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Un “Giuramento”
dai valori eterni

[

Gabriele Peperoni
Presidente OMCeO - Napoli

ell'editoriale dello scorso
numero ho evidenziato il
successo del “Giuramento
tardivo”, in questo editoriale
riprendo il tema poiché il 24 maggio
hanno giurato, nell'ormai consueto
scenario del teatro Mediterraneo,
circa 400 giovani colleghi. Nella sala
stracolma, per la presenza di amici
e parenti (tanto che i Vigili del fuoco
sono dovuti intervenire più volte per
liberare le vie di fuga e le uscite di
sicurezza), aleggiava una miscela di
sentimenti: solennità, gioia e tanta
emozione, quella che mi ha
coinvolto verso la fine del mio
intervento. Ma perché è così
importante il Giuramento? Perché è
così sentito da tutti i medici italiani,
siano essi giovani o meno giovani,
alle prime esperienze professionali
o già maturi e consapevoli del
proprio ruolo? Innanzitutto perché il
Giuramento è un impegno morale
che prendiamo con noi stessi, con
le strutture e le istituzioni con cui
collaboriamo e, in particolar modo,
con i cittadini a cui si rivolge il
nostro operare. A tal riprova la parte
iniziale del Giuramento recita:
“Consapevole dell'importanza e
della solennità dell'atto che compio
e dell'impegno che assumo, giuro”.
Quella consapevolezza dell'impegno
a svolgere con onestà e
competenza la propria professione
che il medico non dovrà mai
smarrire e su cui l'Ordine dovrà
sempre vigilare! E mentre sto

N

scrivendo, a Kos, l'isola greca dove
nel 460 a. C. è nato Ippocrate,
ritenuto da tutti il padre della
medicina moderna, si sta
presentando la Carta Europea di
Etica Medica, con la presenza dei
rappresentanti di tutte le Federazioni
Europee. Per l'Italia sono presenti
oltre il Presidente, Amedeo Bianco, i
colleghi Francesco Alberti e
Nicolino D'Autilia, presidente
dell'Ordine dei medici di Modena e
coordinatore dell'ufficio estero della
FNOM, eletto vicepresidente vicario
della Ceom. L'elezione, avvenuta nel
pomeriggio di venerdì 11 giugno,
vede D'Autilia affiancare il belga
Kerzmann alla guida del Consiglio,
dove siede anche la slovena
Gordana Kalan Zivcec. Ma perché
questa riunione altamente
simbolica? Perché tutti i medici
europei sono giunti alla conclusione
che, attraverso i princìpi universali
della loro Arte, sia possibile una
pace vera e duratura. Proprio per
dare un segnale forte in questo
momento così critico per il
Mediterraneo, i presidenti del Ceom,
il Consiglio Europeo degli Ordini dei
Medici, si sono riuniti
simbolicamente nella patria di
Ippocrate, per ribadire e fissare i
sedici principi etici comuni a tutti i
medici del Vecchio Continente.
L'obiettivo a cui si vuole tendere è la
nascita di un Codice Deontologico
europeo, unico per tutti i Paesi
membri, a garanzia del sistema della
libera circolazione dei pazienti.
L'invito che ancora una volta rivolgo
a tutti indistintamente è: rileggete
con attenzione il Giuramento!

urante il la
cerimonia si è
provveduto, per il
terzo anno consecutivo, a
portare alla ribalta un caso di
“Buona Sanità” scelto tra i tanti
episodi segnalati all'Ordine. La scelta,
complessa e che rischia sempre di
escludere altri casi altrettanto
meritevoli, quest'anno ha visto
premiare l'Unità Operativa Complessa
di Anestesia e Rianimazione
dell'Ospedale S. Leonardo di
Castellammare di Stabia, ASL Na3
sud. La targa di riconoscimento è
stata consegnata dal Console
Generale USA, Mr. Donald L. Moore,
al Responsabile del reparto, dott.
Aniello De Nicola. A tale Centro il
Console ha pubblicamente
riconosciuto impegno, professionalità
e disponibilità non solo nel
trattamento di cittadini USA che,
visitando le bellezze paesaggistiche
della costiera sorrentina e quelle
storico-culturali di Pompei, hanno
dovuto ricorrere alle cure del reparto,
ma anche nel campo della ricerca e
della sperimentazione di una
particolare metodica tracheotomica.
Ovviamente far coincidere le due
manifestazioni ha un alto valore
simbolico il cui principale scopo è
quello di indirizzare il cuore e la
mente dei giovani colleghi verso
quella condotta etica che dovrà
essere la strada maestra da
percorrere nel loro futuro
professionale. Ci auguriamo che
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questo premio
diventi una
tradizione per i
medici di Napoli e
provincia e che i casi da
valutare siano altrettanto
numerosi e la scelta sia sempre
difficile poiché questo starà a
significare che la Buona Sanità,
pur tra le enormi difficoltà
economiche e strutturali in cui
versa la nostra regione, è la
normalità tra i nostri iscritti.

collega Angelo Castaldo, ed il
Presidente del Comitato Consultivo
per la Specialistica ambulatoriale, il
dottor Francesco Buoninconti. Vi
rimando ai loro articoli che spiegano
le dinamiche che hanno portato agli
eventi di questi giorni. Quello che
tuttavia mi preme ribadire è che
l'intero Consiglio, forte dello
schiacciante consenso avuto dai
medici napoletani, vigilerà affinché
nessuno abbia a dolersi di aver
riposto fiducia nell'Enpam.

ar capire ai giovani colleghi il
valore della previdenza
integrativa, soprattutto in un
momento di estrema confusione,
come quello che l'Enpam, la cassa
dei medici convenzionati e libero
professionisti, sta vivendo in questi
giorni, è estremamente arduo. Io
non amo le scommesse ma
piuttosto il raziocinio che si basi su
ragionamenti concreti. Sono quindi
sicuro che le catastrofiche notizie
di stampa verranno smentite dai
fatti concreti e dai risultati che il
consiglio di amministrazione ha
comunicato ai Presidenti di Ordine,
in qualche modo “azionisti”
principali della cassa. Già nello
scorso numero Raffaele Sodano,
Presidente del Comitato Consultivo
della libera professione, iscritto al
nostro Ordine, ci ha spiegato la
complessità dei termini usati in
campo economico-finanziario e la
dedizione ed il tempo che sono
necessari per acquisire
competenza oltreché capacità di
discernimento per accedere alla
mole di dati e informazioni. Ma nel
CdA della cassa sono presenti
anche altri due colleghi napoletani,
il Vicepresidente dell'Ordine, il

a qualche giorno la città di
Napoli ha un nuovo Sindaco, il
dott. Luigi De Magistris, e una
nuova Giunta. Tra gli Assessori che
ne fanno parte vi è la collega
Giuseppina Tommasielli, con delega
allo Sport, Politiche giovanili,
Politiche familiari e Pari opportunità.
Nel suo profilo, nel sito del Comune,
potete leggere: “Membro
Commissione Pari Opportunità Ordine
dei Medici Napoli. Medico Sentinella
Area Flegrea per l'Emergenza Rifiuti”.
Al di là di ogni ideologia o partitismo
la collega ha dimostrato quello che
vorremmo diventasse la norma per
tutti i colleghi iscritti al nostro Albo: il
forte senso di appartenenza alla
professione ed all'Istituzione, che si
caratterizzi con le attività a difesa
della salute dei nostri concittadini.
Brava Pina e tanti auguri di buon
lavoro.
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IMPEGNO E MISSIONE
DEI NUOVI MEDICI
Il giorno «solenne» del Giuramento di Ippocrate
Anche quest’anno si è rinnovata, presso il Teatro
Mediterraneo, la tradizionale cerimonia del Giuramento di Ippocrate. Hanno prestato impegno solenne i neoiscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e a quello degli Odontoiatri di Napoli e Provincia.
L’evento, organizzato dall’Ordine dei Medici partenopei,
ha consacrato alla professione circa 400 neolaureati nel
nome del celebre medico di Cos, passato alla storia per
aver regolato nel suo Giuramento la condotta etica del
medico, diventando così il padre della medicina moderna. Nel corso dell’appuntamento è stato proiettato il DVD
realizzato dalla FNOMCeO sulla storia degli ordini professionali in occasione del centenario della loro istituzione. Momento centrale della cerimonia la lettura dell’antico testo ippocratico cui è seguita quella del Giuramento riformulato in chiave più moderna e sintetica nel
marzo 2007: versione che riprende in sintesi i princìpi del
nuovo Codice Deontologico dei medici italiani. Tra gli

snodi fondamentali del nuovo testo il "principio di giustizia" che impone al medico di curare l’ammalato sulla
base della sua sofferenza e non della categoria sociale, il
"principio di beneficialità" che privilegia l’esclusivo interesse del paziente, e il "principio del rispetto dell’autodeterminazione della persona sofferente" che impone
al camice bianco di informare l’ammalato e poi di adeguarsi alla sua volontà.
«Giuramento e Codice Deontologico - ha sottolineato
Gabriele Peperoni, Presidente dell’Ordine dei Medici napoletani - sono intrecciati. L’articolo 1 del Codice recita
“Il comportamento del medico, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i princìpi di
solidarietà, umanità e impegno civile”. Dunque - ha proseguito Peperoni - il medico non solo come prodotto culturale degli studi accademici, ma anche come figura etica: e risiedono proprio in questo la centralità e l’attuali-
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tà della cerimonia». È dunque con questa premessa che
l’organismo di categoria ha ribadito l’attenzione sul ruolo decisivo del medico nella tutela della salute e dei diritti di cittadinanza. Tornando alla liturgia dell’evento, di
far gli onori di casa è toccato agli esponenti del Consiglio Direttivo, della Commissione Odontoiatri e del Collegio dei Revisori: l’accoglienza degli esordienti nella collettività medica è stata sancita dalla consegna di una
pergamena personalizzata con il testo ippocratico e del
distintivo ordinistico.
Alle giovani leve, però, è stato offerto soprattutto l’insegnamento di uno spaccato di sanità virtuosa attraverso
la consegna di una targa al reparto di Terapia Intensiva
dell’Ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia,
condotto dal dottor Aniello De Nicola: presente il Console USA Donald L. Moore quale testimone dell’alto profilo assistenziale offerto dall’Unità di Anestesia e Rianimazione del nosocomio stabiese. Un’eccellenza di cui si
è detto orgoglioso il dottor Mauro Muto, dirigente medico della Asl Na/ 3 Sud e consigliere di OMCeO Napoli,
che ha ribadito in una lettera come l’esempio dei medici stabiesi "stimoli la classe medica e i neoiscritti a fare
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sempre di più e meglio in favore di quanti soffrono", evidenziando poi che la presenza del console americano,
esponente di una nazione all’avanguardia nella sanità,
ha esaltato i meriti dei medici del S. Leonardo.
In queste pagine: alcuni momenti della manifestazione.
In alto a destra il presidente Peperoni consegna una targa al dottor Aniello De Nicola. In basso, il Console USA Donald L. Moore
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Vitale Angelo
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ENPAM, rischi
e prospettive

MA L’ENTE DI PREVIDENZA
È IN UN PORTO SICURO?

[

[

Francesco Buoninconti
CdA ENPAM

10

Angelo Castaldo
Vicepresidente OMCeO Napoli
CdA ENPAM

Su molti media è stato dato ampio risalto
alle criticità dell’equilibrio finanziario dei bilanci dell’ENPAM. Si è fatto rilevare che vi sarebbero stati degli investimenti “mobiliari” nel mercato delle obbligazioni e delle azioni, con un indice di rischio eccessivamente alto per un Ente previdenziale. Pur tenendo conto che vi è stata nel mondo una fortissima crisi finanziaria che ha “terremotato” Borse e bilanci di
vari Stati, si è sottolineato che la ristrutturazione di alcuni strumenti come i CDO è particolarmente onerosa
e quindi ampiamente biasimevole per chi ha gestito
l’Ente. Per chiarezza l’attuale CdA si è insediato nel luglio del 2010, per cui quanto affermato prima è comunque in carico come responsabilità giuridica a coloro che componevano il precedente CdA. Si può condividere il sentimento di biasimo, ma una oculata valutazione non può prescindere dalla considerazione
che nella crisi finanziaria iniziata nel 2008 ciò che
sembrava impossibile è invece accaduto. Sicuramente l’attuale CdA è impegnato nella difficile opera di limitare al massimo le perdite che vi possono essere per

Di recente sono apparsi sulla stampa generalista, e anche su pubblicazioni d’ambito sanitario, articoli che, anche alla luce di una recente comunicazione della Corte dei Conti, hanno sollevato dubbi sulla solidità dell’Ente di Previdenza dei Medici.
Giacché la fiducia dei colleghi delle nostre rispettive Categorie ci ha portati nel C.d.A. dell’ENPAM, ci pare doveroso far conoscere ad essi l’opinione di chi, come
noi, vede le cose da un osservatorio privilegiato.
Innanzi va detto che i recenti allarmi giungono abbondantemente scontati, poiché è da tempo che i medici responsabili sono accanto al letto del malato, che
ha sì la febbre, ma anche robusta costituzione.
Le criticità che fanno vivere oggi ad un Ente assolutamente solido nelle sue fondamenta una fase difficile,
sono tutte effetto di dinamiche estranee all’Ente stesso. E si possono enumerare così: al primo punto il crescere dell’età media in Italia che fa sì che ad un 60cinquenne restino, se maschio, ancora 18 anni in media da
vivere e 21 se femmina, con la ulteriore considerazione che ad ogni anno che passa l’aspettativa di vita cresce di altri 3 mesi.
Altro punto è stata la decisione del Governo che nel
2007 stabilì all’improvviso l’obbligo per la Fondazione

di garantire le pensioni
non più per 15 ma per
30 anni ed ancora che
la Fondazione è sottoposta ad una doppia
tassazione che annualmente le sottrae circa
60 milioni che andrebbero destinati alle pensioni.
E si consideri pure che
l’ENPAM ha obbligo di
valutare nei suoi bilanci le sue proprietà immobiliari non al prezzo reale di mercato né a
quello di realizzo, ma
addirittura al prezzo di acquisto.
E ancora all’Ente si chiedono sforzi particolari quali
l’acquisto per amor di (Economia) patria di ingenti
quantità di buoni del Tesoro, si chiede di contribuire a
progetti sociali e in corrispettivo gli si impedisce con
lacci e laccioli di muoversi con l’agilità propria di un
soggetto privato nel mondo economico finanziario al-

Riferiremo in corso
d’opera sullo stato
di avanzamento delle
varie proposte ma fin
d’ora possiamo assicurare
che l’ENPAM, il
Presidente, il CdA, e le
Consulte hanno ben
chiaro l’obiettivo:
garantire sempre e al
meglio il periodo di vita
post-lavorativo del medico
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alcuni titoli a rischio, salvaguardando il capitale investito, parte integrante del patrimonio del nostro Ente.
Altro tema di acuta polemica è stato quello della valutazione di alcuni ultimi investimenti immobiliari.
L’acquisto del Fondo immobiliare Q3 con capienza fino a tre mld di euro e che possiede un immobile in Milano dato in fitto al quotidiano di Confindustria “Il Sole 24ore” , l’acquisto di un immobile sito in piazza del
Duomo di Milano dato in fitto a “La Rinascente”, e più
in generale la politica di valorizzazione del patrimonio immobiliare, compresa la decisione di dismettere
gran parte delle proprietà ad uso residenziale in varie
città e particolarmente in Roma, perché ritenute non
adeguatamente remunerative: tutti questi eventi sono
stati oggetto di critiche anche “pesanti” fatte filtrare su
diversi quotidiani. Nel CdA si è deciso di abbandonare la strada degli acquisti diretti verso quella più favorevole dei Fondi di investimento immobiliare, e poi si
è deciso di chiudere ogni rapporto con le Società di gestione dello stesso patrimonio a favore di una gestione diretta dell’ENPAM, tramite una propria partecipata
a socio unico, ed infine si è valutato che le documentazioni presentate da Uffici di valutazione indipendenti fossero ampiamente probatorie per approvare gli
acquisti dell’intero Fondo Q3 e dei locali “La Rinascente” con il Fondo Ippocrate, completandone la capienza di due mld di euro.
L’ultimo rilievo (ma sarà l’ultimo?) è stato oggetto di
un esposto giudiziario presentato da alcuni Presidenti di Ordine, in cui viene ipotizzata una perdita “secca” superiore ad un miliardo di euro, occultati tra le

la ricerca del miglior rendimento per i capitali forniti
dai contribuenti.
Insomma l’ENPAM finisce per avere, quando è possibile, certezza solo dei suoi doveri in un momento di
grande “volatilità legislativa” eppure con tutto ciò garantisce sin da oggi le pensioni per i prossimi 22–23 anni. Infine si consideri che, semmai l’Ente dovesse essere considerato dal Governo in condizioni di non corrispondere alle richieste, lo Stato potrebbe incamerare tutte le sue proprietà e ciò, si è detto autorevolmente, avrebbe sui conti pubblici l’effetto positivo di
due Finanziarie.
Consapevole di tutti questi rischi l’Ente si è mosso con
tempestività. La Presidenza si è spesa per ottenere
maggiore certezza legislativa possibile, cioè che lo Stato chiarisca se l’ENPAM va considerato pubblico o privato. Si è chiesto pure, e si tornerà a chiedere, di abolire la doppia tassazione o intanto cominciare a concedere all’ENPAM alcune condizioni più favorevoli rispetto all’IVA sui lavori di manutenzione dei suoi immobili o una aliquota fissa sugli investimenti mobiliari. Comunque è stato più volte assicurato dal Vicepresidente Vicario A. Oliveti e dal Vicepresidente G.P.
Malagnino che le riforme, che ci dovranno senz’altro
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Riflettori mediatici puntati sugli
equilibri finanziari della Previdenza
medica. L’attuale CdA impegnato
nella rimonta contabile. I dubbi
sugli investimenti immobiliari.
pieghe di bilancio nella precedente gestione. È incredibile che l’esposto sia stato firmato da un Presidente
presente nel precedente CdA (quello in causa), da un
componente dell’attuale CdA che era anche nel precedente organismo, e da un Presidente forse arrabbiato per la bocciatura della Società di promozione finanziaria o Advisor, che Egli aveva proposto e che ha
sottoposto a rivalutazione tutta l’attività finanziaria
dell’Ente. Non sfugge la strumentalità della loro azione, tenuto anche conto che si va verso il rinnovo delle cariche elettive della FNOMCeO e che i Presidenti
citati sono sempre “in opposizione”. Gli organi inquirenti valuteranno la congruità delle accuse, ma da parte sua il vicepresidente vicario Alberto Oliveti ha già
avuto modo di dimostrare in Commissione Parlamentare la insussistenza e la infondatezza di tali affermazioni.
Però, il danno morale verso tutti i medici iscritti obbligatoriamente all’ENPAM che potrebbero a giusta
ragione temere per la solidità del proprio Ente pensionistico, chi mai lo ripagherà?

essere, saranno disposte su indicazione delle Consulte, cioè degli Organi rappresentativi delle Categorie
mediche. Spesso Oliveti ha assicurato che sarà garantito il principio del pro-rata e cioè che la Riforma varrà solo per i conferimenti successivi alla riforma stessa.
Si garantirà ai Colleghi che lo vorranno la possibilità
di andare in pensione prima sia pure con una ragionevole penalizzazione. Si terrà conto di non far pagare una riforma necessaria per tutti ad una sola generazione. Già da tempo le Consulte hanno avanzato su
tali temi ipotesi che sono ora al vaglio dell’Attuario, un
esperto nelle valutazioni economiche, che offrirà al
termine del suo lavoro la possibilità, su vari possibili
scenari, di scegliere l’opzione più adeguata a garantire la piena funzionalità dell’Ente e i suoi obiettivi primari: erogare le pensioni dei Medici con i sacrifici meno dolorosi possibili.
Sarà nostra cura riferire in corso d’opera sullo stato di
avanzamento delle varie proposte ma fin d’ora possiamo assicurare che l’ENPAM, il Presidente, il C.d.A.
e le Consulte hanno ben chiaro l’obiettivo: garantire
sempre e al meglio il periodo di vita post-lavorativo del
Medico italiano.
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Anziano fragile, approcci strategici
Patologie degenerative, cruciale l’orientamento di genere

[

Amalia Pizza
Specialista oncologo, dirigente responsabile di U.O. Ass.
Anziani e Centro Demenze e dipendente ASL NA3 SUD

Carmine Fuschiello

Specialista neurologo e psichiatra, dirigente DSM ASL
NA£ SUD, responsabile Centro Demenze Cercola (NA)

Il trend demografico imperante ci dà la percezione di una società sempre più in trasformazione. Infatti l’aumento dell’aspettativa di vita unitamente alla riduzione della natalità ha determinato nel tempo una vera e
propria “rivoluzione demografica” con il progressivo aumento del numero delle persone anziane nel mondo (si
stima che nel 2050 gli anziani saranno un quinto della popolazione mondiale). L’Europa è il continente più vecchio del mondo e l’Italia, con il 18-20% di ultrassessantacinquenni, è la nazione più vecchia. L’aumento di questa
nuova categoria di malati pone problemi clinico-assistenziali complessi rappresentando una “sfida” per la classe medica e per l’intero sistema socio-sanitario. La presenza infatti di più malattie croniche (cosiddetta comorbidità) e conseguente disabilità rendono l’anziano particolarmente vulnerabile e “fragile” richiedendo elevate e
specifiche competenze professionali nonché una diversa organizzazione assistenziale. Anche se la Campania
vanta al riguardo il modesto primato di Regione “giovane”, non può certo dire di rivestire un ruolo guida nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali deputati alla prevenzione e alla cura dell’anziano fragile. Uscendo da
un’ottica di cura incentrata sulla malattia e in analogia con
la prevenzione dei grandi eventi patologici tipici dell’età
adulta ed avanzata, quali lo Stroke, l’Infarto Miocardico,
etc., sarà necessario identificare i soggetti che hanno un’elevata probabilità di divenire disabili e a cui è necessario
dedicare risorse per interventi di prevenzione, rilevando
quello stato di fragilità prima che diventi malattia conclamata in assenza di intervento.
Per usare una terminologia oncologica, bisogna guardare alla fragilità come target di prevenzione, alla disabilità
come outcome da prevenire.
È dunque necessario che i “protagonisti”del SSN assumano un ruolo attivo, in primis i medici di medicina generale (MMG) che rappresentano le connessioni tra il sistema sanitario e la famiglia. L’osservazione longitudinale del soggetto anziano da parte del MMG (primary care)
dovrebbe consentire di cogliere il viraggio dalla completa indipendenza alla fase in cui è già evidente il rischio di
disabilità legato non solo a malattia intercorrente, ma anche ad avvenimenti esistenziali. Il problema dell’invecchiamento è un problema di popolazione dove la scelta
della prevenzione può ridurre l’impatto della disabilità
età-associata prima che il trend demografico metta in ginocchio anche i sistemi più ricchi e avanzati. La tenden-

za demografica all’invecchiamento della popolazione si
coniuga ad un incremento delle patologie cronico-degenerative, pertanto si avverte la profonda necessità di un
riadeguamento della politica sanitaria nei confronti della popolazione anziana, basata su interventi integrati. “Le
Cure Domiciliari”, nelle diverse tipologie, sono finalizzate ad evitare il ricovero improprio e adottano strumenti
di valutazione multidimensionale. L’impegno di salute
che l’ASL assume nei confronti di tutti i cittadini utenti è
quello di una maggiore attenzione all’analisi dei bisogni,
di una garanzia di strutture, strumenti e personale di qualità, risposte adeguate, organizzazione snella dei servizi,
accesso semplice e immediato ad essi. La distrettualizzazione delle attività e prestazioni sanitarie rappresenta
un’articolazione organizzativo-funzionale finalizzata a
realizzare un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitari e tra questi ultimi
ed i servizi socio-assistenziali. Tutti i paesi hanno avuto
difficoltà a finanziare adeguatamente un settore dell’assistenza che fino a 30 anni or sono era di dimensioni insignificanti, ma che ora, con l’allungamento dell’aspettativa di vita media, è in progressivo aumento. L’Italia ancora spicca per l’assenza di un pensiero forte e di una
proposta efficace che affrontino il problema della non-autosufficienza. Premesso che l’uomo ha un valore assoluto, indipendente dalle sue condizioni di salute o di benessere, e che occuparsi degli anziani disabili ha un innegabile valore etico, bisogna sempre più focalizzare l’attenzione alle fasi precoci del processo che conduce alla
disabilità grave.
Cosa accadrebbe nella popolazione anziana in termini di
salute e di qualità della vita se la stessa quantità di risorse che oggi è impiegata nell’assistenza al disabile fosse dedicata da un lato alla prevenzione e dall’altro ad una gestione più degna ed etica della cronicità?
Questo interrogativo ci deve spronare e la grande sfida è
promuovere il territorio quale sede primaria di assistenza e governo dei percorsi sanitari e socio-sanitari, configurando il Distretto come:
- Punto di incontro tra domanda di salute e offerta di cure (“porta unica di accesso”)
- Luogo della “presa in carico”
- Luogo di promozione e di offerta della prevenzione.
Le cure integrate di primo e di secondo livello prevedono
un ruolo di centralità del MMG che assume la responsabilità condivisa dei processi di cura.
Tra le patologie croniche e complesse dell’anziano, la demenza è una delle più frequenti ed importanti, rappresentando una condizione patologica devastante sia per il
paziente sia per chi lo assiste (caregiver).
Qual è la migliore organizzazione per assistere le persone affette da demenza? Molto si è discusso in questi anni. La “rete” dei servizi, tanto invocata e decantata, nella
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nostra regione in realtà è ancora in fase iniziale di attivazione/attuazione. Un ruolo importante spetta alle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA), realtà presenti sul
territorio dal 2000 che, spesso malgrado le varie difficoltà e discrepanze organizzative, offrono una risposta ai pazienti con demenza e ai loro familiari, anche se non completamente esaustiva alla continua crescita del bisogno.
Il 9% degli ultra65enni è affetto da Demenza di Alzheimer (AD) e vi è un ampio consenso che il malato di AD
resti per quanto possibile nel proprio ambiente di vita.
Ciò può diventare una vera risorsa terapeutica. Per la
collettività l’assistenza domiciliare integrata (ADI), è sicuramente il modo più economico di affrontare il problema. La famiglia svolge un ruolo insostituibile nell’assistenza all’anziano non autosufficiente e con demenza.
Il lavoro del caregiver è una delle principali tutele e garanzie del malato. Almeno l’85% dei malati vive in famiglia per il 90% del tempo di durata della malattia. Il familiare è un operatore sanitario che lavora a lungo e quotidianamente, che acquisisce competenze e conoscenze, che deve imparare a intervenire nelle urgenze. È doveroso studiare ulteriori forme concrete di sostegno a
queste famiglie (esempio: assegno di cura, aumento dell’indennità di accompagnamento, etc.).
Il rapporto tra medico-paziente-caregiver deve sempre
più conformarsi al principio dell’alleanza terapeutica,
lo scopo deve essere quello di migliorare non solo la qualità di vita del paziente, ma anche quella dei familiari. Il
caregiver è una risorsa terapeutica, e in particolare le figlie assumono un ruolo attivo nella rete assistenziale occupandosi del proprio genitore nel 45% dei casi, mentre
nel 36% è il coniuge, nel 14% i parenti, nel 4% l’ADI privata, nell’1%l’ADI pubblica. Da studi diversi è emerso che
sono soprattutto donne a fornire assistenza, e sono soprattutto donne ad ammalarsi. Secondo i dati ISTAT del
2007 la disabilità femminile è circa doppia in confronto
a quella maschile; la prevalenza di patologie psichiatriche nelle donne è del 7,4% e del 3,1% negli uomini, quella dell’osteoporosi è del 9,2% nelle donne rispetto al 1,1%
negli uomini. L’AD è la forma più comune di demenza,
colpisce soprattutto le donne e in modo diverso rispetto agli uomini. Ad esempio nelle donne si riscontra un
maggiore deficit nella capacità di esprimersi, nel linguaggio, nella capacità di riconoscere le persone, mentre gli uomini presentano più frequentemente anomalie
nei comportamenti sociali con conseguente maggiore
uso di farmaci antipsicotici.
Riconoscere che esistono differenze di genere nell’analisi epidemiologica, nella terapia e nella prevenzione è un
passo fondamentale per l’appropriatezza delle cure. L’AD
è un problema soprattutto femminile mentre la malattia di Parkinson è soprattutto maschile. Senza un orientamento di genere, la politica della salute, ancora una volta, può risultare scorretta, discriminatoria e creare disuguaglianze. La conoscenza delle differenze di genere
può favorire una maggiore tutela della salute sia maschile che femminile. Non si tratta solo di un problema
di formazione, ma anche culturale, ed è in un clima di rinnovato umanesimo che dobbiamo affrontare la grande
sfida delle cronicità e delle complessità.

Bollettino OMCeO Napoli - Giugno/Luglio 2011

13

Cesareo,
ferve il dibattito

[

Claudio Noschese
Dirigente medico ginecologo UOC di Ginecologia e
Ostetricia PSLS Maria di Loreto Crispi ASL NA1

Il Forum sui T.C. pubblicato sul Bollettino n° 7 del 2010
ha determinato un vivace dibattito. Volentieri pubblichiamo il contributo del Dottor Claudio Noschese, precisando che il suo progetto, nella versione integrale, è
sul nostro sito www.ordinemedicinapoli.it
PROGRAMMA PER LA RIDUZIONE DEI TAGLI CESAREI
E LA PROMOZIONE DEL PARTO FISIOLOGICO
Un Programma per la riduzione dei Parti espletati a mezzo intervento chirurgico di Taglio Cesareo e la promozione del Parto Fisiologico, per poter ottenere realmente gli
effetti sperati, deve essere condiviso dai medici, dalle ostetriche e dalle pazienti.
Per ottenere la necessaria
Per ottenere la
condivisione, il Progetto decondivisione dei
ve essere voluto ed auspicasoggetti interessati, un
to, non tanto per motivi di
contenimento della spesa
programma di
sanitaria, ma, soprattutto,
contenimento
perché legato alla “Tutela
dev’essere ispirato non della Salute della Madre e
tanto da criteri di
del Neonato”.
Se, poi, detta riduzione opeausterità economica
rerà degli effetti benefici anquanto dall’attenzione
che sui costi del S.S.R., alloprimaria per la salute
ra sarà un motivo in più per
di madre e neonato
perseguirla con impegno.
E’ importante evidenziare
che sul problema dell’eccesso dei T.C. in Regione Campania si registra una forte attenzione da parte del Ministero della Salute, che ha incluso la frequenza dei T.C. tra gli indicatori di appropriatezza clinica del monitoraggio dei livelli assistenziali, tant’è
che la riduzione della frequenza di ricorrere al T.C. rientra
tra gli obiettivi assegnati alla Regione Campania dal Piano di Rientro, di cui alla DGR 460/2007.
Va segnalato, che le AASSLL e le AAOO dovevano attivarsi
per dare seguito alla normativa di legge, già dalla DGR
966/2006, quale Atto di Indirizzo della L.R. 2/2006, recante le “Norme per la promozione del parto fisiologico”.
Oltretutto, l’assistenza alla gravidanza ed al parto sono da
sempre argomenti centrali della programmazione sanitaria e rappresentano uno dei capitoli della medicina più discussi dai massmedia, per il grande impatto che hanno sulla vita di ogni donna. Da molti anni in Italia l’incidenza dei
T.C. ha una percentuale media del 35%, più che doppia ri-
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spetto al 15% raccomandato dall’OMS, che raggiunge
punte davvero preoccupanti, di circa il 50%, 60%, 70% ed
addirittura il 90%, in alcune realtà del Sud, spesso campane.
Questa notevole diversità di risultati impone un serio e
concreto impegno nel modificare tale atteggiamento, che
tende a prediligere il T.C. nei confronti del parto vaginale.
Il monitoraggio dei punti nascita e dell’incidenza dei T.C.
necessita di un approccio multidisciplinare costante, di tipo programmatico ed epidemiologico, capace di realizzare
gli interventi in maniera organica e continuativa nell’ambito di una pianificazione mirata ed incisiva.
Il primo passo per sviluppare un programma di riduzione dei T.C. è cercare di comprendere le ragioni di tale realtà, al fine di focalizzare l’attenzione su quegli elementi
potenzialmente “modificabili”, premettendo che ogni protocollo finalizzato a questa riduzione deve avere delle solide fondamenta scientifiche.
Dall’analisi delle statistiche riportate dalle principali regioni italiane, emerge che le indicazioni per la scelta del
T.C. sono prevalentemente rappresentate: da richiesta
della paziente, da indicazioni del medico, da protocolli
operativi, da T.C. pregresso, da distocie, da presentazioni
anomale e da tracciato cardiotocografico non rassicurante.
Da ciò, la prima considerazione che ne deriva, è che le responsabilità di praticare il T.C. sono attribuibili sia alle
pazienti, che ai medici.
Circa le motivazioni materne alla richiesta del T.C., queste sono in parte dovute alle mutate condizioni socioeconomico-culturali delle donne, in parte ad un’errata
informazione.
D’altra parte, l’aumento preoccupante delle cause medico-legali gioca un ruolo predominate nelle scelte dei medici, che sono sempre più portati ad attuare una medicina “difensiva” che, nel T.C., vede una delle sue armi migliori.
Inoltre, la mancata corretta attivazione dell’attività intramoenia, costringe spesso i medici a ricoverare proprie
partorienti durante i propri turni di guardia, durante i
quali possono essere indotti, da motivazioni temporali, a
risolvere il parto mediante un T.C., facilmente programmabile e gestibile.
Pertanto, in questo Programma, tutti devono fare la loro
parte.
In particolare, le AASSLL e le AAOO devono assicurare:
adeguata informativa alle pazienti, assistenza assicurativa e medico-legale al personale impegnato nei punti nascita, adeguato svolgimento dell’attività intramoenia.
Tutto ciò affinché la scelta della donna per il parto vaginale sia più consapevole e correttamente orientata ed
eventuali rischi che dovessero subentrare, in seguito alla
scelta di un parto vaginale al posto di un T.C., non espongano il personale, in maniera isolata, a tutte le conseguenze economiche, giudiziarie e medico-legali del caso.
Senza voler entrare in argomenti troppo specialistici, più
adatti ad essere trattati con il personale preposto ai punti nascita, si segnala che le indicazioni di Rischio di Parto
e, quindi, di possibile indicazione al T.C. sono allegate al-
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la DGR 2161/2007, con la quale, a parziale modifica ed integrazione della DGR 966/2006, è stato determinato che
“In assenza, sulla scheda di dimissione ospedaliera, di
diagnosi definite di rischio di parto, la tariffa da applicare ai ricoveri per parto cesareo è quella relativa al parto
spontaneo”.
Atteso l’intento, sia a livello nazionale che regionale, di ridurre il ricorso al T.C., che è apparso, agli organi deputati al controllo, attribuibile in gran parte ad inappropriatezza clinica, sono state emanate dalla Regione Campania varie normative tra cui, in ordine cronologico: DGR
2413/2003, DGR 118/2005, L.R. 2/2006, DGR 966/2006,
DGR 460/2007, DGR 2161/2007, Nota 0278630/2008, Circolare Assessoriale 2013/SP/2008, Nota 0937990/2008.
Da dette normative si evince a carico delle AASSLL e delle AAOO un consistente numero di attività da svolgere, la
cui mancata messa in atto può essere, a norma di legge,
motivo di riconferma o meno dell’incarico sia per il Direttore Generale, sia per il Direttore del Polo Materno-Infantile, sia per i Direttori dei Dipartimenti Materno-Infantili, sia per i Direttori delle U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia.
Si indica come struttura ottimale, per poter svolgere pienamente tutte le funzioni e gli adempimenti istituzionali, quella del “Dipartimento Ospedaliero dell’Area Materno-Infantile”.
Tale Programma è stato progettato in conformità della legislazione vigente, tenuto conto della più recente letteratura scientifica in materia.
Se applicato correttamente, con personale numericamente adeguato e professionalmente competente e con
le necessarie strutture ed attrezzature, produrrebbe, già
dopo il primo anno di attività, una riduzione del 50% dei
Parti espletati a mezzo intervento chirurgico di T.C., a favore del Parto Fisiologico.
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A Napoli il summit degli specialisti
Nell’agenda di ottobre la riunione della U.E.M.S.

[

Luigi Sodano

passaggi normativi e politici che hanno portato alla situazione attuale: ma da quel trattato si sono sviluppate le iniziative per arrivare a un’Europa senza confini interni.
Praticamente un anno dopo, nell’aprile del 1958, fu fondata a Bruxelles la U.E.M.S. (Union Europeenne des
Nel prossimo mese di ottobre nella nostra Cit- Medicins Specialists) che aveva come scopi principali
tà si terrà un importantissimo evento, la riunione aula difesa dello Statuto morale dello Specialista, l’armotunnale della U.E.M.S., la Unione Europea dei Medici
nizzazione dei percorsi formativi, la libera circolazione
Specialisti, una delle più importanti, se non la più imdegli specialisti in Europa capaci di assicurare ai cittaportante, delle associazioni europee che rappresentadini la più alta qualità di assistenza.
no i medici europei e che fungono da cerniera tra le AsAll’epoca erano sei i Paesi membri fondatori (si ricorda
sociazioni Nazionali dei vari Paesi europei (federazioche possono aderire alla U.E.M.S. le organizzazioni più
ni, ordini, collegi, associazioni) ed il Parlamento eurorappresentative dei medici nei singoli Paesi aderenti, e
peo. Il cosiddetto “Meeting Council” della U.E.M.S. si riper l’Italia aderisce la FNOMCeO ), adesso abbiamo 35
unisce due volte all’anno, una riunione primaverile che
Nazioni aderenti più 39 specialità mediche e chirurgisi tiene sempre a Bruxelles, ed una riche diverse che vengono rappresentate
unione autunnale che si tiene general- Il cosiddetto “Meeting
da altrettante 39 Sezioni e Boards. Le semente in una delle Capitali dei Paesi euzioni furono introdotte nel 1968, quindi
Council” della UEMS
ropei aderenti alla associazione. L’impor10 anni dopo la fondazione U.E.M.S., e
tanza dell’evento per la nostra città è pro- si riunisce due volte
sono una per ogni Specialità riconoprio nel fatto che per la prima volta l’e- all’anno: una riunione
sciuta dalla UE. Nelle sezioni, che si ocvento non si terrà, come avrebbe voluto la primaverile che si tiene
cupano più di attività amministrativa,
prassi, a Roma ma appunto a Napoli. E’
ci sono i Boards, che si occupano soa Bruxelles e una
stata una scelta fortemente voluta dal noprattutto di attività culturale in quanto
stro Ordine provinciale, in particolare dal autunnale che si tiene in sono loro che stabiliscono le novità e le
Presidente Peperoni e dal sottoscritto nel- una delle capitali dei
armonizzazioni dei percorsi formativi
la veste di delegato nazionale alla U.E.M.S, paesi europei aderenti
che lo specializzando deve compiere alscelta condivisa con grande entusiasmo
l’interno del proprio corso specialistico
all’associazione. La
dalla Federazione e dal Presidente Bianco
per poter arrivare al diploma di speciaproprio per consentire alla nostra città di scelta di Napoli: uno
lizzazione.
dare una ulteriore dimostrazione della vi- strappo alla prassi
Naturalmente, i Boards si occupano anvacità e capacità organizzative note a molche di educazione continua (la famosa
ti, ma forse da far ancora meglio conosceECM che è praticamente nata nella
re ai tanti partner europei.
U.E.M.S.). Nelle sezioni ci sono due rappresentanti per
La U.E.M.S., che è sicuramente nota negli ambienti Unile Nazioni più grandi (l’Italia è rappresentata da un
versitari e delle Società Scientifiche, non lo è altrettanOspedaliero e un Universitario).
to tra la maggior parte dei colleghi, per cui ho pensato
L’organismo più rappresentativo della U.E.M.S. è il Madi farne una breve presentazione chiedendo l’aiuto di
nagement Council, che è una sorta di Consiglio Diretun caro amico, il dott. Giorgio Berchicci di Isernia, che
tivo nel quale sono presenti i delegati di ogni Paese adeè un po’ la memoria storica italiana della Associazione
rente (i nostri sono designati dalla FNOMCeO) che adotessendo stato prima delegato dell’Italia e, successivatano la politica europea dell’Associazione e stimolano
mente, vicepresidente per due mandati ed adesso Tela UE sulle principali direttive europee riguardanti la
soriere dell’U.E.M.S. stessa. Il collega Berchicci, di formedicina.
mazione universitaria napoletana, è stato tra i primi
La U.E.M.S. ha un Presidente che, sino ad ora, restava
fautori e sostenitori della scelta napoletana.
in carica tre anni con possibilità di rinnovo del mandaNell’aprile del 1957 fu stipulato il Trattato di Roma, grato, quattro vice-Presidenti, un Segretario generale, un
zie ad esso si stabilivano la libera circolazione degli UoTesoriere ed un Ufficiale di collegamento con le princimini e delle merci all’interno degli Stati che allora adepali associazioni mediche europee.
rivano alla C.E.C.A., la Comunità Europea del Carbone
Proprio a Napoli, in occasione del Meeting Council di
e dell’Acciaio, che fu il primo nucleo della futura Unioottobre, ci saranno le elezioni per il rinnovo dei manne Europea. Non è questa la sede per ricordare tutti i
dati. Ma l’attività finora più importante della U.E.M.S.
Consigliere OMCeO Napoli
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è quella costituita dalla EACCME (European Accreditation Council for Continuig Medical Education), che
è un organismo proprio della U.E.M.S. che offre la possibilità di avere crediti che vengono riconosciuti in tutta Europa e, grazie ad un accordo con l’AMA (American
Medical Association), anche negli Stati Uniti e nel Canada. In pratica, un evento ECM organizzato a Napoli,
o in qualunque città europea, che chiede alla U.E.M.S.
i crediti, dopo una attenta valutazione della sua valenza scientifica e il pagamento di una somma variabile a
seconda del numero dei partecipanti, può ottenere crediti formativi che vengono riconosciuti pressoché ovunque. Naturalmente, la U.E.M.S. oggi valuta anche gli
eventi telematici e quindi è particolarmente utile per
tutti quei colleghi che intendono aprirsi, attraverso i
mezzi che offre la rete, ad una prospettiva europea.
L’ultima attività, che forse sarà la più prestigiosa, è costituita dall’ EACSMQ (che significa European Accreditation Council Specialist Medical Qualification).
In tutta Europa è noto che le scuole di specializzazione ti seguono per gli anni obbligatori e poi, dopo il diploma di specializzazione, ognuno viene lasciato a se
stesso. L’EACSMQ è un sistema telematico che permette di seguire lo specializzando e lo specializzato
per quanto tempo desidera dandogli veramente una
preparazione europea. La base è costituita dal concetto degli esami europei svolti dalle sezioni U.E.M.S. (si
tratta di fare in lingua Inglese un esame della durata di
tre giorni in cui vengono fatti gli scritti e gli orali di tutta la specializzazione, e gli esaminatori sono tutti i
componenti delle sezioni U.E.M.S., che sono i migliori esponenti della categoria in Europa). Per via telematica si possono raggiungere dei percorsi di aggiornamento e perfezionamento di altissimo livello grazie alla collaborazione delle sezioni U.E.M.S.
Per una associazione che ha ormai raggiunto i 53 anni
di attività, queste ultime novità sono quelle che, a nostro avviso, rappresentano il modo migliore per tenere
sempre giovane e al passo con i tempi la più antica delle associazioni mediche europee.
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Le responsabilità
del medico

[

Mario Cicala
Magistrato della Corte di Cassazione

Scopo del mio intervento è sottoporre all’attenzione di questo cenacolo alcune criticità che derivano
dall’impatto fra la responsabilità civile (e penale) del medico e l’attività professionale del medico stesso; con - in
ultima analisi- conseguenze sulle modalità di cura della salute dei pazienti. E per meglio porre in evidenza
queste criticità, questi punti interrogativi, sono costretto a formulare osservazioni invero banali, ma che ritengo costituiscano la premessa degli interrogativi che vorrei evidenziare.
In primo luogo, è agevole osservare che l’attività curativa del medico costituisce l’asse portante di un dovere
delle istituzioni. Dispone l’art. 32 della Costituzione “ la
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività”, e nelle sue
molteplici articolazioni pubbliche e private il sistema
sanitario adempie a tale dovere della Repubblica, utilizzando l’ opera professionale dei medici, lavoratori dipendenti o liberi professionisti poco importa
Da questa semplice, oserei dire ovvia, constatazione discende che il sistema delle responsabilità deve essere
plasmato in termini funzionali al buon adempimento
dell’attività medica, senza soffocarla o renderla meno
efficace; stimolando quelle che oggi chiamiamo “prassi
virtuose”, se necessario anche con opportune sanzioni.
Vi sono attività umane che è concepibile, accettabile,
secondo alcuni addirittura auspicabile, che vengano circoscritte da vincoli tali da renderle di fatto impraticabili. Pensiamo ai vincoli ed alle responsabilità che incidono sulla produzione di energia a mezzo di centrali atomiche; e che alcuni vorrebbero così stringenti da escludere il ricorso a questa fonte di energia.
Invece tutti affermiamo che l’attività di cura della salute non può subire arresti, o smagliature; ogni tipo di infermità, di lesione fisica deve trovare, ove ciò sia tecnicamente possibile, una risposta nella struttura sanitaria.
Eppure, si riferisce che per certi tipi di interventi, i rischi
di responsabilità sono talmente elevati da determinare
una fuga di impegni e di cervelli. Eppure è ormai dato acquisito l’esistenza di una “medicina difensiva” che non
mira tanto a salvaguardare la salute del paziente quanto piuttosto ad escludere la responsabilità del medico curante, che attraverso un moltiplicarsi di analisi, un protrarsi delle degenze, ritiene di prevenire azioni di responsabilità.
Esiste cioè il rischio concreto che alcune manifestazioni della responsabilità civile e penale invece di costitui-
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re uno stimolo al miglior funzionamento della sanità, ne
divengano un ostacolo, oltre che una fonte di spese inutili per la finanza pubblica e per il malato. Che alcune esigenze pur ragionevoli e talvolta sacrosante, come la richiesta del “consenso informato”del paziente sfocino in
una “burocratizzazione” della professione medica. Si rischia cioè di creare una situazione giuridica che talvolta
premia il professionista che non si domanda “che cosa è
meglio per la salute del mio paziente? ma piuttosto “come posso essere sicuro di non avere grane?”.
Per affrontare questo nodo, mi pare necessario sottolineare come una corretta attività medica richieda sovente decisioni rapide, certo fondate su solide conoscenze
scientifiche, ma anche su quella forma di conoscenza
dei fenomeni che si suole chiamare intuizione.
Sotto molti profili la decisione del medico si avvicina alla decisione del magistrato; anche il magistrato deve assumere decisioni urgenti “sul tamburo“; deve ricostruire i fatti in base a “sintomi”; sintomi medici e indizi giuridici hanno - mi pare - analoga natura; attraverso di essi l’operatore risale dal fatto noto al fatto ignoto: dal sintomo si deduce la malattia (e si individua la cura) dall’indizio si ricava la convinzione di un fatto, ad esempio
della colpevolezza dell’imputato; sintomi ed indizi possono rivelarsi in concreto fallaci; come ci insegna la triste vicenda del “povero fornareto” di Venezia, torturato
e condannato in base ad un sintomo-indizio: era in possesso di un gioiello di proprietà dall’assassinato, e dunque (ragionarono i giudici veneziani e credo ragionerebbe qualunque giudice odierno) era colpevole.
Inoltre, sia l’attività del magistrato, sia quella del medico possono essere solo in parte disciplinate attraverso
“norme tecniche” o “protocolli”.
Il professionista che debba curare la installazione di un
complesso impianto elettrico, o di riscaldamento può
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prendere in mano la “normativa” CEI ed UNI ed adeguarsi. Si pone così al riparo dalle responsabilità con una
condotta che - nella normalità dei casi - è la più utile per
l’utente del servizio (anche se talvolta può dar luogo a defatiganti ottusità burocratiche).
Mentre per il magistrato sono poche ed incerte le regole
giuridiche che disciplinano la rilevanza della prova e la
formazione del suo libero convincimento; e, in parallelo, la recente sentenza penale 29 novembre 2010 - 2 marzo 2011, n. 8254 , ammonisce che il medico deve perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidii diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la
scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di
diversa natura. il rispetto delle “linee guida” nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate nè all'autonomia e alla responsabilità del medico nella cura del paziente.
Il medico non è tenuto al rispetto delle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente. Parole sacrosante ma che sottraggono al medico
punti di appoggio e rendono più drammatiche le sue
scelte. Che rischiano di incrementare le talvolta inutili
pratiche delle “lunghe” degenze; il medico coinvolto nel
processo penale a cui abbiamo accennato avrebbe evitato ogni rischio trattenendo in ospedale il paziente, fino al giorno in cui questi si fosse deciso a chiedere di essere dimesso “sotto la sua responsabilità”.
Per garantire serenità ai magistrati, per evitare che essi
sfuggano alle responsabilità del giudizio con provvedimenti interlocutori, o respingendo talune richieste che
(come la custodia preventiva) possono in prosieguo rivelarsi errate e dannose i sistemi giuridici hanno creato
il principio della “irresponsabilità del giudizio”.
I danni per l’ingiusta detenzione li paga lo Stato, e non si
rivale sui magistrati; i danni per la “irragionevole durata
dei processi” gravano sullo Stato.
Per quanto attiene agli altri possibili danni determinati
dall’attività giudiziaria, il danneggiato deve rivolgersi allo Stato, che risponderà solo ove il magistrato abbia agito con dolo o colpa grave; lo Stato si potrà poi rivalere sul
magistrato responsabile ma entro limiti patrimoniali ben
definiti.
Tutto questo perché? Certo non perché i magistrati godano di particolare favore presso il corpo legislativo, che
in questo settore potrebbe anche farsi forte del voto del
Popolo Italiano che si è espresso in un referendum,
all’80%, a favore della responsabilità civile dei giudici.
Tutti hanno però avvertito l’inderogabile esigenza di non
stringere i magistrati in una rete preoccupazioni che potrebbero inquinarne il giudizio. È così è nata la legge
117/1988, che non ha inciso sulla sostanziale “irresponsabilità” dei magistrati.
Mi domando: non si configura un’esigenza in qualche misura analoga anche per i medici; almeno per quelli che
operano all’interno di strutture pubbliche?
Certo il confronto cui ho accennato fra responsabilità
medica e responsabilità per atti giudiziari, non rivela solo punti di somiglianza fra le due responsabilità; sussistono anche sostanziose differenze.
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Le dissonanze fra responsabilità giudiziarie e responsabilità medica mi pare non escludano l’esigenza di “concentrare” l’attenzione del medico sulla cura e non sulle
possibili responsabilità specie civili che possono derivare dalla cura; di liberare il medico dal pericolo di controversie infondate, ma che possono avere riflessi disastrosi sulla sua immagine e sul suo equilibrio psicologico.
Mi pare auspicabile che giunga a conclusione l’iter dei
disegni di legge (che oggi sono affidati alla cura del Senatore Saccomanno) che pongono in primo piano la responsabilità della struttura medica (specie pubblica). Ed
affidano ad un momento successivo la rivalsa della struttura nei confronti del medico, secondo lo schema giuridico e logico già operativo nell’azione di rivalsa sottoposta al giudizio della Corte dei Conti.
Del resto, non mancano esempi di interventi legislativi
che, anche in settori diversi rispetto alla responsabilità
giudiziaria, rispondono ad analoghe esigenze. Su essi
non mi soffermo per ragioni di brevità.
Da ultimo mi sia consentito esprimere qualche preoccupazione in ordine agli effetti negativi che potrebbero
determinare talune applicazioni del principio del “consenso informato”.
Ancora di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7237 del 30 marzo 2011, ha ribadito l’esigenza del
“consenso informato” come espressione della dignità
del paziente. Ed è indubbiamente giusto che la violazione del principio produca qualche forma di responsabilità, di sanzione per coloro che non lo rispettano, oppure lo vanificano attraverso informazioni monche ed incomplete, chiedendo la burocratica sottoscrizione di un
modulo di difficile comprensione per il profano.
Occorre però sciogliere un nodo: quali sono le conseguenze civilistiche (e penali) della mancata acquisizione di un consenso adeguatamente informato? Simile
omissione incide sempre e comunque sulla liceità dell’intervento medico in sé, con la conseguenza che il medico si troverà a rispondere degli effetti cagionati dal suo
intervento, anche quando questo sia stato eseguito nei
migliori del modi, secundum leges artis, ponendo così il
medico che operi in difetto di un valido consenso in posizione deteriore rispetto allo spacciatore di droga ? Oppure - come io ritengo - il difetto del consenso costituisce un illecito che si affianca all’intervento medico, un
illecito suscettibile di sanzione disciplinare, fonte di un
risarcimento per violazione del diritto all’autodeterminazione, ma non di un risarcimento per la lesione chirurgica?
Tutta la complicata disciplina del consenso informato,
del così detto testamento biologico (o dichiarazioni anticipate di trattamento) ove dia luogo all’applicazione di
sanzioni civili e penali di eccessiva gravità, rischia di suscitare nel medico una preoccupazione che fatalmente
scivolerà nella pignoleria burocratica.
Insomma, mi pare di dover segnalare il rischio che in
ogni ospedale si renda necessaria la presenza di “avvocato di pronto soccorso” con il compito di consigliare ed
assistere i medici, di sbrigare pratiche complesse.
Un’ultima parola vorrei dire sulle procedure di media-
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DELEGAZIONE CINESE VISITA
L’ORDINE DEI MEDICI DI NAPOLI
Lo scorso 20 giugno, una delegazione istituzionale cinese, formata da dirigenti, ricercatori e medici, ha visitato
la sede dell'Ordine dei Medici di Napoli.
A far gli onori di casa il presidente Gabriele Peperoni, il
consigliere Gaetano Piccinocchi e il direttore Umberto Zito. In Italia dal 1 giugno per consolidare e incrementare
i rapporti bilaterali tra i due paesi, la rappresentanza si è
dimostrata molto interessata al sistema sanitario italiano
e alla gestione delle strutture sanitarie, visitando in precedenza sia l'Ospedale S. Raffaele a Milano che il Campus Biomedico universitario a Roma.
Il terzo interlocutore prescelto dalla missione cinese, durante il soggiorno italiano, è stata infine la collettività medica napoletana, verso la quale i delegati stranieri hanno manifestato apprezzamento «per la qualità assistenziale - ha puntualizzato il capo delegazione dottor He - fornita ai cittadini malgrado le difficoltà esistenti nella regione Campania».
Dunque una ricognizione conoscitiva in materia di organizzazione sanitaria che a Napoli ha inteso approfondire
soprattutto la natura e i compiti dell'Ordine medico e, in
secondo luogo, i sistemi di prevenzione primaria e secondaria che vengono attuati in Italia e, nello specifico,
a Napoli. Sulla prima tematica gli ospiti sono stati informati dal presidente Peperoni; di illustrare invece il funzionamento della prevenzione è toccato al dottor Piccinocchi che, in qualità di segretario nazionale dei Medici
di Medicina Generale, ha spiegato quale sia in Italia il ruolo del medico di famiglia. «Per l'Ordine dei Medici di Napoli - ha commentato Peperoni - è stato un onore essere
scelti dagli amici cinesi come unico interlocutore tra tutti gli Ordini medici italiani».
Nella foto: il presidente OMCeO Napoli Gabriele Peperoni con il capodelegazione dottor He
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zione e conciliazione in attuazione dell’art. 60 della leg(il ricorso dello Stato contro questa legge è stato rigetge 69/2009 e del D. Legs. 28/2010 .
tato con la sentenza della Corte Costituzionale 178
Esse possono costituire un primo passo verso una sod/2010). In modo da assicurare uniformità di criteri neldisfacente disciplina della responsabilità per atto mela gestione delle mediazioni e nella elaborazione delle
dico.
“proposte” che il mediatore deve obbligatoriamente forMediazione e conciliazione possono contribuire a svemulare e sottoporre alle parti (e la cui mancata accetlenire il contenzioso. A predisporre un clima più seretazione comporta conseguenze di grande rilievo a carino fra pazienti e medici, rendendo più agevoli i succesco della parte dissenziente).
sivi necessari passaggi legislativi. Occorre però - a mio
La responsabilità medica costituisce una materia paravviso - affrontare anche in questo settoticolarmente delicata in cui si intrecciano
re alcune criticità che nascono dalle pe- Pare opportuno
le posizioni di svariati soggetti: il pazienculiarità della materia di cui ci andiamo
te, il medico (sovente più medici), la strutsegnalare il rischio che tura sanitaria, le società di assicurazione;
occupando.
Non è questa la sede per ripercorrere le in ogni ospedale si
e in cui occorre il concorso di “saperi” meprocedure di mediazione. Basterà che la renda necessaria la
dici e “saperi” legali. Dunque è necessaria
procedura di mediazione si apra attra- presenza di un
una gestione attenta e di alta professioverso una “domanda” rivolta dal dannegnalità; quale può essere assicurata solo da
giato ad un “organismo” cioè ad una strut- “avvocato di pronto
organizzazioni complesse (in cui ad esemtura posta in essere da un “ente pubblico soccorso” che abbia il
pio concorrano l’Ordine dei medici e quelo privato abilitato a svolgere il procedi- compito di consigliare e
lo degli avvocati). Ove questa unitarietà
mento di mediazione”. La legge consen- assistere i medici, e
venga valutata come positiva, si potrebbe
te dunque la formazione di una pluralità
conseguirla attraverso specifiche dispodi organismi di mediazione, creati da or- inoltre che si incarichi
sizioni legislative (che potrebbero essere
dini professionali, enti pubblici e sog- di sbrigare pratiche
inserite nel testo di riforma della respongetti privati.
sabilità per atto medico, cui già ho accomplesse
In relazione alla responsabilità medica,
cennato).
si potrà dunque assistere ad un prolifeSi potrebbe conferire al Presidente della
rare di “organismi” cui il danneggiato è legittimato a riCorte d’Appello il compito di promuovere accordi fra
volgersi. Vi è l’”organismo” costituito dall’Ordine degli
gli ordini professionali degli avvocati e dei medici, le
avvocati, “competente” per un vasto arco di controverASL, le associazioni degli istituti sanitari privati; istisie (tra cui anche quelle mediche); altri organismi postuendo organismi per così dire “misti”. Si tratta, del resono essere costituiti dall’Ordine dei medici, dalle strutsto, a quanto è dato sapere di esigenze che in molti luoture sanitarie pubbliche e private, da associazioni di caghi (ad esempio Roma e Palermo) già sono state aftegoria.
frontate su base volontaristica. Ed abbiamo appreso che
Ci si deve dunque porre il problema se non sia auspiordini forensi ed ordini dei medici intenderebbero sotcabile che tutte le mediazioni in materia di responsabitoscrivere una convenzione per istituire appositi corsi
lità medica convergano presso un unico organismo; coo scuole per la formazione dei mediatori nel settore sasì come previsto dalla legge regionale del Veneto 15/2009
nitario.
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Il celebre Caffè Michelangelo di Firenze dipinto da Adriano Cecioni nel 1867

Il liquore intellettuale
che stregò NAPOLEONE
[

Francesco Iodice
già Direttore di U.O.s.c. di Pneumologia,
osp. A, Cardarelli, Napoli

In Inghilterra il caffè ha sempre
il gusto di un esperimento chimico.
Agatha Christie
Un ricordo di gioventù. Anni ’60, sul tram sale un
signore e si accende una sigaretta; il bigliettaio grida:
“Signò, ‘a sigaretta!”, l’altro niente e quello strilla: “Signò,
stutate ‘a sigaretta!” e l’altro: “ Scusate, ma poco fa aggio bevuto ‘na tazzulella ‘e cafè”. “Ah! Scusate, allora putite fumà”. L’aneddoto fotografa fedelmente il nesso
strettissimo che c’è fra caffè e sigaretta (si beve per fumare o si fuma per bere un caffè?), ma soprattutto il ruolo di bevanda cult che il caffè ricopre a Napoli.
Un vecchio e scaltro ristoratore mi spiegava che il segreto del successo commerciale del suo locale era dovuto, più che ai cibi somministrati, alla ottima qualità
del caffè offerto a fine cena alla sua clientela: “...se offri un caffè sublime, il cliente dimenticherà qualche
pecca dei cibi, pagherà volentieri e con un buon sapore in bocca farà il proposito di ritornare”. “Facciamo
una pausa, prendiamoci un caffè”. E’ forse l’esortazio-

ne collettiva più frequente da noi, motivo d’aggregazione e distensione quotidiana, al lavoro come nel tempo libero. La bevanda nera è senza dubbio il pretesto per
una chiacchierata in leggerezza, e viceversa la chiacchierata pretesto per un piacevole caffè (ma non è sempre vero, l’espressione “prendiamoci un caffè” sussurrata da un uomo ad una bella donna, spesso con il caffè non ha nulla a che spartire; lo stesso dicasi della signora che, rivolta ad un sensale afferma: “Le prometto
un sostanzioso caffè”). Eppure, contrariamente a come
si potrebbe credere, a Napoli, fino a tutto il ‘700, il caffé non ebbe gran successo.
La vera e propria diffusione avvenne solo nei primi anni dell’‘800, quando comparve nelle strade napoletane il caffettiere ambulante che nel silenzio dei vicoli,ancora assonnati, annunciava al popolo: “'O latte te
l'aggio fatto roce roce. 'O cafettiere cammina Nicò”.
Nicola era il santo del giorno ed il caffettiere lo ricordava
ai suoi clienti, il nome cambiava ogni giorno secondo
il martirologio.
Ma perché chiunque metta piede a Napoli resta attratto dalla “tazzulella” che ha invaso tanta parte della nostra giornata? Molti si chiedono perché a Napoli il caffè sia tanto buono e gustoso. Il segreto è racchiuso nella particolare tostatura, che conferisce alla miscela una
più scura colorazione rispetto alle altre regioni italiane.
Si dice del caffè nostrano che é cotto “al punto giusto”.
Quando poi lo zucchero versato nella tazzina fatica ad
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andare a fondo e si sedimenta temporaneamente sulla
superficie cremosa, il caffè espresso presenta la sua
consistenza ideale: è la magia della crema presente in
sospensione, la sua assenza può essere dovuta solo a
due fattori principali: o il caffè era vecchio o era scarso!
In quanti modi i napoletani bevono il caffè?
Ora si sta un po’ esagerando, non conosciamo i motivi
o l'approdo finale, ma l'eccesso di benessere forse ci sta
portando verso una deriva del gusto.
Basta sostare alcuni minuti in un bar affollato e se ne
sentono di tutti i colori: liscio, corretto (attenzione anche il prezzo è corretto: poche gocce di latte costano dieci centesimi in più!), ristretto, macchiato, lungo, corto,
in tazza grande, al vetro, con latte freddo a parte, con la
panna, con la mosca, macchiato freddo in tazza calda,
macchiato caldo in tazza fredda, brasiliano (chiamato
anche, secondo un barman del centro storico, Careca o
il travestito!), fino a circa 100 modi diversi! Un disorientamento nella scelta è inevitabile.
Sempre più obsoleto è il galateo del caffé. Tra le regole
di bon ton, quella di non servire agli ospiti il caffé a tavola, ma su un tavolino in soggiorno accompagnato da
un dolce o da piccola pasticceria.
Per chi si trova a bere il caffé, invece, il gesto di mescolare lo zucchero muovendo leggermente il cucchiaino
dall’alto in basso e viceversa, e di berlo portando la tazza alle labbra con la mano destra mentre, con la sinistra,
si tiene il piattino.
E ora qualche curiosità. Al Gambrinus, fondato a Napoli
nel 1860, D’Annunzio, preso dalla sua eloquenza, sorbiva ‘a tazzulella e regolarmente si dimenticava di pagarla. Alla pasticceria Mazzara di Palermo - celebre per
la sua granita di caffè con panna - Giuseppe Tomasi di
Lampedusa scrisse gran parte del suo Gattopardo in
uno stato di confusione mentale: infatti, ad un avventore che gli chiedeva se fosse esistito un pittore chiamato
Toulouse-Lautrec, il pingue e torpido scrittore rispose:
“Non mi risulta, devo verificare”.
Napoleone non riusciva a fare a meno di quel “liquore
intellettuale”, anche se gli bruciava lo stomaco. L’Imperatore soleva dire: “Il caffè forte mi resuscita, mi procura un calore, una strana consunzione, un dolore piacevole. Preferisco soffrire che non sentire!”.
Non solo soffrì, ma ci rimise addirittura le penne: infatti,
a soli 51 anni morì per cancro dello stomaco, trasformazione della sua ulcera gastrica, alla stregua di suo padre e di due sorelle: un vero, tragico destino genetico familiare determinato ab origine da un microbo, l’Helicobacter pilorii; forse oggi si sarebbero salvati tutti con
la vaccinazione anti-H.P., ma a quei tempi... Talleyrand
il caffè se lo faceva servire in brocche d’oro e diceva: “Mi
fa digerire, non intorbida la mente, riattiva la circolazione e fa dormire bene”. Poi, rivolto ai suoi collaboratori, ammoniva: “Pas de zèle, ovvero non siate troppo zelanti!” (Era anche principe di Benevento, il che non era
certamente indice di grande laboriosità!).
Stendhal, accusato dai suoi nemici di prendere il caffè
per avere del genio, obiettava: “Caccia il sonno e mi
consente di utilizzare un po’ più a lungo le facoltà cerebrali!”. Una sera per combattere l’asma, Proust ne ingurgitò ben 17 tazzine, un numero calcolato dall’auto-

Bollettino OMCeO Napoli - Giugno/Luglio 2011

21

UN NUOVO METODO
PER DENTI ARTIFICIALI
Le malattie della bocca e dei
denti sono molte, e
influenzano anche tutto il
resto del corpo umano, quindi
assai difficilmente possono
essere affrontate come in
passato, da un solo medico.
Un team di specialisti interni
ed esterni ad una struttura
odontoiatrica e
odontotecnica, ha eseguito
studi sulla forma dentale ed
ha prodotto Modelling un
libro scientifico
internazionale, tradotto in 15
lingue, edito dalla Teamwork
media srl. Il testo parla di un
metodo innovativo per
costruire denti artificiali molto
simili a quelli naturali,
denominat0 AFG (Anatomic
Funzional Geometry), la
tecnica è nata agli inizi degli
anni ’90. I denti naturali
hanno un’estetica e una
funzione che mai prima era
stata descritta in forma
matematica e geometrica
come in questo libro. Le

Modelling
A. Battistelli,
D. Severino,
O. La Manna
Teamwork Media
2010
tecniche codificate dall’inizio
del ‘900 fino ad oggi, sono
soltanto quattro: due
AMERICANE e due di
derivazione nord-europea.
L’AFG è la quinta di tutti i
tempi, la prima italiana e la
prima centrata solo sui
numeri.
(Francesco Iodice).

re della Recherche per avere la giusta quantità di caffeina come broncodilatatrice. Niente in confronto a Balzac che, durante la stesura della Commedia umana, per
tenersi sveglio pare abbia bevuto circa cinquantamila
tazze!
Molti scrittori lo preferivano corretto. Quando Peggy
Guggenheim scoprì il tradimento di Samuel Beckett, lui
si scusò dicendo: “Il sesso senza amore è come il caffè
senza brandy”; James Joyce adorava il caffè dublinese
che riteneva eccellente per conversare dopo cena. Re
Gustavo III di Svezia condannò a morte due lestofanti
e la sentenza doveva essere impartita mediante “somministrazione di caffè”.
Non essendo morti, essa fu ripetuta una seconda, una
terza ed una quarta volta.
I due, raccontavano le cronache dell'epoca, non morirono e vissero fino a 83 anni! Ma scientificamente non
è così: secondo i risultati di uno studio della Toronto
University, il caffè, soprattutto se bevuto in quantità eccessive, può essere pericoloso per la salute del cuore, ma
solo per chi ha nel proprio Dna geni che determinano
il metabolismo lento della caffeina; costoro hanno un
rischio di infarto del 64% maggiore di chi la metabolizza velocemente. Assetto genico a parte, sarà bene in
ogni caso che il caffè sia bevuto in quantità moderata
(due-tre tazzine al giorno)... e senza accendere la sigaretta subito dopo!
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Igino D’Aroma, il partigiano Egidio

[

Umberto Zito
Direttore OMCeO Napoli

Ho conosciuto il Dr. Igino
D’Aroma nel 1982, quando io ero
Capo del Personale della USL 38 e lui
un apprezzato dirigente Medico della stessa USL. Ho avuto modo di frequentarlo assiduamente fino al 1990,
anno in cui lasciai la USL per assumere il ruolo di Direttore dell’Ordine.
Ho continuato a vedere Igino in modo più sporadico a Via Riviera di
Chiaia fino a quando si trasferì presso l’Ordine di L’Aquila (Il Dr D’Aroma è stato iscritto al nostro Ordine dal 1952 al 2008). Del Dr. D’Aroma, che oggi,
novantenne, vive a Rocca di Mezzo (AQ), avevo sempre apprezzato il riserbo, il tratto signorile, la competenza, la
sua grande disponibilità umana e professionale, insieme
ad una naturale simpatia. Non immaginavo che Egli avesse segnato, con tanta forza, la storia della Resistenza italiana quale comandante partigiano e fondatore della Brigata Marsica. Sono venuto a conoscenza di questo suo
passato solo qualche giorno fà. Nel settembre 2010, in un
incontro svoltosi a Pescara, il Dr D’Aroma ha consegnato le sue “inedite” memorie all’On. Enrico Letta, suo compaesano, entrambi sono originari di Aielli (AQ). Il Messagero del 23 Aprile scorso riportava un lungo articolo dal
titolo “Quel commosso abbraccio di Napolitano al vecchio
compagno D’Aroma”. Nell’articolo, che descriveva l’incontro fra D’Aroma ed il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione del II anniversario del terremoto dell’Aquila, veniva evidenziato che i due amici avevano rivissuto “il loro lungo percorso di vita e l’intensa attività politica svolta a Napoli”. Nello stesso articolo veniva ricordato che D’Aroma, amico di Renato Guttuso, collaboratore, durante la guerra partigiana, di Laura Lombardi Radice (che divenne poi la moglie di Pietro Ingrao),

GHIACCIO ISTANTANEO AL BANDO
Pubblichiamo una comunicazione della Giunta Regionale della
Campania (Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico) sulla circolare del ministero della Salute
del 12 aprile riguardante i dispositivi medici “ghiaccio
istantaneo”.
Si comunica che sul sito del ministero della Salute nella sezione
tematica dedicata ai dispositivi medici è in evidenza la circolare
del 12 aprile avente ad oggetto il “Regolamento CE 552/2009:
applicazione ai dispositivi medici”. Quest’ultimo, inducendo
restrizioni alla commercializzazione di prodotti a base di nitrato
d’ammonio, sostanza che può essere impiegata per la produzione

medico personale di Giorgio Amendola, della famiglia Napolitano, del Sindaco di Napoli Valenzi, aveva partecipato alla prima azione militare partigiana italiana contro i tedeschi a Bosco Martese, nel teramano. Riporto alcuni appunti, che Igino mi ha inviato, riguardanti tale episodio:
«...In quei giorni (quelli successivi all’8 Settembre del 43)
fu prospettata l’insurrezione della città di Roma in rapporto all’eventualità della conquista della città stessa da
parte delle truppe alleate. I partiti antifascisti nominarono unanimente a capo degli insorti Antonello Trombadori.
Io, quale responsabile degli antifascisti d’Abruzzo e Laura Lombardi Radice facevamo parte del comitato direttivo. L’evento non si realizzò perchè le truppe tedesche, aggirando il cuneo di Anzio, determinato dagli Alleati, premettero duramente su Roma città, impedendo qualsiasi
mobilitazione popolare dalla parte del Mar Tirreno. Il 9 Settembre mi misi in contatto con Laura che consentì a quanto da me sopra esposto, confermatole dal Generale Raffaele Cadorna, a capo delle truppe preposte ad appoggiare l’insurrezione. L’indomani mi recai all’ospedale militare del Celio, da cui dipendevo, quale sergente di sanità. Io ed alcuni colleghi, udendo colpi di cannone, si trattava di carri armati tedeschi del tipo “Tigre”, decidemmo
di partecipare alla lotta verso Porta S. Paolo. Fummo impediti a discendere sul luogo degli scontri dal sopraggiungere di numerosissime barelle, che trasportavano militari, gravemente feriti. Un medico militare in camice
smistava i feriti verso i vari reparti dell’Ospedale. Il 13 Settembre, recatomi in ospedale, ero senza cibo da 5 giorni,
chiesi ad alcuni colleghi, fermi su un muretto, se la mensa fosse aperta. Mi risposero che era chiusa e che era inutile andare. Fui preso da un moto di rabbia ed inveii duramente contro i tedeschi ed i loro alleati fascisti che, oltre ad affamarci, mi impedivano di recarmi ad Avezzano
dalla mia famiglia, in quanto (valendo ancora dal 1939 la
sorveglianza speciale dell’OVRA a cui ero sottoposto) i fascisti locali mi avrebbero sicuramente consegnato ai tedeschi. Un Collega, tra i numerosissimi in forza all’ospe-
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di esplosivi, coinvolgerebbe anche i dispositivi medici cosiddetti
“ghiaccio istantaneo” ad uso refrigerante per il trattamento di
contusioni, traumatismi, ecc. a base di nitrato d’ammonio.
Il ministero con la Circolare del 12 aprile 2011 ribadisce che tali
prodotti a partire dal 27 giugno 2010 non dovevano più essere
presenti sul mercato rimanenze dei prodotti in questione. A tal
proposito si ribadisce che detti prodotti non possono essere più
venduti e che le giacenze presenti nel canale distributivo devono
essere restituite al fabbricante affinché quest’ultimo provveda
allo smaltimento dei prodotti stessi. Si invitano, pertanto, i
soggetti in indirizzo alla pedissequa osservanza delle disposizioni
contenute nella circolare del ministero e all’adozione dei
provvedimenti consequenziali necessari.
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Aggiornamento
continuo in gastroenterologia
E’ in agenda, il 7 e l’8 ottobre prossimi, presso il Centro
Congressi dell’Università Federico II (via Partenope 36) la
12esima edizione del corso di Aggiornamento continuo in
Gastroenterologia, intitolato "Nuove strategie e nuove
problematiche in Gastroenterologia". L’evento formativo è
presieduto dal dott. Santo Monastra, direttore dell’U.O.C. di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale
San Gennaro (Asl Na 1). Il patrocino è firmato dalla Federico
II, dall’Ordine dei medici partenopei, dal Comune di Napoli,
dalla Provincia di Napoli e dalla Regione Campania. Chi
volesse saperne di più o informarsi sulle modalità
partecipative può consultare i seguenti riferimenti: la
Segreteria Scientifica, diretta dalla dottoressa Carolina
Ciacci, tel. 081.2545009, mail accettazione@email.it., e la
Segreteria Organizzativa, coordinata dalla signora Nina
Maraniello, tel. 081.405448, cell. 338.6704298, mail
mat.media@fastwebnet.it
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dale, che non conoscevo, si rivolse a me dicendomi che
anche lui era antifascista e avrei potuto usufruire della
sua ospitalità a Teramo. Ringraziai caldamente il collega, che si chiamava Pietro De Dominicis ed insieme, l’indomani mattina, partimmo in treno da Roma per Pescara, dove giungemmo a tarda sera e dormimmo sulla
spiaggia. Durante il viaggio informai Pietro delle gravi
persecuzioni a cui ero stato sottoposto dal 1939 dai fascisti di Avezzano. Con mezzi di fortuna l’indomani giungemmo finalmente a Teramo, dove Pietro mi fece conoscere numerosi compagni e dove ebbi modo di costatare quanto fosse stimato. Tra coloro che conobbi c’erano
alcuni ufficiali di un reggimento di artiglieria di stanza a
Teramo. Alcuni di questi mi confidarono che i tedeschi
in quei giorni avevano occupato L’Aquila e non erano ancora giunti a Teramo e che non avrebbero voluto arrenderesi ai tedeschi. Erano indecisi. Con l’entusiasmo che
avevo, e che loro avevano notato, chiesi loro se desiderassero il nostro aiuto. Mi risposero che avrebbero voluto andare in montagna. Io chiesi:”ma quale montagna?”.
La risposta fu: “Bosco Martese”. E infatti loro provvidero
a trasportare con loro mezzi i cannoni. Insieme a Pietro
li aiutammo nelle radure del bosco a piazzare tre cannoni.
La brigata era comandata da me (22 anni) e da De Dominicis. I cannoni furono utilizzati contro una colonna
corazzata tedesca, determinando gravi perdite ai nazisti.
Nel 1945 Ferruccio Parri, già comandante del Corpo Volontari della Libertà, dichiarò che l’insurrezione partigiana a Teramo, di Bosco Martese, fu la prima che liberò il centro Italia...». Come è vero che ogni rapporto umano spesso cela mondi inesplorati ed inimmaginabili!
Complimenti, carissimo Igino, per la tua straordinaria ed
intensa testimonianza di vita.
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La lettera. L’AIDM
scrive all’Ordine
Al Presidente
Al Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Napoli
A nome del Direttivo dell’AIDM Sez. ‘P.Marconi’che rappresento,
vorrei innanzitutto esprimere gratitudine a lei e a tutto il Consiglio dell’Ordine per aver aperto - in modo significativo - le porte alle problematiche per le quali la nostra Associazione Nazionale e Internazionale si batte da anni: la migliore valorizzazione delle donne medico e la diffusione della cultura della
Medicina di Genere oltre all’impegno sociale per la tutela della salute di tutti i cittadini.
La nostra Sezione, analogamente ad altre sezioni di Napoli e
provincia, è stata - in tal senso - particolarmente operosa.
Sintetizziamo di seguito gli eventi congressuali, tutti accreditati ECM, del 2011 che hanno - peraltro- incontrato notevole
gradimento presso i colleghi partecipanti.
Gennaio: ‘Corso di comunicazione non verbale nell’approccio
al paziente immigrato nell’ottica di genere’ , in collaborazione
con l’Associazione ASSAI
Febbraio:‘La Demenza e le sue problematiche:dalla clinica alla terapia,dalla gestione del paziente agli aspetti medico-legali.
Esiste una differenza di genere?’
Marzo: ‘Disagio psichico e salute mentale nella donna:una prospettiva di genere’
Al fine di consentire un’ulteriore divulgazione delle importanti tematiche trattate, pubblichiamo su questo numero del Bollettino una rassegna relativa alla Demenza ; sui numeri successivi contiamo di pubblicare rassegne relative agli altri argomenti trattati negli eventi suddetti.
Varie iniziative a carattere sociale e culturale sono state intraprese, anche affiancando il lavoro istituzionale delle agenzie
preposte alla tutela della salute in generale e delle donne in particolare.
Nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno sono, infatti, state organizzate le seguenti iniziative:
- ‘Le donne per le donne’ consistente nell’erogazione di visite
specialistiche gratuite da parte delle nostre iscritte a donne
bisognose, in occasione del Giubileo per Napoli ;
- Collaborazione volontaria delle socie, per l’attivazione presso l’ASL NA1 Centro dei ‘Salotti del Benessere’, presso le strutture ospedaliere ed i Centri Antifumo partecipanti alla rete
HPH & HS (International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services ).
Possiamo ritenerci abbastanza soddisfatte di quanto prodotto in quest’anno di lavoro, segno evidente che le donne partecipano in modo visibile al panorama sanitario-sociale della
realtà partenopea..
Ci rammarichiamo soltanto di non essere riuscite (ancora!) ad
avere nel Consiglio dell’Ordine la presenza di più donne, proporzionalmente al numero notevole di Donne Medico iscritte
e al fenomeno dell’’Onda Rosa che avanza’…
Ci auguriamo di riuscirci non troppo tardi! Grazie.
La Presidente Elena Capriola
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LETTERE, PIAZZA
INTITOLATA AL DOTTOR
VINCENZO FATTORUSO
Una piazza di Lettere (NA) è stata
intitolata al dottor Vincenzo
Fattoruso, scomparso nel
novembre del 1990. Ufficiale
sanitario del Comune dal 1973 al
1977, medico dell’INAM dal 1959 al
1980 e infine medico generico
convenzionato, Fattoruso era
dotato di un profondo spirito di
missione: tutti sappiamo come sia
faticoso esercitare l’arte del
medico nel ristretto ambito di un
Comune, dove si è in servizio notte
e giorno; ebbene, lui accorreva in
ogni situazione e ad ogni
chiamata, sempre distribuendo
parole di conforto e sorrisi. Oggi,
nel contesto tecnologico sanitario,
a volte anche esasperato (il
malato spesso non chiede più
come sta, ma come è “uscita” la
sua TAC), è spesso difficile
ritrovare quella serenità e quel
conforto che infondeva
brillantemente un apprezzato
medico di famiglia, come il dottor
Vincenzo Fattoruso, i cui figliuoli
si sono battuti con determinazione
perché il ricordo del loro genitore
rimanesse indelebile, attraverso
l’intitolazione di una piazza e
l’istituzione di un premio per quei
giovani che si distingueranno
nelle varie attività della vita, dalla
scuola al lavoro, dallo sport
all’arte. Il Bollettino dell’Ordine
dei Medici di Napoli invia
vivissime congratulazioni ai figli
Olimpia e Francesco, medici, a
Maria Stefania e Veronica
Francesco Iodice
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ATTIVAZIONE GRATUITA P.E.C.
Si ricordano le procedure per l’attivazione della PEC (Posta elettronica
certificata) messa a disposizione degli iscritti con oneri a carico dell’Ordine:
- Collegarsi con il sito www.arubapec.it ed inserire il codice convenzione
(OMCEO-NA-0039), il codice fiscale, il cognome, il nome. (Il sistema verificherà
che i dati inseriti siano realmente di un iscritto all’ Ordine).
La password deve essere minimo 8 massimo 20 caratteri alfanumerici
- La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i
documenti necessari alla sottoscrizione del servizio PEC.
- I documenti saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica inserito online.
- La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax (0575 862026) della
documentazione sottoscritta e di una copia del proprio documento di identità.
- Sarà inviata in 24/48 ore una e-mail di conferma attivazione unitamente ai links
per poter configurare la casella ed accedere alla web mail- Sarà inoltre possibile configurare la casella sui più comuni client di posta
seguendo le istruzioni su http://www.pec.it/GuideFilmate.aspx
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0500.

Rifiuti, tutte le iniziative
messe in campo dall’OMCeO
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici di Napoli e provincia,
riunito d'urgenza, ha discusso sulla problematica igienico-sanitaria
relativa all'emergenza rifiuti, che peraltro è stata costantemente oggetto in
questi anni di grande attenzione. A tal proposito, si precisa che sono state
intraprese numerose iniziative:
1- è stata costituita una “Commissione Ambiente” composta da consiglieri
dell'OMCeO e da esperti della materia, che ha monitorato nel tempo lo
stato di emergenza in cui versa la città
2- è stata proposta, condivisa con le istituzioni regionali e realizzata
un'azione di monitoraggio grazie all'impiego e l'impegno di “medici
sentinella” capillarizzati sul territorio, con il compito di osservare e
comunicare l'eventuale incremento di patologie infettive e reattive.
3- si sono tenuti presso la sede ordinistica numerosi incontri con i vertici
istituzionali per comprendere l'evolversi della problematica ed offrire
collaborazione costante.
4- si sono assunte iniziative per sensibilizzare la classe medica al fine di
contribuire attivamente all'informazione-formazione del cittadino.
Nel sottolineare che la situazione attuale dello smaltimento dei rifiuti, con
l'arrivo della stagione estiva, si ripresenta in termini di estrema gravità,
l'OMCeO di Napoli, si impegnerà, come fatto finora, nell'essere di
supporto e pungolo alle istituzioni, mantenendo alta la vigilanza sugli
aspetti sanitari di un'emergenza che perdura ed offende il vivere civile.

REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI
Rilanciamo l'invito alla cautela relativa alle comunicazioni del "Registro Italiano dei Medici". E’ pervenuta segnalazione che “Il Registro Italiano dei Medici” di Lisbona, che non ha alcuna veste e qualità istituzionale riconosciuta (”in Italia la normativa vigente prevede gli Albi”), continua, nonostante già diffidato dalla FNOMCeO, a

scrivere a colleghi, chiedendo la compilazione, la sottoscrizione e
la trasmissione di un modulo per confermare e/o modificare dati detenuti dallo stesso “Registro”.
ATTENZIONE: si tratta di una mera iniziativa commerciale privata,
che non ha alcuna relazione con l’istituzione ordinistica. La trasmissione del suddetto modulo sottoscritto comporta un costo annuo di euro 1.057+IVA!!
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I Pediatri della Fimp a Congresso

[

Roberto Sassi
Segretario Nazionale all'Organizzazione FIMP

Si è concluso il 2 aprile, ma ancora non si sono spenti gli echi suscitati dal XXXVII Congresso Sindacale della Federazione Italiana Medici Pediatri, la
maggiore organizzazione di rappresentanza dei pediatri di famiglia italiani.
Un Congresso che si presentava soffuso dall'ombra
della scissione di una grossa parte di pediatri della
Lombardia, poi confluiti nella CIPe, ma che e' riuscito a dimostrarsi ancora una volta estremamente propositivo, tanto che tutte le relazioni, sia quelle tecniche del Segretario alla Organizzazione e del Tesoriere, ma soprattutto quella politica del Presidente Nazionale, Giuseppe Mele, sono state votate all'unanimità.
Una relazione, quest'ultima, di elevato spessore politico ed estremamente ricca di proposte per il futuro
della pediatria italiana; una pediatria che deve, e le
Istituzioni lo stanno già facendo, essere posta al centro degli interessi nazionali, se si vuole che, agendo oggi in maniera sempre più efficace sul bambino, si possa domani ridurre l'enorme spesa della Sanità.
Una spesa che, inesorabilmente, cresce giorno dopo
giorno, in parallelo all'aumento della vita media dei
nostri concittadini. Su questo, e non solo, il pediatra
di famiglia può e deve incidere, con la propria scienza e la buona pratica quotidiana.
Una pratica, peraltro, che tende a burocratizzarsi ogni
giorno di più, con obiettivi fissati dallo Stato, non concordati con le rappresentanze sindacali, il quale alza
sempre di più l'asticella, ottusamente ignorando come tale eccesso burocratico stia snaturando la nostra
attività e riducendo vieppiù il tempo dedicato alla assistenza, al counselling ed alla prevenzione.
Il pediatra di famiglia è diventato oggi un vero e proprio Livello Essenziale di Assistenza e come tale deve
essere interpretata la sua funzione, ma per operare
nel pieno delle sue potenzialità deve affidare ad altri
il carico burocratico che lo sommerge. Di qui la richiesta di eliminare i tetti percentuali per il personale di studio, lo sviluppo di forme associative sempre
più qualificanti, la necessità di rivedere e potenziare
il Progetto Salute Infanzia.
Ma per lavorare in serenità il pediatra di famiglia, ma
questo vale per tutte le categorie professionali, ha bisogno di poter contare su un reddito che non subisca
continui attacchi inflattivi che ne condizionano la tenuta. In questo senso va la richiesta, comune a tutti i
Sindacati di categoria, di una revisione del compenso che tenga conto dell'erosione provocata dall'aumento dei fattori di produzione.
Perché sia chiaro anche a coloro che portano continui

attacchi alla pediatria di famiglia, un compenso che
deve comprendere in sè anche i fattori di produzione
(fitto locali, utenze, beni di consumo, programmi informatici, ...) non conosce incrementi, ma anzi si depaupera ogni giorno con l'aumento dei costi di produzione.
A partire da queste convinzioni, ma nella certezza della indispensabilità del proprio ruolo, la Fimp, nel proprio Con gresso, ha inteso inviare messaggi chiari alle Istituzioni, avanzando una propria piattaforma professionale, basata su pochi, essenziali, punti:

1.

i pediatri italiani sottolineano con forza il valore
della propria identità professionale e sulla base di
questa identità la Fimp si propone come interlocutore autorevole di tutti i percorsi in grado di portare un autentico e proficuo miglioramento della
sanità italiana;

2.

i pediatri italiani hanno intenzione di indirizzare
alle istituzioni ed al SSN chiari messaggi e specifiche proposte affinché la politica, la cultura, l'accademia, le scelte, investano in progettualità tese
a realizzare nel futuro cittadini italiani in grado di
vivere con una maggiore qualità della vita;

3.

siamo un sindacato a forte presenza femminile e
ne siamo orgogliosi; vogliamo che questa presenza si esprima sempre di più sia internamente, che
in sede istituzionale;

4.

nostra voce e le nostre proposte sul mondo della
professione pediatrica sono chiare e si esprimono
su contingenze non rimandabili:
• importanza della sanità territoriale;
• una diversa distribuzione delle risorse del FSN
aumentando la quota destinata alla prevenzione e prevedendo sin da ora attraverso un riequilibrio delle risorse una nuova voce che vada a coprire i bisogni dell'emergenza-urgenza;
• intervento sulla struttura del compenso;
• posizione rigida sulla responsabilità civile;
• no alla riduzione dell'attività pediatrica ad un
elenco di attività burocratiche;
• compiti extracontrattuali con adeguata copertura economica;
• una implementazione del Progetto Salute Infanzia;
• definizione chiara del concetto di età evolutiva.

Obiettivi chiari e definiti sui quali la Fimp, sia a livello nazionale che a livello locale, impegnerà le energie
della propria classe dirigente dei tutti i pediatrici famiglia.
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Intorno al pozzo dei pazzi
Pubblichiamo il resoconto di un evento culturale svoltosi nel Cortile dell’antico Ospedale degli Incurabili il
30 Maggio 2011. Il collega Gennaro Rispoli, Primario
chirurgo ospedaliero, formidabile esperto di storia della Medicina e curatore dell’evento, ha il grande merito di aver contribuito fortemente al difficile ed entusiasmante tentativo di conservare la memoria e le radici della grande tradizione medica napoletana.
Il cortile di un antico ospedale diventa un palcoscenico ed il palco è lo scalone del pozzo dei pazzi, davanti
al Monastero delle Pentite. Un luogo veramente speciale, il tempo si ferma tra l’elegante barocco che circonda questa piazza del Popolo ove si respira per una
notte la magia della medicina e della musica. Uno spettacolo musicale così non si vedeva da secoli nell’ospedale degli Incurabili, dai tempi dei concerti di musica
sacra, quando i Governatori allestivano i palchi per ricorrenze e festività. Fantasmi del passato sfilano intorno al pozzo dei pazzi ed incantano lo spettatore che resta nella piccola piazza dell’ospedale, avvinto dal binomio museo della medicina e musica. Arte e scienza sono due strade diverse di ricerca per la conoscenza e l’arte di guarire si coniuga facilmente con l’arte che cura.
sottolinea che la musica e le arti in genere hanno semNel Monastero delle Pentite c’è un Museo delle Arti Sapre rappresentato una parte importante della sensibinitarie che non è solo una raccolta di vecchi ferri, libri
lità e della formazione culturale del Medico.
antichi e apparecchiature medicali d’epoca, ma è il luoL’arte ancella della scienza medica? Dalla collaboraziogo della memoria ove si celebra la Scuola Medica Nane tra arte e scienza nasce il metodo di fare ricerca: le
poletana: Cotugno, Cirillo, Cardarelli, Castellino, Bianindagini storiche di Arturo Armone Caruso e Francesco
chi, Moscati, Marco Aurelio Severino, etc. etc., persoNocerino aprono i mille legami storici tra medicina e
naggi di spicco nell’affascinante storia di una scienza in
musica. Ad esempio la laringe è uno straordinario strucammino. Medici illustri e pazienti ecmento musicale e i suonatori di strumenti
cellenti che insieme alle storie della sifia fiato sono spesso portatori d’ernia.
lide, della peste e del colera, consentono L’arte ancella della
Un castratore, tra i ferri vecchi conservadi leggere la storia più vera della città. Si scienza medica?
ti nel museo, è l’occasione di una riflescomprende nel rapporto tra sanità e soDalla collaborazione tra sione sulle voci bianche prodotte con un
cietà l’anima più antica ed autentica delvero e proprio intervento chirurgico su
la nostra metropoli piagata da più mali arte e scienza nasce il
un bambino prepubere; la voce angelica
metodo di fare ricerca:
ma mai vinta.
rallegrava con mestizia la mutilazione feLo spettacolo nella piazza dell’ospedale le indagini storiche di
roce. Ad effetto compaiono il Monaco corinizia con due rappresentanti dell’OrdiArturo Armone Caruso e rettore e l’anima pezzentela (Peppino e
ne dei Medici. Il Direttore Umberto Zito
Vicki Colace) che raccontano la storia del
legge, con grande ed intensa partecipa- Francesco Nocerino
pozzo dei pazzi di Mastro Giorgio, figura
zione, alcuni brani del Giuramento ip- aprono i mille legami
storica di primario dell’ospedale che usapocratico “ per Apollo…giuro”. Già Apol- storici tra medicina e
va i metodi forti e le battiture con i pazzi.
lo, Dio della Medicina che gira accompaEsce dal pozzo un altro pazzo, il poliedrimusica.
gnato dalle Muse: tutte le arti che formaco Roberto Albin, che frammenta la sua
no la sua corte, come Euterpe per la mupersonalità in Apotecaro, Pulcinella e resica, rafforzano così anche il suo potere taumaturgico.
cita pezzi di interesse medico sul tabacco e sul clistere.
Bruno Zuccarelli, autorevole componente dell’EsecutiIl tempo si ferma nella pazzaria e i maestri dell’ Acadévo ordinistico, dopo aver espresso la più convinta e parmie d’art et de la Music di Anna Rippa (L. Morale,
tecipata adesione dell’Ordine all’iniziativa, che evidenE.Amazio, N. Ferace, A. Altieri) fanno assaggiare al pubzia con efficacia spettacolare il ruolo sociale, culturale
blico le melodie del jazz, la musica dei pazzi per eccele scientifico svolto dalla professione medica nel corso
lenza. L’onnipresente monaco, vero spirito guida della
della storia della società Napoletana e Meridionale,
manifestazione, introduce Fausto Mesolella che con la
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sua chitarra entra nel Sole mio con cento ritmi diversi.
E’ la volta di Diana Facchini che riempie la scena con le
sue Nenie che da dissonanze diventano armonia per
insegnare il linguaggio della comunicazione. Musicoterapisti eccezionali coinvolgono il pubblico nei suoni
che emozionano il corpo, convincendoci sul potere terapeutico della musica. Alla fine dello spettacolo, il pubblico è entusiasta ed estasiato dalla magia del luogo e
dalla visita notturna nel Museo delle Arti Sanitarie, consentita dallo straordinario supporto dei volontari dell’arte e della medicina coordinati da Gennaro Rispoli.
E’ a lui che spetta chiudere la serata invitando sul palco Luigi De Paola, che sottolinea il legame tra l’ospedale
moderno e l’ospedale antico del Reame. Tutti gli artisti
e i tecnici hanno lavorato gratuitamente condividendo
il progetto dell’Associazione Il Faro d’Ippocrate per un
museo della scienza medica non solo tecnico ma aperto al sociale e ai quartieri della città Napoli, di cui la piazza degli Incurabili fu espressione vivace di vita e di storia. “Stasera due miracoli: i volontari di oggi che ricordano una storia di carità e volontariato antico che eresse l’ospedale e una piazza d’ospedale restituita alla vita della città” ricorda Gennaro Rispoli che si impegna,
come curatore della manifestazione, a proporre il progetto L’arte di guarire…guarire con l’arte in collaborazione con l’ASL NA1 Centro. Questo lunedì di fine maggio chiude la partecipazione del Museo delle Arti Sanitarie al Maggio dei Monumenti con un’apertura straordinaria serale che ha consentito a oltre 800 visitatori di
visitare le sale Cotugno e Cirillo e l’annessa Biblioteca
ove tangibilmente si toccano i primati della scienza medica del Sud. La danza ben si affianca all’arte di guarire e conclude degnamente la serata con una pizzica che
coinvolge spettatori, musici e medici in un cerchio di
ritmi, tammorre, mani e piedi che girano nel cortile dell’Ospedale più antico del Reame.
In queste pagine: alcuni momenti della manifestazione

FORUM SULLE
MIGRAZIONI
SANITARIE
In linea con la nuova stagione di
dibattiti inaugurata da OMCeO
Napoli, è in agenda il 13 luglio,
presso la sede ordinistica, un
Forum sulle migrazioni sanitarie,
fenomeno che vede i pazienti
campani e napoletani abbandonare la propria regione per
curarsi altrove nella convinzione
che le strutture di altre regioni
siano più efficienti o nella
consapevolezza che in alcuni

casi talune prestazioni non siano
disponibili in loco. Il confronto
tra medici, ristretto ai soli
partecipanti al tavolo di discussione, intende approfondire la
tematica soprattutto sul versante delle patologie endocrine che,
sotto il profilo diagnostico,
terapeutico e chirurgico, rappresentano una causale rilevante
della migrazione extraregionale.
Sotto la luce dei riflettori le
cause, le contromisure e le
possibili strategie di contenimento del trend. Nei panni di
moderatore il dott. Gennaro
Volpe. Un ampio resoconto sarà
pubblicato nel numero di settembre del Bollettino.
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Pubblichiamo la seconda e ultima
parte delle foto dei medici festeggiati
il 28 marzo 2011, nel corso
dell’annuale assemblea ordinaria,
per i 50 anni di laurea.
Gremito il salone dell’Auditorium
dell’OMCeO Napoli per celebrare
gli “irresistibili ragazzi” del 1961.
La prima parte è stata pubblicata nel
numero precedente (Aprile/Maggio).

Fernando Gombos

Paolo Iaccarino

Alfredo Imperatore

Piero Salvatore Francesco Iovenei

Roberto Lobello
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Antonio Loffredo

Guido Lombardo

Domenico Maisano

Renato Mango

Guelfo Margherita

Liliana Massimo
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Filippo Mastrosimone

Gilda Zoraide Carmela Mattei

Francesco Paolo Miraglia

Antonio Natale

Antonio Nunziata

Gaetano Ortolani

ALBUM

Bollettino OMCeO Napoli - Giugno/Luglio 2011

31

Mario Pacelli

Maria Padula

Fioravante Vittorio Emanuele Pappalardo

Felice Piccinino

Antonio Possemato

Nicola Ricciardelli
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Armido Rubino

Antonio Salvatore

Benedetto Sirignano

Giovanni Sodano

Andrea Stornaiuolo

Antonio Varricchio
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Giovani Zerella figlio)

I medagliati
Ecco i nomi dei 90 premiati il 28 marzo scorso per i 50
anni di laurea: Maria Concetta Alvaro, Vittorio
Emanuele Andreucci, Ferdinando Auricchio, Anna
Maria Barbieri, Paolo Bianchi, Pasquale Bilancio,
Francesco Bravaccio, Alfonso Buonincontro, Pasquale
Caccavale, Carmine Candela, Francesco Caporale,
Luigi Carbone, Antonio Cardone, Raffaele Carducci,
Francesco Cascione, Guglielmo Casola, Giuseppe
Chiariello, Antonio Chiummariello, Salvatore Cirino,
Giuseppe Colarusso, Eduardo Consiglio, Renato
Conturso, Giancarlo Corsini, Mario Cosco, Antonio
Costagliola, Giulio Curcio, Giuliano Da Villa, Antonio
De Iorio, Bruno De Luca, Giovanni De Luca, Vincenzo
De Masi, Camillo Del Vecchio Blanco, Andrea Della
Pietra, Michele Di Costanzo, Anna Maria Di Gaeta,
Francesco Di Lauro, Giuseppe Di Palma, Liliana Di
Palma, Raffaele Elefante, Renato Esposito, Maria
Rosaria Fiore, Nicola Gambardella, Massimo
Giannangeli, Nicola Glielmi, Fernando Gombos, Paolo

Iaccarino, Alfredo Imperatore, Piero Salvatore
Francesco Iovene, Roberto Lobello, Antonio Loffredo,
Guido Lombardo, Domenico Maisano, Antonio
Mancini, Renato Mango, Guelfo Margherita, Liliana
Massimo, Filippo Mastrosimone, Gilda Zoraide
Carmela Mattei, Antonio Mazza, Aldo Minucci,
Francesco Paolo Miraglia, Elpidio Monaco, Emilio
Moricca, Ettore Nappi, Antonio Natale, Antonio
Nunziata, Gaetano Ortolani, Mario Pacelli, Maria
Padula, Fioravante Vittorio Emanuele Pappalardo,
Felice Piccinino, Antonio Possemato, Olga Pozzi,
Nicola Ricciardelli, Lucio Rocco, Armido Rubino,
Giuseppe Saggese, Antonio Salvatore, Salvatore
Giuseppe Simonelli, Benedetto Sirignano, Giovanni
Sodano, Giovanni Spagnoletti, Andrea Stornaiuolo,
Marco Tucci, Sebastiano Ugliano, Gaetano Valenti,
Antonio Varricchio, Antonio Venetucci, Giuseppe
Francesco Carmel Vitale, Giovanni Zerella.
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IL RICORDO PERSONALE
DEL BEATO GIOVANNI PAOLO II

GIURAMENTO TARDIVO,
IL RECUPERO DEI VALORI

[

Un 2011 nel segno dell’orgoglio di appartenenza: attraverso un fitto
calendario di eventi, la classe medica napoletana si è ricompattata
e riconosciuta dietro le insegne del proprio Ordine. E’ stato il caso
del primo "Giuramento di Ippocrate" tardivo, organizzato martedì 19
aprile, presso il Teatro Mediterraneo, dal Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Medici partenopei. Ad esso hanno partecipato i
laureati in medicina tra il 1964 e il 1974, in quanto la solenne
cerimonia del Giuramento è stata istituita solo nel 1990. Una
iniziativa che si è collegata, nell’intenzione dei promoter, ad altri due
eventi significativi della professione: il primo, nel luglio del 2010, in
occasione del centenario della legge che nel 1910 istituì in Italia
l’Ordine dei Medici, e il secondo che, nel dicembre 2010, in
occasione del brindisi di Natale nella sede ordinistica napoletana,
ha inteso festeggiare di nuovo i 100 anni di storia degli Ordini
medici. Insomma un filo rosso della continuità evidenziato anche da
Gabriele Peperoni, presidente dei camici bianchi napoletani,
secondo il quale è appunto in atto una marcia di avvicinamento a
tappe verso l’obiettivo finale del marzo 2012: "Si tratterà, infatti, della
cerimonia - ha spiegato il presidente – che celebrerà il secolo di
vita dell’Ordine dei Medici di Napoli che, proprio nel marzo del 1912,
inaugurò la propria attività istituzionale". Per tornare alla cerimonia
del Giuramento Tardivo, da segnalare la folta e commossa
partecipazione dei "giovani laureati" del decennio ’64-’74 che, sia
pure in leggero ritardo, hanno assaporato la gioia del Giuramento.

Renato Cimino
Primario Ematologo Emerito A.O.R.N.
Cardarelli di Napoli

Siamo stati tutti
testimoni, negli anni, della
determinazione di Papa
Giovanni Paolo II a voler
continuare la Sua
Missione, anche nelle
difficoltà fisiche che lo
affliggevano, specie negli
ultimi tempi.
Ricordo di aver
sperimentato
personalmente la forza
del Suo carattere, alcuni
anni fa in occasione della
visita che fece alla Città di
Napoli nel Novembre
1990.
Tale visita comprendeva
l’inaugurazione,secondo il
Programma ufficiale, del
nuovo Padiglione di
Emergenza dell’Ospedale
Cardarelli, nel cui androne
doveva essere scoperta
una lapide
commemorativa
dell’evento.
Il giorno 11 Novembre
1990, nel pomeriggio,
dopo l’incontro con i
fedeli sotto un grande
tendone nel piazzale Nord
dell’Ospedale al quale
avevo assistito come
Operatore Sanitario

dell’Ente, tutti
attendevano che il Santo
Padre inaugurasse la
nuova struttura. Invece,
tra lo stupore generale, il
Papa decise di fare una
scelta alternativa e si
avviò con passo spedito
verso il Reparto di
Ematologia di cui ero
allora Primario, con il
fermo proposito di visitare
i pazienti ricoverati.
Fui naturalmente
coinvolto in questa Sua
decisione,
apparentemente
improvvisa, e dovetti
accompagnarlo, con
emozione intuibile, nella
visita ai malati per
ognuno dei quali il
Pontefice ebbe una parola
di conforto e di speranza.
L'abbraccio finale che mi
concesse suggellò quella
visita indimenticabile.
L’episodio descritto,
peraltro, mi sembra,
ancora oggi, un esempio
illuminante del carattere
di Papa Wojtyla che,
talvolta, si sottraeva a
programmi e schemi
prefissati.

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli partecipa commosso al
dolore delle famiglie per la scomparsa dei colleghi
ROCCO CAVALLO
GIUSEPPE PANICO
Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che
hanno avuto il privilegio di conoscerli.

Pubblichiamo la lettera che il dottor Claudio Buccelli ha indirizzato
al presidente e al Consiglio Direttivo dell’Ordine per ringraziare della
cerimonia del Giuramento Tardivo.
Carissimo presidente,
desidero ringraziare te e i colleghi del Consiglio Direttivo
dell’Ordine per la splendida Cerimonia del (recupero del)
giuramento professionale. Ci è stata data la possibilità, che non
avevamo avuto all’epoca della nostra laurea per immaturità dei
tempi, di assumere pubblico, esplicito, inequivoco impegno ad una
condotta morale professionale (ed extraprofessionale) in linea con
le nostre millenarie matrici culturali, di cui deve serbarsi fierezza,
senza indulgere in ingiustificabili deroghe e ricordando sempre
che l’essenza della nostra professione è la tutela della vita, della
salute e il sollievo della sofferenza dei pazienti. Ciò tanto più in
quanto suscitano inquietudine fatti ancor recenti che hanno visto
medici cooperare nella soppressione della vita, in evidente tragica
contraddizione del precetto ippocratico “di non dar morte, mai a
nessuno neppure se richiesto”. Il richiamo al giuramento
originario del V sec. a.C., con la sua emozionanate scansione di
concetti e parole, ancor oggi straordinariamente valido, in
un’assemblea solenne di colleghi convenuti con il preciso libero
impegno di rendere il giuramento ha rappresentato, a mio avviso,
il momento più alto della cerimonia, al di là del giuramento stesso
che ha espresso adesione ad un vincolo morale ad un tempo
personale e collettivo. Grazie ancora per quanto hai fatto assieme
ai Colleghi del Consiglio Direttivo.
Claudio Buccelli

