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Ticket,Ordini
e Costituzione

[

Gabriele Peperoni
Presidente OMCeO - Napoli

utti abbiamo seguito le notizie
circa la manovra di metà luglio,
il Ddl 2814 “recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”. Le abbiamo seguite
innanzitutto come cittadini,
interessati a che l'Azienda Italia
possa avere un concreto rilancio sia
di credibilità, in ambito europeo e
mondiale, ma anche e soprattutto,
una ripartenza in campo economicofinanziario, dopo anni di stasi, con
l'obiettivo di dare alle future
generazioni (i nostri figli e nipoti)
certezze in campo lavorativo. Siamo
stati come medici attenti, altresì, alle
ricadute che essa avrà in campo
sanitario: l'articolo 17 della manovra
infatti evidenzia che saranno
garantite le spese del SSN solo per
105 milioni di euro, per tutto l'anno in
corso. In particolare con tale cifra
sarà coperta la mancata
applicazione, solo fino alla data di
pubblicazione in G.U., dei ticket sulla
specialistica e sui codici bianchi in
pronto soccorso, previsti dalla
manovra 2007. La manovra indica
anche le quote percentuali e le aree
di risparmio. Per il 2013, il 30% dei
risparmi si dovrà ottenere dai prezzi
di riferimento per i beni e servizi, il
40% dagli interventi sulla spesa
farmaceutica, un altro 30% dal nuovo
tetto di spesa sui dispositivi medici.
Per il 2014 entrano in scena ulteriori
forme di compartecipazione,
aggiuntive a quelle già adottate dalle
Regioni, che dovranno garantire il

T

40% dei risparmi. Il 22% si dovrà
ottenere dai prezzi di riferimento per i
beni e servizi, il 20% dagli interventi
sulla spesa della farmaceutica
territoriale (?), il 15% dal nuovo tetto
di spesa sui dispositivi medici e il
restante 3% ad altre misure sul
personale. Infine, per le Regioni
sottoposte ai piani di rientro, come la
Campania, per le quali è stato
applicato il blocco automatico del
turn over del personale del servizio
sanitario regionale, può essere
disposta, in deroga, l'autorizzazione
al conferimento di incarichi di
dirigenti medici responsabili di
struttura complessa. Ovviamente
ritengo l'introduzione dei ticket per la
specialistica iniqua in una situazione
come quella campana, perché, se è
vero che oltre il 30% dei nostri
corregionali usufruisce di una
qualche forma di esenzione, è pur
vero che vi è un altro 20% di
popolazione che vive alla soglia della
povertà (pensionati, inoccupati,
famiglie monoreddito) che, in assenza
di esenzione, dovranno rinunciare a
curarsi in maniera adeguata,
avviando quel circolo vizioso che
conduce alla cronicità, e che vedrà
inoltre i medici di famiglia, già oberati
dalla burocrazia quotidiana,
aumentare a dismisura il loro carico
di lavoro. In realtà, al momento che
sto scrivendo gli uffici regionali,
anche alla luce dei ticket
precedentemente introdotti dalla
manovra di stabilizzazione della
finanza regionale, sta considerando
con attenzione l'applicazione di
questo nuovo e aggiuntivo balzello,
valutando non tanto se applicarlo,
cosa che ormai appare scontata, ma
come applicarlo, utilizzando cioè
delle percentuali che varieranno in

base alle fasce di
reddito, fino ad un tetto
massimo di
compartecipazione. Diversa è
la mia posizione sul ticket di
accesso ai Pronto Soccorso per i
codici bianchi, utili non solo per fare
cassa ma anche per scoraggiare i
cittadini “insofferenti” ad avvalersi del
sistema dell'Emergenza in maniera
inappropriata. Tuttavia facendo due
calcoli potrebbe avvenire che per
alcune prestazioni sarebbe più
economico pagare il ticket ospedaliero
piuttosto che quello ambulatoriale.
Secondo qualcuno quanto previsto
sarebbe un ulteriore favore fatto ai
privati e una forma subdola di
smantellamento del SSN. Staremo a
vedere cosa succederà a settembre,
ma mai come ora l'articolo 32 della
nostra Costituzione sembra sbiadirsi.
ollegato alla finanziaria era
comparso, sin dalle prime bozze,
anche un articolo che prevedeva
l'abolizione di alcuni Ordini, tra i quali
quello dei Medici-Chirurghi e
Odontoiatri. Questo articolo poi, per la
protesta generalizzata di milioni di
professionisti, era scomparso per poi
comparire, anche se in forma
sostanzialmente diversa, nel testo
definitivo. La nuova formulazione
restringe la liberalizzazione alle sole
professioni che non devono sostenere
esami di stato per l'abilitazione,
escludendo, di fatto, gli Ordini sanitari,
rimandando successivamente al
Governo il compito di presentare una
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proposta alle
singole
categorie, con la
clausola che, se non
si arriva a una nuova
regolamentazione entro otto
mesi dall'entrata in vigore della
Manovra, vigeranno le disposizioni
in materia di libero esercizio. Non è
a tutti noto che proprio in questi
giorni è in discussione, in
Commissione Affari Sociali della
Camera, la proposta di riforma degli
Ordini Sanitari. Lo stesso Ministro,
l'on. Ferruccio Fazio, sta seguendo
personalmente l'iter che secondo i
più ottimisti potrebbe terminare
entro l'anno, o al massimo entro
marzo del prossimo anno. Come
pure non è noto, poiché tutti
catalizziamo la nostra attenzione
sull'articolo 32 della Costituzione,
che il successivo articolo 33 recita
“… E' prescritto un esame di Stato
per l'ammissione ai vari Ordini e
gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale …”.
Inoltre l'art. 2229 del codice civile
asserisce che “la legge determina
le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per
l'iscrizione negli albi o negli elenchi,
la tenuta dei medesimi e il potere
disciplinare sugli iscritti sono
demandati alle associazioni
professionali sotto la vigilanza dello
Stato, salvo che la legge disponga
diversamente”. Ma quali sono le
Professioni intellettuali? Quelle che
comportano l'espletamento di
attività di natura prevalentemente
intellettuale, riguardanti specifici
settori di interesse collettivo o di

rilevanza sociale: il loro esercizio
richiede il possesso di particolari e
idonei requisiti di formazione culturale,
scientifica e tecnica ed è
caratterizzato da autonomia
decisionale nella determinazione delle
modalità di perseguimento dei risultati
nonché nell'assunzione di
responsabilità dirette e personali in
relazione alle prestazioni svolte.
Ritengo dunque un'ipotesi
inimmaginabile abolire l'Ordine. La
nostra Istituzione, tra l'altro, non
esercita alcuna limitazione sulle
attività, ma valuta la qualità delle
prestazioni, la preparazione dei
professionisti, e soprattutto funge da
garanzia per i cittadini. Che si debba
procedere a una riforma è fuori
discussione, visto che la legge
istitutiva risale al '46, ma entro i paletti
rappresentati dal nostro fondamentale
e non sostituibile ruolo di tutela della
salute dei cittadini.
ollegato ai temi precedenti
troverete in questo numero come
primo piano l'attacco alla
professione medica. Un Ordine che
rischia di scomparire, o a cui vengono
sottratte parte delle proprie
attribuzioni, non sarà più in grado di
difendere né i cittadini né la
professione dall'invasione da parte di
altre professioni, o pseudo tali,
realizzando di fatto una deregulation
selvaggia che ci farà regredire agli
anni in cui la Carta Costituzionale era
solo un sogno di pochi.
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OMBRE
SULLA PROFESSIONE
Punti Salute, ambulanze senza specialista,
ruolo del medico sotto attacco: OMCeO insorge
Punti salute e ambulanze senza specialista: alle
porte il rischio di indebite ingerenze e condizionamenti striscianti.
Lo scorso 11 luglio, nella sede OMCeO di Napoli, conferenza stampa organizzata dal Consiglio Direttivo dell’Ordine sul ruolo della professione medica che alcuni
abusi, imminenti o in atto, espongono a seri rischi di
condizionamento: l’intento, infatti, è stato quello di allertare la comunità dei camici bianchi e la cittadinanza
sulle minacce all’esercizio e alla dignità professionale,
prodotte da indebite ingerenze di altre professioni sanitarie o da gruppi di interesse, con gravi ricadute sulla qualità dell’assistenza sanitaria. E appunto questo
sfondo rappresenta l’allarmante denominatore che a
Napoli e in Campania accomuna il decollo dei cosiddetti

"Punti Salute" e la seria prospettiva di autoambulanze
medicalizzate senza la necessaria presenza del medico.
Del primo aspetto si è occupato il dott. Silvestro Scotti,
in qualità di vicesegretario naz. FIMMG, del secondo il
dott. Giuseppe Galano, direttore della Centrale Operativa del 118 e presidente AAROI. Di illustrare le prossime strategie di OMCeO Napoli sulla questione si è incaricato il dott. Bruno Zuccarelli, segretario dell’organismo di categoria partenopeo. Le premesse della mobilitazione ordinistica sono state indicate in avvio dal
dott. Gabriele Peperoni, presidente dell’Ordine, che ha
sottolineato come "i valori consolidati della professione non possono essere appannati da iniziative che hanno posto in discussione il ruolo del medico e dell’odontoiatra, invadendone proprio la natura più peculia-
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AMEDEO BIANCO: “PRESTAZIONI
SENZA MEDICI? UN AZZARDO”

[

re che è quella etica". La levata di scudi dell’11 luglio ha
fatto seguito ad un documento stilato dal Consiglio Direttivo il 29 giugno scorso (vedi pagina 9): in esso l’ente ordinistico aveva puntato l’indice accusatore sul progetto dei Punti Salute, contemplato in alcuni recenti
provvedimenti ministeriali (due DM del 16.12.2010,
pubblicati in Gazzetta rispettivamente a marzo e aprile 2011). Progetto che, almeno in teoria, intende spostare la pratica professionale dall’ambito della diagnosi e della cura delle patologie alla prevenzione delle
stesse. Regione-pilota dell’iniziativa proprio la Campania, luogo deputato del progetto le farmacie, protagonisti gli stessi farmacisti che, su richiesta del cittadini che accedono alle prestazioni del Punto Salute dietro pagamento di una card, potranno gestire veri e propri "pacchetti di analisi del rischio" in base ad accertamenti clinici da eseguire sul posto: dati che confluiscono in un "fascicolo sanitario elettronico" del paziente stesso, elaborato dal suo medico di famiglia qualora questi abbia aderito al progetto "Il sistema - insorge
OMCeO Napoli - appare una mera speculazione privatistica che configura un’assistenza totalmente sganciata dal contatto diretto e personale tra medico di medicina generale e paziente, danneggia poi il profilo etico della pratica medica, inoltre presenta gravi rischi di
lesione alla privacy del cittadino con immissione di informazioni sensibili in una banca-dati che non sembra
garantire sufficiente blindatura, infine contrasta col
principio di gratuità solidale offerto in materia di cure
primarie dalle strutture pubbliche. Dunque un chiaro
eccesso di liberalizzazione dell’assistenza medica ". Il
dott. Silvestro Scotti, vicesegretario nazionale del Medici di famiglia, è stato esplicito: "Lo si definisce “servizio di tipo medico”; ma di medico c’è ben poco, e in

Amedeo Bianco
Presidente FNOMCeO

Ben venga una salutare
accelerazione dell'innovazione
nello spettro dei servizi sanitari.
Ma, ciò premesso, qualunque
progetto che prefiguri la rituale
articolazione della diagnosi, della
prescrizione e della terapia non
può inderogabilmente prescindere
dalla centralità del rapporto tra medico e paziente: ogni
ipotesi alternativa provocherebbe un corto circuito letale
nel delicato meccanismo dell'alleanza terapeutica tra
camice bianco ed utente. Ed è il caso, a quanto pare, della
novità veicolata dall'affidamento della dinamica sanitaria
ad altro operatore che non sia il medico, nella fattispecie il
farmacista. Nè è secondaria, in proposito, la questione dei
profili di responsabilità che, nel caso dei Punti Salute,
risultano decisamente appannati dall'indeterminatezza del
provvedimento: e nemmeno è un caso che, in Campania
come in altre Regioni, tardino disposizioni chiarificatrici in
materia. Non poche apprensioni, del resto, derivano agli
stessi Esecutivi Regionali dalle implicazioni economiche
dei Punti Salute che allo stato non appaiono francamente
sostenibili: il rischio agitato dai Governi locali, insomma, è
che oneri e costi, una volta contabilizzati, possano non
essere adeguatamente coperti dalle disponibilità di cassa.
Il punto, dunque, ed è vero non solo nel caso dei cosiddetti
Punti salute ma anche nel caso della Ambulanze
medicalizzate senza rianimatore/anestesista o medico
d'urgenza, è che si fa davvero fatica ad immaginare figure
professionali non mediche, investite di compiti che esigono
ben altre competenze: ed è appunto il caso dei farmacisti o
degli infermieri, per quanto altamente specializzati, alle
prese con attribuzioni decisamente improprie.
A vacillare pericolosamente, per intenderci, sarebbero
qualità, appropriatezza e sicurezza delle prestazioni,
prospettiva ovviamente inaccettabile soprattutto per la
platea degli utenti. Qualificare, dunque, come prestazioni
compiute servizi rianimativi o diagnostico-terapeutici,
senza le figure-cardine del sistema sanitario, è operazione
azzardata: verrebbero, infatti, a mancare precondizioni
medico-legali indispensabili. Aprire, allora, una profonda
fase di riflessione critica, come ha fatto l'Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri napoletani che ventila rischiosi
condizionamenti sul ruolo primario del medico, sembra
senza dubbio etico e doveroso. La stessa FNOMCeO,
infine, accoglie rilievi e addebiti sollevati, garantendo
sensibilità e vigilanza sull'intera questione, pur fiduciosa
che le Amministrazioni Regionali intervengano
opportunamente per fare chiarezza.
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realtà si induce la gente in errore: siamo quindi in presenza di una deregulation sanitaria che affida a operatori sanitari non medici prestazioni di carattere strettamente medico, oltretutto a carico del cittadino.
Dunque, una legge poco trasparente, a cominciare dall’indeterminatezza delle funzioni del farmacista, cui si
aggiunge l’assenza di dispositivi regionali adeguati. E alla fine il problema viene rispedito allo specialista. Ergo: si è in presenza di una derubricazione del medico
di medicina generale, e di un’impennata del costo diagnostico. ". Ma non basta. Nel documento-denuncia e
nel corso della conferenza-stampa, poi, l’Ordine ha
espresso forti riserve sull’utilizzo nascente di ambulanze medicalizzate senza la presenza dello specialista
e del medico d’urgenza a bordo: iniziativa in linea con
la politica del ripiano del deficit sanitario, messa in atto dalla Regione Campania e con altre recenti disposizioni che liberalizzano la prestazione medica d’urgenza, estendendola ad altri operatori sanitari che non sono medici. "Per risparmiare il costo del rianimatore e
del medico dell’Emergenza, si finirà col delegare agli infermieri - ha stigmatizzato il dottor Giuseppe Galano le prime prestazioni d’urgenza, configurando così una
vera e propria ipotesi di esercizio abusivo della professione medica. Saranno gli infermieri a stilare diagnosi
e terapia? Impensabile. Dall’Emilia e dalla Toscana
giungono notizie di prime difficoltà: l’ambulanza medicalizzata così configurata, ad esempio, ha già prodotto alcune episodi di presunto abuso della professione medica”.
“L’atto medico delegato, insomma, presenta risvolti
medico/egali inquietanti. Né rassicurante – ha proseguito Galano – è quanto accade a Caserta dove il giro di
vite ha prodotto l’eliminazione del Centro Mobile di Rianimazione (ndr. solo nel 2010 500 interventi): quale futuro attende i “codici rossi”? Del resto il Piano di Rientro ha colpito anche alla Asl Na 2 Nord che ha ridotto le
presenze di rianimatore e medico dell’emergenza sulle
ambulanze. Si parla di reti d’emergenza per cardiologia,
neurologia e trauma: ma allora riaffiora il punto critico
della prestazione delegata. Si parla di impiego di specializzandi alle prime armi, bypassando così il tutoraggio: e in tal modo rischio si aggiunge a rischio". In sintesi: un quadro a tinte fosche. Cruciale allora il ruolo
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, come
ha avvertito il dottor Bruno Zuccarelli, interpretando
l’inquietudine del Direttivo: "L’Ordine di Napoli si mobilita non in difesa di interessi corporativi ma a garanzia della tutela della salute: è evidente che se la professionalità medica viene aggredita da interessi economici o da indebite ingerenze, la prima a soffrire – argomenta Zuccarelli -– sarà la qualità dell’assistenza medica. Insomma, sanità a basso costo offerta da operatori
non qualificati: il rischio è alle porte e la cittadinanza, altrimenti esposta ad equivoci, deve essere informata".
La denuncia effettuata dall’ente ordinistico napoletano, con l’invito ad assumere le iniziative del caso, è stata inviata alla Regione Campania, alla Federazione Nazionale degli Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, ai
singoli Ordini provinciali , e al Garante della Privacy.
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INDEBITE INGERENZE

[

Vincenzo Schiavo
Consigliere OMCeO Napoli

La problematica di figure professionali che attingono all’area di
competenza esclusivamente medica è abbastanza vecchia ma
in questi tempi sta assumendo momenti di pericolosa attualità.
La situazione è aggravata da campagne mediatiche che a fronte
di migliaia di interventi dei medici a tutela della salute dei nostri
concittadini, sottolineano quasi sempre prevalentemente i casi
di malasanità, mettendo insieme errori medici, eventi avversi,
disfunzioni organizzative, finendo per mettere sotto accusa solo
il medico che fortunatamente, dopo un lungo percorso
giudiziario (che lascia in lui un segno indelebile) risulta quasi
sempre non responsabile. Ecco, uno dei maggiori pericoli è
questo: a fronte di infermieri, ostetriche, odontotecnici, ottici,
optometristi, podologi, fisioterapisti, biologi clinici, farmacologi
clinici etc. che operano a vario titolo nel panorama sanitario del
Paese a pagare è solo ed esclusivamente il vero responsabile
delle cure... il Medico. Un altro aspetto importante è la vera e
propria invasione di competenze professionali. Non sarà
sfuggito ai colleghi più attenti la recente sentenza della suprema
Corte di Cassazione che mette fine definitivamente alla querelle
dei Biologi clinici sulla prescrizione di diete: è di esclusiva
pertinenza e competenza del medico prescrivere diete a
soggetti che hanno problemi patologici (quale obeso non ne
ha...) mentre i biologi clinici possono proporre corrette modalità
di alimentazione a soggetti sani. A complicare ancora di più la
situazione è stata la recente sperimentazione della Regione
Toscana che affida agli infermieri dei pronto soccorso, dopo un
percorso formativo ad hoc, e sotto la supervisione del dirigente
medico del P.S., competenze al di fuori dei vecchi “mansionari”
che definivano i loro limiti di intervento. A ciò va aggiunto
l’approvazione di tale sperimentazione da parte di Consiglio e
Giunta regionale toscana e pare anche del Consiglio dell’Ordine
di Firenze, come chiarisce in una nota il vicepresidente
dell’Ordine dr Antonio Panti. Ancora più gravi le norme che
hanno consentito a Biologi, Psicologi, Assistenti sociali (sic!) di
dirigere nelle ASL e negli Ospedali Unità operative a struttura
complessa! Altra piaga insanabile è quella norma che consente
a società composte anche da non Medici (società di capitale
per intenderci), di gestire centri accreditati e non, di analisi
chimico-cliniche, fisioterapia, radiodiagnostiche a patto che i
firmatari dei referti siano professionalmente qualificati. Orbene,
ogni rigo di queste riflessioni meriterebbe un approfondimento,
che magari potremo riprendere stimolati da vostre missive, ma
lo spazio è tiranno. Credo che sia venuto il momento di fare
chiarezza: i medici non sono sfavorevoli ad una evoluzione delle
professioni sanitarie ma occorrono strumenti legislativi rapidi, di
facile applicazione, che definiscano ruoli, competenze, percorsi
formativi, responsabilità civili e penali nel caso di errori da
malpratice, che vanno sollecitati dalla FNOM e dagli Ordini
professionali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e delle altre
figure sanitarie, al fine di evitare che i cittadini siano disorientati
ed esposti al rischio di cure da parte di operatori non qualificati.
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Il j’accuse del Consiglio Direttivo
Il testo integrale del documento del 29 giugno 2011
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia (OMCeO), riunitosi in data 29/6/2011, ha affrontato il tema del significato della professione anche in relazione ad una
serie di iniziative che hanno posto in discussione il
ruolo del medico e dell’odontoiatra, nella loro più intrinseca e peculiare natura di professioni etiche.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ribadisce che:

1)il ruolo del medico, nella sua storia e nella sua
evoluzione e nel rapporto con altre professioni sanitarie, non può che essere codificato dall’ Ordine, al massimo del suo livello che è rappresentato dalla Federazione Nazionale degli Ordini (FNOMCeO), che deve ridisegnare ed aggiornare il profilo del medico nel più assoluto rispetto dell’imprinting e delle nobili ed ineludibili radici ippocratiche, valorizzando e tutelando il rapporto fiduciario con il paziente e la sua inalienabile funzione di “decisore unico” nel percorso di diagnosi e cura, anche se in sinergia con le altre professioni sanitarie;

2)l’Ordine deve contrastare con la massima determinazione ed efficacia la disordinata e disorganica invasione delle specifiche competenze della professione,
prevenendo confusioni e conflitti di ruoli e di funzioni,
che che finiranno per disarticolare un sistema, che molti, nel mondo, ci invidiano;
3)l’alto valore della professione va soprattutto
tutelato e garantito all’interno della stessa categoria, dove l’obiettivo primario deve essere quello dell’etica e
della dignità della professione, che deve rappresentare
l’elemento-cardine del Sistema Sanità in una giusta integrazione con le altre professioni sanitarie, senza condizionamenti e/o subalternità rispetto a forme di speculazioni economiche, spesso estranee rispetto ai reali
bisogni del cittadino ed alla sua sicurezza e salute.
Il Consiglio Direttivo dell’OMCeO della Provincia di Napoli ha esaminato nello specifico iniziative quali, ad
esempio, i “punti salute” nelle farmacie e decisioni che
prevedono autoambulanze medicalizzate senza la necessaria presenza del medico (cfr allegati n.1 e n. 2), che
evidenziano anche una grave e pericolosa ingerenza da
parte di altre professioni sanitarie e/o da gruppi di interesse e che hanno o avranno pericolose ricadute sulla
qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini, travolgendo
in modo irreparabile la dignità umana e professionale dei
medici e degli odontoiatri.
Il Consiglio Direttivo dell’OMCeO provinciale di Napoli

invita
la cittadinanza tutta a diffidare da iniziative che offrono
assistenza sanitaria senza alcuna garanzia di sicurezza
per la loro salute;
sollecita
le Istituzioni tutte, in particolare la Regione Campania,
ad intervenire su Organizzazioni Sanitarie (o presunte tali) che non sono verificate nella loro capacità di erogare
assistenza sanitaria di qualità;
sottopone
all’attenzione del Garante della Privacy tutte quelle organizzazioni che non garantiscono assolutamente la tutela di dati sensibili del cittadino paziente nelle procedure che attuano;
chiede
con forza alla Federazione Nazionale , casa madre di tutti i medici ed odontoiatri, di farsi protagonista nel ridisegnare continuamente il ruolo del medico e dell’ odontoiatra nella difesa della dignità e dell’eticità, pur nella
giusta integrazione con le altre professioni sanitarie.

***
(Allegato 1)

DOCUMENTO
SUL PROGETTO “PUNTO SALUTE”
Il Consiglio Direttivo dell’OMCeO di Napoli, pur assumendo
un atteggiamento di doveroso rispetto verso le rivendicazioni di “nuovi spazi di interesse” da parte di numerose
professionalità del mondo sanitario, ritiene imprescindibile,
per il ruolo istituzionale esercitato, perseguire con estremo
rigore una politica di vigilanza a che non si creino <<pretestuose invasioni di campo>> e di tutela del ruolo medico e soprattutto di tutela del <<bene salute>> del cittadino.
il riferimento va alla pubblicazione di due decreti (DM 16
dicembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10
marzo 2011: “Disciplina dei limiti e delle condizioni delle
prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo n. 153 del 2009.”) e (DM16 dicembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011: “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni
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professionali”) che specificano le modalità attuative del
dettato del decreto legislativo istitutivo del ruolo delle Farmacie quali presidi del SSN.
In seguito a tali dettami normativi, si è valutato con attenzione la presentazione di un Progetto che partendo dalla
nostra Regione vuole estendere a tutto il Paese un programma di “medicina di iniziativa” che vede come protagonisti i medici e le farmacie.
<<Il Progetto “Punto Salute” …….. si propone di spostare
l’attenzione e la pratica professionale dalla diagnosi e cura delle patologie alla prevenzione ed alla riduzione dell’ insorgenza delle stesse. ……… “Medicina d’iniziativa”>>
Questo è il programma che si propongono i promotori:
PharmaCom e CIRFF (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione) dell’Università Federico II° di Napoli, Facoltà di Farmacia.
Gli attori del Progetto sono : <<I Medici di Medicina Generale, unitamente alle Farmacie distribuite sul territorio, sia
pubbliche che private,>>
Il sistema si basa su una web application, con utilizzo della tessera sanitaria il cui codice fiscale serve come riconoscimento insieme ad un codice PIN per accedere ai dati relativi ad ogni singolo paziente, dati che risiedono in rete e
non sulla tessera sanitaria.
<< Con questo progetto, attraverso la raccolta sistematica
e significativa di dati epidemiologici, integrata da una efficiente rete d’assistenza ed aggiornamento resa disponibile dall’Università, (si) effettuerà nel triennio 2011-2014 uno
studio osservazionale ed epidemiologico, di vastissime proporzioni, teso a monitorare lo stato di salute e la possibile
insorgenza di patologie croniche nella popolazione “sana,
ma a rischio”>>.
Il Centro di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione, promuove uno studio osservazionale imponente
che porterà gli Autori a detenere i dati di una quota consistente della popolazione della Regione Campania, e forse
addirittura del territorio nazionale. I bisogni di salute del
cittadino sono espressi al sorgere di un problema, e per questo viene consultato il medico; questi a sua volta può assumere un atteggiamento di iniziativa, valutando stili di vita o fattori di rischio o indici biometrici o altro, in occasione di qualsiasi contatto con un paziente/cittadino. I medici
di famiglia (MMG) e poi i Pediatri di libera scelta (PLS) e poi
specialisti ambulatoriali, hanno un ruolo primario di responsabili della tutela della salute del cittadino, devono
intercettare anche i bisogni di salute non esplicitati. Nel Progetto, invece, sembra aprirsi la strada all’interferenza di
“imprese commerciali” che dovrebbero determinare, pur
non avendone le competenze, quali e quanti “pacchetti salute” un cittadino deve fare. In realtà chiunque potrà accedere al Punto Salute, e dietro consiglio di un professionista con laurea in Farmacia potrà praticare uno o più pacchetti con <<analisi del rischio>>, potrà implementarlo nel
fascicolo sanitario elettronico (FSE) ad opera del suo MMG,
che dovrebbe, aderendo al Progetto, ricevere, archiviare e
trasmettere i dati sanitari di quei cittadini.
Premesso che il progetto dei punti-salute appare come
un’elaborazione di un disegno privo di qualsivoglia significato e giustificazione sia sul piano squisitamente sanita-
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rio che su quello organizzativo, funzionale ed operativo rispetto all’attuale assetto, che prevede già presidi di medicina territoriale, secondo modelli ampiamente sperimentati e istituzionalmente e funzionalmente deputati a svolgere compiti di prevenzione primaria e secondaria, oltre che
di diagnosi e cura.
-L’aspetto più inquietante del suddetto progetto si rinviene nella trattazione del “flusso dei dati”:
<<Lo studio medico produce un unico flusso informativo,
Flusso MMG, contenente le informazioni relative alla cartella clinica del paziente. Pertanto al suo interno troveremo informazioni come codice PIN del paziente, codice
identificativo del medico, codice ICD9 di ciascuna patologia del paziente, stato attuale della patologia, etc., farmaci
prescritti per la patologia etc.. Anche in questo caso è importante notare la presenza degli identificativi univoci sia
del Medico che del paziente. Tali codici fanno sì che sia possibile tracciare le attività svolte da ciascun medico nell’esercizio della propria professione. Anche in questo caso, ciò,
oltre ad essere un requisito di funzionamento fondamentale del sistema, garantisce la possibilità di implementare
un sistema di reportistica per Medico.>>.
Segue l’assunto che <<le informazioni vengono veicolate
da protocolli di trasmissione criptati>>. Non viene chiarito se il Progetto è stato sottoposto alla attenzione del Garante della privacy. Viene tralasciato che esiste un Accordo
raggiunto in sede nazionale tra MEF, Regioni e OO. SS. dei
medici di “non comunicazione” del codice ICD9.
-Evidenti riflessi deontologici si riscontrano in tutti i punti sopra – ricordati (art. 11 riservatezza dei dati personali,
art. 12 trattamento dei dati sensibili, art. 30 conflitti di interesse, art. 31 comparaggio, art. 34 informazione a terzi,
art. 65 società tra professionisti, art. 67 esercizio abusivo della professione, art. 68 medico dipendente o convenzionato).
Nel Progetto c’è un promotore New PharmaCom, che appare essere il soggetto che investe risorse direttamente nell’iniziativa, ma in nessuna parte viene affermato che tale
soggetto privato non ha alcun ruolo nella gestione della
Banca Dati.
-Senza entrare negli aspetti dell’eventuale coinvolgimento delle Cooperative dei MMG nella realizzazione dello studio osservazionale, va ricordato che saranno i singoli MMG
a dover decidere, in piena autonomia, circa la loro adesione sia come medici che partecipano alla filiera di trasmissione dei dati e sia come medici che promuovono presso i
propri assistiti l’invio diretto al Punto salute !
-Nel Progetto la filiera verrebbe gestita interamente dalle
Farmacie stesse attraverso una card, acquistata dal paziente-cliente; a fronte di un’apparente convenienza, le
analisi verrebbero eseguite subito e poi trasmesse al MMG
per via telematica. La ricerca, il monitoraggio e il trattamento dei fattori di rischio nella popolazione sana ed asintomatica, ha l’obiettivo di prevenire le malattie croniche
procrastinandone il tempo di insorgenza, con il risultato di
limitare di molto il numero di persone che subiscono il
danno d’organo e riducendo di conseguenza il numero dei
malati cronici ed i costi pubblici necessari alla gestione
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delle cronicità.
-Va ulteriormente chiarito, come peraltro già detto, che le
cure primarie sono parte di un servizio sanitario pubblico, equo e solidaristico, in cui la medicina di iniziativa è parte integrante dell’attività istituzionale della medicina del
territorio dell’obbligo convenzionale del MMG; dal Progetto si evidenzia che va intesa come una opzione “privatistica” in una rete in cui Farmacia, Università, Softwarehouse e Azienda Promotrice e sostenitrice sono tutti soggetti con interesse “diretto” nel funzionamento della filiera..
-Si resta perplessi, infine, all’evidenza che il Progetto si inizia ad impiantare in una delle Regioni soggette ai Piani di
rientro, la Campania, ove lo spazio del “privato che paga
in proprio” è piuttosto limitato. Un eventuale finanziamento pubblico non farebbe altro che determinare l’ennesima emorragia di spreco di risorse in un servizio sanitario già disastrato.

***
(Allegato 2)
Alcune Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione Campania hanno sospeso o notevolmente modificato il servizio dei (C.M.R.) Centri Mobili di Rianimazione
e delle ambulanze di tipo A (Medicalizzate), afferenti al Servizio del 118, nella considerazione che le prestazioni, ritenute troppo costose, possono essere sostituite rispettivamente da ambulanze di tipo A (Medicalizzate) le prime e
da ambulanze di tipo B (Non Medicalizzate) le seconde.
Non può considerrsi degno di un Paese moderno e civile
un Servizio Sanitario che, invece di tagliare gli sprechi diffusi, incida gravemente su un servizio salvavita come il
(C.M.R.) Centro Mobile di Rianimazione del 118, che ha
svolto,nell’anno 2010 e nella sola Provincia di Caserta,
n°501 codici rossi (alta gravità-imminente pericolo di vita);
Sostituire la Rianimativa con ambulanze di tipo A, medicalizzate da medici dell’emergenza, appare come un esercizio mistificatorio in quanto le stesse già operano nel circuito 118. La Rianimativa, pertanto, sarà sottratta al 118 e
sulle ambulanze medicalizzate, graverà un ulteriore carico di lavoro.
Gli anestesisti-Rianimatori sono medici specialisti che gestiscono l’assistenza nei C.M.R., nelle Rianimazioni e nelle Terapie Intensive Ospedaliere e sono, per specifiche capacità professionali, le indispensabili figure professionali
di riferimento nell’emergenza, che utilizza questi professionisti per la rapida soluzione dei problemi clinici, resi ancora più acuti dalla particolarissima situazione temporale, ambientale e logistica, quali gli interventi di alta gravità del 118.
Al fianco di questi professionisti prestano la loro opera,
ugualmente qualificata, sulle ambulanze di tipo A, i medici del sistema di Emergenza territoriale. Anche questi sono professionisti, con notevole esperienza nel campo e
con l’obbligo di corsi abilitanti poliennali.
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Sempre su questo fronte, la ASL Napoli 2 Nord, ha disposto l’eliminazione dei medici dalle Ambulanze del 118, declassandole tutte a tipo B, in contraddizione con l’impostazione dell’emergenza territoriale, prevista dalla normativa Regionale. La scelta della ASL, determinata dalla
spinta del piano aziendale di rientro finanziario, non ha affrontato con la dovuta attenzione e responsabilità la gestione operativa e funzionale del servizio, finendo per non
garantire i L.E.A. e quindi la salute dei cittadini.
Occorre evidenziare a questo punto, la problematica degli atti medici delegati e la possibile configurazione dell’ipotesi di esercizio abusivo della professione medica.
Quale garanzia può essere data da una prestazione sanitaria delegata da un medico per via telefonica ad un infermiere in caso di un emergenza?
Si deve, pertanto, parlare di una situazione che deve essere affrontata in modo organico e tempestivo, con l’obiettivo di ridurre la mortalità e le cause maggiori di invalidità. Quali saranno i risvolti medico-legali in caso di contenziosi per gravi lesioni e richieste di risarcimento per
danni procurati?
Seppure altre Regioni hanno ritenuto di istituire nuove
opzioni di approccio al sistema delle Emergenze-Urgenze, ed in questo ha fatto da apripista il “progetto di sperimentazione del modello See&Treat in Pronto Soccorso”
della Regione Toscana, come modello di risposta assistenziale alle urgenze minori, si ritiene che questi protocolli non possano in alcun modo essere la base di intercambiabilità della funzione del medico con quella di altri
professionisti.
E’ semplicemente aberrante affermare che “andrà anche
esplicitata la terapia farmacologica, da proseguire a domicilio”, perchè si finisce per riconoscere ad altre figure professionali oltre alla possibilità di effettuare la diagnosi (perché il corretto triage comporta comunque una diagnosi!)
anche quella della prescrizione della terapia, che sono funzioni tipiche ed esclusive del medico.
L’utilizzo di altre figure professionali, pur con i gravi limiti culturali, di formazione, di capacità e competenze, produrrà certamente un risparmio nell’immediato da parte
delle Aziende, ma a quale prezzo sulla salute dei cittadini,
bloccando, tra l’altro, definitivamente quel naturale turnover che dovrebbe vedere i giovani medici affiancare i più
anziani per trarne vantaggi in termini esperienziali. Il rischio concreto e da non sottovalutare, in particolar modo
in ambito ospedaliero e territoriale, è legato ad una popolazione medica, che opera nel servizio pubblico, sempre
più anziana e demotivata, a cui non viene fornita la linfa
vitale dei giovani colleghi. Questi ultimi, quando e se entreranno nel SSN, dopo anni di precariato e frustrazioni,
avranno 40/50 anni. Tale fenomeno, oggi sottovalutato,
condurrà ad un forte decadimento della professione, in
particolare di quelle attività, quali quelle chirurgiche, per
le quali è necessario il continuo “fare”.
Il futuro della sanità pubblica, pertanto, si profila sempre
più nebuloso. I cittadini rischiano di non avere più garantiti i L.E.A., con un SSN non adeguato ed incapace di dare
le necessarie risposte anche nei drammatici momenti di
maggior rischio.
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Rifiuti: la mobilitazione dei medici
L’OMCeO in trincea contro l’emergenza. I patti istituzionali

Emergenza rifiuti: una crisi ormai dolorosamente cronicizzata. E la primavera scorsa le avvisaglie di un’estate al calor bianco c’erano davvero tutte:
così il Consiglio Direttivo di OMCeO Napoli, temprato
dall’esperienza degli anni scorsi, ha deciso di giocare
d’anticipo e battere sul tempo, almeno nel perimetro
delle sue competenze, la grave problematica igienicosanitaria che si stava profilando. Il primo esito di
questa intensa “attenzione interna” al flagello-rifiuti
fu la costituzione di una “Commissione Ambiente”,
composta da consiglieri dell’Ordine ed esperti della
materia: di concerto con le istituzioni locali fu poi
proposta un’azione di monitoraggio e di intervento,
grazie anche all’impegno di “medici sentinella” in
grado di osservare e comunicare l’eventuale incremento di patologie, collegate alla giacenza dei rifiuti
nelle strade cittadine. Nel giro di pochi mesi, le peggiori previsioni si sono drammaticamente avverate.
Stavolta, però, il grado di reattività sanitaria, favorito
dalla tempestività delle decisioni assunte dall’Ente
ordinistico, è stato decisamente elevato, complici
naturalmente le strategie di contrasto condivise con
Comune e Regione. E’ infatti del 29 giugno scorso la

delibera comunale di Giunta, connessa al contenimento degli effetti dell’emergenza, che ha ratificato
l’azione di vigilanza epidemiologica ambientale,
allestita con il contributo primario della Commissione Ambiente di OMCeO, con la Asl Na 1, e in diretto
contatto con la rete dei medici di famiglia e dei presìdi ospedalieri cittadini. Il nuovo governo cittadino,
anzi, ha inteso evidenziare la sintonia con il pool di
esperti di salute pubblica, messi in campo dall’Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli, autorizzando l’assessore all’Ambiente Tommaso Sodano e
quello alle Politiche Familiari Giuseppina Tommasielli
a partecipare alle attività della Commissione Ambiente, anche in vista di iniziative di ordine generale da
assumere a tutela della collettività, anche a crisi superata. OMCeO Napoli, però si è virtuosamente inserito
anche sull’altra orbita istituzionale, contribuendo al
decollo di un sistema di sorveglianza, ancora sperimentale, denominato VISARI (Vigilanza Sanitaria
Rifiuti), varato lo scorso 11 luglio dalla Giunta regionale della Campania. Qui di seguito, pubblichiamo il
testo dei provvedimenti licenziati dalla Giunta comunale e dall’Esecutivo regionale.
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 777 DEL 29.06.2011
SU PROPOSTA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE
E DELL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
Oggetto dell’Atto
AZIONI CONNESSE AL CONTENIMENTO DEGLI
EFFETTI DELL'EMERGENZA RIFIUTI - VIGILANZA
EPIDEMIOLOGICA TERRITORIALE CON LA COMMISSIONE AMBIENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI
DI NAPOLI, COMPOSTA DA ESPERTI NELLE MATERIE DELLA SALUTE PUBBLICA, DA RAPPRESENTANTI DELLA ASL NA 1, E IN DIRETTO CONTATO CON
LA RETE DEI MEDICI DI FAMIGLIA E DEI PRESIDI
OSPEDALIERI CITTADINI.
PREMESSO che:
- è impegno prioritario dell'amministrazione comunale liberare la città dai rifiuti che la assediano;
- l'amministrazione comunale ha assunto con deliberazione di Giunta n. 739 del 16 giugno 2011 una serie
di prime misure concrete per l'avvio a soluzione della
crisi rifiuti, quali l'estensione da subito della modalità
di raccolta differenziata porta a porta ad altri quartieri per servire entro 90 giorni 325mila abitanti complessivamente, oltre a misure per la prevenzione e la
riduzione rifiuti;
- le suddette misure consentiranno progressivamente
una forte contrazione della quantità di rifiuti […];
- in ragione di ciò è stata emanata, con i poteri di cui
all'art. 50 del decreto legislativo 267/200 che consente
al sindaco di emanare provvedimenti con tingibili e
urgenti a tutela della salute pubblica, l'ordinanza
sindacale n. 972 del 23 giugno 2011 con la quale sono
state disposte una serie di misure […].
CONSIDERATO che:
- a tali misure, a maggiore garanzia della salute pubblica, vada affiancata una attività di monitoraggio
della situazione epidemiologica, svolta d'intesa con le
competenti strutture della Asl Na 1;
- che, anche per una più completa valutazione delle
eventuali iniziative da assumere, è opportuno il coinvolgimento di tutte le forze disponibili e a diretto
contatto con la popolazione;
- l'Ordine dei Medici di Napoli e provincia ha messo
a disposizione del Comune di Napoli la propria
Commissione Ambiente, costituita per le finalità del

medesimo Ordine e composta da esperti nelle materie della salute pubblica, da rappresentanti della Al
Na 1, e in diretto contatto con la rete dei medici di
famiglia e dei presidi ospedalieri cittadini.
VALUTATA la necessità di utilizzare, in questa fase di
emergenza, detta Commissione che potrà svolgere
anche una opportuna azione di sollecitazione per le
iniziative che andranno assunte a tutela della salute
pubblica, una volta risoltasi la vicenda rifiuti.
RITENUTO di dover affidare all'assessore al'Ambiente
e all'assessore alle Politiche familiari e Pari opportunità, con l'ausilio dei competenti uffici dell'amministrazione, il compito di partecipare a detta Commissione per rappresentare le esigenze di tutela e di
conoscenza proprie del Comune, anche per quanto
riguarda le iniziative più generali che andranno assunte a tutela della salute pubblica, una volta risoltasi
la vicenda rifiuti.
DELIBERA
1) Nell'ambito delle misure per contenere gli effetti
sulla salute pubblica dell'attuale situazione di emergenza rifiuti utilizzare per la vigilanza epidemiologica
territoriale la Commissione Ambiente dell'Ordine dei
Medici di Napoli, composta da esperti nelle materie
della salute pubblica, da rappresentanti della Asl Na
1, e in diretto contatto con la rete dei medici di famiglia e dei presidi ospedalieri cittadini.
2) Autorizzare l'assessore all'Ambiente e l'assessore
alle Politiche familiari e pari opportunità, con l'ausilio dei competenti uffici dell'amministrazione, a
partecipare a detta Commissione per rappresentare le
esigenze di tutela e di conoscenza proprie del Comune, anche per quanto riguarda le iniziative più generali che andranno assunte a tutela della salute pubblica, una volta risoltasi la vicenda rifiuti.
Il coordinatore del Dipartimento Ambiente
Giuseppe Pulli
L'assessore all'Ambiente
Tommaso Sodano
L'assessore alle Politiche familiari e Pari opportunità
Giuseppina Tommasielli
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DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 340 DEL 01.07.2011
A.G.C. 20 ASSISTENZA SANITARIA
SETTORE 1 PREVENZIONE, ASSIST. SANITARIA - IGIENE SANITARIA
Oggetto dell'Atto:
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA VISARI (VIGILANZA SANITARIA RIFIUTI) PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE ESPOSTA A RISCHI AMBIENTALI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RIFIUTI.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle
risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che
seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che
a. la Regione Campania, ha attivato già da anni una serie di azioni tese al miglioramento della sorveglianza
epidemiologica finalizzata alla conoscenza dello stato di salute della popolazione esposta a molteplici fattori di rischio, tra cui alcuni programmi ricompresi nel
Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012, approvato con Delibera n. 309 del 21.06.2011;
b. la situazione ambientale legata alle problematiche
derivanti dalla gestione dei rifiuti ha indotto la Regione a sviluppare una particolare attenzione nei confronti di sistemi di sorveglianza dello stato di salute
della popolazione esposta a tali potenziali rischi ambientali, in particolare sistemi di sorveglianza sindromica che possano dare informazioni tempestive e
scientificamente valide;
c. con delibera n. 817 del 26.11.2010, “Istituzione di un
Nucleo di esperti per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica “ la Regione Campania ha avviato, tra l’altro, la sperimentazione di un sistema di
sorveglianza denominato Vi.Sa.Ri. (Vigilanza Sanitaria Rifiuti) finalizzata a monitorare alcune sindromi
acute per fornire informazioni aggiornate e tempestive
sulla frequenza di alcune sindromi infettive indicatrici
di sospetti focolai epidemici;
d. in esecuzione della DGRC n.817/2010, l’A.G.C. Assistenza Sanitaria, con decreto dirigenziale n.353/2010,
ha disposto l’impegno dell’importo di euro 35.000,00
sul cap. 7092 (UPB 4.15.38) del bilancio 2010, a fronte del quale, con successivo decreto n. 103/2011, ha
disposto la liquidazione delle spese sostenute per

complessivi euro 18.720,00, realizzando un’economia
di euro 16.280,00;
CONSIDERATO che:
e. il protocollo di sorveglianza adottato ha richiesto la
fattiva collaborazione dell’Ordine dei Medici della
Provincia di Napoli, dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e dei principali ospedali ricompresi nella rete dell’emergenza, dotati di
Pronto Soccorso;
f. nelle prime 9 settimane il sistema di sorveglianza ha
mostrato una apprezzabile partecipazione dei soggetti interessati e dalle risultanze del monitoraggio
effettuato non sono emerse correlazioni tra la situazione di criticità nella gestione del ciclo di rifiuti nel
periodo oggetto di sorveglianza e l’insorgenza di malattie acute;
g. l’implementazione del sistema di sorveglianza è resa,
tuttavia, opportuna anche per fornire certezza scientificamente supportata alla popolazione presso cui
negli ultimi tempi, a causa delle suindicate criticità
nella gestione dei rifiuti, si è diffusa una crescente
preoccupazione per paventate conseguenze sulla salute;
RITENUTO che:
h. sia necessario realizzare, presso l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, il sistema di sorveglianza VISARI (Vigilanza Sanitaria Rifiuti) al fine di monitorare lo stato di salute della popolazione sorvegliata, basato sulla segnalazione attiva da parte di un campione di Medici di Medicina Generale, di Pediatri di Libera Scelta e dei principali ospedali ricompresi nella
rete dell’emergenza, dotati di Pronto Soccorso, operanti prioritariamente nelle province di Napoli e Caserta (aree maggiormente interessate al problema dell’accumulo incontrollato di rifiuti urbani) con particolare riferimento alla città di Napoli.
i. sia necessario, a tal fine, affidare all’AGC 20 il compito di coordinare, in accordo con i MMG e PLS, nonché con gli ospedali interessati, le azioni opportune
per:
- la definizione di un protocollo operativo condiviso per i soggetti che alimentano il sistema di sorveglianza (Medici di Medicina Generale, Pediatri
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di Libera Scelta, Ospedali con Pronto Soccorso);
- la realizzazione di una funzione dedicata nell’ambito dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale,
anche attraverso l’acquisizione di specifiche risorse professionali, per la raccolta, la validazione,
l’analisi e la pubblicazione dei dati acquisiti;
- rendere disponibili per la comunicazione a tutti gli
interessati (amministratori, comunità scientifica,
organi di stampa, popolazione) i risultati della sorveglianza, attraverso la pubblicazione di un bollettino settimanale dedicato, pubblicato sul sito
web della Regione;
j. sia opportuno prevedere, sulla base dei risultati ottenuti e delle nuove esigenze conoscitive emerse, la
possibilità di aggiornare periodicamente il protocollo di sorveglianza adottato, in modo da adattarne il
contenuto alle nuove conoscenze acquisite; propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di realizzare, presso l’Osservatorio Epidemiologico
Regionale, il sistema di sorveglianza VISARI (Vigilanza Sanitaria Rifiuti) al fine di monitorare lo stato
di salute della popolazione sorvegliata, basato sulla
segnalazione attiva da parte di un campione di Medici di Medicina Generale, di Pediatri di Libera Scelta e dei principali ospedali ricompresi nella rete dell’emergenza, dotati di Pronto Soccorso, prioritariamente operanti nelle province di Napoli e Caserta
con particolare riferimento alla città di Napoli.
2. di affidare all’AGC 20 il compito di coordinare, in ac-
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cordo con i MMG e PLS, nonché con gli ospedali interessati, le azioni opportune per:
- la definizione di un protocollo operativo condiviso per i soggetti che alimentano il sistema di sorveglianza (Medici di Medicina Generale, Pediatri di
Libera Scelta, Ospedali con Pronto Soccorso)
- la realizzazione di una funzione dedicata nell’ambito dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale,
anche attraverso l’acquisizione di specifiche risorse professionali, per la raccolta, la validazione,
l’analisi e la pubblicazione dei dati acquisiti.
- rendere disponibili per la comunicazione a tutti gli
interessati (amministratori, comunità scientifica,
organi di stampa, popolazione) i risultati della sorveglianza, attraverso la pubblicazione di un bollettino settimanale dedicato e pubblicato sul sito
web della Regione.
3. di prevedere che, sulla base dei risultati ottenuti e
delle nuove esigenze conoscitive emerse, sia possibile
aggiornare il protocollo di sorveglianza adottato, in
modo da adattarne il contenuto alle nuove conoscenze acquisite;
4. di demandare all’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria l’adozione degli atti connessi e consequenziali, prelevando le risorse occorrenti dall’U.P.B. 4.15.38 (cap. 7092) del bilancio 2011 nel limite delle economie realizzate e, comunque, entro il limite massimo di euro 16.000,00;
5. di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. n. 20
Assistenza Sanitaria, al Settore Assistenza Sanitaria
per i successivi adempimenti ed al Settore B.U.R.C.
per la pubblicazione.
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Il lipofilling rigenerativo
La nuova frontiera della terapia ricostruttiva nelle donne

[

Renato Thomas
Responsabile del reparto di Senologia ed Oncoplastica
Ricostruttiva della Clinica Mediterranea di Napoli
ha collaborato Giuseppina

Rosa Cortino

La terapia rigenerativa dei tessuti mediante autotrapianto di grasso ha sempre affascinato i chirurgi senologi, che già a fine '800, sia in Francia che in Italia, hanno tentato questa via per risolvere la grave mancanza della mammella asportata chirurgicamente. Mancarono le
giuste conoscenze biologiche ed i mezzi, non certo l'ingegno ed il coraggio, soprattutto delle donne che accettavano tali trapianti del proprio grasso. Altri vani tentativi furono fatti in Francia 50 anni fa, ma si deve alla intuizione

foto 1

di Sidney Coleman, chirurgo plastico nordamericano, negli anni '80, se è incominciata una nuova era nella terapia
rigenerativa. Egli, con la sua grande esperienza di ricostruzioni plastiche estetiche, cominciò a prelevare con
una siringa, piccolissime quantità di grasso dall'addome
delle sue mature pazienti ed a iniettarlo nelle pliche cutanee del volto, per ridurre le rughe. Il metodo era semplice, indolore, il costo sia in tempi chirurgici che in materiali,
veramente basso. Le pazienti ne erano tutte soddisfatte e
qualcuna di queste, particolarmente attenta alla sua beltà, gli riferì che non solo erano migliorate le pliche delle rughe, ma che, addirittura, le sembrava ringiovanita la pelle sotto cui era stato inserito il grasso. Il prof. Coleman, dopo svariate osservazioni, si convinse che ciò era vero: nasceva il lipofilling rigenerativo! (dall'inglese to fill = iniettare). Il grasso autotrapiantato attecchiva, nutriva i tessuti cutanei e le donne ringiovanivano! Cominciò, dunque,

a chiedersi il perché di tale fenomeno, pur continuando il
suo lavoro ed estendendo il lipofilling in altre parti del
corpo: mammelle, addome, arti, tronco. Cominciò ad occuparsi di un grave problema. Le cicatrici da ustione, orribili e fino ad allora incurabili, perfino dal “mago” Pitanguy, che in Brasile aveva aperto un ospedale per curare gratuitamente (grazie agli introiti delle ricche signore di tutto il mondo che ricorrevano ai suoi “ritocchi”) i piccoli
“cariocas” ustionati gravemente per la caduta accidentale nei bracieri, unica fonte di calore in quelle poverissime
famiglie. Coleman notò che con l'autotrapainto di grasso,
si poteva attenuare le rughe del volto, rimodellarlo e migliorare cicatrici, orribili a vedersi e tenaci a curarsi (Foto
1). A questo punto della nostra storia, interviene un altro
chirurgo plastico di genio, l'italiano Gino Rigotti, professore a Verona, che comincia a studiare la tecnica con gran-

foto 2

de rigore scientifico, anche con l'aiuto dei colleghi dell'Istituto di Anatomia Umana dell'Università di Verona, i
quali evidenziano come, negli anni, sia stato poco studiato il grasso. Dopo una serie di approfondite ricerche, con
l'ausilio del potentissimo microscopio elettronico, fu svelato l'arcano: il lipofilling rigenera i tessuti grazie alla presenza, fra le cellule adipose prelevate, di cellule staminali, quelle cellule progenitrici che si trasformano a seconda dell'ambiente in cui si trovano. Essendo l'ambiente ricevente tali cellule costituito essenzialmente di grasso e
tessuto ghiandolare, le staminali si trasformeranno in tali tessuti, rigenerando l'organo. Ciò, per ora non è possibile per le "cellule permanenti", come i neuroni, ma piuttosto agevole per il tessuto adiposo, e, verosimilmente,
per i vasi ed i linfatici (ancora in corso di studio). Su questo principio si basa il lipofilling rigenerativo. Le applicazioni cliniche sono molteplici, dal trattamento delle pic-
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cole rughe in chirurgia plastica estetica, fino alla ricostruzione completa delle mammelle con il metodo BRAVA, ideato a Miami da Roger Kouri (Foto 2.). La tecnica è
semplice: programmazione e disegno delle zone di aspirazione e di quelle di iniezione, iniezione di soluzione di
Klein (sol. anestetica) nelle zone di raccolta del grasso
aspirazione del grasso con una microcannula: "fat harvesting" (massimo 300 cc), separazione del grasso per gravità o per centrifugazione (ci sono varie scuole, ma i risultati sono gli stessi), iniezione del tessuto adiposo preparato nelle regioni da rigenerare, lieve e breve massaggio delle parti, fasciatura compressiva delle zone di fat
harvesting, cerotti semplici nei siti di iniezione del grasso
e dimissione della paziente in giornata. Le donne praticano, poi, una doccia dopo due giorni, asportando le fasciature ed applicando una crema cicatrizzante. L'intervento può essere ripetuto, ma è necessario che passino almeno tre mesi, per consentire alle cellule staminali di crescere e rigenerare i tessuti. Non è mai conveniente esagerare nei primi interventi: l'asportazione, ma soprattutto l'iniezione di quantità eccessive di tessuto adiposo porta
solo alla formazione di sacche di adipe necrotico o di sacche di trigliceridi. Bisogna iniettare mai più di 250 - 300 cc
di preparato. Per ulteriore chiarimento, sottolineiamo che
i problemi che assillano le donne operate di quadrantectomia mammaria sono essenzialmente:
- modificazione della forma della mammella (dismorfismo)
- differenza di volume tra le mammella (dismetria)
- riduzione eccessiva del pannicolo adiposo in regione
ascellare con conseguente dismorfismo, ma, soprattutto, ipersensibilità (iperestesia) o dolore nella regione ascellare
Con un accurato, ma semplice intervento di lipofilling, si
riducono sia gli effetti estetici che quelli sensoriali. Altro
problema frequente è la retrazione capsulare dopo l'inserimento di una protesi, anche anni dopo l'intervento. Altro utilizzo importante del lipofilling è quello legato al rimodellamento delle mammelle sottoposte a mastectomia sottocutanea con risparmio del complesso areolacapezzolo. L'autotrapianto di grasso è utile anche nelle ricostruzioni dopo mastectomia radicale, caso in cui la donna è particolarmente partecipe al percorso terapeutico,
partendo da una situazione di grande sofferenza e frustrazione psicologica. Un nuovo, recente capitolo, si è
aperto ad ulteriore “affinamento” della tecnica. Si tratta
dell’aggiunta, al grasso preparato, del PRP (Plasma Ricco
di Piastrine). Le piastrine, isolate dal sangue della paziente
durante l’intervento, senza alcuna manipolazione, vengono aggiunte al tessuto adiposo. La loro presenza stimola ed accelera i processi riparativi. In conclusione possiamo dire che, finalmente, è stato trovato un alleato valido, naturale, poco costoso nella dura lotta che alcune
donne sono chiamate a combattere contro il Cancro e
non solo. Ormai gli studi più avanzati, per la prima volta,
tendono a definire il tessuto adiposo come un ulteriore organo del corpo umano. Pur con le dovute attenzioni alle
malattie metaboliche e cardiovascolari che un eccesso di
peso certamente comportano, possiamo cominciare a
sussurrare... “grasso è bello”!
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CONVEGNO UEMS A NAPOLI
FORMAZIONE MEDICA IN EUROPA
SPECIALISTI DA 24 PAESI
Dal 5 all'8 Ottobre 2011 avrà
luogo, per la
prima volta a
Napoli, il Convegno internazionale dell'U.E.M.S.
(Unione Europea
Medici Specialisti), cui parteciperanno medici
specialisti in
rappresentanza
di 24 Paesi Europei ed extraeuropei.
Nel corso del suddetto Convegno, che si svolgerà
presso l'Hotel Continental, sarà trattato il tema della
formazione medica in Europa.

MEDICI E SICUREZZA STRADALE,
A SETTEMBRE IL CORSO
PROMOSSO DA AIDM
L'Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) ha
organizzato il corso di formazione dal titolo “Il ruolo
dei medici nella sicurezza stradale” che si terrà il 29
settembre nel Salone dell'Ordine dei Medici di Largo
Torretta a Napoli. Il corso, sotto la responsabilità
scientifica della Dott.ssa Loredana Baldini, dà diritto
a 6 crediti ECM per i medici. L'incontro si aprirà alle
ore 9.00, dopo la registrazione dei partecipanti, con i
saluti del Presidente OMCeO Napoli, Gabriele Peperoni, e della dott.ssa Baldini, Presidente della Sezione Rosalind Franklin di Napoli e VicePresidente
Nazionale Sud Italia AIDM, nonché Commissario
Straordinario della ASL Na 1 Centro.
Il primo modulo del corso sarà dedicato al tema
“Analisi del fenomeno della incidentalità ed azioni
preventive” ed avrà come moderatori il Dott. Ercole
Rossi e la Dott.ssa Elena De Rosa.
A partire dalle 14 prenderà via il secondo modulo del
corso incentrato su “Sicurezza stradale e patologie
correlate” che vedrà la Dott.ssa Loredana Baldini e
la Dott.ssa Monica Pinto in veste di moderatrici.
Il test di valutazione e le conclusioni chiuderanno i
lavori. Al corso è ammesso un numero massimo di 60
partecipanti. Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa.
Sezione Rosalind Franklin di Napoli
Fax 081714671 - Mail vandacaroleo@alice.it
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CIPE, RINNOVATE LE CARICHE
Il 31 maggio 2011 il Direttivo nazionale e l’Esecutivo nazionale
hanno provveduto al rinnovo di tutte le cariche nazionali, in seno alla Confederazione Italiana Pediatri.
Il giorno 01/06/2011 tutte le nomine sono state ratificate dal
Congresso Nazionale, che, all’unanimità (presenti l’80% degli
aventi diritto al voto, che come è bene ricordare, in una libera
associazione, è la massima espressione della volontà degli
iscritti) ha approvato quanto stabilito nel CDN e EN del
31/05/2011. Il nuovo organigramma è così composto:
Presidente nazionale Carlo Crescenzi (seg regionale Lazio);
Segretario nazionale Paolo Zandara (seg regionale Sardegna);
Tesoriere nazionale Antonio Improta (seg regionale Campania);
Vicesegretario nazionale Gian Piero Cassano (seg. regionale
Toscana); Vicesegretario nazionale Pietro Fusilli (seg. regionale
Calabria); Vicesegretario nazionale Amedeo Spinelli (seg regionale Abruzzo); Componente Enzo Colacino (seg regionale Calabria); Componente Antonio Filippi (tes regionale Lazio); Componente Patrizia Franco (seg provinciale Roma); Componente
Valeria Pace (resp naz FNOM Abruzzo). Collegio nazionale dei
probiviri: Presidente Antonio Pala (reg Sardegna); Componente Gaetano Cecere (reg Campania); Componente Franco Montalto (reg Calabria); Supplente Patrizia Bonatesta (reg Abruzzo); Supplente Patrizia Seppia (reg Toscana); Supplente Italo Silvi (reg Lazio). Collegio nazionale dei revisori dei conti: Presidente
Pasquale Conte (reg Lazio); Componente Carmen Attorre (reg
Marche); Componente Umberto Muzii (reg Abruzzo); Supplente Anna CarlaMuntoni (reg Sardegna); Supplente Natale Lavia
(reg Calabria).
Il Congresso nazionale ha approvato all’unanimità una mozione (allegato 6), dove si ribadisce che “unici rappresentanti della C.I.Pe sono il dott. Carlo Crescenzi, presidente nazionale e il
dott. Paolo Zandara segretario nazionale o loro delegati, eletti
il 31/05/2011 e si diffida qualsiasi altro soggetto ad agire in nome e per conto della C.I.Pe”. Il Congresso ha altresì ritenuti nulli tutti gli atti e le iniziative intraprese dall’ex presidente nazionale dott. G. Gullotta, a far tempo dal 27/03/2011, data dell’esecutivo nazionale, nella quale l’ex presidente nazionale veniva
diffidato ad agire in nome e per conto della C.I.Pe. Da quanto
sopra, a far data da oggi qualsiasi comunicazione o atto ufficiale dovrà essere trasmesso al naturale rappresentante legale
dott. Carlo Crescenzi o al segretario nazionale Paolo Zandara
o loro delegati. Pertanto si ribadisce che il dott. Giuseppe Gullotta e il dott Tiziano Dall’Osso non rivestono più incarico nella C.I.Pe e conseguentemente non sono legittimati ad agire in
nome e per conto della C.I.Pe.
Si comunica inoltre che il dott. Antonio Improta è il legale rappresentante nella regione Campania della CIPe in quanto segretario regionale della federazione Campania , legittimamente eletto. Si prega inviare le future comunicazioni ai seguenti
indirizzi :
Carlo Crescenzi tel 337777966
e-mail carlo.crescenzi@asl.vt.it
Paolo Zandara tel 3398602897
e-mail zandarapaolo@tiscali.it
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BOLLETTINO/NEL PROSSIMO
NUMERO IL FORUM
SULLE MIGRAZIONI SANITARIE

In linea con la nuova stagione di dibattiti, inaugurata da
OMCeO Napoli, si è svolto lo scorso 20 luglio nella sede
ordinistica il forum “Migrazioni sanitarie e patologie
tiroidee”, primo step di una serie di confronti tra addetti ai
lavori sulla tematica degli esodi di campani e napoletani
verso strutture sanitarie extraregionali nella convinzione
di ottenere prestazioni migliori o nella consapevolezza
che talune forme di assistenza non siano disponibili in
loco. Ogni futuro dibattito sulla “fuga per la salute” sarà
riferito ad una specifica patologia. Il forum inaugurale ha
approfondito il fenomeno migratorio in relazione alle
patologie tiroidee, sia sul versante diagnostico-terapeutico che su quello chirurgico: allo scopo numerose competenze si sono riunite intorno allo stesso tavolo, con esiti
interessanti e inaspettati, fornendo un personale identikit
del problema ma anche soluzioni condivise. A fare gli
onori di casa nei panni di moderatori, il prof. Silvestro
Canonico, consigliere dell’Ordine, e il dott. Gennaro
Volpe, tesoriere nel Consiglio Direttivo, che hanno regolato gli interventi di Annamaria Colao, prof. ordinario di
Endocrinologia presso l’Univeristà Federico II, Giovanni
Docimo, prof. associato di Chirurgia alla SUN, Sergio
Lodato, direttore sanitario aziendale dell’ “Istituto Tumori
di Napoli”, Salvatore Carrino, specialista ambulatoriale
presso la Asl Na 1 Centro, Domenico Adinolfi, medico di
medicina generale presso la Asl Na 2 Nord, Marina
Taurisano, direttore del Distretto di Base 32 (Asl Na 1
Centro), Maria Luisa Sandomenico, pediatra del distretto
24 (Asl Na 1 Centro) e Maurizio De Palma, direttore U.O.C.
di Chirurgia Generale al Cardarelli. Gli atti del Forum
saranno pubblicati sul Bollettino di OMCeO Napoli di
settembre.

OPINIONI & COMMENTI
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Il riordino delle cure primarie
Il ruolo cruciale del Distretto Sanitario negli assetti futuri

[

Luigi Sodano

strategie e programmi di intervento per garantire i LEA.
Il Distretto è dove avviene la presa in carico e dove deve essere garantita la continuità dell’assistenza, pertanto in qualsiasi progetto di trasformazione o sviluppo
dell’assistenza primaria il Distretto rappresenta la sede
privilegiata di partenza, un luogo strutturale e funzionale
È passato più di un anno dalla firma dei nuovi nel quale si sviluppino gli aspetti appena su descritti.
AACCNN per la medicina convenzionata e, durante queIn un qualsiasi modello organizzativo che si voglia svist’anno, in ogni Regione vi è stato un proliferare di proluppare, il Distretto è quello che deve favorire l’inconposte e progetti, o vi è stato un aggiornamento di pretro tra domanda e offerta, promuovere modelli di gecedenti sperimentazioni, sui nuovi modelli organizzatistione delle patologie, organizzare percorsi, promuovevi delle cure primarie, per la verità già introdotti con i
re il lavoro di gruppo ma anche la comunicazione e la
precedenti AACCNN con la novità delle Aggregazioni
formazione. Il tutto nel rispetto della “clinical goverFunzionali Territoriali e delle Unità Complesse delle Cunance” che costituisce lo strumento base per il migliore Primarie. Come sempre più spesso avviene nel nostro
ramento della qualità nella sanità. Naturalmente il sucPaese, in alcune realtà più avanzate, dai progetti si è già
cesso di un qualsiasi modello in cui è necessaria una elepassati alla fase di realizzazione, in altre
vata integrazione, dipenderà da come il
realtà, dove i problemi economici e la cri- Naturalmente il
Distretto si porrà per gestire e facilitare
si si fanno sentire di più, al momento ci si
la comunicazione trasversale e la multisuccesso di un
limita a ipotizzare delle proposte che posdisciplinarietà tra i vari attori: medici di
sano creare anche una occasione di ri- qualsiasi modello in cui
medicina generale/pediatri di libera
è necessaria una
sparmio.
scelta, specialisti ambulatoriali interni,
Senza voler entrare nello specifico delle elevata integrazione,
dirigenti medici distrettuali, infermieri,
singole progettualità, che obiettivamente
sia attraverso metodi indirizzati a svidipenderà da come il
non potranno mai essere uguali in tutta
luppare le capacità professionali e orgaItalia e, spesso, neanche uguali in tutte le Distretto si porrà per
nizzative nel rispetto delle competenze,
aree di una stessa Regione per motivi oro- gestire e facilitare la
sia intervenendo nella gestione e monigeografici e demografici, volevo comun- comunicazione
toraggio dei percorsi, in particolare quelque fare alcune riflessioni personali sul fatli dedicati alla cronicità.
trasversale e la
to che, credo, qualsiasi nuovo modello di
Oggi sempre di più si parla di medicina
organizzazione dell’assistenza primaria multidisciplinarietà tra i
d’iniziativa, un modello in grado di reanon può non essere parte integrante del vari attori
lizzare una presa in carico del cittadino
Distretto sanitario.
garantendo la continuità della cura atI Distretti sanitari normativamente nascotraverso la promozione attiva della saluno in Italia a seguito dell’istituzione del SSN con la stote e il rafforzamento delle risorse personali e sociali delrica legge 833/1978, ma è con le riforme Dlgs 502/1992
l’individuo che, ovviamente, non può prescindere dalla
e Dlgs 299/1999 che, nell’affidare alle Regioni l’organizidentificazione di una rete territoriale. Quindi non più
zazione distrettuale, si definiscono i principi di caratteattesa che si sviluppi l’evento morboso ma messa in funre generale e si descrivono le attività e prestazioni assizione di un processo virtuoso di rafforzamento delle
curate dal Distretto. In particolare si definisce che il Dicompetenze anche dello stesso paziente. Nei nuovi mostretto debba assicurare i servizi di Assistenza primaria
delli assistenziali i servizi e i percorsi dei pazienti con parelativi alle attività sanitarie, nonché il coordinamento
tologie croniche devono incrementare la capacità del
delle suddette attività con quelle dei dipartimenti e dei
paziente di agire autonomamente assumendo anche
servizi aziendali, compresi i presidi ospedalieri, insedecisioni importanti per la propria salute, naturalmenrendoli strutturalmente nel programma delle attività
te sempre in presenza di percorsi diagnostico- terapeuterritoriali.
tici che si basano su una forte integrazione tra la mediQuindi il Distretto riveste un ruolo fondamentale nelle
cina generale, la specialistica ambulatoriale interna e
funzioni di organizzazione ed erogazione di attività di asl’ospedale finalizzata a ridurre al minimo gli accessi imsistenza primaria, gestione delle prestazioni sanitarie a ripropri al Pronto Soccorso ed il ricorso al ricovero.
levanza sociale attraverso l’integrazione socio-sanitaria,
Quindi in tal senso è nel Distretto che si deve elaborare
valutazione delle necessità assistenziali, elaborazione di
un percorso assistenziale condiviso e programmato tra
Consigliere OMCeO Napoli

OPINIONI & COMMENTI
ospedale e territorio per la gestione del paziente con affezioni croniche o riacutizzate nella logica della medicina d’iniziativa o non più della medicina d’attesa. E’
fuori discussione che il perno di questi modelli è il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, ma
lo specialista rappresenta uno degli attori importanti
nella costituzione di un percorso diagnostico-terapeutico e, tra questi, lo specialista ambulatoriale distrettuale può essere quello che meglio può svolgere questo
ruolo in quanto radicato sul quel territorio dove è più
costante il rapporto sia con il medico di medicina generale che con il paziente stesso. Ora quando questo avverrà, o nelle UCCP o in altre forme organizzative che
le varie Regioni vorranno creare, comunque l’Azienda
attraverso il Distretto dovrà prendersi la responsabilità
di garantire, anche con la creazione delle Aggregazioni
funzionali specialistiche, non solo dei poliambulatori
tecnologicamente adeguati ad erogare prestazioni specialistiche complete, ma anche che dispongano di una
rete informatica che li metta in collegamento sia con i
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta,
sia con eventuali altre forme strutturate di aggregazione su base distrettuale, ma anche con i Presidi Ospedalieri di riferimento a cui inviare i pazienti che ne dovessero aver bisogno e da cui prendere in carico il paziente successivamente alla dimissione, anche in un contesto di dimissioni protette da gestire in condivisione con
il MMG/PLS. Le aspettative sulla realizzazione dei nuovi modelli per le cure primarie sono veramente tante, e
sebbene per un po’ si potranno ancora avere resistenze
fondamentalmente di carattere culturale, le proposte
di riordino, alcune delle quali già attivate in numerose
Regioni, sempre più spesso arrivano proprio dai sindacati medici sollecitati dai tecnici del Ministero della Salute che, ormai, hanno come obiettivo primario proprio la revisione profonda del sistema.
Tutte le categorie mediche sono pronte a collaborare ma
sempre in un contesto di salvaguardia della professione, e sempre nell’ottica che qualsiasi scelta strategica
non perda di vista la capacità di intercettare i bisogni di
salute del cittadino.
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Il coraggio
del rischio

[

Maurizio Mottola
Coordinatore dell'Associazione Psichiatri
e Medici Psicoterapeuti

Come cittadino, come medico, come figlio ho
fatto un'esperienza che da giornalista pubblicista reputo sia utile venga riferita. Mia madre di 84 anni si è
fratturata il femore una seconda volta (nel giro di pochi mesi) ed ho contattato il chirurgo ortopedico Bruno Di Maggio che, di recente divenuto primario dell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Civile di Piedimonte Matese
(ospedale dell'alto Casertano di organizzazione gestionale e di livello di umanizzazione ottimi), si è assunto l'onere di un intervento impegnativo, alla cui effettuazione erano titubanti i colleghi partenopei.
Le fratture del femore sono sicuramente negli anziani una delle patologie più frequenti nella pratica quotidiana ortopedico-traumatologica ed è sempre più
frequente il trattamento di tali fratture nel “grande anziano", ovverosia nel paziente over 80, in considerazione dell'allungamento della vita media e delle sempre maggiori cure che tali pazienti ricevono per le comorbilità di cui sono portatori.
L'utilizzo di tecniche anestesiologiche sempre più affidabili, affiancate alla sempre maggior conoscenza dei
mezzi chirurgici a disposizione per il trattamento di
queste patologie, ha determinato quindi una sempre
maggiore sopravvivenza del grande anziano alla frattura di femore, ritenuta - a ragione - una delle cause più
frequenti di mortalità in questa fascia di età.
Bruno Di Maggio ha lavorato per anni all'Ospedale
Cardarelli di Napoli, maturando l'esperienza di una
"palestra'' inimitabile per la varietà, la complessità e le
difficoltà della maggior parte dei casi clinico-chirurgici affrontati; l'attuale esperienza di primario dell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia
dell'Ospedale Civile di Piedimonte Matese (Caserta)
gli sta consentendo di mettere a frutto tutta l'esperienza maturata in questi anni (affianco ai grandi maestri che ha avuto nella branca chirurgica in cui presta
la sua opera) in un ospedale periferico, che però è assolutamente in grado di affrontare la gran parte dell'ortopedia e traumatologia moderne.
Non bisogna dimenticare, infatti, come nel passaggio
da una grande struttura ad una più “a misura d'uomo”,
seppure da Direttore e non più da dirigente, il collega
abbia dovuto tirare fuori il meglio di se stesso per conquistare non solo la fiducia dell'utenza locale, spesso
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anche diffidente nei confronti di chi arriva da un grandici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli venerdì 13 magde Centro di riferimento regionale, ma anche per porgio
2011
(intero
audio
sul
link
tare innovazioni e conoscenza di tecniche che, spehttp://www.granese.eu/node/10), è tra l'altro emerso
cialmente nel campo dell'emergenza, aiutano il chiche il medico viene spesso lasciato solo, stretto tra lorurgo a riconoscere e valutare attentamente tutte le
gica clinica, efficienza gestionale, codice deontologiproblematiche legate al singolo caso clico, invadenza medico-legale, nell'incernico. Questo, oltre al fattore umano, che È giusto che il medico
tezza sulla posizione in cui collocarsi rinel lavoro clinico non deve mai mancaspetto alle conseguenze legali di ogni suo
re, è il vero valore aggiunto della nuova che ha sbagliato paghi,
atto; del resto sia magistratura che opima se nessun errore
esperienza.
nione pubblica hanno da prendere atto
che anche nell'ospedale più tecnologico
viene commesso e si
Essere chirurghi è anche rischiare, con tiene conto delle linee
si possa morire senza errore o colpa di
ragionevolezza, ma pur sempre rischiaqualcuno; comunque il diritto alla salure, sempre nell'interesse della salute del guida, non si capisce
te dei cittadini viene prima dei bilanci
perché a rimetterci
paziente.
ed i medici, qualora le norme dell'ordiEcco perché la prima eccellenza sono gli debba essere sempre e
namento contrastino con gli scopi della
operatori -medici ed infermieri-, per i comunque il medico
professione medica, possono non otquali il lavoro va amato e non sopportatemperarle, in nome di un ipotizzabile
to, soprattutto in questa particolare si- oltre che il paziente. La
principio di inesigibilità nei confronti dei
tuazione della sanità pubblica, in cui li- buona sanità si afferma
medici rispettosi del loro giuramento.
mitazioni economiche scaturenti dal pia- con l’impegno clinico
no di rientro interferiscono notevolmenÈ giusto quindi che il medico che ha sbate.
gliato debba pagare, ma se nessun errore viene commesso e si tiene conto delle linee guida
Del resto nell'ambito del convegno “Malpratica in Psinon si capisce perché a rimetterci debba essere semchiatria ed in Psicoterapia Specificità, convergenze,
pre e comunque il medico oltre che il paziente. La buodivergenze con altri ambiti dell'assistenza sanitaria”,
na sanità si afferma con l'impegno clinico (sostenuto
organizzato dall'Associazione Psichiatri e Medici Psidal costante aggiornamento), che i medici mettono in
coterapeuti e dall'Istituto Internazionale di Studi Psiopera in strutture, che politici ed amministratori debcologici e Psicopatologici, e svoltosi all'Ordine dei Mebono provvedere ad organizzare adeguatamente.
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In queste pagine: alcuni panorami di Licosa

Passeggiando per

LICOSA
[

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

“Qui non si muore”
Gioacchino Murat
Castellabate è, senza discussione di sorta, la perla del
Cilento e scruta il mare inseguendo il mito delle sue leggende, fonte del suo futuro. Il territorio comunale è compreso interamente nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Dal 1998 è patrimonio mondiale dell'UNESCO
ed è inserito nella lista de “I borghi più belli d'Italia”.
Dopo aver passeggiato per tutta Londra e per gran parte
del quartiere Chiaia, stavolta ci accingiamo a visitare una
specie di paradiso terrestre romantico: Punta Licosa. “Chi
navighi il golfo, da Posidonia, vede l'isola di Leucosia, a
breve distanza dalla terraferma, il cui nome prende da
una delle Sirene qui caduta dopo che esse, come si racconta, precipitarono nell'abisso del mare.
Di fronte all'isola sta il promontorio antistante alle Sire-

nusse, che forma il golfo di Posidonia. A chi doppi il capo
si presenta, contiguo, un altro golfo in cui è una città che
si chiama Hyele...”. Così scriveva Strabone, il geografo greco antico nella sua Geografia (Libro VI, I,I). I turisti in genere cominciano la visita da Ogliastro Marina, entrando
attraverso il cancello della tenuta. Noi , che per la prima
volta mettemmo piede a San Marco nel 1977, preferiamo
comportarci da indigeni e iniziamo la passeggiata dal porto turistico moderno della città tardo-imperiale di Erculia, che era l’antico nome di San Marco e percorrere tutto il Vallone Alto. Parcheggiata l’auto sul vasto piazzale, ci
incamminiamo lentamente verso la stradina che costeggia il mare e porta fino al Castello di Licosa.
Bisogna muoversi con molta lentezza per poter ammirare, guardare e, soprattutto, vedere che è la caratteristica del
vero turista colto e sensibile. La strada non è proprio l’ideale per un pedone, ma qualsiasi sacrificio sarà ben compensato da quello che si potrà ammirare in seguito. Ed ecco che arriva il primo benefit: a metà percorso, tra gli alberi che scendono verso il mare si intravedono bene alcuni scogli famosi, sono gli “scogli dei piretti” così denominati perché una trireme romana, carica appunto di recipienti di vetro, naufragò su quelle insidie a pelo d’acqua
e riversò in mare migliaia di piretti, rimasti lì per secoli.

CULTURA

Lo “sguardo lontano” ci mostra (o ci fa immaginare, se no
che sguardo lontano sarebbe?), ora, una ricchezza floristica e faunistica non indifferente: sono presenti, infatti,
alcune specie animali e vegetali uniche al mondo e perciò soggette a particolari forme di tutela. Nel fondali marini si incontrano il corallino e praterie estese di Posidonia oceanica, nel cui interno si proteggono e si cibano numerose specie di pesci e crostacei, alcune anche molto rare come quella del Pesce pappagallo mediterraneo e della Syriella Castellabatensis, ma anche bellissime madrepore, gorgonie, briozoi e spugne. Alla fine della stradina
costiera, finito il Vallone Alto, incontriamo Punta Licosa.
Cos’è Punta Licosa? Un tuffo nel mito di antichi eroi e nella leggenda delle sirene. L’aneddotica narra, infatti, che il
nome del promontorio e dell'isola di Licosa derivi dal mito della sirena Leucosia, che, secondo autori come Strabone e Plinio, qui si inabissò nel mare - per non essere riuscita a sedurre Ulisse - e da Giove fu trasformata in scoglio. Il promontorio sprofondato e le improvvise secche favorirono la dimora della sirena, essere fantastico con la
parte superiore del corpo di donna, formosa e di aspetto
piacevole, e la parte inferiore foggiata a forma di coda di
pesce. Si tratta di un essere marino, o comunque acquatico, dal temperamento malevolo, che sfrutta le sue doti
di seduzione sessuale, mostrando la parte superiore del
corpo, per attrarre ignari giovani, ed ucciderli trascinandoli nel mare. La Sirena canta in maniera irresistibile e a
volte suona anche qualche strumento. Ha lunghi capelli,
spesso verdi come il mare, che pettina accuratamente; ha
in mano uno specchio in cui si rimira compiaciuta.
Anche Omero nell'Odissea accenna a Leucosia, che insieme a Ligea e a Parthenope incontra Ulisse e il suo equipaggio mentre navigava le attuali coste cilentane. L'eroe
greco, conoscendo cosa si raccontava di questi esseri marini che con il loro canto ammaliatore adescavano i naviganti e non li lasciavano più andare via, si fece legare al palo maestro per udire la melodia e non essere tratto in trappola. Mentre la nave di Ulisse si allontanava dall'isola del-
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le sirene, le ninfe in preda all'ira si gettavano in mare tentando di raggiungere la nave ma, soffocate dalle lacrime
e dallo sforzo, annegavano miseramente tra i flutti. Il mare, che aveva assistito ai loro misfatti amorosi, doveva ora
ricevere quei corpi posseduti da tanti amanti attirati con
l'inganno e poi barbaramente uccisi. Sarà il fascino di un
nome che si perde nella leggenda o semplicemente la suggestione di un luogo che ha nei fondali rocciosi la sua caratteristica, Punta Licosa è considerata a giusta ragione
una delle dodici località balneari più belle del mondo.
Ancor più belle perché qui ci si può accedere solo a piedi,
godendo del fresco della pineta, dei rumori delle onde, della tranquillità delle calette. Leucosia, dimora e sepolcro
delle sirene, racchiude in un lembo di tre chilometri di costa, storia, leggenda e paesaggi mozzafiato. L’elenco dei riconoscimenti che può vantare Punta Licosa è lungo: inserita nel 2005 da Legambiente tra le 11 spiagge più belle
d’Italia; per alcuni, ripetiamo, addirittura tra le più belle
del mondo; Bandiera Blu per la qualità delle acque. Imperdibili e suggestivi sono i meravigliosi “Concerti sull’Acqua”, anch’essi ispirati, ovviamente, al mito della sirena Leucosia che qui conserva l’essenza del suo fascino, ed
il cui potere di suggestione pare non avere mai fine; nei
mesi di luglio e agosto i musici si esibiscono su delle barche posizionate nel piccolo canale tra il promontorio e l’isolotto. Ora l’incanto sta per finire: cara Leucosia - sirenetta ammaliatrice e bellissima - il tempo a nostra disposizione volge al termine e ti dobbiamo lasciare.
Per non essere ammaliati dal tuo canto, interromperemo
il nostro deambulare, non ci legheremo all’albero della nave per resistere alla tua suadente, ma pericolosa, voce; ci
siamo lasciati condurre nel piccolo paradiso di Punta Licosa - dove avremmo voluto rimanere per sempre - ma ritorneremo molto presto. Quindi, non addio, ma arrivederci, non senza aver dato un avviso a tutti i... “naviganti
pescatori: Se la notte sentite strani suoni, tappatevi le
orecchie, poichè le anime delle sirene vagano ancora in
questi luoghi...”.
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Infanzia negata, L’amore ai tempi del dopoguerra
minori e diritti

[

Gabriele Peperoni
Presidente OMCeO Napoli

Nella prefazione il
volume già dimostra gli
esaurienti motivi che
hanno spinto l’autore a
questo impegno. Infatti,
nella presentazione dell’opera sono riportate statisticamente le morti e le
violenze che attengono al
mondo dei minori.Nel
concetto di violenza sono
fatte rientrare sia la violenza naturale patologica,
Luigi
sia quella intesa nella comune accezione di agPalmieri
gressione contro il minoPediatria
re. Tale opera mancava
forense
nell’editoria medico-legaEditore Piccin
le, e costituiva una esigenza sentita da tutti gli
Pagine 960
operatori del settore che
euro 300
sino ad ora non disponevano di un’opera compatta ed unitaria da consultare per le diverse problematiche dell’impegno di chi svolge, anche solo saltuariamente attività medico-legale. E così, il volume
“Pediatria forense”, partendo dagli specifici temi
giuridici, dalle problematiche assistenziali e da quelle relative alla valutazione del danno, esalta quelle
riflessioni necessariamente differenziate dalle analoghe problematiche degli adulti. L’opera in due volumi, si suddivide in nove parti, nel primo volume
vengono esaminati esaustivamente i diversi diritti,
così il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto
alla famiglia, all’assistenza, alla crescita. Nel secondo volume gli aspetti deontologici, il trattamento
farmacologico, la sperimentazione clinica e i trapianti sono esposti con dovizia di particolari. L’incidentistica stradale è il presupposto di quella parte del volume molto attesa dai giuristi e dagli operatori del diritto, vale a dire il risarcimento del danno. Le abitudini di vita sono oggetto di un ulteriore
approfondimento, così la Medicina dello Sport, i
problemi connessi all’uso ed all’abuso di sostanze,
i disturbi del comportamento alimentare, l’uso dei
contraccettivi nei minori, il tatuaggio ed il piercing.
Un articolato indice analitico, che facilita la ricerca
dei singoli argomenti, chiude il secondo volume.

Alessandro
Fiorillo
Il nodo infinito
Libreria Dante &
Descartes
2010
Euro 12

E' la drammatica storia d'amore di una bella
ragazza di 17 anni in un antico quartiere di
Napoli nel 1945, quando da poco è finita la II
guerra mondiale; lei, malgrado i lutti e le
macerie, avverte nell'aria un'affascinante,
luminosa, incontenibile felicità. La ragazza,
Stella D'Amato, di umili origini ma intelligente
e intuitiva, avverte di far parte ora di una
modernità che non accetta un supino
comportamento davanti alle gravi ferite
inferte alla città, ma tenta di reagire. Un
giorno si innamora di due uomini: un figlio di
agiati commercianti, piuttosto conservatore, e
un soldato alleato di origini italiane, ingegnere
convinto assertore di una concezione liberista
della società e dello stato. La coraggiosa
protagonista - interrogandosi sull'amore affronta una non facile scelta fra i due
corteggiatori e un'impavida lotta contro il
perbenismo moralistico-piccolo borghese.
Il profilo psicologico del dramma, innestato
sull'influenza che il sentimento esercita
nell'animo umano, attualizza e rende universale
il racconto, coinvolgendo il lettore e
trasportandolo nel fascino (o orrore) di un
tempo passato (ma non troppo) in cui però i
palpiti del cuore sono sempre gli stessi.
Bell’esordio per Fiorillo con questo romanzo
avvincente, dal finale incantevole. Essendo
suoi coetanei e colleghi di corso - anche se
non abbiamo festeggiato “impudentemente”
quattro volte i 18 anni, - speriamo che anche a
noi tocchi una parte del suo aspetto verde,
sempre che “green” non significhi inesperto o
ingenuo! (FI)

I moti del cuore di Virgilio Guidi

Virgilio
Guidi
Poesie
2011

Virgilio Guidi, è un caro amico di gioventù che
ricordo alla “corte” del prof. Vincenzo Monadi:
dopo molti anni di quiescenza ci presenta una
raccolta di moti del cuore espressi in parole che
con modestia chiama tentativi poetici, ma che
sono liriche compiute (Virgilio Guidi: “Poesie”,
2011). Le poesie sono suddivise in due periodi:
uno giovanile nel1948 e dintorni, l'altro in
maturità, come se la frequenza nella Clinica del
Maestro non gli avesse lasciato molto tempo
per librarsi nell'aere poetico. Concordiamo con
l'A. che la poesia sia un genere difficile a
comprenderne l’essenza e che ogni brano vada
riletto (ma questo vale anche per la letteratura!).
Particolarmente toccante la breve composizione
in memoria della consorte, mentre i versi
giovanili testimoniano innocenti scappatelle
ante-matrimonium. Caro Virgilio, dopo aver letto,
non getteremo niente nel cestino, ma
conserveremo i tuoi versi gelosamente. (FI)
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Patologie
tiroidee
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La frizzante espressività del dialetto

In genere, di riunioni scientifiche, meeting o corsi di aggiornamento non rimane che il programma o
qualche appunto preso da volenterosi colleghi. Siamo stati pertanto molto favorevolmente colpiti dal
fatto che, il III Corso di Aggiornamento MonotematiATTI
co dedicato alle patologie tiroidee di interesse chirurgiIII CORSO DI
co, si sia svolto contempoAGGIORNAraneamente alla pubblicaMENTO
zione degli atti quasi inteMONOTEMAgrali del corso. Il merito va al
TICO SULLE
prof. Giovanni Docimo, coordinatore scientifico, ed al
PATOLOGIE
suo collaboratore Roberto
TIROIDEE
Ruggiero, che hanno organizzato, con la presidenza
onoraria dei prof. Antonio
AA.VV.
Bellastella e Umberto Parmeggiani, una riunione di
Atti
alto profilo scientifico cui
III Corso di
hanno partecipato relatori
Aggiornamento
esperti su un complesso di
sulle Patologie
patologie che colpisce per
lo più giovani e di sesso
Tiroidee
femminile. Oggi, grazie ai
programmi di screening, alla sensibilizzazione dei pazienti, alla collaborazione
fra endocrinologi e chirurghi e ai buoni risultati della chirurgia mini-invasiva, le patologie tiroidee - sia
di interesse medico che chirurgico - presentano un
alta percentuale di curabilità e guarigione.
Il Corso, il cui scopo era quello di favorire il confronto multidisciplinare, si è articolato in quattro sezioni: migrazione dei pazienti fuori regione, strategia
chirurgica, prevenzione e trattamento delle complicanze e , infine, fattori prognostici e di controllo. Particolarmente interessante è stata la lettura magistrale su “Indicazioni alla linfoadenectomia: la mini-invasiva rappresenta il futuro?”, tenuta dal prof. Paolo
Miccoli, uno dei massimi esponenti nel panorama
mondiale della chirurgia della tiroide e inventore negli anni Novanta dell’intervento di chirurgia mini invasiva detto MIVAT (minimally invasive video assisted
thyroidectomy) che è oggi l’intervento mini-invasivo tiroideo più diffuso nel mondo. Per tale intervento, il prof. Miccoli ha disegnato una serie di strumenti
che oggi è commercializzata ovunque con il nome di
“Kit for video assisted Miccoli operation on thyroid”.
L’elaborazione e la consegna dei questionari ha concluso l’interessante riunione .
(Francesco Iodice)
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Alfredo
Imperatore
Parlare a Napoli
Editore Cuzzolin
Pagine 134
Euro 16

Alfredo Imperatore, medico urologo e primario
in pensione, cultore della lingua napoletana e
dello studio delle radici delle sue parole, già
autore di un altro libro sull’argomento, ha dato
ora alle stampe questo “Parlare a Napoli”,
Cuzzolin ed., 2010, scritto nella stessa maniera,
ma di sole parole napoletane. Queste non
nascono dal nulla e nel corso del tempo
possono assumere significati diversi a volte
contrastanti. Per esempio, regalia (dono del
Re) man mano ha perso il suo significato fino
a diventare una semplice mancia. L’amico
Alfredo nella presentazione sottolinea con
ironia la stravaganza di proporre lo studio dei
dialetti regionali italiani nelle scuole e osserva
che ciò sarebbe possibile solo per il nostro
dialetto, dotato di un background letterario e
grammaticale che manca a tutti gli altri.
Secondo Imperatore, è sufficiente che lo
studio dei dialetti rimanga retaggio di
appassionati cultori che lasciano così
memoria alle future generazioni. Ne è
scaturito un volume con un’indubbia valenza
scientifica e didascalica che dimostra come nell’evoluzione continua della Cultura - risulti e
risalti la sfolgorante e frizzante quotidianità
espressiva del dialetto napoletano.
(Francesco Iodice)

La responsabilità penale del medico

Maria
De Simone
Palatucci
La responsabilità
penale del medico
Editore La scuola
di Pitagora
Pagine 240
Euro 15

Il problema della responsabilità professionale
del medico, prima che giuridico, è scientifico e
deontologico, oggetto di innumerevoli dispute
sul raggio di azione dell’attività medicochirurgica. L’avv. Maria De Simone Palatucci
ha scritto questo pregevole testo - La
responsabilità penale del medico - illustrando
alcune tematiche di fondo nel rapporto fra
professione sanitaria e responsabilità
connesse. Nel volume vengono ripercorse con
rigore e passione le alterne vicende dottrinarie
e giurisprudenziali sviluppatesi intorno ad un
problema essenziale: quello del nesso di
causalità tra la condotta del medico, specie
quella omissiva, e l’evento dannoso, secondo
tre teorie, la condizionalistica, la probabilistica
e quella della causalità adeguata. L’Autrice
ricostruisce lucidamente la tematica, trattando
aspetti controversi, quali - oltre al già citato
nesso causale - l’importanza crescente del
consenso del paziente, la giurisprudenza in
materia di trattamento medico arbitrario, la
colpa penale medica e la responsabilità degli
amministratori delle strutture sanitarie. (FI)
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Il Clinical Risk Management

Pasquale
Di Guida
Clinical Risk
Management
2011
Euro 35

Tra gli strumenti gestionali del
governo clinico si segnala il Clinical
Risk Management metodo che,
guidato da un approccio sistemico
del rischio, esamina i fattori della
pratica clinica, indicando appropriati
interventi e piani di riduzione degli
errori. La responsabilità
dell’operatore è ormai responsabilità
dell'équipe e coinvolge l'istituzione
sanitaria in toto, quando ci siano
carenze strutturali, organizzative o
rotazionali, quali fattori di rischio. Il
libro si distingue come manuale d'uso
dello strumento per aiutare l'operatore
nella pratica clinica ed i professionisti
dediti alla prevenzione del rischio: da
medici e infermieri, a psicologi,
sociologi, formatori, ingegneri
biomedici, economisti e altri. Il CRM è
un approccio multidisciplinare
all'errore: ovvio che, in ospedale il dir.
sanitario coordini il sistema: è il caso
dell’autore, che ha il merito di aver
approfondito la materia equamente.
(Bruno Zamparelli)
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Viaggio dal tumore alla guarigione

A. Ascione
G. Ruggiero
Abbiamo Vinto.
Insieme
2009
Euro 8

Sembra una fiaba ma è un dramma:
l'appassionante storia di una malattia dalla cirrosi al tumore e poi al trapianto narrata in questo libro (Ed. Messaggero
Padova) scritto dal diretto interessato, il
giornalista Giovanni Ruggiero, e dal suo
medico curante, Antonio Ascione,
epatologo napoletano, che ha lavorato
al Cardarelli. Nella quarta di copertina si
spiega che tali vicende coinvolgono la
famiglia, gli amici e anche il medico
curante. Ed è su di loro che si concentra
il paziente nella fase finale della
dolorosa vicenda, come fa notare
Ascione, perché chi gli sta intorno è un
ammortizzatore contro il grosso stress
che scorta un trapianto di fegato. Ma c’è
il lieto fine: il malato che all’inizio diceva:
“Male che vada parlerò con le stelle”, un
mese dopo l’intervento, in piena forma,
incoraggia persino una “collega” in
attesa di trapianto, ridonandole il sorriso.
Un libro che è atto d'amore per
incoraggiare quanti sono nel tunnel della
malattia ad uscirne: come hanno fatto
Ruggiero e Ascione. (FI)

Contro l’insensibilità della società Microstorie 2, la vita ad Acerra

Gino
Leopaldi
Pietre nello stagno
Loffredo Editore
2011
Euro 10

Un libro speciale sulla sofferenza. Il
dolore è universale e produce un
non senso in quanto lacera la
ragione e costringe l'uomo a
interrogarsi su di sé: perché a me?
Nulla più del dolore svela la fragilità
dei singoli, e loro unicità. Eppure, mai
come nella sofferenza, si cercano
parole per dare senso all'insensato;
e le si trova. Tra i pregi del volume il
fine solidale: i ricavi sosterranno
iniziative per la diffusione delle Cure
Palliative in Campania. Lo stagno del
titolo si riferisce alla difficoltà di
parlare di questi temi senza
pregiudizi; altro stagno è la Regione
Campania che non ha ancora
provveduto al piano integrato di cure
palliative. Il testo esamina lo sviluppo
del tema del dolore in occidente e i
progressi medici per capire la sua
fisiopatologia, e considera il dolore
come un cardine bioetico. Un
dizionario medico aiuta alla fine a
comprendere la dimensione dei
problemi clinici caratterizzanti la
terminalità delle malattie (FI)

Antonio
Santoro
Microstorie 2
Casa Editrice
Sansone
2011

Antonio Santoro non finisce di stupirci: in
genere il sequel di un libro non è
all'altezza del primo; ma in Microstorie 2,
vi è una tale ricchezza di particolari, di
dati, di storie di vita intellettuale e civile di
Acerra, da far ritenere il primo volume
superato. Il libro offre uno scenario
ampio di eventi ed una galleria di ritratti
di uomini e donne che hanno fatto la
storia della città. L'A. intreccia brevi
biografie di paesani, episodi di vita
vissuta, documenti persi e ritrovati, figure
e luoghi tipici del laborioso agro
acerrano. Il volume ricostruisce con foto
e documenti, piccole storie locali, che
acquistano valenza nazionale: dai
contributi sanitari del colera e
dall'acquedotto di Carmignano, dai fatti
bellici dell'indipendenza e della I e II
guerra mondiale, si passa alle biografie
dei sindaci e di altre personalità
indimenticabili. Il capitolo finale è
dedicato alla tradizione contadina, ai
mestieri, ai ricordi del bosco di Sassuela.
Bravo Antonio, hai fatto ancora centro
(lo posso dire, le elezioni comunali sono
passate da un pezzo!). (FI)
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MASSIMO TRIGGIANI
ELETTO PRESIDENTE SIAIC
Il dottor Massimo Triggiani (nella foto a destra) è il nuovo presidente della
Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica (SIAIC). Il Consiglio
direttivo dell’OMCeO Napoli esprime vivo apprezzamento per l’elezione del
dottor Triggiani, avvenuta in occasione del Congresso Nazionale di Roma.
Triggiani ha dichiarato: “il prestigioso incarico, oltre ad essere un importante
riconoscimento per l'Allergologia ed Immunologia Clinica della Campania, sarà
per me uno sprone particolare per cercare di valorizzare questa Disciplina
nella nostra Regione”.

SICU, presidenza a un napoletano
Ludovivo Docimo,
chirurgo napoletano della
Seconda Università di
Napoli (nella foto), è il
nuovo Presidente Nazionale della Società Italiana
dei Chirurghi Universitari
(SICU). Ludovico Docimo, Direttore della Divisione di Chirurgia Generale e dell’Obesità e Ordinario di Clinica Chirurgica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia
della Seconda Università
di Napoli, guiderà la prestigiosa associazione che
riunisce oltre cinquecento Professori e Ricercatori di
Chirurgia di tutti gli Atenei Italiani.
Le elezioni sono avvenute nel corso dell’ultimo
Congresso Nazionale, chiuso a Siena di recente.
L’Assemblea all’unanimità ha nominato il cattedratico napoletano, che subentrerà a Giuseppe Pappalardo, attuale presidente e docente presso l’Università
La Sapienza di Roma.
Ludovico Docimo, laureato e specializzato a Napoli
ma con numerose esperienze professionali e di ricerca in prestigiosi centri europei e negli USA, non è
nuovo alla politica associazionistica. Fondatore e a
lungo presidente della Società Italiana Polispecialisica dei Giovani Chirurghi, Docimo è Delegato Regionale della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità,
Vice Presidente della Società Italiana Patologie Apparato Digerente e consigliere nazionale di numerose
Società Scientifiche.
Alla scadenza del mandato dell’attuale presidente,
Docimo guiderà i chirurghi universitari italiani grazie
alla SICU, un’importante associazione nata oltre 20
anni fa, allo scopo di riunire i Chirurghi (Ordinari,

Associati e Ricercatori) impegnati nelle università
italiane a coniugare il complesso ruolo di formare i
chirurghi di domani attraverso l’attività di assistenza
e di ricerca che viene quotidianamente svolta nei
policlinici universitari.
Già molti i progetti da mettere in campo. “Apriremo
ulteriormente la SICU – spiega Docimo – alle altre
specialità chirurgiche. L’obiettivo è quello di potenziare il processo di crescita che la Società vive già da
qualche anno. Senza dimenticare che oggi la Società
Italiana dei Chirurghi Universitari è chiamata a svolgere un ruolo sempre più incisivo anche sul piano
istituzionale. Penso alla riforma universitaria firmata
di recente dal ministro Gelmini, che sta coinvolgendo da protagonisti tutti gli atenei, ma con particolare
urgenza deve affrontare il capitolo delle Facoltà di
Medicina e Chirurgia, che sono chiamate ad un radicale riassetto. E penso anche alla istanza di una maggiore chiarezza sulla governance di aziende che risponde al Sistema Sanitario Nazionale e Regionale
ma anche al Ministero dell’Università. Aziende nelle
quali lavorano professionisti con ruoli e funzioni
molteplici: i Professori Universitari delle Facoltà di
Medicina svolgono assistenza (come tutti gli altri
medici), ma anche ricerca ed infine, ma direi soprattutto, sono gli unici preposti alla formazione dei
medici e dei chirurghi di domani. Si tratta di funzioni
delicate, per le quali ancora mancano politiche di
indirizzo chiare e soprattutto ancora oggi manca un
vero coordinamento tra gli enti di competenza: Regioni, Ministero della Salute, Ministero dell’Università. Curare nei policlinici, per i professori universitari,
rappresenta l’applicazione delle linee di ricerca più
moderne, su elevati standard qualitativi, per formare
contestualmente le future generazioni di medici e
nello specifico di chirurghi, per i quali un paese non
può permettersi pause, anche per il preoccupante
calo di vocazione che coinvolge tutto il mondo occidentale”.

NEWS

A OTTOBRE CONVEGNO
SUL FUTURO DELLA
SANITÀ IN CAMPANIA
Una nota dell'Associazione di
Volontariato Ospedaliero (Napoli)
comunica che il 21 ottobre prossimo,
ore 9, è in programma, presso l'Aula
Magna dell'Ospedale C.T.O. (Napoli), il
convegno «Quale futuro per la sanità
in Campania». Presentazione affidata
al presidente di «Koinè-Insieme con
l'ammalato», Maria Paola Garofalo. In
apertura, i saluti di Antonio Giordano,
direttore generale A.O.R.N. dei Colli,
Donato Saracino, direttore sanitario
del C.T.O. e Donato Cavallo, direttore
amministrativo del C.T.O. Nel ruolo di
moderatore Claudio Pappaianni,
giornalista de «L'Espresso». Relatori
del dibattito: il dott. Mario Morlacco,
subcommissario Sanità Regione
Campania; il segretario regionale
A.N.A.A.O., il dott. Bruno Zuccarelli; il
dott. Ciro Caruso, presidente Collegio
I.P.A.S.V.I.; il dott. Michele Di Iorio,
presidente Federfarma Napoli; il dott.
Fabio Pascapè, coordinatore Comm.
Sanità Cittadinanza; il prof. Raffaele
Calabrò, consigliere per la sanità
Regione Campania. Conclusioni
affidate al vicepresidente di «KoinèInsieme con l'ammalato» Giuseppe
Ianniruberto. Segreteria organizzativa:
«Associazione Koinè», info 081.291068.

SERGIO CRISPINO
CONFERMATO
PRESIDENTE A.I.O.P.
Lo scorso 17 luglio, l'Assemblea
Regionale delle Istituzioni Sanitarie
associate della Campania, riunitasi
presso la sede A.I.O.P.
(Associazione Italiana Ospedalità
Privata - sede regionale Campania),
per il rinnovo degli Organi Statutari
Regionali in relazione al prossimo
triennio, ha confermato nella carica
di Presidente Regionale il dott.
Sergio Crispino e nella carica di
Vicepresidente il dott. Gianfranco
Camisa.
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ONAOSI, Carpino nel
Cda. Urgono riforme
Il collega Vincenzo Carpino, iscritto all’albo dei medici chirurghi dell’OMCeO di Napoli e Presidente Nazionale dell’AAROI-EMAC, è stato
eletto Consigliere di Amministrazione dell’ONAOSI. Marco Chiarello, Vice Presidente della suddetta Associazione, per surroga, ha preso il posto
di Carpino nel Comitato di Indirizzo
dell’Ente.
E’ stata una grande vittoria degli Anestesisti Rianimatori Italiani e dei colleghi dell’Emergenza e dell’Area Critica che, per la prima volta nella storia del loro sindacato, hanno fatto
eleggere due rappresentanti nei due
più importanti organi di governo della Fondazione. Merito soprattutto
delle Organizzazioni Sindacali mediche della dipendenza che hanno trovato una sostanziale unità di intenti
nel sostenere ed ottenere un nuovo
dettato legislativo (Legge 222/2007)
che stabilisce che tutti i contribuenti della Fondazione ONAOSI scelgano con il loro voto i colleghi cui affidare l’amministrazione dell’Ente, nel
rispetto del nuovo Statuto. Per la prima volta pertanto, a livello nazionale, è stata effettuata una elezione diretta da parte dei contribuenti per
scegliere i componenti degli organi
statutari di un Ente previdenziale/assistenziale. Queste elezioni hanno costituito un momento di democrazia
partecipata e devono essere la premessa per dimostrare la capacità dei
sindacati dell’area della dirigenza
medica di assicurare all’ONAOSI una
gestione all’insegna della efficienza
e della trasparenza, utilizzando le risorse dei contribuenti per le necessità della categoria. Si tratta di rilanciare un Ente, esclusivo patrimonio
dei medici, che attualmente assiste
4.500 tra orfani e figli di medici, veterinari e farmacisti prevalentemente
dipendenti, che in oltre 100 anni di
attività ha assistito migliaia di soggetti, consentendo loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all’esercizio di una professione o di
un’arte, coniugando una buona assi-

stenza ad un modesto prelievo contributivo. È bene anche sottolineare
che l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, il più antico Ente previdenziale dei medici dipendenti, nato alla fine dell’Ottocento
non assiste solo gli orfani (ospitando
gratuitamente gli studenti universitari presso i Collegi e il Campus di Perugia nonché nei Centri formativi di
Torino, Pavia, Padova, Bologna e Messina), ma anche i figli dei sanitari contribuenti viventi che possono accedere ai servizi pagando una retta annuale. Fra le numerose prestazioni
che la Fondazione eroga vi sono anche i contributi sostitutivi in denaro
per: età prescolare, scuole elementari, medie, inferiori e superiori, corsi
universitari, specializzazioni e perfezionamento post laurea, soggiorni di
studio all’estero, soggiorni presso
centri vacanze. Bisognerà procedere
alla riforma dell’Ente e delle sue funzioni con l’attivazione di nuovi servizi che devono prevedere, oltre alla
prioritaria assistenza agli orfani, anche il sostegno a favore di soggetti in
condizioni di disagio e di fragilità,
nonché di coloro che versano in condizioni di difficoltà economiche, anche nell’età post-lavorativa. Dovranno essere sostenute anche quelle famiglie che hanno subito la perdita
del genitore non sanitario. Si tratta di
promuovere una capillare informazione presso i medici dipendenti per
rendere le attività dell’ONAOSI sempre più accessibili a tutti coloro che
ne hanno bisogno. In coerenza con la
riduzione del numero degli amministratori prevista dal nuovo Statuto,
bisognerà impegnarsi ad una gestione oculata e razionale dell’Ente che finalizzi il patrimonio all’erogazione
dei servizi riducendo anche le spese
per la gestione degli organi statutari.
Si ringraziano tutti i colleghi che hanno contribuito a realizzare questo importante risultato, che consente all’AAROI-EMAC di essere, ancora una
volta, protagonista nella difesa degli
interessi dei propri iscritti.
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PILLOLE FISCALI

[

Francesco Paolo Cirillo
Consulente fiscale OMCeO Napoli

Finalmente il Governo riscontra misure afferenti “la riduzione del peso della burocrazia che grava su imprese et più in
generale sui contribuenti” nel Decreto approvato ora ora denominato “semplificazioni fiscali”.
Focalizziamo l’attenzione su alcuni punti che riguardano la
sfera di competenza del Professionista Medico e cioè:
1. Proroga dei termini per i versamenti;
2. Verifiche in studio professionale da parte dell’Agenzia
delle Entrate – Guardia di Finanza;
3. Sospensione riscossione tributi;
4. Riscossione contributi previdenziali;
5. Rimborsi.

1

Per la proroga dei termini dei versamenti è stato acclarato che per quanto concerne i versamenti dei tributi
stessi et i successivi adempimenti, qualora dovessero
essere in scadenza di sabato o giorno festivo dovranno essere rinviati al primo giorno lavorativo utile e successivo.

2

Altra situazione degna di nota afferisce ai termini per
le verifiche rese dall’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, o dalla Guardia di Finanza a lavoratori autonomi; in questo caso la durata della verifica fiscale presso il Professionista non può essere superiore a
quindici giorni.
Nel caso di indagini più che mai complesse e laboriose il termine originario può essere oggetto di una proroga di altri e
non oltre quindici giorni. Chiaramente la proroga deve essere motivata, circostanziata e disposta dal dirigente di ufficio
o dal militare, gerarchicamente superiore, nel caso in cui i
locali siamo destinati esclusivamente all’attività professionale. Ma qualora i locali, oggetto della verifica, siano adibiti ad uso promiscuo cioè abitazione e studio professionale,
la richiesta di accesso deve essere firmata direttamente dal
Procuratore della Repubblica. Un’altra novità contenuta nel
Decreto è che nel caso che la verifica venga espletata dal
nucleo della Guardia di Finanza, l’accesso, da parte di questi verificatori, deve essere, obbligatoriamente eseguito in
borghese e non più in divisa.

3

Si ritiene che l’istituto della sospensione per la riscossione dei tributi, afferente “le semplificazioni fiscali”,
produrrà grandi effetti poiché questo Decreto contempla che quando il contribuente predisponga istanza di
sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato, in quanto giova ricordare che nel momento in cui si riceve notifica
di una cartella esattoriale da parte di “Equitalia Polis s.p.a.”,
al contribuente si prospetta una scelta: oblare cioè pagare

l’importo a margine di cartella esattoriale? Oppure predisporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale? Qualora opti per la seconda ipotesi, e cioè il provvedimento di sospensione o di sgravio totale della cartella notifica, da parte
dell’Equitalia Polis s.p.a., possa andare oltre il termine stabilito dalla vigente normativa. Ma ora, con l’attuazione di
questo nuovo Decreto, qualora il contribuente faccia richiesta di istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, afferente imposte dirette (IRPEF, IRAP …….), indirette (IVA……) l’Agenzia delle Entrate non potrà procedere ad
esecuzione forzata, attraverso l’Equitalia Polis s.p.a., per un
periodo pari a centoventi giorni dalla data di notifica dell’istanza di sospensione e fino alla data di emanazione del
provvedimento stesso da parte della Commissione Tributaria
che emetterà la sentenza.
In questo caso il contribuente, qualora riceva la sospensione del pagamento, non dovrà sborsare in acconto nessuna
cifra, e in caso di riscontro positivo, ovviamente della sentenza, non dovrà pagare l’importo che è stato notificato a
mezzo della cartella stessa.

4
5

Nel caso in cui vi siano delle richieste di contributi
previdenziali, la competenza ritorna dall’Agenzia delle Entrate direttamente all’Ente impositore – INPS.

In tema di rimborsi, la semplificazione, afferisce a quelli relativi ai crediti d’imposta che derivano dalla dichiarazione sia delle imposte sui redditi, che delle imposte IRAP. L’articolo 2 del DPR 322/98 ha avuto una integrazione e cioè il contribuente ha la possibilità di spedire una dichiarazione integrativa per poter utilizzare in compensazione il credito. Il tutto dovrà essere fatto entro centoventi giorni dal termine ordinario dell’integrativa; ovviamente questa
dichiarazione produrrà favorevole effetto solo se sarà già
stato erogato il rimborso, sia pure in parte sugli stessi modelli già utilizzati per la prima dichiarazione.
Altro punto fondamentale che si rileva dal Decreto afferente “semplificazioni fiscali” è la procedura in rivisitata della
rateazione delle somme iscritte a ruolo da parte dell’Equitalia Polis s.p.a.
Non vi è più limite per richiedere la rateizzazione, potrà essere fatta per qualsiasi sia la somma oggetto di rateizzo, e degno di nota, si può richiedere anche per redditi soggetti a tassazione separata (parliamo di arretrati dovuti per convenzione)
Alla luce di quanto esposto, sia pure in maniera succinta, si
ritiene più che mai positiva le semplificazioni che afferiscono al cosiddetto “Decreto di Sviluppo” in mera attuazione delle linee guida già riscontrate dal Ministro Tremonti, nel documento di Economia e Finanza 2011, approvato dal Governo il 13/04/2011.

AVVISO AGLI ISCRITTI
Il Consulente Fiscale di OMCeO Napoli Francesco Paolo Cirillo, è a disposizione degli iscritti per Consulenza di natura fiscale
e previdenziale ogni martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
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Poliposi nasale: lo stato dell’arte

[

Andrea Montella
Presidente Ansoa

Il giorno 18 maggio 2011 si è svolto a Napoli, presso la
sala conferenze Giovanni Sodano del SUMAI-ASSOPROF in via G. Silvati 32, il convegno “POLIPOSI NASALE: LO STATO DELL’ARTE” organizzato dall’ANSOA
(Associazione Nazionale Specialisti Otorinolaringoiatri Ambulatoriali). Questo incontro tra otorinolaringoiatri, allergologi, pneumologi, audiologi e foniatri,
accreditato ECM, con il patrocinio morale dell’OMCeO
della provincia di Napoli e della società scientifica SIFOP (Società Italiana Formazione Permanente), ha tentato di affrontare a tutto campo le problematiche connesse alla poliposi nasale, offrendo un’analisi della recente letteratura internazionale attraverso la condivisione dell’esperienza clinica dei relatori del convegno.
Il problema di fondo di questa comune affezione è la
mancanza di una eziopatogenesi certa, nonostante le
molte ipotesi in letteratura. Questa incertezza condino questo comportamento patologico. Questa manziona sia la difficoltà a classificare i differenti tipi di pocanza di conoscenza condiziona la caratteristica del
liposi, sia l’efficacia del trattamento, non ancora consitrattamento che risulta essere solamente di tipo sintoderabile come risolutivo.
matico e quindi non potenzialmente risolutivo. I cardiI lavori sono stati organizzati in due sessioni, dopo i sani della diagnosi sono l’endoscopia rinosinusale, atluti del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
tualmente la prima ed insostituibile indagine diagnoOdontoiatri di Napoli Gabriele Peperoni, i lavori si sostica, la TC del massiccio facciale in proiezione assiale
no aperti con la prima sessione moderata dal dr. Andrea
e coronale con finestra per osso senza mezzo di conMontella, Presidente ANSOA, con interventi a carattetrasto. In presenza di patologia limitata ad una sola fosre prevalentemente clinico-diagnostico dei relatori (M.
sa nasale, eseguire TC con mezzo di contrasto, ed eseIEMMA, A. DE LUCIA Otorinolaringoiaguire RM se si sospetta una neoplasia, setri; C. IMPERATORE, D. DE BRASI Allerguiti da un’analisi istologica, soprattutto
gologi; L. SENESE Pneumologo), nei qua- La chirurgia spesso non
nei casi di poliposi isolata. Altre indagini
li si asserisce che la Poliposi Nasale si ma- è curativa ma, associata complementari per escludere o ricononifesta infatti con modalità cliniche estre- al trattamento medico, si scere altre cause di ostruzione nasale somamente differenti, dal polipo isolato,
no: rinomanometria, rinometria acustica,
dimostra efficace nel
paucisintomatico, alla poliposi massiva,
olfattometria e citologia nasale. Inoltre
associata ad asma grave o a fibrosi cisti- controllo della poliposi
l’inquadramento multidisciplinare prenasale. E una terapia
ca.
vede l’aiuto di altri colleghi come gli
Nel primo caso il trattamento chirurgico medica post-operatoria
Pneumologi, gli Allergologi, gli Immunoè sufficiente, nel secondo caso è neceslogi che lavorando insieme individuano il
si rivela fondamentale
sario un trattamento medico e chirurgiteam principale della patologia di riferico. Per poter paragonare approccio tera- per evitare recidive.
mento.
peutico e risultati, è importante intro- Comprendere la
Nella seconda sessione introdotta e modurre nella pratica medica la classifica- patogenesi eliminerà
derata dal Consigliere OMCeO Napoli dr.
zione clinica proposta da Stammberger.
Luigi Sodano nella sua veste di Tesoriere
lo step chirurgico.
Alcuni gruppi (IV e V) di questa classifiANSOA, sono intervenuti i relatori: A. MAcazione rappresentano i quadri clinici
STELLA, G. CASTAGNA, M. DE CLEMENpiù gravi e difficilmente trattabili, in particolare le teoTE, L. MOSCILLO, otorinolaringoiatri che hanno afrie etiopatogenetiche più moderne ritengono l’eosinofrontato l’argomento dal punto di vista chirurgico. Sefilo e la sua attivazione da parte di superantigeni batcondo il “ Position Statement on nasal polyps”il trattaterici o di miceti al centro del meccanismo patogenetimento medico, nei pazienti con Poliposi Nasale tipica,
co di tipo immunologico. Rimane ancora sconosciuto
dovrebbe essere sempre usato prima della chirurgia.
il perché solo gli eosinofili dei pazienti affetti presentiNon si dovrebbe pertanto prevedere il ricorso alla chi-
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FEDER.S.P.E V.
COMPIE 50 ANNI
Il 22 Maggio si è tenuto ad Abano Terme il Congresso del
Cinquantenario della FEDER.S.P.E V., Associazione che difende i diritti dei Medici pensionati, troppo spesso calpestati ,
assiste i superstiti ed offre inoltre consulenza qualificata. La
Feder.S.P.EV. aiuta gli iscritti a vincere la solitudine facendo
incontrare persone con interessi comuni organizzando attività turistiche e culturali.
Sollecitiamo quindi i Colleghi pensionati a contattare il
dottor Italo Sonni per ulteriori informazioni (Tel.0881667791
cell.3388887936)

rurgia prima di un trial di terapia medica. Il trattamento medico va in ogni caso sempre utilizzato, facendo riferimento alla classificazione di Stammberger, per i polipi associati a rinosinusite cronica a predominanza eosinofila (IV gruppo)e per i polipi associati a malattie
specifiche (V gruppo).
La terapia chirurgica appare indicata dopo fallimento
della terapia medica, nei pazienti in cui il trattamento
medico è controindicato e, “ab initio”nei casi di polipo
solitari e di poliposi nasale massiva. L’indicazione chirurgica può essere posta immediatamente, senza una
preventiva terapia medica, per i polipi antro-coanali
che vanno rimossi insieme alla mucosa del seno mascellare dalla quale originano. Anche il grosso polipo isolato (II gruppo) può essere subito asportato chirurgicamente in quanto poco responsivo alla terapia medica. La tecnica chirurgica ricorrentemente usata è la
FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery) la quale è
stata ampiamente ed esaurientemente illustrata anche
con filmati dai relatori su indicati.
L’utilizzo delle nuove tecniche di chirurgia endoscopica è affascinante e ai più può sembrare relativamente
facile, in realtà necessita di profonde conoscenze anatomiche macroscopiche, endoscopiche e radiologiche.
Conoscenze che devono essere integrate da adeguati
training chirurgici di apprendimento in appositi centri
specializzati.
In conclusione riteniamo che la chirurgia sia efficace
quando il trattamento farmacologico della poliposi nasale a lungo termine col glucocorticoide topico fallisce
e se l’ostruzione respiratoria nasale costituisce il sintomo principale lamentato dal paziente. Al contrario, se il
sintomo più importante è rappresentato dall’iposmia, la
terapia chirurgica non sembra aggiungere benefici a
quella medica. La chirurgia in molti casi non è curativa
ma associata al trattamento medico si dimostra efficace
nel controllo della poliposi nasale, una terapia medica
post-operatoria si rivela inoltre fondamentale per evitare le recidive. Infine, una comprensione completa dei
meccanismi patogenetici farà probabilmente scomparire
la poliposi nasale dalla lista delle patologie chirurgiche.

FRANCESCA E KEN SPOSI
NELL’INCANTO DI UNA VILLA
ROMANA ANTICA
Nella suggestiva ed emozionante atmosfera di
un’autentica villa romana antica, Francesca Iodice, figlia
del nostro collaboratore Francesco e di Ines De Michele,
ha festeggiato le sue nozze con l’adorato Ken Kwabiah.
Gli sposi, che vivono e lavorano a Londra, sabato 2 luglio
hanno scelto l’incanto della Baia dei Cesari per salutare i
circa centocinquanta amici e parenti (con larga
rappresentanza inglese). Dopo la celebrazione del rito da
parte della signora Concetta Corcione, gli invitati - seduti
ai tavoli, elegantemente addobbati nell’incantevole
limoneto tutto proteso verso il golfo di Baia - hanno
trascorso ore indimenticabili in piena allegria e relax,
allietati dalla musica della jazz-band Slivovitz di Pietro
Santangelo e Marcello Giannini e dalle prelibatezze del
ricco buffet Perrotta.
Francesca, bellissima ed elegante nel suo abito di tulle
bianco duchesse, coperto da un velo a pois bianchi, ha
avuto come damigella d’onore la nipotina Francesca Pia
Manna. Testimoni per la sposa, Manuela Capriati, Simona
De Falco, Alessandra Laricchia e Maria de Haan; per lo
sposo, Ranil Jayatillake, Tom Howe e Andrea Tringali.
Nell’impossibilità di citare tutti gli intervenuti, segnaliamo
i parenti stretti: per lo sposo, la mamma Rose ed i fratelli
Jeffrey e Eric; per la sposa, la nonna Teresa, le sorelle
Rosamaria e Teresa con Mauro. Una menzione
parrticolare per chi è venuto da molto lontano: Fung Fung
e Reuben Verghese da Hong Kong e Christine Miller da
Chicago. La meravigliosa serata è terminata con il taglio
della monumentale torta, posta sotto un fantasmagorico
arco di fiori, ed il lancio delle lanterne che - mentre
volavano verso il cielo - sono state salutate da una
entusiasmante “standing ovation” dei presenti con il naso
all’insù. Dopo la cerimonia, Francesca e Ken sono partiti
per un lungo viaggio in Brasile. Ad essi vadano, da parte
di tutta la redazione del Bollettino, gli auguri più affettuosi
e…”Good Luck!”, buona fortuna!.
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IL TEMPIO
DI DUNO E I MEDICI
VALOROSI

Suggestiva iniziativa promossa dal
Consiglio Direttivo dell'Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri di Varese: il
Presidente, Roberto Stella, ha
contattato i vertici di tutti gli enti
ordinistici italiani, coinvolgendoli in
una lodevole operazione rievocativa.
«E' certamente noto - esordisce Stella
nella sua lettera ai Presidenti - che
dal 1938 esiste in provincia di Varese,
a Duno, un Tempio dedicato ai medici
d'Italia (nella foto). Nel 1940, poi, fu
costruito, attiguo al Tempio, un
Sacrario sulle cui pareti, nel tempo,
sono state poste lapidi di marmo con
incisi i nomi di medici morti in guerra
(pro Patria) o nell'esercizio della
professione (pro Humanitate). Da
qualche anno, allora, l'Ordine varesino
- informa Stella - celebra il 16 ottobre,
in prossimità della festa di S. Luca
(ndr. 18 ottobre), una messa in
memoria dei medici defunti, in
particolare di quelli che hanno
sacrificato la vita nell'esercizio della
professione». Su questa premessa,
dunque, il Direttivo dei medici di
Varese ha innestato un'iniziativa di
respiro nazionale che sollecita gli altri
Ordini italiani a presentare
candidature di colleghi eccellenti,
morti per il Paese o per cause
umanitarie. «La presentazione delle
candidature, con note biografiche e
documentazione disponibile, - precisa
la comunicazione - deve pervenire
all'Ordine di Varese entro il 10
settembre. Una Commissione
designerà il nome da ricordare nel
Tempio di Duno, in occasione della
cerimonia che si tiene il 16 ottobre».
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Aggiornamento continuo
in Gastroenterologia
In agenda , il 7 e l'8 ottobre prossimi, presso il Centro Congressi dell'Università Federico II (via Partenope 36) la 12° 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, da OMCeO
Napoli, dal Comune di Napoli, dalla Provincia di Napoli e dalla Regione Campania. Ed ecco in dettaglio il
programma.
7 ottobre: sessione mattutina. «Appropriatezza prescrittiva del PPI»
(moderatori: F. Guardascione e G.
Milazzo): 1) «Criteri per la scelta della molecola e del dosaggio» (R. Gullotta), 2) «Modifiche della fisiopatologia digestiva indotta dai PPI» (R.
Cuomo), 3) «Eventi avversi da PPI»
(G. Leandro). «Cirroisi epatica virus
correlata» (moderatori: C. Loguercio
e S. Adamo): 1) «Cirrosi HBV correlata» (C. Puoti), 2) «Cirrosi HCV correlata» (M. Carrara), 3) «Cofattori e
progressione di malattia» (E. Claar).
«Patologie funzionali del tubo digerente» (moderatori: V. Torre e M. Ingrosso): 1) «Dispepsia» (G. Gatto),
2) «IBS» (M. Soncini), 3) «Ruolo dello psichiatra» (S. Peralta).
7 ottobre: sessione pomeridiana.
«Terapia delle IBD: Up to date» (moderatori: S. Morini e M. De Boni): 1)
«Criteri di scelta delle mesalazine»
(F. Morace), 2) «Steroidi: scelta delle molecole e schedule terapeutiche» (I. Sorrentini), 3) «Farmaci biologici: analogie e differenze» ((F. Castiglione). «Aggiornamenti in oncologia gastroenterologia» (moderatori: E. Di Giulio e V. Gallo): 1) «CA
esofageo» (G. Galloro), 2) «CA gastrico» (G. Nardone), 3) «CA colon
retto» (R. Cannizzaro). «Mal dige-

stione e malassorbimento» (moderatori: M. Amuso e A. Blazano):
«Pancreas e vie biliari» (G. Delle Fave), 2) «Piccolo intestino» (C. Ciacci), 3) «Patologia post chirurgica» (A.
Rocco).
8 ottobre: sessione mattutina.
«Imaging in gastroenterologia»
(moderatori: L. Familiari e S. Monastra): 1) «Ecografia del tubo digerente» (M. Di Pierro), 2) «Enteroscopia assistita da pallone» (R. Marmo), 3) «Videocapsula» (G. Scarpulla). «Endoscopia digestiva» (moderatori: P. Di Giorgio e E. De Masi): 1)
«L'endoscopia verso la microscopia» (M. A. Bianco), 2) «Polipi del
colon: ruolo e limiti dell'endoscopia» (L. Cipolletta), 3) «Stenosi del
tubo digertente» (G. De Palma), 4)
«Stenosi bilio pancreatiche» (L. Pasquale). «Emergenze in gastroenterologia» (moderatori: G. M. Claar e
E. Grimaldi): 1) «Corpi estranei e ingestione di caustici» (R. Manta), 2)
«Emorragia digestiva alta non varicosa» (L. Tammaro), 3) «Ruolo del
rianimatore: Monitoraggio (L. Monastra) e Terapia (M. Di Dato)».
8 ottobre: sessione pomeridiana.
Presentazione di casi clinici, per
gruppi, sui temi congressuali con
«esercitazioni interattive sulla gestione dell'iter diagnostico e terapeutico» (moderatori: S. Di Stefano
e P. Spinelli). Interventi di G. Vespere, C. Verde, L. Falzarano, A. Cecere,
A. Cuomo, C. Meucci, E. Riccio.
***
Per informazioni sulle modalità
partecipative consultare i seguenti riferimenti: Segreteria
Scientifica, diretta dalla dottoressa Carolina Ciacci, tel.
081.2545009, mail accettazione@email.it., e Segreteria Organizzativa, coordinata dalla signora Nina Maraniello, tel.
081.405448, cell. 338.6704298,
mail mat.media@fastwebnet.it
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Cari Odontoiatri, fate attenzione
alle iniziative promozionali online

[

Ottavio Delfino
Presidente Commissione
Albo degli Odontoiatri

Una delle tante iniziative commerciali,
veicolate da internet, è rappresentata da GROUPON,
che è una società che svolge una sorta di attività di
promozione e di intermediazione fra domanda e
offerta, riguardante una serie di prodotti e servizi
quali, ad esempio, ristoranti, tempo libero, spa, bellezza, sport etc.
Si è dovuto registrare, purtroppo, che a tale iniziativa
hanno aderito anche numerosi odontoiatri, contribuendo, così, a ingenerare nell'immaginario collettivo
la sensazione che prestazioni di alto contenuto, tecnico, professionale, scientifico e deontologico, dirette
alla tutela del benessere e della salute del cittadino
siano assimilabili e/o sovrapponibili a prestazioni e
servizi di contenuto squisitamente commerciale ed
economico.
Leggere, infatti, che i cittadini possono aderire “all'offerta del mese” riguardante, ad esempio, la pulizia dei
denti o una seduta di sbiancamento ad un prezzo

“superscontato” è veramente inaccettabile sul piano
etico e su quello del decoro professionale.
Una tale china porterà certamente ad un inesorabile
degrado della professione con grave danno sia per
l'immagine e la credibilità del professionista coinvolto sia per la tutela del diritto alla salute del cittadino.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa di
cui alla legge 248/2006, che consente ai medici chirurghi ed agli odontoiatri di pubblicizzare la propria
attività, i propri titoli accademici e professionali, le
caratteristiche della prestazione offerta ed il prezzo
ed i costi complessivi con la massima trasparenza e
veridicità, nell'ambito delle regole etiche e deontologiche della professione, l'adesione a siffatte iniziative
commerciali, che appaiono confliggere con l'art. 56
del vigente codice deontologico, che prevede il divieto di pubblicità promozionale, costituisce, pertanto,
un presunto illecito disciplinare, che la Commissione
odontoiatri, che ho l'onore di presiedere, cercherà di
perseguire con la massima determinazione ed efficacia.
Invito pertanto tutti i colleghi a porre la massima
attenzione prima di aderire ad iniziative analoghe,
nel rispetto del codice deontologico e del decoro
della professione.

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso
al dolore delle famiglie per la scomparsa dei colleghi:
GENNARO ALTOMARE, ENRICO APPIERTO, GIOVANNI ASSENSO, PAOLO BARBATO,
RAFFAELE BORRELLI, FORTUNATO BOVE, REMO BRUNO, FELICE CANTONE, NICOLA CAPANO,
GIUSEPPE CAPASSO, ERMANNO CEI, GERARDO CHINI, GIUSEPPE CIOFFI, DANIELE CIRILLO,
ROSANNA CONTURSI, LUIGI D'ANDREA, MARIA DE CHIARA, TEODORO DE LEO, ALFREDO DI COSTANZO, LUCIANO DI LEVA, ALFONSO GIOVANNI MARIA FORMATO, MARIA FRANCICA, ANTONIO GALLO,
FRANCESCO GIOVINAZZI, LOREDANA GRECO, MAURO DOMENICO INCORONATO IANNELLI,
LUIGI IMPERATORE, MICHELE IMPERATORE, ANTONINO IORIO, FIORAVANTE LANZARO,
RAFFAELE LEPORE, GIUSEPPE ALFONSO, LORENZO LIGORIO, GAETANO LIGUORI, ANDREA MARMO,
FELICE MAZZA, EMILIO MORICCA, CATELLO MORISCO, MARIA NORMALE, MARIA PIA PISCOPO,
LUCIO BIFULCO PUZONE, ATTILIO PUZZUOLI FANTONI, LEOPOLDO RICCIO, FRANCESCO SALADINO,
SALVATORE SARDO, MARIANO SPIEZIA, PASQUALE TARALLO, FRANCESCO TRAFICANTE,
PASQUALE VARTULI, CLAUDIA ZARRELLI, CLORINDA MARIAZITO.

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

ULTIMA
LA PREMATURA MORTE DI UN CARO AMICO
Un caro amico ci ha lasciati improvvisamente
e prematuramente. Il professor Felice Mazza,
eminente clinico dell’istituto di Clinica Medica
dell’Università Federico II è scomparso per un
male improvviso alcuni giorni fa. Nato a
Cucciano, una frazione di San Martino Valle
Caudina (BN), Mazza iniziò la sua carriera
ospedaliera e universitaria frequentando
l’allora Patologia Medica, diretta dal prof.
Mario Condorelli. Chi scrive lo conobbe nel
1971 frequentando il “gruppo di fuoco” (nel
senso di ardore scientifico) del laboratorio di
emodinamica cardiaca (Giuffrida, Piscione,
Betocchi, Farina, Miceli ed altri), dove furono
eseguite – fra le prime a Napoli – le
coronarografie e l’angioplastica coronarica.
Mazza era però un clinico nato e si occupava
della corsia, convinto, com’era, che una
persona - se si laurea in medicina - lo fa per
dedicarsi al malato e noi condividiamo
pienamente questo asserto: il vero medico
pratico è quello che si dedica alla cura dei
pazienti. Malgrado una vita privata molto
difficile, Felice con determinazione e coraggio
si era dedicato all’assistenza dei pazienti –
senza tralasciare i suoi compiti di padre- e
aveva raggiunto prestigiosi traguardi:
Professore associato di Medicina Interna,
Docente di Metodologia Clinico-Chirurgica al
corso di Laurea Magistrale in medicina e
chirurgia c/o l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” e, infine, docente ai corsi di
specializzazione in Geriatria, Medicina Interna
e Cardiologia.
Lo incontrammo recentemente al teatro
Mediterraneo, dove era venuto per ritirare la
pergamena del cosiddetto “tardivo”
Giuramento di Ippocrate. Ci accolse con il
solito sorriso bonario e ironico: rievocammo
l’anzianità della nostra amicizia: esattamente
40 anni: 1971-2011 e ricordammo una sua
battuta–cult rivolta al professor Giuffrida,
responsabile del laboratorio di emodinamica e
siculo scapolo (allora) impenitente, allorché
questi in un tardo pomeriggio si informava
dove fosse possibile andare a ballare. “Caro
professore” sbottò Felice “sono in movimento
da 12 ore e non vi dico la temperatura della
pianta dei miei piedi. E voi tenete la capa
fresca di andare a ballare!”. Aveva ragione ,
tenevamo famiglia e a casa ci aspettavano.
Grazie Felice per il dono della tua amicizia e
per i momenti belli trascorsi insieme. Ai
familiari tutti le più vive condoglianze del
Bollettino OMCeO Napoli e nostre personali.
Francesco Iodice
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RICORDANDO LUCIANO DI LEVA
È difficile recarsi al proprio posto di
lavoro quando sai che non troverai
più una persona cara.
È difficile stare in Sala Operatoria, in
Rianimazione e sapere che non
spunterà più quella persona bella,
sorridente, solare, sempre pronta a
darti una mano. Bello; sì, era bello:
non per niente, qualcuno lo chiamava "George Clooney". E invece, il
dottor Luciano Di Leva non è più
tra noi.
Cardiologo ed Anestesista-Rianimatore, era di turno il giorno di Ferragosto,ed in pratica, si è autodiagnosticato un perfido, subdolo male, che, invano, ha provato a contrastare. Si è spento il 4 maggio.
Ripetiamo la frase che abbiamo voluto sui manifesti funebri:
“Indimenticabile dott. Luciano di
Leva sarai sempre nei nostri cuori”
I Medici e gli Infermieri
della Rianimazione
e del Complesso Operatorio
del Presidio Ospedaliero
"Anna Rizzoli"
di Lacco Ameno-Ischia

IN MEMORIA DI MARIANO SPIEZIA
Martedì 15 marzo 2011 è venuto a
mancare il dott. Mariano Spiezia.
Laureatosi alla Federico II nel 1958,
ha esercitato la sua professione per
più di 52 anni. Esperto in cardiologia, tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio è stato uno stimato ed apprezzato professionista per
le sue doti mediche ed ancora di più
per la sua umanità. Cardiologo in
servizio prima presso l’Ascalesi, poi
al Cardarelli e successivamente, dopo aver vinto al primo posto il concorso all’USL (ora ASL), medico
USL.
Era un lavoratore instancabile tanto che nell’esercizio della sua professione è stato colto da un infarto
durante una visita ai detenuti nelle
celle di sicurezza. Nonostante tale
evento non si è mai fermato: il fonendoscopio era sempre al suo collo. Amava il suo lavoro. La professione era la sua compagna di vita: la
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sua sposa. Sempre disponibile, garbato, mai polemico: un dottore di
scienza e soprattutto di coscienza.
Il dott. Mariano è stato un grande e,
nella sua grandezza è rimasto piccolo ed umile. La sua casa aveva la
porta sempre aperta, non c’era bisogno di bussare, si entrava, si chiedeva e lui ha sempre detto di sì a
tutti non hai mai negato a nessuno
il suo aiuto e la sua assistenza in
ogni momento. La sua simpatia, il
suo senso del dovere, la profonda
umanità, per tutti erano considerate eterne, eppure da oggi ci mancheranno. Oggi i suoi amici e familiari si rivolgono direttamente alla
sua grande anima, sicuri che lui
possa dal Cielo ancora ascoltarli,
dare un cenno di conforto alle loro
sofferenze e lenire il loro immenso
dolore.
Giuseppina Spiezia
Maria Spiezia

IN RICORDO DI CLAUDIO TANCREDI
Il giorno 17 gennaio di quest’anno
si è spento il dottor Claudio Tancredi nato a Napoli il 7 luglio del
1950. Claudio si era laureato in Medicina nell’ottobre del ’76 e ha speso la sua intera carriera come chirurgo ortopedico presso l’ospedale
Cardarelli di Napoli dove dal primo
all’ultimo giorno del suo servizio ha
provato a regalare sollievo e conforto a tutti i malati ed i pazienti che
a lui si sono rivolti. E’ stato sempre
dedito al lavoro, dedicando alla medicina tutti i suoi sforzi ed il suo interessante impegno, fatto di umanità e riconosciute doti professionali, di cortesia e talento. Ha saputo regalare ad ogni paziente un sorriso ed una soluzione, ad ognuno
ha offerto non solo la sua bravura
ma anche un rapporto umano che
ha reso un esempio di dignità, correttezza ed intelligenza per tutti. E’
stato un grande esempio, sia per i figli che hanno goduto dell’esistenza
di un padre presente ed amorevole,
sia per i giovani colleghi che hanno
avuto la fortuna di lavorare con lui.
Patrizia, Luigi
e Francesco Tancredi

