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In difesa del SSN serve
un’alleanza cittadino-medico

[

Bruno Zuccarelli
Presidente OMCeO - Napoli

ifficoltà della Sanità italiana:
questo era l’inizio del mio
articolo di giugno.
Questo è stato il tema del Sanità Day,
svoltosi il 28 giugno, dove tutte le
forze sociali della dirigenza medica,
sanitaria, amministrativa,
professionale e tecnica dipendente e
convenzionata si sono mobilitate
all’unisono, senza divergenze e
differenze, con un unico filo
conduttore: la difesa del Servizio
Sanitario Nazionale che sotto il
maglio della crisi economica viene
sempre più sgretolato con una
Sanità che sta cambiando pelle.
Quale è la prospettiva a questo
punto se non un sistema pubblico
povero per i poveri dove cresce il
ticket a carico dei cittadini, sale il
carico fiscale, mentre rischiano di
crollare quantità e qualità dei servizi
sanitari erogati.
Il CENSIS ci dice, a tale proposito,
che ben 11 milioni di italiani non
hanno usufruito di prestazioni del
SSN; rischiamo in questo modo di
sinergizzare un binomio
pericolosissimo quale un lavoro per i
medici gravoso e rischioso oltre che
più precario con una prestazione
sanitaria più precaria e più rischiosa.
Per tale motivo auspico che questa
fase di mobilitazione non coinvolga
solo le forze sociali ma veda la
partecipazione dei rappresentanti
dei cittadini, per questo fine
un’alleanza fra cittadino e medico è
opportuna e necessaria, sono
convinto che su questi temi la
comunione di intenti è una ricchezza
per noi tutti ed il dialogo deve essere
continuo ed intenso.
Nel prossimo mese di ottobre vi sarà
una manifestazione a Roma per
continuare a tenere viva l’attenzione

D

su questo argomento così scottante:
siamo noi che dobbiamo mantenere
la fiammella della speranza che
vuole difendere la tradizione, la storia
e l’alta professionalità della Sanità
Italiana.
A questo punto una domanda: siamo
noi che andiamo verso gli Stati Uniti
o sono loro che tentano di emularci?
Infatti dopo una lotta estenuante, da
parte di Barack Obama, che ha avuto
ostacoli insormontabili rappresentati
da lobby potentissime, la Corte
Suprema ha promosso la riforma
sanitaria varata nel 2010 (non
dimentichiamo che più di un
Presidente degli USA nel passato ha
tentato senza riuscirci di metterci
mano), tale risultato era molto a
rischio per i componenti che erano
presenti nella Corte, la cui
maggioranza sembrava per la
bocciatura, ma con un colpo di
teatro, degno di uno scrittore di gialli,
un componente conservatore ha
votato per l’approvazione della
riforma. L’Obamacare prevede
interventi nodali quali il rimborso o lo
sconto dei farmaci entro il 2020 per
gli over 65 (attualmente sono a loro
carico le spese fra i 2830 e 4550
dollari), le mutue non potranno
negare la polizza ai malati cronici o a
chi chiede di assicurarsi avendo
condizioni di salute precarie
preesistenti né aumentare i premi in
base alla storia medica di una
persona, dal 2018 tassa del 40% sulle
assicurazioni più ricche, una multa
fino a 695 dollari per chi non si
assicura. In tale modo vi è comunque
una previsione del taglio del deficit
federale di oltre 138 miliardi nel
primo decennio.
In cifre la fotografia potrebbe essere
questa: rispetto a delle eccellenze

inarrivabili per noi, ma
riservate a fasce di
reddito molto alte,
attualmente 1/3 degli
americani è senza assistenza
sanitaria. Con questa riforma il diritto al
rimborso delle cure è esteso a 32
milioni di persone, estendendo
comunque la copertura sanitaria ai
poveri: le Assicurazioni dovranno
coprire almeno il 60% dei costi di
servizi e cure sanitarie.
La risposta alla domanda su quale sia il
percorso dei due Paesi in ambito
sanitario è che gli Stati Uniti hanno
iniziato un percorso di civiltà con il
rispetto delle persone, a prescindere
dalla loro condizione economica,
mentre noi stiamo rischiando,
inconsapevolmente, una deriva che
non rispetta l’uomo in un suo bisogno
fondamentale quale quello della salute.
Quando arriviamo in questo periodo si
apre sempre la discussione su
l’opportunità di mantenere il numero
chiuso in Medicina ed in Odontoiatria e
se la formula di selezione attuale sia la
migliore.
Il 18 giugno, su ricorso dell’Unione
degli universitari, il Consiglio di Stato
ha depositato una sentenza che rinvia
alla Consulta la decisione se
mantenere o meno questa forma di
selezione. C’è da chiedersi: il
meccanismo attuale sceglie veramente
gli studenti migliori? Gli studenti sono
tutti messi nelle stesse condizioni?
L’ammissione alle nostre Facoltà è
frutto del caso? La premessa
fondamentale è che il numero
programmato è stata una necessità e
non un’opportunità, a suo tempo
questa fu una battaglia dell’Ordine e
solo così in questi anni si è potuta
smaltire la pletora medica che ci aveva
esposto a forme di disoccupazione e
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sottoccupazione
non dignitose per
la nostra
professione.
Dopo 20 anni di esperienza
alcune osservazione, al fine di
migliorare, vanno fatte. Nell’ultimo
anno il punteggio minimo per essere
ammessi a Milano è stato di 50.25
mentre a Roma (La Sapienza, corso
d’inglese) è stato di 31.50, alcuni
concorrenti non hanno la capacità di
esprimersi al meglio nell’unica prova
che è rappresentata dai quiz.
Si può migliorare tutto ciò: un’ipotesi
potrebbe essere quella di stilare una
graduatoria nazionale con la scelta
dei concorrenti in base a delle
opzioni predefinite e magari dando
una valore anche al curriculum in
percentuale da definire; l’altra
ipotesi, invece, potrebbe essere
quella di lasciare open l’iscrizione al
primo anno con una selezione per un
numero programmato nell’anno
successivo (il rischio di numeri alti di
iscritti al primo anno potrebbe
essere ridotto con la considerazione
che non tutti, se non molto motivati,
rischiano di perdere un anno).
Gli Ordini, tutti della Regione, hanno
fatto fronte comune sulla carenza
dei ricettari regionali che sta
mettendo in grande difficoltà i
colleghi. Per tale motivo abbiamo
sollecitato anche il Prefetto, oltre
che le Autorità Regionali, per
evidenziare un rischio molto forte
per gli assistiti: una considerazione
per tutte, immaginiamo in mancanza
di ricettari che un paziente vada in
farmacia con ricetta bianca. Cosa
succede?
È arrivata l’ennesima proroga per
libera professione allargata fino al
31/10/2012, sembrava che fosse la

volta buona ma ancora una volta
l’emergenza ha avuto il sopravvento
sulla programmazione: è tempo di
dare risposte da parte del Parlamento
senza estremismi ma con approcci
strutturali e ponderati da
un’esperienza di quasi quindici anni.
Una nota positiva: l’unità operativa di
chirurgia diretta dal collega
Francesco Concione è stata
segnalata fra le eccellenze italiane
dalla rivista Focus: tante altre realtà
vi sono da noi, questo vuol dire che
anche a Napoli si può, bisogna avere
la capacità di fare sistema e rete.
Il 4 giugno si è svolta per la prima
volta la manifestazione per i 40 anni
di laurea: nella magnifica cornice del
Sannazaro, con una grande
esibizione teatrale di Benedetto
Casillo e canora del collega Roberto
Alfano, abbiamo realizzato un
collegamento in diretta con
l’assessore alla Sanità dell’Emilia
Romagna (il collega Carlo Lusenti)
per esprimere la solidarietà sentita e
palpabile di tutti i medici ed
odontoiatri della provincia di Napoli
alla popolazione colpita di quella
regione. La serata è stata una grande
occasione per tutti i colleghi
laureatisi nel 1972 per rivedersi.
Segnatevi questa data: 15 ottobre
2012. Celebreremo il centenario
dell’Ordine di Napoli!
Buone vacanze, ci rivediamo con il
numero di settembre.
Vi ricordo il mio indirizzo
b.zuccarelli@ordinemedicinapoli.it
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ESTATE SICURA
I CONSIGLI
DEL PEDIATRA

[

Antonio Correra
Direttore UOC Pediatra Ospedale SS. Annunziata
AORN Santobono Pausilipon

Una rapida ed efficace guida, rivolta ai genitori, per
rendere più sicure le vacanze dei bambini.
Al mare. Evitate l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata (11.00/16.00): se ciò non è possibile utilizzate un
cappellino a tesa larga, una maglietta di cotone ed eventualmente occhiali da sole. Durante le giornate nuvolose i
raggi UVB, che sono i più pericolosi, attraversano ugualmente lo strato di nubi, ma non si produce sensazione di
calore perché mancano gli infrarossi, per cui ci si può ustionare ugualmente. Ricordate che una buona protezione dal
sole durante l’infanzia costituisce una ottima forma di prevenzione contro i tumori della pelle nell’età adulta. Ecco alcune considerazioni sulle creme solari: le creme devono
contenere filtri solari (contro raggi UVA e UVB) a Fattore di
Protezione elevato; nei primi giorni applicare quelle a numero più elevato (15 -18) che può essere ridotto a 6 quando l'abbronzatura è compatta; evitate prodotti profumati
perché possono attirare gli insetti e causare irritazioni della pelle; le creme solari devono essere resistenti all'acqua,
non untuose, non devono contenere alcool; se la crema solare acquistata provoca irritazione cambiatela subito; evitate olii abbronzanti: cocco, mandorla, oliva, bergamotto; i
filtri solari perdono le loro proprietà con il passare del tempo e, quindi, non dovrebbero essere riutilizzati se sono dell’anno precedente. Se il bambino passa nell’acqua gran parte del giono, usate prodotti resistenti all’acqua e rinnovate
spesso l’applicazione: ricordate che l’acqua aumenta l’intensità delle radiazioni solari. Alla fine della giornata è importante reidratare la pelle con un doposole.
Proteggete dal sole le pelli con molti nei, capillari, angiomi.
La pelle dei bambini di carnagione chiara e capelli biondi
o rossi ha minor capacità di protezione e si brucia più facilmente; pertanto deve essere protetta con maggiore attenzione. Nei bambini prima dei 6 mesi, invece, l'esposizione diretta al sole va evitata perché il bambino non ha ancora completato la formazione della melanina.
Ricordate, però, che l’ombrellone protegge dall'irradiazione per il 50% ma non ha azione di protezione sulle radiazioni ultraviolette riflesse dalla sabbia.
Controllate che i bambini più grandi non stiano fermi al sole. Se si muovono, infatti, l’angolo delle radiazioni cambia
continuamente in rapporto alla pelle e si allontana il rischio
di ustioni. Fateli bere spesso e vestiteli con un abbiglia-

mento libero, non costrittivo, di fibre naturali (come il cotone) che lasciano traspirare ed evaporare il sudore .
Utilizzate aria condizionata o ventilatore in modo “intelligente”, fate fare un bagno o una doccia rinfrescanti. È opportuno non effettuare attività fisica nelle ore più calde.
In montagna. Non esistono controindicazioni particolari per l’altitudine. Scegliere di portare i bambini in montagna è un’ottima soluzione per le vacanze estive. Altitudini
superiori a 2000 metri non sono consigliabili per un lattante: a prescindere da problemi di temperatura, l'alta quota
determina irritabilità, inappetenza e disturbi del sonno. Le
variazioni brusche di quota nella salita in montagna o nella discesa possono dare problemi di compensazione della
pressione fra l'orecchio medio e l'esterno, con conseguente trauma ( barotrauma ) sul timpano. Ciò è vero soprattutto per chi, piccolo o grande, ha difficoltà a respirare con il
naso, magari per un lieve raffreddore. Inizialmente si ha la
sensazione di "orecchio tappato", successivamente può
tramutarsi in vero e proprio dolore. Nel lattante il segno di
tale disagio è il pianto. Per prevenire il disturbo è utile stimolare la deglutizione (tenendo il succhiotto durante il
viaggio o fermandosi ogni tanto per una sorsata dal biberon) Anche l’alimentazione al seno favorisce ovviamente la
deglutizione. Il bambino non avrà problemi in montagna
anche in caso di clima freddo.
Alimentazione. Deve essere leggera, ricca di cibi "idratanti" e vitaminici come la verdura e la frutta, riducendo
“merendine” confezionate, gelati, succhi di frutta, bibite gasate, cibi salati e fritti (patatine,fonzies ecc.). È preferibile non
esporsi al sole subito dopo avere mangiato.
In caso di vomito e/o diarrea bisogna somministrare delle
soluzioni reidratanti. Tali soluzioni (che si vendono in farmacia) ripristinano la perdita di acqua e sali bloccano il
meccanismo che produce la perdita di sodio. Vanno somministrate a piccoli sorsi dopo averle tenute per un po’ di
tempo in frigorifero: il raffreddamento le rende più palatabili. Si ricorda che in caso di diarrea acuta bisogna somministrare una quantità di liquidi pari a 50-100 ml/kg di peso.
Cosa portare in valigia. Creare una piccola farmacia da
viaggio contenente: un antipiretico-analgesico; sali reidratanti; un antistaminico per attenuare pruriti; un farmaco antivomito; un antisettico per uso topico per le piccole ferite;
cerotti e garze; repellenti per zanzare; un termometro.
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Cardiopatici, i pericoli di stagione
Le soluzioni per contrastare gli effetti del caldo ambientale

[

Raffaele Calabrò
Professore ordinario di Cardiologia
Seconda Università degli Studi di Napoli

Di fronte ad un aumento della temperatura esterna, l’organismo mette in atto dei meccanismi di regolazione
rappresentati dall’incremento della perdita di calore (mediante vasodilatazione cutanea, sudorazione, aumento della frequenza respiratoria) e dalla diminuzione della produzione di calore (anoressia, apatia e inerzia, diminuita
increzione di TSH).
Se nonostante questi meccanismi l’organismo non riesce
a mantenere la giusta temperatura interna, si può andare
incontro a condizioni patologiche generali, rappresentate
da disidratazione, colpo di calore, esaurimento e crampi da
calore. Mentre i soggetti adulti e in buone condizioni fisiche sono in grado di attivare senza conseguenze negative
i fisiologici meccanismi di autoregolazione, ben diverso il
caso dei cardiopatici e delle persone anziane che costituiscono gruppi a rischio elevato di complicazioni, particolarmente “fragili” nei confronti di condizioni di stress calorico.
Ciò premesso le vacanze sono un periodo di svago anche
per pazienti con problemi cardiaci che però devono mostrarsi prudenti, a cominciare dall'esposizione al sole. Per
il cardiopatico esporsi al sole significa soprattutto aumentare la vasodilatazione già spesso provocata da farmaci attivi sulle resistenze periferiche, con il rischio di un ulteriore abbassamento della pressione arteriosa. Alcuni farmaci, poi, come l’amiodarone si depositano anche sulla cute
rendendola particolarmente sensibile all’esposizione al sole, anche indiretta. In questi casi il sole deve essere assolutamente evitato. Maggiore attenzione è richiesta anche per
chi assume i diuretici, che aumentano la quantità di liquidi complessivamente eliminati. Durante i periodi di caldo
intenso, a causa dell’abbondante sudorazione, le perdite di
liquidi e di elettroliti, in corso di terapia diuretica, possono accentuarsi provocando disidratazione o alterazioni
elettrolitiche che vanno quindi particolarmente sorvegliate, tenendo conto che l’ipopotassiemia e l’ipomagnesiemia
possono scatenare importanti aritmie sopraventricolari e
ventricolari. Mentre per i farmaci vasodilatatori, può insorgere un modesto senso di astenia legato alla riduzione
pressoria nel periodo estivo, ma paradossalmente tali farmaci possono migliorare la capacità di esercizio.
Per gli amanti dell'altitudine, è opportuno ricordare che a
causa dell’altezza la pressione parziale ed il trasporto ematico dell’ossigeno sono ridotti. Per mantenere una buona
ossigenazione dei tessuti è necessario quindi aumentare la
frequenza cardiaca. Pazienti con una storia di cardiopatia
ischemica stabile possono soggiornare in ambienti di bas-

se quote (fino a 1800 m) mantenendo tuttavia gli stessi livelli quotidiani di esercizio. In presenza di alterazioni significative della pompa cardiaca anche piccoli aumenti
della portata cardiaca possono provocare edema polmonare acuto o scompenso cardiaco. Inoltre in montagna la
pressione arteriosa tende ad aumentare sia nei normotesi
che negli ipertesi per effetto, anche in questo caso, dell’attivazione adrenergica. È necessario quindi un attento controllo dei valori pressori ed attivare, se necessario, le giuste
modifiche terapeutiche.
Ma al mare, in montagna o in città, è consigliabile memorizzare alcune semplici regole per ridurre gli effetti
nocivi delle ondate di calore sulla salute.
1) Evitare di uscire di casa nelle ore più calde, cioè dalle 11
alle 18.
2) Sia in casa che all’aperto, indossare indumenti leggeri,
non aderenti, di cotone o lino. Fuori di casa, è anche utile
proteggere la testa dal sole diretto con un cappello leggero di colore chiaro e gli occhi con occhiali da sole.
3) Non lasciare mai persone o animali, anche se per poco
tempo, nella macchina parcheggiata al sole.
4) Bere almeno 2 litri di acqua al giorno e mangiare molta
frutta fresca, come agrumi, fragole, meloni (che contengono
fino al 90% di acqua) e verdure colorate, ricche di sostanze antiossidanti (peperoni, pomodori, carote, lattughe),
che proteggono dai danni correlati all’ozono, che raggiunge le concentrazioni più elevate proprio nelle ore più calde della giornata. Gli anziani devono bere anche in assenza dello stimolo della sete. Un’eccezione è rappresentata
dalle persone che soffrono di epilessia, scompenso cardiaco, insufficienza renale o epatica, che devono consultare il medico prima di aumentare l’assunzione di liquidi.
5) Evitare gli alcolici e le bevande troppo fredde, limitare
l’assunzione di bevande che contengono caffeina. Eccetto i casi di necessità, nella stagione estiva va limitato il consumo di acque oligominerali, così come l’assunzione non
controllata di integratori di sali minerali (che deve essere
sempre consigliata dal medico curante).
6) Evitare i pasti pesanti e abbondanti, preferendo quattro/cinque piccoli pasti durante la giornata, ricchi soprattutto di verdura e frutta fresca.
7) In condizioni di temperature ambientali elevate, particolare attenzione deve essere posta alla corretta conservazione domestica dei farmaci, leggendo attentamente le
modalità di conservazione riportate sulle confezioni dei farmaci. Qualora le modalità di conservazione non fossero
esplicitate, evitare di conservare il prodotto a temperatura
superiore ai 30°C. Conservare tutti i farmaci nella loro confezione, lontano da fonti di calore e da irradiazione solare
diretta. Durante la stagione estiva riporre in frigorifero i
farmaci che prevedono una temperatura di conservazione
non superiore ai 25-30°C.
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Elevate temperature e gravidanza
Nei mesi più caldi è prioritaria una corretta idratazione

[

Pasquale Martinelli
Professore ordinario di Ginecologia ed Ostetricia
Univesità di Napoli Federico II

Secondo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità durante l’anomala ondata di calore del 2003, solo in Italia, si sono verificati 3134 decessi nella popolazione generale. Le alte temperature sono prodotte oltre che dalle variazioni climatiche anche dal cosiddetto “hurban heat island effect”:
una combinazione di elevata massa termica generata dalle
strade asfaltate, di ostacolata ventilazione da alte costruzioni, di emissioni di fonti di calore da veicoli e sistemi condizionatori, è responsabile dell’aumento da 1 a 6°C della temperatura dell’aria ambiente. La maggiore incidenza di eventi avversi si verifica soprattutto durante le ore di massimo picco di irradiazione solare ed in relazione alle massime escursioni termiche diurne e ad elevata umidità. L'acqua è essenziale per la vita, l'eccessiva perdita di liquidi, modificando l'osmolarità del compartimento extracellulare, determina un riequilibrio con il compartimento intracellulare, modificandone il volume cellulare ed il contenuto elettrolitico,
alterando l'integrità fisica delle cellule e l’attività biologica
delle macromolecole. In condizioni di eccessive perdite di
liquidi, come può accadere in relazione a temperature elevate ed intensa attività fisica, non adeguatamente compensate da apporto di liquidi ed elettroliti, possono determinarsi
turbe della performance fisica e cognitiva. Gli effetti sulla salute dell'esposizione ad elevate temperature e quindi della
disidratazione sono più gravi per alcune specifiche categorie: le popolazioni meno abbienti, le persone più anziane o
affette da malattie croniche preesistenti, i bambini e specialmente le donne. La gravidanza è una condizione di particolare vulnerabilità in relazione alle mutate condizioni metaboliche ed ai necessari adattamenti emodinamici dell'organismo materno. Già a partire dalla 6a settimana di gestazione la gittata cardiaca aumenta dal 30 al 50% e raggiunge
il suo massimo intorno alla 24a settimana, mentre in parallelo si verifica un proporzionale aumento del volume plasmatico, necessario per una adeguata perfusione d'organo
in un sistema circolatorio caratterizzato, in condizioni fisiologiche, da marcata vasodilatazione periferica e basse resistenze. Queste modificazioni sono correlate al progressivo sviluppo della circolazione utero-placentare.
Nel corso della gestazione, pertanto, la prolungata esposizione ad elevate temperature, non accompagnata da adeguata idratazione, determina una riduzione della concentrazione di liquidi corporei e della volemia, con aumento della temperatura corporea ed attivazione del centro ipotalamico termoregolatore: l’attivazione dei termocettori comporta una risposta di fase acuta con produzione delle cosiddette “heat shock proteins” (soprattutto HSP70) e rilascio
sistemico di citochine e interleuchine proinfiammatorie,

con conseguenti effetti avversi materno-fetali, fino al collasso
cardiocircolatorio e alla morte materna.
I sintomi più lievi e frequenti sono sete intensa, sudorazione profusa, edemi transitori, crampi muscolari, senso di affaticamento, capogiri e vertigini, nausea, vomito, cefalee,
ipotensione e lipotimia. Maggiore è il grado di disidratazione, più gravi sono le complicanze fino al classico colpo di calore (temperatura corporea 40°C, cute molto calda e secca,
anomalie del SNC, come delirio, convulsioni o coma) con esiti a volte anche letali, in assenza di un tempestivo e adeguato
trattamento. L’allontanamento dalla fonte di calore e una
adeguata reidratazione consentono, in genere, la risoluzione dei sintomi in poche ore. Questi effetti sono più marcati
nella seconda metà della gravidanza in relazione al maggiore
impegno cardiocircolatorio ed alle aumentate dimensioni
dell'utero gravido, che attraverso la compressione cavale favoriscono l'insorgenza di sindromi ipotensive, soprattutto
in relazione a brusche modificazioni della statica materna.
Studi recenti hanno riportato una forte correlazione tra durata della gravidanza ed esposizione ad umidità ed alte temperature: più elevato è l’heat index e peggiori sono le condizioni climatiche, maggiore è il rischio di parto pretermine
e di riduzione dell’età gestazionale media al parto. Il meccanismo patogenetico alla base di tale fenomeno consiste
nell’aumento dell’attività contrattile uterina in seguito al rilascio endogeno di ossitocina e PGF2α, come risposta allo
stress da calore. La disidratazione è, inoltre, causa di riduzione del liquido amniotico, soprattutto nelle gravide a termine: una corretta idratazione (sia orale sia endovenosa) risulta associata ad un incremento della quantità di liquido
amniotico di circa il 30% entro 2-4 ore dalla somministrazione. Il meccanismo alla base di tale fenomeno non è ancora del tutto noto ma studi recenti sembrano attribuire a
specifiche acquaporine la regolazione del flusso di liquidi a
livello feto-placentare. Altri effetti della disidratazione comprendono: riduzione e concentrazione del volume urinario
con predisposizione alla formazione di calcoli renali ed infezioni delle vie urinarie, aumentato rischio di basso peso alla nascita in caso di prolungata esposizione ad alte temperature nel secondo e terzo trimestre.
Fondamentale è, quindi, la prevenzione, rispettando alcune semplici regole: bere un’adeguata quantità di liquidi (almeno 8 bicchieri al giorno) senza aspettare il senso di sete;
mangiare soprattutto frutta e verdura; fare bagni e docce
con acqua tiepida, bagnarsi viso e braccia con acqua fresca;
camminare nelle ore meno calde della giornata per riattivare
la circolazione e massaggiare le gambe per ridurre il gonfiore;
indossare abiti leggeri e traspiranti; rinfrescare l’ambiente di
casa e di lavoro; evitare attività fisica intensa o lavori pesanti nelle ore più calde; esporsi al sole con adeguata protezione solare, evitando le ore più calde; evitare alcool, caffeina
e bevande troppo fredde e gassate; reintegrare i sali minerali per prevenire spossatezza e crampi.
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Le regole per vacanze fotoprotette
Guida all’esposizione tra dieta mediterranea e creme solari

[

Giuseppe Monfrecola
Professore ordinario di Dermatologia
Università di Napoli Federico II

Per la gran parte degli individui il sole, preso con
moderazione, non produce effetti particolarmente
dannosi in quanto la cute umana è provvista di meccanismi naturali di fotoprotezione. Tuttavia, la moda
dell'abbronzatura ad ogni costo, vacanze brevi in zone
molto soleggiate, fine settimana caratterizzati da intense fotoesposizioni possono rendere insufficiente la
fotoprotezione naturale offerta da enzimi e sostanze
antiossidanti, melanina, ispessimento dello strato corneo etc. E rendere necessaria la fotoprotezione artificiale. In base alla loro capacità di arrossarsi o di abbronzarsi, gli individui possono essere classificati in fototipi (da
I a V): i fototipi più bassi (I e II) sono quelli maggiormente a rischio di danni da luce solare. Talvolta si confonde il fototipo (che si evince da dati anamnestici: ti
scotti? ti abbronzi?) con il fenotipo (colore di capelli ed
occhi). È opportuno sottolineare che solo soggetti caratterizzati da capelli rossi ed efelidi possono essere sicuramente considerati a rischio attinico mentre può accadere che biondi siano più resistenti al sole di persone con
capelli neri ma incarnato chiaro.
La fotoprotezione artificiale è finalizzata a ridurre o a
contrastare l'azione lesiva degli ultravioletti (UV) solari:
dalle comuni scottature fino alla cancerogenesi. Attualmente si dispone di prodotti solari che consentono la
personalizzazione del programma fotoprotettivo in base
ai diversi fattori quali: età, fototipo, tipo di pelle (secca,
grassa, normale), patologie associate (precancerosi o
tumori, acne, dermatite atopica, malattie autoimmni
etc.), grado di fotoprotezione richiesto. È importante
sottolineare che il filtro solare è tanto più efficace quanto più comporta l'attenuazione bilanciata sia dell’UVB
che dell’UVA: il filtro ideale è quello che più si avvicina
al rapporto UVB:UVA = 1:1. Quale che sia la formulazione (crema, latte, gel, spray), il prodotto deve essere
applicato uniformemente su tutte le superfici esposte al
sole. L'applicazione deve essere ripetuta in caso di
bagni di mare, frizione con asciugamani, sudorazione.
In soggetti particolarmente sensibili (bambini, fototipi
bassi, rutili con efelidi) è opportuno consigliare anche
l’uso di cappelli, occhiali da sole, magliette, soprattutto
nelle ore centrali della giornata o in climi tropicali. Un
ulteriore aiuto viene da un’alimentazione ricca di sostanze antiossidanti come quelle contenute nella dieta
di tipo mediterraneo ricca di frutta e verdure. I cosiddetti integratori alimentari possono trovare impiego per
quegli individui che, per diversi motivi, seguono diete
incongrue. Dati sperimentali ed epidemiologici dimo-

strano che gli UV non solo danneggiano il DNA cellulare, generando mutazioni, ma provocano anche soppressione dell’immunità cellulo-mediata consentendo alle
cellule trasformate di sfuggire al controllo immunologico. Gli UV giocano un ruolo nell'induzione e nella promozione di carcinomi spinocellulari e basocellulari
nonché del melanoma. Bisogna sottolineare che, mentre per il carcinoma spinocellulare l'azione dannosa
degli UV è dose-dipendente e quindi si verifica in aree
cronicamente esposte al sole, per il carcinoma basocellulare e per il melanoma il maggiore danno verrebbe da
esposizioni saltuarie ma molto intense caratterizzate da
ustioni solari ripetute. La corretta fotoprotezione mirata
alla prevenzione dei tumori cutanei, ed in particolare
del melanoma, dovrebbe essere attuata fin dalla prima
infanzia limitando le fotoesposizioni eccessive che
possono generare scottature. I prodotti solari più adatti
alla prevenzione della fotocarcinogenesi devono avere
le seguenti caratteristiche: alto fattore di protezione ( >
30), protezione estesa anche agli UVA e dovrebbero
contenere sostanze naturali capaci di limitare i danni al
DNA ed al sistema immunitario cutaneo. È opportuno
ricordare che anche il sole preso per strada passeggiando, andando al lavoro o facendo sport comporta effetti
su tutte le aree scoperte del corpo.
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La dieta migliore? L’orto in tavola
Pomodori, zucchine, cetrioli e tanta frutta contro la calura

[

Paola Vairano
Dipartimento di Prevenzione
Sian Asl Napoli 1 Centro

L’alimentazione quotidiana

dovrebbe seguire
l’andamento delle stagioni. D’inverno, quando il freddo
e la mancanza di sole si fanno sentire, sono necessari carboidrati complessi, proteine e grassi, tutti elementi che
‘scaldano’ il corpo e lo aiutano a proteggersi. D’estate, invece, il caldo e la mancanza d’acqua rendono necessari
cibi più freschi e dissetanti, ricchi di acqua, vitamine,
zuccheri e sali minerali, tutti elementi che vengono persi con la sudorazione, acutizzando lo stato di affaticamento generale. Inoltre il corpo, per mantenere costante la sua temperatura, deve favorire la vasodilatazione e
l'evaporazione e aumentare la circolazione del sangue
nella cute a discapito di quella nel tratto gastrointestinale, provocando così una digestione lenta e difficile.
Per reintegrare le perdite di liquidi e di sali minerali la miglior bevanda è indubbiamente l'acqua naturale, non
troppo fredda, ma indicati sono pure tè verde o tisane di
menta o melissa non zuccherati, meglio se lasciati raffreddare, e centrifugati di frutta e verdura, questi ultimi
ottimi a colazione. Da evitare bevande ghiacciate, gassate e zuccherate, tè freddo industriale (che ha un altissimo
contenuto di zucchero), alcolici e caffé.
In estate il nostro organismo necessita di alimenti meno
calorici, sì, dunque, a verdura e frutta, meglio se consumate più fresche possibile, per mantenere vivi i loro principi attivi.
Tra le verdure, ottimo alimento estivo è il pomodoro, remineralizzante e antiossidante, ricco in particolare di potassio e vitamine A e C: è consigliabile assumerlo ben maturo, preferibilmente crudo o appena saltato in padella,
e associarlo a proteine, piuttosto che a carboidrati. Inoltre ottime anche le zucchine, ortaggi con un basso valore calorico, composte per il 95% d'acqua, sono un’ottima
fonte di minerali (potassio, ferro, calcio e fosforo) e di vitamina A, che favorisce l’abbronzatura, di vitamina C e di
carotenoidi, le zucchine hanno un’azione rinfrescante,
diuretica e disintossicante; ed i cetrioli pressoché privi di
calorie, costituiti per il 96% di acqua e ricchi di vitamina
C, di aminoacidi e di sali minerali (potassio, calcio, fosforo,
sodio), inoltre contengono l’acido tartarico, che impedisce ai carboidrati dei prodotti alimentari, immessi nel
nostro organismo, di trasformarsi in grassi, quindi sono
fortemente consigliati per chi è a dieta, inoltre vantano
importanti proprietà terapeutiche: ammorbidiscono la
pelle rendendola più bella ed elastica, sono un buon diuretico, rinfrescano ed hanno un’azione disintossicante.
Tra la frutta, i frutti di bosco (lamponi, ribes, mirtilli) sono particolarmente consigliati per le loro proprietà an-

tiossidanti, rinfrescanti e drenanti; ma anche pesca, melone o l’anguria, che è il frutto estivo per eccellenza, la sua
polpa è ricca di carotenoidi, sostanze antiossidanti fondamentali per contrastare i radicali liberi. E' costituita
per oltre il 90% di acqua, ma contiene anche un discreto
quantitativo di fruttosio e una grande varietà di vitamine A, C (8.1 mg), B e B6, e di sali minerali, come potassio
e magnesio, ottimi alleati per combattere il senso di spossatezza che assale in estate. Questa caratteristica, insieme all’elevato contenuto di acqua, rende l’anguria un alimento dissetante, disintossicante e diuretico.
Naturalmente è bene variare tipo di vegetali il più possibile in modo da assicurarsi il maggior numero di vitamine, antiossidanti, e di minerali.
Come fonte di proteine, sarà bene sostituire le carni rosse e grasse, i salumi e i formaggi stagionati, alimenti che
comunque andrebbero consumati in quantità minime in
tutte le stagioni, con carni bianche come il pollo che ha
un buon contenuto proteico (20%), contiene sodio, potassio, fosforo, magnesio, ferro, selenio e vitamine B1, B2
e PP, la scarsa presenza di tessuto connettivo lo rendono
una carne facilmente masticabile e molto digeribile; pesce, formaggi freschi e magri (ricotta o fiocchi di latte),
qualche uovo fresco, o prodotti derivati dalla soia, come
bevanda di soia, germogli, tofu.
Per quel che riguarda i carboidrati, è bene sostituire le pastasciutte e i risotti con ricche insalate di cereali in chicchi (riso, orzo, farro) o pasta, associati a verdure, legumi
o tonno, avendo cura di scegliere la versione integrale
meno calorica.
Vanno il più possibile evitati tutti i cibi ricchi di grassi, come i fritti, e molto elaborati, in quanto rallentano ulteriormente il processo digestivo, ma i grassi non vanno
aboliti del tutto perché apportano sostanze essenziali per
la struttura delle membrane cellulari e per il trasporto e
l'assorbimento di molte vitamine. In pratica, si devono limitare i condimenti, a esclusione dell’olio di oliva.
Infine, in estate occorre ridurre tutti quei cibi che aumentano il fabbisogno di acqua: quindi cibi secchi, come
il pane, i biscotti e in generale tutti i prodotti da forno, occorre evitare i cibi molto salati, perché il sale obbliga il corpo a trattenere acqua (e quindi aumenta la sua richiesta);
tutti questi cibi mettono sete e costringono a bere durante
i pasti, abitudine dannosa perché si diluiscono i succhi digestivi compromettendo ulteriormente la digestione.
Concludendo con una considerazione generale: lo stile di
vita moderno ci ha abituati a consumare lo stesso cibo per
tutto l’anno, i menù hanno sempre minor variabilità stagionale, però, se osserviamo la natura noteremo che essa è estremamente variabile, dandoci ad esempio frutti
molto acquosi in estate e più asciutti in inverno. Esistono ragioni profonde di ciò e la maggior parte di queste ha
a che fare con la salute.
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Come prevenire le insidie estive
Intervista a Mario Delfino, professore di Dermatologia
Parola d’ordine: prevenzione. Soprattutto con le
tante insidie estive. A stilare un vademecum di comportamento utile a districarsi tra punture di zanzare e calabroni è Mario Delfino, professore associato di Dermatologia
all’Università di Napoli Federico II.
Come comportarsi a contatto di una medusa?
Prima di tutto non farsi prendere dal panico. Lavare la parte
lesa immergendola in acqua ben tiepida e salata. Evitare assolutamente l’immersione della zona colpita in acqua dolce,
questo potrebbe favorire un’ulteriore iniezione di veleno. Se
si dispone solo di acqua dolce miscelarla con sapone. Evitare di applicare qualsiasi crema, perché la reazione locale si
spegne in breve tempo.In generale l’area della pelle colpita
dalla medusa rimane sensibile alla luce solare e tende a scurirsi rapidamente. Per evitare che la pelle si macchi occorre
tenere coperta l’area colpita fino a quando è finita l’infiammazione, in genere un paio di settimane.
Quando preoccuparsi del contatto con una medusa?
Deve destare preoccupazione se si evidenzia nel soggetto colpito una reazione cutanea diffusa e se sono evidenti difficoltà respiratorie, pallore, sudorazione e disorientamento. In
questi casi la cosa migliore da fare è chiamare il 118.La stessa reazione si può verificare se si calpesta accidentalmente,
sul fondale sabbioso, gli aculei di una tracina. In questi casi
tenere il soggetto sdraiato con le gambe alzate in attesa dei
soccorsi.
Api, vespe e calabroni: come agire contro le loro punture?
Dipende dalla sintomatologia. Per la maggior parte delle persone le punture di questi insetti determinano solo un arrossamento locale con gonfiore, dolore e prurito. In questi casi
basta semplicemente disinfettare la zona colpita e applicare
impacchi di ghiaccio per pochi minuti per ridurre il dolore ed
il gonfiore. Eventualmente può essere applicata una pomata
cortisonica per ridurre localmente il prurito e l’arrossamento. Qualora compaiano i segni e i sintomi dello shock (difficoltà respiratoria, diminuzione della pressione arteriosa, tachicardia) chiamare immediatamente il 118 e mantenere il paziente sdraiato con gambe alzate.
Una zecca attaccata alla pelle: cosa fare?
In primo luogo bisogna estrarre la zecca utilizzando una pinzetta ed applicando una forza costante evitando di farla rompere. Successivamente lavare la sede della puntura con acqua
e sapone e disinfettarla.
Quali sono i rischi di una puntura di una zecca?
Può determinare malattie anche gravi come la Rickettsiosi. È
opportuno avvertire il medico di ogni documentata o sospetta puntura di zecca per essere istruiti sul riconoscimento precoce dei segni e dei sintomi in grado di destare il sospetto

di malattia da rickettsie (una chiazza scura nella sede della
puntura ed eventualmente cefalea, febbre, esantema..), in
questi casi si richiede immediato ricovero in ospedale.
Quali sono i rimedi per evitare le punture di zanzara?
La prevenzione. Evitare di sostare vicino a ristagni d’acqua ed
indossare pantaloni lunghi e maglie a maniche lunghe, anche se le zanzare tigre riescono ad attaccare anche le zone coperte da indumenti. Se i tentativi di protezione falliscono,
evitare i rimedi fai da te, come applicare ammoniaca o frizionare il limone. Evitare pomate anti-istaminiche perché
entrano in funzione dopo che il prurito è passato, ed inoltre
sono fotosensibilizzanti. Eventualmente applicare pomate
cortisoniche. Va detto che alcune zanzare possono trasmettere malattie anche gravi (malaria, leshmaniosi ed altre). In Italia, per fortuna, le punture di zanzara non sono
ritenute pericolose, ma solo fastidiose (nella maggior parte dei casi), anche se in alcune aree è endemica la leshmaniosi. Rischi meno dannosi, invece, sono dovuti al trattamento che può facilitare micro-abrasioni ed infezioni.
Cosa fare se si è morsi da una vipera?
Prima di tutto è importante tranquillizzare la vittima in attesa del trasporto in ospedale, perché il veleno della vipera non è un veleno mortale ad azione rapida. E’ bene sfilare anelli o bracciali perché il morso della vipera può determinare gonfiore e quindi impedirne la fuoriuscita. E’ opportuno inoltre fasciare l’arto dall’alto in basso con una
benda elastica, o in alternativa un fazzoletto. La fasciatura non deve essere troppo stretta da impedire il passaggio
di sangue. Tenere l’erto immobilizzato fino all’arrivo in
ospedale.
Può servire succhiare il veleno dalla ferita?
No, per due motivi. Primo, perché il veleno non rimane in
superficie, ma viene assorbito quasi subito dai vasi linfatici. Secondo, perché questa manovra non è scevra di rischi
per il soccorritore, il quale può venire a contatto con tracce di veleno attraverso microlesioni presenti nella bocca.
È utile incidere la cute con il classico taglio a croce?
Assolutamente no. Questa manovra aumenta il sanguinamento e quindi accelera il riassorbimento del veleno nel
circolo generale.
Come comportarsi, invece, se si è morsi da un cane?
È opportuno, prima di tutto, lavare abbondantemente la
ferita con acqua e sapne per circa 10 minuti. Successivamente disinfettare la ferita ed iniziare un’antibiotico terapia ad ampio spettro. Inoltre è sempre indicata la profilassi
antitetanica. La profilassi anti-rabbia, invece, è consigliata solo se ritenuta necessaria (zone endemiche o con documentati episodi di rabbia).
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Attenti alla vendetta di Montezuma
Così è detta la diarrea del viaggiatore: ecco come evitarla

[

Franco Faella
Direttore del Dipartimento di Malattie infettive
Ospedale Domenico Cotugno - Napoli

Tra le patologie infettive, la cui incidenza e prevalenza aumenta nella stagione calda, vi sono quelle a trasmissione fecale-orale, quali diarree infettive (febbre tifoide, salmonellosi minori e gastroenteriti da batteri differenti da Salmonella spp. quali infezioni da Escherichia coli e da Campylobacter spp., shigellosi, enteriti virali, parassitosi intestinali quali l’amebiasi e infezioni da vibrioni differenti dal vibrione del colera) ed epatite virale di tipo A, legata al consumo di mitili non provenienti da stabulari controllati. La trasmissione avviene quando l'agente patogeno passa dall'apparato digerente di un individuo malato o
clinicamente sano (portatore asintomatico) a quello di un
altro individuo sano. Tipicamente, questo avviene tramite
ingestione di cibo o acqua contaminati da feci, anche se le
modalità sono differenti e, in ambito anglosassone, possono
essere riassunte con le cosiddette «5 F»: Faeces (feci), Fingers (dita), Foods (cibi contaminati), Flies (mosche e altri
insetti volanti e non quali le blatte), Fomites (oggetti e superfici contaminate dalle feci del soggetto infettante, e con
le quali si viene a contatto prima di toccare del cibo che verrà ingerito). L’aumento di questo tipo di patologie insieme
al vasto gruppo delle intossicazioni (ad esempio gastroenteriti da enterotossina stafilococcica e da Bacillus cereus)
e tossinfezioni alimentari (ad esempio da Escherichia coli
enterotossigeno ed enteroinvasivo) è strettamente legato
al maggior consumo di cibi “a rischio” di processi fermentativi favoriti dall’incremento della temperatura ambientale. Altre categorie di malattie infettive la cui incidenza e
prevalenza si incrementano nella stagione calda sono le
malattie legate alla presenza di vettori animali, quali la leptospirosi, la leishmaniosi e le rickettsiosi.
La leptospirosi è una malattia infettiva degli animali trasmissibile occasionalmente all’uomo (antropozoonosi).
Benché svariate specie animali (cani, maiali e meno frequentemente gatti, bovini ed equini) possano trasmettere
la malattia, il serbatoio più importante è rappresentato dal
ratto. L'uomo si infetta per la penetrazione delle leptospire attraverso lesioni cutanee o anche cute sana, durante
l’immersione in acque stagnanti contaminate dalle urine
di animali ammalati o portatori. La trasmissione, tipica del
periodo estivo-autunnale, può avvenire anche per inalazione o attraverso il morso di un animale infetto. Le leishmaniosi sono malattie infettive provocate da protozoi appartenenti al genere Leishmania, parassiti dell’uomo e di
numerosi animali domestici e selvatici. La malattia, che
può presentare un decorso severo e un alto tasso di letalità se non riconosciuta e trattata, è trasmessa dalla puntura di alcuni tipi di ditteri ematofagi (pappataci). I pappa-

taci crescono in luoghi umidi e ombrosi, occupati da detriti organici (fogliame del sottobosco, tane di piccoli mammiferi, letame, cumuli di pietre e fessure di murature a secco). Le femmine hanno bisogno di nutrirsi di sangue per la
maturazione delle uova. Pungono l'ospite, più spesso al
crepuscolo, nelle zone glabre della pelle. Il serbatoio naturale dell’infezione è rappresentato dai cani domestici e da
taluni roditori e canidi selvatici. Le rickettsiosi sono un
gruppo di malattie infettive, clinicamente caratterizzate da
febbre, esantema e fenomeni vasculitici, provocate da microrganismi simili ai batteri e trasmesse all’uomo dalla
puntura di zecche che si infettano pungendo animali domestici o selvatici. Nel nostro Paese la forma più frequente è rappresentata dalla febbre bottonosa del Mediterraneo,
legata alla comune zecca del cane che, al momento della
puntura, trasmette le rickettsie presenti nelle sue ghiandole
salivari.
Un cenno deve inoltre essere fatto riguardo i rischi delle persone che viaggiano. I viaggi soprattutto in aree tropicali e
subtropicali sono associati a un aumentato rischio sia di
morbosità, sia di letalità. Ogni anno, oltre 80 milioni di persone residenti in nazioni industrializzate compiono viaggi diretti verso Paesi in via di sviluppo e di questi l’80-90%
sono “viaggiatori a breve termine”. Si stima che il 22-64%
di coloro che hanno viaggiato in Paesi in via di sviluppo provenendo da nazioni industrializzate manifesti qualche patologia. La maggior quota di tali percentuali sono ad eziologia infettiva, di modesta entità ed autolimitanti.
Il tipo e l’entità del rischio infettivo variano da Paese a Paese. La principale infezione del viaggiatore è rappresentata
dalla “diarrea del viaggiatore”, che colpisce quasi il 40% dei
soggetti e che, pur presentando un tasso di letalità inferiore 1%, costringe il 30% dei soggetti all’allettamento per alcuni giorni. Benché possa essere causata da microorganismi differenti, la maggior parte dei casi è dovuta ai ceppi
enterotossigeni di Escherichia coli (ETEC). Per evitare la
diarrea del viaggiatore, definita “vendetta di Montezuma”
da alcuni capovillaggio, il consiglio principale rimane quello di seguire le norme di base che consistono nell’attenzione
ai cibi da consumare, anche se ben cotti. Si suggerisce di
bere da bottiglie sigillate ed appena stappate senza appoggiare le labbra, ma usando cannucce, evitando di mangiare creme o cibi con maionese.
Per i viaggiatori in aree a tropicali e subtropicali grande attenzione nei confronti della malaria, per la quale rimane
consigliatissima la profilassi, che potrà anche esser diversa da paese a paese. In tali casi, oltre alla profilassi specifica sarà utile adottare l’uso di insettorepellenti, di zanzariere,
evitando di utilizzare profumi o dopobarba che attirano le
zanzare, e di coprirsi le estremità specie all’imbrunire. Queste misure saranno utili anche per i viaggiatori che toccassero aree geografiche, leggi Cuba, ove diffusa è la “dengue”, febbre spaccaossa, anche essa trasmessa da zanzare.
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Vacanze impegnate, missione Gulu
L’impresa umanitaria dei medici napoletani in Uganda

[

Luigi Greco
Direttore del Dipartimento di Pediatria
Università di Napoli Federico II

A Gulu, nel nord dell’Uganda, nell’ottobre del
2004 è stata fondata, ad opera di medici e operatori napoletani, una Facoltà di Medicina. Vi hanno prestato, infatti,
la propria opera, sia in fase realizzativa che di sviluppo, circa 40 camici bianchi partenopei. Tutti docenti universitari delle Facoltà di Medicina della Federico II e della SUN,
votati ad una missione dai contenuti altamente solidali,
malgrado i rischi e i disagi affrontati, al punto da non percepire compenso. Uno sforzo che li ha poi ripagati ampiamente visto che, dal loro impegno, ha preso corpo un primo nucleo di docenti ugandesi in grado di perpetuare in
modo durevole il sapere medico ricevuto. Nell’ambito del
Progetto «Gulunap» (questo il nome del piano cooperativo tra Italia e Uganda) ben 40 giovani ugandesi hanno, infatti, conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel gennaio 2010 e in quello stesso mese è stato inaugurato un
nuovo edificio di 3 piani con 6 aule, una biblioteca e alcuni laboratori, denominato «Napoli-Block». Nel 2011 e nel
2012, poi, si sono laureati altri 108 nuovi medici locali. E l’eco di «Gulunap» è giunto fino al presidente Giorgio Napolitano: lo scorso 22 giugno, infatti, in occasione dell’Adunata Solenne dell’Accademia dei Lincei, il Capo dello Stato ha consegnato a chi scrive il «Premio Antonio Feltrinelli», riconoscendo a «Gulunap» il merito di «impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario». Ma cos’ è «Gu-

lunap»? L’operazione affonda le sue radici in un accordoquadro sviluppato nel 2003 dal Rettore federiciano Guido
Trombetti. Sotto il profilo operativo, poi, il sottoscritto, nominato Preside Associato della’Università di Gulu, ha proceduto alla fondazione della nuova Unità di insegnamento di Medicina insieme al professor Nyeko Pen-Mogi, vicerettore dell’Università di Gulu: e dal 2004 in poi numerosi professori napoletani si sono recati in Uganda per tenere i corsi necessari al Curriculum di Laurea in Medicina.
Non solo didattica, intanto, ma anche un’azione diretta alla creazione della infrastrutture occorrenti, riabilitando
vecchi locali e costruendone di nuovi, alla disponibilità di
attrezzature didattico-scientifiche, alla dotazione di 50
computer, forniti dalla Provincia di Napoli. Per garantire
una formazione completa sono stati poi acquistati tutti i
libri necessari ai 5 anni del Corso e riabilitati reparti ospedalieri locali. Grazie poi alla Cooperazione italiana è nato
anche un primo nucleo di 12 specializzati in grado di formare un gruppo iniziale di docenti locali. Fiore all’occhiello
del Progetto il «Napoli-Block», edificio ottagonale simile alla grande «capanna dei capi» inaugurato nel 2010 (grazie
ai fondi di Regione, Provincia e Comune di Napoli) per
ospitare l’intera attività di studio. La qualità formativa degli studenti (oggi 374) è ritenuta da Commissioni internazionali di «livello internazionale» e la nuova facoltà, con 30
docenti locali, è ormai autonoma mentre sono in corso
progetti di ricerca finanziati dalla Cooperazione italiana. Il
fenomeno «Gulunap» sta risvegliando l’interesse di importanti partner internazionali ed ha ottenuto dal Pontefice, nel 2009, il premio «Cardinale Van-Thuan».
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SANNAZARO, LA FESTA
PER I RAGAZZI DEL ‘72
Un giorno di festa, di orgoglio e di ricordi
per i «ragazzi del ‘72». Si è tenuto lo scorso 4 giugno,
presso il Teatro Sannazaro, l’evento celebrativo con
cui l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di
Napoli e Provincia ha premiato i medici con 40 anni
di laurea. Il nuovo appuntamento viene ad arricchire
il ventaglio di celebrazioni dell’ente ordinistico partenopeo, affiancandosi d’ora in poi alla tradizionale
cerimonia del Giuramento di Ippocrate, svoltasi lo
scorso 7 maggio, e alla rituale consegna delle medaglie ai medici con 50 anni di laurea, tenutasi il 14
marzo. E anche in questo caso l’omaggio ai festeggiati
è coinciso con il riconoscimento della passione e
dell’impegno profusi in 40 anni di missione medica.
La serata, tuttavia, ha voluto esprimere un valore
aggiunto a quello celebrativo: non è mancato, infatti,
un intenso momento di solidarietà quando il pensiero è andato ai terremotati dell’Emilia. E proprio alle
vittime del sisma è stato dedicato un commosso
minuto di silenzio. Nel corso della serata, inoltre,
Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine, si è messo
in contatto con Carlo Lusenti, assessore alla Sanità
dell’Emilia-Romagna, per ribadire la disponibilità e il
sostegno incondizionato dei camici bianchi partenopei alle popolazioni funestate dalla tragedia. Lusenti,

dal canto suo, durante dell’emozionante colloquio,
ha ricordato come, quasi 32 anni fa, in occasione del
terremoto in Irpinia, anche lui fosse tra i volontari
che, nel novembre del 1980, accorsero in Campania
da tutta Italia per soccorrere i terremotati.
Un evento celebrativo, quindi, nel segno della solidarietà e del raccoglimento, che ha regalato ai protagonisti della serata alcuni godibili intermezzi tra cui la
lettura appassionata del direttore OMCeO Napoli
Umberto Zito degli avvenimenti «degni di nota»
dell’anno 1972 (vedi scheda nella pagina accanto) e
formidabili momenti di spettacolo con Benedetto
Casillo, noto attore e cabarettista, che ha intrattenuto
i presenti con i suoi monologhi e le sue battute.
Al comico si è poi avvicendato sul palco del Sannazaro Roberto Alfano, medico e musicista, che ha dispensato all’uditorio un gustoso sipario di buona
musica, incentrato su un repertorio di swing degli
anni ’50. La serata è stata coronata in conclusione
dalla consegna ai «ragazzi del ‘72», piacevolmente
emozionati, di una medaglia ricordo da parte del
presidente dell’Ordine e dei componenti del Consiglio Direttivo.
(Nelle pagine seguenti alcuni momenti della serata
e le foto dei medici premiati).
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IDENTIKIT DEL 1972
Costo della vita
Salario medio £ 123.000 / Giornale £ 70 / Caffè £ 70
Pane £ 230 / Latte £ 230 / Zucchero £ 245
Benzina £ 148 / Oro £ 1.022

Avvenimenti
Viene lanciata la sonda Pioneer che esplorerà Giove.
La Juventus vince lo scudetto.
Viene immessa in commercio la prima calcolatrice tascabile.
A Monaco si aprono con una fastosa cerimonia i ventesimi
Giochi Olimpici, poi funestati da un grave attentato terroristico.
La Fiat 500 cessa di essere prodotta e viene sostituita
con una nuova utilitaria, la 126.
Pietro Mennea è primatista europeo dei 100 metri piani.
Bill Gates e Paul Allen fondano l’azienda che
poi si trasformerà nella Microsoft.
Viene immesso in commercio il primo orologio
digitale da polso.

Cinema
“Il Padrino” con Marlon Brando
e “Cabaret” con Liza Minnelli vincono alcuni Oscar.
“Il caso Mattei” e “La classe operaia va in paradiso”
con Gian Maria Volontè vincono ex aequo il festival di Cannes.
Grande successo del film “Ultimo tango a Parigi”.

Musica
Le canzoni più popolari sono: “Grande Grande Grande”
di Mina, “La canzone del sole” di Lucio Battisti, “Imagine”
di John Lennon e “Piccolo grande amore” di Claudio Baglioni.

Medicina
Il Nobel della Medicina viene assegnato a Edelman e a Porter
per le scoperte sulla struttura chimica degli anticorpi.
A Londra viene eseguita la prima TAC su un uomo.
Auguri ai ragazzi del ‘72
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PREVIDENZA OGGI

Riforma Monti, le novità strutturali

[

Federica Zito

1) E’ stato introdotto per tutti il metodo di calcolo

Esperta in materia previdenziale

Dopo aver trattato i sistemi di calcolo del trattamento pensionistico, passiamo ad analizzare le novità
introdotte dalla recente riforma Monti che si applicano a partire dal 1° gennaio 2012.
È bene premettere che la riforma ha inciso innanzi tutto dal punto di vista strutturale ed in particolare:

contributivo
A chiusura di quanto riportato nel precedente articolo, di seguito sono riportate due tabelle di sintesi in cui
è evidenziato l’impatto della riforma esclusivamente
sulla popolazione che al 31.12.1995 poteva vantare un
anzianità contributiva di almeno 18 anni su cui si applicherà il sistema di calcolo contributivo pro rata a
partire dal 1 gennaio 2012.
Per la restante platea nulla è cambiato.

PRE-RIFORMA MONTI
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

SISTEMI DI CALCOLO

Almeno 18 anni al 31/12/1995

Retributivo, legato alle retribuzioni dell’ultimo
periodo lavorativo.

Meno di 18 anni al 31/12/1995

Misto: retributivo per l’anzianità acquisita sino al
31/12/1995 e contributivo per l’anzianità acquisita
dal 1° gennaio 1996.

Nessuna al 31 dicembre 1995

Contributivo: sulla base di tutta la contribuzione
versata nell’intero arco della vita lavorativa.

POST-RIFORMA MONTI
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

SISTEMI DI CALCOLO

Almeno 18 anni al 31/12/1995

Misto: retributivo per l’anzianità acquisita sino al
31/12/2011 e contributivo per l’anzianità acquisita
dal 1° gennaio 2012. Prima della riforma il sistema
di calcolo era esclusivamente retributivo.

Meno di 18 anni al 31/12/1995

Misto: retributivo per l’anzianità acquisita sino al
31/12/1995 e contributivo per l’anzianità acquisita
dal 1° gennaio 1996.

Nessuna al 31 dicembre 1995

Contributivo: sulla base di tutta la contribuzione
versata nell’intero arco della vita lavorativa.

2) È stato abolito il meccanismo delle finestre mobili:
Fino al 31 dicembre 2011, infatti, per coloro che maturavano il diritto alla pensione, nonché per i soggetti che raggiungevano le cosiddette quote ovvero che, indipendentemente dall’età, maturavano almeno 40 anni di contri-

buzione, il trattamento pensionistico si conseguiva:
- per i lavoratori dipendenti: trascorsi 12 mesi a partire dalla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti. La decorrenza della pensione era, pertanto, fissata dal primo giorno del mese suc-
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cessivo allo scadere dei mesi di differimento;
- per i lavoratori autonomi: trascorsi 18 mesi a partire dalla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti.
La decorrenza della pensione era, pertanto, fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento.
Dal 1 gennaio 2012 invece il trattamento pensionistico
decorre su richiesta dell’interessato dal primo giorno del
mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
È, comunque, indispensabile la cessazione del rapporto
di lavoro dipendente.

3) Introduzione della pensione anticipata al posto di
quella di anzianità
Come anticipato, prima della riforma Monti, era possibile conseguire il diritto alla pensione di anzianità attraverso la combinazione di requisiti anagrafici e di anzianità
contributiva (cosiddette quote). Dal 1 gennaio 2012 tale
requisito scompare e viene sostituito con la c.d. pensione
anticipata conseguibile secondo le tabelle che si riportano al termine di questo articolo.
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4) Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione basato sulla “speranza di vita”
La “speranza di vita” è un meccanismo di aggiornamento dei requisiti di vecchiaia e pensione anticipata sulla base di indicazioni triennali dell’ISTAT che scatterà a decorrere dal 1° gennaio 2013 aumentando in prima battuta di
tre mesi l’età anagrafica/anzianità contributiva richiesta.
Pertanto i requisiti dal 2016 in poi dovranno essere rivisti
in base alle indicazioni che verranno fornite per quel triennio.
5) Coefficienti di trasformazione della pensione in relazione alle età anagrafiche fino 70 anni
Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all’età dell’assicurato al momento della decorrenza della
pensione e cresce con l’aumentare dell’età stessa.
Con effetto dal 1° gennaio 2013 il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70 anni determinando così un meccanismo premiale per chi rimane in servizio fino a questa età.
Ma passiamo adesso, nelle tabelle seguenti, ad analizzare
i requisiti richiesti dal 1° gennaio 2012

La pensione di vecchiaia nel settore privato/lavoratori autonomi ed iscritti alla gestione separata
(art.24, commi 6 e 7/ Circ. INPS n.35 del 14 marzo 2012)
Anno
Dal 1/1/2012 al 31/12/2012
Dal 1/1/2013 al 31/12/2013
Dal 1/1/2014 al 31/12/2015
Dal 1/1/2016 al 31/12/2017
Dal 1/1/2018 al 31/12/2020

Età uomini
66
66 e tre mesi (*)
66 e tre mesi (*)
66 e tre mesi (**)
66 e tre mesi (**)

Età donne
63 e sei mesi
63 e nove mesi (*)
64 e nove mesi (*)
65 e nove mesi (**)
66 e tre mesi (**)

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011.
(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita (art.12, commi 12-bis e 12-quater del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni).
Ulteriore requisito fondamentale: sia gli uomini che le donne devono avere una anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del
raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato.

La pensione anticipata (art.24, commi 10 e 11/Circ. INPS n.35 del 14 marzo 2012)
Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive:

Requisito contributivo per la pensione anticipata lavoratori dipendenti ed autonomi
Decorrenza
Dal 1/1/2012 al 31/12/2012
Dal 1/1/2013 al 31/12/2013
Dal 1/1/2014 al 31/12/2015
Dal 1° gennaio 2016

Uomini
42 +1 mese (pari a 2188 settimane)
42 +5 mesi (*) (pari a 2205 settimane)
42 +6 mesi (*) (pari a 2210 settimane)
42 +6 mesi (**) (pari a 2210 settimane)

(*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011.
(**) Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Donne
41+1 mese (pari a 2136 settimane)
41+5 mesi (*) (pari a 2153 settimane)
41+6 mesi (*) (pari a 2158 settimane)
41+6 mesi (**) (pari a 2158 settimane)
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PILLOLE FISCALI

Domande e risposte sull’Imu 2012

[

Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti

Si riscontrano, dopo i chiarimenti Ministeriali recepiti, dei dubbi sulla prima rata afferente l’IMU 2012.
Essi riguardano dei casi che sono stati posti, da vari
Professionisti Medici e si ritiene opportuno renderli
noti nel rispetto della normativa sulla privacy.
Domanda: Dimoro e risiedo nell’abitazione principale a Napoli, in via Rossi, mentre mia moglie possiede
un’abitazione principale nello stesso Comune. Possiamo usufruire entrambi della detrazione per abitazione
principale?
Risposta: L’abitazione principale ai sensi del D.L.
16/2012 è quella in cui il possessore del bene e il suo
nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente;
essendo due beni immobili situati nello stesso Comune l’agevolazione della prima casa si deve applicare
una sola volta e quindi si potrà beneficiare dell’aliquota al 4 per mille con detrazione di €200, mentre per l’altro immobile si dovrà pagare l’aliquota ordinaria del 7,6
per mille.
D.: Possiedo un immobile “di interesse storico” dove risiedo; come calcolo questa IMU essendo prima casa?
R.: Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, in questo caso, la base imponibile viene ridotta del 50% in quanto
il bene, utilizzato come abitazione principale, risulta essere, da certificazione, fabbricato di interesse storico
e/o artistico.
D.: Possiedo un immobile dove io, mia moglie e i tre figli abbiamo la residenza e dimoriamo per tutto l’anno,
però il primo figlio per ragioni di studio è iscritto all’Università di Roma quale studente fuori sede e usufruisce del beneficio relativo ad un contratto di locazione temporaneo. Posso usufruire della detrazione di
200 €ed essendo i tre figli di età non superiori di 26 anni detrarre ancora 150 €?
R.: Ai sensi della vigente normativa spetta la detrazione fissa di € 200 e la detrazione di € 50 per soli due figli, quindi il totale è pari a €300 in quanto il primo figlio, avendo un contratto temporaneo di locazione in
qualità di studente fuori sede non può usufruire del
beneficio di €50.
D.: Possiedo una multiproprietà per soli 7 giorni all’anno a Capri; chi deve pagare l’imposta IMU?
R.: Si è in attesa di una pronuncia da parte del Ministero
dell’Economia in quanto non vi è ancora situazione risolta; per la vecchia ICI era l’Amministratore del condominio che successivamente addebitava ai singoli
condomini in fase di rendiconto annuale l’imposta,

non essendoci a tutt’ora una situazione chiara dovrebbe
essere la stessa situazione come lo era per l’ICI.
D.: Possiedo un immobile dove ho residenza unitamente al nucleo familiare e vi sono iscritte, in catasto,
due pertinenze con codice C/2. Posso applicare sulle tre
situazione l’aliquota ridotta del 4 per mille?
R.: Ai sensi del D.Lgs. 201/2011 l’aliquota ridotta del 4
per mille con detrazione di €200 potrà essere applicata soltanto all’abitazione principale ed ad un solo locale
contraddistinto nella categoria catastale C/2. Possedendone due nella stessa categoria, uno usufruirà come pertinenza del 4 per mille mentre l’altro avrà l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille; come pertinenza dell’abitazione principale vi potranno essere, soltanto con
aliquota ridotta, i magazzini, le autorimesse, i posti auto coperti e scoperti, con codice C/2, C/6 e C/7, anche
possedendone tre ma uno per ogni categoria catastale.
D.: Possiedo un’abitazione accatastata come A/10 – Ufficio e la utilizzo come abitazione principale in quanto sono pensionato e non espleto più l’attività professionale; posso applicare il 4 per mille e la relativa detrazione di €200?
R.: Purtroppo no. Doveva effettuare la variazione catastale in quanto l’immobile contraddistinto dalla categoria A/10 deve pagare l’aliquota del 7,6 per mille ed il
famoso moltiplicatore è ridotto ad 80 e non a 160, chiaramente non potrà applicare la detrazione di €200.
D.: Il mio nucleo familiare è composto da me, mia moglie ed una figlia disabile; ho diritto ad un’agevolazione per tale situazione?
R.: Non sono previste ulteriori agevolazioni a parte
quelle per l’abitazione principale ed i figli al di sotto dei
26 anni di età.
D.: Sono separato a seguito di sentenza e risiedo in un
altro comune; come mi devo regolare per l’IMU sulla
mia abitazione principale dove risiede la mia ex moglie
e i miei due figli?
R.: In questo caso l’IMU dovrà essere pagata dal coniuge
assegnatario, ovviamente il quale abita la casa, anche
se non lo è proprietario da atto notarile, qualora sussistono per il residuo nucleo familiare i presupposti cardine della residenza e della dimora, si dovrà applicare
la detrazione di €200 e quella successiva di €50 per figli di età non superiore a 26 anni.
D.: Sono anni ormai che ho concesso a mio figlio un comodato gratuito dell’abitazione con categoria A/3 nello stesso comune di Napoli, posso godere di un esenzione, di un’aliquota ridotta come lo era per la vecchia
ICI?
R.: Attualmente non vi è la possibilità di poter considerare quale abitazione principale quelle date in uso
gratuito, cioè comodato, in parenti in linea collaterale
o retta. L’aliquota dovrà essere del 7,6 per mille.
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IL GRILLO PARLANTE

Quel nemico chiamato precariato

[

Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli

La condizione dei giovani medici campani
sembra essere ormai cristalizzata. Silenzio politico,
silenzio istituzionale, prospettive inesistenti… almeno per il prossimo biennio.
E nel frattempo sono 5000 i neospecialisti che ogni
anno vengono sfornati dalle Università, circa 400
solo in Campania. Contestualmente è stimato in
circa 8190 il fabbisogno di medici specialisti in Italia
per l’anno 2013, contestualmente i posti per entrare
nella Facoltà di Medicina e Chirurgia aumentano del
10% all’anno, ma sul fronte lavorativo niente di
nuovo: continua ad imperare un precariato che
sembra ormai irrisolvibile. L’aspetto che maggiormente preoccupa è che oggi, in Regione Campania,
nonostante le richieste, nonostante gli sforzi, non si
riesce neanche ad avere il numero preciso delle
svariate forme di precariato che costipano le nostre
strutture. L’elemento ancor più grave, però, è che
non si riesce ancora a capire se e dove esiste una
reale esigenza di medici. Tutto questo mentre in
Italia si continua ad affermare che servono medici. E
allora? Resto sempre più attonito e non mi resta che
invocare una ribellione culturale da parte di tutti noi
giovani, senza la quale non si potranno intravedere
strategie utili alla risoluzione di un precariato ormai
endemico e che certo non contribuisce ad assicurare livelli assistenziali di qualità.
Vi lascio, in questo numero, con la lettera aperta di
una nostra collega, sperando possa servire da monito ad una reazione da parte delle nostre coscienze.
La lettera
«L'Italia compie 150 anni, dopo gran fatica finalmente
riesco a superare il test per la medicina di base, a
gennaio mi presento trionfante a intraprendere il mio
primo anno di corso in una efficiente struttura fiore
all'occhiello della nostra regione, conosco i miei
colleghi alcuni di essi sono irreprensibili e ben preparati, in cerca solo di rimediare alla bestia inclemente
scatenata dalla natura verso il genere umano: la malattia, quasi mi sento insufficiente al cospetto del loro
sapere, ma cerco di stare al passo con le mie risorse
limitate di tempo e di sapere. Questi colleghi risultano
essere pervasi dalla missione impellente di dare
riposta ai pazienti e si presentano sempre prima al
lavoro, io con una bimba piccola da accudire faccio
quasi fatica a essere puntuale, del resto li capisco lo
stipendio è così allettante e cospicuo che i sacrifici

sembrano essere normalità (siamo pagati la bellezza
di €3000 euro al mese... ). In questo lavoro la routine
non riesce ad attecchire, difatti la Regione punta a
formarci in modo quasi arcaico ed universale fornendoci meravigliosi corsi completi che ben ci indirizzano. Noi donne in questo sistema meraviglioso siamo
stracoccolate, meglio delle svedesi, di fatti proprio ieri
ho saputo che la mia collega neomamma potrà usufruire del congedo di maternità di 20 mesi (la Svezia è
solo un ricordo, loro ne hanno solo 18). Ovviamente
se le cose stessero così non avrei da lamentarmi,ma
naturalemnte quello che ho appena descritto è solo il
sogno di un giovane medico, e la fantasia e l’ironia
sono forse la strada giusta per superare i momenti di
sconforto, la realtà è purtroppo ben diversa. Siamo
infatti poco incentivati con i nostri circa 745 €netti al
mese versati con cadenza “annuale” e (non comprensivi di tributi all'EMPAN e di assicurazione obbligatoria) e la nostra impossibilità di progettare nuova linfa
italica pena la non retribuzione e l’allungamento del
periodo di formazione, inoltre norme inspiegabili
non ci consentono di “sopravvivere” meglio impedendoci di svolgere qualsiasi prestazione sia nel pubblico
sia nel privato al di fuori degli orari di formazione. Mi
chiedo: ma l’Italia non è nel novero delle sette nazioni
più industrializzate del mondo? Pensando ai quasi
365 giorni per corrisponderci quanto dovuto e le altre
assurdità su menzionate non c’è “spread” (parola
tanto in voga in questo periodo) che tenga. Parafrasando Walt Whitman: “La domanda così triste che
ricorre: che cosa c’è di buono in tutto questo, ahimè,
ah vita?” Che la passione della medicina è così forte,
da distogliermi dai pesantissimi sacrifici richiesti per
ambire a dare supporto al prossimo con la mia professionalità». (Dott.ssa L. M.)

RUBRICHE

Bollettino OMCeO Napoli – Luglio/Agosto 2012

22

FARMACOVIGILIAMO

Le interazioni tra i farmaci

[

Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale

Per la efficace sintesi

realizzata, si riporta il
capitolo inerente le interazioni tra i farmaci del
“Documento programmatico Medicina GeneraleAIFA”*, recentemente redatto, e disponibile sul
sito: http://goo.gl/GFtAW.
Le interazioni tra farmaci si possono verificare a
livello biofarmaceutico, farmacocinetico e farmacodinamico. L’interazione biofarmaceutica avviene
con meccanismi diretti di natura chimica (esempio:
neutralizzazione di un acido con una base) o chimico-fisica (esempio: adsorbimento) e può realizzarsi
in ambiente esterno (esempio: flacone) o interno
dell’organismo (esempio: tratto gastrointestinale).
L’interazione farmacocinetica avviene a livello di
uno o più processi elementari di assorbimento,
distribuzione, metabolismo ed escrezione e coinvolge sistemi e funzioni biologiche: vie di assorbimento
e di escrezione, barriere biologiche, quali sistemi di
trasporto attivo e selettivo, enzimi.
Considerando la somministrazione per via orale, le
interazioni tra farmaci possono verificarsi direttamente nello stomaco o nel lume intestinale, o durante la fase di assorbimento, nella fase di trasporto
nel sangue, nella fase di distribuzione ai vari organi
bersaglio, nella fase di metabolismo (principalmente a livello epatico) e infine nella fase di eliminazione (principalmente da parte delle vie biliari e dei
reni).
Le interazioni più diffuse, o meglio quelle più studiate, sono di tipo farmacocinetico e si verificano
solitamente a livello di metabolismo dei farmaci,
ossia a livello epatico.
L’interazione farmacodinamica avviene a livello del
legame con il recettore o del sistema di trasduzione
del segnale o del sistema di regolazione dell’espressione del recettore/accettore. L’interazione può
essere di tipo competitivo e seguire la legge d’azione
di massa, oppure di tipo non competitivo.
Casi particolari di interazioni tra farmaci sono quelli
che hanno come meccanismo l’inattivazione del
recettore stesso per la formazione di un legame
irreversibile con il recettore da parte di uno dei
farmaci associati.
L’interazione farmacodinamica può manifestarsi
anche in modo dissociato dalla presenza dei farmaci
interagenti: è il caso in cui le modificazioni indotte
da un farmaco persistono indipendentemente dalla

presenza del legame con il recettore.
Determinanti genetiche ed eventuali polimorfismi
genetici possono condizionare le modalità di interazione e le relative conseguenze.
In particolare, la probabilità e la gravità di una reazione avversa da interazione possono essere aumentate o ridotte in funzione della presenza di varianti
genetiche capaci di condizionare l’espressione e
l’attività degli enzimi, dei trasportatori e dei recettori che governano i processi farmacocinetici e farmacodinamici.
Le interazioni tra farmaci possono comportare
differenti livelli di rischio di conseguenze negative.
In base al grado di tale rischio le associazioni possono essere classificate in:
1) Associazioni potenzialmente pericolose.
Sono quelle che sicuramente espongono il paziente
a gravi rischi clinici.
- Aumento del rischio di aritmie ventricolari quando
l’amiodarone è somministrato con sulfametoxazolo
e trimetoprim, sotalolo, moxifloxacina, amisulpride,
aloperidolo, fenotiazine, pimozide, mizolastina.
- Aumento del rischio di rabdomiolisi con l’associazione di itraconazolo, fibrati e macrolidi con la
simvastatina.
- Allungamento del tratto QT con l’associazione
claritromicina e alfuzosina o itraconazolo.
2) Associazioni che è meglio evitare o utilizzare
solo in casi particolari e con precauzione.
- Anticoagulanti orali e FANS, per il rischio di emorragie.
- Litio e ACE-inibitori o FANS.
- Diuretici risparmiatori di potassio e ACE-inibitori.
3) Associazioni che richiedono precauzioni.
- Anticoagulanti orali e amiodarone: monitorare
regolarmente e spesso l’INR per il rischio di emorragie
- Fluorchinoloni e sulfaniluree: monitorare spesso la
glicemia per il rischio di iper- o ipo-glicemia.
4) Associazioni da tenere in considerazione.
Non prevedono particolari precauzioni ed è a discrezione del prescrittore decidere se l’associazione è
appropriata.
- Associazione tra anticolinergici con effetto additivo (es. anticolinergico broncodilatatore e anticolinergico per l’ipertrofia prostatica)
- Associazione tra farmaci citostatici.
(fine prima parte)
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CLINICAL RISK MANAGEMENT

Le aree prioritarie di intervento

[

Bruno Zamparelli
Direttore ospedaliero

Nella gestione del rischio clinico sono
individuate le aree prioritarie di intervento, aree cioè
nelle quali è opportuno assumere iniziative nell’ottica di prevenire gli errori. Citiamo qui di seguito, solo
per fare qualche esempio, alcuni specifici campi di
azione sui quali una organizzazione per la gestione
del rischio clinico deve necessariamente impegnarsi
per costruire un sistema realmente solido ed efficace.
È noto, ad esempio, che la mancanza di comunicazione è spesso causa di errori; lo è la mancanza di
una buona comunicazione, scritta o orale, tra medico e medico, tra medico ed operatore sanitario. Si
pensi agli errori di prescrizione, al mancato coordinamento tra il medico di reparto ed il medico chiamato in consulenza, tra il medico che accoglie ed
assiste il paziente al pronto soccorso ed il medico
del reparto in cui il paziente viene trasferito. Ma
anche la mancanza di una buona comunicazione tra
il medico ed il paziente è spesso causa di contenzioso giudiziario per non essere riusciti a stabilire con il
paziente e la sua famiglia quel rapporto umano che
molto spesso, quando c’è, evita il ricorso all’azione
legale anche laddove sembrano esservi precise
responsabilità da parte del medico e della struttura.
Il saper lavorare in équipe, il sentirsi parte di un
gruppo, in definitiva il cosiddetto “Staffing”, rappresenta, nel campo della prevenzione del rischio,
quella marcia in più che riesce a far funzionare
meglio il sistema che impara così ad autoproteggersi. Una organizzazione che voglia funzionare al
meglio necessita d’obbligo di una capacità di supervisione da parte del dirigente con forte leadership
che significa possedere competenze professionali e
relazionali consistenti in cultura organizzativa, del
linguaggio, della comunicazione, dei climi organizzativi, della valutazione del potenziale, dei processi
formativi, della capacità di stimolare ed incentivare
l’apprendimento.
Anche l'attenzione alla qualità della documentazione sanitaria, - intendendosi per tale soprattutto la
cartella clinica e le prescrizioni mediche -, è un
impegno fondamentale per la prevenzione dell'errore nella pratica clinica. Gli studi portati avanti sull'
argomento evidenziano costantemente, nella nostra
realtà, ma anche nel Regno Unito ed in USA, una
ben scarsa attenzione dei medici alla corretta compilazione dei documenti di interesse sanitario; si
pensi per tutte alla notoriamente pessima qualità

delle cartelle cliniche che, come è noto, rappresentano molto spesso l’unico documento sul quale si
definisce la responsabilità del medico. Il consenso
informato è argomento trattato con sempre maggiore attenzione da parte del medico, ma non sempre
approcciato correttamente; esiste in tale campo una
fiorente letteratura, anche sul piano medico legale,
alla quale si deve necessariamente rimandare.
È ovvio, poi, che un sistema di gestione del rischio
clinico, cioè di sicurezza del paziente, non possa
non inquadrarsi in un più ampio capitolo della
sicurezza in ospedale intesa come sicurezza degli
ambienti, delle apparecchiature, dell’organizzazione
in genere.
Le Linee guida e soprattutto i protocolli diagnosticoterapeutici, che utilizzano come tecnologia di base
l’analisi del processo, sono oggi uno strumento
indispensabile per testimoniare la correttezza delle
azioni diagnostico-terapeutiche condotte sul paziente, rappresentando una utilissima metodologia
di lavoro per il personale che si dota così di riferimenti certi per la miglior cura del paziente.
Sembrerebbe anche superfluo sottolineare come la
formazione del personale rappresenti una componente fondamentale nella prevenzione degli errori
in medicina; a sua volta lo studio attento degli
“eventi-errore” che si manifestano in ospedale non
può non condizionare fortemente la formulazione
del programma aziendale annuale di formazione
orientandolo verso i punti di maggiore criticità.
È opinione ampiamente condivisa che ogni struttura sanitaria debba dotarsi di un sistema di gestione
della sicurezza che, previa un’accurata valutazione
iniziale della situazione globale, adotti una politica
finalizzata alla promozione dell’analisi di tutti i
fattori di rischio, alla ricerca della possibile risoluzione degli stessi, con un’opera di costante ridisegno
dell’organizzazione teso allo scopo di progettare,
avviare e mantenere processi che aumentino la
qualità delle prestazioni, riducendo i costi complessivi legati alla salute e sicurezza sul lavoro, compresi
i costi della non sicurezza.
Un cenno va fatto anche sull’errore da prescrizione
di farmaci, altro capitolo di notevole importanza nel
campo degli errori (indagini USA riferiscono che
circa 7.000 casi/anno di errori negli ospedali sono
dovuti a difetti di prescrizione). L’errore nella somministrazione di farmaci può essere definito come
una discrepanza tra ciò che il medico prescrive e
quello che effettivamente viene somministrato, o
anche non somministrato, al paziente. Si tratta in
pratica di un processo articolato che coinvolge
numerose professionalità con diversi ambiti di
responsabilità.
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La vera storia dei «coupon online»
Perché diffidare dell’ingannevole «salute orale virtuale»

[

Sandra Frojo
Consigliere CAO

La crisi morde, l’euro vacilla e il consumatore
tartassato si difende con le nuove tecnologie ed i gruppi di acquisto. Questa è la filosofia che ispira i noti siti
internet, che attraverso i coupon online promettono
beni e servizi a prezzi stracciati. In effetti, chi offre un
servizio si impegna ad un prezzo scontato di almeno il
50 (dico il cinquanta) per cento rispetto ai normali
canali di vendita. Il ricavato viene equamente diviso si fa per dire - tra la società di servizi e l’operatore.
Quest’ultimo si assicura un cospicuo gruppo di compratori (tutti quelli che detengono il coupon virtuale)
ma guadagna solo il 25% del prezzo normale cui deve
ancora sottrarre le spese. Il sito, dal canto suo, provvede ad un luogo d’incontro tra offerta e domanda, ordinato per area geografica ed attivo H24. Fantastico, no?
Cibo e scarpe a prezzi meno che “cinesi” ma anche
viaggi, massaggi ecc. Ed ora anche trattamenti odontoiatrici. Già, perché con la legge 248/2006 (c.d. “Decreto Bersani”) anche i medici e gli odontoiatri, come
tutti gli altri professionisti ed operatori economici,
possono fare liberamente pubblicità, purché le informazioni trasmesse ai potenziali pazienti siano trasparenti e veritiere. E qui sorgono le prime difficoltà perché da mesi si litiga su chi sia deputato al controllo
della qualità delle informazioni.
Il presidente della Fnomceo, Amedeo Bianco ha recentemente ribadito che il decreto Bersani del 2006 delega
gli Ordini professionali a vigilare sulla correttezza e
trasparenza dei messaggi promozionali Non è di questo parere il Garante, Giovanni Pitruzzella, che sostiene
che l'Antitrust «è competente a esercitare il controllo
sulla correttezza, veridicità e non ingannevolezza dei
messaggi pubblicitari». Siamo ancora in attesa di una
risposta da quando, questo autunno, è scoppiata la
vicenda.
Al di là di queste contese di ordinaria burocrazia che
pure hanno una ricaduta sulla salute orale degli italiani, la domanda cruciale ci sembra un’altra: proporsi in
maniera così aggressiva, offrire prestazioni in cui l’accento non viene necessariamente posto sulla qualità
ma sulla convenienza, fare concorrenza sleale, vendere
la nostra professionalità a gruppi che lucrano su di noi
funziona davvero a tener piene le nostre sale di attesa
ed in attivo i nostri conti?
Probabilmente no e vi spiego perché.
Gli odontoiatri che aderiscono alle promozioni dei
gruppi di acquisto provano una nuova forma di pubblicità e promozione per garantirsi un fresco bacino di

utenza, non hanno programmi completi di odontoiatria low-cost nè possono sostenere tariffe sistematicamente inferiori ai costi per più di una settimana.
I clienti che usufruiscono di forti sconti per le prestazioni odontoiatriche acquistate con il coupon sono
utenti che seguono offerte esclusivamente incentrate
sul costo come se fossero beni di consumo qualsiasi.
Non c’è per loro garanzia di fidelizzazione su altre
terapie né che trovino soddisfacente il livello della
prestazione ricevuta “in offerta speciale”.
Da ultimo, i pazienti fidelizzati dello studio a tariffa
normale si chiedono se possono fidarsi di un professionista che non fa praticamente pagare uno sconosciuto mentre loro hanno versato un onorario pieno.
Perché una prestazione professionale va al di là del
semplice contratto commerciale, e le regole di mercato, da sole, non garantiscono l’appropriatezza, la sicurezza e in genere la qualità. Questa formula di “salute
orale virtuale” rappresenta quindi un surrogato ingannevole a quella domanda legittima e sempre inevasa
di Odontoiatria pubblica che deve puntare sulla sicurezza e qualità mantenendo controllati i costi. I buchi
della spesa sanitaria non rappresentano una giustificazione per non riqualificare il settore entrando finalmente nel merito di cosa viene offerto nelle nostre già
insufficienti strutture pubbliche.

ODONTOIATRIA

Bollettino OMCeO Napoli – Luglio/Agosto 2012

25

Libero professionista o dipendente?
L’85% degli under 35 sceglie la consulenza. Meglio formarsi

[

Pietro Rutigliani
Consigliere CAO

Su uno dei bollettini precedenti, ho letto il
messaggio di aiuto di una giovane collega, neoiscritta
all'OMCeO Napoli, e subito mi ricollego al suo: “Laureata, ed ora che fare”? Beh, da un sondaggio fatto
dalla sezione partenopea dell'Associazione Italiana
Odontoiatri tra gli under 35, l'85% dichiara di preferire
le “consulenze” presso altri colleghi.
Il dato è indicativo ma non spaventa nessuno, perché
se è vero che il neolaureato in Odontoiatria trova
subito lavoro già nel primo anno dalla laurea (fonte:
almalaurea 2011), tale profilo è quello di libero professionista puro (il Sistema Sanitario Nazionale copre
la spesa solo per l’8% delle cure odontoiatriche) che
lavora in regime autonomo e precario; se si sceglie di
collaborare ed essere dipendenti, è perché quella
professione medica che dovrebbe essere “libera”,
impone anche degli adempimenti burocratici per
l'apertura di uno studio odontoiatrico e diventa
un'impresa anche l'ottenimento dell'autorizzazione
sanitaria (personalmente ho contato una cinquantina
di documenti!).
Ed ecco l'alternativa più
rapida ed economicamente più vantaggiosa
nell'immediato per il
giovane collega:

1. Ultraspecializzarsi,
occuparsi di una sola
branca dell'Odontoiatria
e “vendersi” al miglior
offerente (spesso si sente
dire che quel collega è
un endodontista, oppure
quell'altro collega fa solo
l'implantologo);

L’unica carta vincente
risulta essere la qualità.
Il mio consiglio ai
giovani è di investire,
quando ancora hanno il
tempo a disposizione,
sul completamento della
formazione e di guardare
oggi al traguardo del
successo professionale
del domani, puntando
sulla qualità

2. Collaborare con i colleghi più anziani che possono
dar spazio lavorativo presso i propri studi (poche
possibilità, anche perché il collega più anziano “non
può affidare la sua attività trentennale ad un neofita
dell'Odontoiatria”)
3. Collaborare presso fantomatici centri (dove la
bravura dell'odontoiatra è direttamente proporzionale
al numero di pazienti trattati)

Se oltre a questo si aggiunge la pletora odontoiatrica
attuale, il dubbio di quella delle future lauree estere, la
cancellazione dei tariffari minimi, e la liberalizzazione
della pubblicità sanitaria che oramai è regolamentata
esclusivamente dal codice di deontologia medica in
attuazione con le linee guida degli articoli 55, 56, 57,
tutto questo induce depressione all'intero comparto
odontoiatrico che si traduce poi con la “sindrome da
poltrona vuota”: eccoti servito il coupon acquistato su
internet, che sembra risultare agli occhi del collega
che si presta, la soluzione al problema: peccato che a
guagnarci (il 50%) è solo la società offerente, mentre
tramonta la falsa chimera di fidelizzare il paziente.
Attirato invece da lauti guadagni, c'è anche chi non ha
nemmeno dato inizio alla professione in Italia, ed ha
subito percorso la via di iniziare l'attività all'estero
(Regno Unito e Paesi dalle “economie emergenti”
sono i piu gettonati).
Ed è per questi motivi che l'unica carta vincente risulta essere la qualità. Il mio consiglio ai giovani è, quindi, quello di investire, adesso che si ha tempo a disposizione, sul completamento della formazione, di puntare oggi al traguardo del successo professionale del
domani che si può raggiungere solo perseguendo
un'odontoiatria di eccellenza.
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Defibrillatore, il prezioso salvavita

[

Giuseppe Galano
Consigliere OMCeO Napoli

Duemila persone in una città di due milioni di abitanti hanno un arresto cardiaco improvviso in un anno. Solo
un defibrillatore può salvare la vita, se presente nel raggio di
cinquanta metri. I soggetti a rischio sono i cosiddetti: “insospettabili” persone che spesso non hanno sofferto di patologie pregresse. Sono uomini tra i 45 ed i 55 anni e donne tra i
50 ed i 60 anni, in particolare se fumatori e se conducono
una vita stressante e in sovrappeso. Un dato allarmante, che
aveva spinto il Ministero della Sanità ad emanare nel 2001 in
tutta fretta, dapprima, un Decreto Legge, divenuto il 3 aprile
2001 la Legge n. 120, “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero” e, successivamente, il 27
febbraio 2003, un documento recante: “Linee-guida per il
rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei
defibrillatori semiautomatici”, che estendeva finalmente, ma
gradualmente, l’uso dei defibrillatori al di fuori degli ospedali. Da allora il percorso virtuoso intrapreso ha avuto un
inspiegabile rallentamento. Le altre nazioni, intanto, hanno
legiferato, obbligando ambulatori sanitari, strutture sportive,
ludiche, centri commerciali, cinema, teatri, stadi e navi, a
dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Infatti, leggi analoghe sono ormai patrimonio di numerosi stati europei e
nordamericani nei quali, a seguito della loro introduzione, si
è assistito ad un notevole incremento della sopravvivenza
immediata all’arresto cardiaco che può raggiungere anche il
35-40 per cento. In Italia, da meno di un anno, forse sotto il
nuovo impulso del Decreto Interministeriale del 18 marzo
2011, alcune istituzioni ed esercizi pubblici stanno cominciando ad attrezzarsi, ma non ancora in modo sufficiente.
Purtroppo anche in Campania, ancora oggi, un defibrillatore semiautomatico è presente, per quanto a noi noto, solo in
alcuni centri commerciali, presso alcuni Organi di Polizia,
all’Aeroporto di Capodichino e con nostra soddisfazione
all’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli e Provincia.
Eppure le malattie cardiovascolari rappresentano la prima
causa di morte. L’arresto cardiaco, da solo, colpisce in Italia
una quantità di persone che, secondo i diversi studi, è di
30.000-50.000 per anno. Questa drammatica evenienza che
porta inevitabilmente al decesso, se non trattata tempestivamente, rappresenta, sovente, la prima manifestazione di una
patologia del cuore e complica, talora, i primi minuti o le
prime ore di un attacco ischemico del miocardio. L’unico
intervento terapeutico risolutore è rappresentato, in pratica,
dalla Rianimazione Cardio Polmonare (R.C.P.) e dalla defibrillazione precoce, la quale, peraltro, deve essere attuata
con grande tempestività (entro 5-6 minuti al massimo) dal
momento della perdita di conoscenza, pena la morte, il
coma irreversibile o il permanere di gravissimi reliquari neurologici. Finalmente il Decreto Interministeriale varato il 18
marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di
diffusione dei defibrillatori automatici esterni” ha sancito

che il defibrillatore semiautomatico (D.A.E.) è un dispositivo
medico che può essere utilizzato sia in strutture sanitarie sia
in qualunque altro tipo di strutture non sanitarie. La diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni dovrà avvenire con una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco. La
collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere strategica. In particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso
turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di
pubblico e, in genere, ove sia più attesa l'incidenza di arresti
cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi
del sistema di emergenza. Il Decreto ha inoltre imposto il
possesso, da parte di tutto il personale sanitario non medico,
nonché del personale non sanitario, che utilizza il defibrillatore semiautomatico, di idonea formazione validata e sistematicamente verificata, che deve essere dispensata sotto la
responsabilità di un medico. Tali corsi (che si svolgono in
conformità alle linee guida stabilite in materia con l'Accordo
tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003) hanno l'obiettivo di divulgare tra la popolazione la conoscenza dell'utilità
dei defibrillatori. Il Decreto ha specificato che l’operatore
che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore
semiautomatico è responsabile non della corretta indicazione di somministrazione dello shock, che è determinato dall'apparecchio, ma dell’esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente. Ha stabilito, poi, che le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle
organizzazioni dell'emergenza territoriale 118, provvedono
a disciplinare e a definire i criteri di accreditamento dei centri di formazione e affidano la loro realizzazione alle Centrali
Operative del sistema di emergenza 118 e ad altri centri di
formazione regionali da accreditare. Il coordinamento delle
attività di defibrillazione è effettuato dalle Centrali Operative
118 competenti per territorio che disporranno anche tutte le
informazioni sulla dislocazione dei defibrillatori, sia per
intervenire sul luogo dell'evento in caso di segnalazione di
utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno sia per il
monitoraggio delle attività di defibrillazione. In sintonia con
il Decreto e in osservanza degli ultimi aggiornamenti di linee
guida diffuse dalle più autorevoli scuole internazionali,
l’OMCeO Napoli ha organizzato un Corso di aggiornamento
“Arresto Cardiaco e Defibrillazione precoce” rivolto a medici
e odontoiatri. Il Corso, alla sua II edizione, ha ricevuto una
grande richiesta di partecipazione e giudizi lusinghieri.
Quest’anno i moduli sono 20, tra cui 5 dedicati agli odontoiatri, che comprendono anche tecniche di disostruzione
delle prime vie aeree nell’adulto e nel bambino. I corsi, completamente gratuiti per gli iscritti, sono accreditati dalla
Comm. Naz. per l’Educazione Continua in Medicina (ECM),
che ha attribuito i relativi crediti formativi, sono inoltre certificati dall’OMCeO Napoli e dalla Centrale Operativa 118
della Regione Campania, che rilasciano i brevetti di idoneità.
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Ultime sulle protesi mammarie PIP

[

Roberto Muto
Presidente Gruppo Regionale SIRM

In Italia le protesi mammarie PIP (Poly Implants
Prosthesis) sono state ritirate dal commercio nell’aprile
2010 quando lo scandalo internazionale scoppiato nel mondo sanitario ha messo in allarme centinaia di migliaia di pazienti che si erano sottoposte a questo tipo di intervento. Dagli accertamenti effettuati si è arrivati alla certezza che la ditta francese, fondata ed attiva nel settore dal 1991, produttrice di circa 100.000 protesi/anno (l’80% delle quali esportate all’estero), utilizzava dal 2001 silicone non medico, ma
del tipo industriale con una eccessiva trasudazione attraverso l’involucro e conseguente indebolimento del guscio
protesico. Il gel utilizzato conteneva anche prodotti mai testati sull’organismo umano come additivi per carburante tipo Baysilone ed il Silopren ed il Rhodorsil, utilizzati nell’industria della gomme: questi materiali sarebbero all’origine
della rottura delle protesi. La maggior parte delle esportazioni ha riguardato paesi come la Spagna e la Gran Bretagna e il contenuto di gel non conforme allo standard sanitario costava fino a dieci volte meno rispetto alla concorrenza ed era contenuto in un involucro ad alto rischio di rottura. In tutto il mondo sarebbero tra le 400/500mila le donne che hanno ricevuto un impianto di protesi PIP: in Italia
circa 4.500.
I dati italiani sembrerebbero meno preoccupanti rispetto a
quelli di altri paesi europei, ma sicuramente non sono molto attendibili, se non per difetto, dal momento che nel nostro paese non esiste un registro nazionale di protesi impiantate. Subito gli Istituti preposti alla tutela della salute
pubblica si sono messi in movimento arrivando comunque
a conclusioni relativamente tranquillizzanti: secondo il National Health Service le protesi che vanno incontro a rottura non provocano problemi oncologici ma solo irritazioni
locali, essendo il gel degli impianti né tossico né cancerogeno. La cattiva qualità dell’involucro e del gel in esso contenuto fanno sì che le PIP abbiano un tasso di rottura “doppio” rispetto ad altri marchi. Ciò è stato confermato da test
ripetuti su vari lotti di protesi per un totale di oltre 240.000
fatti in GB, Francia ed Australia arrivando alla medesima
conclusione che le protesi quindi non sono tossiche e non
rappresentano una minaccia per la salute.
Le rimozioni delle protesi, nei vari Paesi, hanno seguito iter
differenziati: in GB il sistema sanitario nazionale ha rimborsato tutti gli interventi, mentre in Francia hanno avuto
il diritto al rimborso solo le pazienti che hanno effettuato
l’intervento in patria. Durante gli ultimi due anni, dal ritiro
dal commercio delle protesi PIP, c’è stato un grosso movimento di opinioni sia tra le pazienti operate prese dal panico che ricevevano inizialmente solo notizie molto confuse e poco attendibili, tra le organizzazioni preposte alla tutela del diritto alla salute delle pazienti e che tutela le vittime della malasanità, nonché tra gli organi istituzionali che

comunque devono prendere decisioni certe e tranquillizzanti per tutti i cittadini. È per questo che il ministro della
Salute Renato Balduzzi intervenendo al Consiglio Superiore di Sanità ha affermato categoricamente che non esistono prove di maggior rischio di cancerogenicità, ma solo
maggiori probabilità di rotture e di reazioni infiammatorie.
Dopo questa dichiarazione la stampa ed i salotti televisivi
hanno dedicato ampio spazio alle protesi low cost, proponendo una serie di esperti che hanno espresso alla fine pareri tranquillizzanti sull’argomento.
Ciò nonostante , si è confermato che la ditta produttrice PIP
abbia truffato non solo le pazienti sottoposte agli interventi ma anche i chirurghi plastici estetici che hanno poi denunziato al Tribunale di Roma sia la società che l’ente certificatore tedesco, la TUV Rheinfeld, organo preposto al controllo e che si è rivelato assolutamente inaffidabile. I chirurghi, ignari del pericolo, hanno scelto questo tipo di protesi per le loro caratteristiche fisiche del tutto appropriate,
per il marchio CE accreditato, per l’esperienza nel corso degli anni 1991-2001, e non certo per il basso prezzo all’origine, dal momento che la vendita alle strutture pubbliche e
ai privati si adeguava a quelli delle altre case concorrenti. Il
ministro della salute Balduzzi, interpellato, inizialmente
aveva chiarito che il Ministero non prevedeva procedure
speciali per le donne che avevano avuto un impianto PIP,
ma la conferenza Stato-Regioni ha adottato un protocollo
valido su tutto il territorio nazionale con linee guida valide
per tutti e stabilendo che i reinterventi giudicati necessari
di chirurgia saranno a carico dei SSR; ogni intervento dovrebbe costare circa 3.500 euro con un costo totale stimato
in circa 15 mln di euro. Lo stesso ministro quindi ha ribadito che le donne portatrici di PIP potranno rivolgersi al senologo del centro di riferimento regionale che valuterà il da
farsi dopo l’esame clinico, l’ecografia (per valutare l’integrità
della capsula) ed in alcuni casi, se necessaria, una RM dedicata. Necessarie saranno anche le consulenze psicologiche per le pazienti affette da crisi di ansia per lo stato di incertezza in cui vivono. E comunque si è ribadito anche che
non esistono evidenze scientifiche di rapporti causa-effetto tra le protesi ed il cancro mammario. L’orientamento comunque degli esperti del settore consiglia quindi alcune linee guida che dovrebbero seguire sia i medici che le pazienti:
1) visita di controllo semestrale delle pazienti con indagini
strumentali che possano dare la certezza della integrità delle protesi impiantate (ecografia e RM mammaria);
2) espianto delle protesi nei casi di sospetto di rottura, contrattura, sieroma, infiammazioni loco-regionali, lesioni importanti;
3) attenta valutazione delle pazienti affette da problemi di
ansia;
4) chiedere alle FDA di ogni Paese di certificare gli impianti utilizzati sul territorio;
5) istituzione del registro delle protesi per avere subito notizie degli impianti e controllare bene situazioni come quelle appena verificatesi.
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Convegno di
Gastroenterologia
Si terrà il 28 e 29 settembre, presso il Centro
Congressi dell’Università Federico II, la 14esima edizione del convegno di aggiornamento continuo in
gastroenterologia, intitolato «Nuove strategie e nuove
problematiche in gastroenterologia» e presieduto dal
dott. Santo Monastra, direttore U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Ospedale S.
Gennaro. Qui di seguito il programma.
Venerdì 28 settembre: le tematiche.
«Problematiche ambulatoriali» (moderatori S. Monastra e M. Zilli): intervengono G. Nardone («Pancreatite
cronica»), M. Soncini («Malattia diverticolare») e R.
Cuomo («Stipsi cronica»). «Lesioni precancerose del
canale digestivo» (moderatori V. Gallo e N. Muscatielo): intervengono M. A. Bianco («Esofago di Barrett»),
F. Russo («Gastrite cronica») e G. Galloro («Polipi del
colon»). «Epatiti virali croniche» (moderatori F. Guardascione e S. Adamo): su «Diagnosi e indicazioni alla
terapia» intervengono E. Claar («Epatite da HBV») e M.
Carrara («Epatite da HCV»). «Terapia delle IBD: Up to
date» (moderatori E. Buscarini e S. Peralta): intervengono A. Cuomo («Inquadramento diagnostico»), F.
Morace («Farmaci “tradizionali”») e F. Castaglione
(«Farmaci biologici»). «Oncologia gastroenterologica»
(moderatori A. Balzano e G. Milazzo): intervengono
M. Borzio («Epatocarcinoma»), P. Del Rio («CA Colon»)
e R. Cannizzaro («Neoplasie del tenue»). «L’endoscopia operativa oggi» (moderatori I. Stroppa ed E. Di
Giulio): intervengono G. De Palma («Esofago»), L.
Pasquale («Vie biliari»), F. Monica («Colon») e R. Manta («Pancreas»).
Sabato 29 settembre: le tematiche.
«Imaging in gastroenterologia» (moderatori L. Cipolletta e P. Di Giorgio): intervengono M. Ingrosso («Vie
Biliari»), M. De Boni («Piccolo intestino: video capsula»), R. Marmo («Piccolo intestino: enteroscopia») e
M. Di Pierro («Colon»). «Emergenze in gastroenterologia» (moderatori G. M. Claar e C. Virgilio): intervengono I. Sorrentini («Megacolon tossico»), M. T. Di Dato
(«Schock settico») e L. Monastra («Sindrome epatorenale»). «Casi clinici» (moderatori S. De Stefano e V.
Torre): intervengono E. Riccio, A. Tiso, M. Pacelli, A.
Cecere e L. Rotondano.
Segreteria. scientifica:
tel. 081.2545009. Mail accettazione@email.it
Segreteria organizzativa:
tel 081.405448. Cell. 338.6704298. Mail
mat.media@fastwebnet.it
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RENZO AI PRESIDENTI CAO
Riceviamo e pubblichiamo ampli stralci di una comunicazione,
rivolta a tutti i Presidenti Cao, a firma di Giuseppe Renzo,
presidente CAO Nazionale, con il seguente oggetto: proroga al 31
dicembre 2012 dell'autocertificazione dell'effettuazione della
valutazione dei rischi. Requisiti che deve avere il titolare dello
studio odontoiatrico che svolge direttamente le funzioni di
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
Organizzazione corso per TUTOR per i Presidenti CAO.
Come è noto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge in titolo,
modificando l'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e successive
modificazioni e integrazioni proroga dal 30 giugno 2012 al 31
dicembre 2012 il termine entro il quale i datori di lavoro che
occupano fino a 10 dipendenti possono porre in essere
l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi.
Ciò detto si è predisposto un modello di autocertificazione
dell'effettuazione della valutazione dei rischi specifico per il
titolare di studio odontoiatrico con dipendenti che svolga
direttamente le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione
protezione. In proposito si evidenzia che:
- l'attività odontoiatrica non richiede l'obbligo della sorveglianza
sanitaria e quindi non è necessaria la nomina del Medico
competente;
- non è obbligo del titolare dello studio odontoiatrico di nominare il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in quanto esso è
nominato/eletto direttamente dai lavoratori (in caso di mancata
nomina/elezione da parte dei lavoratori conservare nel proprio
studio il verbale di mancata elezione del RLS);
- negli studi odontoiatrici, che occupano fino a 5 lavoratori, il
datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione
incendi e di evacuazione (art. 34 D.Lgs. 81/08). In questo caso il
titolare dello studio odontoiatrico dovrebbe fare un corso
antincendio (si ritiene che, essendo in uno studio odontoiatrico il
rischio di incendio basso, il corso avrà durata di 4 ore).
Altro aspetto importante su cui si ritiene utile soffermarsi sono i
requisiti che deve avere un titolare di uno studio odontoiatrico che
svolga direttamente le funzioni di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08.
- Il titolare dello studio odontoiatrico che abbia già svolto, alla
data di pubblicazione dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del
21 dicembre 2011 (GU del 11 gennaio 2012), il corso di 16 ore ai
sensi dell'art. 3 del decreto 16 gennaio 1997, dovrebbe svolgere un
corso di aggiornamento che ha periodicità quinquennale di 14 ore.
- Il titolare dello studio odontoiatrico che svolge direttamente le
funzioni di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
da data anteriore al 31 dicembre 1996 e, quindi, che era esonerato
dalla frequenza dei corsi ai sensi della norma transitoria di cui
all'art. 95 del D.Lgs. 626/94 ora abrogato, dovrebbe svolgere un
corso di aggiornamento di 14 ore entro 24 mesi dalla data di
pubblicazione dell'Accordo (11 gennaio 2011).
- Il titolare dello studio odontoiatrico non rientrante nelle ipotesi
precedentemente illustrate e che, quindi, ex-novo voglia svolgere
le funzioni di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
dovrebbe svolgere un corso di formazione della durata di 48 ore;
successivamente con periodicità quinquennale dovrebbe svolgere
14 ore di aggiornamento (...)
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La leggenda del sangue di Nelson
Curiosità storiche sulla vita avventurosa di un mito inglese

[

Francesco Iodice
Già direttore U.O. sc di Pneumologia,
Ospedale Cardarelli, Napoli
«The Italy ia a country of fiddlers(violinisti) and poets
(poeti); whores (puttane) and scoundrels (farabutti)»
Horatio Nelson, Ammiraglio in Capo della flotta britannica.

L’ammiraglio Nelson, che divenne una leggenda per
il popolo britannico, nacque il 29 settembre 1758 e nulla, agli
albori della sua anonima carriera, lasciava presagire che
avrebbe fermato Napoleone e che sarebbe entrato molto
precocemente nell’olimpo degli uomini-cult inglesi. I suoi
anni di apprendistato in marina, infatti, furono piuttosto grigi e neppure una spedizione nell’Artico o la partecipazione
alla guerra contro le province ribelli dell’America del Nord
apportarono al nostro fama particolare. In sostanza egli divise la medesima sorte del suo grande avversario francese
che nei medesimi anni si barcamenava fra sogni di gloria e
faticosi passaggi di carriera.
I due si incontrarono - o meglio avrebbero dovuto incontrarsi - lungo le coste egiziane, ma l’inglese non riuscì a intercettare i francesi che, superati dai nemici, riuscirono a
sbarcare in Egitto. Poco male perché la rivincita fu a portata di mano: Horatio ad Abukir distrusse in un geniale combattimento navale la flotta francese, premonizione di quel
che sarebbe avvenuto a Trafalgar e che inchiodò Napoleone ad un’inutile e dannosa vittoria in Egitto e Palestina, in
quanto la conquista di un territorio senza il controllo del mare, non è una vittoria, ma una prigione.
La resa dei conti avvenne a Trafalgar dove Nelson - agendo
con estrema decisione, come testimoniato dal famoso messaggio che fece issare sulla sommità dell’albero maestro
della Victory: “England expects that every man will do his
duty”, l’Inghilterra aspetta che ognuno faccia il suo dovere
- salvò le sorti della sua nazione messe a rischio negli ultimi 15 anni dalle irrequietezze dei cugini d’oltremanica che
tra rivoluzioni, Repubbliche e Imperi, sembravano aver
conservato un unico, coerente obiettivo: ridurre nei confini della sua isola un popolo troppo smanioso di espandersi nel mondo intero. “Austerlitz, ma Trafalgar” si intitola opportunamente un capitolo della biografia napoleonica scritta da Jacques Bainville, uno straordinario scrittore che con
due parole sintetizzò il paradosso della più splendida, ma
anche della più inutile vittoria di Napoleone. Infatti, Austerlitz salutò l’astro imperiale al suo apogeo, ma non lo
potè risarcire della disfatta che poco più tardi di un mese prima aveva subito la sua flotta al largo delle coste di Cadice,
cioè a Capo Trafalgar. Una disfatta che impediva per sempre ogni progetto di contrastare l’Inghilterra nel controllo
dei mari e che porterà alla vittoria definita del sea-power britannico contro Naopoleone che, come un leone in gabbia,

proverà, nei 10 anni successivi a Trafalgar, a sottomettere tutto il continente europeo. A Trafalgar in pratica la morte di
Nelson fu un suicidio: il 21 ottobre 1805, vanitoso ed esibizionista, cercò di attirare l’attenzione con atteggiamenti
plateali e ostentò davanti a tutti la sua divisa luccicante e le
colorate decorazioni (soprattutto queste attiravano l’attenzione del fuoco nemico!). Morì infatti per un colpo di moschetto , sparato da un cecchino su una nave francese: si scoprì così che la palla di piombo aveva attraversato la colonna vertebrale, trasportando i frammenti del gallone dorato
della spallina e della stoffa della giacca. Nelson sapeva che
una morte eroica avrebbe creato un’atmosfera ricca di splendore visivo, regalando agli inglesi quell’éclat, quella luminosità che costituisce un attributo essenziale della regalità.
E fu così che l’ammiraglio, con il sacrifico estremo nella
battaglia, strappò la gloria a Napoleone.
Il dipinto (nella foto in alto) che Benjamin West, illustre presidente della Royal Academy di Londra, offrì al re nel 1809,
non avrebbe potuto essere più eloquente: Nettuno, fiero, offre il corpo di Nelson avvolto in un sudario ad una Britannia estremamente dolente, ma sollecita. Infatti, l’Inghilterra non avrebbe potuto accogliere con minor sollievo, il sacrificio di chi aveva salvato le sorti della Nazione nella giornata drammatica di Trafalgar, messe a rischio negli ultimi
anni dall’irrequietezza dei cugini francesi.
Questa fu la straordinaria eredità che Nelson lasciò, morendo, al suo Paese, venendone ricambiato con una fama e
una venerazione che superò largamente quella che pure
avrebbe meritato il duca di Wellington, che mise fine (anche lui!) a Waterloo, alle ambizioni, ma continentali, di Napoleone.
Appare chiaro da quanto detto finora, che la vita di Nelson
fu tra le più avventurose e tra le più terribili che un essere
umano abbia vissuto. Infatti, nel collezionare micidiali lesioni nel duello con Bonaparte non fu secondo a nessuno,
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DOMENICO COTUGNO, GRANDE
MEDICO, GRANDE UOMO

[

Wellington compreso. Egli stesso in un diario fece un minuzioso elenco delle sue ferite: l’occhio in Corsica, la pancia al largo di Capo S. Vincenzo, il braccio a Tenerife, la testa in Egitto. E commentò: “Passabile per una guerra!” Confessò ad un dottore, mostrando di avere un sense of humor
particolarmente spiccato, che la sua malandata carcassa
era la peggiore della flotta e, dopo la battaglia del Nilo, si fece preparare una bara, costruita con l’albero maestro
dell’“Orient”, che si portò sempre con sé.
Il suo cadavere, secondo la volontà dell’interessato, non finì mai in mare. Sulla “Victory”, il dottor William Beatty operò per garantire la conservazione delle spoglie e dovette inventare uno stratagemma perché fossero ben conservate nel
lungo viaggio di ritorno in patria: si fece portare un barile
di circa 820 litri, colmo di brandy - per la cronaca era francese - e vi calò dentro il visconte del Nilo. Contrariamente
a quel che si pensava, non era rum britannico, come sempre sostenne la Royal Navy, e i marinai non si dissetarono
con quel prezioso contenuto.
La leggenda però nacque lo stesso e ancora oggi il rum è
chiamato il “sangue di Nelson”. Dopo aver dato a Nelson
quello che era di Nelson, dobbiamo però dire che per lui non
fu tutto oro quello che luccicava: la rivoluzione napoletana
del 1799 segnò le pagine più cupe della sua vita. Storici e memorialisti del nostro Risorgimento sono concordi nell’imputare a Nelson il sacrificio dei patrioti napoletani, dopo aver
stracciato gli accordi fra i rivoltosi ed il cardinale Ruffo e onta ancora maggiore – l’impiccagione dell’ammiraglio Caracciolo, in violazione di ogni codice di onore. L’aver perduto
la testa per una “signora” così così come lady Emma Hamilton e l’aver pedissequamente eseguito i voleri di un’altra “signora”, simile alla prima, quale la regina Maria Carolina, moglie di quell’analfabeta ed eccentrico di Ferdinando IV di Borbone (entrambe innamorate dell’affascinante
Francesco Caracciolo, ma entrambe rifiutate!), fecero scrivere a Nelson le pagine più nere della rivoluzione, condannandolo ad una “damnatio memoriae” che né i begli occhi
di Emma né qualche tardiva rivalutazione, quasi sempre di
parte inglese, né duecentocinquanta anni sono riusciti a
cancellare.

Renato Cimino
Primario Ematologo Emerito
Presidente AMEC

Nel Museo delle arti sanitarie degli Incurabili vi è il busto
marmoreo di Domenico Cotugno, uno scienziato che ha onorato
Napoli con l’ingegno e la passione scientifica. Nacque il 29
gennaio 1736 a Ruvo di Puglia in una famiglia di modesti
agricoltori pugliesi. Durante l’infanzia fu allievo diligente presso il
Seminario vescovile di Molfetta ricavandone una cultura
umanistica che si accompagnò subito ad una passione naturale
per le scienze naturali e la medicina. A 16 anni, si trasferì a
Napoli divenendo, nel 1754, assistente e poi medico
dell’Ospedale degli Incurabili dove condusse buona parte delle
sue ricerche di anatomia che lo imposero all’attenzione e stima
del mondo scientifico. La sua carriera professionale su arricchì
nel 1756 della laurea presso la Scuola Medica Salernitana, nel
1761 del primariato di chirurgia presso l’Ospedale Incurabili, nel
1766, appena trentenne, della titolarità della cattedra
universitaria di Anatomia che mantenne per 30 anni. Domenico
Cotugno, dal 1765, fece numerosi viaggi in Italia e all’estero per
ampliare le sue conoscenze umanistiche e scientifiche, sempre
prefiggendosi di allineare Napoli alle grandi città europee. In
questi viaggi fece la conoscenza di personaggi illustri della
Medicina dell’epoca come Natale Saliceti e Giovan Battista
Morgagni dai quali mutuò stimoli ed insegnamenti per le sue
ricerche di anatomia. A Roma ebbe in cura nobili, cardinali e fu
anche ricevuto dal Papa. Nel corso di un viaggio tra Austria e
Germania, raccontato nel suo libro “Iter Germanicum”, divenne
medico della Corte napoletana per l’improvvisa malattia di
Giuseppe Vairo che era il medico di camera. Nel 1794, sposò la
nobildonna Ippolita Ruffo, duchessa di Bagnara, che gli aprì le
porte della Corte del Regno delle Due Sicilie ma che gli creò dei
problemi con i suoi parenti di Ruvo di Puglia, di estrazione sociale
molto più modesta. Cotugno,che ad inizio ‘800 era diventato
Decano della Facoltà di Medicina di Napoli e Rettore della
medesima università, si spense a Napoli il 6 ottobre 1822 alla
veneranda età di 86 anni, dopo essere stato colpito da ictus
cerebrale nel 1818. Ha lasciato numerose opere umanistiche e
scientifiche che sono mirabili anche sotto il profilo linguistico.
Per primo descrisse l’orecchio interno, il nervo naso-palatino, gli
acquedotti del vestibolo, la chiocciola dell’orecchio interno. A lui
si deve la scoperta del liquido cefalo-rachidiano, detto anche in
suo onore liquor “Cotumnii”, e la dimostrazione della presenza di
albumina nelle urine dei nefritici. Nel suo più famoso lavoro
dedicato alla sciatica ne descrisse le cause e la sede, fornendo
anche proposte terapeutiche. Di rilievo anche le sue ricerche
sulla prevenzione delle malattie e sulla pubblica sanità che ne
fanno un anticipatore della medicina moderna. Lo scrittore
Alfonso Bottone ,durante la presentazione di un suo libro
sull’Ospedale Cotugno ebbe a dire di lui: «È stato un grande
uomo ed un grande medico, un uomo del Sud, napoletano di
adozione e pugliese di nascita. Si è fatto da solo con
perseveranza ed intelligenza... è riuscito a primeggiare».
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Di Costanzo, poesie d’amore senza confini
Il collega Ciro Di Costanzo, nostro “compagno d’armi” per lunghi anni al Cardarelli,
deve essere a pieno titolo arruolato nella eletta schiera dei poeti. Infatti, il suo libro
(“Diario d’Amore”, pp 72, ed. Medusa) è una raccolta di poesie dove Ciro dà libero
sfogo alla sua vena poetica d’amore – a 360° - che spazia dalla donna amata - o,
simply, dalla donna, con tutte le sue accezioni e connotati fisici e spirituali fino alla
bellezza ammaliante della natura, Lisbona, Ravello, Positano, Venezia e via
Caracciolo. Con uno stile asciutto e lineare, ma spesso impreziosito da ricercatezze
lessicali, Di Costanzo fa spesso esplodere l’amore per una donna in puro piacere
fisico e contemporaneamente ne sottolinea il valore salvifico (“La forza
dell’amor/su tutto impera/e con piacere ognun/soggiace ad essa”. L’amore quindi
può modificare una realtà sgradevole, quale l’attuale, in cui il valore principale è
costituito dall’egoismo personale (…. E nasce alba nuova/da tenebrosa notte”).
Chiunque, pertanto, può trarre dalle liriche di Di Costanzo legittime e doverose
conclusioni. (Francesco Iodice).

Diario d’Amore
Ciro Di Costanzo
Medusa Editrice

Antologia poetica di Spagnuolo, canti nel segno della vita e del declino
In “Misure del timore” - Antologia poetica
dai volumi 1985-2010 - riteniamo che il
caro amico Antonio Spagnuolo, fine ed
esperto poeta, abbia raggiunto il vertice
della sua parabola lirica. Venticinque anni
di versi che formano un tessuto unico e
perfettamente controllato dal linguaggio
calibrato ed espressivo. Un’atmosfera
sensuale e amorosa avvolge il lettore che
ne viene coinvolto in tutti i sensi:olfatto,
vista,tatto. Neri versi di Spagnuolo si
uniscono l’esattezza della grammatica e
la sensazione di emozioni necessarie ed
ineludibili: tale mescolanza determina

una grande tragicità delle sue liriche che si
oppongono al disfarsi del tempo. Questa è
la dimostrazione di come l’opera di
Antonio – venuta come creazione prima
del tempo – resista e duri oltre la sua
scomparsa. Leggendo le poesie si ha
l’impressione di aver intrapreso un
viaggio che ci induce a stati d’animo
contrastanti: serenità e turbamento.
Valga come esempio la parte finale di
“Declino”: Senza fiato accenno
illusioni:/rabdomante per finzioni/ e
raccatto pigrizie in questi anni/soppesi
all’improvviso declino. (f.i.)

Di Fraia, viaggio nell’anima e nell’ “accaduto”
Del trittico di libri pervenutici dal collega Antonio Di Fraia (“Il piccolo cortile del
nespolo”, “ Disce gaudere”, impara ad essere lieto e “Кαί έγένετο”, “e accadde”) ,
abbiamo scelto per queste note l’ultimo che reca addirittura un titolo in greco. Ciò
indica subito la grande cultura del Di Fraia e, contemporaneamente, la natura del
contenuto, cioè memoria e ricordi. Questa prima impressione ci è stata confermata
dalla lettura dei tre volumi: non solo erudizione spaziante in tanti campi del sapere, ma
anche profonda consapevolezza della sfera spirituale dell’uomo e dei valori
fondamentali dell’esistenza. In questo ultimo libro – dedicato all’amatissima figlia
Teresa - l’autore denota un gusto delicato della memoria che, per dirla all’Alberto
Savinio, è “un deposito inesauribile, che poggia le sue basi e trae nutrimento dal
passato”. Tutto il volume è pervaso dall’infinita tenerezza con cui il nostro dottore
manipola il susseguirsi degli eventi personali che folgorano l’anima, mettendo in atto
una sorta di trivellamento che gli consente di penetrare nell’io più profondo. Come
accade a molti che iniziano a riempire il foglio bianco con l’intento di inseguire il sogno
di comunicare parte delle proprie esperienze di vita, Di Fraia ritorna alle radici, e,
atemporalmente, esegue un “monologo interiore” che con un flusso di coscienza – qui
ci sovviene lo “ stream of consciousness, flusso di coscienza ” di Virginia Woolf –
condensa luci e ombre di un cammino. I tre testi sono impreziositi dai disegni e dalle
belle foto ricordo dell’autore e di Francesco Cafiero (f.i.).

Кαί έγένετο

Antonio Di Fraia
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L’Ordine costituisce
la Commissione «mnc»
Nella seduta del Consiglio dell’OMCeO Napoli del 31 maggio
2012 è stata costituita la “Commissione per le medicine non
convenzionali” per dar seguito
alle linee guida della Fnomceo su
quelle discipline riconosciute nel
2002 in virtù del loro rilievo sociale. In merito vi erano state sia
le risoluzioni del Parlamento
europeo del 1997 che del Consiglio di europa del 1999.
La definizione dell’organizzazione mondiale della sanità fu di
“complementary medicine” ,
“alternative medicine”, “unconventional medicine”.
Le medicine non convenzionali
(mnc) non sono inserite nel
piano di studi obbligatorio del
corso di laurea in medicina e
chirurgia in italia. Le mnc sono
state riconosciute, in seguito a
numerose sentenze della Corte di
Cassazione, di esclusiva competenza professionale al medico
chirurgo e all’odontoiatra e al
farmacista e al veterinario.
Le discipline riconosciute di
esclusiva competenza e responsabilità del medico chirurgo o
odontoiatra sono:
- agopuntura
- medicina tradizionale cinese
- medicina ayurvedica,
- medicina omeopatica
- medicina antroposofica
- omotossicologia fitoterapia

Senza entrare nello specifico che
sarà oggetto di corsi Ecm e di
articoli di approfondimento sul
nostro bollettino, è doveroso
evidenziare che ognuna delle
discipline elencate è caratterizzata da una storia che, come nel
caso della medicina tradizionale
cinese e ayurvedica, è millenaria
e da un percorso formativo attraverso il quale il medico acquisisce la competenza specifica.
Il nuovo codice di deontologia
medica del 2006 dedica l’articolo
15 alle mnc disciplinandone
l'esercizio con richiamo esplicito
al decoro, alla responsabilità
professionale ed al fatto che “il
ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque
sottrarre il cittadino a trattamenti
specifici e scientificamente consolidati”.
Quindi le mnc si integrano con le
medicine convenzionali nel
rispetto pieno della libertà di
scelta terapeutica del cittadino e
di cura da parte del medico.
Dunque qualsiasi pratica che
non rientri nel contesto della
medicina convenzionale e che
non abbia un controllo scientifico e istituzionale, non può essere
chiaramente inserita nell'elenco
delle mnc.
Gino Almerico Farese
Revisore OMCeo Napoli
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PROCEDURE PER
ATTIVAZIONE 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.

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso al dolore
delle famiglie per la scomparsa dei colleghi
ALESSANDRO AGRESTI, ADELAIDE ARIMOLI, ALFONSO BASCO, DOMENICO CIRILLO, ANGELO COPPOLA
TOMMASO GRASSO, ADRIANO MUSELLA, ALBERTO NOVELLI, CARLOTTA PETRELLA, NUNZIO PRISCO
Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerli.

