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Ha 32 anni, la legge istitutiva
risale al 1978, la 833 (Ministro
Tina Anselmi). Ha subìto

numerose revisioni: la prima risale
al 1992, la 502 (Ministro Francesco
De Lorenzo), quasi subito
modificata nel 1993, la 517
(Ministro Maria Pia Garavaglia);
l'ultima risale al 1999, la 229
(Ministro Rosi Bindi). In realtà,
soprattutto negli anni ‘80 e ‘90,
numerose sono state le incursioni
delle leggi finanziarie che ne hanno
ridisegnato molte parti, anche a
evidenziare gli aspetti economici
che la sottintendono. Poi nel 2001
vi è stata la modifica del Titolo V
della Costituzione, riguardante
l'ordinamento della Repubblica,
con la quale si è dato alle Regioni
la opportunità che la Sanità
diventasse materia concorrente,
cioè che le singole Regioni
potessero legiferare in materia.
Tale modifica avrebbe potuto
definitivamente affossarla
facendogli in parte perdere gli
elementi fondanti: “universalità e
solidarietà”. Il suo finanziamento è
regolarmente sottostimato per cui
assistiamo, ad ogni emanazione di
Piano Sanitario, alla solita querelle
tra Regioni e Governo. Eppure se il
Servizio Sanitario, anche se non
più Nazionale ma Regionale, è
ancora in auge è perché qualcosa

in tutti questi anni ha prodotto. Non
a caso è sempre stato inserito tra i
migliori Servizi pubblici nazionali
(dal secondo al settimo posto a
seconda dei parametri presi in
considerazione). Se l'aspettativa di
vita nel nostro paese è seconda
solo al Giappone probabilmente
non sarà solo per gli aspetti
genetici e ambientali. L'assistenza
è tra le più capillari e rispettose dei
diritti dei cittadini che ne
usufruiscono. Tuttavia questo
sistema deve essere difeso. Ma da
chi? Innanzitutto da un Parlamento
distratto da centinaia di leggi e che
non si accorge dei mutati bisogni
dei cittadini anche in campo
sanitario; dagli stessi cittadini che
chiedono sempre maggiori (e a
volte inattuabili) garanzie per la
loro salute, ma anche dai medici
sempre più assorbiti dalla
burocrazia e sempre meno attenti
alle politiche sanitarie regionali e
aziendali, remissivi alle richieste
della politica piuttosto che difensori
della professione. Io sono tra quelli
che credono che nessuna legge o
regolamento potrà spezzare il
connubio politica-professione per
cui, come già ho più volte ribadito
in convegni pubblici, eliminiamo
ogni ipocrisia, ammettiamo che
quasi sempre, tranne rare e
lodevoli eccezioni, i Direttori
Generali, Sanitari e Amministrativi
delle Aziende, nonché i
Responsabili di Dipartimento e
sempre più spesso anche i Dirigenti
di secondo livello vengono scelti
dai politici. Istituzionalizziamo
quanto accade! Facciamo però in
modo che il cittadino sappia

inequivocabilmente il
razionale di quella
scelta da parte
dell'Assessore e/o del
Governatore di turno, che a
loro volta devono sapere che
risponderanno delle incongruità delle
loro scelte ai medici ed ai cittadini
alle successive elezioni
amministrative. Le organizzazioni
sindacali dovranno fare, come già
stanno facendo attraverso le
manifestazioni itineranti in tutto il
paese (a Napoli si è tenuta il 4
febbraio mentre la manifestazione
conclusiva si è tenuta a Roma il 9
marzo), la loro parte al fine di
costringere i politici nazionali e
regionali alla chiarezza sia delle fonti
di finanziamento che delle regole. La
professione e la medicina in futuro
non saranno quelle che conosciamo
per cui, pur cercando di rimanere al
passo con i tempi (e questo potrebbe
comportare un'ulteriore riforma in
campo sanitario), dobbiamo una
volta di più ricordarci che il rapporto
medico-paziente sarà il perno su cui
il sistema continuerà a mantenersi
ancora per i prossimi anni.

Èstato firmato il CCNL per la
Dirigenza Sanitaria. Pur
dovendo interessare solo un

biennio economico, il secondo, nel

Difendiamo il Sistema 
Sanitario Nazionale
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contesto del
quadriennio

giuridico già
sottoscritto lo scorso

anno, il Contratto prevede
diverse novità, anche

normative. Innanzitutto per la parte
economica, oltre il 3,2% di
inflazione programmata, è previsto
anche uno 0,8% aggiuntivo a carico
delle Regioni. Normativamente la
novità più rilevante riguarda
l'introduzione di sanzioni
disciplinari, direttiva derivante dalla
legge Brunetta. Mi pare, ad una
veloce lettura, che le garanzie per i
colleghi dirigenti ci siano tutte,
finanche il reintegro, fino ad ora
non previsto, in caso di
licenziamento ingiustificato. Altre
ancora sono le leggi che i medici
aspettano: il governo clinico e il
risk management. Inoltre, nel
momento in cui sto scrivendo
questo editoriale, è stata approvata
in via definitiva al Senato la legge
sul lavoro che prevede la possibilità
per i medici pubblici di andare in
pensione, a richiesta, con 40 anni di
contributi effettivi, ma senza
oltrepassare i 70 anni di età. Questa
nuova norma cancella
definitivamente quella precedente,
la cosiddetta “rottamazione”,
sicuramente iniqua, ma
probabilmente non tiene in alcun
conto il notevole invecchiamento
che ciò comporterà all'interno degli
ospedali, creando di fatto un blocco
del turn over e uno sbarramento nei
confronti dei giovani colleghi ad
accedere all'area della dirigenza. In
Italia purtroppo è difficile rimanere
nel giusto mezzo!

Numerose sono le iniziative che
l'Ordine sta attuando per i
propri iscritti. Tra queste mi

preme evidenziare che verrà fornita
gratuitamente, a tutti coloro che ne
faranno richiesta, una casella di
posta certificata (PEC), che ricordo
essere un obbligo di legge per tutti i
professionisti iscritti agli Ordini.
Voglio inoltre evidenziare che
quest'anno cadrà la ricorrenza del
centenario della costituzione degli
Ordini Sanitari, 10 luglio 1910, Primo
Ministro ed estensore della legge
Giovanni Giolitti, per cui si terranno
una serie di manifestazioni, locali e
nazionali, a cui inviteremo a
partecipare tutti i medici di Napoli e
provincia. Come avete notato anche
il bollettino si sta “trasformando”,
non solo graficamente, ma anche nei
contenuti, per esservi sempre più
vicini. Rimanete in contatto con noi
attraverso il nostro sito web, anche
questo ampiamente rinnovato, che ci
permetterà di darvi in tempo reale
tutte le notizie su queste ed altre
iniziative. Buon lavoro a tutti.
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CENTOTRENTAMILA DIRIGENTI DEL SSN
hanno denunziato lo sfascio della Sanità pubblica: si so-
no svolte assemblee negli ospedali con volantinaggio ai cit-
tadini in data 19 gennaio e un’assemblea pubblica, con an-
nessa conferenza stampa, presso l’Hotel Continental Ro-
yal di Napoli il 4 febbraio. Una sala gremita da quasi 1.000
persone ha ascoltato tutti i leaders sindacali nazionali che
hanno saputo suonare le giuste corde dell’orgoglio dei
professionisti che hanno inteso con la loro massiccia pre-

senza testimoniare che credono nel SSN; in particolare
Carlo Lusenti, Segretario dell’ANAAO ASSOMED, ha sot-
tolineato la specifica sofferenza della Campania che paga
di più, per le tasse versate, per avere una sanità peggiore
a causa del malgoverno e del malaffare e Vincenzo Carpi-
no, Segretario dell’AROI, ha proposto l’uscita dal pubbli-
co impiego.
Un altro incontro si è svolto il 16/2/2010 a Milano che ha
avuto un buon successo, ma il tutto si è concluso a Roma
dove tutta l’Italia è confluita il 9 marzo.
La Sanità pubblica attraversa un momento di grande dif-
ficoltà strutturali ed economico-finanziarie e all’oramai
cronico sottofinanziamento del sistema, che la condanna
ad un’intrinseca debolezza strutturale, si sommano nu-
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SSN, UNA GARANZIA
DA SALVAGUARDARE
Dal Governo un “patto” inadeguato e inefficiente
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merosissimi provvedimenti legislativi ad ampio raggio i cui
effetti incidono profondamente sulla natura stessa del
SSN.
Il patto della salute, chiuso fra il Governo e le Regioni da
poco, ripropone una politica di chiusura degli Ospedali e
di taglio di migliaia di posti letto, senza un contempora-
neo potenziamento del territorio, e con riduzione degli or-
ganici e blocchi del turn over.
Vi sono risposte inadeguate alla impellente domanda di
assistenza per gli anziani ed i non autosufficienti; nessu-
na risposta alla piaga delle liste di attesa che le Regioni sca-
ricano su medici ed operatori costretti a lavorare in con-
dizioni inaccettabili.
Passa sotto silenzio la denuncia fatta dal Capo della Pro-
tezione Civile Guido Bertolaso sul fatto che sono almeno
500 gli ospedali italiani a rischio crollo per terremoto o al-
tre calamità naturali: ospedali che necessiterebbero, in-
sieme a scuole e altri edifici di pubblica utilità, di un gran-
de piano di sicurezza e ammordenamento strutturale e
tecnologico.
In questo scenario si inquadra il lavoro degli operatori
della sanità che viene profondamente compromesso.
Le dotazioni organiche si impoveriscono progressiva-
mente con un conseguente deterioramento delle condi-
zioni di lavoro che diventano sempre più insostenibili,
con un cumulo di ore non retribuite eccedenti il debito

orario contrattuale che si dilata progressivamente fino a
diventare un anno pari a 14 mesi!
Il ricorso a contratti precari infoltisce le schiere dei medi-
ci senza diritti e senza difesa ed il rischio clinico diventa
sempre più una variante incontrollabile dell’attività pro-
fessionale.
È un quadro allarmante e drammatico che ha portato i
Sindacati dei medici e degli altri dirigenti delle ASL e de-
gli ospedali pubblici ad aprire una vera e propria “ vertenza
salute” per richiamare l’attenzione di Governo, Parlamento
Regioni ed opinione pubblica sul progressivo ed appa-
rentemente inarrestabile degrado della sanità pubblica
italiana; il rischio più grande, è stata la denuncia dei 130
mila dirigenti del SSN, è quello di arrendersi di fronte ad
una realtà di disfacimento del Sistema Sanitario Pubblico
Italiano che oramai non offre più neanche  la consolazio-
ne di un Centro-Nord che “tutto sommato se la cava”.

La cosa più singolare è che in questo momento, con una
rivoluzione che ha dell’incredibile, gli Stati Uniti con il lo-
ro presidente Obama stanno tentando di realizzare una ri-
forma sanitaria che si avvicina molto al nostro sistema ,
vincendo resistenze forti e pervicaci che sono rappresen-
tate prevalentemente dal mondo delle Assicurazioni; in
questo scenario vi è una forte tentazione nel nostro pae-
se di procedere in senso contrario.
Quali sono le proposte dei 130 mila Dirigenti del SSN?

1) Maggiori risorse economiche più adeguate al fabbi-
sogno del SSN valutabili in almeno 110 miliardi per il
2010 e 115 miliardi di euro per il 2011 (l’Italia è oramai
al 19° posto per la spesa destinata alla sanità dei pae-
si della Unione europea e dell’OCSE);

2) Un Piano per la ristrutturazione, l’ammordenamento
e la messa in sicurezza del patrimonio sanitario pub-
blico con uno stanziamento di almeno 15 miliardi nei
prossimi dieci anni;

3) Garanzia che i decreti attuativi del federalismo fisca-
le non mettano in discussione l’unitarietà del sistema
sanitario;

4) Emanazione dei nuovi LEA che diano risposte alle
nuove esigenze dei cittadini a partire dagli anziani, i
disabili, le donne e gli affetti da malattie rare;

5) Abrogazione della norma che autorizza i Direttori Ge-
nerali delle ASL a mandare in pensione in anticipo i
medici del SSN;

6) Garanzia comunque del turn over negli Ospedali e
nelle ASL;

7) Fuori la cattiva politica dalla sanità;
8) Sanare lo scandalo delle migliaia di medici ed altri di-

rigenti precari;
9) Provvedimenti concreti sulla sorte della libera profes-

sione intramoenia e non le proroghe ad libitum;
10) Rivalutazione economica e professionale della Diri-

genza del SSN.
Il nostro Servizio Sanitario è una ricchezza per il Paese e,
nonostante lacune che vanno colmate, una garanzia per
il diritto alla salute: DOBBIAMO DIFENDERLO E MI-
GLIORARLO, INSIEME!

Bollettino OMCeO Napoli - Marzo 2010



1)Servizio sanitario nazionale:
ormai è un enigma. Ritiene che

il Snn sia un bene da difendere o un
male da estinguere e sostituire?
Credo che nessun governo europeo si
ponga seriamente la questione se liqui-
dare o meno i sistemi sanitari, siano essi
ispirati al modello Beveredge (fiscalità ge-
nerale) o Bismarck (assicurazioni obbli-
gatorie ). L’America, con un costo sanita-
rio che ormai lambisce il 16% del proprio
PIL e che sconta comunque grandissime
iniquità (40 milioni di cittadini senza co-
pertura sanitaria ed altrettanti con tutele
parziali) guarda ai nostri modelli che van-
no però costantemente migliorati ed
adattati alle grandi trasformazioni della
medicina e della società.

2)Tante sanità differenti a se-
conda delle diverse realtà re-

gionali: il quadro attuale è questo e in
futuro i divari potrebbero inasprirsi.
Una sperequazione che rischia di non
garantire nemmeno i livelli essenziali
di assistenza. Condivide questa consi-
derazione?
L’ulteriore spinta alle competenze regio-
nali in materia di sanità determinata dal-
la riforma del titolo V della Costituzione
(federalismo) ha purtroppo allargato e
non avvicinato storiche differenze socio economiche tra
aree geografiche del nostro paese. Indiscutibilmente i LEA
non sono garantiti in modo uniforme scontando in alcune
regioni ritardi organizzativi, inefficienze gestionali talora de-
terminate da illegittimi interessi della cattiva politica quan-
do non proprio della malavita. È difficile uscire da questo
tunnel che sottrae dignità e diritti ai cittadini senza una
forte, coraggiosa e meticolosa opera di bonifica su tutti i de-
terminanti di tali fenomeni, dalle politiche del lavoro a
quelle  della sicurezza dei territori, della formazione ed in-
serimento dei giovani, dello sviluppo della cultura della le-
galità e della buona politica. 

3)Sanità campana incalzata dal piano di rientro
e logorata dagli sprechi: non è ormai ora che la

Regione Campania sostituisca la politica dei tagli con
l’accetta con più opportune strategie di razionalizza-
zione di spesa e di investimenti consistenti?
L’entità dei deficit regionali per la Sanità ha assunto di-
mensioni preoccupanti sia nella sua dimensione asso-
luta (stimati circa 32 Miliardi di euro) sia in quella rela-

tiva ad alcune regioni, tra cui la Cam-
pania, che portano il poco invidiabile
primato di produrre la gran parte del
deficit corrente anche al netto della sto-
rica sperequazione tra finanziamento e
previsioni di spesa. Come conseguen-
za, gli sforzi di risanamento dei conti si
sono concentrati su una azione mera-
mente contabile e finanziaria di conte-
nimento delle spese, un’operazione
non facile perché in pochi anni questi
livelli di spesa sostengono aspetti strut-
turali e non marginali dei sistemi sani-
tari coinvolti, comprese quelle aree gri-
gie di interessi illegittimi. I piani di ri-
entro sono o dovrebbero essere strate-
gie di razionalizzazione delle spese ca-
paci di guardare oltre il contingente per
restituire ai cittadini ed ai professioni-
sti tutti, a cominciare dai medici, un
servizio sanitario non solo con i conti
in ordine ma con le gambe e la testa
per andare avanti nella tutela dei dirit-
ti.

4)Sanità, malaffare, trasparen-
za tradita, nomine clientelari:

dal pacchetto di vertenze dei sindaca-
ti dei medici, delle Asl e degli ospedali
emerge drammaticamente la questio-
ne morale. Come risolvere un debito

etico che è ormai ad alto tasso inquinante?
Da sempre l’amministrazione della res publica poggia su
regole scritte, fondamentali e condivise (le leggi) ma
concretamente si realizza anche attraverso il rispetto di
una Costituzione morale non scritta, di un codice del-
l’etica della responsabilità che attiene al singolo ed alla
collettività. Questa stagione della nostra sanità ha biso-
gno di rivedere alcune regole scritte e sono ad esempio
in colpevole ritardo i DdL sul cosiddetto Governo Clini-
co e quello sul Rischio Clinico, ma ha altresì bisogno di
irrobustire i valori etici: la trasparenza, la competenza,
il merito, l’equità e soprattutto l’autonomia e la respon-
sabilità dei professionisti e del mamagement che sono i
veri autori dei sistemi sanitari.

5)All’interno della "vertenza salute" è stigmatiz-
zato dalle sigle sindacali il ruolo pervasivo del

privato accreditato. Un ridisegno virtuoso della sanità
convenzionata è un obiettivo realisticamente raggiun-
gibile in tempi stretti?
È difficile generalizzare il ruolo del privato accreditato
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La priorità? La qualità della spesa
Dieci domande sul Sistema Sanitario Nazionale al Presidente della Fnomceo Amedeo Bianco

I piani di rientro sono o
dovrebbero essere strategie
di razionalizzazione delle
spese capaci di guardare oltre
il contingente per restituire ai
cittadini e ai medici un
servizio sanitario non solo con
i conti in ordine ma con le
gambe e la testa per andare
avanti nella tutela dei diritti



perché, in modo assolutamente plastico, sposa i vizi e le
virtù dei sistemi regionali nei quali è inserito. Credo in-
fatti che sia diverso lo spazio che questo privato occupa
ad esempio in Lombardia, nel Lazio o in Campania, re-
gioni nelle quali la sua presenza è rilevante. In Lombar-
dia è coassiale ad un sistema che tiene in discreto ordi-
ne costi e qualità-quantità di servizi, in Lazio e Campa-
nia sembra invece più posizionarsi sul fronte di un offerta
incontrollata di prestazioni di nicchia, che dilatano i co-
sti senza garantire un coerente mantenimento dei pro-
fili di appropriatezza. In questo senso credo vada pro-
fondamente rivisto il ruolo del privato accreditato anche
usando, in modo virtuoso, la forza dei piani di rientro e,
più in generale, la necessità di salvaguardare la sosteni-
bilità dei sistemi sanitari regionali. 

6)Tra i fattori che infuocano il clima intorno al
Patto per la Salute anche i timori per il solco,già

ragguardevole, che il patto potrebbe contribuire a sca-
vare tra Nord e Sud: per le sanità meridionali infatti po-
trebbe essere il collasso definitivo. Come uscirne?
Come tutti sappiamo, il nuovo Patto della Salute è stato
siglato dalle Regioni solo successivamente ad una riva-
lutazione al rialzo del finanziamento pubblico dei SSR of-
ferto dal Governo per il prossimo triennio. Tale accordo
ha solo ridotto la previsione del deficit tra spesa pre-
ventivata e risorse rese disponibili e questo graverà su tut-
te le Regioni appesantendo ulteriormente le condizioni
finanziarie delle regioni del centro-sud impegnate nei
piani di rientro. Non ho ovviamente la ricetta per questi
mali ma posso offrire una speranza ed una convinzione:
la speranza è che nei prossimi anni, i piani di rientro, con
modalità positive e propositive, diventino sempre più
strumenti per ricostruire soggetti e procedure capaci di
produrre spesa sanitaria efficace, efficiente ed appro-
priata; la convinzione è che in quelle regioni ci sono tan-
te energie, competenze e valori etici e civili, oggi com-
pressi e mortificati che vanno finalmente liberate e mes-
se al servizio del bene comune. 

7)Un Piano nazionale per il recupero del patri-
monio sanitario pubblico: è tra i punti crucia-

li della "vertenza salute". Per esso il governo ha stan-
ziato 5 miliardi in 10 anni. Per i sindacati servono al-
meno altri 10 miliardi. Per alcuni è un’impresa dispe-
rata. Da dove cominciare?
Certo fa amaramente sorridere il commento che l’Italia è
il paese del sole perché quando piove...Siamo un paese che
ancora oggi non ha un seria cultura politica che definisca
priorità di opere infrastrutturali al servizio della colletti-
vità essendo spesso le scelte supportate da interessi limi-
tati e contingenti dei potenti di turno. L’edilizia sanitaria
e sociosanitaria, i luoghi delle cure e dell’assistenza alle
persone, non possono che essere una di queste priorità a
cui dedicare le risorse pubbliche disponibili, anche re-
clutandone altre in modelli di partnership con il privato
non profit. Resta comunque in campo la priorità delle
priorità e cioè quella di disporre di procedure di spesa e

di controlli su questa che garantiscano il massimo della
trasparenza e dell’efficienza degli investimenti; questo
mi sembra un buon punto di partenza.

8)Federalismo fiscale: lo hanno voluto tutti, sia
pure da angoli prospettici differenti. Il dubbio

è che crei un sistema assistenziale a due velocità. Come
scongiurare la previsione di una sanità meridionale di
serie B?
Non deve sorprendere che la compiuta attuazione del Fe-
deralismo e cioè quello fiscale, registri pesanti ritardi at-
tuativi a fronte dei tanti solenni pronunciamenti di rito.
Salvo una parte politica che totalmente si identifica con
alcuni interessi fiscali del nord del paese, tutti le altre par-
ti sono incerte sul piano concreto delle cose da fare. A pa-
role i costi standard sono la soluzione, nei fatti il grande
differenziale economico (e fiscale) tra nord/centro e sud/
isole, costituisce un formidabile fattore limitante salvo
voler abbandonare una parte consistente del paese ad un
destino di declino sociale e civile. In sanità, il finanzia-
mento pieno dei Lea costituisce il baluardo costituzio-
nalmente protetto contro il rischio di una sanità meri-
dionale di serie B, questo deve restare il baricentro di ogni
politica fiscale ma il resto lo deve fare la classe politica
dei territori coinvolti perché senza questo impegno il
destino è comunque segnato. 

9)La salute dell’assistito è il baricentro dell’inte-
ro dibattito sanitario. L’inerzia del governo ad

emanare i cosiddetti Livelli di assistenza, sostengono le
organizzazioni sindacali, va in tutt’altra direzione. Un
braccio di ferro che durerà a lungo?
Le difficoltà a varare i nuovi LEA è la conferma di quan-
to sopra detto, perché il Governo non può limitarsi ad in-
dividuarli ma deve anche finanziarli, un passaggio ob-
bligato di responsabilità per tutti gli attori (Stato e Re-
gioni) dove non tengono nè demagogie nè furbizie.

10)Disagio dei camici bianchi oltre il livello di
guardia. È lecito prevedere un impatto fron-

tale senza precedenti tra medici e amministrazioni lo-
cali e centrali?
Il rapporto tra professione medica ed amministrazioni e
politica, rappresenta una questione sempre aperta non
avendo trovato efficaci ed equilibrate soluzioni nelle gran-
di riforme che hanno fatto seguito a quella madre e cioè
la legge 833/78 e nelle modellistiche regionali espresse in
ragione dell’autonomia organizzativa. Il disagio dei ca-
mici bianchi è l’indicatore in un conflitto pericoloso tra
culture e visioni di valori, di interessi , di obiettivi della sa-
nità e della medicina che vanno ricomposte nell’interes-
se prioritario e centrale dei destinatari che sono i singoli
cittadini e la collettività nel suo insieme. È questa la gran-
de sfida della governance che parte dalle differenze per ri-
condurle alla sintesi per un fine non mediabile né dispo-
nibile sul piano etico, civile e professionale: il diritto co-
stituzionale alla tutela della salute. 

Bollettino OMCeO Napoli - Marzo 2010 9PRIMO PIANO



10PRIMO PIANO Bollettino OMCeO Napoli - Marzo 2010

Stefano Caldoro

uno
Il federalismo fiscale nel settore
sanitario deve essere letto come
una grande occasione da cogliere
per effettuare una seria riorganiz-
zazione del Sistema Sanitario Re-
gionale e poter così finalmente
coniugare efficacia ed efficienza
senza produrre un ulteriore au-
mento delle spese. 
L'attuale deficit nel settore sanitario, per il quale oggi
siamo la regione costretta a pagare le tasse più alte d'I-
talia, non è legato alla carenza di fondi erogati dallo Sta-
to, piuttosto la colpa è da attribuire agli sprechi prodot-
ti dall'amministrazione di centrosinistra ed al costo ele-
vato delle prestazioni. L'attuale deficit va colmato anche
chiedendo una rimodulazione del riparto del fondo sa-
nitario nazionale perche la nostra regione, con un Pil
basso ed una popolazione giovane, è penalizzata dagli at-
tuali criteri di riparto. 
La sfida del federalismo può essere anche una opportu-
nità importante perché impone un numero di prestazioni
standard ed equivalenti in regioni con analoga popola-
zione e costi standard per le prestazioni.

due
Il Sistema Sanitario Regionale è di carattere pubblico sia
che venga realizzato da strutture a capitale pubblico, sia
a capitale privato. Stiamo parlando di un servizio fon-
damentale per il cittadino, come tale quindi deve esse-
re realizzato al meglio della qualità. 
L'obiettivo da raggiungere è realizzare una rete di assi-
stenza che contempli pubblico e privato con uguali re-
gole, per i diritti e per i doveri. 
Questo non significa dare il servizio ai privati ma mi-
gliorare l'assistenza ai cittadini, l'assistenza pubblica in
questo è fondamentale.

tre
È d'obbligo una premessa: il sistema sanitario in Campa-
nia è stato distrutto da anni di gestione dissennata della po-
litica regionale, non basteranno certo cento giorni per por-
vi rimedio. La nostra regione, premiata da eccellenze in
campo medico, è stata penalizzata dalla cattiva ammini-
strazione del Pd, ed ora ne paga le conseguenze. Detto que-
sto, soffermiamoci su quelle che sono le priorità nel setto-
re. Prima di tutto è necessario realizzare una seria riorga-
nizzazione ospedaliera e territoriale ed attraverso questa re-
cuperare i finanziamenti nazionali e regionali della Cam-
pania, congelati per il grave deficit di cui si è detto. Bisogna
inoltre procedere con urgenza ed investire nel settore del-
l'edilizia e delle nuove tecnologie, investendo nei centri di
eccellenza sia ospedalieri che territoriali, puntando molto
sull'assistenza domiciliare fortemente carente in regione,
dobbiamo inoltre avviare in maniera concreta la trasfor-
mazione di strutture non efficienti verso realtà di cui la re-
gione è carente attualmente, mi riferisco a residenze sani-
tarie, lungo degenza, hospice.  

Vincenzo De Luca

uno
Le preoccupazioni sono legittime
anche a fronte di un governo cen-
trale di centrodestra che ritiene im-
propriamente di favorire le regioni
settentrionali. Un dato politico gra-
ve e penalizzante al quale bisogna
opporre una duplice strategia, po-
litica e istituzionale, per un verso, e
per l’altro l’esempio di un buon governo delle Regioni me-
ridionali per la sanità. In considerazione del dato atteso di
risorse ancora più limitate, il sistema sanità meridionale de-
ve rispondere con una terapia sicura ed efficace. Si tratta di
tagliare sprechi, clientelismi professionali, elettorali e dei po-
tentati politici, riprogrammando il sistema dei Servizi Sa-

Tre domande agli aspiranti governatori della Campania
Regione, come riordinare la sanità

domanda uno
"Vertenza salute": i sindacati dei medici,
degli ospedali e delle Asl si dichiarano
fortemente allarmati circa i tagli al
Servizio Sanitario Nazionale, disposti
dal governo centrale. Se a questo si
aggiunge la prospettiva concreta e
ormai inderogabile del federalismo
fiscale, non appaiono giustificati i timori
di una sanità meridionale di serie B?

domanda due
La sfida di Obama non ha precedenti
negli USA: una nuova sanità pubblica
per contenere il monopolio privato. 
In Italia invece sembra che si stia
invertendo la rotta: è d’accordo sul
rischio incombente di un ruolo invasivo
della sanità convenzionata?

domanda tre
Il nuovo governatore è atteso ad una
prova durissima sul fronte della sanità
campana: come intende agire in
proposito nei primi cento giorni di
governo? Quali le direttrici principali?
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nitari Regionali  su basi rigorose tra cui: snellire e qualificare
le strutture sanitarie anche di alta specializzazione che de-
vono garantire cure appropriate; integrare le cure primarie
dei servizi territoriali e dei medici di medicina generale con
i percorsi ospedalieri; assicurare controlli sulla spesa con ri-
ferimento ad appalti. Insomma, accanto ad una lotta agli
sprechi, bisogna ri-proporzionare l’attuale offerta, favo-
rendo lo sviluppo di servizi a più basso costo ma ad alto con-
tenuto assistenziale per i nuovi bisogni di salute e raziona-
lizzando gli ospedali per acuti e le reti di alta specialità che
essendo strutture salva vita ad alti costi di gestione non
possono essere luoghi per ricoveri inappropriati. 

due
In generale, il rischio in Italia di una sanità convenzionata
che si dilati in maniera invasiva mettendo a rischio le pre-
messe costituzionali del diritto universale alla salute e del-
l’accesso uniforme al SSN, ci può essere in quelle Regioni
dove il Servizio Pubblico è inefficiente e caotico, in uno con
ambiguità della politica che si sostanzi in una grave e col-
pevole carenza di regole e di controlli. La Sanità conven-
zionata si dilata quando surroga un Sistema pubblico dis-
funzionante, assicurando prevalentemente servizi generi-
ci e generalisti dai costi bassi ma di più facile fruibilità da
parte dei cittadini che spesso scelgono quei servizi perchè
accessibili con poca burocrazia per prenotazioni e acces-
so. Spetta al buon governo della Regione definire regole
certe e trasparenti, contestualmente alle procedure di con-
trollo e verifica, che definiscano la cornice entro la quale si
deve configurare l’azione della Sanità convenzionata.

tre
Nei primi cento giorni del nuovo governo regionale si trat-
ta di conferire ordine e sicurezza ad un sistema in gran par-
te inefficiente , agendo a monte e a valle del SSR. A monte
ridefinendo il sistema del governo della sanità, regionale e
delle aziende sanitarie ed ospedaliere; a valle di qualifican-
do e sostenendo il lavoro clinico e assistenziale degli opera-
tori, promuovendo la loro indipendenza tecnica, scientifi-
ca e umana, migliorando il grado di soddisfazione dei citta-
dini e delle loro famiglie. Le priorità per una sanità che sia
al servizio dei cittadini sono in primo luogo l’ istituzione del
Dipartimento Regionale della Salute, quale struttura centrale
della Presidenza della Giunta Regionale (che manterrà la
delega alla Sanità), sarà la prima risposta organizzativa per
riportare ad unità operativa, di decisione e di controllo le fun-
zioni attualmente disarticolate e variamente distribuite tra
ARSAN, SORESA e a quello che rimane degli Uffici dell’As-
sessorato regionale alla Sanità. Altra priorità strategica sarà
la selezione qualificata dei nuovi managers delle ASL e AO
con la costituzione di una commissione di valutatori ester-
ni competenti e sovra settoriali. Attivare infine una task for-
ce per la verifica e il controllo, nel servizio pubblico e nel pri-
vato convenzionato, degli sprechi e della Cattiva Sanità. Ri-
tengo pertanto che il sistema dell’offerta sanitaria in Cam-
pania vada ridisegnato, spostando l’attenzione politica e le
risorse “dal palazzo” alla professionalità degli operatori, ai bi-
sogni e alle attese delle persone, all’appropriatezza dei per-
corsi assistenziali per i cittadini.

Paolo Ferrero

uno
Esiste il rischio di ritrovarsi con una
sanità meridionale di serie B ed è per
questo che noi come PRC  e come Fe-
derazione della Sinistra siamo stati
molto critici sull'approvazione della
legge Calderoli sul federalismo fisca-
le che non garantisce più che diritti e
servizi siano uguali per tutti i cittadini
su tutto il territorio nazionale. In particolare la costituzione fa
riferimento a livelli essenziali di assistenza che dovrebbero es-
sere garantiti in maniera appropriata ed universale, ma col fe-
deralismo ciò non sarà possibile. Peraltro ci siamo meravigliati
che anche l'opposizione in parlamento non si sia battuta con-
tro tale legge, con l'Italia dei Valori che ha votato a favore ed il
Pd che si è astenuto. La sanità campana che immaginiamo de-
ve essere basata sul corretto utilizzo delle risorse umane, ri-
qualificando, quindi, l'offerta pubblica.

due
E’ emblematico che negli Stati Uniti, dove 40 milioni di cit-
tadini erano esclusi dal servizio sanitario, si rifletta sui limi-
ti di un sistema privatistico ed in Italia corriamo il rischio op-
posto. Il vero nodo in Campania è nella razionalizzazione
della spesa pubblica attraverso la programmazione, ma so-
prattutto con un deciso taglio ai fondi da destinare alla sa-
nità privata, che si è appropriata di tanti settori, su tutti la
diagnostica e la riabilitazione. La riduzione della spesa non
si ottiene con la semplice razionalizzazione, pur necessaria,
ma investendo sulla sanità pubblica, magari con un piano
pluriennale. Proponiamo che, per ognuno dei 5 anni di le-
gislatura, il 5% della spesa privata vada trasferito a favore del-
la pubblica. Alla lunga, oltre ad un risparmio in termini eco-
nomici, si darebbe il via ad un sistema virtuoso.

tre
Il primo punto da affrontare sarà nel riconsiderare il crite-
rio delle nomine, rendendo trasparente con internet la com-
parazione dei curricula e dando un'impostazione merito-
cratica dell'intero settore, a partire dai manager, che do-
vranno essere scevri dalla morsa dei partiti e nominati da
tre garanti super partes. Indispensabile sarà rivedere il pia-
no ospedaliero, per evitare che si chiudano ospedali o strut-
ture solo per favorire limitrofe cliniche private o laborato-
ri ed avviare grandi iniziative socio-sanitarie per puntare sul-
la prevenzione più che sulla cura. Noi crediamo molto nel-
la medicina pubblica, incardinata sulla figura del medico
di base, il cui ruolo va riqualificato non come erogatore di
ricette, ma come colui che segue storicamente un pazien-
te considerandolo una persona e non un oggetto di cura. 

**Pur sapendo che il presente bollettino sarebbe arrivato a elezioni
avvenute agli iscritti all’Ordine, si è deciso lo stesso di ottenere da-
gli aspiranti governatori della Campania le rispettive dichiarazioni di
intenti e le soluzioni per il futuro della sanità campana. 
Le domande sono state inviate anche a Roberto Fico, 4° aspirante
governatore alla Regione: le risposte non ci sono mai pervenute.
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L’ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI della Provin-
cia di Napoli, alla luce della complessa legislatura di se-
guito riportata, ha costituito, in data 2.12.2009, un Co-
mitato Tecnico Scientifico (CTS) sulla formazione, che si
è insediato in data 12.1.2010.
Fanno parte della suddetta Commissione i dottori: Rai-
mondo Bianco, Giovanni Castagna, Antonio De Rosa,
Fulvio Esposito, Gabriella Fabbrocini, Domenico Fati-
gati, Giuseppe Ferulano, Luigi Galasso, Patrizia Gallo,
Gregorio Laino, Raffaele Landi, Paola Mattei, Renato
Montella, Egidio Montibello, Rosa Ruggiero, Vincenzo
Schiavo, Giuseppe Tortoriello.
L’Ordine dei Medici di Napoli, anche con il supporto dei
suddetti colleghi, intende svolgere in pieno le funzioni
ad esso demandate dalla legislazione vigente effettuan-
do, fin da subito, funzioni di sprone e di controllo sugli
Enti (Regioni ed Aziende) che devono attuare quanto
disposto dalle leggi e regolamenti in materia di ECM e,
in caso di ritardi e/o omissioni, è disponibile a collabo-
rare ovvero a vicariare le funzioni deficitarie, e sui Col-
leghi che hanno il diritto – dovere di poter dimostrare a
tutti, clienti/utenti compresi, la loro preparazione per-
manente e continua. Sono infatti i colleghi che deside-
rano, anzi pretendono, di essere correttamente valutati
per l’alta qualità delle prestazioni professionali erogate.
Tanto premesso l’Ordine si prepara a svolgere le sue fun-
zioni di 1) garanzia dei professionisti e delle attività da
questi svolte verso i cittadini, 2) certificatore della for-
mazione continua, avvalendosi del sistema delle ana-
grafi nel loro complesso, 3) valutazione qualitativa del-
le attività formative erogate dai diversi providers.
È opportuno ribadire, tuttavia, che la responsabilità del-
la trasmissione dei dati per la registrazione dei crediti è
del provider accreditato, che deve inviarli al livello na-
zionale all’apposita commissione (COGEAPS) che, a sua
volta, deve trasferirli agli Ordini provinciali per la verifi-
ca e certificazione.

Note legislative:
L’attuazione del programma E.C.M. (Educazione Conti-
nua in Medicina), trova origine dalla necessità di con-
formare il sistema formativo della Sanità Italiana ai prin-
cipali Paesi dell’Unione Europea, con l’obiettivo di co-
ordinarsi ai nuovi bisogni di salute della popolazione i
quali hanno imposto l’elaborazione di nuove strategie di
formazione professionale, ponendo nelle finalità delle
aziende sanitarie, i processi formativi delle risorse uma-
ne, anche alla luce del rapido succedersi dei cicli d’in-

novazione tecnologia. L’Unione Europea dei Medici Spe-
cialisti (UEMS) afferma che l’Educazione Continua in
Medicina (ECM) rappresenta un “obbligo morale” per i
medici, senza il quale non è possibile un’attività curati-
va adeguata allo “stato dell’arte” e non è possibile il pro-
gresso.
Il sistema di Educazione continua in medicina (ECM) in
Italia è obbligatorio ed è esteso a tutte le professioni sa-
nitarie. È stato introdotto, dal Decreto Bindi 229/99 che
ha modificato l’art. 16 del D.Lgs.vo 502/92 con l’obietti-
vo di introdurre aspetti di managerialità nel Servizio Sa-
nitario Nazionale, inserendolo in un’ottica di migliora-
mento continuo e fornendo i primi incentivi e i primi
strumenti di verifica. Tale decreto prevede: con decreto
del Ministro della sanità, è nominata una Commissione
nazionale per la formazione continua. La commissione
è presieduta dal ministro della Sanità ed è composta da
due vicepresidenti di cui uno nominato dal ministro del-
la Sanità e l'altro rappresentato dal Presidente della Fe-
derazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, nonché da dieci membri. La Commis-
sione definisce, con programmazione pluriennale, sen-
tita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le provincie autonome di Trento e Bolzano nonché gli Or-
dini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi for-
mativi di interesse nazionale. Le regioni, prevedendo ap-
propriate forme di partecipazione degli Ordini e dei col-
legi professionali, provvedono alla programmazione e
alla organizzazione dei programmi regionali per la for-
mazione continua, concorrono alla individuazione de-
gli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al com-
ma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico inte-

a cura della Commissione formazione e
del CTS dell’Omceo[

Costituito il comitato che vigilerà su obblighi e garanzie 
FormazioneEcm,ilruolodell’Ordine
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resse regionale. Con l’Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281,tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolza-
no, concernente "Riordino del sistema di Formazione
continua in medicina” e in linea con quanto stabilito
dalla riforma del titolo V della Costituzione italiana, si è
dato mandato alle Regioni, in qualità di promotori e ga-
ranti dei progetti di formazione continua sul territorio,
di procedere a un’analisi dei fabbisogni formativi e quin-
di all’individuazione degli obiettivi e all’accreditamen-
to dei progetti di formazione in raccordo con gli Ordini
Professionali e le Società Scientifiche. Inoltre si è de-
mandata la funzione di valutazione e monitoraggio del-
le ricadute degli eventi formativi. Ma non tutte hanno av-
viato un sistema regionale ECM. Tale accordo prevede tra
l’altro: che gli Ordini, i Collegi e le Associazioni profes-
sionali riconosciute, abbiano compiti di garanzia e tutela
verso i cittadini delle attività dei professionisti coinvolti
nell'ECM. Gli Ordini si collocano quindi all'interno di
questo sistema quali soggetti del tutto legittimati ad eser-
citare una propria funzione di responsabilità e garanzia
dei professionisti e delle attività da questi svolte verso i
cittadini....
I Dossier Formativi (DF) degli operatori dipendenti o
convenzionati con le strutture sanitarie sono di norma
elaborati e aggiornati nell'ambito del dipartimento o
della struttura di appartenenza. I Collegi di direzione, o
gli organi di direzione sanitaria e scientifica e/o organi-
smi appositamente individuati per i servizi territoriali, la
cui composizione è espressa dai professionisti in essi
operanti, hanno la funzione di promuovere la realizza-
zione dei DF, in coerenza con le strategie aziendali e la
loro valutazione, in collaborazione con le strutture o gli
organismi preposti alla formazione continua. Negli altri
casi e per i liberi professionisti, la funzione di program-
mazione e valutazione della formazione continua è svol-
ta in modo esclusivo da apposite Commissioni degli Or-
dini e dei Collegi professionali, che siano diretta espres-
sione delle specifiche professioni o profili professionali
coinvolti. Gli Ordini, territorialmente competenti si av-
valgono del sistema delle anagrafi nel loro complesso
per l'esercizio della loro funzione certificativa. La re-
sponsabilità della trasmissione dei dati per la registra-
zione dei crediti è del provider accreditato (la sua capa-
cità di ottemperare a questo obbligo rientra tra i requi-
siti di accreditamento). La registrazione a livello regio-
nale/nazionale dei crediti acquisiti all'estero (mediante
provider esteri) è compito del singolo professionista del-
la sanità, che deve farsi carico di darne comunicazione
per via informatica all'Ordine di appartenenza, all'orga-
nismo che gestisce l'anagrafe nazionale (COGEAPS) e, se
è dipendente del SSN, anche all'organismo/ente che ge-
stisce l'anagrafe regionale tramite l'azienda sanitaria di
appartenenza.
Il sistema di registrazione dovrà costituire oltre che un
processo necessario alla certificazione dei crediti for-
mativi da parte degli Ordini anche un modello integra-
to di anagrafe dei crediti che consenta analisi statistiche
per area geografica (provinciale, regionale) e per le di-
verse tipologie professionali. A questo sistema dovran-

no far riferimento criteri di verifica, di pianificazione e
di implementazione dell'ECM. L'operatore sanitario che,
in coerenza con la composizione del Dossier formativo,
ha adempiuto all'obbligo di aggiornamento continuo ed
ha acquisito le quote massime di crediti attribuibili, nel
rispetto delle quote previste per i diversi obiettivi for-
mativi (nazionali, regionale ed aziendale) e le diverse ti-
pologie formative (FAD, Formazione sul campo, Auto-
formazione) ed in ragione dello specifico rapporto "at-
tività/tempo/crediti" del percorso formativo del proprio
profilo professionale e posizione organizzativa, ha dirit-
to alla certificazione dei crediti formativi.
L'atto, a cura dell'Ordine professionale territoriale di ri-
ferimento è rilasciato previa richiesta da parte dell'inte-
ressato. La certificazione comporta la preliminare veri-
fica della posizione dell'operatore iscritto (come: attiva,
non attiva, sospesa).
Per svolgere tale attività, l'Ordine oltre che dei dati rela-
tivi ai crediti formativi acquisiti dall'interessato, si avva-
le del sistema delle anagrafi nel loro complesso (CO-
GEAPS). Constatata la coerenza del Dossier dell'opera-
tore, l'Ordine procede alla certificazione dei crediti for-
mativi acquisita nel triennio.
L'Ordine in occasione della verifica della posizione del-
l'operatore, deve controllare il corretto adempimento
dell'obbligo, anche in riferimento alle intervenute dero-
ghe previste per soddisfare l'obbligo formativo e il nu-
mero dei crediti formativi acquisiti nell'arco del triennio
e il numero dei crediti formativi acquisiti nell'arco del
triennio.
Nel caso in cui l'operatore, per motivi di carattere ecce-
zionale, non abbia adempiuto all'obbligo formativo, l'Or-
dine consente all'operatore interessato di soddisfare il
debito formativo entro l'anno successivo alla scadenza
del triennio, tenuto conto del Dossier dell'operatore e
delle tipologie formative utilizzate per l'aggiornamento
continuo. In virtù delle significative caratteristiche la
Commissione ha affidato al Consorzio di tutti gli ordini,
collegi e associazioni professionali (COGEAPS) il compito
di attivare e gestire un'anagrafe dei crediti formativi ac-
quisiti dagli operatori sanitari nel corso del quinquennio
sperimentale. Gli ordini, in conseguenza del patrimo-
nio di dati e di conoscenze a loro disposizione, acquisi-
ti in virtù dell'anagrafe dei crediti formativi e del com-
pito di certificatori, potranno altresì garantire l'appro-
priatezza della formazione continua rispetto agli obiet-
tivi formativi e alla professione svolta, nonché del buon
esito delle strategie formative poste in essere, svolgen-
do una funzione di consulenza verso i propri associati e
di indirizzo, in sede di Commissione, per l'armonizza-
zione tra offerta e partecipazione formativa. Gli ordini
possono rivestire anche la funzione di produttori di for-
mazione continua limitatamente agli aggiornamenti su
etica, deontologia e legislazione.
Il forte ruolo giocato dagli Ordini è stato ulteriormente
delineato e chiarito dal documento discusso alla fine del
2009 alla Conferenza di Cernobbio e quindi approvato
nell’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009. Tale do-
cumento dal titolo: IL NUOVO SISTEMA DI FORMA-
ZIONE CONTINUA IN MEDICINA prevede:



Il provider è responsabile della trasmissione dei dati per
la doppia e contestuale registrazione dei crediti sulla ba-
se di una traccia informatica unica costituendo la sua ca-
pacità di ottemperare a questo obbligo un requisito di ac-
creditamento. Il provider deve, infatti, trasmettere per via
informatica i crediti agli organismi/ente accreditante e,
in contemporanea al CO.Ge.A.P.S. quale organismo na-
zionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazio-
nali e territoriali, dei crediti ECM. attribuiti ai professio-
nisti, che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le ri-
spettive Federazioni nazionali e Associazioni professio-
nali, consentendo a questi le relative funzioni di certifi-
cazione delle attività formative svolte.
Sarà importante distinguere le competenze necessarie e
distintive per i soggetti che avranno il compito di effet-
tuare verifiche di tipo amministrativo e ispettivo, o piut-
tosto di tipo qualitativo. Se nel primo caso si deve pen-
sare alle strutture tecnico-amministrative della Com-
missione nazionale, regionali e provinciali, nell'ultimo
caso (qualitativo) entrano in campo quelle competenze
che si è cercato di delineare nel paragrafo relativo ai vi-
sitor e che direttamente coinvolgono i profili di compe-
tenza ed il ruolo di terzietà in capo agli Ordini e Collegi
delle professioni sanitarie.
Se l'Accordo delinea una competenza degli Osservatori
regionali come braccio operativo dell'Osservatorio Na-
zionale, questi, attivati con la collaborazione degli Ordi-
ni e Collegi territoriali delle professioni sanitarie, assu-
mono anche un’autonoma valenza se pensiamo agli ac-
creditamenti di diretta spettanza delle Regioni e Provin-
ce secondo la demarcazione configurata dall'Accordo.
Gli osservatori regionali hanno anche il compito di va-
lutare la qualità della formazione del servizio sanitario
regionale. La valutazione della qualità a livello regiona-
le ha la finalità di promuovere il miglioramento della for-
mazione continua in sanità sia dal punto di vista delle op-
portunità di accesso che della qualità dell'offerta for-
mativa. 

In tal senso gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Profes-
sionali possono garantire:

- percorsi formativi ad hoc per tutti i liberi professioni-
sti, programmati sull'analisi dei bisogni formativi
espressi dagli stessi e che dovranno essere la sintesi e
la convergenza dei bisogni formativi;

- attività ECM “gratuite” nell'ambito dei programmi for-
mativi aziendali e/o regionali (in analogia a quelli che
le aziende sanitarie rivolgono ai propri dipendenti)
da attuarsi anche attraverso quote riservate di iscri-
zioni (5%-10%) in favore dei Liberi Professionisti (pres-
so provider pubblici e privati che vengono catalogati)
individuati come tali dagli Ordini, i quali adotteranno,
in tal senso, specifici accordi o convenzioni;

- crediti formativi nella misura del loro impegno e del-
la tipologia formativa scelta;

- verifica dell'apprendimento e predisposizione del dos-
sier formativo individuale e/o di gruppo.
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SPECIALISTICA
AMBULATORIALE
OPZIONE 
CREDIBILE
Nell’ultimo numero del
Bollettino ho letto la
dichiarazione di un giovane
collega che, considerando le
possibilità di lavoro che si
aprono innanzi ad un neo
specialista, nominava la
specialistica ambulatoriale
come una forma di precariato.
Essendo impegnato da tempo
come sindacalista della
categoria sono abituato ad
incontrare persone, anche
molto autorevoli e che pure
operano nella sanità, che
conoscono molto poco le
peculiarità di questa tipologia
di lavoro. Non mi stupisce
perciò l’opinione che se ne è
fatta il giovane collega.
Tuttavia, a vantaggio Suo e di
altri che possono leggermi,
sento il bisogno di riepilogare
velocemente le caratteristiche
del lavoro cui mi dedico da
oltre 20 anni. La Specialistica
Ambulatoriale è nata per
iniziativa delle vecchie mutue
per offrire ai loro iscritti
prestazioni specialistiche. Con
il servizio del SSN tale attività è
stata avocata a sé dallo Stato e
successivamente dalle Regioni.
Gli Specialisti Ambulatoriali
operano oggi ai sensi di un
ACN (Accordo Collettivo
Nazionale) (l’ultimo è stato
appena sottoscritto). Ricevono
il loro incarico tramite i Comitati
zonali provinciali che
identificano gli aventi diritto in
base a un bando di concorso
determinato dalle esigenze
dell’Azienda che ne fa
richiesta. L’incarico è orario
sino a 38 ore settimanali e può
essere mantenuto fino ai 70
anni. Ai colleghi il primo
incarico viene conferito a
tempo determinato ma dopo un
anno è di regola trasformato, se

persistono le condizioni che lo
hanno motivato, in un incarico
a tempo indeterminato. Nella
regione Campania vi
attualmente un po’ di incertezza
sui tempi, ma il nostro
Sindacato opera per la
risoluzione di queste
lungaggini. Il contratto SUMAI,
come viene abitualmente
definito, è un contratto di
parasubordinazione che nel
corso del tempo ha acquisito
opportunamente sempre più
garanzie. Oggi dà diritto a ferie,
malattia (non per il tempo
determinato), buonuscita e
pensione. Da alcuni anni molti
specialisti convenzionati
interni, come credo sarebbe
meglio chiamarli piuttosto che
“ambulatoriali” operano negli
ospedali. Mentre nel Lazio e in
Lombardia la loro vita fianco a
fianco con i colleghi strutturati
scorre senza particolari attriti,
qui da noi, essenzialmente per
problemi di mentalità e per una
certa difficoltà atavica ad
accettare le innovazioni, si
sono evidenziate criticità che,
sempre complici le difficoltà del
momento politico, non trovano
ancora una completa soluzione.
Spesso a questi colleghi sono
riservati dai colleghi strutturati i
compiti meno ambìti. Si
pretendono da loro corvée non
previste dagli Accordi . A loro
toccano i turni più pesanti e
meno gratificanti. Forse è
proprio in considerazione di
queste condizioni negli
ospedali che il giovane collega
neospecializzato considera
precario il lavoro degli
specialisti “ambulatoriali”.
Posso affettuosamente
assicurargli che nessuno di noi
del SUMAI lascerà niente di
intentato perché queste
criticità possano essere
superate e la nostra tipologia di
lavoro possa apparire anche
per Lui degna di essere
considerata, se avrà pazienza
per qualche tempo ancora.

Francesco Buoninconti
Segretario Regionale SUMAI
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Medicina, ecologia, dis-
astri ambientali e salute
umana: questi i temi al
centro del convegno, pa-
trocinato dalla Federa-
zione Italiana degli Ordi-
ni Medici e svoltosi nella
sede dell’Ordine di Na-
poli il 15 febbraio scorso.
Due tavole rotonde e no-
ve relazioni hanno ribadito l’importanza della ricerca scien-
tifica e delle conoscenze multidisciplinari. 
Significativa, ad esempio, una ricerca dell’Oms che nel 2006
ha rilevato che il 23% delle morti e il 24% delle patologie so-
no dovute a fattori ambientali: a citare lo studio Roberto Ro-
mizi, presidente nazionale della ong "International society
of doctors for the environment (Isde)" che ha poi aggiun-
to: "Alt al consumismo sanitario, cioè fornitura di presta-
zioni anche quando non necessarie. Occorre invece attivare
sul territorio una rete di medici per il monitoraggio delle ma-
lattie provocate dall’ambiente: emergenza cui i giovani me-
dici non sono preparati". Nel corso dell’evento si è discus-
so anche su statistiche e prevenzione delle forme neopla-
stiche più diffuse in Italia. Antonio Giordano, direttore del-
lo "Sbarro Institute for Cancer research Philadelphia" e del
dipartimento di Patologia umana e Oncologia dell’Univer-
sità di Siena, ha riferito di uno studio sul tumore alla mam-
mella, cresciuto nel 2005 del 26,5%, soprattutto nella fascia
tra i 25 e i 44 anni: "Il male – ha detto - è tra i più diffusi in
Campania, ma anche tra i più controllabili, grazie alla pre-
venzione e alle terapie". Secondo Massimo Crespi, che ope-
ra nel Reparto Epidemiologia e Prevenzione dell’Istituto
Tumori Regina Elena di Roma, il cancro al seno è la princi-

pale forma tumorale che
colpisce le donne in Italia
e quella che provoca più
decessi (11mila l’anno):
"1.300.000 casi solo nel
2007, il 30% delle neopla-
sie diagnosticate in Italia,
e 500mila morti nel mon-
do". Per Crespi nella don-
na si determina anche un

letale effetto cocktail tra cibo e prodotti di bellezza, capa-
ce di elevare il rischio malattie. Il cancerologo ha rilevato
che "solo il 45,9% delle donne del Sud tra i 45 e i 65 anni si
sottopone ai controlli". Il professor Ernesto Burgio, mem-
bro del Comitato Scientifico Isde, si è concentrato invece
sui tumori infantili: "Un bambino su 500 si ammala di neo-
plasia, che è anche la prima causa di mortalità". Preoccu-
panti in proposito le cifre: dal 1998 al 2002 i casi di cancro
sono aumentati del 3,2% l’anno. "Uno scenario di numeri
in cui - ha sottolineato Paolo Vincenzo Pedone, preside del-
la Facoltà di Scienze del Farmaco della SUN - l’incidenza
ambientale è assai rilevante". Pedone ha confermato che
"il vero problema è la poca consapevolezza dei cittadini sul
peso dei danni ambientali sulla salute". 
Infine Gabriele Peperoni, Presidente dell’Ordine dei Medi-
ci partenopei, ha rilevato l’importanza dell’applicazione
dell’articolo 5 del codice deontologico medico: "La nostra
categoria - ha avvertito - deve interessarsi dell’ambiente e
contribuire a lanciare iniziative a tutela della salute. Ma an-
che le Istituzioni devono attivarsi e subito". Gli ha fatto eco
Flavio Turrà dell’Omceo Napoli: "La Commissione tecnico-
scientifica dell’Ordine nasce per lanciare input sulla que-
stione ambientale: servono risposte concrete".

Quanto incide l’inquinamento sulla diffusione dei tumori
Convegno su “Salute e ambiente”

Un confronto tra medicina e scienze ambientali per contra-
stare gli eco-disastri e i loro effetti sulla salute dell’uomo.È l’e-
sigenza emersa dal convegno su "Salute, ambiente e preven-
zione primaria", patrocinato dalla FNOMCeO e svoltosi il 15
febbraio nella sede dell’Ordine dei Medici di Napoli.



L’ASSOCIAZIONE FORUM DONNE MEDICO, che si ri-
unisce periodicamente presso l’Ordine dei Medici e dei
Chirurghi della Provincia di Napoli, ha deciso di diffon-
dere per tutto il 2010 la cultura del-
la medicina di genere sia in ambito
professionale che territoriale.
Quale prima iniziativa riportiamo
le più recenti acquisizioni apprese
a Berlino in occasione del 4° con-
gresso della Società Internazionale
di Medicina di Genere 
La medicina “sex/gender based” è
una disciplina nata negli Stati Uni-
ti per iniziativa governativa con lo
scopo di aumentare la partecipa-
zione delle donne ai trial clinici.
Presso il Women’s Health Center
(California USA) sono stati realiz-
zati i primi studi volti ad identifica-
re gli effetti degli estrogeni sul si-
stema cardiovascolare e fu pubbli-
cato il primo rapporto “Exploring
the Biological Contributions to Hu-
man Health: Does Sex Matter?” do-
ve erano riportate le differenze
sex/gender specifiche nell’inciden-
za, nella fisiopatologia, nel tratta-
mento e nell’esito di molte patologie. Da allora sono sta-
ti realizzati molti progressi, ma a tutt’oggi molte aree so-
no ancora inesplorate in particolar modo le differenze
biologiche tra uomo e donna. 
La ricerca dunque è incompleta e procede in maniera an-
cora confusa; con interesse quindi è stato accolto il pro-
getto presentato da S. Oertelt-Prigione (Charitè Berlino)
sull’analisi e la catalogazione della letteratura esistente
sulla medicina di genere, con l’obiettivo primario di de-
finire l’attuale stato della ricerca, identificando gli aspet-
ti comuni e le differenze esistenti fra i diversi studi cli-
nici, e con la possibilità di utilizzare i risultati per indi-
rizzare la ricerca futura, per suggerire linee guida e aiu-
tare nella didattica.
Da una prima analisi si sono rilevate notevoli differenze
quantitative; infatti sono stati pubblicati 970 articoli di
cardiologia, 334 di pneumologia, 147 di reumatologia e
129 di gastroenterologia. Numerose sono state anche le
differenze qualitative; infatti in alcuni lavori è stata rea-
lizzata una ricerca di base sulle differenze di sesso e di
genere, in altri la ricerca è stata indirizzata maggior-

mente sulla gestione e i risultati clinici, in ogni caso si è
rilevato un progressivo aumento della letteratura
sex/gender specifica negli ultimi anni.                                    
In linea con la prevalenza degli studi cardiologici anche
il congresso ha privilegiato tali tematiche e si è svolta una
sessione congiunta con i cardiologi che partecipavano al
6 th Symposium su “Mechanical Circulatory Supporto of
the DHZB” dove si è discusso delle differenze di genere
nella fase finale dello scompenso cardiaco, delle diffe-

renze di genere nei trapianti e nel-
le riparazioni del miocardio con le
cellule staminali.
Le donne rappresentano il 25% dei
beneficiari di trapianto, ma oltre il
30% dei donatori.
Sono più spesso donatrici perché
gli uomini che ricevono il cuore da
una donna hanno un rischio di
mortalità a 10 anni minore e un
minor rischio di vasculopatia car-
diaca allogenica. Le donne hanno
un maggior rischio di mortalità per
rigetto che si riduce con la terapia
immunosoppressiva mentre la gra-
vidanza e l’allosensibilizzazione
con anticorpi HLA aumenta il ri-
schio di rigetto; comunque indi-
pendentemente da queste consi-
derazioni alle donne il trapianto
viene proposto meno e quando
viene consigliato accettato meno. 
Le terapie di riparazione cardiaca
con le cellule staminali offrono

opportunità interessanti, esistono però differenze di ge-
nere nel recupero della lesione cardiaca con le cellule sta-
minali.
Un’interessante sessione è stata quella dell’European
and Italian Societies of Gender Health and Medicine del-
la Fondazione Lorenzini.
W. Malorni (ISS Roma) ha riportato come le cellule ma-
schili e femminili in vitro si comportano in maniera dif-
ferente. In particolare hanno differenti caratteristiche
(ROS, formazione del citoscheletro) e differente destino.
G. Baggio (UNI Padova) ha descritto il diverso impatto dei
fattori di rischio cardiovascolare nelle donne, rischio che
insorge 10 anni dopo rispetto all’uomo grazie all’azione
endotelio protettrice svolta dagli estrogeni. La sindrome
metabolica, ha ricordato, ha una prevalenza del 60% nel-
le donne sopra i 65 anni e il diabete è il fattore di rischio
cardiovascolare più importante nelle donne. Il profilo
lipidico più a rischio è invece legato all’aumento dei tri-
gliceridi e /o alla riduzione del colesterolo HDL, mentre
negli uomini è più importante l’aumento del colestero-
lo totale e dell’LDL. È importante inoltre nella donna
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Francesca Fiorillo Presidente del Forum Donne
Medico presso l'Ordine dei Medici Napoli[

Differenze tra uomini e donne nelle patologie e nelle cure
La cultura della Medicina di genere



l’aumento dei biomarcatori infiammatori come il CPR
e le citochine infiammatorie. Nonostante tali evidenze
la prevenzione cardiovascolare nelle donne è scarsa co-
me non è adeguato il trattamento.
F. Franconi (UNI Sassari) ha descritto le differenze far-
macocinetiche e farmacodinamiche fra uomo e donna
che al momento non sono state tradotte in linee guida
e raccomandazioni genere specifiche con la conse-
guenza che le donne sono soggette a un maggior numero
di reazioni avverse. È necessario quindi realizzare degli
studi preclinici strutturati per genere, a cui le donne
possano partecipare in tutte le fasi della vita, in modo da
aver adeguate conoscenze per saper scegliere, per ogni
tipo di patologia, il farmaco più efficace con il minor
numero di effetti collaterali.
V. Regitz- ZagroseK (Charitè Berlino) l’organizzatrice,
ha ricordato che negli uomini prevale la funzione sisto-
lica e la disfunzione sistolica mentre nelle donne la fun-
zione e la disfunzione diastolica sulla quale peraltro non
esistono linee guida a differenza della disfunzione si-
stolica. Sono state inoltre riportate le differenze di genere
riscontrate in modelli animali e in studi clinici nello
scompenso e nell’ipertrofia miocardica. I topi femmina
sviluppano una ipertrofia concentrica più fisiologica
con l’esercizio fisico, hanno una minore ipertrofia pa-
tologica quale sequenza del sovraccarico pressorio e
una maggiore sopravvivenza dopo infarto del miocardio.
Nel cuore umano la regressione della stenosi aortica do-
po riparazione della valvola è più veloce nella donna
con un minore rimodellamento della matrice. 
J. Strametz-Juranek (Department of Cardiologie & Stabs-
stelle Gebder Mainstreaming,Vienna) ha riportato le dif-
ferenze di genere che si riscontrano nei  soggetti iperte-
si. Dopo la menopausa aumenta l’incidenza e la preva-
lenza dell’ipertensione, il calo degli estrogeni determi-
na un aumento dell’endotelina e dell’angiotensina, mo-
lecole ad azione vasocostrittrice, aumenta l’attività sim-
patica, l’insulino-resistenza, il peso e la sensibilità al sa-
le, responsabili delle disfunzioni endoteliale. Le donne
rispetto ai maschi sono meno trattate con gli ACE inibi-
tori e i sartani mentre sono più trattate con i beta-bloc-
canti e diuretici. Inoltre alle donne le statine vengono po-
co prescritte. Le linee guida per l’ipertensione non ten-
gono conto delle differenze di sesso e di genere.                 
K. Sandeberg (Center of the Study of Sex Differences in
Health, Aging and Disease, Washington Usa) ha recen-
temente dimostrato che non è solo lo stato gonadico ad
influenzare la pressione nelle donne ma anche la pre-
senza del cromosoma sessuale X. 
J. F. Arnal e M. G. Modena (Universitè de Touluse, Fran-
ce; Istituto di Cardiologia, Modena, Italy) hanno ricor-
dato che gli studi epidemiologici riportano un aumen-
tato rischio di CHD e di ictus con la terapia ormonale,
ma gli studi sperimentali dimostrano che l’E2 ha un’a-
zione endotelio-protettiva. L’HRT migliora la vasodila-
tazione endotelio dipendente, aumenta la gittata car-
diaca, migliora l’insulino-resistenza, il profilo lipidico e
i fenomeni aterosclerotici. Diventa quindi improcrasti-
nabile comprendere i meccanismi cellulari e molecola-
ri degli estrogeni. Gli estrogeni possiedono un’azione

endotelio protettrice in quanto promuovono la libera-
zione di NO e la produzione di prostacicline ed un effetto
antiinfiammatorio in vitro. In vivo però promuovono la
risposta infiammatoria agendo a vari livelli come au-
mentando le citochine infiammatorie, e rendendo in-
stabile la placca.              
M. Endres (Klinik und Poliklinik für Neurologie, Berlin)
ha affermato che i tassi d’incidenza per l’ictus sono più
bassi nelle donne rispetto agli uomini, ma il tasso di
morbilità e mortalità è maggiore nelle donne a causa
della maggiore aspettativa di vita e dell’insorgenza tar-
diva dell’ictus. In merito ai fattori di rischio ci sono del-
le differenze fra uomini e donne; infatti nelle donne pre-
vale l’ipertensione, la fibrillazione atriale e la disabilità
prestoke, mentre ha minore rilevanza il fumo e il con-
sumo di alcool. L’ipotesi fisiologica sulla differenza di ge-
nere dei fattori di rischio suggerisce il ruolo protettivo
degli estrogeni endogeni, ma l’HRT non riduce il rischio
di ictus. Variazioni nel trattamento dell’ictus, legate al-
le procedure diagnostiche e di gestione, sono riportate
da alcuni studi ma spesso scompaiono dopo l’aggiusta-
mento per l’età e per la presenza di fattori confondenti
quali ad esempio la gravità del colpo. Gli esiti a distan-
za sono peggiori nelle donne sia in termini di funzione
che di disabilità. I costi sanitari per il primo ictus sono
più elevati per le donne.
Le donne hanno una frequenza maggiore dell’uomo per
differenze a carico del nodo del seno e vanno incontro
più frequentemente a tachicardia, durante il ciclo me-
struale e la gravidanza si riscontrano cambiamenti del
ritmo, queste differenze sono dovute a fattori genetici e
ormonali. Alcune aritmie, cita J.J. Mercadier (Dep. of
Physiology and Inserm, Paris), sono più frequenti nelle
donne come la sindrome del QT lungo. È una sindrome
autosomica dominante e recentemente è stato dimo-
strato che la predominanza femminile può derivare da
un’alterata trasmissione degli alleli mutati più frequen-
temente trasmessa alle figlie. 
M. Steiner e G. Weidner (Psychiatry & Behavioural Neu-
rosciences and Obstetrics and Gynecology, Canada; De-
partment of Biology, Usa) hanno affermato che lo stress,
l’ansia e la depressione rappresentano fattori di rischio
per la malattia cardiovascolare, in particolar modo in
pre e post menopausa e predicono la morbilità e la mor-
talità della CVD. I meccanismi con cui tali patologie pos-
sono portare ad eventi cardiaci sono sia biologici che
comportamentali, legati all’ambiente e a fattori sociali.
I trattamenti psicologici in pazienti con malattia coro-
narica sembrano essere efficaci, infatti la morbilità e la
mortalità a 2 anni si riduce del 27%; questo è vero nei
maschi perché nelle donne lo stress è molto forte e stret-
tamente correlato alla malattia e questo rappresenta
uno dei principali ostacoli della riabilitazione cardiaca. 
Tale report dimostra l’impegno profuso da tanti specia-
listi per identificare e affrontare le differenze sex/gender
specifiche, ma sottolinea anche la necessità di intro-
durre tale approccio nella pratica clinica in ogni ambi-
to specialistico, come più volte ribadito durante il con-
vegno con la collaborazione scientifica di tutti gli ope-
ratori sanitari.
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“Sentio ergo cogito”
“Come il medico può certamente dire che forse non
esiste un solo uomo che sia completamente sano, co-
sì, se si conoscesse bene l'uomo, si dovrebbe dire che
non vive un uomo solo il quale non sia alquanto di-
sperato, non porti in sé un'inquietudine, un turba-
mento, una disarmonia, un'angoscia di qualche co-
sa che egli non conosce o che non osa ancora cono-
scere, un'angoscia della possibilità dell'esistenza o
un'angoscia di se stesso” *
" L'angoscia è la vertigine della libertà " *

IL PENSIERO COPRE L’EMOZIONE E LA NASCONDE,
la sostituisce come rappresentazione mentale ma non la
realizza, rimanendo sempre insoddisfatto, intimamente,
il bisogno originato da quella emozione e surrogato nel
pensiero. La razionalità in diversi casi serve a maschera-
re l’emozione non realizzata nelle sue aspettative e rap-
presentata nel prodotto del pensiero con ritmo ciclico e
valenza negativa. Tale ridondanza negativa serve unica-
mente a rafforzare la perdita della speranza della realiz-
zazione di quella emozione iniziale.
Ci si avvia alla costruzione di un modo di sentire, di ve-
dere, di esperire il mondo e poi spesso se stessi in modo
pessimistico. È solo con l’andare a ritrovare quella emo-
zione, che nel frattempo è diventata una carenza, una
carenza sempre meno colmabile e sempre meno realiz-
zabile nella sua espressione di significato di bisogno, (ac-
cettare il cambiamento) si può ricostruire se stesso in un
modo diverso, perché si va ad accettare emotivamente
una perdita e a comprendere nel suo significato autenti-
co la “reazione emotiva frustrante di allora”, si va a com-
prendere adesso per allora l’uso svalutativo e l’adatta-
mento in negativo del nostro pensiero e ci si accomoda
ad esso sempre adesso per allora in modo diverso, in mo-
do costruttivamente positivo, non in un rimpianto me-
lanconico o in una fuga ipomaniacale (dare il giusto si-
gnificato alla frustrazione), ma in una riconsiderazione
oggettivamente promettente, prospetticamente ricca ed
affermativamente valutativa del proprio sé.
È l’aprire il cuore al perdono di sé stesso per il rimprove-
ro, la rabbia e l’odio che abbiamo accumulato gradual-
mente e ciclicamente per la mancata realizzazione di
quella emozione (Repetita non iuvant) che ci rende così
capaci di essere partecipi di noi stessi e del mondo (Re-
petita iuvant). Vorremmo concludere queste riflessioni
con quello che diceva un bravissimo pediatra di Casoria,
Gigino De Rosa che adesso riposa oltre i confini:”È im-

portante non solo vivere cogliendo l’attimo ma soprat-
tutto vivere progettandosi senza ansie e con consapevo-
lezza nell’inizio del sarà”.  

“La vita può essere capita solo all'indietro, ma va vis-
suta in avanti “*
“Dalla mia più tenera età, una freccia di dolore si è
piantata nel mio cuore. Finché vi rimane, sono iro-
nico – se la si strappa, muoio”*
“ L'attesa è una freccia che vola e che resta conficca-
ta nel bersaglio. La realizzazione dell'attesa è una
freccia che oltrepassa il bersaglio”* 
* Il concetto dell'angoscia,1844 Søren Kierkegaard
(1813-1855)
Gioco di mamma
Gioca la mamma col fanciullo sul prato,
L’abbraccia tra le margherite fiorite, gli sorride e lo
Tiene forte stretto sul seno.
Lo bacia sulle gote rosee,
Si schernisce Il piccolino e il sorriso ridà a lei che
Intanto lo sguardo perde dietro pensieri segreti,
Passa la mano tra I capelli del bimbo, delicate e gen-
tili vanno le dita;
S’acquieta e si perde nel sogno il  piccino,
Poco lontano un uomo mira la scena silenzioso ed at-
tonito,
Ascolta la voce della donna che adesso canta una ne-
nia,
Una nenia antica che narra l’amore di una donna
Per il suo bambino.
Sorride l’uomo e viaggia lontano con la mente
Ricordi di bambino infelice e di una mamma perduta
E di carezze mai avute.

Pasquale Alborino neuropsichiatra infantile
Margherita Aruta psicologa[

Come ritrovare quelle emozioni che il pensiero nasconde
Quel significato del proprio sé
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NEGLI ULTIMI ANNI l'uso sempre più frequente da par-
te delle mamme di pannolini super assorbenti con conse-
guente pratica scorretta di non cambiarlo troppo spesso, ha
portato, secondo recenti statistiche, all'aumento delle irri-
tazioni della pelle nella zona del pannolino dal 7,1 % al 61
% in pochi anni. Infatti i componenti chimici utilizzati per
renderli assorbenti danneggiano la pelle dei bambini, tan-
to che, secondo uno studio tedesco, le dermatiti sono au-
mentate in questi anni dell' 857% e perfino la crescita del-
l'infertilità maschile viene fatta risalire all'aumento di tem-
peratura causata dal pannolino. È risaputo che sulla pelle
dei bimbi l'immunità è bassa; è quindi, buona norma igie-
nica e preventiva cambiare spesso il pannolino, in media
ogni 3 ore per i modelli diurni, tenendo conto anche del fat-
to che la superassorbenza dei pannolini è ottenuta con
l`impiego di gel chimici (silicati e simili), tra questi il sodio
policloridato che ha la capacità di assorbire più di 100 vol-
te il suo peso in acqua. Inoltre negli ultimi anni l'età del pas-
saggio dal pannolino alla mutandina si è alzata di molto ed
è probabile che ciò sia dovuto al fatto che i gel super as-
sorbenti, limitando la sensazione di bagnato, rendano me-
no percepibile la sensazione fisica del “farsi pipì addosso”. 
Quindi, se facciamo un rapido calcolo, ogni bambino con-
suma circa 6.000 pannolini, più o meno cinque ogni gior-
no, che moltiplicato per il numero dei bambini sotto i tre
anni presenti nel nostro paese, fa circa sei milioni di pan-
nolini al giorno, due miliardi e duecentomila ogni anno, ne
deriva quindi un grosso danno all'ambiente. In Austria e in
Germania, che da molto tempo sono attente a ridurre il de-
grado ambientale, e ora anche in Italia, sono in commer-
cio i pannolini ecologici: pannolini del tutto simili agli “usa
e getta” ma che si lavano in lavatrice. Sono pannolini di co-
tone al 100% e di fibra naturale provenienti da coltivazioni
biologiche, non sbiancati, con la stessa forma di quelli usa
e getta e con chiusura a strappo. Sopra il pannolino si infi-
la una mutandina in microfibra, composta da poliestere e
poliuretano che grazie alla sua natura permette all`aria di
passare ma non all’acqua di fuoriuscire, inoltre tra sedere
e pannolino viene messo un velo sottilissimo di cellulosa
sbiancato all’ossigeno che consente di asportare le feci e get-
tarle nel water, il pannolino quindi, può essere lavato e co-
modamente riutilizzato nel caso sia sporco di pipì. 
I pannolini lavabili, come suggerisce il nome stesso, devo-
no essere lavati circa ogni tre giorni, nel frattempo o pos-
sono stazionare in un bidoncino, a mollo con acqua e bi-
carbonato oppure possono anche essere conservati a sec-
co con una goccia di antimicotico naturale (tipo il tea tree
oil). Ovviamente, comportano, un maggior impegno in ter-

mini di attenzione igienica e di cura domestica, impegno
non eccessivamente gravoso visto che possono essere la-
vati in lavatrice con gli altri panni a 40-60 gradi. Quanto al
ritmo delle lavatrici, si calcola che se ne fanno circa due-
cento in più, che utilizzando una lavatrice moderna (di
classe A) pesano sulla bolletta soltanto cinquanta euro nei
tre anni. È un risparmio immediato, quindi, anche per i ge-
nitori, che passano da una spesa compresa tra i 1.200 euro
e i 1.800 euro all'anno (a seconda della marca) per gli usa e
getta, ai circa 500 dei lavabili. Senza contare gli incentivi, che
alcuni comuni attuano per i secondogeniti, grazie ai quali
i pannolini lavabili risultano gratuiti. Un buon inizio è sta-
to collaborare con la professoressa Giuliana Di Fiore, as-
sessore all'Ambiente della Provincia di Napoli, all'organiz-
zazione del convegno “Non c’è più tempo da buttare. Buo-
ne abitudini per ridurre la produzione di rifiuti: il pannoli-
no lavabile”, tenutosi il 3 aprile 2009 presso la Sala del Con-
siglio Provinciale del Complesso Monumentale di Santa
Maria La Nova. Grazie alla sensibilità della segreteria FIMP
Napoli, il gruppo “NonSoloCiripà” è stato invitato al Con-
gresso annuale tenutosi nei giorni 22 e 23 maggio 2009 per
presentare ai pediatri della Provincia di Napoli le diverse ti-
pologie di pannolini lavabili, con l'obiettivo di far "toccare
con mano" anche ai pediatri che si tratta di una pratica
non solo salutare, ecologica ed economica, ma anche pos-
sibile perché di gestione e messa in opera molto più sem-
plice di quanto si creda. Tale iniziativa ha contribuito alla
diffusione della cultura dei pannolini lavabili presso uno dei
principali punti di riferimento delle famiglie, il pediatra. Con
enorme piacere, infine, ho accolto la notizia che i colleghi
della FIMP Umbria hanno aderito ufficialmente al proget-
to "Investiamo sul futuro: pannolini ecologici per i nostri
bambini", promosso dall'Assessorato all'Ambiente. Infine
il benessere del bambino, la tutela dell'ambiente e il ri-
sparmio economico sono le tre buone ragioni per le quali
il Comune di San Vitaliano (NA) ha accolto, su mia inizia-
tiva, l'idea di promuovere presso i genitori dei bambini na-
ti dal 2009 in avanti l'utilizzo dei pannolini lavabili, al po-
sto dei tradizionali usa e getta. Il tutto è stato ufficializzato
il 23 gennaio 2010 nel corso del convegno: “Buone abitu-
dini per produrre meno rifiuti:il pannolino lavabile”. Al ter-
mine del convegno è stato consegnato alle famiglie dei 68
neonati nel 2009 un kit di pannolini lavabili, previa accet-
tazione all'uso. Per i nati nel 2010 il kit verrà consegnato al-
l'anagrafe in occasione della denuncia della nascita. L'uti-
lizzo dei pannolini lavabili potrebbe sembrare un ritorno
al passato, di contro può essere una pratica di buon senso,
che produce vantaggi diretti per la salute del bambino, per
l'ambiente e soprattutto vantaggi economici. Sarebbe op-
portuno, soprattutto da parte dei pediatri, incentivare e di-
vulgare l'utilizzo dei pannolini lavabili, per la maggiore tra-
spirazione che si ottiene dall'utilizzo della fibra con con-
seguente eliminazione dei problemi dermatologici.

Maria Giuliano 
pediatra[

Economico, non inquina e non irrita la pelle del bambino
Vantaggi del pannolino lavabile
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POTREBBE SEMBRARE QUASI ESAGERATA nel tono,
questa esortazione ma ritengo che il momento politico e
sociale che viviamo sia indirizzato verso un piano incli-
nato che inesorabilmente porta ad una delegittimazione
di ogni regola e dei concetti etici che condivide chi eser-
cita una professione volta alla cura della salute della po-
polazione. Il soggetto al quale si orienta l’attività medico-
odontoiatrica ha una peculiarità legata al suo stato di “ma-
lato” che lo rende unico e indifeso, non paragonabile ad
un acquirente di prestazioni. Dico delle cose che posso-
no sembrare banali e pleonastiche persino a monsieur
de Lapalisse, ma i fatti che viviamo e che ormai si riaffer-
mano giorno dopo giorno sembrano sovvertire anche i più
basilari principi di gradualità dei valori sociali. Espongo i
fatti che si commentano da soli. 
La proposta di riforma di esame di stato in Odontoiatria
si è arenata nel 2006 sul parere di censura espresso dal ga-
rante  dell’Antitrust (Catricalà) nel quale si affermava:  
Bollettino n. 26 del 17 luglio del 2006 del garante del mer-
cato e della libera concorrenza:
- senza dubbio che nove mesi di tirocinio pratico prima

della prova di esame abilitante siano di “durata ecces-
siva” 

- vede nelle commissioni di esame formate, fra gli altri,
dai rappresentanti ordinistici un pericolo per “intro-
durre ulteriori ed ingiustificate restrizioni all’accesso al-
la professione di odontoiatra”. 

- indica che il tirocinio venga svolto durante il corso di
laurea, e dovrebbero esserci dei terzi giudicanti la for-
mazione non coinvolti da conflitti di interesse 

All’inizio del 2009 il garante dell’Antitrust, sig. Catricalà,
riprende l’argomento Ordini professionali e nella relazio-
ne dei primi dell’anno auspica, addirittura, ulteriori in-
terventi del legislatore, allo scopo di rafforzare i contenu-
ti della legge 248/2006 (Bersani) prevedendo:
- L’abolizione delle tariffe minime o fisse;
- L’abrogazione del potere di verifica della trasparenza e

veridicità della pubblicità verificabile dagli ordini; 
- L’istituzione di lauree abilitanti;
- Lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studio;
- La presenza di soggetti “terzi” negli organi di governo

degli Ordini
Per arrivare alla ultima “somma espressione del garante
sull’argomento accessi al corso di laurea in Odontoiatria”,
Bollettino n. 15 del 4 maggio 2009:
• “…In conclusione, l’Autorità auspica l’adozione di una
riforma legislativa e della revisione della procedura e del-
la prassi amministrativa relativamente alla determina-

zione del numero chiuso per l’accesso al corso di laurea
in odontoiatria, mediante l’abolizione di tutte le disposi-
zioni normative che prevedono la verifica del fabbisogno
produttivo, in quanto costituiscono barriere all’entrata
non preordinate alla verifica dell’adeguatezza dell’offer-
ta formativa, essendo volte a definire ex ante e in modo
restrittivo il numero di potenziali operatori che fornisco-
no prestazioni odontoiatriche
• “…l’Autorità auspica che le amministrazioni compe-

tenti, diversamente dalla prassi finora seguita, adotti-
no misure volte ad ampliare e non a restringere il nu-
mero di posti universitari disponibili; ciò al fine di ren-
dere più competitiva l’offerta dei servizi odontoiatrici
sia nella qualità dei servizi che nei prezzi delle presta-
zioni..” 

• “ … il controllo circa il possesso da parte dell’aspiran-
te professionista dei necessari requisiti dovrebbe esse-
re effettuato al di fuori di eventuali pressioni corpora-
tive da un organo amministrativo imparziale.” 

• “…la composizione della commissione esaminatrice,
impone che nella formazione della stessa il carattere
esclusivamente tecnico del giudizio debba risultare sal-
vaguardato da ogni rischio di deviazione versi interes-
si di parte.. omissis. In tal senso non può certo essere
riservato agli ordini un ruolo dominante nella fase di ac-
certamento del possesso dei requisiti del candidato.” 

• “ ...Ciò infatti equivale a sacrificare la terzietà di chi
contribuisce a stabilire il numero di coloro che sono
ammessi ad entrare nel mercato(????) omissis.. Il nu-
mero di coloro che possono accedere ad una determi-
nata professione non dovrebbe essere deciso da pro-
fessionisti concorrenti” 

Da quanto su esposto appare chiaro che il sig. Catricalà
pone al primo posto della scala dei valori etici della società
il “sacro e improfanabile dio” del Libero Mercato e mi-
sconosce o sorvola volontariamente su un concetto che
non è una mia interpretazione personale ma scaturisce da
una condivisione di intenti a livello mondiale sintetizza-
ta nella Definizione di atto medico.
Questa definizione è stata emendata dal Consiglio UEMS
durante il suo meeting a Budapest, il 3-4 novembre 2006
come segue:
“L’atto medico comprende tutte le azioni professionali, va-
le a dire le attività scientifiche, didattiche, formative ed
educative, cliniche, medico-tecniche, che si eseguono per
promuovere la salute ed il buon funzionamento, prevenire
le malattie, fornire assistenza diagnostica o terapeutica e
riabilitativa ai pazienti, individui, gruppi o comunità, nel
quadro del rispetto dei valori etici e deontologici. Deve es-
sere sempre eseguito da un medico registrato (cioè abili-
tato e iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri) o
sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”.

Contro la delegittimazione etica della professione
Rivendichiamo il nostro ruolo

Pierluigi Delogu
presidente della Commissione Odontoiatrica dell'Ordine
dei Medici di Sassari

[
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In questa parole non si fa alcun riferimento ad una logi-
ca economica che regoli tale attività e si evince con inop-
pugnabile chiarezza il ruolo centrale che assumono gli or-
dini dei Medici e degli Odontoiatri a garanzia della cor-
rettezza e dell’etica deontologica nell’interesse primario
della salute pubblica.
Con forza abbiamo il dovere di ribadire la centralità del
paziente e la sua tutela che deve essere regolata da un si-
stema virtuoso basato sulla scienza, e soprattutto sulla fi-
ducia reciproca tra sanitario e suo assistito. Dobbiamo di-
re con forza che vogliamo essere noi garanti di questo at-
traverso i codici che nei secoli si sono evoluti con la fi-
nalità di migliorare costantemente la conoscenza e l’ap-
proccio diagnostico terapeutico.
Puntare l’attenzione su una maggiore concorrenza per ar-
rivare ad una diminuzione delle tariffe è esattamente
quello che la liberalizzazione della grande distribuzione
ha fatto stravolgendo un tessuto commerciale che in Ita-
lia era radicato. Questo ha portato ad una diminuzione
delle tariffe a discapito di una qualità spesso poco con-
trollabile, e sicuramente ad una spersonalizzazione com-
pleta del rapporto tra venditore ed acquirente. Tutto ciò
se va bene per una marca di telefonini o di lavatrici è
inaccettabile nel campo sanitario. 
Dobbiamo essere noi rappresentanti dei Medici e degli
Odontoiatri a chiarire alla gente, ma in prima battuta a
chi ha in mano le leve legislative, quale è il significato del-
la prevenzione e della cura delle patologie. Come sia da
rigettare una ragionamento al ribasso delle prestazioni
che necessariamente porta al fenomeno ipermercato.
Questo dobbiamo dire. Che siamo stufi sia nel pubblico
che nel privato di organizzare le medicina come un eser-
cizio di prestazioni che mira in primo luogo ai costi a dis-
capito della qualità. Che questa pratica della Medicina e
Odontoiatria in Europa è già stata sperimentata e ha por-
tato sempre ad un crollo della qualità e addirittura al fal-
limento dovuto alla perdita di fiducia da parte dei pa-
zienti. Che la “centralità del paziente” parte dal consoli-
damento del rapporto personale e fiduciario con il sani-
tario e questo è anche uno dei primi parametri che, se-
condo gli studi più recenti,  riduce drasticamente i con-
tenziosi medico legali per “malpractice”. Dobbiamo dire,
che se lo Stato italiano sta diventando così arido da dare
più importanza, su argomenti di particolare sensibilità so-
ciale, al parere di un signore che pone al primo posto as-
soluto  mercato e libera concorrenza, delegittimando chi
parla di etica e deontologia professionale, noi siamo as-
solutamente contrari. 
Che, sempre lo Stato, voglia trovare soluzioni alle pro-
blematiche sanitarie con l’abbassamento delle tariffe
(badate non onorari) in una logica demagogica e auto-
referenziale senza un programma reale di prevenzione
pubblica, noi siamo assolutamente contrari.  Siamo con-
trari perché ce lo impone un giuramento fatto all’atto
della decisione di dedicare la nostra attività alla cura de-
gli altri. Il giuramento di Ippocrate che ancora oggi pare
di un attualità disarmante e non perde di significato alla
faccia di chi vorrebbe sovvertire i valori sociali mettendo
in prima posizione “il denaro”.

La storia dell'Odontoia-
tria a cavallo degli ultimi
due secoli trova nella vi-
ta e nelle opere di Vin-
cenzo Guerini (1859-
1955), stomatologo na-
poletano, un momento
di sintesi tra abilità tec-
nica e capacità organiz-
zativa da un lato e lungi-
miranza culturale e poli-
tica dall'altro. 
Il Guerini, dopo aver
conseguito la laurea in
Medicina e Chirurgia
nell'Ateneo napoletano
nel 1881, cominciò l'e-
sercizio di un'attività
professionale privata di
livello tale da meritare la
nomina da parte del re
d'Italia, Umberto I, di
“Dentista della Real Ca-
sa”.
L'intenso impegno pri-
vato non gli impedì di
dedicarsi, con grande
successo, alla ricerca di
soluzioni innovative per
problemi sia di tipo chi-
rurgico-stomatologico
(“Nuovo sistema di pro-
tesi del velopendolo pa-
latino. Invenzione Gue-
rini”, 1884)che di tipo or-
todontico (“Un nuovo si-
stema per correggere il prognatismo ed altre anomalie di
posizione dei denti, senza alcun apparecchio ester-
no...con presentazione di modelli e di apparecchi in
oro”,1914).
La sua intensa attività scientifica trovò riconoscimenti
internazionali che culminarono nella laurea “honoris
causa”conferitagli, su decisione dell'Associazione Na-
zionale delle Facoltà di Odontoiatria degli Stati Uniti d'A-
merica, dall'Università di Chicago nel 1909.
Il suo testo “A history of Dentistry”, pubblicato a Phila-
delphia nel 1909, in lingua inglese, divenne testo ufficia-

VINCENZO GUERINI
UN DENTISTA NAPOLETANO

Antonio Di Bellucci consigliere OMCeO Napoli
Gaetano Tramontano odontoiatra[
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L’itenso impegno privato
non gli impedì di 
dedicarsi, con grande
successo, alla ricerca di
soluzioni innovative per
problemi sia di tipo
chirurgico-stomatologico
che di tipo ortodontico. La
sua attività scientifica
trovò riconoscimenti
internazionali e diverse
pubblicazioni
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le delle scuole di Odon-
toiatria americane, l'o-
pera verrà pubblicata in
italiano solo postuma
nel 1974 per volontà del-
la vedova. Il suo interes-
se per gli aspetti storici
della disciplina è ulte-
riormente testimoniato
da un lungo impegno,
che inizia nel 1894 con
la pubblicazione de
“L'arte dentaria presso
gli antichi popoli italia-
ni”, prosegue nel 1904
con “Sugli scrittori italia-
ni di Odontoiatria e sul-
le loro opere” e con la pubblicazione nel 1925 del “Life
and works of Giuseppangelo Fonzi”, odontostomatolo-
go del XVIII secolo, inventore dei denti in porcellana. Il
suo gusto per la cultura classico-umanistica lo spinse a
comporre un “Breve trattato di odontoiatria in versi”,
successivo al 1937. Il suo impegno politico e sociale vie-
ne testimoniato da molte attività e proposte, come quel-
la, indirizzata al Sindaco di Napoli,per l'istituzione di un
servizio odontoiatrico municipale e nelle scuole, del
1903.
La conoscenza delle realtà accademiche e professiona-
li dell'odontostomatologia internazionale gli permise di
elaborare originali proposte riguardo alla dignità della
figura dell'odontoiatra come specialista a se stante ri-
spetto al clinico od al chirurgo, in quanto, a suo parere,
“la laurea in medicina non costituisce la minima ga-
ranzia di capacità dentistica”, per cui diventa “impera-
tivo esigere che chi voglia fare il dentista dimostri di
possedere la necessaria capacità, col conseguire uno
speciale diploma, dopo un corso completo di studi
odontoiatrici”. Il suo impegno a favore della costituzio-
ne di un'attività didattica specificamente rivolta ala for-
mazione degli odontoiatri, testimoniata da una plura-
lità di scritti che partono già dal 1901, culmina in una
“Lettera aperta all'On. Commissione Parlamentare in-
caricata di esaminare il Disegno di legge sull'esercizio
dell'Odontoiatria” del 1908. Dovranno passare altri set-
tanta anni perché le proposte del Guerini divengano
realtà. Vincenzo Guerini, è vissuto a cavallo della fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento: un uomo con-
temporaneo, o un uomo del duemila? 

La conoscenza delle
realtà accademiche e
professionali dell’
odonto-stomatologia
internazionale gli
permise di elaborare
originali proposte
riguardo alla dignità
della figura
dell’odontoiatra come
specialista a se stante
rispetto al clinico

I colleghi in possesso di pubblicazioni 
o di testimonianze su Vincenzo Guerini 

possono comunicare con 

Gaetano Tramontano ed Antonio Di Bellucci
Via San Pasquale 83

80121 Napoli 

dibellucci@hotmail.com
tel. 3393640445

LA PREVENZIONE COME ARMA 
CONTRO IL CARCINOMA ORALE

Il Carcinoma Squamoso del Cavo Orale (OSCC) costitui-
sce il 90-95% dei tumori maligni del cavo orale ed è tra i
primi sette tumori maligni per incidenza e mortalità nella
popolazione mondiale. Negli ultimi tre decenni si è assi-
stito ad un cambiamento del trend, con un sempre mag-
giore interessamento delle fasce più giovani (sotto i 45
anni) ed un aumento dell’incidenza nel sesso femminile.
Ciò si deve sicuramente alla maggiore diffusione, rispetto
al passato, di abitudini voluttuarie come l’alcool ed il
fumo tra i giovani e le donne, altro segno dei tempi che
cambiano. Oltre a fumo e alcool, che sono i principali
responsabili della cancerogenesi orale, si annoverano tra
gli altri fattori di rischio taluni agenti infettivi (Human
Papilloma Virus e Candida), nonché alcuni fattori nutrizio-
nali e dietetici (diete ricche di grassi e proteine e prive di
frutta e verdura, fattori protettivi che garantiscono invece
una fonte di antiossidanti e vitamine C, E, A), traumatismi
orali cronici, stati di immunodepressione, esposizione
continuata a raggi UV e fattori genetici.   
Nonostante il miglioramento nell’approccio diagnostico e
terapeutico, la mortalità per carcinoma squamoso orale
resta, ancora oggi come quarant’anni fa, troppo alta. Si
pensi che in Italia muore una persona ogni cinque ore
per cancro orale, e l’incidenza arriva addirittura ad una
morte ogni quattro minuti se si considera la mortalità nel
mondo. In India è addirittura ai primi posti per mortalità
neoplastica. La sopravvivenza a cinque anni dalla dia-
gnosi dipende dalla tempestività della stessa: la diagnosi
precoce di un carcinoma in situ offre una sopravvivenza
media a 5 anni nel 100% dei casi, e dell’80-90% per quelli
di stadio TNM I/II. Per i pazienti in stadi avanzati, con
TNM III/IV, la sopravvivenza a 5 anni è raggiunta solo dal
5-20% di essi e, dopo trattamento primario con chirurgia
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e/o radioterapia, le recidive o metastasi si presentano in più
della metà dei pazienti, spesso nei primi due anni: di questi
solo la metà supera i 5 anni di sopravvivenza. Il ritardo
diagnostico inoltre, comporta il ricorso a terapie più invasi-
ve, mutilazioni gravi ed estese, perdita di funzionalità d’orga-
no e disagi cronici fisici (come la “sindrome della spalla”,
shoulder morbidity, in chi è sottoposto a dissezione radicale
dei linfonodi interessante anche il nervo spinale accessorio)
e psicologici, dai quali deriva una scarsa qualità di vita per il
paziente, già devastato dal calvario vissuto per il carcinoma,
a cui si aggiunge un’alterata percezione del volto e, quindi,
del “sé corporeo”. 
Pertanto, molto deve essere ancora fatto in termini di pre-
venzione e diagnosi precoce, le principali armi e i principali
goal da raggiungere per abbassare l’incidenza e la mortalità
per cancro orale. Per quanto riguarda la prevenzione, molto,
ma evidentemente non abbastanza, stanno facendo negli
ultimi anni l’Oral Cancer Day e le iniziative con esso promos-
se, per sensibilizzare la popolazione sulla conoscenza dei
fattori di rischio e sull’importanza della visita specialistica in
caso di lesioni sospette e per far acquisire la consapevolez-
za che le lesioni maligne e premaligne possono essere
asintomatiche e non sempre riconosciute dal paziente e dal
medico non istruiti. In riferimento alla diagnosi precoce, il
futuro è nella ricerca: ricerca biomolecolare, nel campo della
cancerogenesi dell’OSCC e ricerca biotecnologica per lo
sviluppo di tecniche diagnostiche sempre più sensibili,
specifiche e minimamente invasive. Con la prima strada si
punta ad individuare markers biologici che permettano di
identificare, prevedere ed intercettare precocemente tra-
sformazioni maligne, come l’ipo - (E-caderina) o iperespres-
sione (b-catenina nucleare, N-caderina, COX-2, c-myc) di
alcune molecole, la mutazione di alcuni geni e proteine
correlate (EGFR), anomalie genomiche o cromosomiche
(aneuploidia, perdita di eterozigosi, integrazione di DNA
virale di papilloma virus ad alto rischio col genoma umano).
Tuttavia tali metodiche non hanno ancora escluso la neces-
sità di effettuare un prelievo bioptico per l’analisi istologica e
laboratoristica correlata alla rilevazione qualitativa e quanti-
tativa di marker o di fattori cito-istologici. È qui che può
intervenire la biotecnologia con lo sviluppo di tecniche
innovative, come quella che impiega la fluorescenza tissuta-
le per evidenziare accumulo di sostanze la cui presenza si
rivela aumentata in lesioni tumorali maligne e quella che è
chiamata “biopsia ottica”: vogliamo riferirci all’imaging
istologico in vivo real time permesso dall’applicazione in vivo
della microscopia confocale laser, per accelerare il proces-
so diagnostico e diminuire l’invasività dell’esame. Con la
mappatura diagnostica o prechirurgica, minimamente invasi-
va, permessa dalla biopsia ottica e dalla fluorescenza, sare-
mo in grado di pervenire ad una diagnosi che sarà precoce,
ben accetta dal paziente, sensibile e che, soprattutto, non
tralascerà alcun settore della mucosa orale, evidenziando
millimetro per millimetro tutto il tessuto interessato dal
tumore o dalla lesione sospetta, grazie alla rilevazione del-
l’architettura istologica del tessuto, della morfologia cellula-
re e nucleare e della presenza massiva di sostanze cancro-

associate (Protoporfirine IX). Aspettando che il futuro arrivi,
non va nel frattempo trascurato il ruolo della comunità
scientifica: a medici di base, odontoiatri ed igienisti dentali,
quando superficiali, inconsapevoli o poco sensibilizzati, si
devono il ritardo diagnostico ed erronee diagnosi, a cui
seguono erronee terapie con conseguente aggravamento e
progressione della neoplasia; tutto ciò si riflette in una
maggiore complessità nell’affrontare la malattia in stadio
avanzato, ma soprattutto nell’ancora troppo alta mortalità.
Bisognerebbe pertanto istruirli e prepararli maggiormente,
perché diventino in grado di informare il paziente, e cono-
scere ed affrontare correttamente lesioni sospette giunte
alla loro osservazione, per indirizzare ai centri di riferimento
specializzati solo quei pazienti il cui sospetto di avere un
cancro o una lesione precancerosa sia realmente concreto,
evitando overtreatments o erronee diagnosi che non fanno
altro che diminuire la qualità dei servizi offerti ai pazienti ed
aumentare i costi sostenuti dalla Sanità per affrontare “falsi
allarmi”. Un progetto da prendere a modello, goccia in mezzo
all’oceano, è la two-week wait cancer iniziative, promossa
dal King’s College London Dental Institute per velocizzare
l’inquadramento diagnostico e l’approccio terapeutico,
riducendo i tempi a due settimane, per i pazienti con lesioni
sospette. Proprio in questi giorni si stanno distribuendo i
nuovi elenchi telefonici per Napoli e provincia che portano in
prefazione “Le Pagine della Salute. Stare Bene con la Pre-
venzione” a firma del Ministero della Salute, in cui si parla
(tra l’altro) di “Diagnosi Precoce grazie agli Screening”:
contro il tumore al seno, al collo dell’utero, al colon-retto.
Manca (come sempre, sic!!) qualsiasi riferimento al cancro
orale, eppure le statistiche ci dicono che sempre più persone
muoiono per cancro orale, mentre per gli altri tipi esistono
molteplici approcci preventivi, diagnostici e terapeutici
(campagne pubblicitarie, test di screening, trattamenti
risolutivi con buona aspettativa di vita in termini di sopravvi-
venza e qualità della vita). Non a caso le percentuali di
diagnosi precoci per questi tumori sono aumentate negli
ultimi decenni (e di conseguenza la sopravvivenza a 5 anni
dalla diagnosi/terapia), mentre è rimasta drammaticamente
costante quella del Cavo Orale.Un ultimo pensiero va all’a-
spetto terapeutico: prima di arrivare alla terapia genica e
individualisitica, cucita sul singolo paziente, è bene realizza-
re protocolli più personalizzati, che tengano conto di studi
evidence based e di statistica medica, atti ad evidenziare la
validità ed i punti deboli dei protocolli in uso, al fine di garan-
tire un migliore approccio al problema oncologico.

Rosario Serpico
Professore ordinario di Patologia 

Odontostomatologica della Sun 

Nonostante il migliormento nell’approccio
diagnostico, a causa del cancro orale 
muore una persona ogni cinque ore in 
Italia e una ogni quattro minuti nel mondo



“ Nulla, tranne una battaglia perduta,
può essere più malinconico di una battaglia vinta “.

Da un dispaccio del Duca di Wellington

LA STORIA MILITARE È STATA TALVOLTA segnata non
solo da strateghi ed eroi, ma anche dalle bizze del caso
e dalla stupidità degli uomini. Alcune delle piú famose
battaglie della storia avrebbero avuto esito ben diverso
se non fossero intervenuti eventi imprevedibili. A volte
questi “fattori-chiave” sono rappresentati da elementi,
quasi insignificanti, talvolta tragicomici quali tre sigari,
un barile di acquavite, l'assalto di uno sciame di api e
così via.
La celeberrima battaglia che si svolse nel pomeriggio del
18 giugno del 1815 a Waterloo sembra proprio fare al ca-
so nostro. Il giorno in cui l'imperatore francese fuggì
dall'isola d'Elba (febbraio 1815) cominciarono i cosid-
detti Cento Giorni di Napoleone che, raggiunta Parigi,
reclutò e organizzò un esercito per affrontare nelle Fian-
dre due armate nemiche comandate rispettivamente
dal duca di Wellington, eroe della guerra nella penisola
iberica, e dal Prussiano di Ferro, maresciallo Von Blücher,
nemico giurato del corso.
Napoleone infatti conosceva bene il prussiano, ma non
aveva mai combattuto contro Wellington e riteneva che
le sconfitte francesi fossero dovute all'incompetenza
dei suoi marescialli più che alla supremazia tattica del-
l’inglese: commise pertanto l’imperdonabile errore di

sottovalutare il nemico. Inoltre, nel 1815 Napoleone non
era più il temutissimo condottiero di Austerlitz e Jena:
le sue condizioni mentali e fisiche lasciavano molto a de-
siderare. Commise così un altro errore: distribuì male i
ruoli principali, anche se bisogna dire che la maggior
parte dei suoi marescialli erano morti o lo avevano ab-
bandonato. Il fattore tempo poi cominciava a farsi pres-
sante perché i prussiani si avvicinavano e bisognava
sconfiggere Wellington prima dell’arrivo dei suoi allea-
ti.
Alle quattro del pomeriggio il generale Ney, spinto dal-
la sua presunzione e non volendo lasciare a nessun al-
tro la possibilità di attaccare Wellington, le cui truppe
erano appostate sul monte St. Jean, protette dall’arti-
glieria, era più che mai deciso a sferrare un attacco fron-
tale al Duca di Ferro. Il suo ego smisurato gli diceva che
lui - e solo lui - poteva riportare la vittoria finale: con una
forza d’urto di  5.000 cavalieri era convinto che avrebbe
cacciato gli inglesi dall’altipiano (in effetti, Ney avreb-
be cambiato il corso della storia, ma non nel senso da
lui desiderato). Il suo obiettivo era quello di sospingere
il nemico lontano dai propri cannoni con un’ardita e ir-
ruente carica. I cavalieri arrivarono su due ranghi diretti
contro le bocche di fuoco: proiettili a mitraglia lacera-
vano membra, i cavalli stramazzavano al suolo, cade-
vano cavalieri, non si era mai visto niente di simile a
quella carica suicida contro le bocche dei cannoni. Ma
nulla potè arrestare la carica che andò a buon fine. I ca-
valieri erano lanciati ventre a terra ed erano troppo ve-
loci per permettere agli inglesi di ricaricare i cannoni. In-
fatti ad un certo punto, Ney vide i cannonieri inglesi la-
sciare le aste di caricamento, abbandonare i pezzi per
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Le bizze del caso possono giocare un ruolo primario nella Storia dell’uomo
A Waterloo un pugno di chiodi decretò le sorti della sconfitta francese

Francesco Iodice
Già direttore U.O. sc di Pneumologia, Cardarelli[

Robert Alexander Hillingford Wellington a Waterloo 

I CAVALIERI DI NEY 



cercare rifugio tra i quadrati di fanti. I francesi si trovarono
in cima al colle tra i cannoni abbandonati e i quadrati in-
glesi che furono travolti dalla cavalleria francese. Ney con
soddisfazione constatò che le sue divisioni avevano travol-
to la prima linea inglese, la battaglia era vinta, e lui, lui so-
lo, ne aveva il merito. Abbandonati fra i detriti ed i rottami
della battaglia si stagliavano i cannoni di Wellington. L’in-
tero altipiano di Mont St. Jean venne invaso dai cavalieri di
Ney. Restava solo da chiedersi quando i francesi avrebbero
finalmente puntato i cannoni inglesi contro gli inglesi stes-
si. Ma stranamente non lo fecero e perdettero tempo nel-
l’inutile inseguimento di alcuni dispersi.
Allora Wellington, in questo momento di massimo perico-
lo, dimostrò tutte le sue qualità di grande condottiero fa-
cendo intervenire la sua cavalleria prima che Bonaparte in-
viasse lassù le sue fanterie che, per grave errore di Ney, era-
no state tenute lontano senza appoggiare la cavalleria, co-
me avrebbero potuto e dovuto fare. Un aiutante di Ney udì
il rimbombo della cavalleria nemica , si volse e notò le boc-
che silenziose dei cannoni inglesi, ancora allineati là dove
i corazzieri avevano travolto gli artiglieri. Nell’euforia che se-
guita al successo iniziale, i francesi si erano completamen-
te dimenticati di quei cannoni abbandonati: non solo non
li avevano adoperati contro gli inglesi, ma soprattutto non
avevano fatto niente per renderli inoffensivi. “I chiodi” gri-
darono alcuni, “bisogna rendere inservibili quei cannoni!”.
Era prassi comune, infatti, per mettere fuori uso i cannoni
avversari, conficcare a martellate chiodi senza capocchia nel
focone. All’uopo, in ogni reparto di cavalleria, c’erano uo-
mini che nelle sacche tenevano martello e chiodi appositi.
Ma nessuno dei cavalieri superstiti era provvisto di chiodi:
quelli che li avevano erano tutti morti, sarebbe bastata una
manciata di chiodi per mettere fuori uso i cannoni; nem-
meno i prussiani in tal caso avrebbero potuto salvare Wel-
lington. Quello che ebbe luogo dopo fu il più selvaggio e ter-
rificante scontro negli annali della cavalleria. Il vero colpe-
vole fu Ney che, non solo non aveva guidato la cavalleria a
sostegno della fanteria, ma aveva portato al massacro la
più valorosa compagine dell’imperatore. Era accaduto quel-
lo che doveva accadere: i cannoni inglesi – graziati dalla
mancanza di chiodi – furono portati avanti su ordine di
Wellington - quegli stessi cannoni che erano stati in mano
francese per quasi un’ora - e decimarono i cavalieri france-
si che batterono in ritirata. Uno dei più famosi aneddoti
della storia militare racconta che, quando una cannonata
spappolò una gamba  di Lord Uxbridge, - comandante in ca-
po della cavalleria -  questi esclamò rivolto a Wellington: “By
God, Sir, ho perduto una gamba”. E la laconica risposta di
Wellington fu: “By God, Sir…Credo proprio di sì”. 
Il motto dei corazzieri di Napoleone era: “La Guardia Im-
periale muore ma non si arrende!” e infatti, il generale Cam-
bronne, comandante della Guardia, quando il Duca di fer-
ro gli intimò la resa rispose con coraggiosa brutalità: “Mer-
de!”  (nel francese colloquiale – e non solo - si usa infatti di-
re “la parola di Cambronne”). Nessun tentativo di raddriz-
zare le sorti della battaglia da parte di Napoleone aveva sor-
tito effetto; l’arrivo della cavalleria prussiana aveva reciso
l’ultimo filo di speranza. La battaglia di Waterloo era finita:
sul campo restarono 7.000 prussiani, 15.000 inglesi e 23.000
francesi. Probabilmente, un pugno di chiodi senza capoc-
chia, avrebbe cambiato il corso della storia.
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U. Veronesi 
R. Cimino
Il dialogo

continua...
ABC Tip. Dig. 

2009

Il primo ad introdurre la tecnica
di immunizzazione fu il medico e
naturalista inglese, Edward
Jenner, nel 1796. Con l'ingresso
delle vaccinazioni nella pratica
medica si è verificata una
drastica riduzione delle malattie
infettive. I virus del vaiolo, della
polio e della difterite, sono quasi
scomparsi. Su quest'importante
argomento Antonio Lavecchia,
ricercatore italiano laureato in
farmacia, ha scritto un libro che
risponde ai più comuni
interrogativi sui vaccini: cosa
sono, come funzionano e quali
sono i rischi. Il volume è
completo e facile da consultare,
una guida alle migliori scelte
per la salute. L'autore descrive i
singoli vaccini e le malattie da
cui proteggersi, approfondendo
particolarmente il capitolo
dedicato ai vaccini contro le
forme influenzali chiarendo - e
noi concordiamo - che la
vaccinazione è una delle misure
più efficaci per proteggere le
persone a rischio, durante una
pandemia.

Da esperto e tranquillo
primario oncoematologo,
Renato Cimino in età matura si
è trasformato in un vivace
presidente AMEC
(l'associazione ex-dipendenti
Cardarelli e non ) e in un
corrispondente a getto
continuo di Umberto Veronesi.
In questo libro Cimino, da
medico esperto, formula
all'illustre collega interrogativi
su: “a chi dare le informazioni
di malattia”, “le aspettative di
vita”, “ la deontologia medica”,
“l'omeopatia” eccetera. Le
varie problematiche della
Sanità sono trattate in modo
semplice ed esauriente per cui,
come precisa l'autore, “si
consiglia la lettura del
“carteggio” anche ai non
addetti ai lavori”. 

Utile guida alle vaccinazioni

Antonio 
Lavecchia

Guida a vaccini
e vaccinazionie

Tecniche Nuove
pag. 181 

Dialogo sulla Sanità
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Così come previsto dal DM n. 445/2001 il tirocinio pratico valutativo è parte integrante dell’esame di abi-
litazione all’esercizio professionale.

Rilevata la carenza, evidenziata dall’Università Federico II, viene indetto un avviso di selezione di medici
di medicina generale (MMG), quali tutors/valutatori, destinati ad accogliere nei propri studi, i laureati in
medicina e chirurgia che devono acquisire l’abilitazione professionale attraverso gli esami di Stato.

La selezione avrà luogo secondo le modalità ed i criteri fissati nella Convenzione, sottoscritta dall’ Uni-
versità Federico II di Napoli e dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli.

I medici di medicina generale interessati alla selezione devono produrre istanza (all. A), corredata dalla
scheda di valutazione dello studio (all. B) entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Maggio 2010 al seguente
indirizzo: Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli – Via Rivie-
ra di Chiaia 9/C – 80122 Napoli. Sulla relativa busta va riportata la seguente dicitura: “selezione MMG tu-
tors/valutatori”.

Le istanze e la relativa documentazione pervenute entro la suddetta data saranno sottoposte alla valu-
tazione della Commissione mista (Ordine/Università Federico II), che procederà all’individuazione dei Me-
dici di MG, che parteciperanno anche al corso di Tutor/valutatore sulla metodologia da seguire per lo svol-
gimento dell’attività di formazione. Il relativo elenco sarà pubblicato nella bacheca e sul sito web dell’Ordine
(www.ordinemedicinapoli.it), ove viene anche pubblicato il presente avviso di selezione, in uno agli alle-
gati A) e B).

Avviso di selezione per medici quali tutors/valutatori,
destinati ad accogliere nei propri studi, 

i laureati in medicina e chirurgia 
che devono acquisire l’abilitazione professionale
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Per iniziativa siglata tra il Comandante Interregionale
Gen. di Divisione Giuseppe Mango e il Direttore del
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari della
Federico II Prof Massimo Chiariello, dall'ottobre del
2009 presso il Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Napoli e successivamente delle altre
province campane, si sono svolti e sono in via di
svolgimento, corsi di formazione al primo soccorso
cardiorianimatorio con l'uso del defribillatore.
L'obiettivo è di formare il personale non sanitario
della Guardia di Finanza per la collaborazione
territoriale al primo soccorso in emergenza con il
118. Gli eventi formativi sono stati organizzati con
l'equipe di istruttori American Heart Association
coordinati dal dott.Maurizio Santomauro del centro
Formazione dell’Università Federico II. Una
necessità data dal fatto che nei casi di arresto
cardiaco i tempi per rianimare sono molto brevi (10
minuti al massimo) e non sempre l'ambulanza riesce
ad arrivare in tempi così stretti. Gli agenti della
Guardia di Finanza abilitati all'uso del defibrillatore
garantiranno, nei casi di emergenza, un pronto
intervento in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.
L'arresto cardiaco è una delle principali cause di
decesso nel mondo: in Europa uccide circa 700mila
persone e in Italia circa 70mila persone all'anno. Tra i
colpiti meno del 5% sopravvive poiché il soccorso
non giunge in tempo. 
Ecco perché diventano essenziali i programmi di
formazione al primo soccorso da attuare soprattutto

nelle aree pubbliche quali centri commerciali,
aeroporti, aziende, centri benessere, centri sportivi,
stadi e piscine. La diffusione dell'insegnamento della
Rianimazione Cardio-Polmonare dovrebbe avvenire
anche per le scuole e attualmente in Senato è in
discussione un Disegno di legge che prevede
l'ampliamento dell'utilizzo dei defibrillatori nelle
strutture pubbliche e private. 
Sono quindi necessari i defibrillatori nei luoghi di
lavoro più frequentati (stazioni, uffici, enti pubblici e
privati, aeroporti, porti, navi, aerei, autostrade,
impianti sportivi, ambulatori e mezzi di trasporto)
dove sono alti i casi di morte improvvisa, sette volte
di più degli incidenti stradali. Sebbene il T.U. 81/08
sulla sicurezza sul lavoro non entra nel merito sugli
strumenti da adottare, è anche vero che il datore di
lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza tutelando
non solo il lavoratore ma chiunque entri in contatto
con il luogo di. A seguito dei clamorosi ritardi
legislativi oggi dobbiamo constatare che la
sopravvivenza extraospedaliera in Italia è rimasta
ferma a circa 20 anni fa nonostante i notevoli sforzi
effettuati dal volontariato e dalle Forze dell'Ordine. 
La prematura scomparsa di Alessandro Bini,
calciatore 15enne deceduto sul campo circa 2 anni fa
a Roma deve far riflettere su come ancora oggi la
macchina dei soccorsi non riesca a giungere sempre
in tempo e pertanto si deve avvalere di forze
territoriali abilitate che sappiano collaborare
efficacemente con il 118.

Guardia di Finanza, corsi formativi
per il corretto uso del defibrillatore



Venerdì 18 giugno 2010 presso
l'Auditorium dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di
Napoli, dalle ore 9.00 alle 18.00 si
terrà la quarta edizione del
convegno nazionale
“L'accertamento dell' idoneità e
delle altre forme di inabilità al
lavoro per il personale docente
della Pubblica Amministrazione”.
Il Convegno sarà accreditato ECM:
200 posti per medici e dirigenti
scolastici.
Nel prossimo numero del
Bollettino il programma e le
modalità di iscrizione.

Pervengono ancora alle Sedi INPS
della Provincia di Napoli
certificati medici cartacei, allegati
alle domande di richiesta
prestazioni di Invalidità Civile,
redatti da Medici che non hanno
ancora richiesto il PIN, ovvero che
comunque non utilizzano l'invio
del certificato per via telematica. 
Al riguardo, si fa presente che il
medico certificatore, come più
volte ribadito, deve inviare la
predetta certificazione per via
telematica. 
Ove eccezionalmente il medico
rediga il certificato cartaceo, è

necessario, al fine di una
tempestiva acquisizione della
domanda, che venga utilizzato il
modello di certificato disponibile
nel sito www.inps.it e che il
medico riporti: 
a) Numero di iscrizione all'Ordine
dei Medici ; 
b) Codice Fiscale;
c) Indicazione se trattasi di caso
di malattia neoplastica in atto o di
caso che richieda l'applicazione
del D.M. 2 agosto 2007; 
d) Indicazione del tipo di
prestazione richiesta dal
cittadino.

Certificazione telematica

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2010 sono stati nominati a
Sottosegretari di Stato alla Salute l'on. Francesca Martini e l'on. Eugenia Maria
Roccella.
Il dott. Pietro G. Iacoviello, già primario medico legale dal gennaio 2001 prima della
Sede Provinciale INAIL di Isernia e poi della Sede Provinciale INAIL di Napoli, dal
primo marzo 2010 ha assunto le funzioni di Sovrintendente medico regionale INAIL per
la Campania con provvedimento del Direttore Generale del 5/2/2010.

LA BACHECA
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IL CONVEGNO

Corso teorico-pratico 
di Medicina Estetica
Il 19 Maggio 2010 alle 8:30 presso
l'auditorium della sede dell'Ordine dei
Medici di Napoli, di largo Torretta 9 si
terrà il Convegno “Corso Teorico Pratico
di Medicina Estetica" organizzato
dall'associazione Forum Donne Medico e
dall'associazione Città Aperta dei Medici
di Medicina Generale. 
La partecipazione al convegno è gratuita
ed è previsto il rilascio di crediti formativi
per i primi 60 iscritti. Termine per
l'iscrizione è il 15 Maggio 2010. L’obiettivo
del corso è la diffusione della
conoscenza della Medicina Estetica, in
funzione del conseguimento di una
condizione di benessere psicofisico
necessaria per migliorare la qualità della
vita. 
Affinché tali obiettivi possano essere
raggiunti è necessaria la collaborazione
multidisciplinare del Medico di Medicina
Generale e dei medici specialisti
dell'aging. 
Sono previste prove pratiche con
volontari della sala. 

Segreteria Organizzativa: Mediska S.a.s
3475609166 mediska.corsi@alice.it
Segreteriascientifica:
medicinaestetica2010@libero.it 
Dott.ssa Paola M. Messina3475609166
Dott. Francesco Montanino - 3398618508
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I DDL su risk management
e governo clinico, ora al
vaglio delle Comm. Affari
sociali della Camera e
Sanità del Senato, al centro
dell'incontro del 22
febbraio all'Ordine dei
Medici di Napoli
(patrocinio del FO.I.S.,
forum presieduto dal prof.
Calabrò). Presenti alcuni
membri governativi delle 2
Commissioni tra cui il sen.
Tomassini (pres. Comm.
Sanità), medici legali e
chirurghi. Si è parlato di
obbligo assicurativo e di
responsabilità civile degli
ospedali verso i dipendenti,
di maggiore partecipazione
dei medici alle strategie
aziendali, finora decise solo
dai direttori generali, del
ruolo che spetta al Collegio
di Direzione sulle future
politiche aziendali. Si è
dibattuto delle unità di risk
management, cruciali per
garantire in modo efficace
la gestione degli eventi
avversi nell'interesse di
medici e pazienti,
stigmatizzando la pur
comprensibile “ medicina
difensiva”, che induce i
medici a prescrivere inutili
esami diagnostici pur di
evitare terapie con margine
di rischio. Tra gli altri temi
1) la libera professione,
come diritto primario dei
medici dipendenti, da
svolgere fuori dall'orario di
servizio con criteri definiti
ma nel rispetto
dell'autonomia di ciascuno
(es.attività intramoenia
allargata), 2) la necessità di
rivedere i criteri di nomina
dei direttori generali,
sanitari e amministrativi,
sulla base di curriculum e
professionalità e non di
feudo politico (del resto il
DDL modificherà le norme

concorsuali per i dirigenti
apicali, spesso nominati
con criteri “politici” e non
di professionalità con
conseguente
malfunzionamento di
molte unità operative), 3) la
necessità di una
graduatoria dei candidati, e
non solo una lista degli
“idonei”, che di fatto
limiterebbe il peso politico
nelle nomine apicali. Si è
poi evidenziato che il DDL
prevede percorsi alternativi
nelle liti giudiziarie: vedi
conciliazione o arbitrato,
con risarcimenti veloci e
senza burocratismi.
Discussa anche l'eventuale
depenalizzazione degli “atti
medici”, malgrado il lungo
iter delle modifiche
costituzionali. Un no
deciso, poi, alle
amministrazioni sulla
messa a riposo automatica
dei dirigenti dopo 40 anni
di contributi, se non previo
accordo. Poi il “caso
Campania”: clientelismo in
sanità, commissariamento,
piano di rientro, le
conseguenze su giovani
medici e paramedici (vedi il
difficile accesso alle
strutture pubbliche, il
blocco del turnover, i
problemi nati
dall'invecchiamento del
personale, le ridotte
capacità d’assistenza). Da
Calabrò l'auspicio che
vinca la meritocrazia e si
razionalizzi la gravosa
organizzazione di una
Campania con oltre 120
strutture ospedaliere (il
doppio del Veneto),
riconvertendo una parte in
strutture per malati cronici
e terminali.

Domenico Piccolboni 
cons. reg CIMO-ASMD

La tenacia lo ha caratterizzato da sempre, ed il Profes-
sore Ernesto Claar lo aveva intuito quando alla fine
degli anni '70 gli diede consigli che sono stati la chiave
di volta di una fantastica carriera.
Dopo la Specializzazione in Medicina Interna, Santo
Monastra (nella foto) inizia la sua definizione profes-
sionale specializzandosi nella branca dove ha saputo
raccogliere tanto: la Gastroenterologia.
Alla fine degli anni '80, intuita l'importanza dell'endo-
scopia digestiva crea un Servizio presso l'Ospedale San
Gennaro di Napoli che ha rappresentato il viatico per la
creazione della U.O.C. di Gastroenterologia ed Endo-
scopia Digestiva.
Il nuovo millennio è iniziato con una splendida avven-
tura nel mondo della Gastroenterologia che lo ha por-
tato a raccogliere consensi che sono il riconoscimento
di quanto in Campania ed a livello Nazionale è stato
fatto per una delle Discipline Specialistiche che, grazie
alle tecnologie che impiega, produce quotidianamente
salute e qualità di vita. Più volte Presidente Regionale e
Vice Presidente a coronamento del suo impegno, Santo
Monastra è diventato il 7 marzo 2010 Presidente Nazio-
nale dell'AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi
Ospedalieri), una delle principali Società Scientifiche
Gastroenterologiche, che ha tra i primari obiettivi per
la salute la prevenzione.
Il biennio che verrà, vedrà impegnato il nostro collega
campano in una non facile gestione Scientifica della
Disciplina che immeritatamente è considerata “a basso
valore assistenziale”, ma siamo certi che le sue doti
manageriali daranno ancora una volta i loro risultati;
d'altronde “faber est quisque fortunae suae” è da sem-
pre il suo motto e sprone per chi lo affianca.

Risk management
e governo clinico

Santo Monastra eletto
presidente dell’AIGO
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Si è svolto a Napoli venerdì 12 febbraio 2010 presso il
l'aula della Federico II il congresso: 20 anni dopo la
prima colecistectomia laparoscopica: cosa è cambia-
to? Nel febbraio 1990 il Prof. Franco Rendano, presi-
dente del convegno, eseguì presso il Secondo Policli-
nico di Napoli il primo intervento in Italia condotto
con tecnica laparoscopica. Una colecistectomia. 
Dopo quell'intervento ne ha eseguite circa 3.500. È
stato l'inizio di una nuova era per la chirurgia italiana
e napoletana in particolare. 
Prontamente molti bravi ed intraprendenti chirurghi
napoletani hanno intuito la validità della nuova tec-
nica e si sono cimentati con grande successo nazio-
nale ed internazionale, portando la chirurgia napole-
tana a livelli di eccellenza. 
Franco Rendano, Luigi Angrisani, Franco Corcione,
Alberto Tartaglia, Annunziato Tricarico, Rodolfo
Vincenti, hanno fondato poi a Napoli, con il sostegno
della Ethicon, il Lap Club, che in oltre 15 anni di
intensa attività ha permesso uno scambio internazio-
nale di esperienze scientifiche e chirurgiche per la
corretta diffusione della tecnica laparoscopica nella
nostra Regione. La calcolosi della colecisti è assai
frequente soprattutto nei paesi occidentali e colpisce
dal 15 al 20% della popolazione. Un'incidenza altissi-
ma che la fa diventare una malattia sociale. La sua
diffusione è maggiore nel sesso femminile (3/1 ri-
spetto ai maschi nei quali ha però un'evoluzione
peggiore) e si associa spesso con gravidanze multiple,
obesità o rapidi cali ponderali. 

Le colecistectomie in Italia sono circa 100.000 l'anno
con una spesa che supera i 500 milioni di Euro. Anco-
ra però circa il 10-15% si eseguono ancora con la
vecchia e obsoletatecnica laparotomia. L'esperienza
maturata in questo campo ed il miglioramento delle
tecniche e delle tecnologie hanno minimizzato i
rischi, tanto che negli ultimi 8 anni la colecistectomia
video-laparoscopica è diventata a livello internazio-
nale la terapia di scelta (gold standard) della calcolosi
colecistica sintomatica. 
Le complicazioni della tecnica laparoscopica sono
legate alla cosiddetta learning curve (numero mini-
mo di interventi necessari perché la tecnica, che è
molto diversa dalla tradizionale, venga eseguita senza
rischi per il paziente); ciò vuol dire che anche oggi
mani esperte danno una maggiore garanzia di risulta-
ti. 
Oggi la mini invasività della laparoscopia è stata
superata da tecniche sempre più sofisticate come la
“micro” laparoscopia (della quale ha parlato Renda-
no) che prevede l'uso di strumenti sottilissimi che
virtualmente non lasciano alcun segno sulla pelle; la
“SILS” (Single Incision Laparoscopic Surgery) con
una singola incisione per l'intervento ed altre tecni-
che in evoluzione ed altre ancora di cui si è parlato
nel corso del convegno. Guest Star del Congresso il
Prof. Jean-Louis Dulucq Direttore dell'Istituto di
Chirurgia Laparoscopica dell'Ospedale  Bagatelle di
Bordeaux e Presidente della Société Française de
Chirurgie Endoscopique (S.F.C.E.).

La Chirurgia mini-invasiva:
perchè Napoli è all’avanguardia 
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È in corso a Napoli, a Nea Zetesis, Ist. di Psicologia
Umanistica Esistenziale e Transpersonale, il Corso in
Tanatologia Psicologia del vivere e del morire, diretto da
Mario Mastropaolo, psicologo e psicoterapeuta della
Gestalt. L'assistenza al morente non richiede frettolosi
rituali ma conoscenza della morte che va ricercata in tutto
l'arco della vita. 92 ore di attività, 7 incontri di 13 ore ciascu-
no, in week-end mensili da gennaio a luglio. Tra i temi:
Fenomenologia ed antropologia della morte; Il pensiero
psicoanalitico di fronte alla morte; L'impermanenza: la via
del Buddha ed il Bardo Thodol; Metodi di accompagna-
mento al morente; L'esperienza artistica e musicale nell'ac-
compagnamento alla morte; La preparazione alla morte;
L'angoscia di chi resta: presenza e sostegno ai familiari di
chi muore; Le motivazioni necrofile negli accompagnatori
alla morte; Il rischio del burn-out nella relazione di aiuto al
morente; La medicalizzazione della malattia; Il significato
del dolore e della malattia; Dalla comunicazione della dia-
gnosi alla fase finale della vita; Cure palliative: una medicina
per chi muore; Il senso delle cure palliative: accompagnare
il paziente a morire o aiutarlo a vivere l'ultima parte della
vita?; La vita oltre la morte; La morte nel pensiero religioso;
Ricerche sulla vita oltre la vita. Quando il medico si è frap-
posto tra uomo e morte, questa ha perso l'antica immedia-
tezza e la dignità di evento inesorabile. E ora la speranza del
medico di controllare alcune malattie produce il mito di un
suo potere sulla morte. La morte “a tempo debito”, e relativi
sintomi clinici, ha segnato il passaggio della morte nella
sfera sanitaria, cioè la sua medicalizzazione. Il diritto al
decesso “naturale” è formulato come richiesta di un uguale

consumo di servizi sanitari, la società impedisce la morte di
ognuno, la terapia diventa dovere, una morte non assistita
può interessare la giustizia, la “buona” morte è quella del
consumatore-tipo di cure mediche. E come nelle culture
primitive, ricompare qualcuno da incolpare se la morte
avviene: non uno stregone, non un nemico né l'angelo della
morte, ma una terapia impropria, un ospedale lontano o
l'assenza del medico. Chi muore e basta è considerato
morto senza cure: ed è indiziato di morte “cattiva”. La caccia
alle streghe si è modernizzata: ogni morte clinicamente
ingiustificata esige un responsabile mentre la morte medi-
calizzata è ormai valore sociale. Dunque, la morte “natura-
le” è oggi il punto in cui l'organismo rifiuta ogni altra cura.
La morte del cittadino moderno, tutelato per obbligo e reso
inetto, è la resistenza al consumo di cure. E il malato termi-
nale è il più delegittimato a decidere la sua morte perché è il
medico a decidere. Cresce, però, la cultura di accompagna-
mento alla morte e con essa il valore dell'intimità dell'even-
to. Va in questo senso il “testamento di vita” con cui la per-
sona formula il proprio scenario finale. Per Lama Sogyal
Rinpoche “non ci è stato insegnato quasi nulla su come aiu-
tare chi muore, anche se è una persona cara o vicina, e non
siamo incoraggiati a pensare al futuro del defunto, a come
continuerà la sua esistenza, a come aiutarlo. Anzi, ogni pen-
siero in questo senso rischia di essere bandito come inutile
e ridicolo. Ciò ci dimostra con dolorosa evidenza che ora
più che mai abbiamo bisogno di un cambiamento radicale
nel nostro atteggiamento verso la morte e i morenti”.

Maurizio Mottola
psichiatra e psicoterapeuta

Corso in “Tanatologia, Psicologia 
del vivere e del morire”
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Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso al dolore delle famiglie 
per la scomparsa dei colleghi 

LUIGI GIOVANNI BARONE; FRANCESCO CASELLA; VINCENZO CASOLARO; BRUNO D’ALESSANDRO; VIN-
CENZO DE CAPRIO; ANGELO RAFFAELE GAGLIARDI; FERDINANDO GAMBARDELLA; GIUSEPPE MASTELLO-
NE; FRANCESCO NARDELLI; MICHELE PAPARELLI; NICOLA PICONE; ANTONELLA MARIA SANGIOVANNI;
EDMONDO SCETTA; FRANCESCO SEMENTA; GIUSEPPE SERPICO; FEDERICO ATTILIO VOLPE.

Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerli.

Ad Atlanta - Georgia USA - si è tenuto un importante
Congresso della cardiologia mondiale, il Fifthy-Ninth
Annual Meeting of the American College of Cardiology (14
- 16 marzo 2010). In questo Congresso sono stati discussi
i più importanti argomenti della cardiologia, sono stati
presentati in prima mondiale i risultati di importanti trials
e vi hanno partecipato 32000 cardiologi provenienti da
ogni parte del mondo. Il Presidente dell'American College
of Cardiology, Alfred A. Bove  di Philadelphia -
Pennsylvania, e il Direttivo di questa Società Scientifica
hanno reso nota la “Roster of newly elected fellows”,
vale a dire l'elenco dei cardiologi identificati
dall'American College of Cardiolgy come coloro che nel
mondo della cardiologia si sono particolarmente distinti
negli ultimi anni. 
Tra questi è stato accreditato un cardiologo della nostra
regione, il dott. Giovanni Zito (nella foto a destra) che
svolge la sua attività professionale a Pompei. È
certamente un riconoscimento di grande prestigio se si
considera che è stato l'unico italiano che ha avuto
quest'anno questo ambitissimo riconoscimento e che non
sono molti gli altri italiani che ne hanno beneficiato negli
anni precedenti. Giovanni Zito è specialista ambulatoriale
ed esercita la propria attività presso il Distretto 58
dell'ASL Napoli 3 Sud. Ricopre la carica di Presidente
Nazionale dell'ARCA (Associazioni Regionali Cardiologi
Ambulatoriali) una società scientifica presente su tutto il
territorio nazionale che rappresenta 2850 cardiologi
ambulatoriali che lavorano in strutture pubbliche del SSN
o in ambulatori accreditati. A Giovanni Zito abbiamo
chiesto appena rientrato dagli USA: 
Quale emozione ha provato nell'essere stato indicato in
questo gratificante ruolo dai massimi esponenti della
cardiologia mondiale. 
“È stata un'emozione incontenibile. Confesso che quando
lo speaker ha chiamato il mio nome e son dovuto salire
sul tavolo di presidenza a ritirare l'attestato qualche
lacrima è caduta.” 
Non si aspettava questa nomination?
“La nomination di FACC (Fellow American College of
Cardiology) mi era stata comunicata dal Presidente
dell'American College già un anno fa. Questo largo

anticipo è dovuto al fatto che dopo la nomination bisogna
attendere una severa valutazione da parte di una
Commissione che poi decide l'election definitiva. Pensi
che ho dovuto inviare agli organizzatori tutte le mie
misure (peso, altezza, circonferenza addome, etc.) perché
negli Stati Uniti nulla sfugge al protocollo. Infatti mi
hanno fatto trovare una toga rossa della mia taglia che
ho dovuto indossare e sfilare fino a raggiungere il tavolo
di Presidenza, tra due ali di oltre 20.000 cardiologi
presenti all'Annual Convocation del Congresso. Che
emozione e che giorno indimenticabile!”Tanti auguri a
Giovanni Zito da tutto il mondo medico napoletano.

CONGRATULAZIONI/IL CARDIOLOGO ZITO INCORONATO AD ATLANTA 


