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ATTENTI
AL REGISTRO!
Come già riportato in una nota
pubblicata sul nostro portale,
da alcuni mesi numerosi
colleghi hanno ricevuto, e
continuano a ricevere, una
lettera da “REGISTRO ITALIANO
MEDICI”, con allegato un
modulo per l’aggiornamento di
dati professionali, una iniziativa
non autorizzata o comunque non
avallata dall’Ordine o da altri
rappresentanti della
professione. Da un’attenta
lettura del modulo si evince con
certezza che si tratta di una
proposta commerciale a titolo
oneroso (1057 euro oltre Iva),
della durata di tre anni, per chi
intendesse sottoscrivere e
reinviare il modulo di conferma
e variazione dati ad una non
meglio identificata azienda con
sede a Lisbona (Portogallo).
A confermare la posizione
assunta sin dall’inizio dagli
Ordini e dalla FNOMCeO in
merito alla ingannevolezza di
tale iniziativa pubblicitaria, è
ora intervenuta l’Autorità
Garante della Concorrenza e del
Mercato che, con il
provvedimento n.22510
pubblicato sul bollettino n. 24
del 4 luglio 2011, ha stabilito
che il messaggio pubblicitario
diffuso dalla società,
denominata United Directories
Lda, costituisce pubblicità
ingannevole illecita ai sensi
degli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 2
agosto 2007, n. 145, vietandone
l’ulteriore diffusione e
infliggendo alla società una
sanzione amministrativa di
100mila euro.
A seguito di ciò, e in
considerazione del fatto che
continuano a pervenire
giornalmente segnalazioni da
parte di singoli medici che
continuano a ricevere richieste
sempre più esose di pagamento,
il presidente della FNOMCeO
Amedeo Bianco ha inviato ai
presidenti degli Ordini
provinciali una nota con l’invito
a dare tempestiva e capillare
comunicazione ai propri iscritti
su quanto deciso dall’Autority.
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Un triennio decisivo
tra rilancio professionale
e attenzione ai giovani

[

Bruno Zuccarelli
Presidente OMCeO - Napoli

aggio ci porta la primavera
(forse?) ma anche una
serie di appuntamenti. Nel
precedente Editoriale avevo
preannunziato l’argomento ENPAM
come un problema sicuramente
sensibile: su questo numero il
collega Silvestro Scotti esplica in
modo molto esauriente
quest’ipotesi di riforma approvato
dal Consiglio Nazionale degli
Ordini, è un testo concordato in
linea di massima con il Ministero
che quindi non dovrebbe frapporre
ostacoli nell’approvazione. Tutti
abbiamo letto delle indagini con
conseguenti perquisizioni
effettuate a Roma nei confronti di
alcuni componenti del precedente
Consiglio di Amministrazione
compreso l’attuale Presidente che
“opportunamente” ha deciso di
autosospendersi; il tutto nasce a
seguito di una denunzia presentata
un anno orsono da alcuni colleghi
Presidenti di Ordine che
denunziarono investimenti quanto
meno incauti da parte dell’ENPAM
che avevano portato perdite
secche nel capitale con un
supposto rischio per la futura
pensione degli iscritti. Sono venti
anni che vi è un’aria pesante
nell’Ente che dà un’alea di
incertezza per i colleghi che hanno
timore che i soldi da loro versati
siano a rischio: mai come ora i
comportamenti devono essere
cristallini da parte di chi
amministra l’ENPAM sia per un
motivo di eticità sia per il rischio
reale che lo Stato fagociti il nostro
Ente di Previdenza e lo faccia
entrare nel grande calderone
dell’INPS (ricordiamo quello che è
successo all’INPDAP nel mese di
dicembre 2011). Alla domanda, ma
siamo sicuri per il nostro futuro
previdenziale, rispondo che era
giunto il tempo di una manovra

M

correttiva che non possa escludere
a priori ulteriori interventi
successivi: un elemento per tutti,
chi avrebbe pensato un anno
orsono che si poteva toccare il
diritto sacrosanto di andare in
pensione con 40 anni di contributi?
Per questo motivo è necessario un
Consiglio di Amministrazione
attento, lungimirante condizionato
dalla “polis” in senso magistrale
corroborato da chi di economia e
finanza sia esperto e non orecchi e
vada a sensazione.
Sono convinto che così tutti noi
saremo sereni per il nostro futuro
pensionistico. Il Comitato Centrale
della Federazione degli Ordini si è
insediato forte del grande successo
avuto ma anche responsabilizzato:
questo è un triennio fondamentale si dice sempre così (!?!) - per la
nostra professione che rischia di
essere schiacciata tra chi ci vede
come capro espiatorio dello sfascio
della Sanità nel nostro Paese e le
altre professioni che tentano
continuamente di erodere
specificità, un esempio per tutti: le
nuove competenze infermieristiche
che rivendicano spazi ed
autonomia.
Noi dobbiamo avere una sola
risposta nel ridisegnare la figura
del medico ed odontoiatra oggi:
essere un professionista ad
altissima competenza e
specializzazione con responsabilità
massima. Non si può temere di
essere schiacciati dalla
responsabilità con il connesso

rischio giudiziario
(amministrativo, civile e
penale) e mediatico: questo è
l’unico modo di identificare in noi un
ruolo di leadership e per questo ci
sono onori ma anche oneri. Non è la
quadratura del cerchio, ma è una
strada per continuare a dare ruolo e
specificità a noi stessi, su questa
linea si possono affrontare tutti i
confronti con le altre categorie forti
di identità precisa che sia riferimento
nelle organizzazioni sanitarie.
Abbiamo sul tavolo diversi nodi da
sciogliere come le medicine non
convenzionali (saranno oggetto del
prossimo Consiglio Nazionale) dove
dobbiamo prendere conoscenza del
fenomeno, affrontarlo e prendere
posizione come la riforma degli
Ordini, l’assicurazione obbligatoria
ma avremo tempo nei prossimi
numeri.
Sulla stampa è comparsa una notizia
già riportata negli anni passati che
riferisce di un pizzo richiesto a
professionisti, fra cui anche i medici,
vi sarebbero delle sentinelle che, a
seguito di una ricognizione effettuata
nei giorni nelle sale di attese dei
colleghi, applicherebbero, in base al
volume di affari rilevato, una
richiesta di tangenti, addirittura si
parlerebbe in alcuni casi di un paio
di centinaia di euro. Una situazione
del genere sarebbe presente in
alcune zone della provincia di
Caserta e Napoli, se fosse così
sarebbe la conferma di un ulteriore
scadimento di valori dove una volta
anche da parte di “personaggi
notabili” vi era il rispetto per il
medico, per colui che curava e si
faceva carico, come il nostro Codice
Deontologico recita, di chiunque
avesse bisogno di noi; la pressione
sociale di un certo tipo continua ad
intensificarsi ed anche la nostra
professione, che spesso deve
tollerare atteggiamenti camorristici
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nelle strutture di
emergenza addirittura
sarebbe sotto tiro nel
proprio studio. Su questo ho
deciso di far rete con gli altri
colleghi degli Ordini Provinciali,
per quanto ci riguarda porterò al
Consiglio la proposta di costituirsi
parte civile nelle eventuali
denunce presentate da colleghi,
ma consapevole che il rischio per
un professionista sarebbe alto,
perché molte volte si rimane soli
contro questo maglio pesante che
è la camorra, vorrei dare la
possibilità di inviare segnalazioni
riservate che evidenzino le zone
dove questi episodi avvengono in
modo da poter sottolineare alla
Prefettura ed alla Autorità
Giudiziaria le zone più a rischio. È
una risoluzione del problema?
Sicuramente è un modo di non
lasciare isolato il collega e fargli
sentire la vicinanza concreta
dell’Ordine, un’Istituzione così può
aiutare un proprio iscritto, ci siamo
comportati così nel caso delle
aggressioni fisiche ai colleghi sul
posto di lavoro e l’occasione mi è
propizia per ricordare a voi tutti
che l’Ordine è pronto ad
affiancarvi in un giudizio sostenuto
contro chi usa violenza nei vostri
confronti.
Il 7 maggio, giorno del Giuramento
di Ippocrate, oltre alle Autorità
Accademiche che non sono mai
mancate in questa occasione,
hanno confermato la loro presenza
Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli
Dott. De Martino e Sua Eminenza il
Cardinale Sepe e vi sarà un
testimonial scientifico che leggerà
il Giuramento moderno,nel dare il
benvenuto a questi 300 colleghi
che si affacciano alla professione
e nel far loro i migliori auguri per
un radioso futuro professionale,
voglio evidenziare ai giovani che

queste presenze così rilevanti è
un’attenzione particolare nei loro
confronti essendo consapevoli del
momento difficile che
attraversiamo ma vuole essere
anche un segnale che non sono
soli e che le Istituzioni tutte al
massimo livello sono e saranno a
loro fianco nel loro percorso di
vita. In questa occasione vi sarà un
gazebo che pubblicizzerà un'altra
grande iniziativa verso i giovani
che è lo sportello giovani, i colleghi
cominceranno a comprendere
come l’Ordine tenterà di dare
informazione ed orientamento. La
Commissione Aggiornamento e
quindi il Consiglio hanno licenziati i
primi 12 moduli sul Corso dei
Defibrillatori, un’esperienza storica
che si sta consolidando, sono già
previste altre edizioni, in questo
modo quasi 500 colleghi verranno
formati, ma altri eventi soprattutto
sulla deontologia ed etica sono in
cantiere.
Il 4 giugno al Teatro Sannazaro
nella serata organizzeremo questo
evento per i colleghi che faranno
40 anni di laurea, sarà una serata
anche di spettacolo ma soprattutto
sarà l’occasione per fare un passo
indietro per questi 180 colleghi per
ricordare cosa era la Medicina
allora e come si presenta ora, è
una nuova iniziativa per farci
ricordare l’appartenenza all’Ordine
e per fare anche un po’ di
amarcord.
Vi ricordo il mio indirizzo e-mail:
b.zuccarelli@ordinemedicinapoli.it
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NEL SEGNO DI

IPPOCRATE
7 maggio 2012: il giorno solenne del Giuramento
7 maggio 2012: si rinnova al Teatro Mediterraneo il
rituale appuntamento con i giovani laureati, neoiscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli
e Provincia, in occasione della cerimonia del «Giuramento di Ippocrate», passaggio sacrale che con regole
nitide e impermeabili al tempo ratifica pubblicamente
l’ingresso dei debuttanti nella professione e ne sancisce l’accoglienza nella collettività medica con la consegna di una pergamena personalizzata e del distintivo con il logo dell’ente ordinistico. Baricentro dell’intera liturgia è la lettura del testo ippocratico.
In nome del medico di Cos, passato alla storia per aver
regolato nel Giuramento la condotta etica del medico,
diventando così il padre della medicina moderna, le
giovani leve del 2012, vale a dire 325 medici chirurghi

e 44 odontoiatri, ribadiscono dunque il proprio impegno morale nell’esercizio futuro della professione.
All’originale testo ippocratico, intanto, si affianca il
Giuramento Professionale, redatto nel 2007, che, se
affonda le sue radici nel magistero ippocratico, riformula però in chiave moderna e sintetica gli eterni
precetti alla base dell’agire medico.
Fungono, infatti, da architrave della missione medica
e odontoiatrica alcuni princìpi supremi: il «principio
di giustizia», che impone al medico di curare l’ammalato sulla base della sua sofferenza e non del censo
sociale, il «principio di beneficialità» secondo cui va
privilegiato l’esclusivo interesse del paziente, infine il
«principio del rispetto dell’autodeterminazione della
persona sofferente» che prescrive al camice bianco di
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informare l’ammalato e di uniformarsi alla sua volontà.
Dunque cerimonia densa di
passaggi simbolici ma anche di
contenuti che esplicitano senso
e valori di una professione davvero speciale.
A sottolineare la solennità del
momento anche la presenza del
Prefetto Andrea De Martino e
del Cardinale Crescenzio Sepe.
Pref. Andrea De Martino
Ma, come sempre, anche stavolta spetta agli esponenti degli
organismi ordinistici dare il
benvenuto alle 369 matricole.
«Sono loro, i giovani, il domani
della professione - spiega Bruno
Zuccarelli, presidente di OMCeO Napoli - Risorse che l’Ordine vuole tutelare, suggellando in
primis, col Giuramento, l’appartenenza dei neolaureati alla
Mons. Crescenzio Sepe
grande famiglia dei medici e
odontoiatri, e poi impegnandosi
a contrastare le difficoltà che ipotecano il futuro delle
nuove generazioni. OMCeO Napoli, quindi, non solo
come presidio in difesa dei diritti dei giovani medici
ma anche come attivo strumento di orientamento».
Agli esordienti anche il saluto di Amedeo Bianco,
presidente FNOMCeO, che a essi ricorda «l’assunzione
di responsabilità connaturata all’esercizio di una
professione straordinaria per contenuti scientifici e
per risvolti civili e sociali in quanto garante del diritto
alla salute, alla dignità, alla privacy». «Il Giuramento prosegue Bianco - è ratifica di un impegno etico che
implica dedizione al servizio in scienza e coscienza in
nome del bene da perseguire, quello del paziente».
Né fa mancare la sua vicinanza Giuseppe Renzo,
presidente nazionale CAO: «Ai giovani colleghi il compito di difendere i princìpi fondanti della professione
di medico e odontoiatra: equità, rispetto reciproco tra
colleghi, rispetto delle regole e delle norme deontologiche, solidarietà, umanità. Curiamo persone, non
vendiamo prestazioni».
Significativo l’imprimatur del Vescovo di Napoli Crescenzio Sepe: «Assisto volentieri al Giuramento: so che
non è un rituale ma assunzione di impegno morale e
professionale, chiesta ai giovani medici. Come Vescovo
e Pastore della nobile città di Napoli, esprimo ai neoprofessionisti compiacimento per la prestigiosa tappa
raggiunta e auguri di un’eccellente carriera: li invito,
poi, a svolgere l’attività in coerenza col giuramento
fatto, ricordando che nel rapporto assistenziale e
curativo con l’ammalato è centrale la persona umana
coi suoi limiti, il suo dolore, le sue sofferenze e la sua
dignità. Vorrei, infine, evidenziare ancora la necessità
di svolgere la professione con rispetto e scrupolo,
sapendo che un’umanità sana nel corpo determina
una società integra sul piano morale e produttiva
rispetto al bene comune».

Bollettino OMCeO Napoli – Maggio 2012

ARRIVA LO SPORTELLO GIOVANI
Negli ultimi mesi si è molto sentito parlare dello Sportello
Giovani, emerso inizialmente come entità astratta,
sembrava quasi una mera trovata pubblicitaria per attirare
i giovani, da anni ormai lontani dall’Ordine dei Medici, vista
per troppo tempo come istituzione statica e burocratica.
Possiamo oggi affermare, con grande soddisfazione, che
grazie al lavoro del nuovo Consiglio, lo sportello Giovani
prende vita.
Ma cos’è e a cosa serve? Molto semplice. Lo Sportello
sarà uno strumento utilizzabile da tutti i giovani medici
creato per rispondere alle problematiche più svariate che
oggi accompagnano la loro attività professionale.
In una situazione sanitaria vicino al collasso, in un mondo
del lavoro in continuo mutamento, è emersa forte
l’esigenza di individuare un punto di riferimento normativo,
lavorativo, che potesse aiutare i giovani medici a
districarsi nel sempre più complesso mondo della
burocrazia sanitaria. Bene, lo Sportello Giovani nasce con
quest’obiettivo. Sarà presente un giorno a settimana
presso l’OMCeO Napoli una figura che potrà rispondere
alle esigenze dei giovani medici, saremo presenti su tutti i
canali comunicativi (facebook, twitter, linkedin) pronti a
fornire, laddove necessario, un aiuto sostanziale ed una
risposta agli interrogativi più frequenti, ci faremo promotori
d’iniziative che possano aiutare i medici a dirimere i dubbi
ed esigenze più particolari.
Insomma lo Sportello Giovani nasce con l’imperativo della
disponibilità e della fruibilità del servizio. Quante volte il
giovane medico, il neospecialista quanto il neo laureato, il
medico in formazione di medicina generale e di medicina,
ha avuto difficoltà anche solo nel reperire informative
legislative, opportunità lavorative, metodologie
burocratiche per la compilazione di domande, e ancora
problematiche previdenziali, informazioni sulle leggi. Ecco
lo Sportello vuole porsi come elemento di sintesi, come
“trait d’union” tra un mondo burocratico sempre più
complesso e labirintico, e la figura del giovane medico
sempre più impregnata di connotazioni fiscalistiche e
amministrative. Il tutto coadiuvato da un gruppo di giovani
medici che, al di là dalle sigle, di là dall’appartenenza
politico-sindacale, sarà un supporto logistico e
professionale per i colleghi. E inizieremo fin da subito,
infatti, il 7 maggio, nella giornata del Giuramento di
Ippocrate, proprio quando si darà il benvenuto ai nuovi
colleghi: saremo, infatti, presenti con un gazebo che
inizierà a raccogliere le richieste dei colleghi, fornirà
informazioni e cercherà di coinvolgere in questa onerosa,
innovativa iniziativa tutti i giovani, perché solo con la
compartecipazione ed il contributo di tutti riusciremo in
quello che da molti viene ancor oggi visto come un
obiettivo quasi chimerico, ovvero far avvicinare e
trasmettere a tutti i giovani medici quel senso di
appartenenza all’ordine che lentamente con il tempo è
stato dimenticato.
Pierino Di Silverio (Consigliere OMCeO Napoli)
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medici neoiscritti
MARIA DILETTA D'EUFEMIA
GAETANO DI PALMA
TERESA ABATE
GENNARO ABBATE
NUNZIO ACCARDO
VINCENZO AFELTRA
ANNARITA AGOVINO
EMANUELE AITANTI
ENRICO ALLEGORICO
CONCETTA ALTRUDA
MARCO AMODIO
ROBERTO ANDINI
LUCA ARCOPINTO
ANTONIO ARENA
MARIAGRAZIA ARMENO
FABRIZIO ARRICHIELLO
FLORA ASCIONE
FRANCESCO ASCIONE
PASQUALE PIO AURIEMMA
MANUELA AVELLINO
LUISA AVINO
LUIGI BARATTO
IMMACOLATA BARONISSI
GAIA BARUCCO
SANTINA BASILE
GIULIANA BENEDUCE
RAFFAELE BIANCO
TOMMASO BIANCO
EMANUELE BOBBIO
JOSEE GISELE BOCHELEN
GAETANA BOEMIO
ANTONIO BORZELLI
ALFONSO BOSCO
GABRIELLA BRANCACCIO
RAFFAELLA BRUNETTI PIERRI
ANDREA BUONO
NUNZIOMATTIA BUONOMO
TERESA BUSIELLO
GIUSEPPE CACACE
MARIANNA CACCIAPUOTI
SIMONA CAIAZZO
GIOVANNA CALABRESE
DARIO CALAFIORE
MARIA CALVANESE
GIUSEPPINA CAMPANA
ALFONSO CANFORA
MARCO CAPECE
DOMENICO CAPOCOTTA
ELISA CAPONE
SILVESTRO CAPUANO
FLAVIO CARBONE

CINZIA CARDALESI
PASQUALE CARDONE
ELISABETTA CAREDDA
DANILA CAROPPO
ANNAMARIA CAROTENUTO
GIUSEPPE CAROTENUTO
ALIDA CASALE
GIUSEPPINA CASALNUOVO
LAURA CASARETTI
ETTORE CASCONE
PASQUALE CASILLO
MICHELE CASTELLANO
DOLORES CELONA
ROSARIO CENNAMO
FRANCESCO SAVERIO CERQUA
FLAVIO CESARO
GILDA COBELLIS
FRANCESCA COCCORESE
UMBERTO COLELLA
CHIARA COMUNE
SIRIO CONTE
ANTONIETTA COPPOLA
CARLA COPPOLA
RUGGERO COPPOLA
FRANCESCO CORBISIERO
MARIA CREDENDINO
MARCO CRISCI
LOREDANA CRISTIANO
ANNA CUCCURULLO
RENATO CUOCOLO
ALESSANDRA D'ALESSANDRO
ANTONELLA D'ANTONIO
SILVIA DAMIANO
CLEMENTE DATO
UGO DE ANGELIS
CHIARA DE BIASE
SAVERIO DE BLASIO
MADDALENA DE FALCO
GIOVANNA DE FRANCHIS
LUCIA DE MARTINO
FRANCESCO DE RISO
STEFANIA DE SANCTIS
STEFANIA DE SIMONE
ANNA DE VITA
ANIELLO DEL GIUDICE
CARMINIA MARIA DELLA
CORTE
GIANNI ANTONIO DELLA
CORTE
ESTER ELENA DELLA RATTA
MARCELLO DESGRO

CORNELIA DI FIORE
ELIANA DI FIORE
MARIANNA DI GUIDA
IMMA DI LANNO
CARLO DI NARDO
KARIN DI NOLA
BRUNO DI PACE
SONIA DI PALMA
CARMINE DI PALO
LAURA DONNARUMMA
EMANUELA ESPOSITO
FRANCESCA GIOVANNA
ESPOSITO
MARIATERESA ESPOSITO
MARTINA ESPOSITO
ROBERTO ESPOSITO
MARIA ERRICA FABBRINI
ANGELA FAGGIAN
GIUSEPPINA FARASO
VINCENZA FARINARO
LORENZA ANTONIA FERRANTE
ROBERTA FERRARA
ROBERTO FERRARA
ANTONIO FERRONETTI
GIUSEPPE FERTUSO
GUIDO FINELLI
ANTONIO FONTANAROSA
ROBERTO FORMISANO
KAMILA FRANKENBERGER
VALERIA FREGA
ELISABETTAMARIA FRONGILLO
ERMENEGILDO FURINO
ADELAIDE FUSCO
ROSARIA GAETA
CRISTINA GAGLIARDO
GIANFRANCO GAGLIONE
SILVIA GALDI
FRANCESCA GALDO
CLAUDIO GALIZIA
OLIMPIA GALLO
ALESSIO GAMBARDELLA
SALVATORE GAUDIELLO
ALESSANDRA GIAMUNDO
GIULIANA GIARDINO
MARIANO CESARE GIGLIO
ANGELO GIOFFREDI
GIANCARLO GIOVANE
ANNA MARIA GIRIBONO
CARMELA GRANATO
PIERGIACOMO GRASSI
VINCENZO GRAZIANO

ALESSANDRA GRIECO
FABRIZIO GRITTI
ADRIANO GROSSI
MARIA GUARINO
ANTONIO GUASTAFIERRO
LUDOVICA GUERRIERO
STEFANIA IACCARINO
GIUSEPPE IANNOTTA
CAROLINA IANUALE
SPERANZA ANNA IERVOLINO
FEDERICA ILARDI
NICOLA IORIO
FRANCESCO ISERNIA
FRANCESCO IZZO
OLENA KOVAL
SALVATORE LA GATTA
ANNA LAIOLA
DONATELLA LAMACCHIA
ANDREA LEUCI
MARIA ELENA LIBERTI
SALVATORE LICCARDO
MARIA LIETO
ORLANDO LIMATOLA
NICOLA LOGRIECO
LUCA LONGOBARDI
ROSALBA MAFFUCCI
FABIO MAGLIULO
NUNZIA MAIONE
LEILA MANDIA
ALFONSO MANFUSO
ILARIA MANFUSO
MARIA AMPARO MANGANARO
ANTONIO MANNA
ERCOLE MANZI
FRANCESCA MANZI
VALERIA MARCHESE
ROBERTO MARTELLO
LUCIA MARULLO
SILVIA MASCOLO
CHIARA MASTROBUONI
GIACOMO MATTIELLO
MARIA CHIARA MAURIELLO
ANTONIO MAURO
FEDERICA MAZIO
GENNARO MAZZA
ANGELA MAZZELLA
GIOVANNA MAZZONE
MATTEO MEGNA
ANDREA MEMOLI
ALESSIA MENNITTO
IOLANDA MERCADANTE
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medici neoiscritti
JACOPO MERCURIO
FEDERICA MESSA
MARIA VITTORIA MESSURI
VIRGINIA MIRRA
ALESSIO MARIA MONTELEONE
DANIELA MONTORIO
MARINITA MORELLI
LAVINIA MOSCA
SUSANNA MOSCA
FRANCESCA MUSELLA
FRANCESCO MUTO
MATTEO MUTO
STEFANIA NAPOLITANO
ROSA NAPPO
ANGELO NICODEMO
ANNA NICOLETTI
CHARALAMPOS
NIKOLOPOULOS
MICHELE NUNZIATA
NICOLETTA OLIVIERO
MICHELE ONUFRIO
FRANCESCA ORLANDO
GIANPIERO PAGNANO
ANTONELLA PALMA
LUCIA PALOMBA
GIULIANO PALUMBO
LUIGI PALUMBO
GIAN CLAUDIO PANARIELLO
MARIA PANETTI
MARCO PAOLETTA
ERICA PAOLILLO
MARIA PAONE

IOLANDA PARENTE
CLAUDIA PARRELLA
ANTONIO PECORARO
TIZIANA PEPE
MATILDE PETRAROLI
CAROLINA PETRILLO
ANTONIA PETRONE
MARIATERESA PEZZELLA
FILOMENA PEZZULLO
CHIARA PIANTADOSI
FRANCESCA PIGNATARO
MARIA PIGNATIELLO
ANDREA PIROZZI
VALENTINA PISCOPO
VALENTINA POMPA
AGOSTINA PONTARELLI
LIVIO PUGLIA
DARIO PUGLIESE
UMBERTO PUGLIESE
ROBERTA PUNZO
MARIA GIOVANNA PUOTI
ENZA RAIANO
ANNUNZIATA RAIMONDO
ANTONIO RAUCCI
MARIANNA RECUPITO
ANGELA RICCARDI
FABIANA RICCIO
ILARIA RICCIO
SIMONA RICCIOLINO
DAVIDE ROCCARO
GIOVANNI ROMANO
MAURIZIO ROMANO

ANDREA RONCHI
VALERIO ROSATO
CARLA ROVAI
MANILA RUBINO
LAURA RUGGIERO
ANTONIO RUSSO
BARABARA RUSSO
CAROLINA RUSSO
FRANCESCA RUSSO
GAIA RUSSO
NICOLA RUSSO
TERESA RUSSO
ADELIA SAGLIOCCA
FABRIZIO SALEMI
SIMONA SALVATORE
GAIA SAMPOGNA
SIMONE SANNINO
FRANCESCO SASSO
MARIAROSARIA SATURNINO
ANTONIO SAVIANO
ROSA SAVIANO
MARCELLO SCALA
ELISABETTA SCARANO
MICHELE SCHIANO DI COLA
STEFANO SCHIEMER
ANTONELLA SCIARRA
ELISA SCIORIO
MATTIA SEDIA
CHIARA SERINO
STEFANIA SICIGNANO
ANGELO SIRICO
DOMENICO SIRICO

ANGELA SODANO
LUISA SODANO
LIVIA MARIA SORRENTINO
FABIO SPINA
SALVATORE TAGLIAFERRI
FRANCESCO TANCREDI
LUCA TAROTTO
ERNESTO TARTAGLIA
SABRINA TEBALDI
GUGLIELMO THOMAS
ANTONIETTA TOPA
ANTONELLA TRAMONTANO
GIUSEPPINA ROSARIA UMANO
NATJA VALENTI
LEOPOLDO VALENTINO
SERENA VALERIO
ROSSELLA VASTARELLA
MARIO VENAFRO
FRANCESCO VERDOLIVA
ANTONIO VERNILLO
ROCCO VITALE
CARLO VITIELLO
LUIGI VIVONA
STEFANOS VLATAKIS
MARINA VOLPE
CLAUDIA VON ARX
LETIZIA VOZZELLA
VALENTINA ZAMBRANO
NOEMI ZORZETTI

odontoiatri neoiscritti
BRUNELLA ALCIDI
LUIGI BASCO
ERIC BATTISTA
MARIU' BATTISTA
LIDIA BORRIELLO
ROSARIA BUCCI
MARIAROSARIA CONTIELLO
DARIO COSIMO
DAVIDE CUOCOLO
ANTONIO DE ANGELIS
FELICIA DE JESUS

SERENA DEL GIUDICE
LUIGI DURACCIO
ALBERTA FEMIANO
ROSSELLA FEMIANO
GERARDO FRANZESE
GIANLUCA GIUGLIANO
DANIELE IACOLETTI
PAOLO LALOE'
EDYTA EWA LYSAKOWSKA
GLENDA MADDALONI
MARCO MATARASSO

MAURIZIO MATERA
ROBERTO MICCOLUPI
MASSIMILIANO MILANO
BRUNO MURINO
PAOLO NUZZOLO
RAFFAELE OREFICE
BIAGIO PACELLA
LEANDRO PALMA
STEFANO PALUMBO
GIUSEPPE PANTALEO
STEFANIA PERROTTA

ANTONIO PISCOPO
MARIO FRANCESCO PORCELLI
ANNA RAINONE
GIANCARLO RINALDI
RICCARDO SATURNINO
SARA SAVASTANO
VITALIANO SERPICO
IVANA SILVESTRE
VERONICA STRINGILE
MARIA VITTORIA VELA
WILLIAM VISCO
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Eziopatogenesi dell’obesità umana
Dossier sulla malattia cronica e sociale: esperti a confronto
I perché di un Dossier sull’obesità
La richiesta da parte dell’OMCeO Napoli di collaborare per la realizzazione di un Dossier sull’Obesità
segnala l’importanza clinica di questa condizione
patologica, la sua diffusione nel territorio, la difficoltà che abbiamo nel fronteggiarla, la necessità di
chiarezza in termini di prevenzione ma anche di
terapia. Il percorso naturale nel fare fronte a qualsiasi condizione patologica ha inizio con l’intervento del medico di famiglia e si conclude con la sua
collaborazione. Egli deve pertanto essere aggiornato ed informato, in modo chiaro ed efficace, anche
perché oberato da varie incombenze.
L’obesità è la malattia cronica non trasmissibile a
maggiore diffusione epidemica nel mondo e anche
nella nostra regione. Coinvolge ormai in modo
indiscriminato tutte le età della vita e richiede
specifici approcci sia per la prevenzione che la
terapia. Pur essendo così diffusa non vi è la percezione compiuta della sua gravità.
Credo opportuno segnalare che, epidemia nell’epidemia, stiamo assistendo ad una incontrollata
diffusione delle forme più gravi di obesità che colpisce negli USA circa il cinque per cento della popolazione adulta (e stime simili riguardano anche la
nostra regione ) Si tratta di una prevalenza di malattia non molto distante da quella del Diabete
(circa il sette percento nella popolazione ): eppure a
fronte di un numero rilevante di Centri per i diabetici e di una ampia consapevolezza sociale e politica, nonché sanitaria del diabete, non esistono invece che pochissimi centri specialistici per la cura di
una forma grave di malattia con una sostanziale
analoga diffusione e con esigenze di cura certamente non inferiori.
Questo dossier Obesità è a cura di alcuni dei maggiori esperti della Provincia e della Regione che
operano nella Prevenzione e Terapia dell’Obesità
nelle varie età della vita.
Il lettore medico avrà quindi l’opportunità di un
aggiornamento ma anche di acquisire la consapevolezza che l’Obesità è anche una malattia sociale
molto legata al degrado del tessuto urbano, alla
carenza di parchi, di palestre scolastiche e pubbliche, di iniziative mirate e coordinate per favorire
una vita più sana basata sul maggiore esercizio
muscolare e su un’alimentazione più attenta nel
seguire le indicazioni riportate dalle Linee Guida
Nazionali per una Sana Alimentazione ed ispirate
alla Dieta Mediterranea, che ha le sue radici anche
nella nostra regione.
FRANCO CONTALDO

[

Fabrizio Pasanisi e Franco Contaldo
Centro Interuniversitario di studi e ricerche sull’Obesità
ed i Disturbi del Comportamento Alimentare, Dip. di Med.
Clinica e Sperimentale, Università Federico II, Napoli

L’obesità è una malattia cronica che si
sviluppa progressivamente come conseguenza a
lungo termine di un apporto energetico superiore al
dispendio o al fabbisogno energetico ordinario: ne
deriva un accumulo in eccesso di tessuto adiposo, la
cui distribuzione nell’organismo (e le conseguenze
cliniche) viene condizionata in gran parte dall’età di
insorgenza dell’obesità stessa.
Proprio perché l’Obesità è la conseguenza di un
apporto energetico in eccesso rispetto al fabbisogno
è facile ritenere che l’obesità possa essere la semplice
conseguenza di una incapacità di esercitare un controllo sui propri stili di vita e quindi - alla fine - l’obesità sarebbe la conseguenza esclusiva di un comportamento individuale poco informato o scarsamente
responsabile. La stessa diffusione dell’Obesità, sviluppatasi in modo epidemico soltanto negli ultimi
decenni, sembrerebbe orientare in tal senso, escludendo pertanto concause biologiche ed ambientali.
In effetti la scarsa capacità attuale della specie umana di controllare l’aumento del peso corporeo fino a
sviluppare una vera e propria obesità non può essere
interpretata in modo così semplicistico.
La presenza di “un genotipo risparmiatore “, quindi
di “ una costellazione genica “ orientata verso una anche se modesta- maggiore efficienza metabolica è
ormai ampiamente riconosciuta e giustificherebbe il
recente ed imponente impatto negativo dell’ambiente urbano e delle attuali abitudini di vita sul
controllo del peso corporeo.
La drastica riduzione dell’esercizio muscolare sia nel
tempo libero che lavorativo, ma anche nel recarsi al
lavoro, ha ridotto significativamente, ed in tutti i
momenti della nostra vita quotidiana, il fabbisogno
energetico ma non il senso di sazietà. Lo stress di un
lavoro sedentario sembra stimolare addirittura la
percezione della fame. Infine la composizione della
dieta abituale, così come la distribuzione prevalentemente serale dei pasti principali sembrano favorire la
maggiore efficienza metabolica con deposito di
tessuto adiposo. L’alimentazione attuale si allontana
spesso dalle raccomandazioni delle Linee Guida per
una Sana Alimentazione, ispirate ai principi tradizionali della Dieta Mediterranea : infatti ha un elevato
apporto lipidico, e di zuccheri semplici, assunti
anche attraverso un consumo eccessivo di soft
drinks, con un ridotto potere saziante oltre l’azione
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diretta negativa sul metabolismo lipidico e del glucosio. Si è poi significativamente ridotto il consumo
di latte, frutta e verdure. Questo tipo di alimentazione ha un effetto negativo anche sulla flora batterica
intestinale, giustificando (oltre il ben noto maggiore
rischio di neoplasie del colon) l’aumentata capacità
di digerire polisaccaridi (zuccheri complessi) e grassi
della dieta e quindi una maggiore efficienza metabolica.
Altri fattori ambientali, difficilmente controllabili dal
singolo individuo, e responsabili della comparsa di
obesità in età adulta sono rappresentati da un basso
o alto peso alla nascita, entrambi fattori facilitanti lo
sviluppo - attraverso complessi meccanismi patogenetici - di iperinsulinemia ed insulino-resistenza in
età adulta e quindi facilitare non solo l’ obesità ma
anche le sue complicanze : diabete mellito, ipertensione arteriosa, iperlipidemia etc.
Da qui la necessità di rispettare attente regole di
igiene di vita da parte della donna in gravidanza ma
anche in l’allattamento. Altri comportamenti tipicamente negativi, e relativamente nuovi, delle società
occidentalizzate sono l’abuso di psicofarmaci ed
altri farmaci a potenziale azione sia sul dispendio
che l’apporto energetico e la riduzione del numero
di ore dedicate al riposo notturno. La riduzione delle
ore di sonno si associa a maggiore rischio di obesità:
la ragioni sono multiple, sia neuroendocrine che
facilitanti un minore senso di sazietà. Infine, lo
stesso inquinamento ambientale da eccessivo uso di
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prodotti di sintesi chimica come bisfenolo, ftalati,
cloruri organici etc sembrerebbe facilitare lo sviluppo di obesità favorendo l’attivazione di meccanismi
patogenetici con riduzione del dispendio energetico.
In conclusione l’obesità è dovuta ad un’alterazione
del bilancio energetico che risulta positivo per un
periodo anche prolungato di tempo prima che la
stessa malattia possa svilupparsi, ma le cause di tale
squilibrio sono multiple, spesso associate tra loro,
come la predisposizione genetico-familiare, la composizione della dieta abituale, le abitudini alimentari, l’eccessivo sedentarismo sia al lavoro che nel
tempo libero, l’uso continuo o in periodi critici dello
sviluppo fisico di alcuni farmaci, lo scarso riposo
notturno, la vita intrauterina e immediatamente
post-natale, lo stesso inquinamento ambientale.
In conclusione l’obesità è una patologia multifattoriale che richiede un precoce, attento e paziente
intervento anche da parte del medico di base, che
deve dedicare particolare attenzione all’anamnesi
familiare e personale onde poterne identificare le
possibili cause e proporre un intervento terapeutico
mirato a lungo termine.

La seconda parte del Dossier sull’obesità
sarà pubblicata nel prossimo numero (giugno)
del Bollettino OMCeO Napoli
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Campania, bambini troppo grassi
Nella fascia d’età tra i 2-8 anni, il 20% è affetto da obesità

[

Gianvincenzo Barba e Alfonso Siani
Epidemiologia e Genetica delle Popolazioni, Istituto di
Scienze dell’Alimentazione, CNR, Avellino

La prevalenza di obesità è in costante aumento a livello mondiale, in crescita oggi anche nei Paesi a basso e medio reddito e specialmente negli insediamenti urbani. Secondo i dati dell’OMS, nel 2008 1,5 miliardi di adulti erano
in sovrappeso. Attualmente, in Europa circa la metà degli
adulti e il 20% dei bambini sono in sovrappeso. La rilevanza di questi numeri sta nel fatto che sovrappeso e obesità contribuiscono in maniera significativa all’incidenza delle malattie non trasmissibili (cardiopatia ischemica, ictus, ipertensione arteriosa, diabete tipo 2 e alcuni tipi di cancro), con
un conseguente aggravio sia in termini di aspettativa sia di
qualità di vita : l’eccesso ponderale è la quinta causa di morte nel mondo. L’aumento “epidemico” di sovrappeso e obesità nei bambini e negli adolescenti è una condizione predisponente ad un ulteriore peggioramento dello stato di salute delle generazioni future. L’Italia ha seguito questo trend
europeo di diffusione del sovrappeso e dell’obesità, con una
velocità di crescita probabilmente maggiore rispetto ad altri paesi. Il dato è preoccupante, soprattutto se si pensa che
fino a tempi relativamente recenti il problema dell’Italia era
una inadeguata disponibilità alimentare, che relegava l’eccesso ponderale e le patologie ad esso associate ad una porzione ridotta della popolazione. Basti pensare che l’indice di
massa corporeo medio della popolazione italiana è passato
dai 23 kg/m2 del dopoguerra ai circa 27 kg/m2 del giorno
d’oggi, con il 46% della popolazione in eccesso ponderale.
Nel nostro paese esistono tuttavia delle differenze regionali
con un caratteristico gradiente nord-sud che vede la prevalenza più elevata nelle regioni meridionali con il non invidiabile primato della Campania.
L’obesità in Campania
La rilevanza dell’eccedenza ponderale in termini di impatto sullo stato di salute ha incoraggiato la realizzazione di una
attiva rete di monitoraggio, presente sul territorio italiano e
nella nostra regione.
La tabella 1 illustra i dati di prevalenza di sovrappeso ed obesità in Campania, nelle diverse fasce di età della popolazione. I dati sono stati ricavati da studi di monitoraggio in corso sul territorio. OKkio alla Salute, realizzato dal Ministero
della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità con la partecipazione di quasi tutte le regioni italiane, ha valutato la prevalenza della patologia in un campione rappresentativo di
bambini che frequentavano la classe terza delle elementari.
Il dato che balza all’occhio è che circa il 20% dei bambini
campani in questa fascia di età è affetto da obesità, una prevalenza che non trova riscontro in nessuna altra regione. All’analisi separata per sesso, l’obesità è più frequente, seppur

di poco, nei bambini rispetto alle bambine (22 vs. 19%). Il dato è confermato dai dati raccolti dall’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR di Avellino sul campione italiano,
costituito da oltre 2150 bambini della Campania, studiato
nell’ambito del Progetto Idefics, il più importante studio sull’obesità infantile realizzato in Europa. Negli adolescenti (in
tabella 1 sono riportati i dati, relativi ai tredicenni campani,
raccolti nell’ambito del progetto HBSC, Health Behaviours
in School-aged Children) la prevalenza di sovrappeso è simile
a quella dei bambini più piccoli mentre quella di obesità è
molto più bassa, particolarmente nelle adolescenti (3% vs.
7% nei maschi). La ridotta prevalenza di obesità osservata negli adolescenti (da confermare peraltro con osservazioni aggiornate) è probabilmente in parte legata alle variazioni degli stili di vita che si osservano nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza. La comprensione dei fenomeni che si verificano nella fase di transizione potrebbe essere utile nella definizione di strategie mirate di prevenzione primaria della patologia. L’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR di
Avellino studierà proprio questa fase critica di transizione nell’ambito del progetto I.Family, finanziato dalla Commissione Europea per il quinquennio 2012-2017. Lo studio sarà il
follow-up della coorte di bambini europei, ormai divenuti
adolescenti, che hanno partecipato al progetto IDEFICS. È
atteso quindi che la fase critica di passaggio dall’infanzia all’adolescenza venga studiata in dettaglio anche nei ragazzi
della nostra regione. I dati in tabella relativi alla popolazione adulta sono tratti dall’Indagine Multiscopo ISTAT e dal
progetto Passi d’Argento per la popolazione di età >64 anni;
complessivamente, in Campania, l’eccedenza ponderale è
presente in circa 1 adulto su 2 e in 2 anziani su 3. L’elevata
prevalenza di sovrappeso e obesità riscontrata nella popolazione infantile trova quindi conferma anche nella popolazione adulta, giustificando così l’attenzione e la sorveglianza dedicate oggi al problema dell’obesità in Campania.

TABELLA 1
Prevalenza di sovrappeso e obesità in diverse fasce
di età nella Regione Campania
Sovrappeso
Bambini (2-8 anni)
23%
Bambini (9 anni)
28%
Adolescenti (13 anni) 25%
Adulti (> 18 anni)
41%
Anziani (> 64 anni)
46%

Obesità
20%
21%
5%
11%
19%

Fonti: Progetto Idefics, OKkio alla Salute, 2008; HBSC, 2010; ISTAT,
Indagine Multiscopo, 2009; Passi d’Argento, 2010.
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Dentro la genetica della patologia
Approfondimento sui geni che influenzano il fenotipo obeso

[

Lucia Sacchetti e Giuseppe Labruna*
CEINGE/DBMM, Università Federico II, Napoli,
*Fondazione IRCCS-SDN, Napoli

L’ambiente è certamente uno dei fattori che concorre
maggiormente allo sviluppo dell’obesità, attraverso l’esercizio fisico che influenza la spesa energetica, l’alimentazione che influenza l’introito calorico e il microbioma
intestinale. Quest’ultimo è influenzato nella sua composizione sia dallo stile di vita che dallo specifico patrimonio genetico dell’individuo, ed è stato dimostrato avere un
ruolo diretto nell’influenzare a sua volta sia lo stato di salute che di patologia nell’uomo in varie condizioni (es.
obesità, morbo di Crohn, celiachia, etc.). Allo sviluppo
dell’obesità va aggiunto, inoltre, il contributo dato dal patrimonio genetico individuale, dedotto dall’elevato grado
di concordanza del fenotipo obeso tra gemelli monozigoti
vs gemelli dizigoti 68% vs 30%. Tuttavia, se si esclude l’obesità monogenica, di solito rara, spesso ad insorgenza
precoce e di grado severo, per la quale sono state individuate mutazioni causative in singoli geni (primo fra tutti
il gene della leptina, 1997), le forme più frequenti di obesità (obesità comune) riconoscono l’influenza di numerosi
geni, ciascuno dei quali contribuisce però solo in piccola
parte al fenotipo del soggetto obeso (Odd Ratios: 1,2-1,5).
Nella figura (vedi foto) sono riportati alcuni dei geni candidati che sembrano contribuire al fenotipo obeso, in particolare favorendo l’aumento del peso e dell’indice di massa corporea (BMI), o l’accumulo del tessuto adiposo a livello dei fianchi e/o della circonferenza vita (WHR, WC).
Ad oggi [J Clin Invest. 2011;121 (6)] oltre 50 geni sono stati identificati che sembrano essere implicati nell’obesità
comune, ciò si è ottenuto studiando il DNA di diverse migliaia di soggetti obesi con marcatori polimorfici (SNPs:
polimorfismi di singolo nucleotide) dislocati su tutto il
genoma (GWAS).
È interessante sottolineare come la maggior parte dei geni candidati individuati in associazione all’obesità rientri
in due grandi categorie: geni che influenzano il sistema
nervoso centrale, particolarmente a livello ipotalamico
(FTO, MC4R, BDNF, SH2B1, TMEM18, NRXN3) e geni che
operano a livello periferico (MAF, TFAP2B, PTER, LYPLAL1,
NCR3), mettendo in luce un dialogo permanente tra il
cervello e la periferia attraverso segnali circolanti (es. leptina, adiponectina, insulina, grelina, PYY, etc.). Tuttavia,
l’effetto globale di questi geni sull’obesità è modesto
(<10%); come spiegare quindi la quota di ereditarietà mancante del fenotipo obeso? Una parte (∼18%) può essere
spiegata con alterazioni genetiche del tipo “Copy Number
Variants”, cioè duplicazioni, inserzioni, delezioni e riarrangiamenti di larghe parti del DNA (>1 kb) che sono state dimostrate in alcuni geni (es. MC4R, SH2B1, BDNF) in

soggetti con obesità severa. Tuttavia, l’ipotesi più accreditata, recentemente, è che meccanismi epigenetici possano intervenire ad alterare l’espressione genica in corso
di obesità. L’epigenetica, molto semplicemente, è l’insieme delle modifiche ereditarie a carico del DNA che ne influenza la funzione senza modificarne però la sequenza.
Ci si riferisce a modifiche quali la metilazione del DNA, o
quelle a carico degli istoni, ai microRNAs, etc., non evidenziabili quindi con le metodiche di studio sinora adottate. In breve, tali meccanismi epigenetici possono determinare l’accensione o lo spegnimento di singoli geni
e in tal modo influenzare numerosi processi biologici,
quali lo sviluppo, il differenziamento e varie vie metaboliche. Inoltre, alcune di queste modifiche avvengono in
utero e possono essere influenzate dallo stile di vita. Ad
esempio, in modelli animali è stato dimostrato che una
dieta ricca in grassi durante la gravidanza può essere la
causa di alterata metilazione del DNA e favorire lo sviluppo di malattie metaboliche nella prole, in età adulta.
Sulla base di tali evidenze sperimentali è stato ipotizzato
che anche nell’uomo si possa creare una predisposizione in utero all’obesità del nascituro, modulata dall’ambiente (es. alimentazione). Individuare le condizioni favorenti tali modifiche epigenetiche è la sfida per il futuro
per aprire la strada ad interventi preventivi, considerato
che l’obesità è in crescita epidemica e che essa è associata a numerose complicanze (diabete, malattie cardiovascolari, etc.).
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Pensioni Enpam, passa la riforma
Sì del Consiglio Nazionale a una revisione di ampio respiro

[

Silvestro Scotti
Consigliere OMCeO Napoli

Il 24 marzo 2012 il Consiglio Nazionale della Fondazione Enpam, composto dai presidenti di tutti gli Ordini dei Medici e Chirurghi e Odontoiatri d’Italia o da loro delegati, ha approvato la riforma delle pensioni che
garantisce una sostenibilità a oltre 50 anni del suo sistema previdenziale.
Tale riforma si è resa necessaria per mettere in regola l’equilibrio della gestione dell’Ente, con i nuovi requisiti introdotti dal decreto Salva Italia che prevedono un equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni
pensionistiche appunto per 50 anni.
Va ricordato, infatti, che all’epoca della scelta di privatizzazione dell’ENPAM l’equilibrio richiesto era da ricondurre ad un arco temporale di 15 anni; successivamente, nel 2007, la legge finanziaria ha elevato tale arco temporale a 30 anni con proiezioni a 50.
L’attuale riforma tiene conto della valorizzazione nell’equilibrio dei proventi derivanti dal patrimonio, sulla
base:
• degli Ordini del Giorno n. 9/4829-A/33 Marinello e n.
9/4940-A/4 Cazzola, approvati dalla Camera dei Deputati che, accolti dal Governo, lo impegnano a trovare soluzioni idonee volte a consentire alle Casse dei liberi
professionisti di tener conto dei rendimenti patrimoniali nella definizione dei bilanci attuariali cinquantennali.
• del parere dell’Ordine Nazionale degli Attuari che ha
sottolineato come i bilanci tecnici previdenziali non
possano non tenere conto dei proventi derivanti dal patrimonio e quindi considerare solo il rapporto entrate
(contributi previdenziali) e uscite (pensioni erogate).
La riforma sarà consegnata ai ministeri vigilanti che dovranno esprimere il loro nulla osta, anche considerando che la cassa dei medici e degli odontoiatri è il primo
ente previdenziale privatizzato a predisporre l’adeguamento alla legge, indice di stabilità economico-finanziaria dell’Ente stesso.
Gli interventi di riordino approvati hanno seguito i seguenti criteri:
• il rispetto del pro rata: la parte di pensione maturata
fino al 31/12/2012 sarà calcolata con i vecchi criteri;
non sarà toccato quanto assegnato prima del 2013 (contributi ordinari, aliquota modulare, riscatti della laurea,
allineamento, etc).
• la valutazione della tenuta del sistema su un unico bilancio tecnico della Fondazione. Si è tenuto conto del
saldo corrente (che include anche i proventi del patri-

monio). Particolare soddisfazione è stata quella di ottenere che per i fondi maggiori il metodo di calcolo della pensione resta il contributivo indiretto Enpam; un
sistema che considera “un periodo di riferimento per il
computo del reddito pensionabile pari all’intera vita lavorativa, sempre nella previsione di aliquote di rendimento che garantiscano l’equità attuariale e la sostenibilità finanziaria del sistema” (citazione da Elsa Fornero).
L’Enpam finora aveva definito il suo sistema come retributivo reddituale; nella realtà si tratta di un vero e
proprio metodo contributivo perché le pensioni sono legate ai contributi versati lungo l’arco dell’intera vita lavorativa, con l’uso di un’aliquota di prestazione (o aliquota di rendimento) che la Fondazione stabilisce sulla base di tecniche attuariali.
Il metodo Enpam viene definito contributivo indiretto
perché, ai fini del calcolo, la prestazione viene determinata in base ai compensi rivalutati (comunque sempre
ricostruiti a partire dalla contribuzione versata).
È un meccanismo a valorizzazione immediata perché
consente di assegnare subito ai contributi pagati un valore certo, che sarà riscosso al momento del pensionamento. Questo metodo rimane per i fondi della Medicina generale, degli Specialisti ambulatoriali e della Libera professione che in totale rappresentano oltre l’80%
delle entrate contributive dell’Enpam. Un secondo vantaggio tipico dell’ENPAM, e che viene confermato nella
riforma, è che la rivalutazione è agganciata all’inflazione (che notoriamente è sempre in crescita) invece che
al PIL, che può avere anche un andamento prossimo allo zero (come accaduto nel 2011) o addirittura negativo
(come previsto per il 2012). La riforma è anche caratterizzata da un percorso di omogeneizzazione del regime
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previdenziale delle gestioni. Va infine chiarito che la riforma nella sua interezza è stata approvata dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Enpam il 16 marzo 2012 dopo l’approvazione dei Comitati Consultivi per
i Fondi specifici, limitatamente alla determinazione della contribuzione della Quota A, la riforma è stata approvata dal Consiglio nazionale del 24 marzo 2012, Consiglio che ha completato con la sua approvazione il processo di riforma interno all’Ente previdenziale.
Le riforma entrerà in vigore solo dopo il nulla osta da
parte dei ministeri vigilanti.

Modifiche comuni a tutte le gestioni
Pensione di vecchiaia
Innalzamento graduale dell’età per la pensione di vecchiaia dagli attuali 65 anni fino a 68 anni (dal 2018)

PROSPETTO I
Fino al 31.12.2012
2013
2014
2015
2016
2017
Dal 2018 in poi

65 anni
65 anni e 6 mesi
66 anni
66 anni e 6 mesi
67 anni
67 anni e 6 mesi
68 anni

Pensione anticipata
Resta possibile andare in pensione anticipata, anche se,
come richiesto dal Ministro Elsa Fornero (nella foto),
l’età minima aumenterà fino a 62 anni (dal 2018).

PROSPETTO II
Fino al 31.12.2012
2013
2014
2015
2016
2017
Dal 2018 in poi

58 anni con
applicazione
finestre
59 anni e 6 mesi
60 anni
60 anni e 6 mesi
61 anni
61 anni e 6 mesi
62 anni

Chi sceglierà il pensionamento anticipato avrà una riduzione rispetto alla pensione ordinaria perché percepirà
l’assegno per un numero maggiore di anni.
Oltre che il requisito dell’età minima sarà necessario maturare un’anzianità contributiva di 35 anni e un’anzianità di laurea di 30 anni; oppure, senza il requisito dell’età
minima, si potrà andare in pensione anticipata con
un’anzianità contributiva di 42 anni e un’anzianità di
laurea di 30 anni.

15

Contributi (Valido per i fondi che rimangono al contributivo indiretto)
L’aliquota contributiva resta per tutti la stessa fino al
2014. Si prevede un aumento graduale dal 2015, quando
cioè verranno sbloccate le convenzioni.
Premio per chi rimane (Valido per i fondi che rimangono al contributivo indiretto)
Chi resterà a lavoro più a lungo continuerà ad essere premiato: i contributi versati dopo il compimento dell’età
per la pensione di vecchiaia varranno il 20% in più.
Misure a favore dei giovani (Valido per i fondi che rimangono al contributivo indiretto)
Per le giovani generazioni sono previste misure migliorative. Gli iscritti con età inferiore ai 50 anni potranno
contare, a partire dal 1° gennaio 2013, su un tasso di rivalutazione dei contributi versati al 100% dell’inflazione, per tutti gli altri invece il tasso è pari al 75%.
La flessibilità del sistema Enpam consentirà anche la
possibilità di aumentare l’aliquota di prestazione (o aliquota di rendimento) sulla base dell’avanzo economico
che risulterà dai prossimi bilanci tecnici. L’incremento
dell’aliquota farà crescere l’importo della rendita mensile della pensione.

Modifiche specifiche
Fondo generale – Quota A (vi contribuiscono obbligatoriamente tutti i 348.846 medici e odontoiatri iscritti
all’Ordine; 17% delle entrate contributive Enpam)
La Quota A passa al metodo di calcolo contributivo definito dalla legge 335/95.
Per la Quota A continua a non essere prevista la pensione anticipata. Tuttavia, su richiesta dei sindacati della dirigenza medica, è stata mantenuta la possibilità di andare in pensione a 65 anni per chi sceglierà il contributivo (legge 335/95) su tutta l’anzianità maturata, in analogia a quanto previsto dal Ministro Fornero per il pensionamento anticipato delle donne nel sistema previdenziale pubblico.
Le quote da versare restano sostanzialmente invariate,
cambia solo il meccanismo d’indicizzazione: dal 1° gennaio 2013 i contributi saranno indicizzati nella misura del
75% del tasso di inflazione (previsto pari al 2%) aumentato di un punto e mezzo percentuale.
Che cos’è la quota A?
La Quota A è il fondo pensionistico obbligatorio per tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all’Albo professionale. Dà diritto a tutte le prestazioni della previdenza obbligatoria, garantisce:
- una pensione di base (attualmente di circa 200 euro al
mese)
- una pensione di circa 15 mila euro (minimo) nei casi di
invalidità o di decesso dell’iscritto in attività (si applica
anche ai giovani medici o dentisti indipendentemente da
quanti contributi hanno versato)
- l’indennità di maternità anche se l’iscritta non ha redditi professionali
- prestazioni assistenziali (es: calamità naturali, indigenza, assistenza domiciliare).
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SALDO CORRENTE DI TUTTI I FONDI ENPAM

Bilancio tecnico al 31 dicembre 2009
Parametri specifici PRE RIFORMA

Fondo dei medici di medicina generale (68.670 iscritti attivi; 53% delle entrate contributive Enpam)
L’aliquota contributiva rimane al 16,5%, per i medici di
medicina generale, e al 15%, per i pediatri, fino al 31 dicembre 2014. Nel 2015 l’aliquota passerà al 17% per i medici e al 16% per i pediatri. Dal 2016 è previsto un aumento graduale dell’1% all’anno fino a un massimo del
26% (nel 2024; per i pediatri nel 2025).
I contributi versati dal 1° gennaio 2013 verranno trasformati in rendita mensile con un’aliquota di prestazione (o di rendimento) dell’1,4%. Per i pediatri quest’aliquota verrà calcolata in proporzione all’aliquota
di contribuzione fino a raggiungere l’1,4% dal 2025 in
poi.
Resta in vigore il metodo di calcolo dell’Enpam, ovvero
il contributivo indiretto.
Fondo degli specialisti ambulatoriali (17.720 iscritti attivi; 14% delle entrate contributive Enpam)
Dal 1° gennaio 2013 anche per gli Specialisti ambulatoriali sarà più semplice calcolare la pensione. La parte di
prestazione maturata a partire da questa data, infatti,
verrà determinata con lo stesso metodo (contributivo indiretto) già impiegato per il fondo della medicina generale.
L’aliquota contributiva resterà al 24% fino al 2014. A
partire dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale di un punto percentuale all’anno fino ad allinearsi all’aliquota media dei dipendenti che è del 32,65% (nel
2023). L’aliquota di prestazione (o rendimento) rimane
il 2,25% all’anno (per gli iscritti con contratto di dipendenza sarà del 2,30%).
Dal 1° gennaio 2013 gli iscritti che hanno scelto il con-

Saldo corrente di tutti i fondi Enpam
POST RIFORMA
Dal 1° gennaio 2013
anche per gli specialisti
ambulatoriali sarà più
semplice calcolare la
pensione. La parte di
prestazione maturata a
partire da questa data,
infatti, verrà determinata
con il metodo
contributivo indiretto già
impiegato per il fondo di
medicina generale.

tratto di dipendenza potranno andare in pensione con gli stessi requisiti
che sono validi per gli
iscritti convenzionati.
Liberi professionisti
(Quota B del Fondo generale) (151.948 iscritti
attivi; 15% delle entrate
contributive Enpam)
L’aliquota contributiva
resta il 12,5% fino al 2014.
Dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale
dell’1% all’anno fino a un
massimo del 19,5% (nel
2021). I contributi versati dal 1° gennaio 2013 verranno
trasformati in rendita mensile con un’aliquota di prestazione (o rendimento) dell’1,25%. È previsto anche
un aumento del tetto di reddito entro il quale si pagano i contributi ordinari: nel 2013 sarà di 70.000 euro, nel
2014 sarà di 85.000 euro, fino ad agganciarsi, dal 2015 in
poi, al massimale stabilito dalla legge per l’Inps.
Il metodo di calcolo della pensione resta il contributivo indiretto Enpam.
Specialisti esterni (6.629 iscritti attivi; 0,8% delle entrate contributive Enpam)
La pensione verrà calcolata in base al contributivo definito dalla legge 335/95.
La parte di pensione maturata fino al 31 dicembre 2012
dagli specialisti convenzionati in forma individuale verrà calcolata con il contributivo indiretto.
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PILLOLE FISCALI / IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

[

Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti

A datare dall’anno 2010 il Regime dei “Contribuenti Minimi”
possiamo dire che ha avuto una riforma e svolta
significativa; il Governo lasciando dei paletti fissi ed
invariati afferenti la “Finanziaria 2008” - L.244/2007 - Art. 1
comma dal n. 96 al n. 117 e cioè:

Conseguire compensi non superiori a € 30.000,00
ragguagliati ad anno;
Non aver effettuato acquisti di beni strumentali,
nel triennio precedente, per un ammontare complessivo
non superiore a € 15.000,00;
Non aver dipendenti;
Non avere partecipazioni in Società;
Non aver effettuato cessioni all’esportazione.

Questo Regime particolare aveva abolito il pagamento, in
maniera totale, dell’imposta Irpef - Addizionale Regionale Addizionale Comunale - Irap e quindi non vi era neanche
applicazione dei famosi Studi di Settore, ma tutte queste
Imposte venivano sostituite in maniera omnicomprensiva
soltanto da una pari al 20% che altro non era che la famosa
Ritenuta d’Acconto, che il Professionista esponeva quando
emetteva la parcella o la fattura a favore di Enti o Società.
Ma con questa “Riforma”, portata avanti dal “Governo
Tecnico Monti”, ci sono state delle variazioni, fermo
restando quanto su esposto, e possono essere considerati
“Super Contribuenti Minimi”, ai sensi della Legge n.
111/2011, coloro i quali hanno iniziato l’attività a partire
dall’1/1/2008; questo nuovo regime trova la sua pratica
applicazione solo per cinque anni, ed inoltre vi è la novità
dell’esonero della registrazione sia delle parcelle/fatture
emesse, che di quelle ricevute/costi, e non ci sono registri
da compilare ma infine l’imposta sostituiva, che è
omnicomprensiva delle Imposte su citate, non è più al 20%
ma bensì al 5%, ma non viene più esposta nella
parcella/fattura ma rimane interamente a carico del
Professionista.
Tutto ciò trova riscontro principalmente nelle due
disposizioni a firma del Direttore Generale dell’Agenzia
delle Entrate e precisamente la n. 185820 – 185825/2011.
A partire da questo Bollettino, da oggi viene reso agli
Iscritti un ulteriore servizio, e cioè si possono richiedere
quesiti e pareri di carattere generale, ai quali sarà dato

riscontro nell’immediato, nel rispetto della normativa
vigente sulla “Privacy”.
Il quesito.
In merito, il Dr. XY, ha posto questo quesito: sono un Medico
che è stato titolare di Partita Iva fino all’anno 2000;
successivamente ho continuato a lavorare in struttura
pubblica, andando in quiescenza l’11/01/2012 all’età di 68
anni e chiedo: “Posso riaprire la Partita Iva usufruendo
delle agevolazioni previste il Super Contribuente Minimo?”
Risposta: il Dr. XY può richiedere l’attribuzione di nuova
Partita Iva, attraverso la compilazione del modello AA9/10,
barrando la casella Contribuente Minimo, a prescindere
dall’età anagrafica, usufruendo, con la normativa ad oggi,
del regime del Contribuente Minimo per soli 5 anni.
La precedente Partita Iva è stata già chiusa nell’anno 2000
e quindi non sussistono problematiche per la nuova attività
che vorrà svolgere il Dr. XY. Inoltre egli proseguirà l’attività
ma senza legami con la precedente Struttura Sanitaria, non
utilizzando beni e servizi, che fanno capo a quest’ultima, ma
svolgerà la sua Attività nel suo Studio Professionale.
Si ritiene, alla luce dalla vigente normativa in materia,
anche grazie alle note esplicative dell’Agenzia delle Entrate
e precisamente la n. 185820 – 185825/2011 a firma del
Direttore Generale datate 22/12/2011, che il Dr. XY possa
aprire nuova Partita Iva usufruendo delle agevolazioni per il
Super Contribuente Minimo.
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l’evento
Una serata
celebrativa
per i “ragazzi”
del ‘72
L’ORDINE PREMIA I MEDICI CON 40
ANNI DI LAUREA. LUNEDÌ 4 GIUGNO
SPETTACOLO AL TEATRO SANNAZARO
Un nuovo appuntamento celebrativo verrà inaugurato
dall’OMCeO Napoli, lunedì 4 giugno, alle ore 18, nello
storico Teatro Sannazaro in via Chiaia. I medici, infatti, saranno i protagonisti di una serata, che si preannuncia ricca di sorprese, dedicata ai camici bianchi
arrivati al traguardo dei 40 anni di laurea. L’occasione,
con opportuni innesti di spettacolo, viene così ad
arricchire il ventaglio degli eventi celebrativi dell’ente
ordinistico partenopeo che già comprende la tradizionale cerimonia del Giuramento d’Ippocrate, quest’anno svoltasi il 7 maggio al Teatro Mediterraneo della
Mostra d’Oltremare, e la rituale consegna delle medaglie ai medici con 50 anni di laurea, tenutasi il 14
marzo scorso nell’Auditorium della sede dell’Ordine
partenopeo. «Un’occasione ideale - spiega Bruno
Zuccarelli, presidente di OMCeO Napoli che ha voluto
fortemente la manifestazione - quella del quarantennale della laurea per rinsaldare i valori della tradizione
e del magistero medico e rinnovare, attraverso l’omaggio ai festeggiati, anche il riconoscimento alla
passione e all’impegno profusi in 40 anni di missione
professionale».
La cerimonia, intanto, intende miscelare la formale
solennità del momento con risvolti festosi e spettacolari: non a caso la scelta della location è ricaduta sul
Teatro Sannazaro, tempio consolidato della cultura
teatrale partenopea, accogliente palcoscenico su cui si
esibiscono sperimentati talenti dello spettacolo all’insegna della tradizione ma anche incubatrice di nuove
generazioni di creativi. Il destino ha, poi, voluto che
l’evento programmato dall’ente ordinistico partenopeo coincidesse con il quarantesimo compleanno del
nuovo Sannazaro, festeggiato di recente. Il teatro,
infatti, inaugurato con una “ Grand Soirée ” il 26 dicembre del 1874, conobbe un lungo periodo di splen-

dori, ospitando, tra gli altri, Eleonora Duse, Ermete
Novelli, Emma Grammatica, Ruggero Ruggeri, i fratelli
De Filippo. Poi una lunga pausa nell’ombra fino al
rilancio decisivo nel 1971 in cui la “bomboniera di via
Chiaia”, nel salotto di Napoli, riaprì i battenti nel segno di una nuova gestione. Da allora un’ininterrotta
scia di successi.
Proscenio ideale, dunque, per esaltare l’intento festoso dell’appuntamento ordinistico i cui organizzatori
hanno puntato su un’accoppiata spettacolare di sicuro effetto: guest star della celebrazione saranno il
comico Benedetto Casillo e il medico-musicista Roberto Alfano. Il primo, cabarettista, attore e autore di
cinema e teatro, nato artisticamente nel duo Sadici
piangenti, attivo nei primi anni ’70 in coppia con
Renato Rutigliano, negli anni ’80 poi in ditta, sia pur
brevemente con i Gatti di Vicolo Miracoli, offrirà al
pubblico, nel corso della serata, il consueto intermezzo di buonumore, dispensando battute e monologhi
da consumato performer di cabaret. Il secondo, invece, il dottor Roberto Alfano, chirurgo di giorno e pianista di notte, si incaricherà di regalare ai presenti un
gustoso sipario di buona musica. Guadagnato alla
causa dell’arte, nonostante la sua professione sia
quella di medico, Alfano, tuttavia, non è avventizio
delle sette note. Lui stesso sottolinea di «essere innanzitutto nato e cresciuto come musicista in quanto
diplomato al Conservatorio, e successivamente di
essersi laureato come medico chirurgo»: distinguo che
suona come garanzia di affidabilità per il suo quartetto. Appassionato di jazz e di pop, Alfano e la sua band
proporranno al Sannazaro un piccolo repertorio (4 i
brani) di musica swing degli anni ‘50 che lo stesso
Alfano eseguirà come vocalist, nonostante sia un
esperto pianista.
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medici premiati per i 40 anni di laurea
FABRIZIO ALBINI
LUIGI ALBINI
PASQUALE ALISON
MICHELE ALTAMURA
LUIGI ANGELO AMODIO
AUGUSTO ANDREANA
LUCIO ANNUNZIATO
STELLA MARIA ARENA
ANTONIO ATELLI
ACHILLE PAOLO AUGENTI
GABRIELLA AZZINNARI
GAETANO BALSAMO
RENATO BATTISTA
ORESTE BELLINI
ERCOLE BIONDI
MARIA BOCCHETTO FERRINO
SABATO ANGELO BOCCIA
LUIGI BRANCACCIO
ANTONIO BRUNO
ELIO BRUZZESE
FRANCESCO CACACE
FEDERICO CACCIAPUOTI
FULVIO CALISE
ANTONIO CAPASSO
ANTONIO CAPONE
ANTONIO CAPRILE
MANLIO CARLI
VANDA CAROLEO
VINCENZO CARPINO
PIETRO BIAGIO CARRIERI
GIOVANNI CARUSO
FIORINA CASALE
CONCETTA FAUS CASCIOLI
LUISA CASTALDO
ANNA CASTELLANO
LUIGI CASTELLANO
FERDINANDO CATAPANO
TIZIANA CELANI
DOMENICO CHIANESE
LIVIO CIPOLLETTA
DOMENICO CIRILLO
EMILIA COCCO
LUIGI COCOZZA
GIUSEPPE COLALILLO
MAURO COLANGELO
FRANCESCO CONSIGLIO
FRANCO CONTALDO
CIRO COPPOLA
ANTONIO CORRERA
GIOVANNI COZZA
IGNAZIO ANIEL CUCINOTTA
ALBERTO D'ANGELO
SERGIO D'ARCO
DOMENICO D'AURIA
LUCIO DE BISOGNO
RAFFAELE DE FEO
FRANCESCO DE LEVA
ANTONIO DE LUCA
GIOVANNI DE MARTINO
VITO ANTONIO DE MATTEIS
MILENA DE MEO
ANDREA DE ROSA
PASQUALE DE SIERVI

ANTONIO DE SIO
FRANCESCO DEL VASTO
CARMINE DELLA GATTA
FRANCESCO DELLA PIETRA
GIOVANNI DELLA ROCCA
DOMENICO DI CESARE
LEONARDO DI LAURO
RAFFAELLO DI LAURO
CARLO DI LENA
NICOLA DI MARTINO
ENRICO DI SALVO
ANTIMO DILILLO
HANA DOLEZALOVA
GIANCARLO FABBRINI
VINCENZO FALVO
ADELE FELLA
FRANCESCO FERRARA
RAFFAELE FIGARO
ALESSANDRO FILLA
GIUSEPPE FILOSA
BRUNELLA FORMISANO
FRANCESCO FORTE
ANTONIO FRANCO
ANTONIO FRUNZIO
ROSA FUSCO
PASQUALE GALDIERO
GIOVANNI GARZONIO
LUIGI GHERARDELLI
GUIDO GIUGLIANO
RICCARDO GIUNTA
ROBERTO GNARINI
LUCIANO GRECO
LORENZO GUIDA
EMANUELE IANNUZZI
AURELIO ITEM
EDOARDO LA CAMPA
COSTANTINO LA MANTIA
CANIO LAMPARIELLO
GIOVANNI LAVORGNA
CLAUDIO LONGO
GRAZIELLA CAT LUSSU
ANTONIO MADDALONI
MICHELE MAGLIONE
ROBERTO MAGRI
NICOLA MALLARDO
PAOLO MARCOLIN
GIANNI MARONE
ROBERTO MARTINA
PASQUALE MARTINELLI
CARLO MARZO
PASQUALE MASELLI
ANGELO ANTONI MASTRO
GIULIO MATARESE
ALESSANDRO MELE
ALESSANDRO MELE
ALDO MERIANO
FRANCESCO MEROLLA
MATILDE RUSSI MESSINA
DOMENICO METTA
ROBERTO MILITERNI
ROBERTO MUTO
GIANANTONIO NAPPI
SALVATORE NARDIELLO

ORESTE ORTOLANI
DAVID PAGNINI
PIETRO PALMIERI
LUCA PARENTE
MICHELE PARLATO
PIO PARMEGGIANI
UMBERTO PASSARETTI
CARLO PELLEGRINI
RAFFAELE PEPE
ANTONIO PERCUOCO
ORESTE PERRELLA
ANGELO PEZZULLO
CLAUDIO PICA
AGEO PISCOPO
ROBERTA PITTONI
VITTORIO PLACELLA
VINCENZO POLESE
FRANCESCO PRESTIA
GUIDO PUCCIARELLI
ENZO RAGO
EMILIO RAZZANO
ANTONELLA RECANO
SABINO RINALDI
ELENA ROMANO
RAFFAELE ROMANO
VINCENZO ROMANO
FRANCESCO ROSSI
UGO ANTONIO ROSSI
FULVIO RULLO
MICHELE RUSSO
SALVATORE RUSSO
ALFREDO SABBATINO
ANTONIO SALOMONE
MARINA SAPIO
ANTONIO SARTORATO
MICHELE SCHIAVO
SALVATORE SCIORIO
ALFREDO SIANI
VITTORIO SPERANDEO
ROBERTO STANZIONE
GIANFRANCO TAJANA
LUDOVICO GIOR TALLARICO
ALFREDO TARALLO
FRANCESCO TARTAGLIA
ALDO TESSITORE
FRANCESCO TOGO
LUCIO TOMASI
GIOVANNI TRANI
ANTONIO TRIMARCO
PAOLO VALERIO
MARIO VELLA
ANTONIO VERRILLO
DOMENICO VISCIANO
DINO FRANCO VITALE
FERDINANDO VITIELLO
CIRO VOLPE
FRANCO VORRARO
DONATO ZAPPULLI
GIANCARLO ZOTTI
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i medagliati

Pubblichiamo la prima parte
del’album dei medici
festeggiati il 14 marzo 2012,
nel corso dell’annuale
assemblea ordinaria,
per i 50 anni di laurea.
La seconda e ultima parte
delle foto sarà pubblicata
nel numero di giugno.
Gennaro Agozzino

Benito Allocca

Gabriele Argenziano

Giuseppe Aurelio Aulisio

Adolfo Baldassarre

)
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Giovanni Giuseppe Balestrieri

Bernardo Bruno

Vincenzo Caiazzo

Domenico Achille Capasso

Raffaele Carbone

Eugenio Catalano

i medagliati
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Giuseppe Catalano

Raffaele Cerqua

Giuseppe Cervasio

Mario Cioffi

Salvatore Coppola

Luigi Coscia Porrazzi

i medagliati
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Michele Costantino

Maurizio Cotrufo

Biagio Daniele

Francesco De Leo

Paolo Del Basso

Mario Del Bono

i medagliati

03 ODM maggio 2012_Odm 6 OTT_NOV 2011.qxd 30/04/12 15.16 Pagina 24

RUBRICHE

Bollettino OMCeO Napoli – Maggio 2012

24

farmacovigiliamo

I sette peccati mortali dei medici

[

Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale

Lo scopo primario della Farmacovigilanza è quello
di generare segnali di allarme, individuare eventi avversi
a farmaci non noti o nuovi in termini di gravità, frequenza e aspetti clinici. Contribuire a generare un segnale è un
po’ come contribuire, insieme ad altri, ad evitare che lo
stesso evento indesiderato si ripeta. Per generare segnali
è importante la segnalazione spontanea di sospetta reazione avversa a farmaco. Nel ben lontano 1986, William Inman identificò, come causa della mancata segnalazione
di ADR da parte dei medici, sette principali motivi che
scherzosamente definì: “I sette peccati mortali dei medici”.
• COMPLACENCY (COMPIACENZA): erronea convinzione che
vengono commercializzati soltanto farmaci “sicuri”
• FEAR (PAURA): timore di essere coinvolti in cause legali
• GUILTY (COLPA): senso di colpa per aver procurato danni al
paziente a causa del trattamento prescritto
• AMBITION (AMBIZIONE): desiderio di raccogliere e pubblicare una casistica personale
• IGNORANCY (IGNORANZA): ignoranza delle procedure per
la segnalazione
• DIFFIDENCE (DIFFIDENZA): timore di segnalare sulla base
di sospetti che potrebbero rivelarsi infondati
• LETHARGY (LETARGIA): un insieme di tendenze a procrastinare la segnalazione: disinteresse, mancanza di tempo, indisponibilità del modulo di segnalazione, ecc
(Inman WHW, ed. Monitoring for Drug Safety, 2nd edn. Lancaster: MTP Press Ltd, 1986, pp. 37-38)

(La doppia definizione inglese-italiano è stata mantenuta, al fine di non rischiare di perdere, nella traduzione, il
significato originario … lost in translation …)
È nostra intenzione sfatare alcuni timori e fornire informazioni.
COMPLACENCY: Lo sviluppo clinico di un farmaco, prima della sua eventuale introduzione sul mercato, presenta una serie di limitazioni intrinseche, caratterizzate da
breve durata della sperimentazione clinica, popolazione
selezionata, indicazione ristretta, ambiente della sperimentazione, numero ristretto di pazienti. Solo quando
un farmaco viene immesso in commercio, inizia una vera valutazione della sua sicurezza. I pazienti della cosiddetta “medicina di realtà”differiscono dai soggetti delle
sperimentazioni cliniche: sono spesso anziani, affetti da
pluripatologie, spesso in polifarmacoterapia (più di 5 farmaci in terapia cronica), nei quali aumenta il rischio di reazioni avverse sia per l’aumentata possibilità di interazioni farmacologiche, sia per il diverso metabolismo dei far-

maci, legato alla ridotta funzionalità epato-renale. Pertanto, per dirla con Berde B.: “Non esistono farmaci sicuri, esistono solo medici sicuri” .
FEAR, GUILTY, DIFFIDENCE: Il medico segnalatore non
è giudicato per il suo operato. Ad un segnalatore non è mai
richiesto di giudicare se un evento è indotto dal farmaco,
sebbene egli possa esprimere utilmente una opinione sulla scheda di segnalazione. L’identificazione di un segnale non stabilisce che un farmaco ed un evento siano in relazione causale, ma suggerisce che esiste un’associazione che deve essere ulteriormente valutata.
IGNORANCY: La scheda di segnalazione è reperibile su vari siti: www.agenziafarmaco.it, www.farmacovigilanzasun.unina2.it (sito del Centro Regionale di Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia della Campania), www.farmacovigilanza.org, nonchè presso il responsabile locale
della Farmacovigilanza dell’ASL o dell’Azienda Ospedaliera e presso ogni informatore scientifico del farmaco. La
scheda va compilata ed inviata via fax al “Responsabile locale della Farmacovigilanza (elenco disponibile al
sito:www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili/Campania). Il Responsabile locale della FV immette la scheda
nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Automaticamente la segnalazione arriva all’AIFA ed alla Ditta produttrice (senza il nome del medico). Il Responsabile della Farmacovigilanza rappresenta l’unico interlocutore tra
il medico segnalatore (che resta sempre anonimo) e l’
Azienda Farmaceutica.
LETARGY: E’ comprensibile che la mole di lavoro (che, purtroppo, oggi comprende troppo spesso una serie di oneri burocratici, quasi al confine del “ragionieristico”) vada
spesso a discapito di atti clinici, tra cui è da inserire anche
la segnalazione di sospetta ADR. C’è, però, da dire che pochi minuti per compilare la scheda ed un invio via fax
(speriamo presto di poterlo fare con invio elettronico!), saranno compensati dal piacere di aver eventualmente contribuito al generarsi di un segnale, ma, soprattutto, dalla
informazione di ritorno che il segnalatore riceverà dagli
organismi competenti (il Centro Regionale di Farmacovigilanza). Nella informazione di ritorno sarà indicato il grado di “probabilità” della reazione avversa e saranno date
spiegazioni scientifiche relative alla segnalazione, corredate di bibliografia. Compilare una scheda di segnalazione significa aver “pensato” alla possibilità di un evento avverso; l’informazione di ritorno avrà una valenza, oltre
che informativa, anche formativa, motivando ancor più
il medico a continuare la sua opera di “farmacovigilante”;
compilare una scheda di segnalazione significa anche
contribuire ad innalzare il numero delle segnalazioni provenienti dalla “nostra” Regione, ancora lontano dal gold
standard dell’OMS. Ricordiamoci che la sottosegnalazione distorce la conoscenza del profilo rischio/beneficio
dei farmaci.
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il grillo parlante

Cronaca di una formazione sognata

[

Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli

Diventare medico...Un tempo , era un sogno, quasi
proibito… un tempo il medico era considerato quasi un’entità soprannaturale, una sorta di deus ex machina …con il
potere mediatico, di condannare un malato… o di guarirlo, ed il lavoro era tanto, troppo, male organizzato. Poi di colpo, il buio, il silenzio…fino a quando… Nel 1991, la CEE,
ritenuta la formazione del giovane medico elemento di imprescindibile importanza umana e professionale, emana
una legge che regolamenta la situazione del medico in formazione specialistica, riconoscendolo per la prima volta,
come un lavoratore, riconoscendolo per la prima volta come medico. Le nazioni della comunità europea, più o meno celermente, si adeguano alla normativa. l’Italia attende.
Trascorrono gli anni, cresce da un parte il disinteresse istituzionale nei confronti di una legge che non viene considerata tale, dall’altra il disappunto dei giovani medici che
vedono prevaricati quotidianamente i propri diritti, peraltro salvaguardati sulla carta dalla legge stessa. D.Lgs. 17
agosto 1999 n. 368, finalmente l’Italia, a seguito di pressioni ricevute dalla CEE, emana una legge che regolamenta
l’attività del medico specializzando. Il tutto avviene solo sulla carta. Gli anni che separano l’emanazione della legge
368/99, dalla sua reale, seppur parziale , applicazione, sono anni di sofferenze per il giovane medico in formazione,
che si ritrova a dover svolgere funzioni che non gli competono, si ritrova ad assumersi responsabilità che vanno sicuramente al di là del proprio ruolo e delle proprie competenze pagandone, in diversi casi, conseguenze dirette.
L’adeguamento economico, che per inciso avviene circa 7
anni dopo l’approvazione della legge 368/99, apre scenari
di riformismo teorico che, inizialmente, lasciavano intravedere luci nel percorso ad ostacoli della formazione medico specialistica in Italia. Nel 2007 viene infatti elaborato
il Riassetto della Scuole di specializzazione che dovrebbe
individuare gli obiettivi e gli standard formativi in modo preciso, naturalmente puntualmente disatteso nella sua applicazione. Viene istituito, come previsto da legge, sempre
con l’ingiustificato ritardo di 9 anni, l’Osservatorio Nazionale, Organo di gestione e controllo supremo della Attività Formativa e nelle Università e nelle Strutture di Rete Formativa. Ad oggi, si attende nella maggior parte delle Regioni
Italiane, l’istituzione e l’attivazione degli Osservatori Regionali, organi di controllo della qualità formativa Universitaria/Ospedaliera regionale. Giungiamo stanchi,disillusi,
ad oggi. La formazione del giovane medico in italia vive ancora un momento di grande crisi. Tra la apparente esigenza di formare medici competenti e competitivi nel pano-

rama sanitario europeistico e le difficoltà culturali di una
classe dirigente sanitaria costretta da sempre a rincorrere
strategie innovative, naviga, senza meta apparente e sostanziale , il giovane medico in formazione. Esasperato,
disilluso, rassegnato, depauperato dell’humus che lo portò anni prima ad intraprendere la lunga e tortuosa strada
della medicina, oggi lo specializzando italiano stenta a far
sentire la propria voce, quasi rassegnato allo status quo.
Diviso, sempre più concentrato sul proprio obiettivo futuro, ovvero entrare quanto prima nel mondo del lavoro, lo
specializzando vive nel triste e lungo oblio della scuola di
specializzazione, anni ed anni di attesa, con qualche sussulto… quando si parla di soldini.
Ad interrompere, infatti, l’assordante silenzio che permeava
l’ambiente dei giovani medici da tempo (dall’adeguamento economico del 2007 per la precisione), eccolo un sussulto
dello “strano mondo dei medici in formazione”.
Il 9 aprile 2012, il governo Monti, nell’ambito delle numerose operazioni che mi piace definire ‘slot machine’(alias
operazioni mangia soldi), immagina di far passare in sordina, nell’ambito del “decreto sulle semplificazioni fiscali”,
l’equiparazione delle borse di studio con importo maggiore agli 11.500 euro alla tassazione IRPEF (con conseguente aggravio economico per gli stipendi dei medici in
formazione di circa 300 euro al mese, oltre alla mensilità annua che attualmente pagano, oltre all’aliquota INPS ingiustificata del 18%). Succede che, casualmente, le associazioni
di categoria degli specializzandi se ne accorgono, si accende la miccia, scoppia un piccolo incendio, divampano
le fiamme. Succede che, nel giro di tre giorni , tutto “lo strano mondo dei medici in formazione” scende in piazza .
Succede che con grande soddisfazione da parte delle Associazioni di Categoria, dei sindacati e delle parti in causa,
l’emendamento viene ritirato.
(Molti non sanno però che oltre a questo di emendamento ne esistevano altri due, eliminati anch’essi, che prevedevano comunque la detassazione delle borse di studio
con importi inferiore agli 11.500 euro lordi… ma questa è
un’altra storia…) Risultato: tutto sembra essere tornato
gradualmente ed inesorabilmente alla normalità. Risolto il
problema economico, lentamente, come spesso succede,
la miccia accesa si sta spegnendo. Una domanda sorge
davvero spontanea: ma davvero l’unico argomento capace di smuovere le coscienze dei giovani medici è la mera
questione economica? Un auspicio, una speranza, una preghiera ed un monito mi sento di doverlo fare.
Spero solo che questa volta, il fuoco che abbiamo accesso
non si spenga ancora una volta, è stata vinta una battaglia
in una guerra che perdiamo da anni: la guerra per ottenere una formazione migliore. È il momento di rimboccarsi
le maniche, insieme, per cercare di salvare l’università e la
formazione, per cercare di evitare tra qualche anno una
semplice cronaca di una formazione... dimenticata.
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evoluzioni tecnologiche

Neuroradiologia, nuove terapie

[

Mario Muto
Consigliere OMCeO Napoli

La neuroradiologia è una disciplina che studia
le patologie del sistema nervoso. Quando si parla di
neuroradiologia si pensa fondamentalmente alla
diagnostica TC e RM con alta tecnologia dedicata alla
diagnosi di patologie dell’encefalo e del rachide
responsabili di disturbi clinici semplici e complessi ,
acuti o cronici quali cefalee, crisi epilettiche, paresi
dei nervi cranici, lombalgie e sciatalgie o situazioni
cliniche molto più drammatiche quali l’ictus cerebrale o i traumi vertebro-midollari. Nel campo diagnostico l’evoluzione della tecnologia RM con tecniche
quali la diffusione, la perfusione, la spettroscopia e la
RM funzionale aiutano molto i clinici nella gestione
del paziente affetto dai tumori cerebrali, sclerosi a
placche o malformazioni cerebrali e in situazioni
cliniche urgenti quali lo stroke ischemico ai fini delle
indicazioni alle terapie di fibrinolisi.L’evoluzione
tecnologica ha invece reso possibile utilizzare la
neuroradiologia anche in campo terapeutico ed
infatti dall’integrazione della neuroradiologia diagnostica con quella terapeutica il paziente ha i migliori benefici. Le terapie endovascolari e vertebrali
sono 2 aspetti importanti di tali nuove applicazioni
con alta tecnologia e vengono effettuate con tecniche
mini-invasive. Sul primo versante, la terapia più
comune riguarda il trattamento degli aneurismi
cerebrali. Un’altra tecnica molto utilizzata negli
ultimi anni è il trattamento acuto dello stroke ischemico che consiste nella disostruzione della occlusione arteriosa cerebrale (terapia ictus ischemico). Una
patologia meno frequente che si avvale anch’essa del
trattamento endovascolare è quella della malformazioni vascolari artero-venose che comunque richiedono spesso una integrazione anche con la chirurgia
e la radioterapia stereotassica ai fini del miglior risultato terapeutico. Sul fronte delle terapie vertebrali si
hanno invece a disposizione numerose tecniche per
trattare il dolore vertebrale, come la vertebroplastica,
la cifoplastica, il trattamento percutaneo dell’ernia al
disco. Il trattamento endovascolare dell’aneurisma
cerebrale e quello dello stroke ischemico sono eseguiti su pazienti ricoverati mentre il trattamento
vertebrale può essere effettuato anche in day surgery.
Si tratta ovviamente di due situazioni cliniche completamente diverse e nel caso degli aneurismi cerebrali è possibile intervenire in urgenza senza ricorrere alla chirurgia ma ormai in accordo con i neurochi-

rurghi nella scelta del miglior trattamento per quello
specifico tipo di dilatazione aneurismatica. Grazie
all’uso di micro-cateteri è possibile raggiungere
l’interno dell’aneurisma cerebrale, micro-cateteri che
vengono posizionati attraverso il controllo radiografico, ottenendo la chiusura dall’interno della sacca
aneurismatica con il rilascio di microspirali metalliche che escludono la sacca dalla circolazione ematica; lo stesso risultato è possibile ottenerlo in casi
selezionati attraverso il posizionamento di uno stent
che, messo in prossimità dell’aneurisma, ricostruisce
il vaso normale.
Non tutti gli aneurismi devono essere necessariamente trattati; bisogna intervenire sugli aneurismi
rotti quando sono in fase acuta e su quelli non rotti
ma che sono sintomatici per compressione sulle
strutture nervose. Esiste poi una serie di aneurismi
non rotti e asintomatici che spesso è sufficiente solo
seguire a distanza. Anche sul fronte della patologia
vertebrale, l’utilizzo del controllo radiografico ha
comportato notevoli progressi sulla possibilità di
effettuare interventi mini-invasivi. Si possono trattare
pazienti affetti da dolore vertebrale secondario a
patologia vertebrale o discale ed anche in questo
caso la corretta integrazione tra la clinica gli accertamenti diagnostici (TC e RM) sono molto importanti
nella decisione terapeutica.Il dolore vertebrale può
avere origini differenti ma quelle più frequenti sono
l’ernia del disco e il crollo da osteoporosi. Il trattamento di queste patologie prevede una fase iniziale
basata sulla terapia medica e sul riposo ma, se nell’arco di 8 settimane il paziente non ha miglioramenti, ci si può rivolgere a tecniche alternative, ancora
una volta basate su controllo radiografico. Ad esempio, in caso di crollo vertebrale da osteoporosi si può
ricorrere alla vertebroplastica o alla cifoplastica, che
consistono nell’iniezione di cemento acrilico nel
corpo vertebrale senza o con l’aiuto del posizionamento nel corpo vertebrale di uno stent (una retina
metallica che rappresenta una sorta di armatura). Sul
versante dell’ernia del disco si può invece ricorrere a
tecniche mininvasive discali quali l’ossigeno-ozonoterapia intradiscale, o la nucleoplastica. Tali tecniche
sono eseguite di routine con la sola anestesia locale.
Tutte queste tecniche necessitano di una corretta
indicazione basata sempre sulla valutazione clinica
del paziente. Per il trattamento di tali patologie è
attivo già da alcuni anni un ambulatorio presso la
UOC di Neuroradiologia dell’AO Cardarelli.
Altri ambulatori sono aperti presso la Neuroradiologia della Università Federico II (Prof. Briganti), Neuroradiologia S. Giovanni Bosco (dott. Delehaye) e
Neuroradiologia Loreto Nuovo (Dott. Sirabella).
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clinical risk management

Una metodologia contro gli errori

[

Bruno Zamparelli
Direttore ospedaliero

Tra gli strumenti innovativi gestionali propri
del governo clinico si va affermando sempre di più la
metodologia del Clinical Risk Management o Gestione del Rischio Clinico. Si tratta, in sostanza, di una
metodologia che, sotto la guida di un approccio
sistemico e concettuale del rischio, aiuta ad esaminare i fattori che influenzano la pratica clinica in
ogni suo stadio fornendo indicazioni per appropriati
interventi e piani di riduzione degli errori con miglioramento complessivo della sicurezza e della
qualità assistenziale. Il rischio clinico è dunque la
probabilità che si possa verificare un evento non
voluto che possa produrre un danno al paziente. Il
rischio per il vero è insito nello stesso atto assistenziale, qualunque esso sia, ma cresce sempre di più
con l'aumentare della complessità dei percorsi diagnostico-terapeutici e con l'evolversi impetuoso
delle tecnologie. Gli incidenti o eventi avversi che
possono verificarsi sono numerosissimi.
Nel 1991 nel Regno Unito la Harvard Medical Practice stimò, attraverso uno studio di revisione delle
cartelle cliniche, una percentuale di errori medici
nell'ordine del 3,7% dei ricoveri ospedalieri con una
percentuale dello 0,7 di esito in disabilità o morte.
Nel 1995 venne attivato in Australia un imponente
studio condotto in 28 grandi ospedali che evidenziò
una percentuale di errori del 16,6% di cui un 13%
con esiti permanenti ed un 4,9% di decessi. Nacque
poi negli USA, agli inizi del 2000, un altrettanto
imponente studio (Colorado Utah Study) che definì
nel 2,9% dei ricoveri la percentuale di errori medici.
Nello stesso anno, un altro studio, sempre negli USA
identificò 98.000 casi/anno di errori medici con un
danno economico pari a 25 miliardi di dollari; di
questi casi il 60% riguardavano errori per il vero
evitabili.
Nel 2001 nacque perciò negli USA l'organizzazione
di un sistema informatico per la rilevazione degli
errori in medicina con un costo di 12 milioni di
dollari che portò, però, in breve tempo ad una riduzione di un 25% di richieste di risarcimento di danni
(Harvard Medical International). In Italia i dati si
presentano ancora incerti per uno sviluppo a macchia di leopardo del sistema Rischio clinico, quasi
inesistente in pratica al Sud ed in parte anche al
Centro, pur se attivato in tutte le Regioni. L' Italia
sconta, rispetto a tutti gli altri paesi europei, un

ritardo enorme per la
Nel 1991 nel Regno Unito
scarsa attenzione che
la Harward Medical
viene dedicato al
Practice stimò, con uno
problema dell'errore
medico sia a livello
studio di revisione delle
nazionale sia a livello
cartelle cliniche, una
regionale. Molte
percentuale di errori
regioni del Centro
medici del 3,7% dei
Nord (Toscana, Emilia e Romagna), ad
ricoveri ospedalieri
esempio, sono sicucon una percentuale
ramente avanti ma
dello 0,7% di esito in
non hanno ancora
disabilità o morte.
tradotto le loro pur
interessanti iniziative
in un sistema a rete
diffuso capillarmente all'interno delle strutture
sanitarie. La prevenzione del rischio nelle organizzazioni sanitarie ha bisogno per realizzarsi di una
cultura aperta, disposta a confrontarsi e a imparare
dagli errori, pronta a superare le divisioni organizzative, ad affrontare i problemi con un approccio
multidisciplinare condividendo gli strumenti di
analisi. Fondamentale per ottenere nel tempo risultati effettivi è che tutti gli attori del sistema (clinici,
medici di organizzazione, sociologi, bioingegneri,
responsabili della sicurezza, medici legali, amministratori, farmacisti ecc.) si sentano parte di un sistema virtuoso in cui l'errore rappresenta una risorsa
da utilizzare per migliorare non già occasione per
colpevolizzare chi ha sbagliato.
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Passi d’Argento, al via il sistema
di sorveglianza sulla terza età

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione della Regione Campania inviata all’OMCeO Napoli, avente come
oggetto: “Avvio del sistema di sorveglianza Passi d’Argento”.
«Egregio Presidente, La informiamo che nel Piano Nazionale di Prevenzione 2010-2012, nell’ambito dei Sistemi di
Sorveglianza di Popolazione, è stata prevista la messa a regime della sorveglianza “PASSI d’Argento” sulla popolazione di persone con 65 anni e più.
La fase sperimentale del progetto, della durata di due anni, è stata promossa nel 2008 dal Ministero della Salute e
dalle Regioni Italiane, tramite il Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm), con il coordinamento della Regione Umbria e la collaborazione
dell’Istituto Superiore di Sanità. La prima indagine, che ha
coinvolto 7 regioni, si è conclusa nel 2009. A febbraio 2010
è stata avviata la seconda indagine con l’adesione di altre
12 regioni. Il 1 marzo 2012, avrà inizio la messa a regime del
sistema di sorveglianza, con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. A tal fine, tra le varie attività implementate, menzioniamo il sito www.epicen-

A GIUGNO L’EVENTO MEDICO
“NAPLES STROKE MEETING”
Si terrà a Napoli il 18 e 19 giugno 2012, l’evento medico
E.C.M dal titolo “Naples Stroke Meeting”. Direttore del
Corso: Mario Muto. La prima giornata del meeting sarà
dedicata alla “Diagnosis, Management and Intervention” e
si svolgerà presso l’Auditorium dell’Hotel Royal Continental;
la seconda e conclusiva giornata dell’evento, invece, sarà
dedicata a un Corso pratico che si terrà nel Laboratorio di
Ricerca di Biotecnologia al Cardarelli.
Per saperne di più è possibile consultare il sito ufficiale
della “due giorni”: www.naplesstrokemeeting2012.it

tro.iss.it/passi-argento/, dove sono rese disponibili le informazioni relative all’indagine.
L’obiettivo della sorveglianza della popolazione anziana è
quello di raccogliere informazioni sulla qualità della vita,
sulla salute e sulla percezione dei servizi nella terza età, a
uso delle Aziende sanitarie, dei Servizi sociali e delle Regioni, mirante a migliorare la qualità della salute delle persone con 65 anni e più.
Siamo tutti consapevoli del fatto che il progressivo aumento della quota di popolazione anziana in Italia, come
negli altri paesi occidentali, comporta un aumento della
proporzione di anziani disabili e non autosufficienti e che
la perdita di autosufficienza è associata alla presenza di
malattie croniche, quindi si accompagna ad un aumento
del carico assistenziale, sia sociale che sanitario.
Le informazioni messe a disposizione da Passi d’Argento
permettono, tra l’altro, di stimare la proporzione di anziani a rischio di disabilità, per i quali tale rischio si configura in tempi relativamente brevi; ciò potrà dare impulso alla programmazione di interventi integrati socio-sanitari in
grado di ritardare e parzialmente evitare tale condizione
dell’anziano.
Anche nella nostra Regione è stata avviata la sorveglianza
della popolazione con 65 e più anni e sarà possibile raccogliere importanti informazioni sullo stato di salute e sui bisogni di assistenza sanitaria e sociale di questa fascia della popolazione. Ciò favorirà la programmazione di interventi miranti alla prevenzione di alcune patologie e al miglioramento dell’offerta di servizi socio-sanitari per le persone con 65 anni e più.
Per raccogliere le informazioni è stato elaborato un questionario standardizzato che sarà proposto ad un campione rappresentativo di persone con 65 anni e più, contattate mediante intervista telefonica o faccia a faccia. Nella Regione Campania le interviste, condotte da personale formato allo scopo, verranno svolte in modo continuativo e
per circa tre mesi a partire dal mese di Marzo».
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SAVINIO, IL GENIO
DEL DIVAGARE
Ritratto di uno scrittore dagli infiniti talenti. Fratello di Giorgio De Chirico,
amò dilettarsi anche nella musica e in pittura. Ecco i libri da riscoprire

[

Francesco Iodice
Già direttore U.O. sc di Fisiopatologia
Respiratoria, Ospedale Cardarelli, Napoli

«Si scambia di solito per intelligenza quello che
in verità non è se non fertile e brillante stupidità»
Alberto Savinio

Le pagine di Savinio, come quelle di Borges,
sono conversazioni, cioè consistono in quell’affabulazione, quel dilettarsi e divagare, quel convergere di
antichi miti, di mitiche memorie nelle mete minime e
inapparenti che sono in tutte le cose di Savinio: un
viaggio, un libro, una pittura, uno spettacolo, un
personaggio o un fatto di cronaca. All’origine di un tal
conversare vi è l’antica Grecia, l’antico mondo greco:
misura del vivere, assenza di ogni fanatismo, sogno,
vagheggiamento, ragione e fantasia, memoria, Memoria. (la M maiuscola distingue la memoria individuale
da quella storica e collettiva, dalla grande memoria
della specie umana). Tutto questo serve a definire
meglio quella che è stata definita l’eccentricità di

Savinio. La conversazione dello scrittore può sembrare divagante, capricciosa e magari contraddittoria a
chi immediatamente vi si accosta; viceversa, essa è in
realtà una visione della vita. Savinio è uno di quegli
scrittori che coinvolgono nella loro storia, la storia del
lettore, e i cui libri hanno il potere di scegliersi immediatamente il lettore e di non lasciarlo più. Egli - come
Stendhal, come Borges - sceglie i suoi lettori e rappresenta una specie di scrittori rara, rarissima: ammette i
lettori a quella conversazione e li elegge - come dice
lui stesso - a compagni leggeri, ad Arieli o spiriti dell’aria di un mondo in cui tutto è al tempo stesso semplice e misterioso, evidente e segreto, “superficiale” e
profondo. Di quelli, insomma, che capovolgono il
rapporto fra lettore e il libro, tra il lettore e l’autore
dell’opera letteraria il quale si sceglie il lettore e lo
destina ad una fedeltà così strenua da sconfinare nella
mania. Di quegli scrittori che entrano a far parte della
nostra vita, che diventano la nostra vita, perché posseggono l’arte di lasciar intendere che, a fianco dell’azione che appare, vi siano altre azioni possibili. Una
possibilità inesauribile, aperta ad una inesauribile
appropriazione che si moltiplica e si rinnova ad ogni
rilettura. Chi scrive è testimone oculare di questo
coinvolgimento totale da parte dell’opera di Savinio
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poiché frequenta due carissimi amici – saviniani di
ferro - quali Mauro Giancaspro, direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, e Arturo Ruta, già dirigente cardiologo presso l’ospedale Ascalesi. Ma,
perché Alberto Savinio – nonostante il moltissimo
che ha scritto e in una delle prose più eleganti che
abbiamo avuto – non è stato ancora compreso fino
in fondo? Certamente, il fatto di non somigliare a
nessuno degli scrittori italiani suoi contemporanei,
se non meravigliosamente a se stesso e di possedere
un suo specialissimo modo di coniugare metafisica e
scetticismo, classicità e bizzarria, non l’ha certo
aiutato. Né potevano favorirlo le sue continue metamorfosi intellettuali: musicista, poeta, narratore,
critico (di tutte le arti, compreso il cinema), saggista,
biografo, viaggiatore, prosatore di varia moralità,
giornalista, drammaturgo, regista teatrale e - last but
not least - eccellente pittore sempre più importante,
nonostante l’ingombrante presenza del fratello
Giorgio De Chirico. Astraendoci però dal pittore e dal
musicista, ci interesseremo (e molto parzialmente in
questa nota) solo dello scrittore. In principio fu
Andrea Francesco Alberto de Chirico, in casa altrimenti detto Bettì. Ma assai per tempo adottò il nom
de plume di Alberto Savinio, sulla cui derivazione
poco si sa e molto si congettura: un omaggio forse ad
Albert Savine (o Savin), traduttore dall’italiano al
francese che i due fratelli frequentavano a Parigi?
Un’invenzione del fratello Giorgio? Chissa!
Caratteristica di Savinio è un’apparente prosa frammentaria - modernissima eppure antica - che ha le
cadenze dell’espressione orale e si spezza e divaga di
continuo in fughe cerebrali e nel libero gioco delle
idee.
Del resto, già nel suo primo libro “Hermafrodito” era
evidente una scrittura diaristica spezzata, tanto
discorsiva da apparire quasi improvvisata (in realtà,
Savinio non improvvisava affatto ma ammaliava la
realtà con osservazioni colte allo stato di aforisma,
lazzo o metafora) ed erano pagine di viaggio dedicate a Taranto ed alla Puglia. La forma di “diario di
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viaggio” si ripeterà per “Capri”, per l’itinerario estrusco in “Dico a te, Clio” e nelle straordinarie pagine
“milanesi” di “Ascolto il tuo cuore città”, dove impariamo che, per saper viaggiare nel senso più compiuto del termine, è necessario perdersi nelle città che si
vuole visitare per poterle sentire: solo in questo
modo si esce dal circuito "turistico" dei monumenti
per "ascoltarne il cuore": e questo è anche sommare
ciò che è nostro a ciò che è della città. Lo scrittore
elogia ripetutamente la superficialità, ama la superficialità e disprezza la profondità e gli scrittori profondi. Da una condizione di libertà interiore, dalla
conoscenza di sé, avviene l’ovvio fenomeno per cui
la profondità diventa superficialità. Non c’è luogo
profondo che l’intelligenza non possa rendere superficiale. Profonda per Savinio è solo la stupidità; e
nella letteratura la profondità, il difficile, la complessità sono qualcosa di simile al berretto di Charles
Bovary: infatti, Flaubert, dopo averlo descritto per
mezza pagina, prendendo forse coscienza che la
descrizione era impossibile e noiosa, smette e lo
paragona alla faccia di un imbecille.
Savinio si riteneva un dilettante nello scrivere, nel
dipingere, nel far musica , nel pensare, nel vivere;
dilettante come Luciano di Samosata, come Stendhal, cioè nel senso di “dilettarsi della vita”, che sostanzialmente per lui restava un gioco. Grande è
anche lo scrittore spurio - assai più grande del narratore - che errando fa vivere Maupassant e Ibsen
sempre sospeso fra invenzione e descrizione, fra
racconto e analisi, fra costruzione e critica. Si legga
la sgangherata e divagatoria – ma godibilissima –
“Vita di Enrico Ibsen”, definita da Leonardo Sciascia
piuttosto «divagazione sul femminismo che vera
biografia ». Savinio di divagazione in divagazione, di
diversione in divertimento fa il tentativo di mettere
in mostra un uomo orfano e responsabile del suo
destino ma sempre dentro un irriducibile solipsismo che lo induce a vedere solo in se stesso (solum
ipse). Savinio - come in “Nuova Enciclopedia”, altra
raccolta confezionata a posteriori - dà il meglio
quando si concentra sulle etimologie e sulla nascita
delle parole.
Formidabile, ad esempio, il brevissimo “Come nascono i nomi”, laddove scopriamo che il nome Yucatan significa “Che cosa state dicendo?” e che - in via
del tutto accidentale - ha finito per diventare il nome
di una penisola messicana; era semplicemente la
risposta degli indi autoctoni alla poco sensata domanda degli Spagnoli appena sbarcati: “Come si
chiama questa terra?”. “Anche così nascono i nomi”
chiosa magistralmente Savinio. Storiella stupenda, in
ogni caso, e molto europea.

Illustrazioni. A pagina 31: “En visite” di Alberto Savinio
(1930), olio su tela, Roma, collezione privata.
In questa pagina: Autoritratto di Giorgio De Chirico con
il fratello Savinio (1924).
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L’autentica storia della penicillina
Vincenzo Tiberio fu il vero scopritore del primo antibiotico

[

Renato Cimino
Primario Ematologo Emerito

Tutti ricordano a proposito della scoperta della
penicillina, il primo antibiotico, tre nomi, Alexander Fleming, Walter Florey, Ernst Boris Chain , insigniti del premio Nobel nel dicembre 1945. Non sono molti gli studiosi invece che rammentano il nome di Vincenzo Tiberio
(nella foto a destra), un medico di origine molisana, nato
a Sepino nel 1869 e laureatosi a Napoli all’età di soli 22 anni, il quale, già nel 1895, appena ventiseienne, formulò l’ipotesi, avvalorata poi da successive ricerche sperimentali da lui condotte,che alcuni ifomiceti (muffe) liberassero
sostanze capaci di inibire lo sviluppo degli schizomiceti
(batteri) e di attivare la risposta chemiotattica nell’organismo infetto. Purtroppo questa intuizione preziosa pubblicata solo in italiano con il titolo “Sugli estratti di alcune Muffe”, negli Annali di igiene sperimentale sotto la testata: Istituto d’Igiene della R. Università di Napoli, non
suscitò particolare interesse nell’establishment scientifico dell’epoca che attribuì il potere antibattericida delle
muffe ad una fortuita coincidenza. Così quel Lavoro di eccezionale importanza, la cui conoscenza da parte di Fleming, Florey e Chain non è impossibile, rimase a coprirsi di polvere negli archivi universitari napoletani.
Solo nel 1947 un noto storico della Medicina, il professore Pezzi, anch’egli ufficiale medico di Marina, scoprì quella pubblicazione di Tiberio dandogli modo di affermare,testualmente, nel 1955 che “a questo italiano, finora
ignoto, spettava l’onore di aver dischiuso alla terapia umana il nuovo campo degli antibiotici”. Il professore Piero Daglio definì le scoperte di Tiberio “di enorme importanza
storica, soprattutto per il futuribile della grande scoperta (...)Vincenzo Tiberio rimane il primo ad aver affrontato lo studio di quel grande fenomeno della natura che
tanta parte doveva rivestire nel soccorso all’umanità sofferente”. Ancora oggi risulta sorprendente come il Tiberio
abbia intuito il potere antibattericida di alcune muffe del
genere Penicillium partendo dall’osservazione che gli abitanti della casa dove viveva ad Arzano erano colti da infezioni intestinali ogni volta che il pozzo del cortile veniva ripulito dalle muffe mentre le stesse regredivano quando la muffa tornava a formarsi. Subito dopo la sua scoperta, il Tiberio decise di arruolarsi nella Regia Marina,nel
dicembre 1895, dopo aver vinto il regolare concorso per
medico di 2° classe nel corpo sanitario marittimo. Non sono ancora chiare le ragioni di questa scelta di vita, come
dichiarano anche alcuni dei suoi stessi discendenti come
la nipote, dott.ssa Anna Zuppa Covelli. Possiamo solo ipotizzare che vi siano stati più motivi come la scarsa considerazione per le sue ricerche , il desiderio di conoscere il

mondo, l’amore contrastato per una cugina, Amalia, figlia
degli zii Graniero che l’ospitavano nella casa di Arzano,
sposata comunque nel 1905.
Cominciò così una brillante carriera militare in Marina,
costellata da episodi di alto profilo scientifico e umano.
Tra i primi,vi sono importanti pubblicazioni come: “Due
casi di anchilostomia intestinale”, “Il vitto dei militari della R.Marina”, “Alcuni casi di beri-beri”, “Ventilazione e riscaldamento sulle navi”, “Patologia clinica e vaccinazione antitifica alla base navale di Tobruck”. Tra i secondi ,il
suo contributo determinante al salvataggio di oltre duemila persone nel catastrofico terremoto di Messina e Reggio, all’inizio del secolo scorso, che gli valse un riconoscimento Sovrano nel 1910 per “essersi segnalato in operosità, coraggio, filantropia ed abnegazione”.
Vincenzo Tiberio morì a Napoli nel gennaio 1915 , a 46 anni, per una crisi cardiaca improvvisa, mentre stava per
imbarcarsi sulla nave ospedale “Regina Elena”. Negli ultimi anni la scienza ufficiale gli ha reso il merito dovuto con
la ristampa del fascicolo degli annali del 1895 e vari congressi medici tra i quali quello del 6 giugno 2006 ad Arzano promosso dall’Associazione storico-scientifica “Agrippinus”, presieduta dal dottor Salvatore De Rosa, con la
partecipazione dell’Ammiraglio Vincenzo Martines e del
professore Italo Covelli.
Sulla collina “Fleming” di Roma vi è adesso una via intitolata a Vincenzo Tiberio; a Sepino, invece, la municipalità ha innalzato una targa sulla casa natia ed un Presidente
della Regione Molise, Michele Iorio, propose di intitolare
al medico di Sepino la nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Molise. Tutto ciò per rendere
giustizia, anche se tardiva, al grande ricercatore molisano, il primo vero scopritore della penicillina.
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NUOVI ISCRITTI ODONTOIATRI
Odontoiatri iscritti nei Consigli direttivi
del 7 marzo 2012 e del 19 aprile 2012
Felicia De Jesus
Serena Del Giudice
Edyta Ewa Lysakowska
Marco Matarasso

Sinet, congresso sulla
riabilitazione ortodontica
La Società Italiana di Terapia non
Estrattiva, presieduta dal professore Adolfo Ferro, ha organizzato per
l’1 e 2 giugno 2012, il IX Congresso
dal titolo “La riabilitazione ortodontica ed implantoprotesica nel
paziente parodontopatico”.
I lavori, che si preannunciano di
alto valore scientifico, si terranno
all’Hotel Palazzo Alabardieri e
vedrànno coinvolti parodontologi,
protesisti, implantologi e ortodontisti interessati alla riabilitazione
occlusale del parodontopatico con
l’obiettivo di definire al meglio i
ruoli finalizzati al miglior risultato.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito:
www.sinetortodonzia.it

Si ricordano le procedure per
l’attivazione della PEC (Posta
elettronica certificata) messa a
disposizione degli iscritti con oneri
a carico dell’Ordine:
- Collegarsi con il sito
www.arubapec.it ed inserire il
codice convenzione (OMCEO-NA0039), il codice fiscale, il cognome,
il nome (il sistema verificherà che i
dati inseriti siano realmente di un
iscritto all’Ordine).
La password deve essere minimo 8
massimo 20 caratteri alfanumerici.
- La richiesta della casella PEC
viene salvata e vengono generati in
PDF i documenti necessari alla
sottoscrizione del servizio PEC.
- I documenti saranno inviati
all’indirizzo di posta elettronica
inserito on line.
- La casella sarà attivata solamente
dopo la ricezione via fax (0575
862026) della documentazione e di
una copia del proprio documento
d’identità.
- Sarà inviata in 24/48 ore una email di conferma attivazione
unitamente ai links per poter
configurare la casella ed accedere
alla web-mail.
- Sarà inoltre possibile configurare
la casella sui più comuni client di
posta seguendo le istruzioni su
http://www.pec.it/GuideFilmate.aspx
Il servizio di help desk verrà
erogato tramite il numero 0575/0500.

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso al dolore
delle famiglie per la scomparsa dei colleghi
OTTAVIO ANZANO, AGOSTINO BONAMASSA, ANTONIO IMPERATORE, MARIA TERESA ISOLA,
VITTORIO IULIANO, FRANCESCO LEONE, NICOLA MISASI, FELICE NAPOLITANO,
VITTORIO PELLEGRINO, PIETRO PESCE, ENRICO PRISCO,
LUIGI SPIRITO, ANIELLO TUCCILLO
Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti
che hanno avuto il privilegio di conoscerli.
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