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L’orgoglio
dell’appartenenza

[

Bruno Zuccarelli
Presidente OMCeO - Napoli

a serata del 15 ottobre sarà
il tema principale di questo
mio articolo e comincio da
una considerazione comune, fra
le tante, di diversi colleghi che
hanno commentato così:
“Abbiamo ritrovato l’orgoglio di
appartenenza all’Ordine, siamo
fieri di far parte di questa
tradizione”.
Non sembri retorica, ma il filo
conduttore invisibile ma
palpabile di tutti gli interventi del
Centenario è stato quello della
valorizzazione della nostra storia
di 100 anni che ha visto tanti
personaggi illustri che sono stati
capiscuola ed esempio di eticità
della professione. Questa storia,
tuttavia, è stata popolata
sempre da una figura che in
questi anni è stata nell’ombra;
parlo del medico napoletano
anonimo che nell’ombra, senza
clamori, senza palcoscenici e
senza prime pagine di giornali,
ha tenuto fede al Giuramento di
Ippocrate, espletando la sua
missione che è quella di dare un
sorriso ad un paziente impaurito,
di dare ascolto ai suoi timori ed
essere così un’ancora di
salvezza per chi si sente
indifeso nel procelloso mare
della malattia.
Ho sicuramente un rammarico
insieme al Consiglio Direttivo
tutto: quello di non avere potuto

L

dare la possibilità ai 23.000 iscritti
di potere partecipare all’evento,
ma a meno di immaginare sedi
(tipo stadio) che non avrebbero
consentito di celebrare questa
manifestazione degnamente, era
impossibile consentire la presenza
di tutti; è stata sicuramente la
migliore soluzione quella di
organizzarla al Teatro di San Carlo
che, oltre ad essere l’unica
location di livello che dava la
possibilità a quasi 1.000 colleghi di
potere partecipare, ci ha dato
l’opportunità di dare un omaggio
alla cultura napoletana, alla storia
napoletana di cui il nostro mondo
è fiero di fare parte.
La serata è stata l’occasione di
presentare il libro celebrativo che
ricostruisce minuziosamente
questi 100 anni che sono stati
anche lo specchio di una società
che cambiava tumultuosamente
che ha visto il passaggio
traumatico di due guerre mondiali,
di una struttura del nostro Paese
rivoluzionata (vedi il passaggio dal
Regno alla Repubblica), di
economie completamente diverse
nel corso degli anni; e in tutto
questo scenario il nostro mondo
medico è stato sempre
protagonista, il nostro Ordine è
stato antesignano di linee
innovative, riuscendo a vedere
una linea ed una strada prima di
altri, ma soprattutto è stato un

baluardo dell’etica
della professione; il
libro parla di personaggi,
di storie, di aneddoti, di
luoghi che devono essere
portati a conoscenza di tutti noi.
Dobbiamo conoscere il nostro
passato, dobbiamo sapere da dove
veniamo per potere sapere chi
siamo: proprio per questo motivo il
Consiglio Direttivo ha deciso di
inviare una copia del libro a tutti i
23.000 medici ed odontoiatri.
Dunque, insieme ad un prossimo
numero del bollettino, arriverà
nelle vostre case “Medici
napoletani. 27 secoli di storia.100
anni di Ordine. Il mito, la scuola , i
luoghi, i protagonisti”.
Questo è un impegno economico
che il Consiglio ha voluto prendere
proprio per venire incontro a tutte
le richieste che i colleghi hanno
fatto per avere una copia del libro.
L’evento ha avuto il giusto
riconoscimento istituzionale: avere
la seconda carica dello Stato, il
Presidente del Senato Senatore
Renato Schifani, è stato il miglior
modo per dare solennità al
Centenario; le sue parole hanno
conferito il riconoscimento dovuto
alla storia della cultura medica
napoletana,e la presenza del
Cardinale Sepe, del Governatore
On. Stefano Caldoro e del Sindaco
De Magistris ha testimoniato
l’attenzione delle Istituzioni non
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solo
all’evento ma
soprattutto alla
nostra professione
e professionalità.
La relazione del collega
Rispoli, chirurgo e storico, ci ha
fatto inoltrare in storie e luoghi
sconosciuti della nostra terra,
arricchendo ognuno di noi di un
orgoglio di appartenenza alla
napoletanità, a volte dimenticato.
Anche la parte conclusiva
teatrale, ove ha giganteggiato il
Maestro Mariano Rigillo, è stata
improntata ad excursus legati
alla nostra tradizione.
Questa celebrazione ed il libro
devono essere l’occasione per
rinsaldare il rapporto fra l’Ordine
e noi tutti che dobbiamo vederlo
non come Istituzione lontana ma
come una sede di confronto di
idee foriere di nuove proposte e
progetti.
Il 27 ottobre oltre 20.000 medici
hanno sfilato per le strade di
Roma insieme a Cittadinanza
Attiva ed alle Associazioni dei
Consumatori: non è stata una
rivendicazione economica né
sindacale, ma è stato un grido di
allarme perché sono a rischio i
livelli essenziali di assistenza
perché, proseguendo così, non
sono sicuri i pazienti e chi lavora
in Sanità, e vi è un lento
sgretolamento dell’assistenza

che una volta veniva presa come
esempio nel mondo: in
quest’occasione è stata registrata
anche la presenza della
Federazione degli Ordini e questo
dà il senso della delicatezza del
momento.
Il momento sociale ed economico è
difficile e di ciò tutti siamo
consapevoli ma lo strumento da
usare non è l’accetta ma il bisturi !!
Pochi giorni orsono Fofò Bizzarri ci
ha lasciato andandosene in punta
di piedi, in linea con il Suo stile di
vita; l’Ordine lo ricorderà in
un’occasione dedicata in cui
potremmo rievocare il medico, il
professionista, il sindacalista,
l’Ordinista (è stato, fra l’altro, anche
nostro Consigliere). A me piace
ricordarlo come un Gentiluomo di
altri tempi dove la signorilità era il
Suo verbo.
Grazie Fofò per quello che mi hai
insegnato.
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CENTO ANNI DELL’ORDINE
SERATA INDIMENTICABILE
San Carlo: cronaca dello spettacolo celebrativo
Una serata indimenticabile
Resterà a lungo nella memoria dei
medici napoletani la festa celebrativa del centenario della costituzione dell’Ordine (1912 – 2012), organizzata lo scorso 15 ottobre nella superba location del Teatro di
San Carlo. Fortemente voluto dall’ente ordinistico partenopeo, l’evento ha sapientemente coniugato
l’intento agiografico, teso a ripercorrere le tappe di una tradizione illustre, con le esigenze di affermazione di una identità professionale
e morale che, proprio grazie alle sue
antiche radici, acquista lo slancio
necessario a proiettarsi verso il futuro. A far gli onori di casa della soi-

rée, iniziata poco dopo le 19, il dottor
Bruno Zucarelli, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Napoli, che ha accolto l’illustre parterre di ospiti: autorità civili, militari e religiose tra cui
spiccavano le presenze del senatore
Renato Schifani, Presidente del Senato, del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, dell’onorevole
Stefano Caldoro, Presidente della
Giunta Regionale Campana, del Prefetto Andrea De Martino, e del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Il programma della serata, calibrata alternanza di rievocazioni, di interventi e
di intrattenimento curata dal Direttore ordinistico Umberto Zito, è stato
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preceduto da un prologo nel corso del quale il Presidente Zuccarelli ha consegnato al senatore Schifani la copia numero uno del prezioso volume del Centenario, intitolato «27 secoli di storia, 100 anni di Ordine. Il Mito,
la Scuola, i Luoghi, i Protagonisti», pubblicato da Iuppiter Edizioni. Formidabile, intanto,
il colpo d’occhio offerto dalla platea e dai palchi,
gremiti in ogni ordine
di posti. Ed emozionante l’esordio del Galà,
inaugurato
dalla proiezione audiovideo del
Giuramento
di Ippocrate
nella formulazione del V
secolo a. C. È
poi toccato al
Presidente Zuccarelli entrare nel
cuore della celebrazione con una vibrante premessa: «Questa serata è dedicata al medico anonimo, quel professionista
che si trova quotidianamente in prima linea, lontano
dai riflettori. Nel momento in cui ricordiamo i nomi illustri della nostra storia, tributiamo il dovuto onore proprio a quei colleghi che ogni giorno, con dedizione, sono al fianco di pazienti e cittadini. E’ un onore - ha ribadito il Presidente - essere medici e ancora di più lo è
essere medici a Napoli: siamo fieri di questo». L’evento
ha poi assunto, nel corso degli interventi, forti connotazioni di attualità e di impegno. Il senatore Schifani ha
rivolto un deciso richiamo ad una medicina equa e solidale nel segno della centralità del paziente e si è poi collegato alle criticità della sanità nazionale e locale, dovute alla carenza di risorse e alle infiltrazioni malavitose.
Nella pagina accanto in alto: il Teatro San Carlo gremito di ospiti
In basso: il presidente Zuccarelli sul palco
In questa pagina: ospiti illustri nel foyer e sul palco:
il presidente del Senato Schifani, il cardinale Sepe,
il governatore Caldoro, il sindaco De Magistris
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IL LIBRO DEL
CENTENARIO
Nell’opera celebrativa dal titolo “Medici napoletani: 27
secoli di storia, 100 anni di Ordine”, l’ente ordinistico ha
voluto ricostruire il Mito, la Scuola, i Luoghi e i
Protagonisti dell’ars medica partenopea.
Fortemente voluta dal presidente Bruno Zuccarelli e dal
direttore Umberto Zito, l’opera celebrativa dei 100 anni
dell’istituzione dell’ente ordinistico napoletano consta di
192 pagine racchiuse in una elegante copertina cartonata con sovraccoperta che riproduce, in una gouache del
‘700, la Torretta, luogo in cui oggi sorge la sede attuale dell’Ordine dei Medici di Napoli.
Il titolo del libro celebrativo è Medici napoletani. 27 secoli di storia, 100 anni di Ordine; sottotitolo: il Mito, la
Scuola, i Luoghi, i Protagonisti. All’interno un ricco corredo iconografico di oltre 130 immagini illustra i contenuti, prodotti da una minuziosa raccolta di dati, fatti, testimonianze e documenti, organizzati ed esposti secondo un sobrio criterio storico. Il progetto grafico-editoriale dell’opera è stato realizzato dalla casa editrice Iuppiter Group. Curatore del volume è Massimiliano De Francesco. I testi sono di Aldo De Francesco, Laura Cocozza,
Alvaro Mirabelli, Gennaro Rispoli e Sara Oliviero. Il volume è inaugurato, infatti, da un articolato excursus che ricostruisce le vicende dall’Ars Medica napoletana dai mitici primordi della Magna Graecia fino ai primi decenni
del XX secolo. Su questa robusta dorsale storica si innesta, poi, un secondo capitolo che ripercorre le vicende
dell’associazionismo medico fino alla costituzione dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Napoli con i suoi cento
anni di vita, svelando anche alcune recenti scoperte come quella che vede Antonio Cardarelli quale primo presidente dell’allora neonato organismo di categoria. Seguono poi i sintetici profili di alcuni giganti della Scuola
Medica Napoletana: pochi, scelti protagonisti, estratti
dalla pur corposa galleria di personaggi eminenti della
cultura medica partenopea. Inoltre, poiché la storia degli uomini è anche storia di luoghi, è apparso opportuno
soffermarsi su alcuni «topoi» cittadini altamente simbolici come, ad esempio, gli antichi ospedali napoletani, la
Farmacia degli Incurabili, il Museo delle Arti sanitarie e
il Museo Anatomico, infine altri luoghi chiave del paesaggio assistenziale cittadino. Il taglio discorsivo del volume, scelto per evitare ogni tentazione retorica, ha poi
suggerito l’inserimento di un ampio capitolo incentrato
su aneddoti e curiosità che offrissero, attraverso episodi
di vita vissuta, una lettura palpitante ed umana della secolare avventura del contrasto al dolore e alla malattia all’ombra del Vesuvio. Il volume si chiude con un’appendice di note documentali: tra gli estratti spicca l’accorato articolo con cui Giuseppe Moscati si schiera in difesa
dell’ambiente e della città nel 1919. Nelle ultime pagine
è presente l’indice degli oltre 400 nomi citati nell’opera.

AVVISO AI LETTORI
Per divulgare con maggiore efficacia l’opera celebrativa dal titolo «Medici Napoletani: 27 secoli di storia, 100 anni di Ordine-Il
mito, la Scuola, i Luoghi, i Protagonisti»,
l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia
ha deciso quanto segue:
1) Il libro, in versione da «collezione»
(22cmx29cm, copertina cartonata, 192 pagine, foto a colori), potrà essere acquistato nel
circuito delle migliori librerie di Napoli che
comprende anche i megastore Feltrinelli e
Fnac. Il ricavato delle vendite sarà devoluto
in beneficenza.
2) Il libro, in versione tascabile
(14cmx20cm, copertina acquarellata, 240
pagine, foto in bianco e nero), sarà, invece,
allegato, come dono natalizio a tutti gli
iscritti, al numero di dicembre del Bollettino.
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«La contrazione della spesa pubblica - ha aggiunto il Presidente del Senato - sia stimolo all’ottimizzazione delle risorse e al contrasto alle illegalità. L’imperativo è un uso delle risorse finalizzato alla uniformità sanitaria per tutti». E
proprio una celebrazione che avviene in un presente
drammaticamente problematico ha indotto il presidente
Zuccarelli a rilanciare il progetto di un patto istituzionale che sciolga nodi intollerabili come il blocco del turn
over. In sintonia con lui Stefano Caldoro: «L’emergenza è
collegata al contenimento dei costi e dell’assistenza ma la
rimonta non può essere effettuata a spese della salute. Il
primo passo, allora, è la chiusura di tutti gli spazi discrezionali che conducono a inefficienza, sprechi e malasanità. E in tale contesto è prezioso il clima di fattiva collaborazione tra Regione e Ordine». Anche il sindaco di Napoli ha ribadito che «non si possono coniugare tagli e diritto alla salute»: il fronte sanitario va inoltre tutelato anche «riconoscendo le eccezionali presenze di uomini e di
strutture che esistono a Napoli, eccellenze che vanno pubblicizzate al fine di contrastare il drammatico capitolo
delle migrazioni sanitarie». La contiguità di ruolo tra chiesa e medici è stata ricordata dal cardinale Sepe: «Questa
medicina napoletana che ha insegnato al mondo ora è immersa nel sociale: l’Ordine ha in cantiere tanti progetti
concreti che condividerà con la Chiesa di Napoli. Ed è naturale visto che, in fin dei conti, il denominatore comune
tra chiesa e medici è l’attenzione al bisogno di carità del
prossimo». Esauriti gli interventi istituzionali, il dottor
Gennaro Rispoli ha intrattenuto l’uditorio con un avvincente excursus sulla storia della medicina napoletana con
l’ausilio di un’interessante serie di foto. Infine una nutrita sequenza di performance di spettacolo. In agenda musica di qualità: brani come «Io te voglio bene assaie» di Sacco e «Pulcinella» di Stavinsky sono stati eseguiti da Marco Zurzolo, Marina Sbeglia e Riccardo Zamuner. Sbeglia
e Zamuner hanno poi interpretato «Czarda». La stessa
Sbeglia, poi, insieme a Zurzolo, si è esibita in due brani:
«Palummella» e «A Bruno Rotoli» (brano dedicato da Zurzolo all’amico, ematologo e musicista, scomparso due anni fa). Cambio di prospettiva con gli attori Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini cui è stata affidata la recitazione
di brevi, pregevoli pagine di teatro: il primo ha letto «’O
Don Nicola» di Viviani, «De Pretore Vincenzo» di Eduardo e «Congedo del viaggiatore» di Caproni; la seconda ha
interpretato «I gioielli indiscreti» di Diderot, poi «Ciccina
Circè» tratta da Horcinus Orca di D’Arrigo e infine «Le
piccole cose» di Benni.

Nella foto in alto: l’uditorio in piedi per la lettura del Giuramento d’Ippocrate.
Nelle foto successive: il presidente del Senato Renato Schifani riceve dal presidente OMCeO Napoli Bruno Zuccarelli il libro celebrativo dei cento anni dell’ordine partenopeo; il dottor Gennaro Rispoli sul palco ripercorre la storia della
medicina napoletana e dei suoi protagonisti con l’ausilio di una serie di foto.
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Nella foto in alto: la signora Maria Rosaria di Bianco, il direttore OMCeO Napoli
Umberto Zito, l’attrice Anna Teresa Rossini, il presidente OMCeO Napoli Bruno Zuccarelli, l’attore Mariano Rigillo e ultima a destra la pianista Marina Sbeglia.
Nelle foto successive, da sin: Mariano Rigillo; i musicisti Marco Zurzolo e Riccardo Zamuner; Mariano Rigillo
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In questa pagina: istantanee dal Teatro di San Carlo.
L’incontro nel salotto del Massimo napoletano tra il presidente Zuccarelli e le autorità intervenute all’evento; il presidente Zuccarelli con il presidente del Senato Renato
Schifani e il prefetto Andrea De Martino; le esibizioni della
pianista Maria Sbeglia e dell’attrice Anna Teresa Rossini.
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In queste pagine: il
presidente Zuccarelli
fa gli onori di casa,
accogliendo le autorità; alcuni momenti
artistici con le straordinarie performance
del giovanissimo violinista Riccardo
Zamuner, di un emozionato e intenso
Marco Zurzolo, della
pianista Maria
Sbeglia e dei superlativi Mariano Rigillo,
autentico mattatore
della serata, e Anna
Teresa Rossini.
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Il punto su influenze e vaccinazioni
Esperti a confronto: come affrontare la «stagione dei virus»

[

Maria Triassi
Direttore dell'istituto di Igiene
del II Policlinico di Napoli

La sospensione cautelativa della fornitura di vaccini antinfluenzali imposta alle ditte Crucel e Novartis è da valutare in maniera positiva: dopo tanti anni di esperienza, la cultura del risk management ha generato questo tipo di intervento preventivo. La sospensione delle forniture questa volta è stata attuata non dopo il verificarsi di eventi avversi, ma
preventivamente per evitare conseguenze negative provocate
da un utilizzo di dosi vaccinali non adeguatamente garantite. Non sono stati segnalati casi di pazienti deceduti dopo la
somministrazione del vaccino o di persone che dopo la somministrazione della dose di antinfluenzale hanno avuto improvvise reazioni avverse. Questi episodi devono essere valutati positivamente dai cittadini e dai medici di famiglia che
non devono assolutamente abbassare la guardia sulle categorie a rischio. Mi riferisco agli anziani, ai cardiopatici, a chi
è affetto da malattie bronchiali croniche e ai soggetti, giovani e anziani, immunodepressi. E' stato ed è giusto comunicare la sospensione cautelativa delle forniture di migliaia di
dosi di vaccino antinfluenzale, ma la popolazione deve valutare positivamente questa iniziativa portata avanti dalle singole ditte e dalle autorità sanitarie italiane. Chi rientra tra le
categorie che per età o per problemi fisici deve proteggersi
dall'influenza non può pensare che il vaccino non è sicuro
decidendo quindi di non vaccinarsi. Attenzione perché valutazioni del genere possono provocare rischi elevati. La sospensione della fornitura di migliaia di dosi di vaccino antinfluenzale provocherà sicuramente disagi al regolare andamento della campagna di vaccinazione. Disagi e ritardi che
potrebbero colpire soprattutto le fasce economicamente più
deboli della popolazione, ossia quei soggetti che per il caro
ticket hanno smesso di curarsi. Ascoltando quanto riferiscono molti medici di famiglia molte persone non avendo la
possibilità economica evitano di andare dal dentista anche
solo per mettersi i denti che mancano, mi viene riferito che
molti diabetici e tanti malati cronici non si curano perché non
sono in grado di sostenere un esborso economico. La vaccinazione antinfluenzale è necessaria per anziani e pazienti
cronici e mi auguro che gli eventuali disagi per la regolare
campagna di vaccinazione siano presto superati aiutando chi
appartiene alla classe sociale più debole.
Quali sono i dati epidemiologici dell'influenza degli ultimi anni?
Si è conclusa il 29 aprile scorso, alla 17sima settimana del
2012, la sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali.
La stagione 2011-2012 è stata caratterizzata da un’incidenza di media entità rispetto agli anni precedenti totalizzando

circa 5 milioni di casi con un incidenza massima, nella 5 settimana di osservazione, pari a 9.6 casi X 1000 assistiti. Il massimo picco epidemico, infatti, è stato raggiunto nella stagione 2004/2005 periodo nel quale l’incidenza della sindrome
ha assunto valori pari a 116 casi X 1000 assistiti. Il dato relativo alla stagione 2011/2012 può considerarsi attendibile tenuto conto che l’adesione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta all’attività di segnalazione è stata buona per tutto il periodo di osservazione con una copertura media del 2,1% della popolazione italiana.
Data la variabilità dei ceppi virali influenzali, quali ceppi, si presume, potrebbero essere attivi nella attuale stagione?
Nei primi sei mesi del 2012, il WHO Collaborating Centre for
Reference and Research on Influenza presso il National Institute for Medical Research di Londra (MRC) ha ricevuto e
analizzato un totale di 426 campioni di virus influenzali, inviati da 23 Paesi Ue/Eea. Sulla base dei dati analizzati sono
stati identificati il virus A(H1N1)pdm09, A(H3N2) e il virus
di tipo B, questi ultimi prevalentemente appartenenti ai linkeage B/Victoria e B/Yamagata. I risultati mostrano che i virus di tipo A sono stati predominanti rispetto ai virus B e che
i virus A(H3N2) sono stati predominanti rispetto ai virus
A(H1N1)pdm09.
Sulla base di tali valutazioni l’OMS ha indicato che la composizione del vaccino per l'emisfero settentrionale nella stagione 2012/13 sarà la seguente:
- Antigene analogo al ceppo A/California/7/2009 (H1N1)
pdm 09
- Antigene analogo al ceppo A/Victoria/361/2011 (H3N2)
- Antigene analogo al ceppo B/Wisconsin/1/2010
Il vaccino utilizzato è specifico per questo tipo di influenza?
I vaccini utilizzati per quest’anno sono idonei ai ceppi circolanti. Sono vaccini trivalenti con le seguenti composizioni
- vaccino split o sub unità
- vaccino adiuvato con MF59 (sono stati ritirati parzialmente circa 500.000 dosi dopo un'attenta verifica ai controlli di qualità)
- vaccino intradermico
- vaccino virosomiale (quest'ultimo ritirato dalla casa produttrice a livello mondiale dopo controlli di qualità).
Quali i soggetti maggiormente esposti da sottoporre alla vaccinazione?
Soggetti di età pari o superiore a 65 anni; bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni affetti da condizioni patologiche quali malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l’asma, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva
(BPCO), malattie dell’apparato cardio-circolatorio, compre-
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se le cardiopatie congenite e acquisite, diabete mellito e altre malattie metaboliche, malattie renali con insufficienza renale, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie,
tumori, malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV, malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari).
Bambini ed adolescenti in trattamento a lungo termine con
acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di
infezione influenzale. Donne che all’inizio della stagione
epidemica si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza. Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti. Medici e personale sanitario di assistenza. Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio. Soggetti
addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori. Personale che, per motivi di lavoro, è a
contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.
Quali le eventuali controindicazioni alla vaccinazione?
Il vaccino antinfluenzale non deve essere somministrato ai
Lattanti al di sotto dei sei mesi (per mancanza di studi clinici controllati che dimostrino l’innocuità del vaccino in tali fasce d’età); ai soggetti che abbiano manifestato reazioni di tipo anafilattico ad una precedente vaccinazione o ad uno dei
suoi componenti, in presenza di una malattia acuta di media o grave entità, con o senza febbre, costituisce una controindicazione temporanea alla vaccinazione, che va rimandata a guarigione avvenuta e con u’anamnesi positiva
per sindrome di Guillain Barrè costituisce motivo di precauzione riguardo alla somministrazione di vaccino antinfluenzale.
Sono false controindicazioni l’allergia alle proteine dell’uovo, con manifestazioni non anafilattiche, la presenza di malattie acute di lieve entità, l’Infezione da HIV ed altre immunodeficienze congenite o acquisite. La condizione di immunodepressione non costituisce una controindicazione
alla somministrazione della vaccinazione antinfluenzale. La
somministrazione del vaccino potrebbe non evocare una
adeguata risposta immune. Una seconda dose di vaccino
non migliora la risposta anticorpale in modo sostanziale.
Quali raccomandazioni per ridurre la diffusione del virus influenzale?
La trasmissione del virus dell’influenza si può verificare per
via aerea ma anche attraverso il contatto con le mani contaminate dalle secrezioni respiratorie di soggetti infetti. Per
questo, una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie riveste un ruolo importante nella prevenzione dell’infezione. In particolare il lavaggio delle mani, l’igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, trattare i fazzoletti e lavarsi le mani), l’Isolamento volontario a casa di persone con malattie respiratorie febbrili
e l’areazione dei locali.
Queste misure si aggiungono a quelle basate sui presidi far-
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maceutici quali i vaccini e l’uso di farmaci antivirali quando
necessari
Quali differenze fra la vaccinazione in età pediatrica ed in quella
adulta
L’inserimento dei bambini sani di età compresa tra 6 mesi e
24 mesi (o fino a 5 anni) nelle categorie da immunizzare
contro l'influenza stagionale è un argomento attualmente oggetto di discussione da parte della comunità scientifica internazionale, soprattutto a causa della mancanza di studi clinici controllati di efficacia. Tuttavia, l’indicazione alla vaccinazione di bambini di età superiore ai 6 mesi può essere fornita dal Pediatra, in base alle condizioni di salute del piccolo e alla presenza di eventuali fattori di rischio individuali.

Dottore, devo
vaccinare mio figlio?

[

Fulvio Turrà
Presidente Società Italiana di Pediatria
Regione Campania

Arriva la stagione fredda, arriva puntuale anche il momento
dell’influenza.
Come negli anni scorsi in questi giorni è al via la campagna
vaccinale antinfluenzale 2012/2013, e come ogni anno si ripropongono gli stessi quesiti e dubbi per gli addetti ai lavori e chiaramente per i genitori dei nostri piccoli assistiti, che
aspettano da noi i consigli più giusti e corretti per poi decidere al meglio per i propri figli.
La domanda che più frequentemente ci viene rivolta è senz’altro: dottore devo vaccinare il mio bambino? La risposta
a mio parere è sicuramente SI!
I bambini nella catena dell’infezione rappresentano l’anello debole, vista la loro ancora scarsa immunocompetenza,
rappresentano il maggior vettore di diffusione del virus nell’ambito delle famiglie e delle comunità chiuse e chiaramente ne subiscono il maggior danno dal punto di vista medico. Quest’anno è necessario ricordare che probabilmente
uno dei virus in circolazione sarà diverso da quelli degli ultimi anni e ciò si potrebbe tradurre in una maggiore diffusione
della forma influenzale, nei vaccini approntati per questa
stagione vi è la presenza di questa componente antigenica.
È ormai convinzione dei più che la possibilità di una profilassi vaccinale universale nei confronti dell’influenza, ricordando che ogni anno viene colpita dal 10% al 30% della popolazione pediatrica, sia il mezzo più adeguato ad arginare
tanta patologia invernale ed in particolare le complicanze dell’influenza che sono particolarmente temibili nei soggetti deboli e che sono causa ogni anno di un notevole tributo in termini di vite; a rafforzare le mie convinzioni basti guardare a
ciò che si fa in altre realtà civili, non ultima la Gran Bretagna
che da quest’anno seguendo l’esempio degli Stati Uniti e di
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altri paesi come Finlandia, Austria, Canada, Messico, Estonia, Lettonia (ne consigliano l’uso dai 6 mesi ai 5 anni) raccomanda di vaccinare tutti i bambini quindi anche quelli sani, dai 6 mesi ai 16 anni. Sul piatto della bilancia, in un momento così delicato come quello attuale per le economie del
Paese e della sanità italiana,vi è sicuramente l’impegno economico da affrontare, la risposta a questa perplessità è che
che non si tratta di una spesa, ma di un investimento che si
traduce immediatamente in reale risparmio economico grazie a:
1) riduzione dei ricoveri ospedalieri;
2)aumento delle giornate lavorative;
3)riduzione delle prescrizioni farmaceutiche.
4)risparmio di vite umane (nel numero delle migliaia).
Nel futuro prossimo, l’uso del vaccino per spray nasale, sicuramente più facile e comodo da somministrare e nello
stesso tempo più efficace in termini di risposta immunitaria, renderà possibile la somministrazione del vaccino direttamente presso le comunità scolastiche.
Alcune informazioni tecniche già conosciute ai più:
i vaccini disponibili in Italia per l’infanzia sono:
Vaccino split (contiene virus influenzali frammentati);
Vaccino a sub unità (contiene gli antigeni di superficie,
emoagglutinina e neuroaminidasi);
Vaccino virosomiale (contiene emoagglutinina e neuroaminidasi legati a virosomi che fungono da carrier/adiuvante).
Il vaccino per spray nasale, costituito da virus attenuato, non
è ancora disponibile in Italia.
Il vaccino va somministrato per via intramuscolo sulla faccia anterolaterale della coscia ai bambini più piccoli, mentre ai più grandi come per gli adulti la zona d’elezione è il muscolo deltoide; le dosi da somministrare sono due dai 6 mesi ai 9 anni di età, distanziandole di 30 gg tra loro, per tutti i
bambini già vaccinati negli anni precedenti la dose sarà singola; una nota molto importante è che non è più considerata tra le controindicazioni l’allergia alle proteine dell’uovo.
Le raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria SIP e
della Federazione Italiana Medici Pediatri FIMP, relative ai
bambini da vaccinare con priorità assoluta ed appena possibile come d’altronde raccomandato dal Ministero della
Salute sono :
1. Malattie croniche dell’apparato respiratorio ad es. asma
grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica.
2. Malattie croniche apparato cardio-circolatorio.
3. Diabete mellito ed altre malattie metaboliche.
4. Malattie renali con insufficienza renale.
5. Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie.
6. Immunodeficienze primitive e secondarie.
7. Malattie infiammatorie croniche intestinali e sindromi da
malassorbimento intestinale.
8. Malattie neurologiche e neuromuscolari.
9. Trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico.
10. Malattie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici. È importante che vengano vaccinati anche i familiari conviventi con questi bambini.
Andrebbero altresì vaccinati i bambini precocemente inseriti in comunità, o conviventi con persone anziane a rischio.
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Prepariamoci a un
periodo complesso

[

Gaetano Piccinocchi
Specialista in Medicina Interna

Quali sono i dati epidemiologici dell'influenza degli ultimi anni?
Ogni anno, a fine aprile, si conclude la stagione influenzale
e, con essa, la vigilanza epidemiologica e virologica, che inizia a metà ottobre di ogni anno. L’ultima è stata una stagione di normale intensità, ponendosi al 3° posto in termini di
popolazione colpita, tra tutte le stagioni influenzali degli
ultimi 8 anni, non considerando la pandemia del 2009 (circa 5 milioni i pazienti).
I bambini, in proporzione, i più colpiti: in particolare lo
scorso anno le fasce di età 0-4 anni e 5-14 anni hanno raggiunto rispettivamente picchi del 32,2 e 17,8 per mille. La popolazione anziana non è mai andata oltre il 3,7 per mille, dimostrando sempre più che la protezione naturale (anni di
esposizione ai virus e elevata pratica vaccinale) è elevata.
Data la variabilità dei ceppi virali influenzali, quali ceppi potrebbero essere attivi nella attuale stagione ?
Quest'anno sarà più difficile rispetto agli ultimi 2 anni: secondo l’OMS, circolerà ancora il ceppo virale pandemico del
2009 (il virus A/H1N1 2009) ma anche altri 2 ceppi diversi
da quelli degli ultimi 2 anni (un ceppo B ed un ceppo H3N2).
La composizione del vaccino per la prossima stagione contemplerà quindi un virus uguale a quello delle 2 stagioni precedenti (A/H1N1 2009) e due virus differenti (B e H3N2). Si
prevede, quindi, una stagione influenzale più complessa,
con maggiore attenzione alla vaccinazione delle categorie
deboli.
Dopo l’anno della pandemia abbiamo avuto due stagioni più
tranquille poiché hanno circolato gli stessi ceppi virali e,
quindi, la composizione del vaccino è rimasta uguale.
Il vaccino utilizzato è specifico per questo tipo di influenza?
Per identificare i ceppi virali dell'influenza stagionale, ogni
anno oltre 100 laboratori in altrettanti Paesi raccolgono i virus influenzali dai pazienti e li inviano a 5 centri di riferimento (Atlanta –Londra – Melbourne – Tokyo - Pechino). Sulla base dei tipi identificati, della maggiore o minore circolazione, dei luoghi di sviluppo e degli spostamenti, si presumere con buona approssimazione quali siano i ceppi da
inserire nel vaccino.
Quali i soggetti maggiormente esposti da sottoporre alla vaccinazione?
Categorie raccomandate:
1. Soggetti di età pari o superiore a 65 anni
2. Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a

65 anni di età affetti da:
a) malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva - BPCO)
b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le
cardiopatie congenite e acquisite
c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI > 30 e gravi patologie concomitanti)
d) malattie renali con insufficienza renale
e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
f) tumori
g) malattie congenite o acquisite che comportino carente
produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da
farmaci o da HIV
h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
3. Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con
acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di
infezione influenzale
4. Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel
2° e 3° trimestre di gravidanza
5. Individui di ogni età ricoverati presso strutture per lungodegenti
6. Medici e personale sanitario di assistenza
7 Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio
8. Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:
a) Forze di polizia
b) Vigili del fuoco
c) Altre categorie socialmente utili potrebbero essere vaccinate per specifici motivi o per motivi vincolati al proprio lavoro; per esse tocca a Regioni/PP.AA. definire principi e mo-

dalità.
d) Infine, è prassi diffusa l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione da parte dei datori di lavoro ai lavoratori esposti
per attività svolta e, al fine di contenere ricadute sulla produttività
9. Personale che, per lavoro, è a contatto con animali che potrebbero trasmettere virus influenzali non umani
a) Allevatori
b) Addetti all’attività di allevamento
c) Addetti al trasporto di animali vivi
d) Macellatori e vaccinatori
e) Veterinari pubblici e libero-professionisti
Quali le eventuali controindicazioni alla vaccinazione?
Il vaccino non va somministrato a:
Lattanti al di sotto dei 6 mesi;
Soggetti che abbiano manifestato reazioni di tipo anafilattico alle proteine dell’uovo o ad altri componenti del vaccino;
Soggetti che hanno manifestato una sindrome di GuillanBarrè entro 6 settimane dalla somministrazione del vaccino.
Va detto che la sieropositività per HIV non è di per sé controindicazione alla vaccinazione.
Bassi valori di CD4 linfociti potrebbero non evocare una risposta anticorpale a titoli protettivi. Può essere consigliata
una 2° dose di vaccino.
Quali raccomandazioni per ridurre la diffusione del virus influenzale?
I cd. sistemi di protezione individuale: lavarsi le mani, mettere la mano davanti a bocca e naso se si tossisce e si starnutisce, evitare locali affollati, stare a casa in caso di malattia
Quali le differenze fra vaccinazione in età pediatrica ed in età
adulta ?
Una sola: il vaccino fatto la prima volta nei bambini molto
piccoli necessita un 2° richiamo dopo un mese; il vaccino è
sempre lo stesso.

RUBRICHE
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PILLOLE FISCALI / SCADENZIARIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012

[

Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti

Eduardo De Filippo, in una delle sue più belle commedie,
scrisse: «Gli esami non finiscono mai…». Oggi, come gli esami
eduardiani, possiamo dire che le imposte dirette e indirette
non finiscono mai.
Da poco, si è ricevuto il MAV elettronico, elaborato dalla
Fondazione E.N.P.A.M., afferente i Contributi Previdenziali
dovuti al “Fondo B” della Libera Professione Sanitaria, in base
ai dati forniti dal Professionista Medico, in riscontro al Reddito
prodotto nell’anno 2011, al netto delle spese inerenti l’attività,
e dichiarato nel quadro RE dell’Unico 2012, inviato
telematicamente da un Professionista abilitato entro il 01
ottobre 2012, che è stato già pagato ad oggi, ma ecco che si
apprestano a far capolino le successive scadenze fiscali.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle varie «tappe» fiscali
fino a dicembre 2012.

Venerdì 16 novembre
- Ultima rata del I° acconto IRPEF/IRAP relativa all’anno 2012
e del saldo anno 2011 per coloro che hanno optato per il
metodo rateale in numero quattro rate totali;
- versamento del saldo IVA 2012 per il 3° trimestre per il
Professionista Medico che emette parcella/fattura con IVA, ad
oggi, al 21%; sono coloro che effettuato prestazioni sanitarie
per visite Medico Legali/INPS e proprio in questi giorni è stato
posto un quesito all’Agenzia delle Entrate «se le prestazioni
rese ai soggetti iscritti all’INAIL devono anche essere
assoggettate all’IVA al 21%».

Venerdì 30 novembre
- Dichiarazione IMU, il cui termine è stato prorogato con il
«Decreto Enti Locali» - D.L. 174/2012, che in base alle
semplificazioni, allo studio da parte del Dipartimento delle
Finanze di Roma, Direttore Generale Dr.ssa Lapecorella, nella
fase della stesura della Dichiarazione in base ai riscontri avuti
nei tavoli tecnici con gli Amministratori Locali e a quelli
ricevuti dal «Il Sole 24 Ore», il modello dovrà essere compilato
solo se il Comune ha effettivamente deliberato una riduzione
di aliquota, quindi ad oggi molti contribuenti saranno esentati,
ma si prevede forse ancora un’ulteriore proroga visto che lo
stesso modello sarà in pubblicazione, con Decreto in Gazzetta
Ufficiale soltanto nella prima settimana di Novembre e quindi
il tempo a disposizione per l’adempimento è più che mai
ridotto;
- II° Acconto IRPEF / IRAP relativo all’anno 2012;
- IV° rata dovuta alla Fondazione E.N.P.A.M. quale quota al
Fondo Generale Contributo Previdenziale Obbligatorio “A”, per

l’anno 2012, con codice 539, che è comprensivo anche del
Contributo di Maternità; detto importo è totalmente deducibile
nel Dichiarativo anno 2013 Redditi 2012, nel quadro RP alla
sezione “Contributi Previdenziali”.

Domenica 16 dicembre
- Questo è il termine per conguagliare gli acconti di giugno 1° rata ed eventualmente di settembre - 2°rata, prorogati a
lunedì 17 dicembre; il pagamento povrà essere effettuato
attraverso l’home banking - modello F24, in banca o in posta,
soltanto per questo saldo attraverso bollettino di conto
corrente postale. Sicuramente le aliquote saranno ridefinite
dai Comuni e quindi questo saldo, o per meglio dire questo
conguaglio per l’anno 2012, sicuramente avrà delle differenze
di aliquote che potranno variare da Comune a Comune, ma
potremmo avere anche da parte del Governo, viste le
risultanze del gettito contributivo derivante dalle prime 2 rate,
un adeguamento delle aliquote di legge, per adeguarle alle
proprie necessità di cassa, e di tutto ciò se ne potrà avere
conoscenza soltanto entro il 10 dicembre corrente anno.
Nel prossimo bollettino si cercherà di riscontrare le normative
previste dalla «Legge di Stabilità» per l’anno 2013, che
avranno una notevole ripercussione sia sui Redditi ma
principalmente apporteranno delle variazioni sostanziali alle
detrazioni e alle deduzioni, forse con effetto retroattivo ad
oggi.
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PREVIDENZA OGGI

Pensioni, la carica dei «salvati»

[

Federica Zito
Esperta in materia previdenziale

La nuova riforma del sistema pensionistico traccia
una linea di separazione netta tra coloro che vedono allontanarsi la tanto attesa uscita e coloro che, tirando un sospiro di
sollievo, restano sottoposti alla vecchia disciplina.
Tale demarcazione è rappresentata dalla data del 31/12/2011.
Chi ha maturato i requisiti entro tale termine rientra nei «salvati«. Ma quali erano i requisiti da maturare? Eccoli:
REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA:
Lavoratrici dipendenti pubbliche: 61 anni; lavoratori dipendenti privati, pubblici e autonomi: 65 anni; lavoratrici dipendenti private e autonome: 60 anni.
REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITÀ:
Conseguibili con il sistema delle “quote”(età + anzianità contributiva non inferiore a 35 anni)
- lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensioni sostitutivi
ed integrativi: 59 anni di età e raggiungere quota 95, nel periodo dall’1.7.2009 al 31.12.2010; 60 anni di età e raggiungere
quota 96, nel periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2011;
- lavoratori autonomi: 60 anni di età e raggiungere quota 96,
nel periodo dall’1.7.2009 al 31.12.2010; 61 anni di età e raggiungere quota 97, nel periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2011;
Oppure conseguibili con il pensionamento con 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età, possibilità introdotta dalla Riforma Damiano (Legge 24/12/ 2007, n. 247).
Non dimentichiamoci inoltre che ai “salvati” si applicherà il
vecchio regime delle decorrenze delle c.d. “Finestre mobili”,
per il quale i lavoratori dipendenti, una volta maturati i requisiti
dovranno attendere 12 mesi per poter percepire il trattamento pensionistico, mentre gli autonomi dovranno attenderne
ben 18 mesi. Sul punto potrebbe sorgere una domanda: se ho
maturato i miei requisiti ad aprile 2011 e faccio domanda di
pensione oggi, dovrò aspettare 12 mesi da oggi? La risposta è
certamente no, in quanto la finestra si è aperta dal momento
di maturazione del requisito (quindi aprile 2012) per cui se faccio domanda oggi avrò diritto a conseguire il trattamento già
dal mese prossimo. Sono esonerati dal nuovo sistema pensionistico anche tutti i lavoratori che raggiungono il nuovo requisito della pensione di vecchiaia, cioè 66 anni, dal 2012 in
poi. Detto in altri termini, per questi lavoratori non cambia
nulla tra la vecchia pensione di vecchiaia e la nuova, anche se
c’è stato un anno di aumento del requisito anagrafico. La motivazione è rappresentata dalla presenza della finestra mobile nel vecchio sistema, finestra che è abolita nel nuovo sistema. La decorrenza immediata della rata di pensione pagata il
mese successivo alla domanda di pensione fatta a 66 anni
equivale all’accesso a 65 anni ma attendendo quell’anno di differenza per la finestra mobile. In sostanza, si percepisce l’as-

segno di pensione sempre a 66 anni. Gli unici lavoratori a trarre beneficio dalla nuova pensione di vecchiaia sono i lavoratori autonomi in quanto ricevono la prima rata di pensione
con 6 mesi di anticipo rispetto al sistema in vigore fino al 2011.
La motivazione è che la finestra mobile per loro è di 18 mesi
anziché 12 mesi. E quindi avrebbero dovuto andare in pensione a 65 anni ma percepire il primo assegno di pensione a
66 anni e 6 mesi e invece col nuovo sistema vanno in pensione a 66 anni e percepiscono il primo assegno di pensione il
mese dopo. 6 mesi di anticipo, appunto. In via eccezionale,
inoltre, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive della medesima, sono previste due specifiche deroghe: - i lavoratori uomini che maturano il requisito della pensione di anzianità che era previsto dalla previgente disciplina per il 2012, cioè quota 96, e che maturano entro il 31 dicembre 2012 36 anni di contribuzione e 60 anni di
età o 35 di contribuzione e 61 di età . In questo caso potranno andare in pensione al compimento dei 64 anni di età (rispetto a 66 anni); - le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012
maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano
un’età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.
Oltre alle categorie di lavoratori di cui sopra continuano a valere le previgenti disposizioni in materia di requisiti e di decorrenza per le pensioni di vecchiaia e di anzianità per:
- le donne che esercitano l’opzione per il contributivo con 35
anni di anzianità e 57 di età (58 autonome) (possibilità prevista dalla legge 243/2004 fino al 2015); - il lavoratore risulti in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo
non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del dl n. 201 del 2011; - i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti); - i
lavoratori autorizzati dall’ente previdenziale alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre
2011; - lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro
il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c (conciliazione /arbitrato), o in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale; - i lavoratori in mobilità breve sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011, che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; - i lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011. Le ultime tre categorie di lavoratori sono i famosi “esodati” di cui tanto si parla ultimamente
con riferimento al conflitto Fornero/INPS/Sindacati. Infatti
mentre le prime tre categorie rientrano di diritto tra i “salvati”, coloro che rientrano nelle ultime 3 categorie saranno graziati nel limite di 65.000 beneficiari e sulla base dei criteri fissati da un decreto del Ministero del Lavoro.
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FARMACOVIGILIAMO

Gestire le interazioni tra farmaci

[

Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale

Come può il medico pratico essere aggiornato
e vigilare sulle possibili interazioni tra i farmaci? Innanzitutto, esistono alcuni data-base internazionali continuamente aggiornati che riportano ogni evidenza delle possibili interazioni e dei loro meccanismi, incluse le
varianti genetiche e sono strumenti disponibili in Internet:
Drug Interactions (www.drug-interactions.eu/)
Multi-drug interactions Checker (http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker)
www.fda.gov› Drugs› Resources for You
www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html
www.druginteactioncenter.org/
www.druginteractioninfo.org/
ThePharmacogenomicsKnowledgeBase
(http://www.pharmgkb.org/)
Si riportano, da un lavoro di Mallet L.*, due interessanti tabelle, l’una relativa alla individuazione e gestione di
eventuali interazioni, l’altra relativa esclusivamente alla gestione delle interazioni farmacologiche:
TABELLA 1
Domande per aiutare i clinici
a svelare interazioni farmacologiche
1. Identificazione della natura della interazione
Vi è una potenziale interazione tra un farmaco e un altro farmaco, la malattia, il cibo, la nutrizione o una combinazione di ciascuno di questi fattori?
- Comprendere la modalità di azione della interazione
- Può l’interazione farmacocinetica essere spiegata in
termini di assorbimento, distribuzione, metabolismo o
eliminazione del farmaco?
- L’interazione è farmacodinamica?
- Qual è il corso di tempo della interazione? Diversi fattori influenzeranno il corso di tempo della interazione,
quali il meccanismo della interazione, la farmacocinetica del farmaco, la natura del farmaco interreagente (inibitore, induttore, substrato), la sequenza di prescrizione,
e le concentrazioni basali del target farmacologico.
- È questa un’interazione ben documentata in lavori
pubblicati o vi sono forti sospetti (teorici o clinici) per
aspettarsi che possa avvenire una interazione farmacologica avversa?
- Potrebbe comparire la potenziale interazione quando
un farmaco viene aggiunto o sospeso?

- Identificazione dei potenziali o reali esiti clinici per il
paziente
• Quali sono gli esiti clinici a breve e lungo termine per
il paziente?
• Il paziente ha nuovi problemi (ad es. cadute e difficoltà di deambulazione, modifiche della pressione arteriosa, confusione) che possono essere spiegati da un’interazione farmacologica?
• Il paziente ha fattori di rischio che possono aumentare la probabilità di un esito avverso (ad es. in relazione
alla comorbidità, assunzione di altri farmaci, dose e durata del trattamento, farmacogenetica)?
- Monitoraggio e follow-up per potenziali interazioni
farmacologiche
• È pianificato un appropriato monitoraggio - ad es. INR,
concentrazione sierica del farmaco, elettroliti, concentrazione di glucosio, pressione sanguigna - e chi è responsabile del follow-up per favorire la continuità della cura? Questo piano è in grado di valutare il corso di
tempo dell’interazione?
• Vi sono persone che si prendono cura in grado di vigilare per monitorare la comparsa di nuovi sintomi dopo
ciascuna modifica del trattamento?
• L’interazione è stata ben documentata nella documentazione medica del paziente?
TABELLA 2
Azioni per la gestione
delle interazioni farmacologiche
1. Se possibile, sospendere il farmaco causa dell’interazione. Alternative possono essere ridurre la dose o modificare il tempo di somministrazione.
2. Rivedere tutti i farmaci per appropriate indicazioni e
indirizzarsi alla più bassa dose efficace.
3. Considerare la sostituzione dei farmaci sospetti con
altri farmaci di simile efficacia ma con più basso potenziale di interazione.
4. Monitorare le concentrazioni del farmaco.
5. Essere preparati a sospendere farmaci piuttosto che
continuare ad aggiungerne altri.
6. Prescrivere farmaci su una base regolare, invece che
al bisogno.
7. Una volta scelto un ottimo profilo farmacologico, osservare il paziente abbastanza a lungo da raggiungere un
equilibrio.
8. Documentare e comunicare ad altri professionisti di
salute la gestione delle interazioni farmacologiche per
accrescere la continuità della cura.

*Mallet et al. The challenge of managing drug interactions in elderly
people. Lancet 2007; 370: 185-91
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IL GRILLO PARLANTE

L’importanza della meritocrazia

[

Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli

Il fatto: autunno 2012, imperversa su quotidiani e
mass-media l'intervento di un europarlamentare che
mette ancora una volta a nudo la baronia (o presunta
tale) dell'Università italiana, e naturalmente a recitare il ruolo di protagonista è ancora una volta il meridione e in particolare la nostra regione , la nostra
città....la nostra Università… O almeno così pare.
Ma fin qui niente di nuovo. Siamo ormai abituati a
sentire parlare di un sistema becero con incolmabili
bias di produttività. Sembra anzi che sia la normalità,
sembra che sia il solito grande boom mediatico,
niente di più che l'ennesimo scandalo di una Parentopoli che ha colonizzato il mondo universitario da
anni...Questo arriva ai cittadini. Questo è il messaggio
che passa con forza.
La sensazione: a me questa notizia ha suscitato però
altre strane sensazioni. Mi ha fatto ripercorrere per
qualche istante le altre situazioni similari avvenute in
altre regioni italiane, come lo scandalo Frati a Roma
La Sapienza ad esempio, o ancora la parentopoli della
Regione Molise.
Vi chiederete dove voglio arrivare. Bene ci arrivo
subito. Siamo davvero bella gente. Pronti ad accusare
chi ci sta affianco di rubare e contestualmente farlo,
pronti ad assurgerci a giudici del nostro prossimo,
quasi godendo all'idea di poter accusare qualcuno di
colpe che noi stessi poi ci scopriamo commettere
nella nostra quotidianità. Perchè ditemi che se aveste
la possibilità, non vi pieghereste anche voi a quel
becero sistema che ogni giorno deprechiamo, ditemi
che per sistemare i vostri figli non rinuncereste a
quegli stessi ideali per i quali avete lottato per una
vita. E allora? E allora questo è semplicemente il
risultato di come la Società ci cresce, ci forma. La
odierna normalità è non pensare che la meritocrazia
possa portare a traguardi personali, ormai è consolidato che il famoso curriculum, per quanto abbia
cambiato formato, per quanto possa essere disponibile in altre lingue, deve sempre essere portato da
qualcuno ...insomma come si è soliti dire nel gergo di
questa squallida società, …devi avere qualche santo
in Paradiso, (chiamalo santo)....o è meglio essere figli
di…
Ma poi vedi che di tanto in tanto qualche Masaniello
(nella foto) cerca di mettere a nudo le beghe, cerca di
far saltare agli occhi di tutti che le cose non vanno, o
meglio vanno peggio di quanto uno possa immagina-

re...ed allora subito ci si mette al lavoro. Si cerca il
capro espiatorio ed escon fuori i vari populismi. Sia
ben chiaro, non dico che l'universita sia scevra di
errori nè che la baronia non esista o che parentopoli
sia una bufala mediatica....dico solo che sarebbe
bello ed interessante che anziché cercare la parentopoli del caso fittizia, presunta o reale, (e non sta a me
giudicarlo), si parlasse del perché esiste... sarebbe
interessante puntare il dito su chi decide non solo
dopo che la carica è stata attribuita, ma chiedersi
perché è stato messo li sarebbe ancora più interessante. Sarebbe forse maggiormente utile chiedersi il
perché il 75% dei colleghi neo specialisti è costretto
ad andare via dalla propria città, e contestualmente,
di tanto in tanto, in un regime di blocco di turn-over e
assunzioni, spuntan fuori come funghi posticini
piccoli piccoli, tanto piccoli che passano inosservati
(fino a quando il Masaniello di cui sopra non se ne
accorge). Il problema, insomma, non è di chi siamo
figli, di chi siamo amanti (o meglio quello è un problema personale), il problema invece è di chi è figlia
la Società… Ce lo siamo mai chiesti? La risposta la
troveremmo dentro di noi. La società è semplicemente figlia di noi stessi, di come viviamo quotidianamente, di come ogni giorno cerchiamo di by-passare i
problemi, di come affrontiamo la giornata e di come,
quando siamo in difficoltà, cerchiamo anche noi il
nostro santo in Paradiso…(e chiamalo Paradiso) ...in
fondo la verità è che se scaviamo, cerchiamo, ci informiamo, ci impegnamo e vogliamo qualcosa, scopriamo che in fondo siamo tutti figli di… qualcuno, di un
dio minore, di un dio maggiore, ma ognuno di noi,
alla fine, può dire di aver cercato un piccolo grande
santo in Paradiso...il problema è che questi santi, i
miracoli non possono o non sanno farli....
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CLINICAL RISK MANAGEMENT

Prevenire le infezioni ospedaliere

[

Bruno Zamparelli
Direttore ospedaliero

Un capitolo di rilevante interesse in una
organizzazione di gestione del rischio clinico è la
prevenzione delle infezioni ospedaliere che rappresentano la complicanza in assoluto più frequente tra
i pazienti ricoverati in ospedale, perché peraltro
facilmente evidenziabili da parte del Risk team
anche in assenza di specifiche segnalazioni. La
frequenza con cui compare una complicanza infettiva è pari al 5-10% in pazienti ricoverati in ospedale,
al 5% in pazienti residenti in strutture per anziani ed
al 1% in pazienti assistiti a domicilio. A causa dell’evoluzione dei modelli organizzativi dell’assistenza,
oggi orientati verso prestazioni ambulatoriali e
modelli alternativi al ricovero tradizionale, molte
infezioni ospedaliere non si manifestano più durante il ricovero, ma dopo la dimissione, al domicilio del
paziente.
Una ricerca statunitense ha recentemente dimostrato che il 67% delle infezioni della ferita chirurgica si
manifesta dopo la dimissione del paziente. L’impatto
economico appare enorme: secondo recenti studi
inglesi il 7-10% delle giornate totali di degenza ospedaliera è correlato all’insorgenza di una infezione
nosocomiale. Negli USA le infezioni prolungano la
degenza media di 4 giorni, sono la causa di 2000060000 decessi/anno e comportano una spesa di 2-10
miliardi di dollari. La situazione in Italia, pur se non
perfettamente nota, mostra dati preoccupanti: 50007000 decessi/anno con un costo di circa 100 milioni
di euro. Motivazioni economiche, e forse soprattutto
etiche, imporrebbero la massima attenzione da
parte delle organizzazioni ospedaliere sul problema
anche nella considerazione del fatto che le evidenze
scientifiche disponibili, indicano che almeno il 30%
delle infezioni nosocomiali potrebbe essere potenzialmente prevenuto con adeguati sistemi organizzativi. Un potenziamento dei sistemi di sorveglianza
e delle azioni di contenimento delle infezioni dovrebbe attivarsi anche sulla base della constatazione
che, a fronte di una verificata tendenza alla diminuzione delle infezioni negli ospedali per acuti per
minore frequenza di infezioni meno gravi, si evidenzia un considerevole aumento delle forme più severe quali polmoniti e sepsi. Il Comitato di Controllo
per la Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere, da
istituirsi obbligatoriamente in tutte le aziende sanitarie ha il compito di definire l’organizzazione delle

misure di prevenzione, del sistema di sorveglianza,
di controllarne l’efficacia, di informare il personale
sull’andamento delle infezioni, di formare il personale. Quale emanazione diretta del Comitato va
istituito un Gruppo Operativo con il compito di
attuazione dei piani varati dal Comitato e di verifiche di efficacia. L’attivazione presso le direzioni
mediche di presidio di tali unità operative che agiscano in accordo con i team per la gestione del
rischio clinico, può, senza ombra di dubbio, ridurre
considerevolmente costi diretti ed indiretti soprattutto in tema di sofferenze fisiche dei pazienti.
Il Clinical Risk Management è strumento di governance inteso come capacità di far dialogare tra loro i
professionisti sanitari che operano all'interno della
struttura sanitaria; non per nulla governance (government e alliance) significa appunto alleanza per
il governo. Dobbiamo immaginare la costruzione di
una “architettura per la sicurezza in ospedale” nella
quale tutti i professionisti ben indirizzati sappiano,
ciascuno per la propria competenza, come agire: al
Risck team ed alla Unità operativa per il Controllo
della Infezioni Ospedaliere spetta il compito esplicito di verificare il rispetto delle azioni, indirizzandole
in maniera opportuna. Va in pratica messa in piedi
una organizzazione che definirei il “sistema Broadway. Il musical, come è noto, è la più complessa tra
le rappresentazioni teatrali perchè, in spazi limitati,
è necessario che tutti gli attori conoscano la propria
parte e pongano attenzione anche al minimo passo
da fare: l'errore di uno può rappresentare il fallimento di tutti.
Non va infine trascurato l'aspetto della responsabilità professionale del medico correlata alle infezioni
ospedaliere per il contenzioso giudiziario soprattutto civilistico, - ma non solo -, ad esse collegato. Nella
gran parte dei casi la struttura sanitaria viene condannata a risarcire il danno non essendo in grado di
esibire prove a discolpa. Difatti, spetta alla struttura
sanitaria l’onere di dimostrare di aver agito con
perizia, prudenza, diligenza e nel rispetto delle
norme vigenti, in pratica di aver adottato le procedure necessarie ad impedire l’infezione. Gli esiti del
processo sarebbero certamente diversi se la struttura
fosse realmente in grado di esibire una documentazione valida.
Le responsabilità in sede penale, poi, possono essere
in qualche caso rilevanti ed identificate quale colpa
grave, laddove si ravvisi imperizia, imprudenza,
negligenza a carico dei vertici aziendali per mancanza di direttive in materia e dei primari, dei medici e più in generale degli operatori per la mancata
osservanza di regole e procedure.
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Asma allergico in corso di temporali
Excursus delle epidemie e descrizione di alcuni casi clinici

[

Gennaro D’Amato
Unità Operativa Complessa di Malattie Respiratorie e
Allergiche Dip. di Mal. Resp., AORN Cardarelli - Napoli

L’aggravamento dell’asma bronchiale allergico in
corso di temporali, soprattutto nelle fasi iniziali, è stato studiato molto presso il centro pneumoallergologico del Cardarelli di Napoli che ha prodotto molte pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali (1-10). Questa osservazione sembrava che fosse in antitesi con quello che comunemente si pensava e cioè che la pioggia durante una stagione
pollinica, soprattutto in primavera-estate, fosse in grado di
ridurre in atmosfera il contenuto di allergeni per abbattimento al suolo dei pollini emessi dalle specie vegetali allergeniche.Episodi di asma osservati nel corso di temporali
sono stati descritti in Australia a Melbourne ed in Europa a
Birmingham, Londra ed a Napoli. Questi eventi hanno fatto registrare, nel corso della prima ora dall’inizio del temporale, un incremento improvviso delle visite per asma non
solo presso i dipartimenti di emergenza degli ospedali ma
anche presso gli studi dei medici di medicina generale.
È stato ipotizzato che durante questi eventi i pollini, idratandosi, possano andare incontro a rottura da shock osmotico, con conseguente liberazione di parte del loro contenuto, tra cui granuli di amido veicolanti allergeni in grado
di penetrare in profondità nelle vie aeree inferiori con l’aria
inalata. Ciò significa che un soggetto affetto solo da rinite
allergica da pollini potrebbe sviluppare invece in modo
acuto asma bronchiale per l’inalazione, nelle prime fasi di
un temporale, di un particolato allergenico molto più piccolo. In altri termini questi soggetti sviluppano asma perché si trovano ad inalare improvvisamente, mentre si trovano in strada, un aerosol di microparticelle allergeniche di
origine vegetale derivante dalla frammentazione dei granuli
pollinici.
EPIDEMIE DI ASMA IN CORSO DI TEMPORALI NELLE STAGIONI PRIMAVERILI-ESTIVE.

Tra le varie “epidemie” di asma descritte l’episodio più ampio è stato quello occorso a Londra tra il 24 e il 25 giugno 1994
con oltre 100 visite d’emergenza per ognuno dei diversi
ospedali di Londra e della parte sud-occidentale dell’Inghilterra. Nel corso dell’episodio di Londra fu osservato un
aumento del numero dei ricoveri di pronto soccorso in tutto il sud-ovest dell’Inghilterra. In particolare, in un lasso di
tempo di 30 ore a partire dalle 18:00 del 24 giugno 1994, 640
pazienti con asma e con altre patologie delle vie aeree, dei
quali 283 non sapevano di essere asmatici e 403 soffrivano
solo di rinite stagionale, si riversarono nei servizi di emergenza medica per asma più o meno grave, in numero circa
10 volte superiore a quello dei pazienti normalmente atte-

si di 66. Dei 574 pazienti la cui asma era attribuibile al temporale, 104 furono ricoverati, dei quali 5 in terapia intensiva. Altre epidemie d’asma durante temporali sono state descritte in Australia. A Melbourne due grandi epidemie d’asma caratterizzate da un rapido aumento di visite di pronto soccorso o presso i medici di base per asma sono coincise con un temporale.
Per quanto riguarda il primo episodio descritto a Napoli, nella notte del 4 giugno 2004 sette soggetti dovettero ricorrere
a cure ospedaliere di pronto soccorso. Tutti i pazienti coinvolti presentavano una sensibilizzazione allergica a Parietaria e non anche ad altri allergeni stagionali. Il tre giugno
erano stati contati nel nostro centro di monitoraggio 144 pollini di Parietaria per m3 di aria, mentre non erano elevate le
concentrazioni atmosferiche di spore micetiche e quelle
degli agenti dell’inquinamento atmosferico, sia gassoso che
particolato. In quella notte sei adulti che erano in strada ed
una ragazza di 11 anni, che era affacciata al balcone di casa, vennero ricoverati in pronto soccorso. In uno dei casi più
gravi una donna di 28 anni, con monosensibilizzazione alla Parietaria, la quale presto evidenziò sintomi di dispnea intensa che peggiorarono rapidamente per una crisi grave di
asma bronchiale con insufficienza respiratoria. Ella fu ricoverata, intubata e trattata con alte dosi di corticosteroidi
per via endovenosa, migliorando solo dopo quattro giorni.
Questa paziente in precedenza aveva sofferto di asma stagionale primaverile ma era libera da sintomi nella rimanente parte dell’anno e non necessitava di terapia continuativa. Nemmeno gli altri 6 soggetti assumevano regolarmente farmaci anti-asmatici o anti allergici. La Parietaria è
una Urticacea, una erbaccia fortemente allergenica ampiamente diffusa a Napoli e dintorni con una stagione di impollinazione in primavera-estate che è in parte coesistente
con quella delle graminacee. I soggetti con sensibilizzazione alla Parietaria che al momento del temporale si trovavano a Napoli all’interno di appartamenti con finestre chiuse
durante la notte tra il 3 e il 4 giugno 2004, non presentarono attacchi d’asma. Né muffe né virus furono coinvolti nell’epidemia napoletana. Al di là di epidemie più o meno estese esistono comunque segnalazioni frequenti di casi di asma
insorti in corso di temporali in varie parti del mondo. Ciò
significa che è opportuno focalizzare l’attenzione clinica
su questi eventi facendo mente locale alla possibilità che
peggioramenti della sintomatologia pollinosica, a volte anche con asma grave, avvengano anche in singoli pazienti e
quindi in modo sporadico nel corso di temporali, anche
senza configurare un evento epidemico.
In tutti gli eventi segnalati non sono stati colpiti soggetti
che non erano in strada o che comunque non erano esposti al temporale perché si trovavano in casa con finestre
chiuse. Nemmeno hanno presentato peggioramenti dei sintomi clinici soggetti affetti da asma bronchiale non allergi-
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co. Due studi basati su vasti campioni in due regioni del Nord
America suffragano ulteriormente l’esistenza di casi di asma
“da temporale”. Ad Ottawa in Canada, nel dipartimento di
emergenza sono state valutate tutte le prestazioni per asma
e il loro rapporto con la nebbia, temporali, nevicate e tutte
le forme di precipitazione sia liquide che di ghiaccio avvenute
tra il 1992 e il 2000. In totale vi furono 18.970 visite tra bambini tra i 2 e i 15 anni e la loro comparsa era associata significativamente con i temporali estivi (OR 1.35, 95% CI 1.021.77). Ad Atlanta,USA, su 215.832 visite per asma nel periodo di studio, 24.350 visite d’urgenza presentavano un’associazione con i temporali. Un’associazione statisticamente
significativa fu osservata tra il numero di visite di pronto soccorso e la presenza di temporali (p<0.001), mentre il numero di visite di emergenza per asma era il 3% più alta nei giorni che seguivano un temporale. La quantità di pioggia e le raffiche di vento avevano un ruolo importante, aumentando il
rischio di asma nei pollinosici.
CASO CLINICO DI NEAR FATAL ASTHMA “DA TEMPORALE”.
(Caso clinico di asma molto grave insorto per la terza volta nella stessa paziente in gravidanza e risolto con il solfato di magnesio)
Un caso di “near fatal asthma” correlato a un temporale è occorso in una signora (Flora .B., 36enne, alla 20a settimana di
gravidanza) affetta da asma stagionale da polline di Parietaria judaica, otto anni dopo il primo episodio e uno dopo un
altro episodio meno grave occorso nel maggio 2011. Alla
stessa maniera dei due precedenti episodi i sintomi sono apparsi immediatamente dopo l’inizio di un temporale insorto in Napoli il 28 maggio 2012, durante la stagione pollinica
della Parietaria (la concentrazione pollinica (pollen count) era
di 36 granuli/m3 di aria il 28 maggio e di 108 granuli/m3 27
maggio e più di 200 il 26). La concentrazione atmosferica degli inquinanti gassosi e particolati non era elevata. La paziente presentò una grave crisi di asma un paio d’ore dopo
essere uscita all’inizio di un temporale per accompagnare il
figlio di quattro anni ad una festa di bimbi. Venne portata subito al dipartimento di emergenza dell’Ospedale A.Cardarelli
di Napoli dove si tentò di risolvere la crisi asmatica molto grave con vari farmaci (Glucocorticoidi, adrenalina,
β2stimolanti, teofillina ). Non avendo avuto miglioramenti
con alti dosi di glucocorticoidi endovena (2 gr di metilprednisolone); nonché adrenalina (1 ml i.m) ed altri farmaci, dopo 4 ore si dovette procedere all’intubazione ed alla ventilazione assistita previa sedazione e curarizzazione.
Nonostante quattro giorni di terapia con ossigeno 3 litri al
minuto, metilprednisolone (2 gr/die i.v.), salbutamolo (una
fiala e.v.), la pCO2 aumentò progressivamente fino a 103
mmHg La pO2, grazie alla ventilazione assistita, si manteneva
superiore ai 100 mmHg. La teofillina, già utilizzata in prima
giornata nella terapia di emergenza, venne aggiunta a 240 mg
in infusione continua in quarta giornata e la pCO2 da oltre
100 si abbassò a valori, di 90 mmHg. Il miglioramento clinico eclatante, con una normalizzazione dei parametri emogasanalitici, si ebbe però solo dopo l’aggiunta, in ottava giornata, di solfato di magnesio 2 gr e.v.) in infusione per 20 minuti al giorno per quattro giorni In nona giornata, e quindi
già dopo la seconda infusione, la paziente è stata estubata e
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la terapia corticosteroidea è stata progressivamente ridotta
da 1 gr die a 750, 500 fino ad essere dimessa, dopo altri 10 giorni di ricovero non più in emergenza e poi dimessa con terapia Corticosteroidea inalatoria (fluticasone spray 500 mcg. x
2 e metilprednisolone 25 mg comp x 2). Si è evitata l’aggiunta di beta-2-stimolanti dal momento che la frequenza cardiaca tendeva all’aumento. Questo caso conferma l’ipotesi
che sia il temporale che gli aeroallergeni derivati dai pollini
svolgono un ruolo importante nelle esacerbazioni asmatiche
a volte anche gravi durante le stagioni polliniche.
TABELLA 1
Osservazioni relative ad interazioni
tra temporali e crisi di asma
1) Sono state osservate epidemie di asma in concomitanza
con temporali durante le stagioni polliniche.
2) Le epidemie insorgono quando le concentrazioni atmosferiche di pollini allergenici sono molto alte.
3) È stata osservata una stretta correlazione tra fasi iniziali (generalmente la prima ora) dei temporali ed insorgenza di sintomi asmatici in soggetti allergopatici pollinosici (rinitici e/o
asmatici).
4) A presentare sintomi sono solo soggetti che si trovano in
strada e non quelli che sono all’interno di abitazioni o luoghi comunque chiusi.
5) I soggetti con asma più grave sono generalmente quelli che
non eseguono una corretta terapia antiasmatica con adeguato uso di farmaci antinfiammatori.
6) Soggetti con asma ad eziopatogenesi non allergica o anche atopia da sensibilizzazione non pollinica non presentano aggravamento di sintomi pur trovandosi all’aperto.
7) In concomitanza con le epidemie di asma non è stata osservata presenza di miceti o di virus respiratori e nemmeno di concentrazioni atmosferiche elevate di inquinanti atmosferici sia gassosi (Ozono e NO2) che particolati (PM).
CONCLUSIONI
Il caso presente ed una ormai abbondante letteratura dimostrano che un sottogruppo di soggetti con asma bronchiale allergico, verosimilmente di modeste dimensioni numeriche, è a rischio di esacerbazioni asmatiche anche molto gravi se si espongono ad un temporale durante la stagione del polline. Diversi altri soggetti, nelle stesse condizioni
climatiche, possono presentare un peggioramento di varia
entità delle manifestazioni rinitiche e/o asmatiche.
Sulla base di queste osservazioni e della possibilità che l’umidità ed il temporale possano indurre gli eventi descritti, è
consigliabile a i soggetti affetti da allergopatia respiratoria da
pollini di fare attenzione nelle stagioni polliniche, evitando
di stare all’aperto nelle fasi iniziali di un temporale e stiano
in casa almeno per la prima ora del temporale. Se si trovano
in strada è consigliabile rifugiarsi in un luogo coperto come
negozi o portoni di case o anche all’interno di un’auto. Se
ciò non è possibile è opportuno almeno evitare profonde inspirazioni coprendo la bocca ed il naso con un fazzoletto. È
importante inoltre praticare la terapia antiallergica e quella inalatoria cortisonica nel corso della stagione pollinica.
Per la terapia delle crisi asmatiche gravi è consigliabile tener presente l’utilità dell’uso del solfato di magnesio.
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RIFLESSIONI / PIANO DI RIENTRO, IL CONVEGNO DELL’ANMDO

[

Giuseppe Matarazzo
Vicepresidente nazionale ANMDO

Chi avrebbe mai immaginato che, quando il Direttivo
Regionale dell’Associazione Nazionale dei Medici delle
Direzioni Ospedaliere (ANMDO) ha deciso nel mese di marzo
di organizzare il convegno dal titolo “ Piano Regionale
Ospedaliero e Piano di Rientro : quali risultati? “l’argomento
fosse così attuale da interfacciarsi con il decreto del Governo
Nazionale cosiddetto “spending review”?
E sì, perché il nostro convegno si è tenuto venerdì 6 luglio e il
decreto di revisione della spesa è stato approvato dal governo
nazionale la sera precedente.
Il convegno, pertanto, si è arricchito di notevoli spunti in
ambito sanitario che hanno interessato il livello nazionale con
evidenti ricadute su tutte le Regioni con la decisione di ridurre
il relativo finanziamento di 900 milioni di € per il 2012.
Il sen. Raffaele Calabrò, nel suo indirizzo di saluto, ha
evidenziato i risultati raggiunti dalla Regione Campania,
sottoposta al piano di rientro, ritenendo di aver finora
conseguito notevoli successi tali da risultare una Regione
“virtuosa”. I risultati raggiunti hanno consentito l’accesso alle
premialità tale da aver recuperato in più annualità i
finanziamenti previsti a seguito del raggiungimento degli
obiettivi fissati. Molto importante è la posizione che la Regione
Campania sta sostenendo circa i criteri di distribuzione delle
risorse del Fondo Sanitario Nazionale che non possono
fondarsi sull’età della popolazione, che penalizza fortemente la
Regione Campania per essere una Regione “giovane”, ma
bisogna considerare anche i cosiddetti indici di “deprivazione”
soprattutto quelli socio-economici che fanno, invece, della
nostra Regione una delle più povere d’Italia ed a più basso
reddito. La differenza nella ripartizione del Fondo Sanitario
Nazionale di circa 80€ per cittadino nei confronti della media
nazionale riduce il finanziamento alla nostra Regione di circa
500 milioni di euro all’anno, somma che caratterizza il debito,
accumulatosi nel tempo.
Vincente è stata anche la posizione della Regione Campania in
merito alla compensazione dei crediti da parte delle Aziende
fornitrici di servizi, in un primo momento escluse dalla
certificazione del credito e dalla compensazione per le Regioni
sottoposte al Piano di Rientro.
La dott.ssa Lia Bertoli, direttore dell’ARSAN Campania, nel suo
intervento ha evidenziato gli obiettivi del Piano Regionale
Ospedaliero, quanto è già stato realizzato e quello che resta
ancora da realizzare, anche con riferimento alle inevitabili
modifiche ed integrazioni utili ad aggiornare la
programmazione ospedaliera.
Interessante ed articolato è stato l’intervento del dr Mario
Morlacco, sub commissario regionale che, in un passaggio, ha
sottolineato che la carenza di risorse potrebbe determinare, in
qualche caso, l’omissione di pubblico servizio e “ l’alternativa

è tra Corte dei conti e Procura della Repubblica”.
Va riorganizzato il servizio sanitario con la chiusura dei piccoli
ospedali, come già previsto dalla programmazione regionale,
potenziando di conseguenza le attività territoriali, quest’ultime
da sottoporre a monitoraggio e valutazione sia qualitativa che
quantitativa. L’on. Salvatore Varriale, presidente della Società
Regionale per la Sanità (So. Re. Sa) ha riferito che il debito
certificato per il 2011 è sceso a € 260 milioni e nel 2012 ci
potrebbe essere il pareggio di bilancio con la possibilità di
ridurre le addizionali Irap ed Irpef. La So. Re.Sa ha avuto un
ruolo importante con la centralizzazione degli acquisti
ottenendo economie di scala.
La tavola rotonda ha visto la partecipazione di esponenti
politici, del sindacalismo medico e dei direttori generali e, solo
per brevità di spazio, non si riporta la sintesi dei singoli
interventi. È stato sottolineato che la riduzione delle risorse
con il blocco del turn - over pone a rischio la qualità
dell’assistenza ed i processi di riorganizzazione del sistema
devono assicurare i livelli essenziali di assistenza.
La Regione Campania ha già fatto enormi sacrifici per ridurre il
deficit e si ritengono intollerabili altri tagli alla Sanità. Il rischio
è che, riducendo ulteriormente i costi, si riducano anche i
servizi ai cittadini.
D’altronde è parso evidente che la stessa “spending review”
non è altro che l’estensione a tutte le Regioni, di quanto già
prescritto per quelle sottoposte al Piano di Rientro.
A tal proposito è stato evidenziato che per la Regione
Campania sono già stati ottenuti i seguenti risultati:
a) la riduzione dei posti letto con la chiusura/riconversione dei
piccoli ospedali: la programmazione regionale prevede 3,4
posti letto per mille abitanti mentre quella nazionale 3,7 posti
letto per mille abitanti,
b) la riduzione della spesa farmaceutica dal 16% all’attuale
12%
c) la riduzione degli organici per il blocco del turn - over.
Non si può oltrepassare una determinata soglia, pena la
riduzione della quantità e soprattutto della qualità dei servizi
forniti al cittadino tale da mettere in discussione i capisaldi del
nostro sistema sanitario, che si fonda sui principi dell’equità ,
dell’eguaglianza, della universalità e della solidarietà.
I medici di organizzazione, che hanno un ruolo rilevante circa
la gestione dell’assistenza sanitaria, sentono sempre più forte
l’esigenza di essere parte integrante di un processo
riformatore che qualifichi l’assistenza ospedaliera e sviluppi le
cure primarie con risposta puntuale e qualificata a livello
territoriale.
Una sfida che, per essere vinta, richiede un approccio
risolutivo in cui ogni attore svolge il proprio ruolo cercando di
tenere insieme gli elementi puramente tecnici di bilancio con
l’esigenza sempre più forte di garantire ad ogni cittadino un
livello di salute e protezione sempre più elevato.
È indispensabile che gli attori del processo dialoghino tra loro
in maniera sinergica e proficua raccogliendo il caloroso invito
del Sen. Calabrò di “lavorare insieme” con il miglior utilizzo
delle risorse per il miglioramento della qualità dell’assistenza.

Scienza ed Etica: Interrogativi e conflittualità nella società liquida
L’Associazione Scienza & Vita nasce per tutelare e promuovere la vita d’ogni essere umano in tutte le fasi della sua esistenza
e, in modo particolare, quando essa è più vulnerabile: all’inizio e alla fine del ciclo vitale, nella malattia, nella disabilità. Questo
Convegno “Scienza ed Etica: Interrogativi e conflittualità nella società liquida” intende proporre riflessioni con un approccio interdisciplinare che favoriscano la possibilità di declinare la Scienza con l’Etica, partendo da argomenti di bio-politica. bio-diritto, bio-medicina, con un taglio razionale ed antropologico. "Vita liquida", "Società liquida", "Modernità liquida" sono espressioni
create, di recente, dal sociologo Zygmunt Bauman, per descrivere le caratteristiche del mondo in cui viviamo. La "vita liquida"
è una vita nella quale sembra non ci siano punti fermi; tutto cambia molto velocemente, troppo velocemente. Stiamo ancora imparando come affrontare una situazione, che nel frattempo, la realtà è cambiata, la situazione è diversa, e i nostri strumenti diventano subito inadeguati o, "obsoleti". I problemi riguardanti scienza ed etica da sempre complessi, sono oggi più confusi e,
paradossalmente, queste due discipline sono strettamente congiunte tanto che, di fronte ai crescenti sviluppi delle capacità
tecnoscientifiche, molti chiedono un orientamento di tipo morale per entrambe. Alcuni, per la scienza, lo rifiutano. Mancano,
pertanto, i fondamenti e i principi per un’etica generale dell’impegno tecnoscientifico.

CORSO ECM, ORGANIZZATO DALL’ORDINE dal titolo :Scienza ed Etica: Interrogativi e conflittualità nella società iquida
IL CORSO, che è A TITOLO GRATUITO ED IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM, Sede: Sala Conferenze Ordine Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli Via Riviera di Chiaia 9/C, Napoli Modalità di iscrizione Gli interessati dovranno inviare il fac-simile, riportato in allegato, debitamente compilato, al fax dell’Ordine (081/7614387). Saranno iscritti ad ogni edizione del corso i primi 150 richiedenti, secondo
l’ordine cronologico di arrivo dei fax. (farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente)

PROGRAMMA
Venerdì 30 novembre 2012 IA Sessione
Introduzione e Saluti
Moderatori: Bruno Zuccarelli - Antonio Palma
15,30) Antonio Palma: Tutela della vita e diritto
16,00) Paolo Valiante: Diritti fondamentali e bioetica
16,30) Claudio Buccelli: Il rapporto medico-paziente
17,00) Coffe Break
17,30) Maurizio Ricciardi: Il ruolo della psicologia nella relazione medico-paziente
18,00) Aldo Bova - Ciro Verdoliva: Organizzazione ospedaliera e umanizzazione dell’assistenza
18,30) confronto/dibattito tra pubblico ed esperti (relatori della sessione)
19,00) Chiusura lavori
Sabato 01 dicembre 2012 IIA Sessione
Moderatore: Claudio Buccelli
09,00) Lucio Romano: Embrioni crioconservati: quale futuro?
09,30) Antonio Vetrani: Citopatologia e lesioni precancerose
10,00) Francesco P. D’Armiento: Lesioni precancerose. Compliance e occasionalistà della diagnosi
10,30) Liberato Berrino: La terapia farmacologica del dolore
11,00) Arturo Cuomo: Le cure palliative domiciliari e l’hospice. Aspetti biomedici e legislativi
11,30) confronto/dibattito tra pubblico ed esperti (relatori della sessione)
12,00) Coffe Break
IIIA Sessione
Moderatore: Mario Di Costanzo
12,30) Annamaria Cerbone: Malattie rare della coagulazione. Terapie attuali e future
13,00) Alfonso Basso: Tossicodipendenze ed etica
13,30) Francesco Castaldo: Doping e sport. Biomedicina ed etica
14,00) Maria Pia Condurro: Famiglia e vita
14,30) Mario Di Costanzo: Comunicare scienza, comunicare vita
15,00) confronto/dibattito tra pubblico ed esperti (relatori della sessione)
15,30) TEST

Fac- simile istanza di iscrizione
Da trasmettere esclusivamente via fax al n. 081/7614387

All’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Napoli

Io sottoscritto Dr.
______________________________________________________________________________________
nato il _______________________ a ________________________________________________________
residente a _______________________ alla Via_______________________________________________
laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Codesto Ordine
al N°__________ professione________________________disciplina______________________________

Attività svolta (barrare la parte che interessa):
• Libero professionista
• Dipendente
• Convenzionato

CHIEDO
di essere iscritto al Corso in fase di accreditamento ECM

“Scienza ed Etica: Interrogativi e conflittualità nella società liquida”
Chiedo che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________________
Recapito telefonico n.__________________________ CELL.______________________________________
e-mail_________________________________________________________________________________

Data

Firma

________________________

___________________________

Via Riviera di Chiaia, 9/c 80122 Napoli telef. n. 081 660544 fax n. 081 7614387
ordmed@ordinemedicinapoli.it

La professionalità del medico tra idoneità e inabilità
e altre forme di inidoneità
V° Convegno Nazionale – Venerdì 14 e Sabato 15 dicembre
Presidente Dr. ARTURO CARMENINI – Referenti Tecnico – Scientifici Dr. BRUNO ZUCCARELLI Dr. GIUSEPPE GUADAGNO
IL CONVEGNO, che è A TITOLO GRATUITO ED IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM sarà articolato in 3 sessioni ed in 2 giornate
Sede: Sala Conferenze Ordine Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli Via Riviera di Chiaia 9/C, Napoli
Modalità di iscrizione
Gli interessati dovranno inviare il fac-simile, riportato in allegato, debitamente compilato, al fax dell’Ordine (081/7614387). Saranno iscritti ad ogni
edizione del corso i primi 200 richiedenti, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax.
(farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente)
PROGRAMMA
Venerdì 14/12/2012 l’ idonEItà Sessione Mattina
Ore 8.00 Registrazione Partecipanti.
Ore 8.30 Saluto Delle Autorità - Introduzione
Presidente: Dr. A. CARMENINI (Direttore Gen. Servizi Centrali del
Tesoro– Ministero Economia e Finanze)
Dr. G. LUPINI (Gen. Medico C.R. I. - Presidente Comm.ne Medica Superiore)
Moderatori – Dr. G. GUADAGNO (Presidente Comm.ne Medica di Verifica Di Napoli)
Dr. L. LISTA (Presidente Comm.ne Medica di Verifica di Roma- Capo uff. Organizzazione sanitaria- Uff. Gen. San. Min. – S.M.D.)
Ore 9.00 Lettura magistrale “La professionalità del medico tra idoneita’ ed inabilita’”:
aspetti giuridici, etico -deontologici e medico -legali
Prof. A. VISCOMI (Professore Ordinario Diritto del Lavoro Università Magna Graecia Catanzaro)
Prof. C. BUCCELLI (Professore Ordinario Medicina Legale Università degli Studi di Napoli Federico II)
Ore 10.00 Il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Dr. G. Paudice (Medico competente ASL NA1 Centro – Componente
CMV NA)
Ore 10.30 Giudizi di idoneità e datore di lavoro: aspetti giuridici e ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Dr.ssa F. FRANCHI (Direttore Ufficio III Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro)
Dr. C. MONTEMITRO (Ten. Colonnello Esercito Italiano, Presidente
CMO – CMV Chieti)
Ore 11.30 La salute fisica e l’idoneità al lavoro: aspetti clinici ed epidemiologici
Dr. V. CASACCIA (Medico Competente Asl Na2 Nord – Vice Presidente CMV Na) Dr.. A. TUCCILLO (Medico Legale – Presidente delegato CMV Na)
Ore 12.00 Coffee break
Ore 12.15 Il medico e l’arte: inabilità e disabilità nel mondo dell’arte
Dr. G. CLEMENTE (Presidente Delegato CMV Na)
Ore 12.45 Le idoneità difficili
Prof. B. DELLA PIETRA (Professore Associato Medicina Legale Seconda Università di Napoli)
Ore 13.15 La salute mentale e l’idoneità al lavoro: aspetti clinici ed
epidemiologici
Dr. A. FELS (Professore Scuola Specializzazione Medicina Legale
Università Federico II Napoli) Dr. P. DI COSTANZO (Psichiatra – Componente CMV Na)
Ore 13.45 DiscussANT (5 PRESIDENTI CMV/MEF)
Ore 14,15 Pausa pranzo
venerdì 14/12/2012 l’ idonEItà Sessione POMERIGGIO
Presidenti: Prof. G. SCIAUDONE (Professore Emerito Medicina Legale) Dr. S. RICCIO (Direttore Ragioneria dello Stato di Napoli)
Moderatori: Prof. A. CRISCI (Professore Associato Medicina Legale Università degli Studi di Salerno)
Prof. P. RICCI (Professore Ordinario Medicina Legale Università
Magna Graecia Catanzaro;
Ore 16.00 Giudizio di idoneità alla mansione e responsabilità sociale
d’impresa
Dr. A. CITRO (Medico del Lavoro) Dr.ssa L. MERCADANTE (Funzio-

nario Inail Direz. Generale Prevenzione)
Ore 17.00 tavola rotonda Giudizi di idoneità e datore di lavoro: aspetti tecnico/organizzativi
Dr. G. D’ONOFRIO (Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Di Napoli – CMV Na)
Dr.. B. ZAMPARELLI (Direttore Ospedaliero -Presidente ANMDO)
Dr. G. VOLPE (Direttore Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure Asl Na1 Centro)
Dr. R. A. PRUDENTE (Direttore Servizio Sorveglianza Sanitaria Asl
Na 1 Centro)
Ore 18.00 Il giudizio di idoneità lavorativa e l’ombra della medicina
difensiva
Dr. M. PATERNOSTER (Presidente delegato CMV Na - Sezione Dipartimentale Medicina Legale Università degli Studi di Napoli Federico II)
Ore 18.30 Discussione – Fine dei Lavori della 1^ giornata
Sabato 15/12/2012 l’ inabilità SESSIONE UNICA
Presidente: Dr.ssa Franca Franchi (Direttore Ufficio III Direzione
Centrale dei Servizi del Tesoro)
Prof. Claudio Buccelli (Professore Ordinario Medicina Legale Università degli Studi di Napoli Federico II)
Moderatori: Gen. Med. Dr. Federico Marmo ( Capo Ufficio Generale Sanità Militare - Stato Maggiore Difesa)
Prof. Raffaele Landi (Professore Associato Medicina Legale Seconda Università di Napoli)
Ore 09.00 Lettura Magistrale “L’etica PATERNALISTICA DI SAN GIUSEPPE moscati, medico santo”
Dr. G. Rispoli (Direttore Dipartimento Chirurgia Generale E D’urgenza P.O. Ascalesi Asl Na 1 Centro)
Ore 10.00 L’inidoneità e l’inabilità del medico della Pubblica Amministrazione
Dr. L. LISTA (Capo Ufficio Org. San. – Ufficio Generale Sanità Militare- Stato Maggiore Difesa – Presidente CMV Roma)
Ore 10.30 una criticità valutativa: L’interdipendenza e l’aggravamento?
DR. R. Marciano (presidente delegato CMV Roma)
Ore 11.00 L’inidoneità e l’inabilità del medico di bordo
Dr. A. PRUDENTE (Dirigente Medico Ufficio Sanità Marittima Ministero Salute – Presidente delegato CMV Napoli)
Ore 11.30 Coffee break
Ore 11.45 L’inabilità in ambito INAIL: il medico tra infortunio, malattia professionale e causa di servizio
Dr. P. ROSSI (Dirigente Medico Inail Sovraintendenza Generale Roma)
Ore 12.15 LA TUTELA DELL'INVALIDITÀ E DELL'INABILITÀ AI SENSI DELLA L. 222/84 IN AMBITO INPS
Dr. B. VITULANO (Responsabile U.O.C. Medico Legale Sede Inps
Caserta)
Ore 12.45 L’inabilità da malattia (ENPAM)
Dr. A. G. Farese (Presidente Commissione Medica Provinciale Enpam c/o Ordine Medici Napoli)
Ore 13.15 L’inabilità lavorativa in ambito delle assicurazioni private
Dr. Antonio Bottiglieri ( Presidente delegato CMV Napoli) Dr. P. MARINO (Presidente delegato CMV Napoli)
Ore 14.15 DiscussANT (5 PRESIDENTI CMV/MEF)
Ore 14.45 Verifica con questionario

Fac- simile istanza di iscrizione
Da trasmettere esclusivamente via fax al n. 081/7614387

All’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Napoli

Io sottoscritto Dr.
______________________________________________________________________________________
nato il _______________________ a ________________________________________________________
residente a _______________________ alla Via_______________________________________________
laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Codesto Ordine
al N°__________ professione________________________disciplina______________________________

Attività svolta (barrare la parte che interessa):
• Libero professionista
• Dipendente
• Convenzionato

CHIEDO
di essere iscritto al V Convegno Nazionale MEF in fase di accreditamento ECM

“La professionalità del medico tra idoneità e inabilità e altre forme di inidoneità”
Chiedo che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________________
Recapito telefonico n.__________________________ CELL.______________________________________
e-mail_________________________________________________________________________________

Data

Firma

________________________

___________________________

Via Riviera di Chiaia, 9/c 80122 Napoli telef. n. 081 660544 fax n. 081 7614387
ordmed@ordinemedicinapoli.it
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SIRM, il congresso
torna a Napoli
Egregio Presidente, su proposta del Gruppo
Regionale Campano il Consiglio Direttivo della SIRM
(Società Italiana di Radiologia Medica) e successivamente
l'Assemblea dei Soci, tenutasi recentemente a Torino,
hanno approvato all'unanimità Napoli quale sede del
Congresso Nazionale 2016 e, sempre all'unanimità, su
proposta del prof. Antonio Rotondo Presidente della SIRM
ho avuto l'onore di essere nominato Presidente del
Congresso. Filo conduttore, come da me suggerito, sarà
l'oncologia in radiologia.
Finalmente dopo 36 anni il congresso SIRM torna a Napoli
e rappresenterà un grande evento sia scientifico che
organizzativo, dato il considerevole numero di partecipanti
previsto. Il Congresso Nazionale si svolge ogni due anni per
cinque giorni; prossimo appuntamento a Firenze nel 2014.
La media delle presenze registrare negli ultimi anni si aggira
sulle 10.000 unità (congressisti 5.500/6.500;
accompagnatori 1.500/2000; personale vario 2.000 cioè
addetti a preparazione e allestimento spazi congressuali e
aree tecniche, operativi per un periodo di 15 giorni). Solo la
Mostra d'Oltremare può garantire lo spazio congressuale
necessario che è di oltre 15.000 mq (10.000 per aree
tecniche e 5.000 per aule congressuali e multimediali).
A questi vanno aggiunti ulteriori spazi per tempo libero ed
eventuali manifestazioni. Il ricavo giornaliero presunto
ammonta a € 250.000,00/300.000,00 per circa 15 giorni e
raggiunge la cifra di € 1.100.000,00/1.200.000,00 durante i 5
giorni del congresso. Ai suddetti ricavi vanno aggiunte
spese non quantificabili, per la durata del soggiorno.
Ecco perché, durante l'ultimo congresso, le Istituzioni
hanno più volte ringraziato organizzatori e congressisti,
seguendo con grande interesse le fasi preliminari della
manifestazione, partecipando alla conferenza stampa di
presentazione e all'inaugurazione, ammirando
l'esposizione della mostra tecnica. L'onorevole Fassino,
Sindaco di Torino, ha inoltre ribadito la piena soddisfazione
per aver potuto ospitare la serata di gala nel prestigioso
Castello di Venaria e per aver potuto applicare tariffe
speciali sui mezzi di trasporto urbano nonché agevolazioni
in numerose attività commerciali. Ha poi sottolineato che
la recente inaugurazione della stazione metro "Lingotto" è
stata accelerata proprio per facilitare lo spostamento dei
numerosi congressisti. Tre sono i motivi che mi hanno
invogliato ad accettare la presidenza di questo prestigioso
simposio: l'amore che nutro per la mia città, per l'oncologia
e la ferma convinzione che una tale manifestazione possa
rappresentare un momento significativo per l'economia e
l'ulteriore rilancio di Napoli. Sono però altrettanto
fermamente convinto che solo grazie alla sinergica
collaborazione di organizzatori, istituzioni, mondo
accademico, della sanità, delle attività produttive così
evidentemente coinvolte, si potrà rendere questo congresso
un "evento" per la città e per chi vi prenderà parte.
Adolfo D'Errico Gallipoli
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L’AMEC INCONTRA ZUCCARELLI
Martedì 30 ottobre il Presidente Bruno Zuccarelli ha
incontrato ufficialmente nell'aula magna dell'Ordine i Soci
dell'AMEC con i quali ha tenuto una conversazione sul
nostro centenario. Per l'occasione il Presidente dell'AMEC,
Renato Cimino, gli ha consegnato una Targa onorifica a
nome di tutti i Soci del sodalizio che, da tredici anni, unisce i
Medici pensionati di Napoli. Il dottor Zuccarelli, dopo avere
ricordato i Medici illustri che hanno onorato l'Ordine, ha
sottolineato il rischio attuale di una Medicina disumanizzata
a causa di un tecnicismo esasperato in continua
espansione. Inoltre ha rilevato che l'AMEC può svolgere un
ruolo importante nell'Ordine dei Medici avvicinando ad esso
i giovani Colleghi che si avviano ad esercitare in un
contesto sociale sempre più difficile.

L’EPATOLOGIA NEL III MILLENNIO
L’Ospedale evangelico Villa Betania con il patrocinio
dell’Università degli studi Federico II, della Regione
Campania, della Fismad, dell’Aigo, della S.I.C.O.A. e dell’Asl
Na 1 ha organizzato il 24 novembre scorso il corso di
aggiornamento «L’epatologia nel III millennio: Uno scenario
che cambia». Il corso si è tenuto presso il Centro Congressi
Federico II in Via Partenope. Coordinatore il dottor Ernesto
Claar. Il corso era riservato a 80 Medici: Gastroenterologi,
Cardiologi, Infettivologi, Chirurghi, Internisti, Oncologi,
Radiologi e MMG. e rientrava nell'Educazione Continua in
Medicina e gli sono stati attribuiti n. 8 Crediti Formativi. Gli
esperti intervenuti si sono confrontati, nel corso dell’evento
formativo sui seguenti argomenti: «Epatopatie croniche: lo
scenario del XXI secolo»; «Epatocarcinoma»; «Fegato ed
apparato cardiocircolatorio» «Urgenze in epatologia».

CULTURA
MA PERÒ
A ME
MI PIACE
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L’importanza di saper parlare
e scrivere: viaggio «semiserio»
nella lingua italiana

[

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

«La jata è un nimale ferogio
che se lo sfoti scipa».
Da un tema svolto
in una scuola elementare di Napoli, 1949.

Non si può comunicare (scrivere, parlare) come
si vuole. Anche se le persone sono libere di sbagliare
(possono magari decidere di scrivere à con l’accento
invece di ha con l’acca), a lungo andare appariranno a
chi le ascolta e a chi le legge come persone bizzarre che
parlano o scrivono una propria lingua. L’Italia è più che
mai un paese di navigatori, santi, poeti, commissari
tecnici (a perdere), ma anche di grammatici e filologi.
Secoli e secoli di questioni della lingua (da Dante a
Pasolini, passando per Bembo, la Crusca e Manzoni)
non ci hanno ancora sfiancati: sulle norme linguistiche
si è sempre pronti, se non a buttarla sulla rissa, per lo
meno a riaccendere la discussione. Ora che grazie a
sms, email, chat e social forum gli italiani sono diventati un popolo di “graforroici”, anche le regole dell’ortografia - presentate dalla scuola come salde e immutabili - cominciano ad essere messe in crisi. Basta una
rapida ricognizione su Google, uno dei principali motori di ricerca di Internet, per constatare come un “pò “
con l’accento (grafia scorretta) - mentre quella corretta
è un po’, con l’apostrofo che segnala la caduta dell’ultima sillaba di poco (come a mo’ per a modo) - non si
trova solo nei blog e nei forum, ma anche in comunicati stampa, report aziendali e brochures pubblicitarie,
per non dire di tesi e tesine: ancora un poco e un pò
diventerà la regola, un po’ l’eccezione, cioè l’errore
diventa la regola. Ma, a parziale giustifica, la grafia con
accento può appoggiarsi al modello degli arcaici - dié
per diede e fé per fede - o delle rese dialettali, tipo che

stai a fa?. Quel che in Italia ha fatto da collante è stata
nei secoli la lingua della letteratura. Che unitaria non è
certo stata. La nostra lingua di natura è stata per secoli
il dialetto. L’italiano invece una lingua di cultura. Comunque sia, ci si sente quasi offesi se un’annunciatrice
(non sto inventando, è capitato) dice in tv che «i cipressi di Bolghéri si sono ammalati». Ci sembra di aver
mandato in soffitta il nostro Carducci, che un tempo a
scuola mandavamo a memoria («I cipressi che a Bólgheri alti e schietti / van da San Guido in duplice filar...»).
“Perché continua a dire doppia vu, doppia vu, doppia
vu? Non sa che per gli indirizzi internet si usa vu vu
vu?”, mi domandava in tono polemico uno dei tanti
giovani che sanno tutto sul pc. In effetti di fronte alla
forza dell’uso, cosa vale quello degli occhi? Ma allora
sentendo Carmen Consoli che canta una “sàlubre
ironia” dovremmo adeguarci tutti e magari dire anche
càduco, èdile e pùdico (è sbagliato, ma frequente: nella
base latina la penultima vocale è lunga e l’accento non
può andare che lì). Non c’è da scandalizzarsi: le stesse
motivazioni etimologiche che sono alla base delle
pronunce normative salùbre, edìle, pudìco, ci dovrebbero far pronunciare guaìna e valùto (proprio come
l’euro che è una valùta non una vàluta). Ma provate a
pronunziare in pubblico valùto (o sopravvalùto o
sottovalùto) e vi accorgerete che le vostre quotazioni
presso l’uditorio scenderanno immediatamente. Come
al solito, la norma è ad un tempo convenzione sociale e
prodotto della storia, ed è sempre esposta alle pressioni dell’uso.
A proposito di euri, avrebbero dovuto essere in italiano il plurale naturale: un dollaro, due dollari; un euro,
due euri. E non ci si venga a dire che euro è invariabile:
inglesi, francesi e spagnoli usano tutti - con pronuncia
diversa - euros. A nulla è valso l’ esempio della “Gazzetta Ufficiale”, a nulla l’opinione di un giornalista popolare come Beppe Severgnini, tutti ci siamo dovuti arrendere alla tirannia dell’uso che spesso è irrazionale,
ma è pur sempre - come sosteneva Manzoni - “l’unica
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causa che faccia le parole buone”.
La lingua giudicata a fil di logica sembra ammettere
più d’una «assurdità»… Perché mai si sudano sette
camicie, non una di più non una di meno, non sei e
non otto…? Una spiegazione c’è sempre. Il «sette»
indica che il valore dato al numerale è in questo caso
indeterminato. Si obbedisce a una convenzione formulare perchè la lingua è fatta di convenzioni (giustificate
culturalmente, e storicamente, per la gran parte). «A
me piace» rispetto alla forma ritenuta errata «a me mi
piace» non è forse una di esse? C’è chi sostiene che «a
me mi» è grammaticalmente corretto, in quanto il «mi»
non fa che rafforzare l’«a me». E nel parlato familiare
questo «a me mi», «a noi ci» è accettato da molti, anche
se quel «mi» è pleonastico, elemento superfluo. Quindi, anche se nel parlato c’è chi dice «a me mi», è consigliabile evitarlo, almeno nello scritto, perché non risponde alla nostra convenzione normativa, codificata
da tempo.
Certi scrittori avallano grafie sbagliate, da qualche
parte abbiamo letto: ”Mi chiede se non gli dò un passaggio”. In dà l’accento evita possibili confusioni ma in
dò a cosa serve? A distinguere il verbo dalla nota musicale? E allora perché non il rè di Spagna o il sòl dell’avvenire? L’ultimo baluardo della norma resta allora la
sottile linea rossa di Word poiché nel segreto del tuo pc
la prof. non ti vede ma il correttore automatico sì, solo
che la sua natura meccanica gli impedisce di vedere le
sfumature che sono legate al diverso tono espresso.
Anche i bambini sanno - o dovrebbero sapere - che su
qui e qua l’accento non ci va, eppure per tutto l’Ottocento nella scrittura privata si era molto più elastici
(Belli “sorbitevi sù questa bevanda”, Depretis “le scrivo quì dalla Camera”). È stata una scelta della scuola
novecentesca quella di sanzionare con un frego della
matita rossa o blu gli errori di ortografia; la suora alle
elementari dava i numeri e, dopo tre errori di accento,
adoperava un marchio infamante peggiore della lettera
scarlatta, sul compito scriveva: zero spaccato. La pia
religiosa - che mollava “carocchie” (botte in testa con il
medio flesso della mano destra) a go-go - dimenticava
che a volte l’errore rappresenta una delle cause di
cambiamento della lingua.
In conclusione, quali azioni consideriamo scorrette e
quali corrette? È sufficiente pensare alle buone maniere che ci hanno insegnato sin da bambini: non è ammesso schioccare le labbra o portare il piatto alla bocca. Ma non c’è nessuna ragione estetica per giustificare questa esclusione tanto è vero che si racconta di una
tribù degli Omaha dove era di cattivo gusto non
schioccare le labbra come segno di apprezzamento del
cibo. Era un’azione abituale, sarebbe stata cattiva
educazione non farlo. Le cose stanno proprio come
dice Jovanotti: ”Posso finalmente pure ma però / perché la lingua cambia e / quello che era errore adesso si
può”. Insomma, quella che divide la norma dall’errore
è una linea sottile, ricordiamoci che, come sottolinea
Beccaria, “la lingua non è un catechismo, e la grammatica è colma di oscillazioni, contraddizioni e incoerenze”.
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ANTONIO MOLLO, UNA VITA
INTENSA NEL NOME DELLA POESIA

Antonio Mollo, medico-poeta cilentano, noto e stimato
professionista, che ha concluso la sua onorata carriera
come direttore del Servizio Centrale Compartimentale
dell’ASL 1, ci ha lasciati dopo una vita spesa al servizio di
una professione svolta sempre con entusiasmo, amore e
senso etico. Oltre alla medicina, la passione di Mollo è
stata la poesia. A maggio, nella splendida cornice del
Castel dell’Ovo, fu presentato il suo ultimo volume dal titolo
«Il Balcone» (Ernesto Apicella Editore). In una sala
affollata da amici, familiari e numerosi medici - tra cui
anche il presidente dell’OMCeO Napoli Bruno Zuccarelli emerse, in tutta la sua purezza e forza, la passione di Mollo
per la poesia, coltivata, e mai tradita, fin dagli anni del
liceo. Pubblicò la sua prima raccolta lirica «Intermezzo»
nel 1956 all'età di 29 anni. Non smise mai di scrivere e
comporre, ma solo nel 1996, alle soglie della pensione,
dette alle stampe il suo secondo lavoro dal titolo «Foglie al
vento». Altri suoi libri furono: «Viaggio Infinito 2» (2003) e
«Una storia… vera» (2007), romanzo autobiografico che
narra un secolo di vita di Cicerale, il suo piccolo paese
natìo nel Cilento. Nella sua ultima opera lirica «Il Balcone»,
come scrive De Rein nella prefazione alla raccolta, nelle
liriche di Mollo si respira «un’aria vagamente pascoliana»,
affiorano reminiscenze «leopardiane» e le «romantiche
malinconie di Rilke». Nelle poesie del periodo della
maturità, invece, il verso dell’autore cilentano - sostiene
De Rein - acquista «spontaneità, scioltezza, musicalità,
forza espressiva» come nella forte e commovente poesia
«A mio Padre», uno dei rari esempi di poesia dedicata alla
figura paterna, premiata dall’Accademia Internazionale dei
Micenei.
«Il balcone», libro-testamento di Antonio Mollo sorprende
per l’amore con cui l’autore rievoca il passato, facendo
rivivere al lettore l’epopea di una vita vissuta con intensità
tra amarezze e dolcezze, nostalgie e vibranti entusiasmi,
letteratura e realtà. «Un medico poeta - come ha scritto
Francesco Iodice - sempre alla ricerca di significati sulla
vita e che, insoddisfatto del presente, lo accetta senza
chiudere le porte alla speranza».
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Un flusso razionalizzato di coscienza
Opera tra filosofia e narrativa per il pneumologo Catena
Prova letteraria
complessa di carattere
narrativo, filosofico e
poetico per l’opera prima
(non medica) di Ernesto
Catena - antico Maestro di
Pneumologia e storico
Aiuto del leggendario
Vincenzo Monaldi - fondatore e direttore del Dipartimento di Scienze CardioToraciche dell’A.O. Monald
i-. Chi scrive ha avuto la
buona ventura di essere
stato allievo di entrambi
ed ha provato interesse sin
dall’inizio del volume:
prima il titolo (“noi… e chi
altri sennò?, Guida editore,
2012, euro 11.00) certamente inusuale, poi la
dedica nietzschiana - “a
tutti o nessuno!” - ci introducono nel mondo di
esperienze ultracinquantenarie dell’autore a con-

E. Catena
NOI...E CHI ALTRI
SENNÒ?
Guida Editore
2012

tatto con studenti e pazienti. Il ragionamento di
Catena è apparentemente

semplice: se in una comunità organizzata, un individuo vive con e tra gli altri,
affronta esperienze di
direzione afferente (si
riceve dagli altri) ed efferente (si dona agli altri) per
cui alla fine la sua personalità, il suo modo di
essere e di comportarsi è il
risultato di questo doppio
scambio. Pertanto, ciascuna persona è sì un ego o
sich selbst (l’A. conosce
bene e scrive il tedesco,
ndr) ma anche un nos –da
qui il titolo in copertina –
che attraverso i suoi sensi
e la sua dinamicità assorbe
e rimanda, in maniera
talvolta inconsapevole,
quanto gli è stato portato
dall’ambiente in cui vive.
Detto così, tutto sembra
facile. In realtà, il libro è
tosto (strutturato in sedici

capitoli, i personaggi sono
tutti tratti dall’alfabeto
greco: alfa, beta, lambda,
etc. con qualche complicazione riteniamo per l’autore in fase di scrittura) e
anche complicato perché
spesso Catena, più che fare
affermazioni, interroga e si
interroga con continue
domande. La narrazione è
affascinante e la lettura ti
costringe ad insistere per
sapere come si diventa
quello che si è in un “flusso
razionalizzato di coscienza” perché c’è un tentativo
di razionalizzare il flusso di
coscienza che per sua
natura razionale non è.
Infine, la lettura è avvincente sia per gli squarci
lirici e le descrizioni della
Natura che emergono sia
per l’emotività del linguaggio. (Francesco Iodice)

Quel sogno di una sanità diversa
Quante possibili invenzioni e scoperte sono andate perdute per la
morte di milioni di uomini tra guerre, stragi e olocausti, si chiedono Bruno
Zamparelli e Gerarda Leone in questo gradevole e leggero volume (“Produrre
nuove idee in sanità. L’ascesa della classe medica creativa”, Loffredo ed. 2012.
Euro 18.00) che si legge in un soffio e in modo divertente.
Tutto (o quasi) quello che viene detto ci trova d’accordo e cioè che i medici
dovrebbero essere più creativi, che il fuoco della creatività si nutre
fondamentalmente di expertice, cioè competenza, abilità e preparazione, ma
soprattutto che per la creatività è indispensabile la passione.
Condividiamo infine con gli autori l’asserto che i medici - definiti da alcuni
“istruiti senza cultura” - potrebbero creare una sanità che ponga attenzione
anche al miglioramento della qualità della vita e non solo a salvare la vita, a
patto di migliorare l’approccio al malato, di aumentare la preparazione
culturale umanistico- scientifica e di acquisire un’etica che crei entusiasmo da
cui tutto comincia ed in mancanza del quale, si genera una peccaminosa
depressione.
Non si dimentichi quello che diceva il filosofo americano Ralph Emerson:
“Nothing great was ever achieved without entusiasm”, niente di grande è stato
mai compiuto senza entusiasmo.
(Francesco Iodice)

B. Zamparelli
G. Leone
PRODURRE NUOVE
IDEE IN SANITÀ

Loffredo Ed.
2012

ULTIMA
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ATTIVAZIONE
«PEC»

IN RICORDO DI GIOVANNI COLAO
Un anno fa ci ha lasciato Giovanni
Colao. Già Primario di Medicina
Generale all’Ospedale Pellegrini di
Napoli, uomo e professionista
amatissimo, era il padre della
prof.ssa Anna Maria Colao,
endocrinologa all’Università
“Federico II” e ricercatrice di fama
internazionale. In questa ricorrenza
vogliamo ricordare la straordinaria
figura di medico studioso ed
esperto, che per anni ha
rappresentato il volto migliore di
quell’attività medica caratterizzata
da grande esperienza clinica sul
campo unita ad una carriera
esemplare. Laureato a 25 anni a
Napoli, aveva poi conseguito 5
specializzazioni: cardiologia,
medicina del lavoro, pneumologia,
pediatria, nefrologia. A 30 anni era
già Aiuto ospedaliero di Medicina
Generale presso l’Ospedale San
Gennaro di Napoli. Ma accanto ai
tanti titoli professionali e di studio
Giovanni Colao possedeva una
grande umanità, una
comprensione della sofferenza e un
tratto garbato e tollerante di
gentiluomo d’altri tempi. Non si
contano le famiglie che per
generazioni - nonni, genitori e figli
- sono state da lui seguite e curate
con grande dedizione e capacità
diagnostiche. In tanti hanno voluto
manifestare, con centinaia di lettere
e telefonate ai familiari, l’affetto, la
stima e la fiducia incondizionata
che avevano per il loro medico.
Giovanni Colao ha anche lasciato
un enorme patrimonio attraverso
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Si ricordano le procedure per
l’attivazione della PEC (Posta
elettronica certificata) messa a
disposizione degli iscritti con oneri
a carico dell’Ordine:

l’insegnamento che tanto amava
dare ai giovani che, studenti in
medicina o giovani medici
tirocinanti, hanno frequentato
negli anni i reparti da lui diretti.
Insegnava ai giovani ad ascoltare il
malato e a non smettere mai di
studiare: dottrina ed esperienza. I
suoi allievi ricordano di lui anche
la grande cultura umanistica,
attraverso la quale veicolava i suoi
insegnamenti spesso accompagnati
da una sapiente ironia. La sua
figura dritta, sorridente ed elegante,
un po’ nordica, sarà ricordata
sempre da tutti quelli che l’hanno
conosciuto. Nella ricorrenza del
primo anno dalla sua dipartita il
pensiero di tutti i colleghi medici va
a sua moglie e alle sue figlie.
Ciao Giovanni

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

Lucia Marino

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso al dolore
delle famiglie per la scomparsa dei colleghi
RENATO ALETTA, ALFONSO BIZZARRI, CURZIO BUONAIUTO, LORENZO CANTIELLO, GIUSEPPE CIMMINO,
GIACOMO CIRILLO, MARIO COPPOLA, NICOLA D'IGNAZIO, GIOVANNI BATTISTA DANISE, CARLO HENGELLER, PASQUALE IANNUZZI, VILNA IZZO, MICHELE MAZZELLA DI BOSCO, VINCENZA MAZZETTINO, ANTONINO MENNELLA, AURELIO PAOLILLO, GIOVANNI PASTORE, COSTANTINO RAIMONDI, MATILDE RECHICHI, GUSTAVO RUSSO, PASQUALE RUSSO, FRANCESCO SAITTA, SOSSIO SPENA, BENIAMINO TESAURO,
GIUSEPPE TIRRI, GIUSEPPE TRIPALDI
Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti
che hanno avuto il privilegio di conoscerli.

