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Nuova Regione,
qualcosa cambierà?

[

Gabriele Peperoni
Presidente OMCeO - Napoli

l risultato delle elezioni
regionali è ormai ampiamente
noto e, nel momento in cui sto
scrivendo l’editoriale, vi è stata la
proclamazione dei Consiglieri
eletti (seppure con strascichi
polemici) ma ancora non è chiaro
quale sarà la squadra di
Assessori che affiancherà il neoGovernatore, On. Stefano Caldoro.
Ovviamente quello che
maggiormente ci interessa è
sapere chi sarà l’assessore che
guiderà le sorti della Sanità
campana, anche se al momento
pare che una delle ipotesi
considerate dal Governatore sia
quella di mantenere per sé,
almeno fino a quando durerà il
commissariamento, la delega
della Sanità. Indubbiamente dalle
notizie riportate quotidianamente
dai mass-media e dagli atti del
Sub-Commissario, dott. Giuseppe
Zuccatelli, pare che il disastro sia
incombente. Se la cifra che la
Regione ha sforato rispetto al
patto di stabilità dovesse essere
quella che circola sulla stampa (2
miliardi di euro, di cui la metà
riguarda la spesa sanitaria) non
sarà facile per l’attuale governo
regionale portare avanti una
stagione di sviluppo. Sono già fin
troppo visibili i primi tagli su cui
certamente sarà necessario a

I

breve ritornare per effettuare una
più attenta valutazione, attraverso
l’analisi dei decreti commissariali
che stiamo già subendo. È di
questi giorni la polemica per la
mancata firma dell’allora
Commissario in carica, On.
Antonio Bassolino, sul decreto
che riguarda il Piano Ospedaliero.
Tale decreto prevede la riduzione
di oltre 1000 posti letto in tutta la
regione e la chiusura definitiva di
alcuni ospedali. Vi è stata inoltre
la pubblicazione sul BURC del
famigerato decreto 10 che
abolisce una serie di norme
contrattuali riguardanti la
specialistica ambulatoriale
oltreché dei decreti riguardanti la
farmaceutica e i centri
accreditati. Qualcosa sicuramente
cambierà, non vorremmo tuttavia
essere spettatori impotenti della
riduzione dell’assistenza sanitaria
ai cittadini campani!
stato firmato il secondo
biennio economico, 200809, anche per le
convenzioni. Come è già avvenuto
per la dirigenza, la firma si
inserisce nel più ampio
quadriennio giuridico, ma anche
in questo caso vi sono state
modifiche, anche sostanziali, di
tipo normativo. Il tutto a parità di
incrementi percentuali, il 3,2%
così suddivisi: 2% sull’ACN, 1,2%
sugli Accordi Regionali e un
ipotetico ulteriore 0,8% per
progetti locali che le Regioni
dovrebbero mettere a
disposizione. Riprendendo un noto
giornale di settore potremmo

È

semplificare: per gli
Specialisti
Ambulatoriali si è
puntato, attraverso le UCCP,
all’integrazione; per i Pediatri
sulle domiciliari, alla presa in
carico dei piccoli al di sotto dei 6
anni e alla cronicità; per i Medici di
Famiglia sullo sviluppo
dell’informatica e sulle nuove
strutturazioni professionali. Ho
lasciato per ultimo, non a caso, i
Medici di Famiglia poiché su quel
tavolo vi sono state le maggiori
difficoltà nel chiudere l’intesa, ne è
la prova che per i PLS e gli SA
l’accordo si è sottoscritto come da
previsioni per il giorno 9 marzo, per
i MMG si è dovuto aspettare il
giorno dopo. E non tutti hanno
firmato! Non è mia intenzione
utilizzare in maniera impropria
questo mezzo e mettermi a
dissertare su chi abbia agito in
modo giusto o sbagliato, ma una
cosa è certa: il territorio sta
evolvendo e diventa lo snodo
cruciale di una serie di processi in
campo sanitario (intesi come
politiche sanitarie locali) per cui
pensare di effettuare battaglie di
retroguardia o esasperanti
tatticismi non produce benefìci alla
professione né reindirizza
correttamente i bisogni di salute
della popolazione dagli ospedali, la
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cui mission
peraltro
andrebbe
ridefinita. È
altrettanto chiaro
tuttavia che affinché ciò
avvenga non si devono
trascurare e mortificare le
legittime aspettative normative
ed economiche dei medici che in
quel sistema lavorano. Se tutto
ciò che ho scritto corrisponde al
vero, e certamente è così,
avendo fatto parte della
delegazione trattante per il
rinnovo delle convenzioni, la
domanda che ora ci dobbiamo
nuovamente porre è: cosa
cambierà nella nostra Regione?
i è tenuto il 31 marzo
l’annuale assemblea degli
iscritti per l’approvazione
del bilancio che troverete nelle
pagine all’interno di questo
numero. Subito dopo si è svolta
la cerimonia, sempre molto
suggestiva e alla quale daremo
ampio risalto su questo e sui
prossimi numeri, della consegna
delle medaglie per i cinquanta
anni di carriera. È stata
l’occasione per rivedere alcuni
maestri e compagni di viaggio
dei miei primi anni di carriera.
Non voglio citare nomi poiché
sarei ingiusto con i tanti che non
ho conosciuto. Tutti hanno
apportato valore alla medicina
napoletana ricevendo tanti
riconoscimenti non solo dalle
istituzioni, spesso assenti, ma
soprattutto dai tanti cittadini che
essi hanno assistito in questo

S

mezzo secolo. A loro tutti va la mia
sincera gratitudine!
n terza di copertina troverete il
primo annuncio dell’evento che
l’Ordine sta organizzando per
festeggiare il centenario della
legge istitutiva degli Ordini
Professionali in campo sanitario,
tra cui quello dei Medici-Chirurghi.
La giornata inizierà con un’altra
manifestazione altrettanto
suggestiva di quella della
consegna delle medaglie: il
giuramento di Ippocrate dei neoiscritti. In virtù dell’anniversario ci
saranno numerose novità e chi
vorrà potrà confondersi con i tanti
giovani medici e odontoiatri, e i
loro familiari, per rivivere un
momento di gioia ma allo stesso
tempo di timore per il proprio
futuro. La sera si terrà l’evento
musicale il cui incasso verrà
devoluto alla Fondazione
Santobono-Pausilipon a favore di
iniziative incentrate sull’assistenza
ai degenti ed ai loro familiari. Sono
sicuro che i medici e gli odontoiatri
della città e di tutta la provincia
sapranno rispondere in maniera
entusiasta a questa ulteriore
iniziativa del Consiglio Direttivo. Vi
aspetto numerosi.
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CELEBRAZIONI E BILANCIO
PER I MEDICI NAPOLETANI
Consegna delle medaglie per i 50 anni di laurea
Gioia, soddisfazione e un pizzico di nostalgia
il 30 marzo nella sede dell’OMCeO Napoli. Si è svolta, la
cerimonia del cinquantesimo anniversario della laurea
per la classe dei medici napoletani. Un pomeriggio festoso
tra professionisti che hanno vissuto un lungo percorso
professionale nella medicina napoletana. Tra ricordi e
aneddoti, c’è spazio per la commozione di chi si rincontra, a distanza di decenni. Accompagnati da “Il cielo in una
stanza” di Mina, i medici sono stati premiati dal Consiglio Direttivo dell’Ordine.
“È stato un momento toccante, si celebrano persone che
hanno compiuto assieme un lungo percorso umano e lavorativo” ha commentato il presidente Gabriele Peperoni. Il direttore generale, Umberto Zito, invece, ha segnalato “il grande orgoglio di professionisti che hanno la
consapevolezza di aver trascorso bene la propria carriera, segnando un’era importante per la medicina napoletana”. “La cerimonia che abbiamo organizzato era un ge-

sto doveroso per riconoscere, a distanza di tanti anni, la
qualità professionale della categoria. Ho visto tanti occhi
lucidi e orgogliosi. È la dimostrazione della passione con
cui questi professionisti hanno operato nel corso della loro carriera” ha detto il vicepresidente Angelo Castaldo.
Prima di insignire i medici, il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha proceduto alle operazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del 2009.
“Abbiamo ottenuto risultati significativi – ha spiegato il
segretario Bruno Zuccarelli - i conti sono a posto e ci siamo prodotti in molteplici incontri scientifici e convocato numerose commissioni consiliari”. Il tesoriere dell’Ordine, Gennaro Volpe, ha evidenziato “la chiusura del
bilancio in avanzo economico” e che “ora l’Ordine dei
medici si concentrerà nel potenziamento delle attività
che riguardano gli iscritti. L’obiettivo è fornire maggiori
servizi, come un indirizzo di posta elettronica per ogni
medico, oltre al rafforzamento del sito web e del Bollet-

PRIMO PIANO

Bollettino OMCeO Napoli - Aprile/Maggio 2010

tino”. Dopo aver celebrato la lunga carriera dei medici
napoletani, l’Ordine dei medici terrà a battesimo le nuove leve della categoria alle prese con il giuramento di Ippocrate. La consegna della pergamena si terrà il 30 giugno alla Mostra d’Oltremare. Lo stesso giorno si festeggerà, sempre alla Mostra d’Oltremare, Teatro Mediterraneo, i cento anni della legge istitutiva degli ordini provinciali. Il ricavato della serata sarà poi devoluto in beneficenza alla fondazione Santobono-Pausilipon per
progetti d’assistenza destinati ai piccoli ammalati e ai loro genitori.

EVENTO NEL
SEGNO DELLA
FONDAZIONE
SANTOBONO
PAUSILIPON
Il 30 giugno, l’Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri di
Napoli e Provincia celebrerà il
centenario della Legge
istitutiva degli ordini provinciali
(1910-2010) presso il Teatro
Mediterraneo della Mostra
D’Oltremare. Il ricavato
dell’evento sarà devoluto in
beneficenza alla Fondazione
Santobono Pausilipon per
progetti che riguardano
l’assistenza dei piccoli
pazienti.
Il 19 marzo si è tenuta la
giornata inaugurale della
Fondazione SantobonoPausilpon Onlus. Il Presidente
della Fondazione, dr.ssa Anna
Maria Minicucci, e Antonio
Bassolino, all’epoca
governatore della Regione
Campania che ha aderito in
qualità di socio co-fondatore
alla Fondazione, hanno
presentato l'iniziativa alle
autorità presenti ed ai
numerosi partecipanti che
affollavano l'aula magna
dell'ex Ospedale Lina
Ravaschieri in Via della croce
Rossa 8.
L'istituzione della Fondazione
ha consentito di colmare un
gap esistente con le altre
istituzioni pediatriche italiane,

che da anni si sono dotate di
tale strumento quale valido
supporto alle attività
istituzionali.
La Fondazione, che non avrà
scopo di lucro, nasce con
finalità di assistenza sanitaria,
di formazione e di ricerca
scientifica nonchè di
collaborazione con le altre
associazioni ed enti operanti
sul territorio regionale per
attività socio assistenziali. È
prevista, altresì, anche la
collaborazione con istituzioni
estere che si occupano
dell'infanzia.
I primi progetti affidati alla
Fondazione Santobono
Pausilipon Onlus sono relativi
all'assistenza ai minori oggetto
di violenza e di abusi, che sin
dal primo accesso in pronto
soccorso verranno assistiti da
una equipe multidisciplinare di
operatori altamente qualificati
che li seguiranno per tutto il
percorso riabilitativo.
Il secondo progetto è un
progetto di telemedicina,
denominato "Angelo Custode"
che consentirà ai 50 minori,
affetti da gravi disabilità e da
patologie croniche ed assistiti
in ospedalizzazione
domiciliare, di essere
costantemente collegati alla
struttura ospedaliera con
webcam e con rilevazione dei
parametri vitali.
Alla Fondazione SantobonoPausilipon Onlus può essere
devoluto il 5x1000 - Codice
Fiscale 06570281219.

I medagliati

Il 3o marzo, presso l’Auditorium della sede
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di
Napoli, il Consiglio ordinistico ha conferito a 84
medici la medaglia d’oro per i 50 anni di laurea.
Ecco i nomi dei premiati: Salvatore Albanese,
Renato Aletta, Roberta Arsieri, Nicola Avellino,
Anna Balletta, Marina Bronzo, Domenico
Capasso, Sossio Capasso, Tobia Capasso,
Antonetta Carrella, Ferdinando Cocco, Antonio
Coppola, Ciro Coppola, Michele D’Ambrosio,
Pietro D’Arienzo, Giuseppe De Bono, Mario
Francesco De Brasi, Romano De Corato, Oreste
De Divitiis, Francesco De Luca, Gennaro De
Lucia, Elia De Marco, Vincenzo De Marino,
Giuseppe De Rosa, Luciano De Rosa, Salvatore
Del Piano, Vincenzo Dell’Aria, Alfredo Di Lauro,
Giuseppe Di Lauro, Raffaele Di Massa, Armando
Esposito, Dario Fabrizio, Francesco Ferraro,
Giacomo Antonio Forgione, Nicoletta Fortini,
Giovanni Gagliardi, Umile Granieri, Angelo
Greco, Stefano Guarino, Renata Gullace, Ciro
Irollo, Vincenzo Iura, Cupido Lanza, Romano
Lattaro, Gennaro Liguori, Lidia Lombardi,
Rosaria Lombardi, Domenico Longobardi, Luigi
Loreto, Tullio Lotti, Tullio Madrid, Paolo
Marinelli, Aldo Marotta, Giovanni Masturzo,
Errico Micillo, Cirillo Molinaro, Sergio Morace,
Luigi Pagano, Giuseppe Paolillo, Gaspare
Pezzarossa, Renato Piatto, Nicola Pisanti, Italo
Piscicelli, Alfredo Revenaz, Marisa Riccio, Liliana
Rosi, Glauco Saltarelli, Francescantonio Giovanni
Scarcia, Virginia Sessa, Francesco Antonio
Silvestro, Emilio Spera, Luigi Spirito, Giovanni
Squame, Donato Stingo, Salvatore Tarallo, Sergio
Tartaro, Teresa Tedeschi, Antonio Tondo,
Giuseppe Tripaldi, Gaetano Ummarino, Alfredo
Valente, Michele Varricchio, Angelo Benito Vescio,
Giuseppe Volpe.
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Pubblichiamo le foto dei medici
festeggiati il 30 marzo 2010,
nel corso dell’annuale assemblea
ordinaria, per i 50 anni di laurea.
Gremito il salone
dell’Auditorium dell’OMCeO
Napoli per celebrare
gli 84 “irresistibili ragazzi”
del 1960. Nel prossimo numero
(Giugno) pubblicheremo le altre foto
dei medici premiati.
Salvatore Albanese

Renato Aletta

Roberta Arsieri

Nicola Avellino

Anna Balletta
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Marina Bronzo

Domenico Capasso

Sossio Capasso

Antonetta Carrella

Ferdinando Cocco

Ciro Coppola
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Michele D’Ambrosio

Pietro D’Arienzo

Giuseppe De Bono

Romano De Corato

Francesco De Luca

Gennaro De Lucia
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Elia De Marco

Vincenzo De Marino

Giuseppe De Rosa

Luciano De Rosa

Salvatore Del Piano

Vincenzo Dell’Aria
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Alfredo Di Lauro, il fratello

Raffaele Di Massa

Armando Esposito

Dario Fabrizio, il figlio

Francesco Ferraro

Giacomo Antonio Forgione
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Nicoletta Fortini

Giovanni Gagliardi

Umile Granieri

Angelo Greco

Ciro Irollo

Vincenzo Iura
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ACN 2008-09: i punti fondamentali
Il prossimo accordo determinato dai dispositivi di Brunetta

[

Angelo Castaldo
vice presidente OMCeO Napoli

Il 10 marzo scorso è stata sottoscritta con la
Sisac, da parte delle OO SS della medicina generale, l’intesa per il secondo biennio 2008-2009 sull’Accordo Collettivo Nazionale. Le parti fondamentali di questa intesa sono elencabili facilmente, trattandosi di scarne innovazioni normative a fronte di un ACN che resta essenzialmente quello che fu firmato nel marzo del 2005.
Il biennio economico 2008-2009 andava chiuso sollecitamente per avviarsi alla nuova stagione dei rinnovi convenzionali che si apre con il 2010 e che vede una nuova
regolamentazione introdotta dal Ministro Brunetta su
cui si dovrà articolare un vero e nuovo ACN 2010-2012.
È istituito il ruolo del referente unico scelto tra i medici
dell'UCCP (Unità Complesse delle Cure Primarie) convenzionato con il SSN da almeno cinque anni. Il referente unico si avvale della collaborazione dei coordinatori delle Aggregazioni Funzionali di cui all'art.26 bis
ACN 23 marzo 2005 modificato. Viene stabilito anche il
compenso da corrispondere, finanziato attraverso la
quota assegnata agli Accordi Integrativi Regionali. È stata rigettata la proposta Sisac che venisse eliminata, pena la perdita della convenzione, qualsiasi tipo di relazione formale (condivisione spazi, condivisione personale, condivisione mezzi di produzione…) tra il medico convenzionato e gli specialisti ed altri specialisti privati esterni al SSN. Dal momento dell'avvio a regime
della rete informatica regionale di cui all'art.59 dell'ACN,
è avviato il percorso di implementazione del documento di sintesi clinica chiamato “patient summary” (in realtà non si tratta di un patient summary, ma di un flusso
informativo definito, limitato e condiviso) attraverso le
seguenti fasi da attuare progressivamente:
a) l'implementazione ha inizio con l'invio sperimentale (esclusivamente attraverso modalità informatizzate e
l'impiego della posta elettronica certificata) di un set
concordato di informazioni riferito agli assistiti in carico ultra 75enni;
b) stabilizzato il flusso di cui al punto a), viene stabilita
concordemente a livello regionale la graduale implementazione dell'invio dei dati, riferita agli assistiti in
carico con patologie croniche;
c) al termine delle fasi di cui ai precedenti punti a) e b)
è prevista una verifica congiunta a livello regionale al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi ed introdurre gli eventuali ed opportuni aggiustamenti per il
consolidamento del “patient summary” riferito a tutta
la popolazione assistita, al fine dell'utilizzo da parte del
SSR. Ogni tempistica diversa dell'implementazione ci-

tata del patient summary deve essere concordata a livello
regionale. Pur con tutte le difficoltà di un testo di compromesso le OO SS hanno salvaguardato la valorizzazione economica del vero “patient summary”, impedendo il suo aggancio all'indennità informatica come
proposto dalla Sisac, senza assumere decisioni limitative ad una sua trattazione nella prossima ACN, ed hanno contrattato un set di dati tutto da definirsi a livello
regionale in base alle opportunità ed alle convenienze
territoriali.
Per i pazienti cronici della fase b) i medici di A.P. inviano all'Azienda sanitaria uno specifico prospetto informativo contenente i principali dati epidemiologici relativi ai pazienti cronici in carico; tali dati epidemiologici sono individuati e condivisi a livello regionale.
In assenza di detta condivisione entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'ACN, nulla dovrà più essere fornito,
senza che questo comporti penalizzazione economica
in quanto la relativa quota di 0,20 euro/assistito sarà
automaticamente riallocata sui pazienti ultra settantacinquenni. Vengono dettate indicazioni per i prossimi
Accordi Integrativi Regionali quali la messa a punto dei
percorsi di assistenza interdisciplinare integrata, ambulatoriale e domiciliare, a favore dell'anziano e dell'anziano fragile, coinvolgenti tutte le competenze professionali operanti in ambito distrettuale, con la partecipazione delle AFT e delle UCCP. Gli Accordi Integrativi Regionali (AIR) sono siglati e resi operativi da appo-
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siti provvedimenti regionali entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente ACN. Qualora in una Regione tale termine non venga rispettato, le risorse definite
per l'AIR vengono riconosciute ai medici convenzionati previa riduzione del 10%. Tale quota (10%) sarà destinata (Dichiarazione a verbale) a favore di programmi di integrazione tra l'attività di Continuità Assistenziale e quelle di Assistenza Primaria. Gli arretrati 20082009 dovranno essere corrisposti entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'A.C.N. Gli arretrati derivanti dagli adeguamenti contrattuali dal 1.1.2010 dovranno essere corrisposti entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ACN.
Le Regioni, per i relativi accordi decentrati, potranno
contare su una quota per assistito/ora pari ad euro 0,81
per l'assistenza primaria, euro 0,26 per la continuità assistenziale, per l'emergenza sanitaria territoriale e per
la medicina dei servizi.
Si è riusciti a rendere disponibile pressoché l'intero 3,2%
sulla quota A, qualora gli organi decentrati del Sindacato
lo ritengano opportuno. La quota dell'1,2% assegnata alla stipula degli accordi regionali con decorrenza
01.01.10, qualora non esista la convenienza o la possibilità di stipulare l'AIR in regione, trascorsi nove mesi
dall'entrata in vigore dell'ACN viene automaticamente
restituita ai medici sulla quota onorario riferita, come
gli incrementi contrattuali di cui sopra, soltanto agli assistiti ultra 75enni, in aggiunta all'importo fin qui percepito. I medici di assistenza primaria possono utilizzare un operatore socio sanitario (O.S.S.) assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria o fornito da cooperative o associazioni di servizio. L'Azienda per l'OSS corrisponde, come per l'infermiere professionale, un'indennità annua nella misura
di euro 3,50 per assistito in carico.
Le problematiche concernenti il rapporto di lavoro del
personale medico operante nelle strutture penitenziarie saranno affrontate nel corso della trattativa che seguirà alla firma del presente ACN, introducendo un nuovo capo dedicato alla medicina penitenziaria.
Nell'ultima dichiarazione a verbale, in riferimento alla
attribuzione della quota aggiuntiva dello 0,8% rispetto
all'incremento già riconosciuto nell'ambito del presente rinnovo contrattuale, la Sisac si impegna a riconvocare le parti una volta esperite tutte le procedure di
deliberazione del relativo atto d'indirizzo.
Quale commento finale si può affermare che, in una
trattativa resa più difficile dalla scadenza elettorale del
mese scorso, le OO SS firmatarie hanno voluto portare
a casa un doppio risultato: chiudere velocemente la
pendenza contrattuale e dare ai medici il piccolo ristoro economico determinato dal Governo in termini di
adeguamento al tasso di inflazione programmata.
Per tale risultato, gli obblighi contrattuali dovuti dai
MMG sono stati diluiti al massimo consentito rispetto
alla iniziale proposta della Sisac, sintesi dell'Atto di Indirizzo approvato dal Governo.
Sicuramente la scelta fatta dalle OO SS firmatarie di stare con i piedi per terra risulterà la migliore possibile
nell'attuale contesto politico-sociale.
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Influenza, vaccinazioni
e loro complicanze

[

Vincenzo Dell’Aria Capo-dipartimento
di Neuroscienze dell’Ospedale Cardarelli di Napoli

La radicolopolinevrite interstiziale detta di “Guillain
Barré” è una rara complicanza dell’influenza virale, solitamente “benigna” ed a cui ci si rassegna. La signora
Eleonora, ospite nei giorni scorsi della trasmissione televisiva “Mi manda Rai Tre”, non era invece affatto rassegnata perché la radicolopolinevrite era insorta “inspiegabilmente”: non a seguito della influenza, bensì a
causa della vaccinazione antinfluenzale da lei effettuata su consiglio medico e che l’aveva resa parzialmente
inabile. La signora Eleonora non chiedeva indennizzi,
ma chiedeva con forza come ciò fosse potuto accadere.
Cerchiamo quindi di accontentarla.
La causa delle rare complicanze preoccupanti o addirittura mortali in corso di pandemie influenzali e/o di
vaccinazioni di massa è una congestione edematosa
(infiammazione asettica) causata da permeazione capillare immunopatologica da proteine killer nota come
“capillary leak syndrome”. Una congestione edematosa
solitamente “benigna” se riconosciuta e curata in tempo. Le meningo mielo encefaliti e le radicolo polinevriti, nonché le pleuro broncopolmoniti e le pericardio
miocarditi sono i quadri clinici più comuni.
Gli stessi che leggiamo oggi sulla stampa d’informazione per la piccola pandemia detta “suina” e che, come è
noto, durante la epocale pandemia “spagnola” hanno
falcidiato grosse fette di popolazioni.
Le proteine “killer” responsabili immunopatologiche
della permeazione capillare sono la frazione C9 del complemento, soprannominata per l’appunto “perforina”,
ed i granzimi contenuti nelle cellule bianche neutrofile del sangue. È verosimile che i granzimi si liberano durante la loro morte cellulare (apoptosi) quando queste
cellule, vittoriose sul virus, ma eccessive per crescita
numerica devono rientrare nella norma.
A conforto di questa ipotesi c’è il fatto che le complicanze insorgono nella fase di regressione dello stato
acuto febbrile virale e che la permeazione capillare non
avviene in topi transgenici quando privati del gene della perforina e dall’apoptosi ( J. Immunol. 161:3077-3086,
1998).
Tutto questo durante la trasmissione non è stato detto
alla signora Eleonora. Né è stato detto, magari per confortarla, che questo piccolo scotto che paghiamo alle
vaccinazioni, peraltro curabilissimo con la terapia antiedema cortisonica, limiterà sempre più nel tempo la
diffusione dei virus e delle pandemie virali nelle popolazioni.
Ricordiamoci che dobbiamo ai vaccini la quasi scomparsa di virus come quelli del vaiolo e della poliomielite che erano veri flagelli per l’umanità tutta.
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IV Convegno Nazionale
Venerdì 18 giugno 2010
AUDITORIUM
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Napoli

L’accertamento dell’ idoneità e delle altre forme di inabilità
al lavoro per il personale docente della Pubblica Amministrazione
Presidente
Dott. Arturo Carmenini
Referenti Tecnico – Scientifici
Dott. Giuseppe Guadagno
Dott. Bruno Zuccarelli
PROGRAMMA
18 Giugno 2010
ore 8.00 – Registrazione dei partecipanti
ore 8.30 – Introduzione Dott. Antonello Velardi
ore 8.50 – Saluti Autorità:
Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli Dott. Gabriele Peperoni
Direttore Ufficio Scolastico Regionale Dott. Luciano Chiappetta
Direttore Direzione Centrale Servizi del Tesoro Dott. Arturo Carmenini
9.15 – 9.40: Prof. Antonio Viscomi - Prof. Bruno Della Pietra
Lettura Magistrale: “Guagliù: è asciuto pazzo 'o prufessore!"
Un problema di gestione dell’idoneità all’insegnamento che si
ripercuote sulla tutela dei terzi
PRIMA SESSIONE
Presidente: Dott. Arturo Carmenini
Moderatori:
Prof. Giuseppe Colosio – Dott. Giuseppe Boccarello
Ore 9.40: Dott. Teofilo Vignone - Dott. Giuseppe Guadagno
La CMO e Il Collegio Medico – Legale delle USL: La storia della
valutazione dei giudizi di idoneità – inabilità nei docenti e nel personale scolastico del comparto
Ore 10.05: Dott. Franceso Consigliere
L’idoneità all’insegnamento: crocevia di norme contraddittorie
e inique
Ore 10.40: Dott.ssa Franca Franchi
Gli aspetti giuridici ed amministrativi nell’accertamento dell’idoneità ed altre forme di inabilità nel personale della scuola
Ore 11.05: Dott. Luigi Lista
L’accertamento medico dell’idoneità e delle altre forme di inabilità al lavoro. Richiesta della visita medica collegiale. Commissione Medica di Verifica.
Ore 11.25: Dott. Alberto Avoli
Il ricorso giurisdizionale in tema di idoneità al lavoro
Ore 11.50 Avv. Annalisa Cutrona
Funzione del docente e comportamenti mobbizzanti

rimedi e tutele
Ore 12.15: Dott.ssa Luciana Astolfi
Le patologie “non curate” negli insegnanti: comportamenti sanzionabili disciplinarmente
Efficacia degli strumenti esistenti
Ore 12.40 Dott.ssa Carmela Gargiulo
Rischi legali per il Dirigente Scolastico, reinserimento al lavoro
del docente a seguito di Sentenza. La valutazione del rischio e
la sua tutela nell’attuale normativa
13.05 Discussione
13.30 BREAK
SECONDA SESSIONE
Presidente: Prof. Claudio Buccelli
Moderatori: Dott.ssa Rachele Cantelli - Dott. Ciro Montemitro
Ore 14.15: Dott. Pietro Iacoviello
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale nel personale
della scuola
Ore 14.40:Dott. Luca Semeraro
Il ricorso amministrativo alla Commissione Medica di II istanza
Ore 15.05 Dott. Domenico Porpora - Dott. Ugo Cesari
Le disfonie
Ore 15.30 Dott. Luigi Acanfora
Come logora insegnare: lo stress dell’insegnante
Ore 15.55: Dott. Pasquale Di Costanzo
Dal disagio emotivo dell’insegnante al disturbo mentale: riconoscimento, inquadramento clinico e strategie per prevenire
“l’effetto boomerang”
Ore 16.20: Dott Antonio Bottiglieri
La patologia osteoarticolare e le problematiche di idoneità – inidoneità nel personale della scuola
Ore 16. 20 : DISCUSSIONE - CONCLUSIONI
Ore 17.00 – 17.30 - TEST ECM
Saranno iscritti al corso max 200 unità, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei FAX.
Saranno Iscritti in via prioritaria per un massimo di 100 unità medici specialisti in Medicina Legale, medici specialisti in Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e medici
facente parte delle Commissioni Mediche di Verifica (MEF).

per saperne di più
www.ordinemedicinapoli.it

[
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Direzione Centrale Servizi del Tesoro
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Commissione Medica di Verifica di Napoli

Fac-simile istanza di iscrizione
Da trasmettere esclusivamente via fax al n. 081/7614387
Saranno iscritti al corso max 200 unità, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei FAX
Saranno Iscritti in via prioritaria per un massimo di 100 unità medici specialisti in Medicina Legale, medici
specialisti in Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e medici facente parte delle
Commissioni Mediche di Verifica (MEF)
All’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Napoli
Io sottoscritto Dr. ______________________________________________________________________
nato il __________________________________ a ___________________________________________

residente a ______________________________ alla Via______________________________________
Laureato in Medicina e Chirurgia.
specialista in Medicina Legale

SI

NO

specialista in Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
Componente Commissione Verifica MEF

SI

SI

NO

NO

CHIEDO
di essere iscritto al Corso di Formazione ECM in fase di accreditamento.

“L’accertamento dell’idoneità e delle altre forme di inabilità al lavoro
per il personale docente della Pubblica Amministrazione”
Chiedo che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
_____________________________________________________________________________________
Recapito telefonico n._______________________________ CELL.________________________________
e-mail________________________________________________________________________________

Data ________________________

Firma _________________________

CULTURA
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Plauso dell’Ordine per l’iniziativa
in sinergia con Asl Na 1 e Federico II

OSPEDALE
INCURABILI,
LA MOSTRA
Il 23 marzo scorso si
è svolta una mostra-evento
di grande suggestione nel
cortile dell’Ospedale degli
Incurabili.
Il presidente Gabriele
Peperoni e il direttore
Umberto Zito hanno
partecipato all’evento,
organizzato da Gennaro
Rispoli, direttore dell’UOC
di Chirurgia dell’Ospedale
Ascalesi, artefice
appassionato dello stesso
evento, grande esperto di
storia della medicina e
formidabile collezionista
di strumenti medici
antichi.
Il presidente ha espresso
l’orgoglio ed il plauso
dell’Ordine per l’iniziativa,
svolta in sinergia con la
ASL Napoli 1 Centro e con
l’Università Federico II,
che è riuscita, se possibile,
ad illuminare la ricchezza
di un patrimonio, unico
nel suo genere, di una
città, che, come ha ben
sottolineato Rispoli, è il
“museo di se stessa a cielo
aperto” e che ha una

antica e nobile tradizione
nel campo della medicina
e della solidarietà umana,
annoverando nella sua
attuale rete ospedaliera
presidi di grande pregio
storico ed architettonico,
come l’Ospedale Gesù e
Maria, il Vecchio Pellegrini,
l’Ascalesi S. Gennaro,
l’Ospedale degli Incurabili
etc., che hanno
rappresentato, nel ‘700 e
nel perido borbonico, un
autentico riferimento per
molti paesi dell’Europa
occidentale.
Sarebbe veramente
auspicabile un maggiore
interesse degli iscritti allo
sviluppo di tali iniziative e
ad una più intensa
partecipazione alle visite
(ogni sabato dalle ore 9.00
alle ore 13.00) guidate dai
volontari dell’Associazione
“il Faro d’Ippocrate”
(www.ilfarodippocrate.it
tel. 081 55668053405968719) e dai dottori
Luigi De Paola, Rosario
Guida e dallo stesso Dr.
Rispoli.
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LO SCAFFALE a cura di Francesco Iodice

I segreti della bocca

Guido
Fornasari
A bocca aperta
ed. MEF
Firenze

Il saggio "A bocca aperta" di Guido
Fornasari, odontostomatologo e
psicoterapeuta in Arezzo, vuole
contribuire a restituire valenza e
dignità alla bocca, così ricca di
risonanze simboliche, emotive e
psicologiche, non sempre tenute in
considerazione dagli stessi
odontoiatri che quotidianamente si
trovano ad operare in essa.
L’autore sostiene che l’odontoiatria
dovrebbe essere collocata “in una
prospettiva in cui la tecnica e le
innovazioni tecnologiche
costituiscano lo strumento e non il
fine dell’intervento terapeutico, per
non perdere di vista l’interezza del
corpo, allo scopo di riumanizzare il
rapporto dentista-paziente”
(l’autore sostiene nell’introduzione).
La bocca svolge quindi un ruolo di
primo piano nelle relazioni umane,
dalla parola al bacio, dalla
fisiognomica e mimica facciale alle
maschere rituali e teatrali,
attraverso il sorriso, le smorfie,
l’urlo, in un’escursione - carica di
stimolanti spunti di riflessione - nei
riti e nelle tradizioni dei popoli e
delle culture di ieri e di oggi.

Corso di Radioprotezione

Raffaele
Pennarola
Corso di
Radioprotezione
(Atti)

Il volume racchiude gli atti del 16°
Corso di formazione e
perfezionamento in
Radioprotezione, diretto dal
professor Raffaele Pennarola,
responsabile del Servizio di
Radioprotezione Medica
dell’Università degli Studi Federico
II di Napoli. Il corso, unico nel suo
genere, prevede sessioni di lezioni
di tipo accademico e sedute di tipo
applicativo con esercitazioni e
tirocinio pratico riguardanti la
sorveglianza fisica e medica della
radioprotezione. Accanto ai
docenti di Napoli si sono alternati
nelle attività esperti
dell’Associazione Italiana di
Radioprotezione o di altri istituti
patrocinatori (Apat, Cnr, Enea, Infn
e Ispesl). I corsi di Radioprotezione
si propongono la finalità di
informazione e formazione
continua, perché la filosofia della
protezione dalle radiazioni evolve
sia nella parte medica che in
quella fisica e necessita di
aggiornamenti costanti. Il corso è
aperto ai medici autorizzati, ai
radiologi, ai medici nucleari e ad
altre figure professionali della
radioprotezione.
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«PEDIATRIA MEDITERRANEA», AL VIA IL CONGRESSO FIMP NAPOLI

[

Raffaele Di Lorenzo
Pediatria di famiglia

L'annuale congresso pediatrico promosso
dalla Fimp Napoli, il sindacato dei pediatri di famiglia, si
terrà all'hotel Royal Continental di Napoli nei giorni 14 e 15
maggio 2010.
Quest'anno, in occasione della sua decima edizione, si rifà il
look. Già il suo titolo «Pediatria Mediterranea» è di per sé
evocativo dell'apertura ad un respiro internazionale. Napoli,
città di mare, grande capitale del Mediterraneo, già tappa
obbligata del “grand tour”, da sempre crocevia culturale, si
candida per gli anni a venire ad essere un punto di
riferimento di un percorso culturale con un dialogo aperto a
culture diverse dalle nostre, ma che in comune con noi
hanno l'appartenenza al “mare nostrum ”e l'attenzione
all'età evolutiva nei suoi molteplici variegati aspetti. Relatori
di fama nazionale ed internazionale si alterneranno negli
interventi scientifici ed insieme a loro, come sempre, i
pediatri di famiglia napoletani, che esporranno i propri casi
clinici.
I lavori si apriranno con una sessione di dermatologia
pediatrica ed un confronto tra dermatologi e pediatri alla
ricerca di un linguaggio e di un percorso comune sulle più
comuni problematiche relative all'età infantile a partire
dalle semplici lesioni cutanee, l'orticaria , la gestione dei
nevi e l'esposizione al sole, per passare poi ad analizzare la

gestione di patologie più complesse come alopecia e
psoriasi. Sabato 15 vedrà la sessione nutrizionealimentazione e le possibili correlazioni con le malattie
croniche. Si parlerà dell'importanza della prima colazione, e
ovviamente, dato il titolo del congresso, non poteva certo
mancare una sottolineatura quanto mai opportuna sulla
dieta mediterranea e la sua benefica influenza nella
prevenzione delle malattie croniche.
Si parlerà inoltre dell'alimentazione nel primo anno di vita e
delle strategie di prevenzione per le allergie alimentari e la
celiachia, di cui il professor Alessio Fasano, ormai
stabilmente inserito negli Usa come professore di Pediatria
a Baltimora, ma salernitano e di formazione universitaria
napoletana, presso il 2° policlinico, traccerà attualità e
prospettive future in campo terapeutico.
La sessione di infettivologia, in cui si valuterà l'evoluzione
delle patologie perinatali nel corso degli ultimi anni e si
porrà l'attenzione sugli screenings e sulla profilassi delle
malattie infettive del bambino migrante, anche con
riferimenti a rischi e prevenzione del bambino che viaggia,
nonché i vaccini di questo nuovo decennio, concluderà il
congresso.
Sarà la festa annuale della Pediatria napoletana, sarà una
finestra aperta sul Mar Mediterraneo; un'occasione per
conoscerci meglio, per dialogare con culture diverse dalle
nostre in un'ottica di rispetto e fratellanza universale in
nome dell'umanità.

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso al dolore delle
famiglie per la scomparsa dei colleghi
MARIO CARANO, GIOVANNI BATTISTA CASELLA, MASSIMO CHIARIELLO, FRANCESCO DAVIDDE,
SALVATORE DE IESO, PASQUALE DI NAPOLI, FRANCESCO FERRARO, GIUSEPPE GAMARDELLA, PIERINO
GIOVANNI GUERRA NARDUCCI, LUCA IMPARATO, GIUSEPPE MAGALDI, SALVATORE METAFORA,
ANTONIO NOVIELLO, ALESSANDRA PALADINO, GIULIO PEPE, GUIDO PESIRI,
GIOVANNI PUZONE, RENATO SPIEZIA.
Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerli.

