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Questo articolo del mese di
giugno vorrei incentrarlo sulle
difficoltà della Sanità Italiana.

Tutti noi siamo oramai consapevoli
dei problemi economici e, quindi,
sociali che il nostro Paese sta
attraversando, lo spaccato
quotidiano ci dà un panorama a
tinte fosche dove ognuno spera di
risalire la china sapendo bene che
gli ostacoli per una rilancio sono
molteplici, derivanti da uno
scenario internazionale dove molto
sta cambiando e probabilmente il
nostro Continente e quindi la nostra
Italia ancora non hanno trovato un
assestamento stabile.
In questo contesto la Sanità
Italiana, colpita dai tagli al
finanziamento nel triennio in corso
pari a 17 miliardi di euro, con una
minaccia di una spending review
che rischia di essere una variante
dei tagli lineari, con un conflitto
istituzionale tra Governo e Regioni,
rischia di non garantire i LEA in
aree sempre più vaste dell’Italia.
Certamente non è stato un segnale
rassicurante che ancora una volta
è fallito il vertice Stato-Regioni sul
riparto sanitario, questo non dà il
senso di una sinergia fra Istituzioni
che danno certezze ai cittadini per
un’assistenza sanitaria adeguata.
Ma allora ci dobbiamo domandare,
questo Servizio Sanitario Italiano
risponde ancora alle esigenze, è
apprezzato dai cittadini ed è

ancora sostenibile? Gli italiani non
amano (come dice Vittorio Mapelli)
il Servizio Sanitario Nazionale per
l’eccesso di burocrazia, la
disorganizzazione endemica dei
servizi, le lunghe liste di attesa, le
code in ambulatorio, la mancanza di
informazioni. Se si guardano i dati si
scopre, invece, che il SSN è un
sistema che garantisce una
speranza di vita tra le più alte al
mondo ed un tasso di mortalità
standardizzato tra i più bassi in
assoluto.
Andiamo a vedere nel dettaglio: 
1) I dati OECD mostrano che la
crescita della spesa pro-capite,
depurata dall’inflazione, tra il 2000
ed il 2009 è stata molto contenuta
assestandosi all’1.6% per anno
contro una media OCSE del 4%,
2) L’aspettativa di vita nel nostro
Paese alla nascita è di 81.8 anni, la
terza nella graduatoria OCSE, dopo
Giappone (82.7) e Svizzera (82.3),
3) La mortalità infantile per mille nati
vivi è di 3.7 a fronte del 3.9 della
Francia, del 4.3 della Svizzera, del
4.7 del Regno Unito e del 6.5 degli
USA;
4) Il tasso di mortalità standardizzato
per 100.000 abitanti è fra i più bassi
nel contesto europeo;
5) Il tasso di mortalità ospedaliera in
Italia nei 30 giorni successivi al
ricovero per IMA è significativamente
inferiore alla media OCSE: 3.7%
contro 5.4% nel 2009;
6) L’Italia ha inoltre fatto registrare
bassi tassi di mortalità ospedaliera a
seguito di ictus ischemico (3.4%
contro una media OCSE 5.2%) o
emorragico(17.6% contro 19%);

7) I posti letto per 1000
abitanti sono tra i più
bassi con 3.7 con Olanda,
Svizzera , Francia e Germania
che hanno percentuali molto più
alte.
A questo punto l’obiettivo di eliminare
sprechi, inefficienze e tangenti è
sacrosanto,ma dobbiamo imparare
ad apprezzare le nostre eccellenze,
non ci si può rassegnare al declino di
un valore fondamentale quale la
tutela della salute, alla progressiva
caduta di fiducia dei cittadini nei
confronti del Servizio Sanitario,
particolarmente accentuata nelle
Regioni come la nostra sottoposte a
piani di rientro, né assistere da puri
spettatori alla progressiva
mortificazione della professione.
Il sistema salute è un bene che va
difeso non solo per valutazioni
economiche, stare bene significa
recuperare tempo per una risorsa
umana dedicato al lavoro, ma anche
per considerazioni sociali; la Sanità
non può essere come un bancomat
dove preleviamo denaro senza una
ratio con lo scopo di recuperare
indistintamente soldi senza una
valutazione di merito al consuntivo
ma soprattutto per un preventivo
equilibrato e lungimirante.
La Sanità non è un costo, se usiamo il
bisturi e non l’accetta, ma un fattore
produttivo!
Per questo ci vuole un progetto
istituzionale deciso dove Stato,

Impariamo ad apprezzare
le nostre eccellenze
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Regioni, forze
sociali trovano

una sinergia forte
di intenti e di azioni

dove però il cittadino
non sia vittima ma sia un

attore e non sia al tempo stesso
carnefice (le mele marce).
Il 7 maggio si è svolto il
Giuramento di Ippocrate ,
storicamente un evento di
tradizione e pregno di ideali, ma
questa volta le corde della
tradizione ippocratica sono state
tutte suonate, questa platea di
giovani ha avuto la giusta
attenzione delle Istituzioni quali il
Cardinale Sepe, il Prefetto De
Martino, il Sindaco De Magistris,
l’Assessore Provinciale Caliendo,
il Consigliere del Governatore
Calabrò, ma i giovani con la loro
partecipazione hanno dato
entusiasmo ed energia a questi
rappresentanti istituzionali,
originale e coinvolgente è stata la
testimonianza di Luigi Greco che
ci ha fatto vedere come una
colonia napoletana è stata
capace di fondare una Facoltà di
Medicina in Uganda con i primi
laureati che leggevano il
Giuramento di Ippocrate.
Ovviamente non sono mancate le
testimonianze delle Autorità
accademiche, ma il momento più
toccante è stato quando una
mamma che aveva perso un figlio
appena ventenne in una tragica
circostanza ha voluto
testimoniare, nonostante il Suo
dolore, la gratitudine verso
l’équipe della Unità Operativa di

Rianimazione del Cardarelli che ha
accolto con grande umanità,
professionalità e sentimento questi
genitori in quell’attimo così tragico e
li ha accompagnati in quei momenti
drammatici.
Questa è la missione di noi medici e
quindi è il nostro dolce dovere, ma
ricordare questi episodi in momenti
in cui le negatività sono poste in
rilievo è una spinta forte per tutti i
colleghi che quel giorno si sono
sentiti parte di una famiglia e di un
progetto.
È stata l’occasione per ufficializzare
lo sportello giovani che ha visto
molte adesioni, sono convinto che
sarà un grande strumento di
orientamento e, quindi, di vicinanza
ai colleghi che si affacciano alla
professione.
Quando riceverete questo numero
da poco si sarà svolta la serata per i
40 anni di laurea, è una nuova
iniziativa per far sentire l’Ordine
presente, per questo motivo
vorremmo mettere in cantiere novità
per coinvolgere i colleghi andati in
quiescenza ma che hanno ancora
molto da dire e quindi vogliono
partecipare alla vita ordinistica.

Vi ricordo il mio indirizzo
b.zuccarelli@ordinemedicinapoli.it

Bollettino Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
di Napoli e Provincia

Fondato nel 1913 - Anno 82 
n. 4 - Giugno 2012

Direttore
Bruno Zuccarelli

Direttore Responsabile
Antonio Di Bellucci

Coordinamento redazionale
Umberto Zito

Comitato di Redazione
Domenico Adinolfi
Carolina Ciacci
Francesco Saverio D’Ascoli
Luigi De Lucia
Antonio De Rosa 
Mario Delfino
Pierino Di Silverio
Gino Almerico Farese
Sandra Frojo 
Giuseppe Galano
Raffaele Gimigliano
Patrizia Iaccarino
Agnese Iovino
Fabio Lucchetti
Mariano Malvano 
Santo Monastra
Mario Muto
Gabriele Peperoni
Pietro Rutigliani 
Vincenzo Schiavo
Silvestro Scotti
Gennaro Volpe

Progetto grafico 
e consulenza editoriale
AlbatrosNews - Iuppiter Group

Stampa
Veca Print srl
Via Concordia, 36/38 - Casoria (Na)

Amministrazione
Via Riviera di Chiaia, 9 C - Napoli
tel. 081/660517 - 660544 - 660707

Pubblicazione autorizzata dalla Cancelleria
del Tribunale di Napoli n°99/1948

5EDITORIALE Bollettino OMCeO Napoli – Giugno 2012



6

Pubblichiamo una significativa sintesi del rilevante
excursus storico su 40 anni di progressi medico-chi-
rurgici, scritto da Ruggiero Nigro che ha raccolto l’invi-
to dell’Ordine in occasione dell’evento celebrativo dei
medici laureatisi 40 anni fa. La versione integrale del
testo sarà disponibile sul sito ufficiale dell’OMCeO
Napoli (www.ordinemedicinapoli.it)

Negli ultimi 40 anni il progresso della Medicina e del-
la Chirurgia è stato assai rapido. Di conseguenza alcune pa-
tologie si sono trasferite da una competenza ad un'altra. In-
fatti, già l'orientamento sulla terapia delle ulcere gastriche
e duodenali si è  spostato verso il trattamento farmacologi-
co: al chirurgo è restata la terapia delle complicanze. Si ve-
da la nascita e l'affinamento di nuove tecniche come quel-
la endoscopica, che è prima sorta come mezzo di indagine
diagnostica e poi si è sostituita alla chirurgia, divenendo
anche endoscopia terapeutica. Decisiva in ciò l'introdu-
zione delle fibre ottiche, attuata in Giappone negli anni '70:
esse, sostituendosi agli endoscopi rigidi, hanno permesso
l'osservazione, i prelievi bioptici e la terapia anche in strut-
ture anatomiche lunghe ed angolate. E così alcuni tratta-
menti, come la disostruzione da calcoli delle vie biliari, so-
no passati dal chirurgo generale all’endoscopista. Tra le al-
tre novità della pratica chirurgica: le suturatrici meccaniche,
le protesi per la chirurgia parietale o sostitutiva, la chirur-
gia dei trapianti, la chirurgia laparoscopica e  la robotica.
Nella chirurgia toracica, di recente, ci si è valsi molto dell'uso
delle protesi: ricordiamo le cavali nelle lesioni della cava e
le vertebrali al silicone ed al titanio, oltre alla ricostruzione
della parete toracica con protesi alloplastiche.
Da oltre 45 anni si è formata una nuova terapia basata sul-
l'asportazione dell'organo malato e sulla sostituzione con
un organo sano, prelevato da cadavere o da  vivente sano.
Hanno preso, poi, corpo lo studio e l’uso delle cellule sta-
minali: esse, essendo pluripotenti, possono rigenerare linee
cellulari di ciascun tipo di tessuto e riprodurre tessuti dan-

neggiati o degenerati, permettendo, così, la guarigione con
la completa “restitutio ad integrum” dell'area lesa. Si trova-
no in gran parte nel midollo osseo, nel tessuto adiposo e nel
cordone ombelicale. 
Intanto la chirurgia generale dell'addome si è trasformata
in gran parte da laparotomica in laparoscopica. Fu George
Kelling, di Dresda, ad esegure la prima laparoscopia in una
cagna, poi Hans Christian Jacoboeus, svedese, riportò la
prima laparoscopia in un umano. La tecnica perfezionata
per molto tempo e limitata a lungo ad applicazioni gineco-
logiche, si affermò e divenne definitivamente videolaparo-
chirurgia (VLC) o laparoscopia (CL) nel 1987 grazie a Phi-
lippe Mouret, chirurgo generale a Lione.
Si è poi andata affermando la chirurgia robotica, in cui lo
strumento si è sostituito all'uomo. Ma, permettendo la ro-
botica un intervento chirurgico anche a notevoli distanze,
si è attenuato o persino scomparso il rapporto umano tra
chirurgo e paziente. La robotica consente gradi di precisio-
ne che sono la massima sublimazione dell'arte chirurgica:
le principali indicazioni sono, a 10 anni dall’introduzione,
la prostatectomia radicale, l'escissione del mesoretto, le lin-
fadenectomie nel carcinoma gastrico ed in quello pan-
creatico, la miotomia nell'acalasia e le anastomosi di gran-
de precisione. L'uso del robot si è allargato a molti altri cam-
pi chirurgici: in quello toracico ricordiamo le resezioni eso-
fagee basate sull'assistenza robotica toracica e addomina-
le. Di certo, ad onta degli ostacoli iniziali, si è sempre più ar-
ricchita la tecnica laparoscopica a discapito di quella lapa-
rotomica, anche nella chirurgia oncologica. La chirurgia
vascolare è stata spesso riparativa o sostitutiva con l'appli-
cazione di protesi (anni '60 e successivi), classicamente di
dacron, ma ora anche di tessuto sintetico di altro  tipo (te-
flon, marlon, etc.), che negli ultimi tempi sono state sosti-
tuite dalle protesi auto espansive, applicabili per via arte-
riosa con tecniche di radiologia interventistica. E’ così na-
ta la radiologia interventistica, che ha sottratto indicazioni
terapeutiche alla chirurgia generale. La tecnologia ha per-
messo recentemente di utilizzare la neuroradiologia anche
in campo terapeutico e non solo in quello diagnostico co-
me lo era stato con la TC e la RM. Le cure si sono rivolte al
campo endovascolare e a quello vertebrale con tecniche
mini-invasive. Ora sono possibili il trattamento degli aneu-
rismi cerebrali ed il trattamento acuto dello stroke ischemico
che consiste nella disostruzione arteriosa cerebrale. Un’al-
tra patologia, meno frequente, che si avvale del trattamen-
to endovascolare, è quella delle malformazioni vascolari ar-
tero-venose. Ricordiamo le recenti tecniche di “cementa-
zione” vertebrale, basate sull'uso di materiale acrilico ap-
plicato sotto guida ecografica, che, grazie ai radiologi inter-
ventisti, hanno consentito la ricostituzione della continui-
tà metamerica di vertebre usurate da metastasi oppure nel
crollo vertebrale da osteoporosi, con l'applicazione anche
di una retina protettiva che funge da armatura. Circa le te-
rapie vertebrali si dispone di molte tecniche per il tratta-
mento del dolore verterbrale, come la vertebroplastica, la
cifoplastica e la terapia percutanea dell'ernia del disco: il trat-
tamento è possibile in day surgery.
Un'innovazione assoluta è il Laser, inventato da Maiman nel
‘60 e applicato in campo medico nel ‘61 dal dermatologo

PRIMO PIANO Bollettino OMCeO Napoli – Giugno 2012

MEDICINA
E CHIRURGIA
40 ANNI DI
PROGRESSI

Ruggiero Nigro
Primario Emerito di Chirurgia Oncologica[



7PRIMO PIANO Bollettino OMCeO Napoli – Giugno 2012

CASILLO: «PER VIVERE BENE SERVE
LA PILLOLA D’ ’A STRAFUTTENZA»
Intervista “semiseria” all’attore
Benedetto Casillo (nella foto),
protagonista della serata al Teatro
Sannazaro in cui verranno premiati i
medici con 40 anni di laurea.
La sua ricetta per vivere bene 
Mio nonno mi consigliava sempre 'e
ppillole d''a strafuttenza... senza
controindicazioni né effetti collaterali.
Ma sono introvabili. Nu poco 'e strafuttenza contro le amarezze del
vivere quotidiano. Un adagio popolare dice: «'A collera è petrosa,
scenne ncuorpo e te spertosa». Attenti allo stress!
Ha amici medici e dentisti?
Tantissimi. Il mio amico del cuore è un medico...’o cardiologo! Un
altro carissimo amico fa l'urologo. Non lo definisco amico “del
cuore”, perché non tratta la materia cardiaca, ma altra anatomia.
La professione medica richiede competenza, intuito, sensibilità
tanta pazienza: i pazienti non sono affatto pazienti. I dentisti sono
degli artisti: perché proteggono il sorriso. Il mio è giudizioso, a
differenza mia che non ho ancora messo ‘o dente d’ ‘o giudizio...
Se fosse un medico, per quale specializzazione opterebbe?
La psichiatria. Conoscere il cervello umano deve essere
affascinante. Farei con piacere ‘o miedeco d’ ‘e pazze: non mi
mancherebbero i clienti. E probabilmente potrei avere anche una
bella carriera da opinionista televisivo. Non c'è trasmissione senza
psichiatra addetto a spiegare il perché di tanti casi di violenza che
straparla, ma ‘o pubblico nun capisce... 
Ci sa dare una cura contro la tristezza?
I film di Totò. Buoni risultati anche con “Così parlò Bellavista” di De
Crescenzo. A tutti consiglio il terzo atto della commedia “‘O
scarfalietto” di Scarpetta: imperdibile l'arringa in tribunale
dell'avvocato Don Anselmo Tartaglia. La prima volta che l'ho vista
mi sono scompisciato sotto dal ridere...anzi... senza “scom”.
Qual è l’immagine “medica” che ricorda maggiormente?
Una visita a domicilio del mio medico di famiglia sul finire degli
anni ‘50, quando, da bambino, non stavo molto bene. «Il dottore
viene domani alle tre!». Scattavano le grandi pulizie. Lavato e
profumato anche il sottoscritto con il pigiamino nuovo. Na sfilata ‘e
moda! Puntuale alle tre il campanello: «Siamo dell'Enel, dobbiamo
leggere il contatore». Delusione! «Eh, ma facite ampressa, che
aspettiamo il dottore». Ecco il dottore! Passava tra due ali di
parenti. Mancava solo la marcia trionfale. Poi tutti attorno al mio
lettino. «Domani stu guaglione starà bene». «Lassa fà ‘a
Maronna!». «San Benedetto ci fa fatto la grazia». Pe’ nu poco ‘e
catarro! Mia nonna si faceva misurare la pressione. Una, due, tre
volte. Mio nonno si lamentava dei vicini di casa. ‘O povero duttore
ascoltava e abbozzava. Na tazzulella ‘e cafè...e dopo due ore il
medico di famiglia ci lasciava. Così succede pure adesso, o no?
Un augurio che si sente di dare ai camici bianchi.
Se penso a un medico mi viene alla mente la mirabile figura di
Giuseppe Moscati. In questo periodo segnato da non pochi episodi
di malasanità, ai nostri cari dottori, che oggi compiono 40 anni di
laurea, auguro che la gente possa loro esternare: «Chillu miedeco
è proprio nu sant'ommo...o na santa femmena». Auguri!

Leon Goldman. La sua energia luminosa viene trasforma-
ta dal tessuto in altre forme di energia: termica, chimica e
meccanica. Il Laser ha permesso, specialmente negli anni
'80, progressi rapidi in Oculistica per i distacchi di retina,
in ORL, nel trattamento dei tumori laringei, in endoscopia
digestiva per il trattamento dei tumori esofagei, consen-
tendo, in definitiva, di progredire con la chirurgia mini-in-
vasiva. Da dire che il progresso della chirurgia mini-inva-
siva è stato favorito anche dalla comparsa della microchi-
rurgia realizzata, tra l'altro, con l'eliminazione degli aghi
con cruna, negli anni '80, e l'utilizzazione di aghi atrau-
matici montati con fili di varia natura, monofilamenti o in-
trecciati, di vario calibro, anche sottilissimi, riassorbibili o
non riassorbibili. Come già accennato, la chirurgia, che
nel recente passato poteva essere definita demolitiva, ne-
gli ultimi 30 anni è divenuta gradualmente mininvasiva e
ricostruttiva, venendo definita anche chirurgia “gentile”: la
sua evoluzione è stata favorita dalle indagini diagnostiche,
basate su nuove tecnologie (Ecografia, TAC, RMN, PET,
etc.) che hanno consentito una diagnosi precoce e quindi
il ricorso ad un trattamento spesso preventivo, e molto fre-
quentemente, altrettanto precoce.
Negli anni '60 venne consolidata la tecnica dell'esame in-
traoperatorio al criostato, cruciale per le specialità chirur-
giche, evoluta, in epoca recente, specie in senologia, con
la tecnica del linfonodo sentinella: va sottolineato che ne-
gli ultimi 30 anni con la diagnosi precoce si è passati da una
chirurgia altamente demolitiva come la mastectomia ra-
dicale (con danni non solo fisici ed estetici, ma innanzi tut-
to psicologici) ad una chirurgia mini-invasiva, potendosi
ricorrere molto spesso alla quadrantectomia e alla tumo-
rectomia non sempre seguita necessariamente dalla lin-
fadenectomia.
Dagli anni '80 vieneprogressivamente introdotta nella dia-
gnostica istopatologica una tecnica rivoluzionaria, l'im-
munoistochimica: e il salto di qualità in oncologia si fa ri-
levante. Con essa, capace di individuare specifici antigeni
all'interno delle cellule, si può determinare la presenza di
recettori ormonali e di marcatori proteici caratterizzanti
precisi istotipi tumorali. All'inizio del 3° millennio, i meto-
di di ricerca molecolare irrompono nella diagnostica isto-
citopatologica. Si comincia con la ricerca di HPV (Papillo-
ma-virus) nei tessuti della cervice uterina, si continua con
i marcatori molecolari farmaco-predittivi. L'evoluzione
della disciplina passerà certo per un’implementazione di
queste tecniche: e la mano del chirurgo verrà ulterior-
mente guidata da una mente più raffinata, rappresentata
dalla biologia molecolare.
I progressi della ricerca e delle conoscenze mediche esplo-
dono ormai in una miriade di applicazioni pratiche: e la tec-
nologia dà sicurezza a pazienti e medici. Ricordiamo, al pro-
posito, la diffusione del defibrillatore, le tante possibilità di
diagnostica strumentale e il vasto campo delle analisi di la-
boratorio. Il progresso degli ultimi 40 anni ha, dunque,
consentito di debellare patologie incurabili fino ad epoca
recente, di rendere meno misteriosi i tumori con possibi-
lità di guarire  vari tipi di neoplasie, di  superare gravi pa-
tologie, di prolungare e migliorare la vita. 
(Si ringrazia il dr. Giovanni Antonelli per la collaborazione)
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Il Giuramento di Ippocratedello scorso 7 maggio co-
stituirà per i partecipanti un promemoria davvero specia-
le: alla celebrazione, svoltasi in un Teatro Mediterraneo gre-
mito, l’Ordine partenopeo ha conferito non solo il valore di
una solenne ratifica all’ingresso delle nuove generazioni di
medici chirurghi e odontoiatri nell’ente ordinistico, ma ha
inteso altresì lanciare ad essi un segnale forte di vicinanza e
sostegno. E proprio i 369 neolaureati hanno sottolineato
con un lungo applauso la sequenza più toccante dell’even-
to, rivolgendosi agli esponenti, seduti in prima fila, del Ser-
vizio Anestesia e Rianimazione e del Reparto di Neurochi-
rurgia del Pronto Soccorso del Cardarelli, segnalatisi per l’al-
to spessore umano e professionale dimostrato nell’assi-
stenza al 22nenne Lorenzo Morvillo, vittima di un tragico in-
cidente stradale, e prodigatisi, purtroppo invano, a conten-
dere fino all’ultimo la giovane vita alla morte. Intensa la
commozione quando Erminia Morvillo, madre di Lorenzo,
ha rivolto il proprio ringraziamento agli operatori sanitari co-
involti nel dramma. «Noi siamo stati fortunati – ha detto la
signora – di incontrare uomini che, nonostante il luogo, le
enormi responsabilità e l’ingratitudine di compiti crudi e du-
ri, non hanno smarrito l’umanità, la cura e la solidarietà
verso altri uomini terribilmente sofferenti e smarriti». Paro-
le rivolte in particolare a Giovanni De Cristofaro, responsa-
bile del 1° Servizio di Anestesia e Rianimazione, al suo col-
laboratore Elio Bonagura e al Direttore del Cardarelli Rocco
Granata. Il messaggio della famiglia Morvillo si è rivelato un
vibrante riconoscimento ai meriti della «buona sanità» na-
poletana, capace di imporsi nei frangenti più avversi spes-
so innescati da difficoltà oggettive o amplificati dai media.
Agli operatori del Cardarelli OMCeO Napoli ha consegnato
una targa ricordo. La giornata, però, ha raccolto un’altra sin-
golare e avvincente storia: Luigi Greco, professore e Preside
Associato della Facoltà di Medicina di Gulu in Uganda, ha
mostrato come alcuni medici napoletani, attraverso un pro-
getto di cooperazione Italia-Uganda, siano riusciti nell’im-
presa di creare una Facoltà di Medicina nella città africana
con neolaureati locali, impegnati a prestare il Giuramento
di Ippocrate. E proprio ai valori della professione, in primis

la dignità del ruolo, ha voluto riferirsi Bruno Zuccarelli, Pre-
sidente di OMCeO Napoli, quando ha illustrato le iniziative
assunte dall’Ente ordinistico allo scopo di schierarsi al fian-
co degli esordienti nel loro percorso esistenziale e lavorati-
vo. L’organismo di categoria ha istituito uno Sportello Gio-
vani la cui azione sarà dedicata all’informazione e all’o-
rientamento dei giovani «favorendone - ha spiegato Zucca-
relli - l’accesso nelle attività diagnostico-assistenziali del
territorio». «Che le Istituzioni si impegnino contro l’esodo
giovanile», è stato il suo appello finale. Ad accogliere i neoi-
scritti, inoltre, l’intero Direttivo - il Vicepresidente Vincen-
zo Schiavo, il Segretario Mario Delfino, il Tesoriere Genna-
ro Volpe, il Presidente della Commissione Odontoiatri An-
tonio Di Bellucci e il Direttore Umberto Zito, supervisore or-
ganizzativo dell’evento celebrativo. Ospiti di riguardo della
cerimonia il Cardinale Crescenzio Sepe, il Prefetto Andrea
De Martino, il consigliere del Governatore per la Sanità Raf-
faele Calabrò, il sindaco Luigi De Magistris e l’assessore pro-
vinciale all’Ambiente Giuseppe Caliendo. Il Vescovo ha sot-
tolineato come col Giuramento «i giovani si impegnino a
svolgere la propria missione non solo con competenza, ma
mettendo in campo i valori fondanti che rendono preziosa
la professione». Il prefetto ha osservato che «in un momen-
to in cui imperversano indifferenza e forte egoismo, gli esor-
dienti si impegnano affinchè ci siano meno sofferenza e più
umanità di cui abbiamo fortemente bisogno». De Magistris
ha ricordato che proprio la consapevolezza della salute co-
me bene primario ha innescato l’istituzione del Registro Tu-
mori e Malattie Pneumologiche. Dopo aver invitato «a non
chiudere i presìdi sul territorio prima che siano pronti i nuo-
vi per non interrompere la rete di solidarietà», il sindaco ha
poi ricordato «le eccellenze partenopee sia riguardo alle
professionalità che alle strutture sanitarie».

Buona sanità e testimonianze esemplari per i neoiscritti
Giuramento, il futuro è adesso

Nella foto in alto: il tavolo delle autorità e dei relatori
Nelle foto della pagina a fianco: 

la platea gremita del Teatro Mediterraneo;
momenti della cerimonia tra cui gli interventi di Luigi Greco

e della signora Erminia Morvillo 
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Negli ultimi anni in Italia, come in tutti i Paesi ad ele-
vato sviluppo, la necessità di seguire con attenzione lo
stato nutrizionale della popolazione generale e, in par-
ticolare, dei nostri bambini, è fortemente motivata dal-
l'evidenza che sovrappeso e obesità sono un problema
di salute pubblica.
Infatti dati recenti del WHO sottolineano l'aumento del-
l'obesità, in particolare in età evolutiva. Attualmente la
prevalenza di obesità giovanile in Europa è 10 volte mag-
giore rispetto agli anni '70 . Il 20% dei bambini europei
è in sovrappeso o obeso, con un picco del 34% nei bam-
bini da 6 a 9 anni. Lo Studio di sorveglianza nutriziona-
le OKKIO, svoltosi in Italia nel 2008, 2010 e tuttora in
corso ha evidenziato il triste primato della nostra Re-
gione dove il 49% dei bambini in eta compresa tra gli 8-
9 anni è in sovrappeso e di questi il 21% è francamente
obeso, quasi il doppio rispetto alla media italiana. 
Le cause di tale situazione vanno principalmente ricer-
cate in quello che viene definito “ambiente obesogeni-
co”, un insieme di condizioni che favoriscono un au-
mento di assunzione di cibo, conseguenza dell'abbon-
danza di offerta di alimenti facilmente reperibili ovun-
que e dovunque, prodotti industriali ad elevato conte-
nuto calorico, bevande zuccherine consumate con gran-
de disinvoltura e riduzione drastica fin dall'infanzia di
attività motoria per forte tendenza alla sedentarietà. Si
gioca al computer e non nel cortile, si guarda la televi-
sione troppo tempo! Appare quindi chiaro che per in-
vertire tale tendenza è necessario agire sulla prevenzio-
ne dell'obesità  fin dalle prime epoche di vita, in un con-
testo di interdisciplinarietà e intersettorialità. Gli inter-
venti di prevenzione dell'obesità infantile rappresenta-
no uno degli obiettivi del Piano Nazionale della Preven-
zione 2005-2007; la gran parte delle Regioni Italiane han-
no inserito nei Piani di Prevenzione i progetti promossi
dal CCM (Centro Nazionale per la prevenzione delle ma-
lattie) e da Guadagnare Salute. 
Un interessante pubblicazione del CCM (Dossier EBP e
Obesità) esplora l'efficacia degli interventi per la pre-
venzione dell'obesità nei bambini e negli adolescenti,
analizzando se esistono in letteratura prove di efficacia
per la prevenzione. I numerosi studi analizzati essendo
differenti per tipologia di setting, di interventi e di po-
polazione target ne rendono difficile il confronto. Gli in-

terventi che risultano avere maggiore efficacia sono quel-
li che promuovono l'attività fisica rispetto a quelli volti
solo all'alimentazione e soprattutto che vedano il coin-
volgimento delle famiglie.
Nella nostra esperienza la scuola sembra essere il luogo
privilegiato di intervento , soprattutto con interventi ri-
volti alla informazione e formazione del personale sco-
lastico sui temi dell'alimentazione e dell'attività moto-
ria al fine di veicolare le informazioni ai bambini e ai ge-
nitori, con il supporto di personale esperto. Un ruolo
importante riveste la refezione scolastica che rappre-
senta un momemto importante di educazione alimen-
tare e che quindi necessita di servizi di qualità che ri-
spettino le linee guida nazionali per la ristorazione sco-
lastica. È necessario che i distributori automatici di ci-
bo presenti negli edifici scolastici, offrano cibi salutari e
la sperimentazione fatta con il progetto CCM “e vai con
la frutta” ha dato risultati molto incoraggianti. Un dato
molto interessante emerge dall'indagine OKKIO ed è la
incapacità dei genitori di riconoscere in sovrappeso i
propri figli, forse retaggio di una visione lontana dove i
bambini magri sono fonte di preoccupazione e quelli
“in carne” sono sani. Forse tale visione trova spiegazio-
ne nei dati emersi da OKKIO che correlano l'obesità dei
bambini con il basso livello culturale delle madri. 
Il contrasto all'obesità infantile appare una battaglia dif-
ficile, che necessita di strategie complesse e di campa-
gne di comunicazioni semplici cosi come racchiuse nel-
le quattro “mosse” di seguito esposte: 5 porzioni al gior-
no tra frutta e verdura, 2 mai più di 2 ore al giorno di Tv
e videogiochi, 1 ora al giorno di movimento, 0 bevande
zuccherate.

Paola Vairano
Ser. Igiene alimenti e nutrizione-ASL Na 1 Centro[

Il 49% dei bambini campani tra gli 8-9 anni è in sovrappeso
I rischi dell’ambiente obesogenico

Luca Scalfi
Dip. Chimico degli alimenti Federico II - Napoli[
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Il processo di dimagrimento va abbinato alla via psicologica
La dimensione mentale dell’obesità

La significatività degli aspetti psichici nell’o-
besità e, in particolare, in quella di alto grado, è sem-
pre più evidente nella ricerca e nella pratica clinica.
Essi fanno parte della multifattorialità della malattia.
Già le originali linee guida NIH del 1991 e la totalità
delle più recenti linee guida internazionali prevedono
che il paziente obeso venga sottoposto ad una appro-
fondita valutazione multidisciplinare che comprenda
anche quella dello stato mentale e delle motivazioni
all’intervento nutrizionale per ottenere un migliora-
mento o la risoluzione della condizione di obesità. 
Tuttavia, gli scopi e gli ambiti di questa valutazione
non sono frequentemente e con precisione specificati.
Sono compresi all’interno di uno spettro di continuità
che va dalle componenti psicologiche al riconosci-
mento di veri quadri psicopatologici inclusi nei Dis-
turbi del Comportamento Alimentare (DCA). Esistono
nella dimensione mentale del paziente obeso specifi-
che attitudini psicologiche e comportamentali che,
anche non configurando un quadro clinico di rilevan-
za diagnostica, possono giocare un ruolo importante
nel determinare l’outcome rispetto al benessere psico-
fisico del paziente anche indipendentemente dal
livello di riduzione ponderale raggiunto. In questo
caso, lo studio e la valutazione di determinate aree
psicologiche può individuare eventuali elementi di
rischio e fornire la base per la programmazione di
trattamenti volti a migliorare l’outcome finale del
paziente anche nel lungo termine. 
Gli aspetti psicologici riguardano il processo di inte-
grazione fra fattori psichici e fisici (psiche-soma) per il
quale qualsiasi modifica nel corpo deve trovare una
collocazione nell’assetto mentale del paziente al fine
di realizzare la stabilità della trasformazione. Nel
paziente obeso, le aree che subiscono una maggiore
devianza e necessitano di attenzione sono: l’immagine
corporea, l’impulsività, il tono dell’umore, l’ansia. La
difficoltata percezione dell’immagine corporea, che si
traduce nella entità del grasso/peso indicato dalla
bilancia piuttosto che nella consapevole percezione
della propria identità corporea, comporta un disinte-
resse per il corpo che diventa protagonista “sgradevo-
le” solo attraverso i commenti degli altri o nelle even-
tuali evidenti difficoltà che il paziente ha nella cura di
sé o nello svolgimento delle normali attività lavorative.
Spesso le critiche al corpo grasso percepite attraverso
la relazione con l’esterno o la considerazione del
corpo magro come veicolo di successo, rappresentano

una motivazione alla richiesta di dimagrimento senza
che questa abbia una qualità decisionale che consente
la continuità del trattamento stesso. 
La deflessione del tono dell’umore che, in genere è
presente soprattutto nella grave obesità, dovuta a
meccanismi neurofisiologici collegati al sistema della
dopamina, può giungere fino a franchi quadri di de-
pressione, riducendo la spinta ad aprire il cerchio
dell’eccessivo introito di cibo. Impulsività ed ansia
determinano l’attitudine a mangiare voracemente e
senza consapevolezza della reale quantità di cibo
ingerita. Sono le dimensioni strutturanti comporta-
menti alimentari patologici quali il Binge e il nibbling
o grazing. 
Tali comportamenti richiedono un’attenta valutazione
sia perché possono essere sintomi di quadri psicopa-
tologici anche gravi, sia perché la loro modifica è
determinata dal miglioramento delle condizioni psi-
chiche emozionali, piuttosto che dalla messa in cam-
po dell’intenzione. Inoltre, sono gli elementi fondanti
del Binge Eating Disorder (BED). La presenza del BED
trasforma l’obesità in una malattia associata a patolo-
gia psichiatrica (doppia diagnosi). Il BED è caratteriz-
zato da frequenti episodi di abbuffate incontrollate
senza la presenza di condotte di autoeliminazione. Il
soggetto appare poco interessato alle conseguenze del
suo gesto rispetto al benessere che ottiene nell’atto
dell’abbuffata. 
L’alimentazione compulsiva senza possibilità di con-
trollo collegata ad una patologia del legame affettivo,
rende impossibile l’attuazione di qualsiasi programma
nutrizionale. Il riconoscimento di tale condizione
consente di scegliere il trattamento prioritario (psico-
terapia) al fine di ottenere una successiva riduzione di
peso. Lo stesso vale anche per la Night Eating Syndro-
me (NES) in cui il soggetto mangia di notte, spesso
svegliandosi dal sonno, in uno stato oniroide difficile
da controllare. Infine, i pazienti obesi spesso presenta-
no difficoltà nel riconoscimento delle sensazioni di
fame e sazietà. Occorre quindi verificare, ed eventual-
mente trattare, la consapevolezza di tali sensazioni
nonché le eventuali convinzioni disfunzionali collega-
te È importante anche la loro consapevolezza emotiva,
perché possano distinguere il bisogno di mangiare
“per fame” dal desiderio di mangiare per “compensa-
re” stati emotivi, per i quali non riescono a trovare una
soluzione più appropriata. Il processo di dimagrimen-
to, perciò, interessando una parte della struttura inte-
grante dell’individuo, lo psiche-soma, elemento pri-
mario dell’identità dell’individuo, non può non asso-
ciarsi al percorso psicologico e, pertanto, concorrere
all’attuazione di programmi terapeutici integrati nella
cura dell’obesità.

Fausta Micanti
Dip. di Neuroscienze. Settore DCA, Obesità
Federico II - Napoli
[
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In molti casi, al giorno d’oggi, i genitori si preoc-
cupano soltanto nel momento in cui i loro bambini si nu-
trono troppo poco. Raramente lo stesso accade quando gli
stessi mangiano troppo. Quando ciò accade, contestual-
mente il bambino si nutre spesso e in modo sregolato. Le ten-
tazioni a cui è sottoposto sono svariate, basti pensare alle dis-
pense di famiglie con reddito medio-alto, che solitamente ab-
bondano di merendine e snack. Allo stesso modo i distribu-
tori automatici delle scuole invitano a spuntini fuori pasto
ricchi di calorie, grassi e conservanti. In più le bevande gas-
sate e succhi di frutta ricchi di zuccheri sostituiscono l’acqua
sia a casa che a scuola, al pub o durante le feste. Inoltre i bam-
bini occidentali conducono uno stile di vita sedentario, tra-
scorrendo ore ed ore davanti alla Tv o al Pc, che spesso tra-
smettono messaggi che accentuano le cattive abitudini ali-
mentari; inoltre, sempre più spesso si muovono con la mac-
china o i mezzi pubblici rinunciando a camminare. In me-
rito a ciò, solide evidenze sperimentali sottolineano come
sussista una proporzionalità diretta tra il tempo trascorso in
attività sedentarie e la condizione di sovrappeso nel bambi-
no. Le stesse, poi, dimostrano con chiarezza come la scarsa
attività motoria sia fattore indipendente di rischio per l’in-
cremento dell’adiposità nel corso dell’adolescenza. 
Diventa sempre più prioritaria, quindi, la creazione di poli-
tiche efficaci e di programmi tendenti a combattere l’obesi-
tà in età evolutiva, soprattutto da parte delle Istituzioni e de-
gli Enti preposti alla tutela della salute, considerate le im-
portanti complicanze correlate alla patologia. L’accumulo di
grasso, va ricordato, può interessare diversi organi. A livello
polmonare si può avere dispnea da sforzo, apnee notturne,
ridotta ventilazione, fino ad arrivare a quadri molto impe-
gnativi come quello della Sindrome di Pickwick. A carico
dell’apparato digerente sono facilmente riscontrabili reflus-
so gastro-esofageo, steatosi epatica non alcolica e colelitia-
si  colesterolica. Nel bambino obeso, il quadro pro-infiam-
matorio derivante dalla dislipidemia si accompagna ad un
incremento del rischio per le patologie cardiovascolari (so-
prattutto renali, coronariche e cerebrali); in età adulta iper-
tensione arteriosa, ipertrofia ventricolare sinistra ed atero-
sclerosi rappresentano le complicanze più frequenti. Tra le
possibili complicanze endocrino-metaboliche, va citata la
sindrome dell’ovaio policistico, così come assumono parti-
colare rilievo l’alterazione del metabolismo glucidico e l’in-
sorgenza della Sindrome Metabolica. Quest’ultima è defini-
ta da almeno 3 dei seguenti criteri: a) obesità; b) alti livelli di
trigliceridi nel sangue; c) bassi livelli di colesterolo HDL;
d)Ipertensione arteriosa; e) ridotta tolleranza al glucosio mi-
surata 2 ore dopo carico orale (glicemia compresa tra 140

mg/dl e 200 mg/dl a 120 minuti dal carico). Un ruolo im-
portante nella patogenesi della sindrome metabolica è svol-
to dall’insulino-resistenza, che consiste nell’incapacità del-
l’insulina plasmatica di stimolare la captazione cellulare di
glucosio, inibire la gluconeogenesi ed ostacolare la produ-
zione di VLDL, con conseguente aumentata secrezione in-
sulinica da parte delle ß-cellule pancreatiche. Tale condi-
zione risulta essere alla base dell’insorgenza del Diabete Mel-
lito tipo 2, patologia oggi in continuo aumento. 
Da molti anni nei Paesi di tutto il mondo si sono intrapresi
progetti educativi per la prevenzione del sovrappeso e del-
l’obesità infantile, mirati a modificare il comportamento ali-
mentare e ad aumentare l’attività fisica o ridurre l’eccesso di
sedentarietà. La prevenzione dell’obesità dovrebbe essere
intrapresa fin dai primi momenti di vita dell’uomo. Eviden-
ze scientifiche, infatti, dimostrano il valore protettivo del-
l’allattamento al seno e l’inversa proporzionalità tra la durata
dello stesso e l’insorgenza dell’obesità. Momento cruciale,
inoltre, risulta essere il divezzo, cioè l’epoca in cui insegna-
re al piccolo i principi di una corretta alimentazione. Studi
recenti supportano l’ipotesi che una dieta iperproteica nei
primi 2 anni di vita predisponga ad una precoce insorgenza
del sovrappeso, per tale motivo si consiglia di fornire gene-
ralmente un apporto proteico ridotto. È importante guida-
re il bambino durante la crescita verso una sana alimenta-
zione ed incoraggiarlo all’attività fisica quotidiana. 
A tale proposito è consigliabile invogliarlo a mangiare frut-
ta e verdura, a limitare succhi, bevande zuccherate e snack,
ed a prediligere cibi semplici. Per quanto riguarda nello spe-
cifico l’attività fisica, il semplice cammino, anche se a bassa
velocità (4-5 km/h), unito alla riduzione delle ore trascorse
davanti a Tv e Pc, può essere considerato un rimedio sem-
plice ma molto efficace ai fini di alcuni provvedimenti, co-
me lo sviluppo di un sistema di verifica delle mense scola-
stiche e della distribuzione automatica di bevande ed ali-
menti, nonché l’attività di informazione e controllo del pe-
so. La rilevanza dell’eccedenza ponderale, in termini di im-
patto sullo stato di salute, ha incoraggiato in ogni caso la
realizzazione di vari programmi di prevenzione a livello re-
gionale. In Campania è stato ideato il programma «Cresce-
re Felix», che coordina gli interventi locali per la prevenzio-
ne dell’obesità infantile. Il programma mira all’attuazione dei
principi preventivi attraverso l’introduzione formazione de-
gli insegnanti sull’importanza dell’attività fisica per i bam-
bini. A sostegno del programma può inoltre essere consul-
tato un sito web  dedicato (http://www.crescerefelix.it/), che
consente l’immediata disponibilità del materiale informati-
vo destinato a medici, pediatri, scuole e famiglie. 
Di recente, inoltre, la Regione Campania attraverso l’Asses-
sorato all’Agricoltura ha istituito un “Tavolo di Concertazio-
ne per la definizione di strategie coordinate e condivise fi-
nalizzate al contrasto  all’obesità, alla promozione della Die-
ta Mediterranea e di Corretti Stili di Vita in Campania”.

Laura Perrone 
Direttore del Dipartimento di Pediatria «F. Fede» 
Seconda Università degli Studi di Napoli
[

In Campania è stato ideato il programma «Crescere Felix»
Più prevenzione, meno bimbi obesi
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Le malattie del sistema endocrino sono tradi-
zionalmente considerate come un'importante causa del-
l'obesità per la quasi costante concomitanza dell’accumu-
lo di tessuto adiposo nella presentazione fenotipica di mol-
te delle più comuni sindromi endocrine. Tuttavia, l’obesi-
tà da causa endocrina è una evenienza molto rara essendo
presente soltanto nell’1% degli obesi.
Meno note sono invece le complicanze a carico degli organi
endocrini che insorgono nei pazienti obesi come conse-
guenza dell’accumulo di adipociti disfunzionali, in sedi an-
che ectopiche, sotto forma di grasso omentale, pericardi-
co, e perirenale. Data la loro natura secondaria, le altera-
zioni degli assi neuro-endocrini nei soggetti obesi risulta-
no generalmente reversibili con la perdita di peso. Tuttavia,
considerando le importanti ricadute del sistema endocri-
no sul metabolismo, sull’equilibrio idro-elettrolitico, sul
circuito fame-sazietà, e sulla composizione corporea, le al-
terazioni endocrine possono non essere solo un riscontro
accessorio nel complesso quadro clinico dei pazienti obe-
si, ma contribuendo alla variabilità della loro espressione
fenotipica, possono agire da amplificatori degli effetti me-
tabolici e, quindi, da aggravanti del rischio cardio-meta-
bolico in tali soggetti. A fronte della radicata tendenza a con-
siderare un ruolo degli ormoni tiroidei nella patogenesi
dell’obesità per il noto effetto sul dispendio energetico, nel-
la maggioranza degli obesi la funzione tiroidea non presenta
alterazioni sostanziali, se non per l’incremento della FT3 co-
me adattamento metabolico in risposta alle aumentate ri-
serve energetiche, mentre il TSH correla positivamente con
la leptina, una citochina prodotta dalle cellule adipose che
riveste un ruolo chiave nella regolazione del circuito fame-
sazietà e del dispendio energetico. Di contro, la riduzione
della FT3 come meccanismo adattativo in risposta al ri-
dotto introito di carboidrati con la dieta può condizionare
negativamente la riduzione ponderale. L’effetto di ampli-
ficazione delle conseguenze metaboliche e delle modifiche
della composizione corporea dei soggetti obesi è ancora più
evidente considerando le alterazioni a carico degli assi sur-
renalico, gonadico e somatotropo che sono di frequente ri-
scontro in tali soggetti, quando opportunamente ricerca-
te ed evidenziate. L’attivazione disfunzionale dell’asse sur-
renalico secondaria all’accumulo viscerale di adipociti non-
ché dalla presenza di complesse alterazioni del controllo
neuroendocrino della secrezione surrenalica, in alcuni ca-
si indotta dallo stress cronico, contribuisce all’instaurarsi
di rilevanti alterazioni metaboliche legate all’effetto gli-
coattivo, lipidogenetico e protido-catabolico degli ormoni
surrenalici, che possono peggiorare il rischio cardio-meta-

bolico del paziente obeso. L’iperandrogenismo, che spes-
so si configura nella sindrome dell'ovaio policistico (PCOS),
l’endocrinopatia più comune nelle donne in età fertile, è di
frequente riscontro nelle donne obese. Tra i fattori patoge-
netici della PCOS l’obesità viscerale, con la conseguente in-
sulino-resistenza, riveste un ruolo centrale. L’aumento de-
gli androgeni favorisce l’ulteriore accumulo di tessuto adi-
poso a livello viscerale, peggiora la dislipidemia e l’insuli-
no-resistenza, ed alimenta il circuito dell’infiammazione
cronica di basso grado tipica dell’obesità. Questo si tradu-
ce in un aumentato rischio di sviluppare intolleranza glu-
cidica, che nelle donne con PCOS è circa 5-10 volte mag-
giore rispetto alla popolazione normale, e contribuisce al-
l’aumentato rischio cardio-metabolico delle donne obese
iperandrogeniche. 
Nell’uomo vi sono crescenti evidenze cliniche sui rappor-
ti tra obesità e funzione gonadica, in termini di una asso-
ciazione tra grasso viscerale ed ipogonadismo. L’ipotesto-
steronemia è causata dall’aumentata trasformazione peri-
ferica nel tessuto adiposo degli androgeni in estrogeni, con
conseguente pregressiva disregolazione dell’asse gonadico,
alla quale contribuisce anche la riduzione della SHBG, pro-
teina veicolante gli androgeni, determinata dalla insulino-
resistenza. La riduzione degli androgeni è alla base della ri-
duzione della fertilità dei pazienti obesi, che presenta an-
che un rapporto lineare inverso con l’indice di massa cor-
porea, in relazione sia ad alterazioni qualitative e quanti-
tative dei parametri seminali che alla frequente associa-
zione con la disfunzione erettile. La riduzione dell’effetto
lipolitico ed anabolico a livello muscolare esercitato dagli
androgeni condiziona ulteriormente l’accumulo di grasso
viscerale e le conseguenze metaboliche correlate nei sog-
getti obesi. Di più recente acquisizione è lo stato di ridotta
secrezione funzionale dell’ormone somatotropo (GH) nei
soggetti obesi a causa di meccanismi sia centrali, per au-
mentato tono somatostatinergico, che periferici, per in-
cremento dei livelli circolanti di insulina ed acidi grassi li-
beri. Anche in questo caso la riduzione dell’effetto lipoliti-
co ed anabolico a livello muscolare esercitato dal GH e dal
suo mediatore periferico, l’IGF-1, condiziona ulteriormente
l’accumulo di grasso viscerale e le conseguenze metaboli-
che correlate nei soggetti obesi.
In conclusione, una corretta valutazione delle alterazioni
endocrine che accompagnano l’obesità, benché reversibi-
li con la perdita di peso, offre la possibilità di approfondi-
re la conoscenza sui meccanismi patogenetici che sotten-
dono l’obesità. L'avanzamento delle conoscenze sulla e sui
meccanismi endocrini e metabolici che sottendono la dif-
ferente presentazione fenotipica dell’obesità ed influenza-
no il rischio cardio-metabolico individuale, possono for-
nire il presupposto scientifico per individuare nuovi ap-
procci diagnostici, terapeutici e preventivi nella gestione
della obesità.

Scienza in campo per nuovi scenari diagnostici e terapeutici
Alterazioni e complicanze endocrine

Silvia Savastano, Genoveffa Pizza,
Valeria Nedi e Annamaria Colao
Dip. di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica
Università Federico II - Napoli

[
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Il neologismo “diabesity”, coniato qualche anno fa
dal professor Zimmet, esprime molto efficacemente la stret-
ta relazione esistente tra i due disordini endocrino-meta-
bolici più frequenti al mondo: diabete mellito tipo 2 ed obe-
sità. Il diabete mellito tipo 2 colpisce infatti il 5-10% della
popolazione nei Paesi industrializzati e rappresenta quasi
il 90% di tutti i casi di diabete mellito. Questa patologia, di-
venuta oramai un preoccupante problema di sanità pub-
blica, è in costante incremento: secondo le valutazioni del-
l'OMS, l’aumento di incidenza di diabete è stimabile intorno
al 5-6% per anno. Attualmente, nel mondo vi sono circa 300
milioni di persone affette da diabete e la previsione per il
2030 è di circa 438 milioni; in Italia vi sono tre milioni di per-
sone con diabete alle quali si aggiunge una quota stimabi-
le in circa un milione di persone che, pur avendo la malat-
tia, non ne è a conoscenza. Il sesso e le disuguaglianze so-
ciali agiscono fortemente sul rischio di sviluppare la ma-
lattia: la prevalenza di diabete è, infatti, più elevata nelle
donne e nelle classi sociali più disagiate e tale relazione è
evidente in tutte le classi di età. L’aumento epidemico del
diabete tipo 2 è legato ai profondi cambiamenti dello stile
di vita verificatisi negli ultimi decenni, primi fra tutti l’ec-
cessivo introito calorico e la sedentarietà che hanno favo-
rito un rapido aumento dell’obesità, la cui incidenza è più
che raddoppiata negli ultimi decenni. È stato stimato che
per ogni aumento di 1 kg di peso corporeo, il rischio di dia-
bete cresce dal 4.5 al 9%. Inoltre, il rischio relativo, per un
soggetto obeso, di sviluppare il diabete è aumentato di 10
volte nelle donne e di circa 11 volte negli uomini e dati cli-
nico-epidemiologici mostrano che il 60-90% dei pazienti
con diabete tipo 2 è o è stato obeso. Oltre all’entità dell’ec-
cesso ponderale, particolarmente importante per lo svi-
luppo di diabete tipo 2 è la distribuzione centrale del gras-
so, che può essere facilmente stimata attraverso la misura
della circonferenza vita. 
Numerosi studi longitudinali hanno mostrato che la loca-
lizzazione centrale del grasso, specificamente in sede vi-
scerale, ha una capacità predittiva di comparsa del diabe-
te maggiore rispetto all’Indice di Massa Corporea. L’accu-
mulo di adipe in tale sede innesca, infatti, una serie di cir-
coli viziosi fisiopatologici che, agendo su un terreno gene-
tico predisponente, finiscono con il danneggiare sia la ca-
pacità del pancreas di produrre insulina (insulino-secre-
zione), sia la capacità dell’insulina di esercitare i suoi effet-
ti a livello dei principali organi bersaglio (insulino-sensibi-
lità) alterando l’omeostasi glicemica fino allo sviluppo di
diabete franco. Ciò è dovuto a specifiche caratteristiche del
tessuto adiposo viscerale che , rispetto a quello sottocuta-

neo, rilascia in circolo citochine pro-infiammatorie ed ele-
vate quantità di acidi grassi liberi i quali, con meccanismi
diversi, danneggiano la funzione beta-cellulare e peggiorano
l’insulino-resistenza. L’effetto finale è l’innalzamento dei li-
velli glicemici con conseguente stimolazione della β-cellu-
la a secernere insulina. Allorquando essa non è più in gra-
do di compensare il ridotto effetto insulinico, si sviluppa uno
stato di ridotta tolleranza glucidica e, successivamente, di
diabete franco. La condizione di diabesità è caratterizzata
dalla presenza di un alto rischio cardiovascolare  a causa del-
la frequente coesistenza di altre patologie quali l’iperten-
sione, la dislipidemia e le alterazioni trombofiliche. Nu-
merosi studi clinici hanno dimostrato che il paziente con
diabesità presenta una più marcata estensione e pluri-di-
strettualità della malattia aterosclerotica sia nel distretto
coronarico (CHD) che periferico degli arti inferiori. La stret-
ta associazione tra obesità e diabete è ulteriormente con-
fermata dall’osservazione che la correzione dell’eccesso
ponderale attraverso interventi sullo stile di vita, l’utilizzo
di farmaci o il ricorso alla chirurgia dell’obesità è in grado
di ridurre l’incidenza/prevalenza del diabete. L’intervento
sullo stile di vita basato sulla riduzione del consumo di gras-
si saturi e l’aumento delle fibre vegetali oltre che sull’au-
mento dell’attività fisica è in grado di ridurre l’incidenza di
diabete di circa il 60% nei soggetti ad alto rischio (sovrap-
pesi/obesi, con intolleranza glicidica e familiarità), risul-
tando più efficace dell’intervento farmacologico in cui la ri-
duzione del rischio di diabete si aggira intorno al 31-37%.
La frequente presenza di co-morbilità nel paziente con “dia-
besità” richiede, in aggiunta all’intervento sullo stile di vi-
ta, appropriate misure farmacologiche volte a correggere i
fattori di rischio CV e ridurre la morbilità e mortalità. Negli
ultimi anni, la chirurgia bariatrica,  si sta affermando come
valido strumento in grado di indurre nei pazienti con dia-
besità una significativa e stabile perdita di peso con mi-
glioramento/ remissione delle co-morbidità associate, so-
prattutto del diabete tipo 2. 
Recenti studi controllati hanno mostrato in pazienti fran-
camente obesi e diabetici, resistenti alla terapia medica –
dietetica e farmacologica - un chiaro vantaggio dell’inter-
vento chirurgico in termini di riduzione delle co-morbilità
e di guadagno in salute rispetto alla terapia medica. L’op-
zione chirurgica pertanto potrà essere considerata nei pa-
zienti con diabesità che non raggiungono un buon controllo
del diabete e co-morbilità nonostante l’ottimizzazione del-
la terapia medica.  

Brunella Capaldo, Gabriele Riccardi
Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale 
Università Federico II - Napoli
[

La stretta relazione tra il diabete mellito tipo 2 e l’obesità
Quel pericolo chiamato «diabesity»

La prima parte del Dossier sull’obesità 
è stata pubblicata nel numero di maggio 2012 del
Bollettino OMCeO Napoli, consultabile anche sul sito
dell’Ordine (www.ordinemedicinapoli.it) nella sezione
“Comunicazione”, cliccando la voce “Bollettino”.
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Il 2012 è l’anno della grande rivoluzione per le
pensioni degli italiani. Al fine di garantire la sostenibilità del
sistema, tutto è cambiato per chi ancora lavora. Dall’inizio
dell’anno le maggiori testate giornalistiche urlano titoli, che
hanno acceso le preoccupazioni e le ansie non solo dei la-
voratori di ogni età, ma anche e soprattutto di chi si senti-
va vicino al tanto atteso traguardo della pensione e non sa
più se e quando potrà raggiungerlo. Questa rubrica ha lo sco-
po di informare, spero in modo semplice e sintetico, i “non
addetti ai lavori” in modo che possano entrare con maggiore
coscienza in una materia che impatta sulla vita di tutti e
quindi merita una avvertita consapevolezza al fine di poter
tutelare i propri diritti e non avere timori, ove possibile, per
il proprio futuro. Farò, quindi, un veloce excursus delle no-
vità introdotte dalla Riforma Monti per poi approfondirle nel
dettaglio nei prossimi numeri.
La riforma previdenziale, attuata con il Decreto legge n.
201/2011, varato dal Governo Monti il 6 dicembre 2011, ol-
tre ad aver modificato i requisiti pensionistici, ha inciso sia
sui principi cardine su cui poserà l’intero sistema futuro
che sui requisiti di pensionamento.
Per quanto riguarda i primi:
-È stato affermato il metodo contributivo come criterio di
calcolo delle pensioni; 
Credo che l’argomento meriti un approfondimento: che
cosa si intende per metodo (sistema) contributivo? E so-
prattutto su chi impatta realmente tale novità?
Il metodo di calcolo contributivo delle pensioni è stato in-
trodotto dalla c.d. Riforma Dini del 1995 e si applica ai la-
voratori, dipendenti e autonomi, che hanno iniziato l'atti-
vità lavorativa a partire dal 1 gennaio 1996. 
Con tale sistema l’importo della pensione è determinato
sulla base del totale dei contributi accreditati e rivalutati
(montante) durante la vita lavorativa, per cui, in sintesi il la-
voratore riceve una pensione basata su quanto ha effetti-
vamente versato nel corso della vita lavorativa.
Ai lavoratori che, al 31 dicembre 1995, potevano vantare 18
o più anni di anzianità contributiva si applica il sistema re-
tributivo, che si basa sulla retribuzione percepita e valida
ai fini pensionistici. Per i lavoratori autonomi al posto del-
la retribuzione viene considerato il reddito. In sintesi, a dif-
ferenza del sistema contributivo, il lavoratore riceve una
pensione basata su quanto ha guadagnato nell'ultimo pe-
riodo della vita lavorativa, per cui l’importo della pensione
sarà quasi certamente più alto.
Per garantire i diritti quesiti è stato inoltre introdotto il si-
stema misto per coloro che al 31 dicembre 1995 potevano

vantare meno di 18 anni di anzianità contributiva. Per tali
categorie di lavoratori, per gli anni maturati fino al 31 di-
cembre 1995, il calcolo viene effettuato col metodo retribu-
tivo, mentre per gli anni maturati successivamente, il calcolo
si basa sul metodo contributivo.
- È stato fissato il principio di convergenza del trattamen-
to previsto per uomini e donne. L’equiparazione dell’età di
pensionamento delle donne a quella degli uomini a 66 an-
ni avverrà nel 2018;
-Si prevede la possibilità di accedere al pensionamento me-
diante requisiti flessibili, e cioè dall’età 62 all’età 70. Per i la-
voratorie per le lavoratrici dipendenti pubbliche, la fascia
di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista
per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni. 
Dal punto di vista dei requisiti pensionistici, dal 1° gen. 2012:
• Non esisteranno più le finestre di uscita. Con questo ter-
mine s'intende l'intervallo di tempo necessario tra il mo-
mento in cui si maturano i requisiti per andare in pensione
e l'inizio effettivo del trattamento pensionistico. 
• Sono stati modificati tutti i requisiti di età per l’accesso
al pensionamento, che saranno anche successivamente
adeguati alla speranza di vita dal 2013.
•La vecchia pensione di anzianità scompare e viene man-
tenuto il solo pensionamento anticipatoe cioè con un ’an-
zianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini e di
41 anni e un mese per le donne, anch’essa indicizzata alla
longevità.
• Eliminate le quote per il conseguimento della pensione
di anzianità, dove per quote si intendono i requisiti dati dal-
la combinazione di età anagrafica e anzianità contributiva. 
•Si prevedono penalizzazioni percentuali (2% per ogni an-
no di anticipo rispetto a 62 anni) sulla quota retributiva del-
l’importo della pensione, tali da costituire un effettivo dis-
incentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di
vecchiaia. 
• Aliquote contributive degli autonomi: si prevede l’au-
mento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori au-
tonomi artigiani e commercianti, che sono incrementate
progressivamente fino a raggiungere il 22% entro il 2018
(attualmente 20 – 21 per cento). 
• Rivalutazione: blocco parziale della rivalutazione auto-
matica dei trattamenti pensionistici, salvaguardando tutta-
via le pensioni fino a 2 volte il minimo. 
• Abolizione Inpdap e Enpals: in considerazione del pro-
cesso di convergenza ed armonizzazione del sistema pen-
sionistico attraverso l’applicazione del metodo contributi-
vo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia del-
l’azione amministrativa nel settore previdenziale ed assi-
stenziale, l’Inpdap e l’Enpals sono soppressi e le relative
funzioni sono attribuite all’Inps.
Tutti i punti accennati saranno trattati in modo più appro-
fondito nei prossimi numeri, così come le notizie più spe-
cifiche riguardanti l’ENPAM.

Federica Zito
Esperta in materia previdenziale[

previdenza oggi

Così cambia il sistema pensionistico



Uno dei primi compiti del medico, in farma-
covigilanza, è quello di individuare le reazioni avverse a
farmaco (ADR). La mancata individuazione di una ADR
comporta una diagnosi errata con conseguenti errori
terapeutici, che possono anche determinare conse-
guenze medico-legali. Un ADR può causare una pato-
logia iatrogenica che, se non diagnosticata, può porta-
re all’adozione di un secondo farmaco per trattarla. Ta-
le fenomeno viene definito “cascata prescrittiva”. Due
esempi: un lavoro di Gill SS e coll.* ha evidenziato che
pazienti anziani con demenza tipo Alzheimer, cui era-
no stati prescritti inibitori delle colinesterasi come trat-
tamento della malattia, avevano presentato un aumen-
tato rischio di ricevere anche un farmaco anticolinergi-
co per trattare l’incontinenza urinaria [(4,5% vs 3,1%
(p< 0,001); HR aggiustato = 1,55 (1,39 -1,72; 95% IC)]. Un
recente studio australiano** ha evidenziato un aumen-
to del tasso di prescrizioni di proclorperazina a seguito
della prescrizione di farmaci che causano vertigini (ad
es. antipertensivi), nonché un aumento del tasso di ospe-
dalizzazione per frattura dell’anca dopo che i pazienti
hanno iniziato una terapia con proclorperazina (circa il
49%) (95% IC 1.19-1.86). Tipico esempio, quest’ultimo,
di danni gravi, in seguito ad una cascata prescrittiva. 
I fattori che contribuiscono alla cascata prescrittiva non
sono stati ancora ben studiati, ma sono noti quelli che
portano più facilmente a reazioni avverse, dalle quali si
può innescare la cascata prescrittiva. Gli anziani, spes-
so politrattati, le donne, e coloro che fanno uso di “far-
maci ad alto rischio”, quali farmaci cardiovascolari,
FANS, anticoagulanti e antibiotici, sono a più alto ri-
schio di reazioni avverse. 
Gli anziani possono essere a maggior rischio di cascata
prescrittiva rispetto ai giovani, perché la reazione av-
versa ha maggiori probabilità di essere interpretata co-
me l’inizio di una nuova malattia (un disturbo del mo-
vimento da metoclopramide, ad esempio, può più fa-
cilmente essere interpretato come un sintomo parkin-
soniano in un anziano, rispetto ad un giovane). Molte
reazioni avverse a farmaco sono dose-correlate ed ini-
ziare una terapia con alte dosi è correlato ad aumento
del rischio di ADR negli anziani. Reazioni avverse pos-
sono verificarsi anche dopo aumento delle dosi. Si ri-
portano, di seguito, due utili tabelle, tratte da un lavoro
di Kalisch LM***, relative, l’una ai farmaci più frequen-
temente implicati nella cascata prescrittiva, l’altra a una
serie di azioni utili a prevenire la cascata prescrittiva.

*Gill SS, et al. Syncope and its consequences in patients with
dementia receiving cholinesterase inhibitors: a population-based
cohort study. Arch Intern Med 2009;
**Caughey GE, et al. Increased risk of hip fracture in the elderly
associated with prochlorperazine: is a prescribing cascade contribu-
ting? Pharmacoepidemiol Drug Saf 2010;
*** Kalisch LM, et al. The prescribing cascade. Aust Prescr 2011; 
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Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale[

farmacovigiliamo

I rischi della cascata prescrittiva
TABELLA 1

Farmaci implicati nella cascata prescrittiva

Farmaci Reazioni avverse Secondo Farmaco prescritto
per trattare la reazione
avversa del primo farmaco 

Inibitori colinesterasi Incontinenza Anticolinergici
Beta bloccanti,
calcio antagonisti
ACE inibitori, sartani, Vertigini Clorpromazina
FANS, analgesici 
oppioidi, sedativi, 
statine
FANS Ipertensione Antipertensivi
Diuretici tiazidici Iperuricemia, gotta Allopurinolo, colchicina
Metoclopramide Disturbi in movimento Levopoda
ACE-inibitori Tosse Farmaci antitosse, antibiotici
Paroxetina, aloperidolo Tremore Levopoda, carbidopa
Eritromicina Aritmia Antiaritmici
Farmaci antiepilettici Rash Corticosteroidi topici
Antipsicotici Effetti extra-piramidali Levodopa, anticolinergici
Digossina, nitrati, 
diuretici dell’ansa, 
Ace inibitori. FANS, Nausea Metoclopramide
antibiotici, corticosteroidi 
orali,analgesici oppioidi,
teofillina
FANS Antinfiammatori non steroidei ACE enzima di conversione angiotensina

TABELLA 2
Prevenire la cascata prescrittiva 

• Iniziare nuovi farmaci a basso dosaggio e regolare le dosi per
ridurre il rischio di reazioni avverse
• Considerare la possibilità che ogni nuovo sintomo possa essere
causato da una reazione avversa, soprattutto se è stata recente-
mente iniziata una nuova terapia o se è stata modificata la dose
• Chiedere ai pazienti se hanno accusato nuovi sintomi, in partico-
lare se è stata iniziato di recente un nuovo farmaco o un cambia-
mento di dosaggio 
• Fornire ai pazienti informazioni circa la possibilità di eventi avver-
si dei farmaci e circa le azioni da porre in atto in tali circostanze 
• La decisione di prescrivere un secondo farmaco per contrastare
una reazione avversa di un primo farmaco dovrebbe prendersi
solo dopo attenta considerazione, e quando i benefici della conti-
nuazione della terapia con il primo farmaco superano i rischi di
reazioni avverse aggiuntive derivanti dal secondo farmaco. 
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Tra mille difficoltà economichedella nostra mar-
toriata Italia, i tagli alle spese, la ricerca di metodologie di
crescita alternative e soprattutto a costo zero, la Sanità, co-
me ormai troppo spesso accade da anni, è la vittima sa-
crificale dei piani di rientro e di austerity economico-fi-
nanziari del Paese.I giovani medici vivono la situazione
peggiore. Puntualmente e quotidianamente denigrati, of-
fesi e poco considerati nel valore della loro professionali-
tà, colpiti nel cuore dei loro sogni e dei loro obiettivi, i gio-
vani colleghi ricevono oggi una formazione per larghi trat-
ti lacunosa, per ritrovarsi catapultati, dopo anni spesi a
‘rubare il mestiere’, nella giungla sociale del mondo del la-
voro, sempre meno tutelante e sempre più precario.Un ca-
pitolo a parte occupano, in questo contesto, i giovani me-
dici in formazione della medicina generale. Fino a poco
tempo fa considerati dai mass-media medici senza quali-
fica, (perché in Italia i prefissi sono molto più importanti
della sostanza), i giovani medici in formazione di medici-
na generale sono, invece, anello di congiunzione essenziale
tra medicina del territorio e medicina ospedaliera e spe-
cialistica. Bene, circa un mese fa, nel novero dei diversi de-
creti ministeriali sempre votati al taglio delle spese utili e
soprattutto inutili, fa capolino il Decreto Monti sulla Sem-
plificazione delle Tassazioni. Tale decreto contiene un
emendamento che supertassa lo stipendio dei Medici in
Formazione Specialistica, fino a quel momento detassato
(ovvero le tasse si pagavano e continueranno a pagarsi  so-
lo alle università… e all’INPS?!?! ... come è strana l’Italia),
Tale decreto vede gli specializzandi di Area Sanitaria scen-
dere in piazza e riuscire a provocare il ritiro dell’emenda-
mento stesso in pochi giorni. Piccolo problema, lo stesso
Decreto Monti sulla Semplificazione delle tassazioni (chia-
mala semplificazione!) permetteva contestualmente la de-
tassazione delle borse di studio degli specializzandi di me-
dicina generale (evento sacrosanto). Ricordiamo che i gio-
vani medici formandi in medicina generale percepiscono
una borsa di studio pari a circa 11.600 euro annue lorde,
erogati con notevoli ritardi e assurda disomogeneità tra le
varie regioni, sulla quale grava come un macigno la tassa-
zione IRPEF. Bene, con grande sorpresa, anche questo
emendamento naturalmente viene ritirato, lasciando at-
toniti i colleghi…e non solo loro... Unico lato positivo del-
l’ennesima, riluttante vicenda: sembra che l’ulteriore an-
gheria subita(guarda caso economica), abbia finalmente
svegliato gli animi dei colleghi. Culmine di detta presa di
coscienza dal 10 Maggio la FIMMG Formazione ha indet-
to i “100 giorni di protesta” per una formazione migliore.

100 giorni per smuovere i mass-media, l’opinione pubbli-
ca, ma soprattutto 100 giorni per smuovere i colleghi trop-
po spesso astrusi ed esclusi dal sistema. In questo conte-
sto il 17 maggio, i giovani medici formandi in medicina ge-
nerale campani hanno simbolicamente occupato l’Ordi-
ne dei Medici di Napoli. Iniziativa particolare, che ha visto
una grande partecipazione e, soprattutto, ha visto il Presi-
dente dell’Ordine, dott. B. Zuccarelli, prendere una posi-
zione netta e dura rispetto alle gravi disparità che vivono i
giovani colleghi. Dopo aver ascoltato con attenzione le
istanze, il dott. Zuccarelli ha manifestato, con massima de-
terminazione, l’impegno dell’istituzione ordinistica affin-
ché la Regione e il Ministero della Salute affrontino con ur-
genza ed in maniera esaustiva le problematiche dei giova-
ni medici. A tal proposito ho voluto riportare le dichiara-
zioni di due colleghi che offrono uno spaccato calzante del-
la situazione formativa italiana e campana della medicina
generale. «Riformare il sistema universitario, ma riforma-
re anche e soprattutto il corso di medicina generale» af-
ferma deciso il dott. Savatore Caiazza, medico in forma-
zione al primo anno di medicina generale e tra gli esponenti
di una protesta che, ancorché ancora disomogenea, sta
gradualmente investendo tutte le regioni Italiane. «Equi-
parare gli specializzandi di medicina generale ai medici in
formazione specialistica - prosegue Caiazza - è un punto
di partenza imprescindibile per migliorare il sistema, sia-
mo tutti medici ci occuperemo di momenti diversi della fi-
liera, ma siamo tutti medici». Insomma programmi defi-
niti, omogenei, e soprattutto basta con i medici di serie A
e di serie B. Altro aspetto della formazione del giovane me-
dico è il post-specializzazione. A tal proposito è illumi-
nante il parere di un giovane collega neospecialista: «I re-
centi eventi riferiti alla detassazione delle borse di studio
degli specializzandi hanno dimostrato a tutto il Paese lo
scarso livello di conoscenza che le istituzioni hanno ri-
spetto alla realtà dei medici in Formazione Specifica in
Medicina Generale», sostiene il dott. Francesco Napoleo-
ne, per anni impegnato nella salvaguardia dei diritti dei gio-
vani medici, ed esponente di spicco della FIMMG Forma-
zione. «La Formazione specifica in medicina generale - ag-
giunge Napoleone - non può e non deve essere intesa co-
me il prolungamento dell’esperienza universitaria o, men
che meno, una sorta di “specializzazione di seconda cate-
goria” e pertanto va collocata in un contesto fortemente
professionalizzante e in perenne sviluppo». Speriamo che
tutti i nostri giovani colleghi, per quanto disillusi e rasse-
gnati, percepiscano l’importanza di creare un movimento
unito, che vada al di là delle mere e strumentali differenze
di categorie, un movimento basato su un sistema di valo-
ri unitari, solo così si potrà sperare di incidere nella co-
struzione di una formazione sostenibile, basata finalmen-
te su una seria programmazione, un sistema sanitario omo-
geneo e tarato su standard europei.

Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli[

il grillo parlante

Giovani medici, la giusta protesta



L’errore rappresenta un fallimento, per motivi che
potrebbero essere prevenuti, di un’azione programmata
per realizzare il fine desiderato o l’uso di un programma sba-
gliato per raggiungere un obiettivo. Altre voci entrano in gio-
co nel sistema di gestione del rischio clinico; si parla ad
esempio di evento sentinella e ci si riferisce ad un caso di
malattia, di morte o comunque di alterazione dello stato di
salute che, tenuto conto dello stato delle conoscenze e del-
le potenzialità tecniche, non dovrebbe verificarsi. Il proporsi
periodico di taluni eventi può indirizzare verso una più
puntuale identificazione delle cause di errore: solo per fa-
re qualche esempio di evento sentinella può citarsi il sui-
cidio di un paziente, la sua caduta da letto, la fuga dall’o-
spedale, le complicanze operatorie o postoperatorie, l’er-
rore nella somministrazione di farmaci, i ritardi nei tratta-
menti terapeutici, gli incendi, incidenti alle apparecchia-
ture, danni da anestesia, scambi di neonati, decessi di pa-
zienti nel corso di trasferimento e così via. Si definisce, poi,
evento sfavorevole un qualsiasi danno, causato o non da er-
rori. sanitari, correlato alla causa naturale della malattia o
alle condizioni del soggetto. Per incidente  si intende, invece,
il risultato di un intreccio tra azione medica e condizioni
latenti. Si parla infine di violazione quando ci si riferisce al
mancato rispetto di procedure codificate per l’esecuzione
di atti medici. L’errore talvolta provoca un danno che vie-
ne definito come una lesione fisica o psichica o malattia o
sofferenza o disabilità (o morte) che può condurre ad un
prolungamento della durata di degenza, ad una infermità,
alla disabilità. 

I fattori che influenzano la pratica clinica
Vari sono i fattori che influenzano la pratica clinica. In-
nanzitutto i fattori gestionali ed organizzativi, specifica-
mente le risorse, i vincoli finanziari, le politiche aziendali,
la cultura della sicurezza all’interno della struttura. Poi i fat-
tori legati all’ambiente di lavoro: ci si riferisce  innanzitut-
to alla dotazione di personale, ai carichi di lavoro, alle mo-
dalità di turnazione, a situazioni strutturali di ambienti,
impianti ed apparecchiature. Poi ancora fattori legati alla
qualità dei rapporti tra persone: ci riferisce  alla  comuni-
cazione scritta e verbale, alla supervisione da parte del ca-
po equipe, alla leadership del dirigente, allo staffing. Van-
no anche valutati i fattori legati alle individualità del per-
sonale: conoscenze ed abilità intimamente collegate alla
formazione ed all’aggiornamento, alla motivazione del sin-
golo, alla sua salute fisica e psichica. Non vanno poi sotto-
valutati i fattori legati al compito da svolgere  ed è in tal sen-

so fondamentale la chiarezza strutturale del compito, la
disponibilità ad utilizzare linee guida, procedure e percor-
si. Estrema importanza infine va attribuita ai fattori legati
alle caratteristiche del paziente, quali la complessità e la gra-
vità della sua patologia, la sua  personalità ed i fattori so-
ciali, la sua capacità di intendere e di comunicare. Va an-
che osservato come sia ormai chiaramente provato che so-
lo in una ridotta percentuale di casi l’errore medico è ri-
conducibile ad errore professionale, essendo il più delle
volte collegato a disordini organizzativi. Secondo Reason,
tra i primi teorici del Clinical Risk Management, tutti i si-
stemi organizzati presentano condizioni latenti di insicu-
rezza  che, in determinate circostanze, favoriscono l’erro-
re umano, talché gli operatori sanitari rappresentano, spes-
so, più le vittime che gli artefici dell’incidente. La valutazione
dell’ incidente porta, molto spesso, ad individuare non l’er-
rore del singolo operatore, ma un insieme di omissioni o di
disfunzioni organizzative anche di per sé insignificanti, che
però, messe insieme rappresentano condizioni indispen-
sabili per il verificarsi dell’errore.

La mappa del rischio in ospedale
Quale risulta essere la mappa del rischio in ospedale alla lu-
ce delle indagini ad oggi disponibili ? Si premette che non
risulta possibile generalizzare essendo ogni ospedale una
realtà a sè, ma è comunque possibile per grandi linee defi-
nire alcuni principi. Toscana Medica nel 2002 ha evidenziato
come la sala operatoria rappresenti, nel 32% dei casi, il luo-
go ove si verifica l’errore; nel 28% l’errore si verifica nel re-
parto di degenza; solo il 22%, contrariamente alle aspetta-
tive, si verifica al Pronto soccorso; il 18% in ambulatorio. Il
dato relativo al Pronto soccorso non risulta in contrasto
con altri lavori quali ad esempio quello di Dunn  che in USA
ha rilevato una percentuale del 15-20% di errori in Pronto
soccorso, sul complesso dei casi di malpractice in ospeda-
le,  con percentuali maggiori nei giorni festivi e festivi not-
turni. Quali sono poi le discipline più a rischio? I dati, rela-
tivamente alla situazione in Italia, vengono forniti dall’In-
dagine condotta dal  Tribunale per i Diritti del Malato “Im-
parare dall’errore” che identifica nell’ortopedia il 17,9% dei
casi, il 13,4% in Oncologia, il 12,6% in Ostetricia e gineco-
logia, l’11,9% in Chirurgia. Una recentissima  indagine por-
tata avanti dalla Regione Lombardia  ha rilevato quali di-
scipline a maggior rischio l’Ortopedia (16%), il Pronto soc-
corso (12%), la Chirurgia generale (10%), L’Ostetricia (8%),
La Medicina generale (5%), la Radiologia (3%). Kuhne e Fa-
vre, in Svizzera, lavorando su un rilevante campione di ca-
si di contenzioso giudiziario, hanno individuato le discipline
più a rischio riportando anche  gli esiti del contenzioso giu-
diziario: chirurgia ed ortopedia risultano le discipline più
a rischio con una percentuale di errore, confermato in se-
de giudiziaria,  che per la chirurgia è del 33% e per l’orto-
pedia è del 31%.
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Bruno Zamparelli
Direttore ospedaliero[

clinical risk management

L’errore nella pratica clinica
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Sono passati ormai più di dieci anni dalla
pubblicazione del DGRG 7301. In questi anni abbiamo
subito una libera e, a volte, difforme interpretazione
applicativa della norma con grandi differenze tra le
varie ASL della nostra regione. 

Ciò ha determinato non pochi problemi agli odon-
toiatri campani, inducendo anche alcuni colleghi a
fare l’opinabile scelta di rimanere nell’illegalità, viste le
vicende, a tratti grottesche, a cui erano andati incontro
i colleghi che, correttamente, avevano fatto richiesta di
autorizzazione. 

Negli anni in cui sono stato presidente della CAO
Napoli e coordinatore regionale delle stesse mi sono
battuto, insieme agli altri ordini campani e alle asso-
ciazioni di categoria, ANDI ed AIO, per ottenere una
corretta e soprattutto omogenea applicazione della
norma suddetta, ottenendo anche alcuni importanti
risultati. Tutto ciò si è verificato per la difficoltà intrin-
seca ad applicare alla libera professione, leggi di riferi-
mento normativo nate per il SSN. 

Oggi, finalmente, grazie alla sensibilità degli organi
del Governo regionale, è stato compiuto un ulteriore e
spero definitivo passo avanti con la stesura di una
circolare interpretativa (vedi allegato), inviata dal
subcommissario alla Sanità a tutti i direttori generali
delle ASL campane che chiarisce, cosa non facile visto
l'intreccio tra norme europee, nazionali, regionali, tutti
i principali dubbi emersi in questi anni. 

C’è da sottolineare che all’interno della stessa vi sono
molti aspetti di natura squisitamente giuridica, che ove
necessario vi saranno illustrati dalle nostre rappresen-
tanze ordinistiche e sindacali. Va da sé che, dopo que-
sti chiarimenti, non vi saranno più giustificazioni per
coloro i quali non sono a tutt’oggi in regola con la
normativa. Scusate il ritardo

PS.Ove l'inadempienza dipendesse dalla lungaggine
burocratica delle ASL, sappiate che restiamo noi re-
sponsabili: in questo caso facciamo valere i nostri
diritti in termini di legge. Il regolamento sulle acque
reflue, che ci assimila alle domestiche, è stato approva-
to con modifiche dalla Giunta regionale, deve solo
passare per il consiglio regionale per l'applicazione
definitiva.

Giunta Regionale della Campania
Il Sub Commissario ad Acta 

per l’attuazione del Piano di Rientro 
del Settore Sanitario

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute
da parte sia di singoli professionisti privati che di associa-
zioni odontoiatriche in merito al rilascio di autorizzazioni
sanitarie e al fine anche di uniformare ulteriormente le at-
tività ispettive delle Aziende Sanitarie Locali, si rende op-
portuno fornire specifici chiarimenti concernenti l'auto-
rizzazione degli studi odontoiatrici, provvedendo, con la
presente nota, a sistematizzare in modo chiaro ed esaustivo
quanto già precedentemente disciplinato con la DGR del
7/8/2001 n. 3958 e s.m.i. e con il successivo decreto del-
l'Assessore alla Sanità n. 225 del 10/03/2006 in tema di re-
quisiti per l'esercizio e relativo iter amministrativo.
È necessario, innanzitutto precisare, che i chiarimenti di se-
guito formulati riguardano esclusivamente l'espletamen-
to dell'attività in studi odontoiatrici singoli o associati e che,
di conseguenza, non possono essere utilizzati qualora la
stessa attività venga svolta in sedi rientranti nella catego-
ria degli ambulatori monospecialistici o in quella dei po-
liambulatori.
Si ritiene, perciò, essenziale, con la presente nota, innan-
zitutto chiarire la distinzione tra studio odontoiatrico sin-
golo o associato e ambulatorio odontoiatrico.
Per studio odontoiatrico, cosi come già stabilito dalla cita-
ta DGRC 3958/2001 e s.m.i, si intende l'ambiente privato
e personale in cui l'odontoiatra esercita la propria libera at-
tività professionale, in forma singola o associata, a favore
dei clienti.
Ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile "Il prestatore d'ope-
ra deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tut-
tavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di
sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consenti-
ta dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'og-
getto della prestazione".
Tale norma consente all'odontoiatra di avvalersi, sotto la
propria responsabilità, della collaborazione di colleghi par-
ticolarmente esperti in specifici settori (implantologia, or-
todonzia, ecc.) senza che ciò configuri la trasformazione di
studio in ambulatorio.
A differenza di quanto previsto per gli ambulatori, lo stu-
dio non assume rilevanza autonoma, in quanto la sua fun-
zione strumentale rispetto al professionista lo lega inscin-
dibilmente allo stesso e alle sue vicende personali.
Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio per-
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Ecco la circolare regionale che fuga i dubbi interpretativi
DGRG 7301, finalmente chiarezza

Ottavio Delfino
[ LA CIRCOLARE

Chiarimenti sull’autorizzazione all’esercizio 
degli studi professionali odontoiatrici
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sonale in quanto la responsabilità professionale rimane in
capo al singolo professionista associato. Analogamente se
più professionisti, tutti esercitanti la medesima attività,
condividono la conduzione di uno studio con fini di mero
abbattimento di spese comuni (segreteria, locali, telefonia)
non si configura per ciò stesso una struttura ambulatoria-
le.
Pertanto, nel caso di studio odontoiatrico associato o in
condivisione, con professionisti operanti tutti nella me-
desima disciplina - non configurandosi un ambulatorio -
il provvedimento di autorizzazione deve essere intestato a
tutti i professionisti associati ovvero a tutti i professionisti
che condividono le spese generali. A tal fine sarà opportu-
no che le AASSLL di riferimento acquisiscano una dichia-
razione da parte di ciascun professionista (avente valore di
atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) di condivi-
sione di responsabilità.
Per completezza d'informazione si ritiene opportuno pun-
tualizzare che per ambulatorio odontoiatrico si intende
un presidio sanitario aperto al pubblico (con vincolo di
giorni e degli orari di apertura) avente individualità ed or-
ganizzazione propria ed autonoma, in cui sono erogate
prestazioni a favore di tutti i pazienti richiedenti. Esso pre-
senta le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura
e può essere autorizzato anche a nome di chi non sia odon-
toiatra. In altri termini, nell'ambulatorio si determina una
separazione tra attività professionale espletata nell'am-
bulatorio, come nelle altre più complesse strutture sanita-
rie, e gestione dell'impresa. Mentre il titolare di quest'ulti-
ma è responsabile della predisposizione e del manteni-
mento del contesto necessario per l'esercizio dell'attività,
l'attività professionale e le relative prestazioni, anche se ero-
gate in nome dell'impresa sanitaria, possono far capo so-
lo a personale munito dei prescritti titoli professionali. I
professionisti in questione possono essere legati alla strut-
tura sanitaria in cui operano sia da rapporti di dipenden-
za che di collaborazione.
Altro aspetto da chiarire riguarda l'applicazione dei requi-
siti di tipo generale agli studi odontoiatrici singoli, associati
o in condivisione. Poiché gli studi odontoiatrici sono del
tutto assimilabili, sotto questo profilo, agli studi sedi di
esercizio delle altre professioni intellettuali protette (av-
vocati, ingegneri, architetti, ecc.), si ritiene che il compor-
tamento da tenere relativamente agli studi odontoiatrici,
non possa assumere caratteristiche difformi rispetto a
quanto avviene in sede di valutazione del rispetto della
normativa in parola per il complesso degli studi profes-
sionali.
Tale assunto trova conferma da quanto stabilito dal de-
creto assessorile n. 225 del 10 marzo 2006, laddove stabi-
lisce che per tali fattispecie non si applicano i requisiti di
tipo generale definiti dalla DGRC 3958/01 e s.m. i.
Le AASSLL provvedono, pertanto, a effettuare i controlli fi-
nalizzati a verificare il possesso dei requisiti minimi di ti-
po specifico e ad assicurare il rispetto della normativa in
materia di igiene e sanità pubblica, nonché tutti gli altri
controlli di competenza fissati dalla vigente normativa in
materia di sicurezza, così come previsto dalla citata DGRC
3958 e s.m.i. ed in particolare da quanto stabilito al punto

1) dell'Introduzione della Parte Seconda (cfr, pag. 6 BURC
n. 2 del 11/1/2002) e precisamente: "…omissis... L'ASL ef-
fettua, nei confronti dei suddetti studi, la vigilanza per as-
sicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sa-
nità pubblica, nonché tutti gli altri controlli di competen-
za previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza...”.
Il citato decreto assessorile, inoltre, nell'ambito dei requi-
siti di tipo specifico per l'attività odontoiatrica, precisa e
chiarisce ulteriormente le caratteristiche del pavimento e
del locale operativo.
Al fine di evitare disparità di trattamento con le altre cate-
gorie di studi professionali soggetti ad autorizzazione al-
l'esercizio, si precisa che quanto rappresentato nella pre-
sente nota in ordine alla differenza tra studio singolo, as-
sociato o in condivisione ed ambulatorio, nonché all'ap-
plicabilità dei requisiti autorizzativi di tipo generale, trova
piena applicazione anche per altre tipologie di studi me-
dici professionali (cardiologi, ginecologi, oculisti, etc.)
Un ultimo chiarimento è richiesto per l'attività d'implan-
tologia. La DGRC 3958/01 prevede la possibilità che sia
negli studi, sia negli ambulatori odontoiatrici si pratichi l'at-
tività di implantologia, tanto che tra i requisiti organizza-
tivi è testualmente riportato: "nella pratica dell'implanto-
logia e della chirurgia orale avanzata è obbligatorio l'uso di
materiale monouso sterile (guanti, camici, teli, cannule,
ecc.) e di tutte le procedure proprie della asepsi operatoria".
La necessità di tale chiarimento nasce dalla circostanza
che anche nella nostra Regione è stata sollevata la que-
stione della competenza dei medici specialisti in chirurgia
maxillo-facciale a poter svolgere l'attività di implantologia
dentale.
Il Ministero della Salute, in risposta ad un quesito posto
dal presidente della Commissione per gli Iscritti all'Albo
degli Odontoiatri di Siracusa, ha chiarito con nota prot. n.
554 del 19/03/2008, in modo del tutto esauriente, come so-
lo i professionisti legittimati all'esercizio della professio-
ne odontoiatrica ed Iscritti al relativo Albo degli Odon-
toiatri possono svolgere l'attività di implantologia denta-
le, precisando in particolare che: "omissis... AI riguardo pe-
rò si è già espressa la Corte di Cassazione che, nella sentenza
n. 4466/05, nel riconoscere autonomia professionale tra l’o-
dontoiatria è la chirurgia maxillofacciale, ha escluso che i
relativi percorsi formativi, pur potendo alcuni di essi aver
contenuto comune o comuni basi propedeutiche, siano
fungibili. La fungibilità è esclusa anche dal fatto che non
è prospettabile che l'odontoiatra possa effettuare interven-
ti di chirurgia maxillofacciale. Nel merito della questione
posta da codesto Ordine, a parere dello scrivente, l'im-
plantologia dentale è una metodica di riabilitazione odon-
toiatrica e rientra, come tale, nelle competenze specifiche
dell'odontoiatra, e come diritto acquisito, di una partico-
lare categoria di medici chirurghi Iscritti all'albo degli
odontoiatri. Si esclude quindi che l'implantologia dentale
possa essere praticata dai medici chirurghi specialisti in chi-
rurgia maxillofacciale". 
Si precisa, infine, che per l'attività d'implantologia non vi
è necessità, così come stabilito dalla DRGC 3958/01 e s.m.i.
del locale chirurgico di almeno 16mq e connesse zone di
preparazione.
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L’IMU – Imposta Municipale Unica, è stata introdotta in
sostituzione dell’ICI, essa trova applicazione a partire
dall’anno 2012, ai sensi dell’art.13 – D.L. n. 121/2011. L’IMU
colpisce, questa volta, anche la prima casa, mentre l’ICI dal
2008 era esente sull’Immobile come prima casa.
Questa nuova imposta ha come base imponibile l’Immobile
iscritto nel catasto edilizio urbano; nel caso di unica unità
immobiliare e quindi come prima casa, si devono riscontrare in
maniera inderogabile due requisiti, ai sensi del 2° comma
dell’art.12 del D.L. n.201/2011, “il possessore e il nucleo
familiare devono dimorare abitualmente e risiedere
anagraficamente”, ci devono essere quindi due requisiti di cui
uno soggettivo – dimorare abitualmente nell’immobile, l’atro
oggettivo – iscrizione all’anagrafe, quindi unica unità
Immobiliare.

L’IMU sostituisce:
- l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, sugli immobile
non locati - ICI;

Soggetti obbligati al pagamento:
- proprietari di immobili, terreni ed aree edificabili;
- titolari di diritti reali di godimento (usufrutto);
- utilizzatori di beni immobili su contratto di locazione
finanziaria (leasing).

Oggetto dell’imposta:
- fabbricati (ivi compresi la prima casa);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

Base imponibile:
ovviamente bisogna conoscere il valore catastale del bene, la
rendita catastale evidenziata nell’atto notarile, potrebbe
essere, nel tempo, stata variata quindi conviene richiedere un
certificato all’Agenzia del Territorio più che mai aggiornato,
collegandosi al sito www.agenziaterritorio.it, dopo aver
ricevuto il nuovo valore della rendita catastale,, la stessa
dovrà essere moltiplicata per il 5% così risulterà rivalutata, e
successivamente si dovrà applicare un moltiplicatore fisso e
cioè:

- 160 – fabbricati classificati nel gruppo catastale “A” con
annessi box, garage e magazzini – C/2, C/6, C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 – fabbricati classificati nel gruppo catastale “B” e con
annessi laboratori artigiani - C/3, C/4 e C/5;
- 80 – fabbricati classificati nella categoria A/10 e D/5, uffici,
istituti di credito, assicurazioni;

- 60 – fabbricati classificati nel gruppo “D” con esclusione
della categoria catastale D/5;
- 55 – fabbricati classificati nella categoria C/1 – negozi.
La base imponibile è ridotta al 50% soltanto per i fabbricati
inagibili, inabitabili e di interesse storico.

Aliquote:
il pagamento è differenziato, per ora come primo acconto,
entro il 16 giugno: 
- 0,4% - abitazione principale e pertinenze con aliquota ridotta,
per pertinenze devono intendersi quelle inserite nei codici
catastali C/2, C/6 e C/7 (box, garage, magazzini, posti auto)
nella misura di una singola unità per ciascuna categoria
catastale, l’intero versamento va a beneficio del Comune;
- 0,76% - per gli immobili locati o a disposizione con aliquota
ordinaria, il versamento andrà suddiviso al 50% tra Comune e
Stato.

Detrazioni:
per l’abitazione principale viene dedotta la somma pari ad €
200 da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto e un’ulteriore
pari ad € 50, per ciascun figlio convivente di età non superiore
a 26 anni e per un massimo di 8 figli.

Versamento:
il versamento dovrà essere effettuato soltanto attraverso il
modello F24 entro:
- 16/06/2012 – prima rata prorogata al 18/06/2012;
- 16/12/2012 – seconda rata prorogata al 17/12/2012.
I titolari di Partita Iva dovranno obbligatoriamente effettuare il
pagamento attraverso il metodo home banking o tramite
intermediario abilitato, mentre gli altri contribuenti potranno
effettuare il pagamento sia in posta che in banca oppure il
metodo home banking.

Codici tributo:
ovviamente per il versamento dell’imposta si dovrà fare
riferimento ai sotto elencati codici:

- 3912 – abitazione principale e pertinenze con versamento
diretto al Comune;
- 3913 – fabbricati rurali ad uso strumentali con versamento
diretto al Comune;
- 3914 – terreni agricoli con versamento diretto al Comune;
- 3915 – terreni agricoli con versamento diretto allo Stato;
- 3916 – aree fabbricabili con versamento diretto al Comune;
- 3917 – aree fabbricabili con versamento diretto al Stato;
- 3918 – altri fabbricati (locati e/o a disposizione) con
versamento diretto al Comune;
- 3919 – altri fabbricati (locati e/o a disposizione) con
versamento diretto al Stato.

Si auspica, mentre si va in stampa, che il Ministero renda nota
l’attesa circolare esplicativa sull’IMU per maggiori riscontri su
casi particolari, con un’eventuale proroga sul versamento
della prima rata.

PILLOLE FISCALI / TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’IMU
Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti[



Il Codice di Deontologia medica come corpo
di regole, liberamente e democraticamente fissate dai
medici, alle quali gli stessi devono ispirare il proprio
comportamento, si pone all’interno della dinamica
sociale di una comunità con una forza tutta propria
che, pur se non di valenza giuridica, ciò nonostante
riveste una valore unanimemente riconosciuto. Un
giurista quale Gianfranco Iadecola, che da tempo segue
professionalmente l’evoluzione giuridica della nostra
Deontologia, ha scritto che “il Codice di Deontologia
medica rappresenta un complesso composito di princi-
pi che si alimenta di tradizioni e consuetudini ma an-
che e soprattutto di regole etiche e di bioetica, di norme
e di regolamenti interni professionali, di morale profes-
sionale e che inevitabilmente risente anche sia di prin-
cipi generali che di disposizioni particolari dell’ordina-
mento giuridico…”. Ciò consente di comprendere
quanto ampio e composito sia il complesso di questioni
che attengono alla pratica medica e comunque come
molteplice debba essere l’approccio che il professioni-
sta medico deve avere nel quotidiano esercizio del
proprio impegno professionale.
Il Giuramento professionale di Ippocrate già mette in
evidenza quei principi etici e regole deontologiche
fondamentali che il medico assume come impegno al
momento della sua assunzione di responsabilità pro-
fessionali: la difesa della vita, la tutela della salute fisica
e psichica dell’uomo, il sollievo dalla sofferenza, la
solidarietà. Ed è così che si evidenzia come la Deontolo-
gia medica, quindi si intersechi profondamente con la
professione medica perché questa non è solo scienza
cioè competenza bensì è anche coscienza cioè rispetto
del bene comune, controllo del proprio stile di vita,
delimitazione morale delle “potestà” raggiunte dalla
scienza se queste giungono ad interferire con la stessa
essenza della vita umana. 
Alla guida dell’agire medico, quindi, dovranno porsi
valori basilari come il rispetto della vita e della dignità
della persona, il perseguimento della beneficialità del
malato, la cura intesa non come semplice prestazione
tecnica ma come intervento complessivo che deve
essere costantemente ispirato a valori etici fondamen-
tali. L’attenzione della Professione alla Deontologia
risponde anche alla convinzione che gli strumenti di
intervento che l’Ordine possiede nei confronti dei
propri iscritti sono diversi, più flessibili e forse vanno a
meglio governare quelle questioni delicate e complesse
che attengono alla salute dell’individuo. Sicuramente

più di quanto possa fare la normativa giuridica tenuta
a normare secondo meccanismi rigidi e procedural-
mente fissati. La FNOMCeO ha recentemente molto
spesso invocato per situazioni delicatissime quali ad
esempio le DAT (dichiarazioni anticipate di volontà) il
cosiddetto “Diritto mite“, ha richiamato cioè il legisla-
tore ad interventi che si limitino a definire la cornice di
legittimità giuridica, sulla base dei diritti costituzional-
mente protetti, che evitino l’invasione delle autonomie
sia del medico che del paziente all’interno della rela-
zione di cura. È sicuramente questa la strada che la
Professione dovrà continuare a seguire per realizzare
un rapporto equo e bilanciato tra il medico che cura ed
il soggetto curato. 
Il Codice di Deontologia medica, con le sue previsioni
dotate di forza etica, è lo strumento in grado di orienta-
re e legittimare le decisioni assunte all’interno di un’al-
leanza terapeutica che consente al medico un esercizio
professionale posto non solo a garanzia della qualità,
efficacia e sicurezza delle cure ma soprattutto a tutela
della dignità e libertà dell’individuo. La nostra Deonto-
logia e i suoi principi di riferimento, quale costruzione
etica secolare può e deve diventare una chiave interpre-
tativa delle realtà presenti nella nostra società, deve
essere un ambiente di ascolto e di incontro tra le diver-
sità, un laboratorio dove rinnovare la solidarietà tra
persone. Sono infatti solo i principi etici condivisi che
assumono significato particolare nei momenti in cui
ogni essere umano dinanzi alla malattia e alla morte
diventa più fragile, pone domande ardue e personali a
sé stesso e soprattutto a coloro i quali portano l’onere
della cura. Ed è in questi momenti che il medico sup-
portato dal consenso informato liberamente fornito dal
suo paziente riesce a creare una relazione, a trasforma-
re un incontro in un momento unico di solidarietà e
responsabilità, di rispetto della dignità di ciascuno.

Gabriele Peperoni
Consigliere OMCeO Napoli[
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Il primato del Codice per una virtuosa alleanza terapeutica
Deontologia e professione medica
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Con circa 60.000 nascite annue, la Campania ha uno
dei tassi di natalità più alti d’Italia ma deve ancora colmare il
divario sul tasso di mortalità neonatale con il Nord. Circa 4200
di queste nascite avvengono prima del termine e ben 550 sono i
neonati con peso alla nascita di 1500 grammi che nascono ogni
anno in Campania. I neonati malformati continuano a
richiedere elevate competenze medico-chirurgiche, offerte con
grande difficoltà dai pochi Centri Specialistici esistenti in
Regione. Infine, l’aumento dei nati plurigemellari da
procreazione medicalmente assistita contribuisce all’impegno
in costante aumento dei Centri di Terapia Intensiva Neonatale
regionali. I continui tagli alla spesa sanitaria mettono a rischio i
buoni risultati raggiunti e impediscono di migliorarli perché è
precluso non solo il reclutamento di nuovo personale medico
ed infermieristico ma anche la sostituzione di chi va in
pensione. I nuovi specialisti in Pediatria (circa 230 l’anno per
tutta Italia), anche quando disposti ad affrontare le grandi
responsabilità ed i pesanti turni di assistenza al neonato critico,
trovano più agevole collocazione nelle regioni “virtuose” del
Nord, finendo per approfondire il già citato divario assistenziale.
Come conciliare le necessità di bilancio con gli standard
assistenziali superspecialistici? La chiave è nella
razionalizzazione delle risorse con pochi punti fermi: 1) Le cure
al neonato ad alto rischio fanno parte dell’area di emergenza e
rimangono una priorità assistenziale. Mantenere almeno
l’attuale livello di impegno economico e il ricambio del
personale che termina il servizio è il presupposto per evitare il
collasso del sistema. Nelle TIN della Campania va adeguato il
numero di medici ed infermieri, in base al volume di attività
svolto (rilevabile dalle SDO), anche con una rapida mobilità
intraregionale. Esistono divari inspiegabili tra l’elevato numero
di Pediatri/Infermieri Pubblici che lavorano in Centri Nascita o
Reparti di Pediatria di I e II livello e l’esiguo numero di
Pediatri/Infermieri che lavora in Reparti di Terapia Intensiva.2)
La rapida revisione della rete dei Punti nascita. In Campania
esistono ancora strutture con meno di 500 parti/anno che
rappresentano un’inutile fonte di spesa. Criteri di sicurezza e di
economia impongono che quelle stesse risorse vengano
reinvestite in un numero minore di punti nascita più efficienti,
con un numero minimo di 1000 nati all’anno come previsto dal
recente Accordo Stato-Regioni. 3) la verifica dei requisiti minimi
necessari per un Punto nascita in base alla normativa regionale
già esistente. La presenza di un Pediatra H24 è obbligatoria per
legge regionale già da tempo. Il controllo delle opportune
dotazioni di personale qualificato e strumentazione aggiornata
è una garanzia che il nuovo nato venga assistito nel luogo di
nascita, evitando inutili e costosi trasferimenti. 4)Garantire i
fabbisogni di aggiornamento professionale per l’introduzione
delle nuove, importanti metodiche assistenziali nei Centri
nascita di I, II e III livello.

SULLA DISCIPLINA PREMIALEEmergenza neonatale...
in emergenza?

Francesco Raimondi
Presidente SIN Regione Campania[

Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione inoltrata dalla
FNOMCeO ai presidenti delle Commissioni per gli iscritti
all’albo degli Odontoiatri, avente per oggetto la circolare
dell’Agenzia delle Entrate riguardante il regime premiale
per gli studi di settore anno 2012.

OGGETTO: Applicazione della disciplina premiale prevista dai
commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del decreto legge n 201 del
2011.
L'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 ha previsto, a
partire dal periodo di imposta 2011, limitazioni ai poteri di
accertamento nei confronti dei soggetti che dichiarano,
anche per effetto delI'adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di
settore, a condizione che gli stessi soggetti:
- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base di tali dati, risultino coerenti con gli specifici
indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di
settore o degli studi di settore applicabili.
In particolare, tale disposizione prevede che nei confronti dei
soggetti congrui e coerenti:
- sono preclusi gli accertamenti di tipo "analitico -
presuntivo";
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è
ammessa solo a condizione che il reddito complessivo
accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato;
- è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di
accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e
dell'IVA.
Al riguardo, il comma 12 del citato articolo 10 del decreto
legge n. 201 del 2011 prevede che con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di
categoria, possano essere differenziati i termini di accesso
alla disciplina premiale in argomento, tenuto conto del tipo di
attività svolta dal contribuente.
Inoltre, la medesima disposizione prevede che con tale
provvedimento siano dettate le relative disposizioni di
attuazione. In merito l'Agenzia delle Entrate sta effettuando
gli opportuni approfondimenti ed analisi, anche alla luce delle
diverse fonti informative disponibili, al fine di dare attuazione
a tale previsione normativa. In particolare si sta procedendo
all’analisi delle risultanze dell'applicazione degli
studi di settore, comprensive del posizionamento degli esiti
della coerenza rispetto agli specifici indicatori, al fine di
individuare gli studi particolarnlente affidabili anche in
termini di capacità di evidenziare infedeltà nella compilazione
della relativa modulistica. Al riguardo si invitano codeste
Associazioni a comunicare, entro il 01 giugno p.v., le
proprie valutazioni in merito alla sussistenza di particolari
specificità di campano e dei possibili effetti delle stesse
sull'applicazione della disciplina premiale in argomento.

Il Direttore dell’Agenzia 
Attilio Befera



Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici.
Mentre mangiavano disse:

"In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà". 
Vangelo secondo Matteo, 26, 21.

Marito e moglie vagano come imbambolati
attraverso una Firenze devastata dal terribile turismo
“mordi e fuggi” e pervertita dall’insana globalizzazione.
Mucchi selvaggi si aggirano dappertutto; i turisti - san-
dali e zainetto, panino e bibita in mano - sembrano
ubiquitari, una buona parte sta ammassata davanti agli
Uffizi o sul marciapiede della Galleria dell’Accademia,
l’attesa media è di cinque ore. Di sera, la coppia si dirige
a passo svelto verso una delle tante “buche” ristoratrici
della città, ma inverosimilmente, invece della ribollita e
della tradizionale bistecca, la nuova gestione offre solo
novelle cuisine. Una città imbarbarita, impreca lui a
bassa voce, che ha perso la sua identità, priva ormai di
quell’atmosfera dove, fino ad alcuni anni fa, sembrava
quasi di sentire le parole di padre Dante o di Macchiavel-
li. “Non ti lamentare sempre - dice lei conciliante - la
città è diventata solo popolare; tutto qui. Parli come un
intellettuale stagionato e classista con la puzza sotto al
naso”. C’è il pretesto (questo sì classista!) secondo il
quale sono solo i più acculturati e gli snob a giudicare
pessimo ciò che lo è. È falso, ribatte lo snob, non occor-
rono tre lauree o la lettura di Musil - ma solo due occhi e
due orecchie - per capire che il concetto di “popolare” è
una comoda menzogna per spacciare una cattiva cultura
di massa con la scusa di “incontrare i gusti del pubblico”.
Timoroso di essere sopraffatto e distrutto dall’atmosfera
barbarica della città che gli suscita, come in un’allucina-
zione, visioni di desertificazione, di giardini saccheggiati
da nomadi e di palazzi in sfacelo nei quali pascolano

greggi di pecore, il malcapitato scappa nella camera
d’albergo, non senza aver rivolto prima un’occhiataccia
al portiere che gli aveva consigliato l’ignobile “buca”.
L’indomani è una mattinata splendida: freddo secco e
sole limpido, la coppia si avvia a passo deciso in posizio-
ne opposta alla moltitudine, tutti vanno a sinistra verso il
centro e loro a destra, direzione borgo di Ognissanti.
Nell’omonima piazza si affaccia la splendida facciata
della chiesa in sobrio barocco fiorentino e affidata alla
custodia di due soli frati; poco dopo, viene il portone del
convento: attraversato il chiostro - dove il rumore dei
passi offende un magico silenzio e dove un tempo i
bambini si rincorrevano nei loro giochi e tiravano calci al
pallone mentre i religiosi erano distratti (purtroppo,
qualche pallonata si sarà pure stampata sugli affreschi di
Jacopo Ligozzi e di Giovanni di San Giovanni, già segnati
dai secoli e dall’incuria) - ecco il refettorio, famoso per il
grande affresco dell’Ultima Cena del Ghirlandaio (“fatto
dalla natura per fare il pittore”) da non molti anni com-
pletamente restaurato, una celebrata opera del Quattro-
cento, più importante e più bella di quella che è nel
museo del convento di San Marco. La sala è avvolta
nell’ombra, finalmente un eremo e un angolo di mondo
senza voci; per fortuna, il luogo è escluso dagli itinerari
dei tour operators che mandano al massacro migliaia di
loro clienti, indirizzandoli sempre verso i soliti posti che
incredibilmente tirano molto di più del capolavoro del
Ghirlandaio.
Il Cenacolo, a dire il vero, sta lì per miracolo perché era
stato “condannato a morte” da due terribili nemici:
l’alluvione del 4 novembre 1966 e la “solfatazione”. Il
giorno dopo la terrificante marea di acqua e fango,
appena le acque cominciarono a ritirarsi, sembrava che
danni non ce ne fossero stati; dopo appena ventiquat-
tr’ore il colore si staccò dal muro almeno dieci centime-
tri, sotto c’erano blocchi spessi di sale. Che fare? In
quella drammatica emergenza i restauratori non aveva-
no nulla, tranne un pacco di cotone idrofilo: presero dei
batuffoli, li immersero nell’acqua e fecero cadere le
gocce lentamente sui blocchi di sale, fin quando il sale si
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Storia del Cenacolo di Ognissanti,
affresco del ‘400 salvato per opera 
dei restauratori Cabras e Castorini

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

QUEL
GHIRLANDAIO
GUARITO



sciolse; come d’incanto il colore si riavvicinò alla parete
e vi aderì, solo molto più tardi lo fissarono con sostanze
speciali. Per quanto riguarda la ‘solfatazione’, essa si
presentò con innumerevoli buchetti piccolissimi come
punture di spillo, centinaia di migliaia se osservati al
microscopio. Il colore era diventato polvere, bastava un
soffio, un respiro e sarebbe caduto giù. Centinaia di
migliaia di forellini quasi invisibili, che furono chiusi
uno ad uno con pennelli particolari; il danno maggiore
era all’altezza della tavola: una linea orizzontale e conti-
nua. Il “medico” che guarì l’affresco fu Giovanni Cabras,
aiutato da Renato Castorini, un ‘giovane’ collaboratore
che stava con lui da oltre vent’anni. Fecero semplice-
mente un prodigio: bastava un colpo di spugna per
distruggere tutto irreversibilmente, un’opera unica
salvata senza strombazzamenti, come avviene in guerra
in una trincea, quando un valoroso e sconosciuto medi-
co strappa alla morte un soldato con un bisturi improv-
visato. Dopo il restauro, il capolavoro è stato restituito
alla sua bellezza: la cena si svolge di giorno, nelle ore
vicino al crepuscolo, quando Cristo, seduto al tavolo con
i dodici apostoli, sta dicendo che uno di loro lo tradirà. Il
Ghirlandaio guarda molto al Cenacolo di Andrea del
Castagno in Sant’Apollonia: gli oggetti sulla tavola, i
bicchieri, la trasparenza del vetro delle bottiglie. 
Un’ultima cena che sembra una rimpatriata fra vecchi
amici senza la drammaticità di un destino che sta per
compiersi; l’apostolo Giovanni ha la testa ciondoloni,
forse ha bevuto troppo; Giuda, facile da riconoscere
perché è seduto di spalle dall’altra parte del tavolo e
tiene in mano una borsa col denaro avuto per il tradi-
mento, ha lo sguardo di chi sta per tradire; bellissimo lo
sfondo con i cipressi - che rappresentano la morte - le
palme - che si riferiscono al martirio - gli aranci - che
esprimono il Paradiso - e il volo degli uccelli da preda
che danno la caccia alle pernici, simbolo della vittoria
del bene sul male. L’unico che non c’entra nulla è il
Cristo, sembra assente e distaccato da ciò che accade
intorno a lui, l’hanno rifatto nel XVII secolo; a dire il
vero, è proprio bruttino. Ma la forza dell’opera d’arte
rimane inalterata.
All’uscita tutti soddisfatti; l’ ‘intellettuale’ schizzinoso
sentenzia: “L’aver ammirato quest’affresco portentoso
vale da solo la venuta a Firenze!”; stavolta riceve il con-
senso anche della sua dolce metà: “ Bisogna sempre
andare in senso opposto alle masse!”. La gentildonna
aveva concluso in un modo caro a La Palisse o a Catala-
no, però a ragione. In tutte le città avviene sempre la
stessa cosa: a Londra tutti visitano il British o la Natio-
nal  e pochissimi la Wallace Collection o il Sir John
Soane’s Museum, a Napoli tutti si fanno traghettare a
Capri o Ischia e solo qualcuno sa del Pio Monte della
Misericordia - dove troneggia la tela “Le Sette opere di
Misericordia” del truce ma immenso Caravaggio - o
della chiesa  di San Gregorio Armeno, la più bella chiesa
barocca della città, restaurata dopo oltre dieci anni,
nell’omonima via presepiale, dove orde “barbariche” si
riversano a caccia - non di pastori tradizionali - ma dei
personaggi del momento: quest’anno c’erano perfino le
escort ed i travestiti!
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EMEROTECA TUCCI E I PERIODICI 
DELLA MEDICINA NAPOLETANA

La Scienza medica napoletana ha radici antiche. Per
averne una conferma illuminante basta una visita alla
Emeroteca Biblioteca Tucci, sita nel Palazzo delle Poste
in Piazza Matteotti. La benemerita Istituzione fu fondata
nel 1907 da Nicola Daspuro, Francesco Dell’Erba,
Floriano Del Secolo, Vincenzo Tucci ed altri 22 giornalisti
dell’epoca. Sono andato con alcuni colleghi medici
pensionati dell’AMEC (Associazione Medici ex Dirigenti
Cardarelli e OORR di Napoli) a visitare l’Emeroteca ed
abbiamo scoperto, con viva soddisfazione, che la
cultura medica di Napoli ha radici antiche. Infatti, grazie
alla dott.ssa De Bonis dell’Emeroteca, abbiamo
accertato che, tra i novemila periodici raccolti a partire
dall’anno 1679 in circa duecentomila volumi, vi sono
oltre 30 testate di periodici di medicina editi a Napoli
nell’800 e nella prima metà del 900. Questi giornali, alla
cui stesura provvedevano illustri clinici e specialisti dei
vari settori, riportano articoli scientifici dai quali si
evince il prestigioso livello conseguito dalla Scienza
medica napoletana. Ne cito solo alcuni: “L’Esculapio
napoletano”, giornale delle scienze fisico-mediche, nato
nel 1827 nella tipografia del Real Albergo dei Poveri che
debuttò con un editoriale di Pietro Perrone su “Spirito
della filosofia medica”; “Il Filiatre-Sebezio” del 1831, il
cui ideatore,proprietario e direttore si chiamava
Salvatore De Renzi, autore, tra l’altro, di una celebre
“Storia della medicina italiana”; ed ancora “Il Severino”
del 1832 compilato da Giovanni Castellani, un medico
socio di varie Accademie; gli “Annali Clinici“, legati
all’Ospedale Incurabili, affidati ad un’equipe di otto
professori; il ”Morgagni “del 1859, fondato da Raffaele
Maturi, considerato dal Bernardini, una delle
pubblicazioni più antiche, tra le effemeridi mediche
italiane. più illustri e diffuse. 
Nel 1879 poi nascono a Napoli ben tre testate: il mensile
“Rivista clinica e terapeutica“, il “Giornale
Internazionale delle Scienze Mediche“ e le “Lezioni di
clinica terapeutica”. Risale al 1889 “L’Anomalo”, ideata
e diretta dal prof. Angelo Zuccarelli che abbraccerà le
tesi di Cesare Lombroso sull’Antropologia Criminale. 
Nel 1944 il prof. Giuseppe Di Guglielmo, direttore
dell’Istituto di Patologia Medica del Policlinico
napoletano, fondò “Il Progresso Medico”, un mensile di
28 pagine che continuerà ad essere pubblicato per molti
anni. Questo “full immersion” nella stampa medica
dell’800 e della prima metà del 900 consente di rilevare il
Primato di Napoli nella Scienza Medica del tempo e di
conoscere i nomi prestigiosi che ne furono artefici. 

Renato Cimino
Primario Ematologo Emerito
Presidente AMEC[



Morire perché si
ama più il corpo che
l’anima - secondo San
Francesco - e morire di
una morte penosissima
pur di ricongiungersi a
Dio - secondo San Tom-
maso Moro - sono i due
poli della spiritualità
cristiana, da non immi-
serire in affermazioni di
principio intransigenti
ed astratte, quali sentia-
mo risuonare nei nostri
tempi in cui gli uomini
della scienza, del diritto
e della religione dovreb-
bero educarsi alla virtù
umana e cristiana della
misericordia. 
È con questo spirito,
come suggerito da Fran-
cesco Paolo Casavola
nella splendida prefazio-
ne, il profondo e intenso
libro di Natale Gaspare

Santo “Cure di fine vita”,
(Guida Editore 2011,
euro 23,00). Un libro che

fa pensare alla vita, alla
malattia e alla morte. La
prima è legata anche al
tempo ed al modo di
stare dell’uomo al mon-
do; la malattia è una
zona di solitudine che
può diventare assoluta
quando ci si avvia a
morire; infine, la morte
non è più un evento
comunitario, si é sempre
più soli, e spesso in
ospedale. 
Qui, i ricordi personali e
professionali fanno
affiorare alla mente di
chi scrive morti molto
meno solitarie, quali le
tantissime persone
affastellate nel cortile di
un paese del casertano
per l’agonia del vecchio
patriarca o la folla strari-
pante che inondava la
piazza del borgo monta-

no nel beneventano per
l’agonia del giovane
rampollo in coma per
meningite tubercolare. 
Il libro riflette le espe-
rienze di un medico che
dal 1963 si dedica agli
ammalati in dialisi,
persone particolari,
molto fragili, gravate
quotidianamente da
terribili dipendenze. Il
De Santo, professore
emerito di nefrologia
nella Seconda Università
di Napoli, attinge a
filosofia, storia, lettera-
tura, pittura, musica
scultura, tradizioni, mito
e psicologia, analizzan-
do anche il dibattito che
si è svolto alla Camera
dei Deputati sulle Di-
chiarazioni Anticipate di
Trattamento.

(Francesco Iodice)
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Essere medico tra solitudini e sogni

N.G. De Santo
CURE DI FINE VITA

Guida Editore
2011

Una didascalia all’inizio avverte che tutte le storie narrate sono vere.
Divise in tre capitoli, vengono esposte: “Le tragedie”, “I delitti” e “Vite brevi”. La
contessa Pia Bellentani, che uccise l’amante a sangue freddo durante una
serata mondana nella sua villa sul lago di Como; Leonarda Cianciulli, la
“saponificatrice di Correggio”, il “mostro di Posillipo” Andrea Rea e altri offrono
lo spunto ad Adolfo Ferraro, autore di questo accattivante libro (“Materiali
dispersi”, Tullio Pironti Editore, 2010, euro12.00) di parlare sia di personaggi
noti e parte della memoria collettiva, sia sconosciuti, dimenticati, ormai
disperati, segnati dalla malattia mentale e che hanno in comune l’esperienza
dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, altrimenti detto “Manicomio
criminale”. 
Giustamente l’Autore nella premessa sottolinea che il tempo nel nosocomio si è
fermato in un epoca imprecisata che rappresenta un Altrove difficilmente
identificabile in cui esseri umani - in un misto di follia e criminalità, malattia
mentale e delitto - hanno atteggiamenti che si susseguono e si ripetono sempre
uguali in una continua contraddizione che influenza e abitua.  Ma abituarsi alle
contraddizioni - e questo ci sembra il suggerimento e l’insegnamento  di
Ferraro - è condizione frequente nella vita ed a volte comprendere può
tragicamente significare giustificare. 

(Francesco Iodice)

«Materiali dispersi», storie dal manicomio criminale

Adolfo Ferraro
MATERIALI DISPERSI

Tullio Pironti Ed.
2010

Convince «Cure di fine vita» di Natale Gaspare De Santo



NOTIZIE BREVI
Formazione specialistica: soppressa 
la tassa sulle borse di studio
Con una comunicazione dello scorso 20 aprile
FNOMCeO ha trasmesso agli Ordini provinciali
una buona notizia: la Commissione Finanze
della Camera, accogliendo alcuni
emendamenti, ha soppresso l’art. 3 (comma
16-quater) del DDL 5109, disposizione che
prevedeva la tassazione Irpef sulle somme da
chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio
o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, per
gli importi eccedenti 11.500 euro. Il
provvedimento di soppressione costituisce un
successo all’attivo della Federazione e una
misura di equità nel campo della formazione
specialistica. Resta, però, sul tappeto, ad
avviso di FNOMCeO, il nodo insoluto dei
giovani della formazione in medicina generale,
i cui emolumenti, di molto inferiori a quelli
degli specializzandi, sono invece gravati da
tassazione. FNOMCeO ha già sensibilizzato il
Ministero della Salute sull’evidente iniquità di
trattamento ed auspica una sollecita
perequazione delle misure fiscali. La vicenda,
intanto, innesca una riflessione complessiva
sull’intero sistema formativo specialistico,
suscettibile di ulteriori miglioramenti. 

AIRM, resoconto assembleare
Lo scorso 24 aprile, presso OMCeO Napoli, si
è tenuta l’Assemblea dell’Associazione
Italiana di Radioprotezione Medica. A
presiedere il prof. Raffaele Pennarola,
Coordinatore Regionale. Presenti il prof.
Nicola Sannolo (SIMLII), il prof. Franco
Malgieri (AEQ) e il dott. Renato Manganiello
per la Direzione del Lavoro di Napoli.
Esaminati i riflessi della crisi su prestazioni
sanitarie e pagamenti: auspicata una ripresa
occupazionale per i medici della
radioprotezione. Tuttavia l’attività degli
specialisti, è stato osservato, non conosce
pause. Essi poi si avvalgono
dell’aggiornamento offerto dal fitto calendario
formativo di Educazione Continua, allestito da
AIRM: spiccano il Corso sulle NIR, tenuto a
maggio, e l’aggiornamento sulla tiroide, tenuto
a Roma in aprile. Messa in rilievo, poi, la 23°
edizione del Corso Formativo in
Radioprotezione dell’ateneo federiciano: lo
stage, presieduto dal Prof. Marco Salvatore, è
stato promosso da AIRM Campania. Altro
evento rilevante il Congresso naz. su
Gravidanza e Tumori (Mazara del Vallo: 14-15-
16 giugno). L’Assemblea ha caldeggiato Ischia
a sede del Congresso naz. AIRM del 2013
(temi proposti: radon; radioprotezione e
società; rischi associati): il prof. Pennarola
sensibilizzerà il Presidente Giorgio Trenta.
Ricordato, infine, il Congresso IRPA, tenuto in
maggio a Glasgow. 

Pino era il mio “medico di
famiglia”. Un rapporto iniziato
nel 1981, durante l’occupazione
dell’Ordine dei Medici. Anche
all’epoca scagliarsi contro
l’Ordine, ed il suo Presidente,
pareva la cosa giusta da farsi
tranne poi ad accorgersi che il
potere dell’Ordine era minimo ed
allora ci si rimboccava le
maniche per trovare altre strade.
Pino, insieme ad un gruppo di noi
giovani medici dell’epoca, fu tra i
più solerti ed attivi. Con l’impeto
che lo contraddistingueva
cominciò, dopo essere stato
fondatore dell’associazione Ciom,
ad interessarsi di sindacato
catalizzando i suoi interessi verso
quello che era il suo principale
sogno e che diventò la sua
immensa passione: fare il medico
di famiglia. E per questo io mi
affidai a lui, anche se
successivamente prendemmo
strade diverse che ci portarono a
volte ad essere in
contrapposizione, ma nonostante
ciò il rapporto umano rimase

sempre ben saldo soprattutto per
quella sua capacità di essere
semplicemente e comunque Pino.
Una persona sempre premurosa
nei confronti della famiglia e che
non ripudiava il mondo da cui
proveniva e dove esercitava, fatto
di fatica e dolori, ma anche di
gioia di vivere e di apertura verso
gli altri. L’altra sua grande
passione era la pesca a cui
dedicava il poco tempo libero che
gli rimaneva. Così oggi mi piace
ricordarlo, e sicuramente con me
quanti lo hanno conosciuto, sulla
sua barca, con il cappellino da
marinaio, mentre mostra, con gli
occhi che gli luccicano, la sua
preda. Ma ancora di più mi piace
pensare adesso che tu, dovunque
ti trovi ora, possa continuare a
navigare nel limpido mare
dell’amore e della felicità,
pescando i tuoi ricordi e le gioie
più grandi che numerose, nella
nostra pur breve vita umana, hai
avuto. Ciao Pino.

Il tuo amico 
Gabriele Peperoni

IN RICORDO DI PINO DE FALCO
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LE PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE 
DELLA PEC

Si ricordano le procedure per
l’attivazione della PEC (Posta
elettronica certificata) messa a
disposizione degli iscritti con oneri a
carico dell’Ordine:

- Collegarsi con il sito
www.arubapec.it ed inserire il codice
convenzione (OMCEO-NA-0039), il
codice fiscale, il cognome, il nome (il
sistema verificherà che i dati inseriti
siano realmente di un iscritto
all’Ordine). 

La password deve essere minimo 8
massimo 20 caratteri alfanumerici. 
- La richiesta della casella PEC viene
salvata e vengono generati in PDF i
documenti necessari alla

sottoscrizione del servizio PEC. 
- I documenti saranno inviati
all’indirizzo di posta elettronica inserito
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 e-mail di
conferma attivazione unitamente ai
links per poter configurare la casella
ed accedere alla web-mail. 

- Sarà inoltre possibile configurare la
casella sui più comuni client di posta
seguendo le istruzioni su
http://www.pec.it/GuideFilmate.aspx
Il servizio di help desk verrà erogato
tramite il numero 0575/0500. 


