo, Commissione Europea etc.) sia da esperti e associazioni civiche: e
molte sono state anche le sentenze emanate dalla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee in relazione all’applicazione del principio di uguaglianza e alla questione della mobilità dei pazienti in ambito UE.
In sintesi, la Carta Europea sta, dunque, diventando sempre più la fonte giuridica per eccellenza circa i diritti individuali dei cittadini europei, obbligando l’Unione all’attuazione dei contenuti. Ed ecco il riepilogo dei 14 diritti del
malato: diritto alla prevenzione, all’accesso, all’informazione, al consenso, alla libera scelta, alla privacy/confidenzialità, al rispetto del tempo dei pazienti (cure veloci),
al rispetto degli standard di qualità, alla sicurezza, all’innovazione, all’eliminazione della sofferenza non necessaria, al trattamento personalizzato, al reclamo, al risarcimento. Nella pratica europea i diritti giuridicamente più riconosciuti sono quello all’informazione, al consenso, alla
qualità e alla prevenzione. Mentre i tre meno realizzati nelle legislazioni nazionali sono il diritto ad evitare il dolore,
quello all’innovazione e quello al rispetto del tempo (ossia
•
trattamenti di durata certa e veloce).
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Medici di famiglia sotto accusa,
i media cercano lo scandalo
Angelo Castaldo
Vicepresidente OMCeO - Napoli

L’infermiere ed il collaboratore di studio sono
fondamentali per i medici di famiglia.
Le spese per i collaboratori si rivelano troppo
onerose, eppure il loro contributo alleggerisce il
lavoro del medico e l’attesa del paziente.
Ma tv e giornali preferiscono generalizzare.

U

n servizio televisivo di chiara impronta scandalistica ha ottenuto grande risalto anche nelle
cronache cittadine nei mesi appena passati. Non
è la prima volta che delle troupe televisive si occupano
in tale maniera della sanità “napoletana”; utilizzo questa aggettivazione volutamente perché è ormai ricorrente il tentativo di dimostrare che i medici della nostra
città si distinguono per casi che poco hanno a che vedere con la cosiddetta malasanità, bensì si presentano
casi con la non taciuta volontà di dargli un taglio apertamente scandalistico, a dimostrare la capacità delinquenziale dei nostri medici, di famiglia o meno che siano. Basti ricordare il caso del professore neurologo che
rilascia certificato in assenza del paziente, o dei colleghi ginecologi accusati di “indurre” alla interruzione di
gravidanza al di fuori della legge di tutela della maternità, o infine dei tre medici di famiglia che avrebbero
permesso la “pretesa dell’euro alla porta”.
Senza addentrarsi nei particolari dell’ultimo caso, che
sarà oggetto delle naturali procedure previste dal nostro
codice deontologico, proviamo ad affrontare la problematica in senso generale.
I medici di famiglia possono essere aiutati nel loro lavoro
di studio da due figure previste nell’Accordo Collettivo
Nazionale. Esse sono il collaboratore di studio e l’infermiere professionale; devono essere assunte secondo le
norme previste dai contratti collettivi per i dipendenti
di studio, secondo precise procedure, e in molti casi si
deve ricorrere all’assunzione in part time per l’evidente impossibilità di sostenere gli oneri, contributivi e stipendiali, che evidentemente queste assunzioni comportano. L’ACN prevede che, fino al 40% della popolazione della regione, vengano riconosciute delle indennità in caso di assunzione dei collaboratori, che comunque nella loro entità non riescono a pareggiare
neanche gli oneri contributivi obbligatori, oltre alla grave limitazione costituita dalla percentuale concessa.
Ciò che spinge i medici di famiglia a ricorrere comunque a queste assunzioni è la consapevolezza largamente diffusa del grande apporto in termini qualitativi che

tali collaboratori determinano nella conduzione dello
studio professionale. La funzione di accoglienza, lo sgravio dalle molteplici incombenze burocratiche, la possibilità di filtro tra le richiesta di contatto per visita medica e la ripetizione delle ricette (fatta sempre e soltanto
dallo stesso professionista), la facilità nella gestione delle visite per appuntamento, la possibilità di avvalersi di
una collaborazione infermieristica (anche nella domiciliarità) sono tutte evidenze della migliore qualità offerta da un medico che si avvale di un collaboratore di
studio.
Il danno di immagine riportato dalla categoria per un
servizio televisivo che evidenzia il malcostume di permettere che “l’addetto alla porta” dello studio accetti la
regalia di un euro è di una gravità inaudita; ogni discorso
sulla qualità degli standard di studio viene vanificato; resta solo l’onta di un filmato, cui è errato pensare di rispondere semplicisticamente che sono gli stessi assistiti
a voler regalare qualcosa a chi gli apre e chiude la porta dello studio. Ulteriori danni potrebbero apportare i risvolti fiscali della vicenda.
Deve bastare la considerazione che lo studio del medico di famiglia è frequentato prevalentemente e per più
giorni alla settimana da massaie ed anziani; i costi sociali che tali cittadini sopportano nei giorni attuali fanno gridare allo scandalo anche se si tratta soltanto di un
euro di regalia! Per riprendere una immagine dignitosa
per tutti i medici di famiglia della nostra provincia crediamo utile che in ogni studio venga affisso ben altro car•
tello.
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Cartelle cliniche: come compilarle
in modo chiaro per evitare errori
Giuseppe Matarazzo
Direttore sanitario A.O. “A. Cardarelli”.

Grafia e firma intellegibili, veridicità, linee
guida interne e un’adeguata formazione.
Alla scoperta dei requisiti indispensabili per una
buona qualità della documentazione sanitaria.
Lo strumento indispensabile per individuare
correttamente diagnosi e terapia.

D

i recente, si è svolto a Napoli un importante convegno scientifico, organizzato dall'Associazione
Nazionale Medici delle Associazioni Ospedaliere (ANMDO), avente per titolo "La sicurezza del paziente
e la gestione del rischio".
Un particolare ringraziamento va al Dott. Bruno Zamparelli, Presidente Regionale ANMDO che, nell'organizzazione dell'evento, ha concepito il programma con
le più recenti vedute sui molteplici aspetti della gestione del rischio clinico di particolare interesse per i colleghi impegnati nelle Direzioni Sanitarie degli ospedali.
Elevato, pertanto, è stato il numero dei partecipanti con
iscrizioni di colleghi provenienti anche dalle altre Regioni.
Ho avuto occasione di tenere nell'ambito della sessione "Le aree prioritarie di interesse del rischio clinico”, la
relazione sulla "Attenzione alla documentazione sanitaria".
Risulta di tutta evidenza che nell'ambito della gestione
del rischio clinico, che rientra nel più vasto capitolo della Clinical Governance, una posizione di rilievo è dovuta alla "qualità" della documentazione sanitaria.
Affermazione che sembra ovvia e alquanto scontata, ma
chi ha esperienza di Direzione Sanitaria, sa bene che
così non è.
Periodicamente, non solo sulla stampa specializzata,
ma anche sui quotidiani a larga diffusione, compaiono
articoli di stampa che hanno come riferimento gli errori medici i cui titoli enfatizzano molto tali aspetti.
Pur se il fenomeno esiste e trova rispondenza sia negli
aspetti organizzativi che comportamentali, è il caso di
ribadire che la percentuale è alquanto contenuta e bisogna dare atto ai medici ed agli operatori sanitari che
l'assistenza sanitaria in Italia è di ottima qualità tale che
il nostro Paese è il secondo al mondo per la qualità del
servizio offerto da difendere strenuamente per il principio dell'equità ed universalità.

Ma è sull'importanza della documentazione sanitaria
che mi voglio soffermare, e per essa della "cartella clinica", la cui qualità è condizionata dalla disponibilità dei
dati riportati.
La cartella clinica costituisce indispensabile fonte di notizie relative al percorso diagnostico-terapeutico del paziente e a valutazioni di tipo epidemiologico, che risultano essere le basi fondamentali per lo studio clinico, per
la ricerca scientifica e per la programmazione sanitaria.
È esperienza comune trovare cartelle cliniche incomplete ed illeggibili, difficili da consultare: assai spesso lacunose per la scarsa propensione di coloro che la redigono, per l'accavallarsi in disordine di notizie relative ad
affezioni od a sintomi vari simultaneamente presenti:
definibili, in breve, di
scarsa qualità.
Ormai tutti riconoscoBisogna dare
no l'importanza vitale
atto ai medici e
delle cartelle cliniche e
agli operatori
siamo d'accordo che,
spesso, sono male imsanitari che
postate per noncuranl’Italia è seconda
za ma anche per la
scarsa importanza daal mondo per la
al problema duranqualità del servizio ta
te il corso di laurea ed
offerto
il tirocinio clinico cui
sono sottoposti i laureandi in Medicina.
La cartella clinica, la sua regolare compilazione e la sua
conservazione costituiscono una delle più chiare forme di attività ospedaliera ed un indice insostituibile della qualità delle prestazioni erogate, uno standard cioè
senza il quale la programmazione ed individuazione
della diagnosi e della terapia conseguenti non possono
essere logicamente garantite e controllate.
La cartella clinica si fonda sugli aspetti di contenuto e
formali.
Per gli aspetti di contenuto è utile che la cartella clinica
sia compilata in ogni sua parte quale quella per l'individuazione del paziente, l'anamnesi remota e prossima, l'esame obiettivo e gli aspetti collegati all'evoluzione della malattia con la compilazione del diario clinico
e la conseguente terapia prescritta e praticata.
Ma particolare importanza rivestono anche l’attenzione alla leggibilità, all'autenticazione, alla contestualità,

“

”
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alla chiarezza, alla tempestività: cioè gli aspetti formali.
L'analisi delle cartelle cliniche spesso ha messo in evidenza i seguenti punti critici:
- Grafia illeggibile che, forse per frettolosità, sembra
essere un tratto distintivo di alcuni sanitari la cui comprensione della grafia risulta difficile quanto spesso
addirittura incomprensibile e quindi ne dovrebbe automaticamente derivare la correzione per la facile leggibilità della documentazione sanitaria.
- Rintracciabilità: come la possibilità di poter facilmente risalire a tutte le attività, agli esecutori ed ai documenti che costituiscono le componenti del ricovero. Per ogni singolo atto devono essere identificabili.
- Il momento dell'accadimento con data e ora.
- Gli autori con denominazione, firma leggibile (nome
e cognome riconoscibili).
- Veridicità: tutti i dati e gli eventi vanno annotati in cartella clinica contestualmente al loro verificarsi e nella immediata successione degli stessi. Non va mai
usato il correttore (bianchetto) e non sono consentite cancellazioni con gomma. Per errori commessi all'atto della stesura, si deve provvedere a tracciare una
riga con inchiostro indelebile sulla scritta in modo
tale che essa risulti comunque leggibile con firma leggibile dell'estensore.
Inoltre è stato ampiamente dimostrato che i programmi di attuazione di miglioramento della qualità della documentazione sanitaria hanno determinato le seguenti azioni positive:
. Risvegliare l'interesse nei confronti di un'accurata
compilazione della cartella clinica;
. Iniziative autonome di miglioramento;
. Predisposizione di linee guida interne;
. L'individuazione di un gruppo di lavoro per la documentazione sanitaria;
. Il monitoraggio degli errori della compilazione;
. La predisposizione di una modulistica standardizzata;
. Lo sviluppo di percorsi di formazione sul tema della
qualità delle cartelle cliniche;
. Definizione di alcune priorità per migliorare il processo interno di valutazione della qualità delle cartelle
cliniche;
. Mantenere elevato il livello di attenzione del personale verso la qualità della documentazione sanitaria.
Si intende, pertanto, portare all'attenzione della classe medica l'importanza della documentazione sanitaria e della cartella clinica in particolare con il rispetto dei requisiti di qualità tale che la buona qualità della documentazione sanitaria possa costituire
un elemento di tutela del paziente e di quanto ben fat•
to dai medici e dagli operatori sanitari.
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I trent’anni
del Ssn
Luigi Sodano
Consigliere OMCeO - Napoli

Nel 1978 la legge 833 decretò la nascita
del Servizio Sanitario Nazionale.
Com’è cambiata la nostra società e come
ci si aspetta che cambi la Sanità in rapporto
ai nuovi bisogni e alle maggiori richieste
di uno dei Paesi più longevi al mondo.

È

questo un articolo che avrei voluto far uscire per
la fine dell'anno scorso, ma purtroppo a seguito
dei problemi ormai noti a tutti, il nostro Bollettino non è uscito per alcuni mesi e solo da poco ricomincia finalmente a giungere di nuovo nelle case dei
medici napoletani per svolgere quel ruolo di informazione, riflessione, aggiornamento che gli spetta nel panorama della stampa specializzata o di settore.
Perché la fine dell'anno scorso? Perché il 23 dicembre
2008 ha compiuto trent'anni la Legge 833 istitutiva del
Servizio Sanitario Nazionale, probabilmente una delle poche Leggi ufficialmente varata dal Parlamento Italiano con l'approvazione di quasi tutto quello che all'epoca veniva definito “l'arco costituzionale”. Non posso nascondere un poco di delusione e perplessità per
il fatto che questo importantissimo trentennale sia stato quasi ignorato dalla stampa e dalle televisioni ma,
ancor di più, dalle istituzioni politiche del nostro Paese, nazionali e regionali. Eppure, come è stato affermato
in uno dei pochi convegni di cui si hanno notizie, quello organizzato sull'argomento dal Cergas Bocconi, “ha
rappresentato la più grande riforma sociale europea”
che, all'epoca, ha coinvolto più di 700.000 dipendenti
cambiando radicalmente “il modo di chiedere e ricevere assistenza sanitaria per l'intera popolazione italiana”.
Quanto suddetto conferma quanto già scrissi alcuni
anni fa, cioè che l'approvazione della Legge 833 è stato un momento importante della vita nazionale del
nostro Paese, con un significato anche unitario per i cittadini italiani perché, “indipendentemente dal ceto,
dal lavoro, dalle possibilità economiche individuali,
dall'abitare nelle grandi città oppure nei paesi più sperduti delle nostre campagne o delle nostre montagne,
di vivere nelle grandi o piccole isole che circondano la
nostra penisola, insomma a tutti dal Nord al Sud del
Paese, veniva consentito di avere la possibilità della tutela della propria salute”, pertanto un momento di progresso e civiltà che, anche in ossequio a quanto previsto dalla stessa Costituzione, ci ha messo su livelli pa-
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ritari agli altri Paesi europei con i quali, nel frattempo,
ci siamo uniti nella Comunità Europea.
Sono rimasto perplesso perché questo assordante silenzio sull'anniversario è sembrato quasi un vergognarsi
di un qualcosa che non ha funzionato sebbene, nel corso di questi trent'anni, ai cittadini italiani sia stato assicurato un sistema di tutela della salute, basato su criteri universalistici e solidaristici, che dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato messo qualche anno fa al secondo posto nel mondo dopo quello francese ed, ancora oggi, non mi risulta abbia subito declassamenti.
Certo non è stato realizzato tutto ciò che si era preventivato, ma analizzando i dati che vengono forniti dalle
riviste specializzate, dagli organi ufficiali delle società
scientifiche mediche nazionali ed internazionali ma anche dagli stessi ministeri deputati, pare che le cose siano andate bene. Infatti, l'Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo, dal 1980 al 2005 l'attesa di vita alla nascita è passata da 74 a 81 anni, davanti agli altri Paesi occidentali Stati Uniti compresi. La mortalità infantile che
nel 1960 era nel primo anno di vita di 43,3 morti su mille nati vivi è passata a 3,9 superando in questo importanti Paesi di riferimento come il Regno Unito ed i già
citati Stati Uniti. Infine, senza entrare nello specifico
dei numeri, rispetto ad altri Paesi, si muore meno per
infarto ed ictus, le morti per tumore sono in diminuzione rispetto alle medie europee e grazie alla prevenzione, parte integrante dei programmi previsti dal Ssn,
oggi in Italia è registrata una quasi totale assenza di
morti per malattie infettive e, per patologie gravi come
l'Aids, vi è stata una costante diminuzione del numero
di nuovi casi ma soprattutto il prolungamento ed il miglioramento della qualità della vita per quei pazienti
colpiti dalla malattia, che riescono a sopravvivere grazie all'uso di nuovi cocktail di farmaci la cui somministrazione è assicurata dal Ssn. Tutto questo si riesce ad
ottenerlo con una spesa equivalente al 6,8% del Pil, inferiore all'8% della Germania e della Francia ed al 7%
della Gran Bretagna, per non parlare degli Stati Uniti dove attualmente alcuni dati parlano di una spesa pari al
14% del Pil a fronte di una parte della popolazione, circa 50 milioni di abitanti di cui 9 milioni di bambini, priva di una reale assistenza sanitaria. Il mio timore è che
questa mancata celebrazione di un così importante momento della storia politica e civile della nostro Paese, nasconda la voglia, da qualche anno sempre più presente in alcuni autorevoli ambienti politici, di demonizzare e screditare il Ssn a favore di ipotesi di ricorso a fondi privati o all'ingresso dei privati nella gestione della Sanità pubblica. Sbagliato è credere che l'attuale sistema
non sia pieno di difetti, carenze e spesso distorsioni,
sbagliato è non rendersi conto che, soprattutto, l'equità è sempre più spesso solo sulla carta, vista la sperequazione tra l'assistenza sanitaria offerta ad un cittadino abitante in una delle regioni economicamente virtuose, ma spesso anche più ricche, rispetto a quella offerta ad un cittadino di una delle regioni in cui purtroppo non si è riusciti ad avere una gestione efficace,
regioni che spesso corrispondono alle aree più povere
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e depresse del Paese.
Su queste lacune, disparità, disuguaglianze si deve intervenire con correttivi, ma non certo cancellando tutto o creando ulteriori squilibri non solo tra Regioni ricche e Regioni povere ma, soprattutto, tra cittadini ricchi e cittadini poveri, condizioni che potrebbero ancora di più estremizzarsi se si insiste su un federalismo
chiuso e becero e non solidaristico. In questi trent'anni la società è cambiata e la Sanità deve sicuramente
cambiare in rapporto ai nuovi bisogni, soprattutto alle
maggiori richieste di assistenza alla cronicità, alla vecchiaia, alle malattie cronico-degenerative, alle cosiddette malattie rare, ma anche alle sempre più frequenti patologie psico-sociali che colpiscono i giovani, gli
immigrati e, nel pieno di una crisi economica tra le più
gravi degli ultimi decenni, i nuovi poveri ed indigenti.
Non so se l'attuale Governo abbia o meno nella sua
agenda una qualche ipotesi di riforma o ammodernamento del Servizio Sanitario, oggi si sente parlare di
nuovo Patto per la salute e si ripropongono all'attenzione delle Regioni i nuovi Lea, ma qualunque cosa nei
prossimi anni si ipotizzi, spero sia realizzata facendone
partecipi i medici, cosa che troppo spesso non è avvenuta nel passato. Mi auguro che questo avvenga attraverso il coinvolgimento o dei sindacati medici o degli Ordini Professionali, attraverso la Federazione Nazionale,
o di entrambe le istituzioni che rappresentano coloro
che più di tutti hanno il polso dei reali bisogni sanitari
della popolazione, in particolare dei soggetti più deboli (anziani, bambini, malati cronici, indigenti, disoccupati) che come tali sono anche più a rischio di ammalarsi.
Ma anche professionisti che nei rapporti con il cittadino, incontrati quotidianamente o nelle strutture ospedaliere o in quelle territoriali o nei propri studi, hanno
sempre di più una reale conoscenza di quanto sempre
più i cittadini stessi si sentano coinvolti sulle nuove problematiche sanitarie quali la fecondazione assistita, il testamento biologico, le staminali, ma anche le cure palliative, l'assistenza socio-sanitaria, l'Hospice, argomenti
di cui trent'anni fa non si era consapevoli come lo si •è
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Il costo umano del lavoro
L’ultimo saggio di Giovanni Grieco apre interessanti scenari
su come l’innovazione tecnologica possa evitare le morti bianche
Francesco Iodice
Già direttore U.O.sc di Pneumologia Ospedale Cardarelli - Napoli

L

a rivoluzione tecnologica dell’era industriale, vertiginosamente sviluppatasi in poco più di due secoli,
ha posto ormai l’Umanità intera dinanzi a grandi interrogativi che non si circoscrivono più nel sempre presente quesito sul perché e sul per come dell’esistenza individuale. Dal momento che l’industrializzazione digitale pervade mercati e culture, essa si presenta come uno
strumento neutrale – sia per al Jazeera che per la CNN che sciaguratamente omologherà con la sua pervasività,
a meno che non si dia alla tecnologia un senso diverso, tale da farle imboccare un percorso diverso più attento all’uomo nella sua interezza.
Giovanni Grieco, docente di Medicina del Lavoro presso
l’Università di Napoli, già nell’ interessante saggio: “La
Globalizzazione diversa. Teoria della tecnica e del lavoro
umano”, Napoli 2004, ed. Terzomillennio, si era chiesto se
fosse possibile indirizzare la nuova risorsa tecnologica primariamente verso un obiettivo di sicuro vantaggio umano generalizzato e si era proposto di indicare un modo possibile all’interrogativo; dopo aver analizzato il processo
evolutivo della tecnologia e dell’applicazione del lavoro
umano, l’autore ne aveva astratto leggi generali che potessero orientare scelte fondamentali per l’indirizzo dell’attuale svolta tecnologica.
Nel saggio recentemente dato alle stampe – Il costo umano del lavoro. Morti bianche e speranza tecnologica, 2008,
Iuppiter Edizioni - Grieco completa il discorso iniziato nel
libro precedente e si occupa dell’attualissimo dramma
delle morti bianche e delle soluzioni tecnologiche per migliorare le condizioni dei lavoratori. Egli si rivolge ad un
pubblico medio-alto – professionisti, studenti e docenti
universitari, giornalisti, economisti – che è interessato a
capire come il cambiamento del mondo produttivo abbia
rivoluzionato la società.
Le morti sul lavoro costituiscono uno dei più attuali e gravi problemi per l’intera società; altrettanto lo è l’enorme
costo umano del lavoro sopportato dalla parte preponderante dell’umanità in termini di malattie, infortuni, peggiore qualità e durata della vita, a seguito del tipo di lavoro e della mansione esercitati. Grieco ritiene che le nuove
tecnologie possano essere la risposta positiva a questo
tragica problematica esistenziale, a patto che vengano indirizzate a fini di valori umani fondamentali.
In caso contrario, esse possono far precipitare il mondo in
una nuova barbarie ed in una inevitabile prevalenza dell’animalità, espressa dalla logica del vantaggio per l’esclusiva sopravvivenza materiale. Il cambiamento tecnologico rischia di essere orientato verso il profitto di pochi
e l’emarginazione di tanti, piuttosto che per il recupero del-

Giovanni Grieco
Il costo umano
del lavoro.
Morti bianche
e speranza
tecnologica.
2008
Iuppiter Edizioni

la qualità umana su tutta la terra. La tecnologia privilegia
il primo, mentre la volontà dell’uomo potrebbe imporre
l’altro. Il problema deve essere affrontato con drammatica tempestività perchè il fenomeno ha assunto dimensioni tali da porlo come scelta pro o contro l’umanità, tutta ormai nella casa comune.
Il saggio di Grieco è di grande interesse, estremamente
aperto, ben capace di lasciarsi alle spalle i vecchi concetti intorno al rapporto tra capitalismo e lavoro.
Secondo l’autore, l’era moderna, aperta dal prodigioso
XVIII secolo e caratterizzata dal grande progresso materiale di gran parte dell’umanità, si è chiusa con il passaggio al terzo millennio che ci presenta uno scenario di radicale cambiamento della produttività umana; è una rottura che ci porta in una nuova dimensione culturale dell’Umanità, che non cancella i precedenti millenni ma che
va letta con mente critica “per non annebbiare il presente, per non guardare il futuro con materiali conformi al passato” (Nietzsche). Grieco conclude: “Temiamo che i nuovi colossi industriali asiatici, con la capitalizzazione dei loro grandi ricavi saranno essi a dettare norme e criteri per
la produttività lasciando poco spazio alla considerazione
del costo umano del lavoro.
Ci sembra nostro dovere morale richiamare l’attenzione sulla necessità di cambiare modello produttivo, pena il rischio della distruzione definitiva della civiltà occidentale. Non è accettabile uccidere Caino, il cui conflitto con Abele fu scatenato dal possesso della terra.
Non è mai troppo tardi per sanare quel conflitto e smettere di uccidere Abele”.
Congratulazioni all’amico Giovanni per questo interessante saggio, cui già ha arriso notevole successo sin dai primi giorni di comparsa in libreria.
•
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L’insegnamento di Giuseppe Moscati
Al fianco del progresso scientifico vanno coltivati l’“educazione”, il senso
critico ma soprattutto il rapporto medico-paziente, perno della professione
Vinicio Lombardi
Presidente Medicina e Persona Campania

A

due anni circa dalla prima
edizione degli “Incontri
Scientifici Moscatiani”
(tenutasi il 15 giugno del 2007),
si impone un doveroso
momento di riflessione.
In questo momento storico di
gravi disagi per gli operatori
sanitari e per i pazienti, parlare
della scienza medica,
rimettendo al centro il rapporto
medico-paziente significa
riandare alle origini del motivo
per cui è nata la nostra
professione medica.
Se infatti si è per lo più concordi
sul fatto che stiamo vivendo un
vero e proprio “stato di
emergenza”, quello che è da
chiarire è la natura di questa
emergenza.
La vera emergenza infatti, non è
né di natura economica (un
piano economico capace di
risanare tutto) e neppure di
politica sanitaria (una illuminata
strategia organizzativa).
Si chiama “educazione”, riguarda
ciascuno di noi (operatori
sanitari o pazienti), e più in
generale la società.
Perché se si concepisce il luogo
dove si lavora o dove si viene
curati come casa propria, tutto
va in maniera diversa. Si diventa
capaci di inventare il nuovo
superando ogni schema,
trovando sempre uno spazio in
cui far nascere un fiore o una
foglia nuova. E’ una prospettiva
nuova, che genera un’attenzione
inimmaginabile prima.
E’ ciò che per secoli ha guidato
l’assistenza sanitaria; è ciò che
ha fatto nascere gli ospedali
come luoghi di ospitalità. Basti
pensare alle storie dei più
antichi ospedali napoletani: S.
Maria del Popolo degli

Incurabili, l’Ospedale
dell’Annunziata, l’Ospedale dei
Pellegrini, ecc.
Parlare di educazione vuol dire
innanzitutto riconoscere che c’è
bisogno di imparare e che c’è
bisogno di maestri da cui
imparare.
Il Prof. Giuseppe Moscati è stato
uno di questi: guardare a Lui,
significa rivolgersi ad un vero
maestro.
Moscati non rinuncia ad alcun
ausilio scientifico per la cura dei
Suoi malati, e sprona gli allievi a
studiare per approfondire il
proprio sapere: “coltivate e
rivedete ogni giorno le vostre
conoscenze. Il progresso sta in
una continua critica di quanto
apprendemmo. Una sola scienza
è incrollabile ed incrollata quella
rivelata da Dio”.
Pensando di fare cosa gradita,
vogliamo riproporre a tutti
l’interessante intervento del
Dott. Adriano Rusconi alla prima
edizione degli “Incontri
•
Scientifici Moscatiani”.

La missione in nome di Cristo
«Io sono un medico di base che lavora
a Buccinasco, una cittadina vicino
Milano, e mi sento un po' intimidito a
parlare di S. Giuseppe Moscati. Quali
sono le caratteristiche che ci
testimonia, così evidenti in lui da far
venire voglia di imitarlo?
La prima caratteristica è che per lui
Cristo è un fattore di conoscenza.
A tutti quelli che visita consiglia,
sempre con delicatezza, di confessarsi
e fare la comunione che per i tempi in
cui vive è come dire “Guarda che io mi
muovo davanti a Cristo che è presente
in questa circostanza”. Per lui non c'è
nessuna separazione fra scienza e
fede: ”Il Signore mi ha dato la
capacità, mi ha dato la circostanza, il
Signore mi ha dato l'opportunità
perché io imparassi queste nozioni
affinché le usi per i miei pazienti come
lui le userebbe: con carità”.
La seconda caratteristica è che la
consapevolezza che quel che impara e
le doti che ha sono un dono. In lui è
impressionante quante doti umane
avesse e come sapesse valorizzarle
tutte; senza tralasciarne nessuna:
dalla capacità di diagnosi attraverso la
valutazione con ragione di tutti i vari
elementi diagnostici alla attenzione più
alla verità della situazione che alla
propria opinione, alla capacità di
rapporto umano, alla sensibilità
umana, frutto della educazione
ricevuta, alla sua profonda umanità ,
per cui rimane se stesso cioè di fronte
a Cristo, in ogni circostanza sia
piacevole che contraddittoria o
esplicitamente avversa, sia politica
che urbanistica o economica,
universitaria o ospedaliera. La
testimonianza più grande che a me dà
S. Giuseppe Moscati è che non dice
“dovete fare come me “ ma testimonia
“Si può vivere cosi ”».
Adriano Rusconi
Medico Responsabile
Cooperativa “Moscati” - Milano
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4 CORSI DI FORMAZIONE ECM,
ORGANIZZATI DALL’ORDINE

Sarà ripetuto, presso l’Auditorium dell’Ordine, il corso di formazione, a titolo gratuito, su:

“Dai diritti del malato terminale ai doveri del Medico”
Il corso avrà 4 edizioni nell’anno in corso, eventualmente reiterabili nel 2010.
Calendario e durata
I Corsi, che sono esclusivamente destinati ai medici chirurghi iscritti all’Ordine di Napoli, si svolgeranno
in un’unica giornata (h. 8.30/18.30), nelle seguenti date:
1) 11 Maggio
2) 18 Maggio
3) 25 Maggio
4) 08 Giugno

2009
2009
2009
2009

(Lunedì)
(Lunedì)
(Lunedì)
(Lunedì)

Modalità di iscrizione
Gli interessati dovranno inviare il fac-simile, riportato nella pagina seguente, debitamente compilato, al
fax dell’Ordine (081/7614387).
I fax dovranno pervenire dal 27 aprile ed entro le ore 14 del 4 maggio 2009
Saranno iscritti ad ogni corso max n. 50 unità, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax.
(farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente).

PROGRAMMA
Ore 8.30 - 9,00
Saluto del Presidente

Ore 13,00 - 14,00
Pausa
Ore 14,00 – 15,00
L’eutanasia: Obblighi Del Medico Normativa Vigente;

Ore 9,00 – 9,30
La Comunicazione Di “Cattive Notizie” In Medicina;

Ore 15,00 – 16,00
L’accanimento Terapeutico;

Ore 10,00 – 11,00
Il Consenso Del Malato Terminale;

Ore 16,00 – 17,00 La Terapia Del Dolore E La
Prescrizione Di Farmaci Analgesici;

Ore 11,00 – 12,00
Il Testamento Biologico;

Ore 17,00 – 18,00
Hospice E Cure Palliative;

Ore 12,00- 13,00
La Medicina Del Territorio;

Ore 18,00 – 18,30 Discussione Plenaria E Questionario
Finale.
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Fac- simile istanza di iscrizione
Da trasmettere esclusivamente via fax al n. 081/7614387

All’Ordine provinciale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri
Napoli

Io sottoscritto Dr ……………………………………………………………………………………..........….
nato il ……………………… a ………………………………………………………………………...….…
residente a ……………. alla Via ……………………………….………………………………...........……..
laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Codesto Ordine al
N………………

CHIEDO

di essere iscritto al Corso di Formazione ECM «Dai diritti del malato terminale ai doveri del medico».
Preciso di essere disponibile a frequentare il suddetto corso in una delle due seguenti date:

A) __________________________________ oppure B)________________________________________

Chiedo che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
_____________________________________________________________________________________

Recapito telefonico n.________________________email_______________________________________

Firma

Data……………………………
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AGE, in nome dell’assistenza dedicata
Lusinghiero esito del Convegno, svoltosi all’Hotel Alabardieri e promosso
da Clelia Volpe, sul fine vita e sulla formazione degli operatori sanitari

T

antissime le presenze e clima partecipativo al Convegno organizzato all’Hotel Alabardieri il 12 marzo scorso, in occasione delle Giornate Geriatriche
2009, dalla sezione Campania dell'Associazione Geriatri Ospedalieri (AGE) sul tema «Imparare ad accogliere
la morte, sostenendo e accettando la vita: siamo pronti ad accogliere la sfida?». Si è trattato di un'intensa giornata di confronto e di riflessioni sul tema del fine-vita
nel paziente anziano: dalla dimensione assistenziale alla rete dei servizi. Specialisti ed addetti ai lavori hanno
relazionato sulla tematica del paziente anziano terminale. Il convegno è stato promosso da Clelia Volpe, (nella foto con Salvatore Putignano e monsignor Leonardo
Zeccolella) presidente di AGE Campania. Nel ruolo di
moderatore Salvatore Putignano, presidente nazionale dell'Associazione Geriatri Extraospedalieri e specialista ambulatoriale Geriatra presso la Asl Na 1. Tra i relatori: Gabriele Peperoni, presidente dell'Ordine dei
Medici di Napoli e provincia, Alberto Cester, direttore
del dipartimento di Geriatria e Riabilitazione ULSS 13
di Merano, Ciro Manzo, responsabile scientifico di AGE
Campania, Nicola Silvestri, monsignor Leonardo Zeccolella, responsabile coordinamento della Pastorale Sanitaria della Diocesi di Napoli, e Ottavio Lucarelli, presidente dell' Ordine dei Giornalisti della Campania.
L'evento si è sviluppato in 2 tranche: nella Sessione mattutina la traccia si è articolata sul tema «Prendersi cura
della fine della vita: la dimensione assistenziale»; nella
sessione pomeridiana sul tema «La Rete dei Servizi: ipotesi di percorsi condivisi». L'occasione si è rivelata, dunque, preziosa per un punto sul complesso scenario del
paziente anziano morente e sulle relative problematiche.
E’ stato poi prospettato un percorso di sostegni articolati che, sullo sfondo della collaborazione virtuosa tra
medico, famiglia e Istituzioni, assicurino al malato, un
fine-vita dignitoso e al riparo da sofferenze fisiche e psicologiche. In questo senso è emersa l'azione svolta da
Age Campania per l'attivazione di un Corso che fornisca agli operatori conoscenze e aggiornamenti in materia di assistenza domiciliare al malato terminale (cosiddetta «Assistenza dedicata») al fine di garantire una
risposta seria e professionale ai bisogni del paziente e
della famiglia. Il corso - ha affermato la dottoressa Volpe - nasce per informare la gente che l'Age lavora per sostenere i pazienti in fin di vita. E’ perciò che l'obiettivo
nel breve è quello di organizzare stage di aggiornamento per medici, infermieri e anche badanti, figura quest'ultima poco preparata dal punto di vista professionale». In sintonia con lei il dottor Ciro Manzo: «E ‘ una
questione irrisolta. Per le Asl è difficile investire sulle
badanti poiché non assicurano continuità nel seguire i
malati. La soluzione può essere proprio un corso professionale, ma solo per chi garantisce in forma scritta 6

mesi consecutivi di assistenza domestica ai pazienti».
Manzo ha inoltre sottolineato «come la fase terminale
del malato abbia una rilevante componente scientifica
e come sia perciò necessario valorizzare di più la figura
dell'operatore sanitario che assiste l'anziano terminale». Per Alberto Cester «l'assistenza sanitaria non basta.
Servono politiche sociali che stimolino la vita della terza età». Nel mirino di Salvatore Putignano lo scenario regionale: «La Campania è la regione dove si invecchia
peggio. Il compito del geriatra, oggi, non è solo quello
di assistere ma anche di prevenire i rischi. Purtroppo, però, a causa del vigente sistema dell'esenzione del ticket
su patologia, è difficile effettuare una diagnosi che tenga conto di fattori più complessi visto che gli esami che
esulano dalla patologia accertata sono a pagamento. Si
tratta di assistenza negata. Per la geriatria in Campania,
invece, si impone una svolta». Nicola Silvestri non ha
dubbi: «Lo scopo è l'assistenza domiciliare integrata.
Garantita da professionisti adeguatamente formati che
assicurino la continuità delle cure e del supporto ospedaliero. I due versanti su cui agire sono giusta redistribuzione delle risorse sanitarie e copertura di responsabilità più appropriate per ogni figura coinvolta». Secondo Monsignor Zeccolella, poi, «la spiritualità svolge
un ruolo primario di conforto nei confronti del malato
in fin di vita. Chi sta per morire - ha proseguito - desidera solo stare in pace con sé stesso. Dolore e rabbia,
semmai, appartengono ai suoi familiari».
Il dott. Gennaro Volpe, direttore del Servizio Centrale di
Medicina Territoriale Asl Na1: “La creazione di sostegni
efficaci di accompagnamento nell’ultima tappa della
vita è obiettivo primario di uno scenario assitenziale
•
moderno”.
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Terapie per le neoplasie polmonari
A Napoli si è svolto il primo corso di aggiornamento di Oncologia Toracica
sulle malattie pleuro-polmonari. Pronto un progetto di ospedalizzazione domiciliare

S

i è svolto a Napoli a
novembre scorso presso il
Grand Hotel Vesuvio il 1°
Corso di aggiornamento di
Oncologia Toracica sulle
Neoplasie pleuro-polmonari,
organizzato dal dott. Carlo
Crispino, responsabile nazionale
del Gruppo di Studio di
Oncologia Toracica
dell'Associazione Italiana
Pneumologi Ospedalieri (A.I.P.O.),
in collaborazione con il prof.
Mario Caputi responsabile
nazionale di oncologia della
Società Italiana di Medicina
respiratoria (SIMeR) e con il
dottor Pietro Muto della Società
Italiana di Radiologia Medica
(SIRM); patrocinato dalle società
scientifiche SICP, AIMN, AIOM,
FONICAP, dall' A.O.V.Monaldi,
dalla 2° Università degli studi di
Napoli, dall'università Federico II,
dall'Ordine dei Medici di Napoli,
dall'Assessorato alla Sanità
Regione Campania e dal Comune
di Napoli. Il corso è stato
introdotto dagli interventi del
direttore generale dell'A.O.V.
Monaldi prof. Tullio Cusano, dal
Direttore generale del Policlinico
SUN Avv. Giovanni Muto, dal
Magnifico Rettore della Seconda
Università degli studi di Napoli
prof. Francesco Rossi. Con la
presenza di relatori nazionali e
internazionali sono state
affrontate le tematiche attuali
sull'epidemiologia, i fattori di
rischio delle neoplasie pleuropolmonari, con particolare
attenzione sul fumo di sigaretta,
sugli attuali studi di metodologia
e sulle indagini diagnostiche più
recenti. Il corso è stato arricchito
da due letture magistrali sulla
personalizzazione della terapia
sistemica in oncologia polmonare
e sul ruolo dei micro RNA nella
genesi del cancro del polmone.
Altre sessioni sono state dedicate
alle terapie mediche e chirurgiche

La fondazione ONAOSI al
fianco degli Orfani Sanitari

del cancro del polmone e del
mesotelioma pleurico maligno ed
alle terapie di supporto per il
dolore, la tossicità da farmaci
antiblastici, l'insufficienza
respiratoria, le infezioni, le
metastasi cerebrali, le
complicanze cardio-vascolari.
Particolare attenzione è stata
rivolta alla sessione educazionale
per la trattazione di un modello
assistenziale moderno per le
neoplasie pleuro-polmonari con
interventi di medici, psichiatri,
psicologi, con l'apporto di
pazienti, rappresentanti di
associazioni di ammalati e con il
qualificato intervento della
prof.ssa Nina Staro in
rappresentanza dell'Avo Regione
Campania. Il corso di
aggiornamento, rivolto agli
specialisti, ha voluto analizzare
informazioni scientifiche ed
esperienze nel campo della
prevenzione e delle innovazioni
diagnostico-terapeutiche nelle
neoplasie pleuro-polmonari. Ed è
stata anche l’occasione per
lanciare un progetto di
ospedalizzazione domiciliare per i
pazienti affetti da cancro del
polmone e da mesotelioma
pleurico maligno in fase avanzata
e/o terminale per assicurare loro
una migliore qualità di vita e per
evitare reiterati ricoveri che fanno
solo lievitare la spesa sanitaria. •

L’Opera Nazionale Assistenza
Orafani Sanitari Italiani (ONAOSI)
è una fondazione senza scopo di
lucro che, grazie alle iscrizioni e
alla quota che i medici versano
annualmente, offre prestazioni e
servizi agli orfani dei Sanitari
contribuenti, ai figli dei
contribuenti dichiarati inabili ad
esercitare la professione per
malattia e a quelli cessati dal
servizio con trent’anni di anzianità.
La fondazione, attiva dal 1892,
nacque dall’idea di un medico di
Forlì, Luigi Casati, e da allora ha
sostenuto e sostiene tuttora
migliaia di orfani di Sanitari. Le
prestazioni erogate in favore dei
soggetti assistiti dall’ONAOSI
sono: ammissione nei Convitti,
Collegi Universitari e Centri
Formativi di diverse città d’Italia,
contributi in denaro di carattere
ordinario e straordinario con una
maggiorazione per gli studenti
fuori sede, interventi diretti a
favorire la formazione, interventi
speciali a favore dei disabili,
convenzioni con Università, Istituti
e Centri di ricerca per
specializzazioni post-lauream e
ogni altra forma di aiuto connesso
al conseguimento di fini
professionali. Inoltre, tutti i
Sanitari contribuienti ONAOSI
possono usufruire della
convenzione con la Residenza
Montebello di Perugia. La struttura
offre pernottamento, prima
colazione e servizi a prezzi
contenuti dal primo maggio al 19
settembre, è un ottimo punto di
partenza logistico per potersi
muovere a Perugia e nell’Umbria
ed è immersa nel verde, a soli
quattro chilometri dal centro
cittadino. Per maggiori
informazioni consultare il sito
internet www.onaosi.it
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Immigrati e sicurezza:
la posizione dell’Ordine

I

n merito alla norma contenuta nel
Disegno di Legge, già approvato
dalla Camera dei Deputati ed attualmente all'esame del Senato, riguardante la soppressione del divieto di segnalazione da parte delle strutture sanitarie nei confronti dello straniero che vi accede, non in regola con
le norme sul soggiorno nel territorio
Italiano, l'OMCeO di Napoli esprime
il più convinto dissenso, in linea, peraltro, con quanto indicato dalla Federazione Nazionale. L'Ordine, in particolare, ritiene che l'approvazione di
una siffatta norma incida in modo deflagrante sul rapporto medico-paziente, svuotandolo del suo significato più profondo ed avvertito e cioè
della sua natura essenzialmente fiduciaria e di assoluta indipendenza. Sulla base di una tradizione millenaria, il
paziente, qualunque sia il colore della sua pelle, qualunque sia il suo credo religioso ed a prescindere da qual-

siasi condizionamento di tipo legale o
morale, si rivolge e chiede aiuto al medico nella speranza di trovare una risposta che risolva o allevii la sua sofferenza. L'approvazione della norma
in questione, quindi, fa saltare l'alleanza terapeutica, fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione,
che è uno dei cardini fondamentali
ed ineludibili della professione medica della cultura occidentale moderna.Trasformare il medico in una sorta di “ ausiliario” delle forze dell'ordine, infine, oltre a comportare prevedibili gravi ricadute sul piano sanitario e assistenziale (a chi si rivolgerà il
clandestino quando avrà bisogno di
cure non urgenti e/o indifferibili o sarà affetto da malattie trasmissibili?)
non aiuterà la stessa lotta alla clandestinità, che è un fenomeno particolarmente complesso e difficile, che,
richiede strumenti un po’ più sofisticati ed articolati della delazione.
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Rinnovo cariche FNOMCeO
Si sono da poco concluse le
elezioni per il rinnovo del Comitato
Centrale della Federazione
Nazionale Ordini Medici Chirurghi
e Odontoiatri (FNOMCeO), che
rimarrà in carica per il triennio
2009 - 2011. Confermato
nell'incarico di presidente
Amedeo Bianco, affiancato da
Maurizio Benato in qualità di
vicepresdente.
Nel ruolo di segretario è stato
nominato Gabriele Peperoni,
presidente dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di
Napoli e provincia. Il neodirettivo,
di cui fanno parte 13 consiglieri, 3
revisori effettivi e un revisore
supplente, registra già un record:
vanta infatti la media anagrafica
più bassa nella storia della
FNOMCeO.
Il nuovo segretario Gabriele
Peperoni ha manifestato
soddisfazione per l'incarico
ricevuto, dichiarando: «Una
nomina inattesa, considerando il
fatto che è stata la mia prima
candidatura in ambito nazionale.
È stato probabilmente preso in
considerazione l'impegno profuso
in passato nella mia veste di
vicepresidente e di revisore
all'interno dell'Ordine di Napoli.
La nomina del resto è certamente
un riconoscimento del peso e del
ruolo che l'ente ordinistico
partenopeo può vantare a livello
nazionale sia in termini di
rappresentanza numerica che di
rappresentatività qualitativa».

ERS, de Blasio eletto Delegato Nazionale

Villaggi convenzionati

Il Dr. Francesco de Blasio, responsabile dell'Unità Funzionale di Pneumologia e
Riabilitazione Respiratoria presso la Casa di Cura Clinic Center di Napoli, è stato
nominato Delegato Nazionale per l'Italia presso la ERS, Società Europea di
Pneumologia. La European Respiratory Society, nata nel 1990 dalla fusione delle due
storiche Società Scientifiche di Pneumologia (SEP) e di Fisiopatologia Respiratoria
(SEPCR) conta oltre 6.000 soci in tutto il mondo. La delegazione italiana è seconda
come numero solo a quelle di Germania e Regno Unito. Il giornale ufficiale
dell'associazione è l'European Respiratory Journal, rivista scientifica tra le più lette e
diffuse nella comunità scientifica di pneumologia. Il Dr. De Blasio, che ha ricoperto il
ruolo di Segretario del Gruppo di Studio di Riabilitazione Respiratoria presso la
medesima Società dal 2005 al 2008, succede al Prof. Stefano Centanni, per tre anni.

Sono attive per tutti i medici le
convenzioni coi villaggi di Capo Palinuro
In particolare, l’Happy Village a Marina
di Camerota e il Villaggio degli Olivi a
Palinuro, quest’ultimo completamente
ristrutturato e dotato di piscina con vista
sullo splendido Golfo di Palinuro. Per
informazioni è possibile consultare i siti
www.happyvillage.it e
www.villaggiodegliolivi.it, oppure
contattare lo 0761602027.
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Termovalorizzatore di Acerra, le richieste dell’Ordine
Sulla composizione dell'Osservatorio Ambientale sul Termovalorizzatore di Acerra,
l’OMCeO Napoli ha inviato una lettera al Sottosegretario di Stato, Guido Bertolaso,
e per conoscenza al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in cui si chiede di
valutare l'opportunità di prevedere, all'interno dell'Osservatorio, l'inserimento di un
rappresentante dell'Ordine dotato delle specifiche competenze. La richiesta nasce
dalla considerazione che l'Ordine è l'Ente, avente carattere di ausiliarietà dello
Stato, istituzionalmente preposto a concorrere con le Autorità nella scelta di
professionisti medici cui affidare compiti di garanzia, imparzialità e indipendenza di
rilevante significato tecnico e sociale. Per questo motivo l’Ordine ha chiesto anche
al Presidente del Consiglio di considerare la possibilità di modificare l'Ordinanza in
esecuzione di cui Bertolaso ha adottato il decreto che regola modalità
organizzative, funzionamento e individuazione dei componenti dell'Osservatorio.

Claudio Vitale, esempio
per i giovani medici

L

a classe medica napoletana si è stretta intorno
al neurochirurgo Claudio Vitale, il primario che
recentemente ha conquistato le pagine dei
giornali perché è riuscito a concludere, con successo,
un delicato intervento chirurgico malgrado l'infarto
che lo ha colpito nel corso dell’operazione. A lui,
infatti, l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di
Napoli e Provincia ha indirizzato una lettera,
esprimendo innanzitutto gli auguri di una
prontissima guarigione, ed invitandolo, poi, a
partecipare alla cerimonia del Giuramento
d'Ippocrate, in programma il 13 maggio all'Hotel
Continental di via Partenope, perché possa
testimoniare con la sua presenza «lo spirito di
dedizione distintivo della classe medica».
«Il tuo gesto - si afferma nella lettera inviata al
chirurgo - è riuscito ad interrompere, con la sua
umana e drammatica evidenza, il flusso di notizie di
casi di malasanità e scandali di cui normalmente si
occupano i media ma che, spesso, sono determinati
da fatti estranei alla responsabilità personale del
medico o sono imputabili a singoli comportamenti
individuali, che finiscono per mortificare
ingiustamente la professione medica».
Nel corso di un breve incontro con il Direttivo nella
sede dell'Ordine partenopeo, il neurochirurgo si è
detto commosso della vicinanza dei colleghi ed ha
assicurato il suo intervento alla cerimonia di
investitura dei giovani laureati, neoiscritti all'Albo
dei Medici.
«Non ho fatto altro che il mio dovere - ha affermato
Vitale - come prevede la missione medica.
Se agli esordienti nella professione potrà in ogni caso
servire l'esempio della mia vicenda e di
un'abnegazione che non ha nulla di eroico ma è
semplicemente componente imprescindibile del
lavoro di un medico, non potrò che esserne onorato
e felice».

Al via la
formazione in
Radioprevenzione
della
Federico II
Ogni lunedì, a partire dal
24 aprile e fino al 30
giugno 2009, nell'aula di
Radiologia all'edificio 10
del Policlinico Federico II
di via Pansini 5 a Napoli,
si terranno le lezioni del
Corso di Formazione in
Radioprevenzione,
relativo all'Anno
Accademico 2008/2009.
Il corso, giunto ormai alla
ventesima edizione, è
patrocinato da AIRM,

AIMN, INAIL, ISPESL,
ISPRA, INFN-Sez. di
Napoli Collegio
Interprovinciale dei
Tecnici di Radiologia ed è
presieduto da M.
Salvatore, mentre i
responsabili dell'evento
formativo sono R.
Pennarola e A. Sodano.
Nella giornata conclusiva
verranno effettuati i test
valutativi e il dibattito sui
temi affrontati durante il
corso. Per informazioni è
possibile contattare la
Segreteria allo 081
7463524, oppure tramite
mail all'indirizzo
pennarol@unina.it. Il
modulo di iscrizione è
scaricabile dal sito
www.ecm.unina.it.

Da aprile il corso della SIFAMED
per l’aggiornamento dei medici
L’associazione SIFAMED (Società Italiana per la
Formazione e l'Aggiornamento del Medico ) presieduta
dal professor Giuseppe Caracciolo terrà, il 29 aprile e
il 6, 13 e 20 maggio presso la Sala Conferenze
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Napoli, il suo 8° Corso di Aggiornamento Medico
Multidisciplinare. Il corso presenta le più attuali
acquisizioni in diversi campi di specialità mediche ed
è organizzato da G. Caracciolo , C. Tommasino, B.
Gentile e G. Campobasso. Per iscriversi inviare una email di adesione con generalità e recapiti telefonici
entro il 25 aprile all'indirizzo gg.caracciolo@libero.it
oppure a sifamed@libero.it..
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III Congresso Nazionale Fiss

Consiglio Direttivo dell’Addis, Volpe presidente

Si svolgerà a Taormina, dal 27 al 30 maggio
2009, il terzo Congresso Nazionale della FISS,
Federazione Italiana di Sessuologia
Scientifica. Al centro del dibattito “La salute
sessuale tra biologia, psiche e cultura”. Per
maggiori informazioni è possibile contattare
la Segreteria al numero 0639746189.

Sono state rinnovate le cariche direttive dell'Addis (Associazione Dirigenti e Direttori Distretto) Regione Campania per il triennio 20092011. Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: Presidente: dott.
Gennaro Volpe; Vice Presidente: dott. Guido Corbisiero; Tesoriere;
dott. Pasquale Di Girolamo Faraone; Segretario: dott. Vincenzo D'Amato. Componenti del Consiglio: dott. Nunzio Paribello; dott. Giacomo Decunto; dott. Piero De Masi.

Alleanza Ospedali Italiani

L

a senatrice Barbara Contini,
e'stata nominata presidente
dell'Alleanza degli Ospedali
Italiani nel Mondo, associazione
non-profit di promozione sociale inserita nel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
fondata nel 2004. «L'Alleanza degli
Ospedali Italiani nel Mondo si e' dimostrata un validissimo strumento
di cooperazione internazionale nel
campo sanitario - ha detto la Contini - e metterò a disposizione di tale
importante iniziativa le preziose
esperienze acquisite in campo in-

ternazionale per la realizzazione di
altri Centri sanitari italiani nel mondo, o di partenariati con ospedali locali, per rendere perfettamente efficace l'Inventario delle donazioni di
attrezzature sanitarie, per sostenere
i servizi di teleconsulto e di formazione a distanza, per coinvolgere e
sollecitare aiuti economici da Enti
ed organismi interessati a tali iniziative». L'associazione e' finalizzata a realizzare una stabile collaborazione tra i centri sanitari italiani
all'estero e gli istituti ed ospedali di
eccellenza in Italia.

AMEC, musica e poesia al Circolo Posillipo
Martedì 3 marzo al Circolo Posillipo è andato in scena uno spettacolo che ha
suscitato i consensi del numeroso pubblico presente. L'AMEC, il sodalizio
presieduto da Renato Cimino, che riunisce i medici napoletani ex dirigenti del SSN,
aveva organizzato infatti un assemblaggio vincente tra un pianista, Peppe Isaia, ed
un'attrice, Maria Basile Scarpetta. Il primo ha deliziato i presenti eseguendo al
pianoforte musiche dI J.S. Bach, W.A.Mozart, F. Chopin, E.Grieg. La seconda ha
declamato poesie e scritti di Antonio Pisanti, Emily Dickinson, Alda Merini, Raffaele
Viviani, Eduardo De Filippo. L'evento si è concluso con la recitazione di Maria
Basile della canzone «'Na sera 'e maggio» La manifestazione ha confermato i
vincoli amicali tra l'AMEC ed il Circolo Posillipo come sottolineato dal delegato alla
Casa, Filippo Smaldone, delegato dal Presidente a portare il saluto di benvenuto.

Sicurezza in stazioni
firmato il protocollo
Il 7 aprile è stato firmato in
Prefettura a Napoli il protocollo
d'intesa per la pianificazione di
interventi in materia di sicurezza del
lavoro nell'ambito delle stazioni di
Napoli Centrale e Piazza Garibaldi
dal prefetto Pansa, insieme agli
assessori regionali alla Sanità e al
Lavoro, al direttore regionale del
lavoro, al commissario straordinario
Napoli 1 centro, ai rappresentanti di
RFI s.p.a. e Grandi Stazioni s.p.a., di
INPS, INAIl, ISPESL e delle
organizzazioni sindacali CGIL, CISL,
UIL e UGL. «Il susseguirsi di
incidenti gravi, di cui alcuni anche
mortali, in danno di lavoratori di
aziende che operano all'interno
della stazione ferroviaria di Napoli
Centrale per la realizzazione dei
progetti di ristrutturazione avviati dal
gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. sottolinea una nota - ha indotto il
prefetto a avviare un tavolo
straordinario per l'individuazione di
strumenti idonei a contrastare il
rischio di ulteriori analoghi episodi in
tale ambito lavorativo».
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Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Napoli abbruna il suo labaro e partecipa commosso al dolore
delle famiglie per la scomparsa dei colleghi nel periodo dal 01/01/2009 al 25/03/2009
Vincenzo Aiello; Francesco Alderisio; Giuseppe Casillo; Simmaco Ciarmiello; Salvatore Ciaurro; Francesco Claudio; Mario Coltorti; Ernesto Corbo; Concetta D'alessio; Antonio D'angelo; Pasquale De Simone;
Fulvio Del Giacco; Gennaro Del Vecchio; Francesco Paolo Dolce; Salvatore Esposito; Salvatore Franzese;
Enrico Genazzani; Giovanni Giliberti; Andrea Guarini; Amedeo Labruna; Antonio Lapenna; Giuseppe
Magri; Carmelo Martella; Vincenzo Neola; Mario Padula; Vito Rocco Petretta; Serafina Petrone; Vincenzo
Pezzullo; Nicola Antonio Piazza; Sergio Piro; Ettore Mariano Schiavone; Silvio Speranza; Manfredi Tramontano; Mario Trifuoggi; Corrado Tritto; Franco Zona;
Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerli.

In ricordo di Mario Coltorti
Ho conosciuto il
professor Coltorti nel
1975 accompagnando
alcuni amici studenti di
Medicina all’Università di
Napoli. Io ho studiato e
mi sono laureato presso
l’Università di Roma. Fui
immediatamente
affascinato dalla sua
personalità e dalla
naturale capacità
espositiva, che sapeva
coniugare la semplicità, la
chiarezza al grande rigore
scientifico. Spesso, infatti,
quando mi era possibile,
andavo ad ascoltarlo e,
perché no, a chiedergli
lumi in una materia
fondamentale per tutti i
medici: la Semeiotica
Clinica. Al di là del
curriculum dello
studioso, ho incontrato,
prima da giovane medico
e poi da medico più
maturo, il prof. Coltorti

In ricordo di Franco Claudio
che, sempre, nella Sua
pacatezza e serenità,
riusciva a fare “chiarezza”
sui temi che venivano
posti in discussione. Ho
avuto modo anche di
conoscerlo nel suo ruolo
di padre ansioso ed
affettuoso, scoprendo
così anche la sua
sensibilità ed il suo
enorme spessore umano
ed affettivo. Negli ultimi
tempi si interessava, con
la sua ampia e brillante
cultura, dei problemi di
bioetica con l’entusiasmo
e la convinzione di
sempre. Credo di poter
dire, anche a nome della
classe medica
napoletana, che il Prof.
Coltorti, uomo e maestro,
ci mancherà tanto, anzi
tantissimo.

La notizia della scomparsa di Franco
Claudio, per un malore improvviso,lascia
attoniti e quasi increduli.
Infatti pare quasi impossibile che ci
abbia lasciato una persona, come lui,
così vitale e dinamica.
Franco Claudio, allievo
dell'indimenticabile Prof. D'Errico, alla
cui Scuola si era formato, è stato un
pioniere della Chirurgia Oncologica
napoletana, nella quale aveva riversato,
per oltre quarant'anni di servizio presso
l'Istituto Pascale, la sua indiscussa
professionalità ed umanità.
Ne fanno testo gli innumerevoli
interventi praticati in pazienti devastati
dal cancro restituiti alla vita ed i
numerosi contributi scientifici
apprezzati in tutto il mondo.
Di recente aveva raccontato la sua vita in
un libro, "Scusate, ma non potevo
proprio farne a meno...".
Franco Claudio ha lasciato un esempio
luminoso di vita, specie per le nuove
generazioni di medici alla ricerca di un
modello ideale al quale indirizzarsi.

Gabriele Peperoni
Renato Cimino

NEL PROSSIMO NUMERO DEL BOLLETTINO
Continua il dibattito sul testamento biologico: confronto tra varie personalità della scienza e della cultura. «Biotetica, il
dolore di una scelta»: resoconto del convegno nell’Auditorium della sede dell’OMCeO Napoli.
Medici e internet: istruzioni per l’uso corretto del sito dell’OMCeO Napoli (www.ordinemedicinapoli.it)
I ragazzi irresistibili del ‘59: foto e curiosità sui medici festeggiati all’Ordine per i 50 anni di laurea
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Pillole fiscali 2009
Francesco Paolo Cirillo

Modello Irap 2008

Vecchia Scadenza

dottore commercialista

Versamento a saldo 2008
e I rata di acconto 2009

16 06 2009

Quest’anno, con la pubblicazione sul supplemento della Gazzetta Ufficiale del 28.02.2009 della L.14/2009, che
è la conversione del famoso decreto “milleproroghe”
2007/2008, è entrato in vigore, con anticipo il nuovo calendario fiscale per le dichiarazioni 2009, relative ai Redditi prodotti nell’ anno 2008 e cioè:

Presentazione
della dichiarazione in via telematica

31 07 2009

30 09 2009

IVA 2009 redditi 2008

Vecchia Scadenza

Nuova Scadenza

Versamento a saldo 2008

16 03 09

Presentazione
del modello VR per i rimborsi

31 07 2009

30 09 2009

Presentazione in via Telematica
della dichiarazione IVA

31 07 2009

30 09 2009

Unico 2009 redditi 2008

Vecchia Scadenza

Versamento a saldo 2008
e I rata di acconto per il 2009
delle PF e degli altri contribuenti
con esercizio che coincide
con l’anno solare

Nuova Scadenza

Nuova Scadenza

16 06 2009

Modello 770 2009 redditi 2008

Presentazione modello PF in Posta

30 06 2009

Presentazione
modello in via Telematica

31 07 2009

Modello 730 2009 redditi 2008

Presentazione
in via telematica 770 semplificato
30 09 2009

Presentazione in via telematica
770 ordinario

31 03 2009

31 07 2009

31 07 2009

Modello 730 2009 redditi 2008

Scadenza

Contribuente

Sostituto d’imp.

Entro il 30 03 2009

Presenta al sostituto d’imposta il Mod. 730
e la busta contenente il mod. 730-1
per la scelta della destinazione
dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF.

Rilascia ricevuta
dell’avvenuta presentazione
della dichiarazione e della busta.
da parte del contribuente

Entro il 31 05 2009

Presenta al CAF o al professionista
abilitato il Mod. 730 e il Mod. 730-1
per la scelta della destinazione
dell’8 e del 5 per mille

Modello 730 2009 redditi 2008

Modello 770 2009 redditi 2008

CAF o prof. ab

Rilascia ricevuta dell’avvenuta
presentazione
della dichiarazione
e della busta contenente
il Mod.730-1 da parte
del contribuente.

Modello 730 2009 redditi 2008

Scadenza

Contribuente

Sostituto d’imp.

CAF o prof. ab

Entro il 15 07 2009

Riceve dal CAF o dal Professionista
copia del Mod. 730 e prospetto liquidazione
del Mod. 730-3

Riceve dal Caf o dal Professionista
il Mod.730-4 quale risultato finale
della dichiarazione

Verifica i dati ed invia il prospetto
finale all’AE(agenzia entrate) che
comunicherà al sostituto
di’imposta il risultato finale della
liquidazione Mod.730-4

Riceve la retribuzione o la pensione
con i rimborsi o le trattenute
delle somme dovute

Trattiene le somme dovute per imposta
o effettua i rimborsi

Entro il 31 07 2009
Per i Lavoratori Dipendenti
o Entro il 30 08/09 2009
Per i Pensionati

Modello 730 2009 redditi 2008

Modello 730 2009 redditi 2008

Scadenza

Contribuente

Entro il 30 09 2009

Comunica al sostituto d’imposta
di non voler effettuare
il secondo o unico Acconto dell’Irpef

Entro il 30 11 2009

Riceve la retribuzione
con le trattenute delle somme dovute

Sostituto d’imp.

CAF o prof. ab

Trattiene le somme
dovute a titolo di acconto IRPEF

Nel prossimo bollettino metteremo a fuoco le novità nell’ambito del dichiarativo “730”, del nuovo “Unico mini” entrato in vigore quest’anno, sino ad arrivare al famoso “Unico”.
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