ODM aprile 2012 I parte_ODM Aprile 2012 I Parte 17/04/13 16.25 Pagina 3

SOMMARIO

Bollettino OMCeO Napoli – Marzo 2013

Corsi all’Ordine

EDITORIALE
L’orgoglio dell’appartenenza

4
Approvazione del bilancio e premiazione
dei colleghi che hanno compiuto 50 anni
di iscrizione all’Ordine. L’ente ordinistico
ribadisce con forza la priorità del tema
deontologico e il proprio ruolo morale,
interviene sulle criticità del presente e
guarda al futuro con nuove iniziative.

16

«L’estetica in Ortodonzia»
(Sabato 18 maggio 2013 - Auditorium
dell’Ordine provinciale dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli)

CULTURA
Il caffè dei cavalieri

17

Un’insolita giornata nello stravagante
«Circolo di Conversazione»

PRIMO PIANO
Celebrazioni e bilancio per l’Ordine

6
Il 20 marzo si è svolta la cerimonia del
cinquantesimo anniversario della laurea
per i decani della medicina napoletana.
Nella stessa sede approvati anche il
bilancio consuntivo 2012 e preventivo
2013.

DOCUMENTI
Il bilancio dell’Ordine
19
Come ogni anno, secondo legge, pubblichiamo il bilancio consuntivo 2012 e il
bilancio preventivo 2013.
Ricordiamoli insieme

34

PRIMO PIANO/2
Focus Salute e Ambiente

8
Il dramma delle discariche, i rischi della
salute, la catena alimentare «alterata»:
esiste un collegamento tra rifiuti e tumori? Tre esperti si confrontano sul tema.

NEWS
Il progetto «Il corpo ritrovato»

13

Come creare e rafforzare la rete
di assistenza ai pazienti oncologici.

Donne del Sud, report inquietante

14

Presentato all’Ordine il libro-inchiesta
di Rosetta Papa

I rischi della professione
Confronto all’ente ordinistico
sul difficile mestiere del medico

15

AVVISO AI LETTORI
Per la pubblicazione dei bilanci
(preventivo e consuntivo)
dell’OMCeO Napoli, la struttura
del Bollettino, in questo numero,
ha subito inevitabilmente delle
modifiche. Le sezioni che non
hanno trovato spazio saranno
ripristinate nel prossimo
Bollettino (aprile 2013).

3

ODM aprile 2012 I parte_ODM Aprile 2012 I Parte 17/04/13 16.25 Pagina 4

EDITORIALE

Bollettino OMCeO Napoli – Marzo 2013

L’orgoglio dell’appartenenza
e le sfide del futuro

[

Bruno Zuccarelli
Presidente OMCeO - Napoli

u questo numero troverete un
primo piano sull’eventuale
collegamento fra i rifiuti e l’
incremento delle neoplasie nella
nostra regione e in particolare nella
nostra provincia.
Da tempo vi sono diverse denunce
di organizzazioni e di singoli esperti
e ricercatori, supportate da numeri e
relazioni, che vanno nel senso di
una stretta connessione fra
l’improprio smaltimento di rifiuti, in
particolare tossici, ed una
significativa morbilità e mortalità in
rialzo per alcune neoplasie, su
questi temi dibattiti pubblici ed
articoli sui mass media sono stati
molteplici. A fronte di ciò non vi è
una chiara risposta degli organi
istituzionali che possano dare un
messaggio certo su questo vulnus
del nostro territorio.
Per questo motivo abbiamo
interpellato le diverse voci in modo
da mantenere viva la discussione e
stimolare anche il dibattito, non per
la sterile dialettica, ma al fine di
potere dare un messaggio per
evitare di scivolare su una buccia di
banana tipo l’ILVA di Taranto dove il
rimbalzo di responsabilità ha dilatato
l’assunzione di responsabilità nel
tempo con conseguenze sociali ed
economiche molto pesanti.
Certamente non siamo in condizione
di dire una parola definitiva, ma
qualche punto fermo lo abbiamo, i
dati ci dicono incontrovertibilmente
che nella nostra regione vi è una

S

minore sopravvivenza per alcune
patologie tumorali.
Questa potrebbe essere la
conseguenza di una peggiore
organizzazione oncologica, infatti,
allo stato, fatte salve le grandi
eccellenze di alcune strutture e di
persone, nella nostra regione non
abbiamo ancora una consolidata rete
oncologica che elimini doppioni e
diseconomie ma che potenzi le
strutture di riferimento. Sono ancora
poche le organizzazioni integrate che
danno una risposta completa ed
esaustiva al paziente che, in alcuni
casi, è costretto a spostamenti
continui; a conferma di questa ipotesi
vi è l’osservazione che la
sopravvivenza per le medesime
patologie è superiore nelle strutture
che hanno una casistica consistente.
In questo senso è stato di questi
giorni il grido di allarme per la
Fondazione Pascale che si sarebbe
visti tagliati pesantemente i
finanziamenti: se questa è, come è,
un polo di eccellenza e di riferimento
specifico, queste voci sembravano
poco comprensibili e sembra che la
Regione abbia fatto subito chiarezza
sul problema.
Il primo importante messaggio è:
consolidare chi ha storia, numeri e
competenze e razionalizzare secondo
criteri topografici e afferenze.
Vi sono alcuni dati che farebbero
pensare a un incremento di alcune
patologie neoplastiche in zone che

sono state negli anni messe all’indice
come sversatoi di rifiuti tossici e dove
organizzazioni delinquenziali hanno
proliferato nei loro interessi economici,
questo può avere conseguenze sulle
falde acquifere e quindi sulle
coltivazioni?
Questa è la risposta che bisogna dare
alla popolazione e su questo non si
possono attendere i risultati del
registro tumori istituito, con colpevole
ritardo, solo da poco. Se dovessimo
attendere ciò ci vorrebbero diversi
anni per avere risultati attendibili e
veritieri.
Ed allora? Senza duplicazioni di
competenze e commissioni che creano
confusioni, il ministero della Salute,
avendo risorse specifiche, può dare
una risposta che vada nel senso della
chiarezza.
e elezioni sono oramai trascorse
da un mese, senza alcuna analisi e
considerazione che non è del
nostro ruolo, diciamo però che il Paese
ha bisogno di un governo,
possibilmente forte, che dia per quanto
ci riguarda una risposta precisa: che
Sanità ci dobbiamo attendere?
Non possiamo continuare nella politica
dei balzelli con un’opera di
razionamento e non di
razionalizzazione, in riforme cartacee e
non strutturali, dobbiamo sapere se il
sistema sanitario nazionale vive o è

L
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destinato a un’agonia lenta ma letale
dove si muore per consunzione.
Se dobbiamo andare verso una
sanità low-cost ma non sicura ed un
sistema delle assicurazioni lo dicano
chiaramente!
La nostra arma non è l’accetta ma il
bisturi che deve essere anche di
precisione.
l 20 marzo abbiamo avuto
l’assemblea, sempre molto
partecipata ed affollata; è stata
l’occasione per confermare che il
nostro bilancio è profondamente
sano e pur avendo la quota più
bassa di Italia (e di questo ne siamo
orgogliosi) abbiamo spalle solide per
continuare nelle nostre iniziative ed
anche potenziarle, grazie a un
grande impegno del personale e di
tutto il consiglio direttivo e delle
commissioni questo è stato un anno
denso di impegni sulla formazione ed
eventi ecm organizzati in aula (uno
per tutti i corsi BLSD) ed online, sullo
sportello giovani, sui rapporti
continui ed intensi con le
istituzioni,sugli eventi per gli iscritti
come i 40 anni di laurea, il
giuramento di Ippocrate per i neolaureati e soprattutto il Centenario
nella magnifica cornice del San
Carlo con la pubblicazione specifica
che voi tutti avete ricevuto a casa.

I

L’assemblea è stata anche
l’occasione per consegnare le
medaglie a chi ha 50 anni di laurea,
un momento toccante dove colleghi
si rincontrano dopo anni ma
soprattutto dove il nostro iscritto ha
l’orgoglio dell’appartenenza
all’Ordine.
Tutto questo impegno ha un solo
obiettivo: l’Ordine è casa vostra dove
voi vi dovete sentire i proprietari, per
questo motivo, venendo incontro ad
alcune richieste specifiche, abbiamo
inteso prevedere una cerimonia per i
60 anni di laurea, probabilmente in
occasione del giuramento di
Ippocrate in modo che gli estremi
della professione si incontrino.
AUGURI A VOI TUTTI ED ALLE
VOSTRE FAMIGLIE PER UNA SERENA
PASQUA!
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bzuccarelli@ordinemedicinapoli.it
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BILANCIO E CELEBRAZIONI
PER I MEDICI NAPOLETANI
Medaglie e applausi per i “ragazzi” del ‘63
20 marzo 2013: due eventi in uno nell’Auditorium di
OMCeO Napoli. Ambiente gremito per l’assemblea degli
iscritti, chiamata ad approvare il bilancio consuntivo
2012 e le previsioni di spesa del 2013; ma alla scadenza
contabile dell’esercizio ordinistico è stato associato anche un appuntamento carico di significati umani e professionali come la cerimonia dei medagliati. A ricevere il
riconoscimento della medaglia d’oro, in un clima altamente partecipativo, 87 medici, laureatisi nel 1963: per
tutti loro cinquant’anni di professione e il senso di una
vita intera al servizio degli ammalati, suggellata dall’alleanza terapeutica tra medico e paziente. A rendere
omaggio ai medagliati i vertici del Consiglio Direttivo
dell’Ordine, presieduto dal dott. Bruno Zuccarelli.
La cronaca dell’evento, intanto, ha registrato l’intervento
del Segretario, il prof. Mario Delfino, che ha ricordato i
colleghi deceduti nel corso del 2012 o di cui si è avuta
notizia del decesso nello stesso anno: l’assemblea, su

invito del Segretario, ha osservato in piedi un minuto di
silenzio, poi ha onorato i colleghi scomparsi con un lungo
applauso. Il Presidente, poi, ha dato la parola al Tesoriere,
il dott. Gennaro Volpe, che ha illustrato ai presenti i
documenti contabili del Consuntivo 2012, della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012, della situazione
amministrativa dell’esercizio 2012, del conto economico
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, infine della gestione al
31 dicembre 2012 dei residui attivi e passivi e del Bilancio
Preventivo 2013. Poi l’invito all’assemblea di votare i
documenti contabili e le relazioni del Tesoriere. L’assemblea ha approvato all’unanimità quanto sottoposto alla
sua attenzione. Il dott. Zuccarelli ha esordito ringraziando l’intero gruppo di lavoro ordinistico e ribadendo il
senso di un ente come casa trasparente e come solido
riferimento a disposizione di tutti gli iscritti. Su questo
sfondo, anzi, - ha ribadito - l’impegno della vicinanza
dell’organismo di categoria partenopeo nei confronti dei
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giovani è decisamente in cima alla lista delle priorità. Il
presidente ha riproposto con grande energia la drammatica criticità dei giovani professionisti napoletani e campani, obbligati ad emigrare per cercare altrove miglior
fortuna, rilanciando la massima disponibilità dell’Ordine
ad affrontare il problema. «Si può fare – ha detto Zuccarelli – ma solo a patto di lavorare intensamente, insieme
alle Istituzioni, per far decollare un patto di tutela del
nostro futuro». Non casuale, a questo proposito, il ringraziamento rivolto al dottor Pierino Di Silverio, giovane
consigliere ordinistico ideatore dello Sportello Giovani
istituito presso la sede dell’Ordine. Ripercorrendo poi la
recente attività dell’ente medico napoletano e le iniziative assunte dal Consiglio in carica, Zuccarelli ha ricordato
la creazione dei corsi del “saper fare”, la promozione della
Commissione per l’infanzia, e l’impegno costante profuso nella sicurezza dei medici sul posto di lavoro, nella
promozione delle nuove tecnologie e nella “vigilanza
deontologica”. «Una professione non facile la nostra», ha
osservato il presidente, annotando però con orgoglio
l’alto livello etico e professionale degli operatori napoletani. Sul delicato crinale dell’errore medico e delle sue
conseguenze, ad esempio, «ben il 99,5 % dei camici
bianchi coinvolti in procedimenti giudiziari – ha ricordato - è stato assolto dalla magistratura». Tra i temi cari al
Consiglio ordinistico, poi, anche le iniziative assunte
all’insegna dell’orgoglio e del senso di appartenenza
della classe medica napoletana: dopo la premiazione
degli iscritti con 50 anni di laurea, infatti, il prossimo
appuntamento è quello con il Giuramento di Ippocrate e
in quest’occasione, in nome della continuità tra vecchie
e giovani generazioni, saranno medagliati anche i professionisti con 60 anni di laurea. In appendice al proprio
intervento Zuccarelli ha ricordato il successo della cerimonia dei cento anni di vita dell’Ordine, tenuta al San
Carlo, e la pubblicazione del libro del Centenario che ha
ripercorso le glorie dell’ars medica napoletana, «anche se
– ha infine aggiunto – il pensiero più grato va al medico
anonimo che, in modo silenzioso e umile, esalta ogni
giorno i valori della professione». Prima di passare alla
cerimonia dei medagliati, un toccante momento è stato
vissuto dai presenti nell’Auditorium quando il direttore
generale dell’Ordine, il dottor Umberto Zito, invitato da
Zuccarelli, ha ripercorso la sua pluriventennale esperienza presso l’Ordine napoletano, ringraziando lo staff
ordinistico che lo ha sempre sostenuto con il proprio
accorto e quotidiano lavoro. Lo stesso direttore, conclusi
i lavori assembleari e gli interventi, ha inaugurato la
Cerimonia della consegna delle medaglie d’oro agli
iscritti che suggellavano i 50 anni di laurea, rievocando
gli eventi di quel fatidico 1963 allo scopo di contestualizzare l’anno di laurea. La cerimonia della consegna è stata
scandita da una carrellata di foto dei premiati all’inizio
della propria carriera: a rendere più suggestivo il momento le note di «Italiani», la canzone di Edoardo Bennato. A tutti i medagliati il Vicepresidente dell’Ordine Vincenzo Schiavo ha espresso, a nome dell’intera classe
medica napoletana, il più vivo compiacimento. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, i dottori Silvestro Scotti, Domenico Adinolfi, Sandra Frojo, Francesco Saverio
D’Ascoli, Antonio De Rosa, Almerico Gino Farese.
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I medagliati

Ecco i nomi dei premiati il 20 marzo scorso per i 50 anni di
laurea: ALDO AGOZZINO, ANTONIETTA ALBANI, SERGIO
ARPINO, ALDO ASCIONE, LUIGI ASCIONE, UMBERTO AUBRY,
DELIA AVELLA, MICHELE BALESTRIERI, BRUNO BORDI,
GUGLIELMO BRIZZI, ANNA BUONAIUTO, FRANCESCO
BUONFANTINO, GIOVANNI CACCIA PERUGINI, FRANCESCO
CAPUTO, GUIDO CATALANOTTI, FILIBERTO CIMINO,
RODOLFO CIMINO, RAFFAELE CIRILLO, EZIO MARIA
CORRADO, ANTONIO CUOMO, CARLO DE PASCALE, NATALE
GASPARE DE SANTO, OSVALDO DI MAGGIO, ANNA MARIA DI
MARCO, BIAGIO DI MICCO, LUIGI DI PALMA, LUIGI DI
PIETTO, CARMINE DIENER, GIOVANNI GERARDO DONATO
ERRICO, GAVINO FADDA, ALESSANDRO FIORILLO, LORENZO
FONZONE CACCESE, GIUSEPPE FUSCO, MARIO GAIO,
RAFFAELE GUIDA, GIOVANNI IANNUZZI, VINCENZO
IASEVOLI, FRANCESCO IODICE, PAOLO LAMANNA, ROMANO
LAPPA, MICHELE LUBRANO LAVADERA, GIANPAOLO LUCCA,
GIULIO LUCENTE FORTE, BIAGIO MAGRI, GREGORIO
MALLARDO, PASQUALE MICHELE MAMONE, ENRICO
MANNARINO, MARIANO MARMOLO, TULLIO MASTURZO,
GIUSEPPE MENDUNI DE ROSSI, BRUNO MONDA, AMEDEO
MONTANO, GIUSEPPE MOSSETTI, FRANCO NAPPI, PIETRO
NOTARO, ACHILLE PALMIERI, ALFONSO PALUMBO,
RAFFAELE PENNAROLA, ORIETTA PEPE, MARIO PERNA,
LUCIANO PINTO, RAFFAELE PONTICELLI, DOMENICO
PUGLIESE, VINCENZO RADDI, LUCIO PAOLO RAINERI,
FRANCO RENGO, GIROLAMO ANTONIO RUFINO, ELIO
RUSSO, ARTURO RUTA, GIOVANNI SALVATI, ANTONIO
SANTORO, FERNANDO SCARPELLINO, MASSIMO
SCHONAUER, POMPEO SORICE, CATELLO SPAGNUOLO,
ERALDO GIUSEPPE SPANO', PIETRO SPOTO, DOLORES
STARITA, MICHELE TERLIZZI, ROBERTO TORELLA, OSCAR
TROTTA, MARIA VITTORIA TURRA, GIANLUIGI VARONE,
BIANCA VASATURO, GIOVANNI BATTISTA VERTECCHI,
GIUSEPPE VISCOVO, VINCENZO ZAPPIA.

Nei prossimi numeri del Bollettino
(maggio e giugno) saranno pubblicate le
foto degli “irresistibili ragazzi” del ‘63.
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Ecodisastro, la tesi di Balduzzi
Nessuna prova di effettivo collegamento tra tumori e rifiuti
La terra dei fuochi non ha mai smesso di
bruciare. Veleno nell’aria e veleno nelle polemiche. Il
clima delle contestazioni, dei dubbi, dei sospetti, degli
interrogativi si surriscalda con cadenza ciclica: basta
una scintilla. Come nel caso della relazione-bomba
presentata dal ministro della Salute Renato Balduzzi
(nella foto), lo scorso 7 gennaio, nella sala consiliare
del Comune di Aversa. Oggetto del documento: la
situazione epidemiologica della regione Campania, in
particolare delle province di Napoli e Caserta, con
riferimento all’incidenza della mortalità per patologie
oncologiche. Al cospetto dell’assemblea municipale
aversana e di numerosi esponenti dei Comitati civici
Balduzzi non si è presentato da solo: con lui gli spettri
di trent’anni di paure, di scempi ambientali, di mancate bonifiche, di flussi miliardari di euro inabissatisi in
una zona d’ombra ancora tutta da decifrare. Inevitabile
che la mattinata del 7 gennaio si trasformasse in un
evento ad alta tensione, soprattutto quando Balduzzi
ha esposto i due snodi cruciali della ricerca, tra l’altro
elaborata da un gruppo di lavoro altamente qualificato
incaricato dallo stesso dicastero della Salute. Il documento infatti conferma innanzitutto che nelle aree
campane monitorate l’incidenza di decessi per cancro
è maggiore che nel resto d’Italia, poi asserisce che non
vi è prova di un effettivo collegamento tra malattie
tumorali e l’ecodisastro della regione, col suo pesante
corredo di discariche clandestine, di fuochi illegali, di
scorie industriali. «Non esiste – ha detto in sostanza il
ministro – un rapporto causale verificato fra smaltimento dei rifiuti e ripercussioni sulla salute», mitigando però l’intransigenza dell’affermazione quando, con
una certa prudenza, ha precisato che «tuttavia potenziali implicazioni sulla salute non possono essere
escluse». Proprio il distinguo di Balduzzi, però, ha
incendiato gli animi dei cittadini e degli esponenti dei
Comitati presenti nell’aula consiliare di Aversa. «Noi
moriamo e tu ci prendi in giro»: questa l’esplicita contestazione rivolta al ministro. E, in effetti, i dati consegnati all’opinione pubblica dagli esperti ministeriali
sono agghiaccianti: «Il tasso di mortalità per tumori in
Campania – secondo la relazione – è superiore a quello
dell’intero Paese per il contributo delle province di
Caserta (solo gli uomini) e di Napoli (uomini e donne):
tra i tumori killer quelli a fegato, laringe, tracheabronchi, polmone, prostata e vescica (nelle donne solo
fegato, laringe e vescica). Apprezzabile, inoltre, l’eccesso di malformazioni congenite alla nascita».
Le cause? A dar retta allo studio presentato ad Aversa
«gli eccessi sono riconducibili per la maggior parte a
fattori di rischio noti e particolarmente presenti nelle
aree considerate, vale a dire la prevalenza di infezioni
da virus epatici (C e B) e di fumatori». Sotto accusa,
dicono gli esperti, soprattutto gli stili di vita: sedenta-

rietà, obesità, fumo, scarsa propensione agli screening.
Il ruolo dei rifiuti, invece, sarebbe trascurabile anche
alla luce di un studio di biomonitoraggio umano (il
cosiddetto progetto SEBIOREC) che ha dimostrato che
le sostanze riscontrate nei fluidi biologici analizzati
sono sempre rientrate in valori ritenuti normali. Tra le
pieghe del rapporto epidemiologico, tuttavia è emersa
anche un’ammissione inquietante: «Pochi lavori, ad
oggi, si sono occupati di pratiche illecite di smaltimento dei rifiuti, urbani e speciali, come abbandono e
combustione incontrollata». Riflessione questa che, a
bocce ferme, si presta ad essere interpretata come
un’ammissione di tragica e cronica impotenza istituzionale su uno tra i fronti più delicati dell’intera questione: ecomafie e illegalità ambientale. Lo sfondo è
quello noto di un territorio ridotto a gruviera dagli
sversatoi (sia quelli fuorilegge che quelli legali, tutti
esausti e in teoria da chiudere, ma nella pratica ancora
funzionanti), martoriato dagli incendi tossici, minacciato da 6 milioni di tonnellate di ecoballe. Uno scenario nel quale da anni si consuma il tiro alla fune tra chi
coltiva timori e chi li nega, trascinando all’infinito le
scelte, come nel caso dei favorevoli e dei contrari ai
termovalorizzatori. Per il partito dell’allarme, tra l’altro, le vie traverse del male si sono moltiplicate. Quali?
Ad esempio i beni agricoli rifiutati dal mercato o che
comunque finiscono sulle mense campane, gli edifici
pubblici contaminati perché costruiti con materiali
misti a rifiuti tossici, il bestiame malformato da erba

ODM aprile 2012 I parte_ODM Aprile 2012 I Parte 17/04/13 16.25 Pagina 9

PRIMO PIANO / SALUTE & AMBIENTE
infetta con relativa produzione (latte, formaggi, carne)
ormai invendibile. Tutto quasi sempre al di fuori dei
radar della politica, prudentemente lontana ad esempio dal crinale scivoloso delle bonifiche radicali o da
grandi iniziative ambientali come i siti di compostaggio e la chiusura definitiva delle discariche. Parlano i
fatti: il Piano Regionale prevede numerosi centri di
compostaggio ma l’attuazione è stata prorogata al
2015 e allo stato ne funziona uno solo. Le discariche?
Nel 2009 si stabilì di chiuderle: nei fatti ce ne sono
ancora 7 in attività (tre di esse nel Parco del Vesuvio).
E intanto manca all’appello anche un qualunque
impianto a norma in grado di smaltire e riciclare i
rifiuti speciali tossici/nocivi: la Campania è tra le
poche regioni a non esserne dotata. Con conseguenze
gravissime. Una ad esempio: secondo alcuni esperti,
gran parte dei 50mila pneumatici che ogni anno affluisce da tutta Italia nella regione, finisce nei roghi tossici. L’unica consolazione, dopo anni di tribolata sceneggiatura, è stata, in data 13 giugno 2012, l’istituzione
da parte del governo regionale del famoso «Registro
tumori» che dovrebbe imprimere una significativa
accelerazione sul fronte del biomonitoraggio, al momento unica risposta praticabile alle impennate epidemiologiche tumorali. Ma anche in questo caso le
riserve non sono mancate: le nomine degli addetti
all’Organo di controllo dei dati, secondo alcuni, sarebbero state tutte politiche. Sull’intera materia, in ogni
caso, una consistente e reale apertura delle amministrazioni nei confronti del mondo professionale, medici soprattutto, appare ormai improrogabile: non è un
caso, ad esempio, che sulla questione l’ente ordinistico napoletano sia in trincea ormai da anni, mantenendo la guardia alta anche sul proprio Bollettino.
Il tema forte di questo numero, dedicato alla criticità
rifiuti- salute, non è stato il primo e non sarà l’ultimo.
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FRUTTA E ORTAGGI INQUINATI,
IL DRAMMA DELLE DISCARICHE
Nelle aree del Napoletano e del Casertano, i clan hanno
sversato scorie tossiche, i contadini li hanno fiancheggiati. Il
risultato: prodotti agricoli zeppi di tossine. E’ l’ipotesi
investigativa del momento ma il sospetto ha radici antiche.
Quanto bastava perché il Nucleo Investigativo della
Forestale di Napoli effettuasse un blitz in grande stile nel
territorio di Caivano. Un’azione incisiva che ha evidenziato
come gli ortaggi di zona siano impregnati di piombo, cadmio,
antimonio, Pcb (categoria in cui rientra anche la diossina),
rame e zinco. Nel fondo messo sotto sequestro un cocktail
infernale di veleni, presenti in concentrazioni agghiaccianti
soprattutto nei cavoli: nell’humus, ad esempio, la
percentuale di piombo è risultata presente 700 volte più del
limite di legge, quella del cadmio 500 volte di più. Stessa
storia per l’antimonio. Metalli e idrocarburi, è la conclusione
inevitabile, hanno probabilmente corrotto tonnellate di
ortaggi, a loro volta finiti nel piatto di migliaia di consumatori.
Di sicuro l’incursione della Forestale e i risultati ottenuti ora
avallano autorevolmente le proteste fioccate in questi anni
da parte dei Comitati cittadini, un’area del dissenso energica
e combattiva nata e cresciuta sul’onda delle disperazione
nei 20 Comuni sparsi nell’Acerrano e nel Giuglianese. La
contestazione agita un dato di fatto: le percentuali
clamorose di decessi per cancro, emersa da biomonotoraggi
ufficiali. Ma i comitati puntano il dito anche sull’assenza di
contrasto alle manovre dei clan criminali che, dopo aver
appestato circa 500 siti tra cave, cavità naturali, discariche
abusive e altro, ora utilizza, secondo gli inquirenti, i fondi
agricoli con la connivenza degli agricoltori e dei contadini.
Autorizzano ad esempio i peggiori sospetti le sinistre
«fumarole» di ignota natura che, tra un broccolo e l’altro,
esalano dal sottosuolo di alcuni campi a Parete nel
Casertano: per gli ambientalisti di lungo corso sono i fusti
tossici stoccati a grandi profondità i cui contenitori
collassano, liberando sostanze e innescando reazioni
chimiche a catena.
Di ufficiale, da queste parti, c’è che ben 200 pozzi agricoli
non possono essere utilizzati perché ad alto rischio. Ma di
altrettanto sicuro c’è che campagne informative sul dato dei
pozzi non ne sono mai state fatte. E il paradosso è che alla
fine, altrettanto ufficialmente, i contadini non ne sono al
corrente. Oppure ci hanno marciato, fingendo di non sparse:
ma, in mancanza di ulteriori verifiche, le chiacchiere e i
dubbi, fino a prova contraria restano solo chiacchiere e
dubbi. Il nodo cruciale in ogni caso resta l’acqua, con quei
pozzi che andrebbero, secondo gli ambientalisti, sigillati
d’urgenza: un’acqua che, secondo alcuni studi recenti, tra 50
anni avrà distrutto tutto il possibile. A scanso di equivoci
Giugliano è insorta: gira a pieno regime nella cittadina
dell’hinterland la raccolta di firme per chiedere la
creazione di un polo specialistico per il trattamento e la
cura delle patologie da inquinamento ambientale all’interno
dell’Ospedale San Giuliano. Al palo bonifiche e risanamenti,
abitanti e sindacati pretendono almeno priorità e attenzione
sul piano della salute.
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Stop allarmismi ma ciclo degenerato
INTERVISTA a Donato Greco - Epidemiologo, consulente Istituto Superiore di Sanità
Il rapporto Balduzzi sulla situazione epidemiologica
della Campania con riferimento agli eccessi di mortalità da cancro ha suscitato reazioni contrastanti: tutto
ruota sul nesso eventuale tra emergenza rifiuti e
patologie tumorali. Cosa che il rapporto esclude.
Che ne pensa?
È un problema che conosco bene visto che, oltretutto,
negli ultimi anni sono stato più volte Commissario per
la crisi rifiuti nella regione Campania. La mia esperienza professionale sul campo, culminata nella ricerca da
me effettuata nel 2008, e autorevoli studi di biomonitoraggio condotti dall’Istituto Superiore di Sanità fino al
2011, vale a dire il cosiddetto SEBIOREC, vanno tutti in
un’unica direzione: il presunto collegamento tra lo
smaltimento abusivo dei rifiuti e malattie oncologiche
non sembra sussistere.
A ribadire, poi, che il SEBIOREC sia al di sopra di ogni
sospetto, c’è il fatto che è stato partorito da esperti che
in gran parte erano di matrice ambientalista, semmai
interessati a dimostrare il contrario.
Non solo: in questa direzione convergono anche alcuni
recenti, poderosi studi compiuti dal Centro Nazionale
di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della
Salute, che coincidono con le risultanze da me ottenute nel 2008. Nessuno nega, per carità, eccessi significativi di tumori al fegato e al polmone nelle aree del
Napoletano e del Casertano.
Ma proprio queste circostanze impongono rigorosi
collegamenti con altri fattori di rischio scatenanti ben
noti agli studiosi. Due su tutti: nella zona con epicentro
ad Afragola, ad esempio, insiste la più alta percentuale
di virus dell’epatite B, spesso evolvente in tumore del
fegato; inoltre, a proposito di tumori polmonari, nell’area casertana esiste la più alta percentuale di fumatori
del Paese.
In altre parole, se è vero che dal punto di vista scientifico certezze non ce ne sono, è altrettanto inconfutabile
che le coincidenze cliniche offerte dai territori in esame sono eloquenti ed orientano a contenere gli allarmi
sul nesso rifiuti-cancro.
Questo non esclude che un ciclo di gestione dei rifiuti
corretto rappresenti comunque una garanzia anche
su tanti altri versanti del contesto salute.
In questo senso, sono stati purtroppo in molti, per una
congerie di interessi diversi, a “marciarci” sopra. Basti
guardare alla questione dei termovalorizzatori, che in
Campania si è trasformata in un vero e proprio conflitto tra favorevoli e contrari, quando invece nell’intero
mondo occidentale lo step dell’inceneritore, naturalmente di ultima generazione, costituisce la conclusione virtuosa della gestione del ciclo rifiuti.
In Europa non c’è paese senza termovalorizzatori: in
Italia ce ne sono 58. Qui ancora si discute e si paga il

dazio di costi inverosimili per sbarazzarsi della produzione di immondizia locale. Le stesse discariche, che
certamente non sono la soluzione al problema, tuttavia, se gestite correttamente, non comportano rischi
per la salute, ma questo non è il caso della Campania
dove il capitolo discariche si è risolto in un dramma.
Torniamo a ripetere che la soluzione radicale, a monte,
è la raccolta differenziata, compresi anche i siti di
compostaggio: ma l’ostacolo maggiore, da sempre, è la
degenerazione del sistema Campania. Su questo sfondo diventa allora doveroso non ingenerare allarmismi
perché ciò induce, oltretutto, malcostume e indolenza
nelle amministrazioni e favorisce il malaffare: credo
che arginare il fenomeno sia anche un dovere per la
classe medica, anche se è noto che nella categoria le
opinioni sono discordi.
Perché, a suo avviso, in Campania non esistono, a
tutt’oggi, studi sullo smaltimento scorretto, o illegale,
dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali tossico-nocivi e
di conseguenza su eventuali incidenze sulla salute?
È un serpente che si morde la coda. I dati sulle discariche sono il fondamento degli studi epidemiologici. Ma
il punto è che nessuno conosce la rete di discariche
fuorilegge che insistono sul territorio campano.
Intanto, però, è necessario invertire la tendenza: la
sbandierata operazione bonifiche, ad esempio, è
restata sempre sulla carta. Anche qui si è all’anno
zero.
Sorvolando sullo scontato e doloroso capitolo delle
responsabilità politiche passate, il presente ci restituisce un dato scoraggiante: per quel che se ne sa, i siti
inquinati della regione sono un migliaio. Una mole
imponente che richiederebbe spese enormi per le
comunità locali che, come è noto, sono cronicamente
indebitate. È appunto la situazione napoletana dove,
oltretutto, le regole europee non sembrano essere mai
arrivate. Così le bonifiche restano un sogno, almeno
finchè manca la volontà politica di allocare risorse con
grande energia per questo scopo.
Quali allora sono le vie praticabili nell’immediato sul
versante salute?
In primis la creazione di un osservatorio unico regionale nel quale convergano tutti i dati di carattere medico-sanitario. Il che implica un’azione a monte che è
naturalmente demandata alle Agenzie Regionali di
Protezione Ambientale: quella campana va, quindi,
potenziata e migliorata quanto prima.
Insomma un biomonitoraggio moderno ed efficiente è
obiettivo possibile e non più rimandabile. Mi lasci dire
che, su questo sfondo, il ruolo del medico nella sua
funzione pubblica sarà centrale.
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Rifiuti killer, più rischi per la salute
INTERVISTA a Sabino De Placido - Direttore del Dip. di Oncologia del Policlinico Federiciano
Moderno ed efficientissimo per l'assistenza e la ricerca, il Dipartimento di Oncologia del Policlinico Federiciano diretto dal
professore Sabino De Placido, è un valido centro di riferimento
nazionale e internazionale per lo studio dei tumori.
Professore, fra le ricerche che portate avanti da anni, c'è
quella sulla correlazione tra smaltimento dei rifiuti e le patologie oncologiche.
«Su quest'argomento sono stati alimentati allarmismi e psicosi.
Una prima distinzione va fatta tra smaltimento dei rifiuti urbani e smaltimento di sostanze tossiche di origine industriale. I rifiuti solidi urbani sono una complessa mistura di sostanze
differenti, solo alcune delle quali intrinsecamente pericolose
per la salute. Devono essere smaltiti secondo procedure adeguate. Tra queste due in particolare, a torto o a ragione, destano
preoccupazione nella popolazione coinvolta: lo stoccaggio in
discariche e il trattamento di incenerimento in termovalorizzatore. Lo smaltimento in discarica è potenzialmente dannoso, ma solo se non vengono rispettate alcune norme nella realizzazione della discarica. Secondo le moderne tecniche serve un fondo impermeabile e strutture di copertura in grado di
abbattere quasi del tutto le emissioni di sostanze volatili e polveri per evitare quasi del tutto le possibilità di contaminazione. Ancora più sicure in questo studio sono le procedure di
smaltimento tramite termovalorizzatori: la letteratura suggerisce che l'impatto in termini di salute pubblica può essere caratterizzata di tipo moderato se comparata ad altre sorgenti di
inquinamento ambientale, quali emissioni di scarico di auto
in traffico urbano o emissioni industriali. Pur tuttavia, rimane una questione aperta quella della manipolazione dei rifiuti e della loro possibilità di riciclo».
Recentemente sulla stampa è stato riportato che in alcune
aree di destinazione agricola sono state ritrovate sostanze tossiche interrate abusivamente. Professore, quali sono i rischi
delle discariche illegali?
«Le discariche abusive creano non pochi problemi di sanità
pubblica. La gestione incontrollata ed illegale di una discarica favorisce la contaminazione dell’ambiente circostante (a
cominciare dalle acque sotterranee fino alla contaminazione
dei campi coltivati a prodotti destinati alla popolazione) da
parte di sostanze o già presenti nei rifiuti o che si formano in
seguito a processi di degradazione. Il fenomeno delle discariche abusive sembra riguardare vaste aree delle Province di
Napoli e Caserta, che sono state oggetto di interramento illegale di rifiuti pericolosi e di smaltimento di rifiuti di varia tipologia. Alcune di queste sono all’attenzione della Magistratura e degli Organi Istituzionali per la valutazione. I rischi ed
i danni sono strettamente legati alle diverse sostanze interrate: piombo, cadmio, antimonio, Pcb ed idrocarburi possono
essere mutageni sul DNA; analoghi rischi si possono avere da
emanazione nell’atmosfera di biogas, vapori e polveri tossiche. Gli studi di impatto sulle discariche abusive, quelle non
a norma o quelle di rifiuti tossico-nocivi, documentano un rischio aumentato, consistente seppur variabile, di malformazioni congenite (difetti del tubo neurale e dell’apparato car-

diocircolatorio), di basso peso alla nascita, di aumento di alcuni tumori solidi».
Secondo lei è determinante l'eventuale vicinanza a discariche di rifiuti nella nostra regione?
«Alcuni dati della letteratura evidenziano un’associazione tra
determinanti di salute ed esposizione ai rifiuti in regione Campania. La mortalità per cancro e le malformazioni congenite
sembrano essere aumentate nella zona nord della provincia
di Napoli ed in quella sud della provincia di Caserta, zone
identificate come sedi di numerose discariche legali o abusive. Questi risultati, sebbene siano “suggestivi” di un effetto tra
esposizione ai rifiuti e eventuali patologie, non sono conclusivi sulla dimostrazione di un rapporto causa-effetto. Infatti,
una recente revisione dei dati della letteratura identifica tre limiti specifici interpretativi: 1) Il disegno degli studi non consente una significativa inferenza statistica; la semplice “associazione geografica” non esplicita la natura causale di tale associazione. Esso rappresenta un dato suggestivo per nuovi
studi epidemiologici più complessi per evidenziare una relazione causa-effetto; 2) Esistono fattori di confondimento, che
potrebbero portare a conclusioni errate. Nelle aree di discariche vi è evidenza di rappresentazione di popolazione con condizione socio-economica disagiata molto più elevata che in altre zone ed è noto che l’Indice di Deprivazione, che un indicatore di stato socio-economico, è associato a determinanti
di malattia. Non si può escludere che altri fattori possano giocare un ruolo di confondimento; 3) La qualità dei dati dovrebbe essere migliorata in relazione sia alle tipologie di malattie sia alla tipologia di esposizione».
Professore, quali cause riconoscono i tumori ?
«Il 90% dei tumori riconosce cause ambientali, solo il 10% difetti genetici. Quando facciamo riferimento all’ambiente non
consideriamo solo l’aria, l’acqua, la terra, ma anche comportamenti individuali e stili di vita, quali abitudine al fumo, consumo di alcool, abitudini alimentari, esposizioni a radiazioni,
rischi occupazionali, fattori riproduttivi, esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici».
Quale quadro si registra nella nostra regione ?
«In tutta l'Italia meridionale, registriamo aumenti dell'incidenza e mortalità con allineamento alle regioni del CentroNord. La Campania, in particolare, fa evidenziare il quadro più
preoccupante rispetto alle altre regioni meridionali. Un aspetto molto più rilevante tra il meridione e le regioni del centro e
del nord Italia è che nel meridione i tassi di sopravvivenza relativa a 5 anni sono più bassi. Questo dato riconosce varie
cause. Primo, una minore attitudine alla prevenzione, nonostante gli sforzi fatti dalla nostra regione. Secondo, la carenza di investimenti in Sanità e, quindi, una scarsa accessibilità
alle cure per carenze organizzative, in particolare la carenza di
una “rete oncologica”. I cittadini, che dovrebbero essere al centro del Sistema Sanitario, non hanno linee guida per accedere ai centri oncologici che hanno alti riscontri nazionali ed
europei e spesso vengono affidati a centri che non hanno
esperienza specialistica oncologica».
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Quella catena alimentare «alterata»
INTERVISTA a Maurizio Montella - Direttore U.O. Epidemiologia INT "Fondazione Pascale”
Nel padiglione degenze del Pascale il dottore Maurizio
Montella con i suoi collaboratori valuta i prospetti annuali in cui è rappresentato l’andamento dei tumori sul
territorio regionale. «Alla fine degli anni '90 segnalai per
primo l'incidenza anomala dei tumori del fegato nella
nostra regione, in particolare nella provincia di Napoli,
con un articolo pubblicato con Silvia Franceschi e mi
chiedevo come mai tra Napoli e Caserta il tumore del
fegato avesse una mortalità maggiore rispetto alle altre
province. A distanza di poco più di vent'anni quel problema (legato in massima parte alla alta prevalenza dei
virus B e C dell’ epatite), sottovalutato per lungo tempo,
si va risolvendo poiché la mortalità per cancro del fegato,
sebbene sempre elevata, comincia a diminuire anche in
provincia di Napoli». Problema in risoluzione grazie al
controllo dell’ infezione virale, ma è subentrata una
nuova emergenza sociale e sanitaria provocata negli anni
Duemila dalla presenza di cumuli di rifiuti non solo nelle
strade ma anche nelle discariche.
«Chiariamo subito che in linea di principio - spiega il
dottor Maurizio Montella, direttore della struttura semplice dipartimentale di epidemiologia dell'Istituto Pascale - l'umido, cioè i nostri rifiuti urbani, non sono cancerogeni. Il che significa che i sacchetti di spazzatura lasciati in strada non rappresentano un pericolo sanitario.
Ma il problema dell'inquinamento da rifiuti si è presentato quando per l'emergenza spazzatura si cominciarono ad aprire discariche un po’ ovunque. Poco dopo si
cominciò a valutare il problema delle discariche e ci si è
resi conto che alcuni siti non sono stati realizzati attenendosi ai principi fissati dal legislatore. Abbiamo discariche stracolme, cumuli di rifiuti ammassati su aree
vastissime, a volte si tratta di soluzioni adottate senza
valutare le perdite di liquidi da decomposizione che un
grande accumulo di spazzatura produce. E questo significa che dalle discariche realizzate in maniera “abusiva”
si infiltra nel terreno una quantità imprecisata di percolato che penetra nel terreno e può inquinare i corsi d'acqua».
La recente apertura dell'anno giudiziario ha registrato
l'appello dei massimi rappresentanti della magistratura
campana che hanno puntato la loro attenzione proprio
sui rifiuti killer.
«Da una serie di segnalazioni si ha il convincimento che
nel corso degli anni (forse anche precedentemente
all’emergenza rifiuti) ma comunque profittando anche
dell'emergenza, sia stata sversata anche spazzatura
tossica e rifiuti industriali sul nostro territorio. Io da
epidemiologo - spiega Maurizio Montella - ho valutato i
dati Istat oncologici della nostra regione constatando
che in alcuni comuni di Napoli e Caserta ci sono dati di
mortalità discordanti non solo rispetto alle altre provincia della Campania ma anche al resto d'Italia. Tra il 1998
e il 2009 i tassi di mortalità in Italia sono scesi di un 10-15

per cento, il che significa dell'1-2 per cento l'anno. A
Napoli e Caserta questa diminuzione non si registra: i
casi di tumore sono aumentati fino al Duemila e successivamente si sono stabilizzati e negli ultimi dati disponibili (2008-09) vi è una mortalità superiore al resto d'Italia.
C'è un dato interessante rilevato dall’archivio Istat: in
Italia stanno diminuendo i tumori del digerente, mi
riferisco al cancro del colon retto e dello stomaco, probabilmente perché è cambiata l'alimentazione degli italiani. Invece nelle aree di Napoli e Caserta il dato relativo al
tumore del colon retto è costante, ed ora è più elevato
che in Romagna, Toscana e Lombardia. Questo mi fa
pensare che forse da queste parti l'alimentazione per
prevenire il cancro consumando frutta e verdura si è
andata modificando o che la catena alimentare sia stata
alterata da inquinanti. Allo stato non ho elementi per
confermare nessuna ipotesi».
Diventa facile, quasi automatico, addizionare i problemi
di inquinamento ambientale, con il possibile
«Tra il 1998 e il 2009 i
inquinamento tossico e
tassi di mortalità in Italia
collegarlo con i dati
sono scesi di un 10-15 %.
oncologici in aumento.
«Dalle rilevazioni Istat è
A Napoli e Caserta
in aumento anche il
questa diminuzione non
Linfoma non Hodgkin
si registra: i casi di
(patologia che può
tumore sono aumentati
risentire delle condizioni di inquinamento
fino al Duemila e poi si
ambientale chimico e in
sono stabilizzati. Negli
parte radioattivo) per i
ultimi dati disponibili vi
cittadini di Napoli e
è una mortalità superiore
Caserta. Come direttore
del servizio di epidemioal resto d’Italia»
logia del Pascale - avverte il dottore Maurizio
Montella - valuto con i miei collaboratori i dati delle
patologie oncologiche e quelli di mortalità e al momento
riscontro ancora notevoli anomalie sui territori di Napoli
e Caserta. Per collegare il dato oncologico a quello dell'inquinamento servirebbe una collaborazione concreta
tra le varie strutture. La Procura potrebbe istituire una
sezione ambientale, dovremmo essere in maggiore
contatto con Arsan, Arpac, con i colleghi dei due Policlinici e di altre strutture ospedaliere e con gli stessi medici
di medicina generale anche per valutare altri dati, come
il numero di esenzione dai ticket per patologia dismetaboliche ed oncologiche e quelli relativi al consumo di
farmaci. La valutazione della sindrome metabolica, lo
studio del diabete e della correlazione con il cancro
rappresentano il filone di patologie (in aumento a Napoli e Caserta) che possono dipendere in parte anche dalla
presenza di inquinanti (per esempio da bisfenolo A) sul
quale si può e si deve lavorare».
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XIX EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE NUNZIO PASCALE
Anche quest’anno si svolgerà la 19° edizione del premio «Nunzio Pascale» istituito nel 1994 dalla fondatrice del Club Lions
Ottaviano dottoressa Adriana Pascale, in memoria del padre dottor Nunzio Pascale, medico farmacista, a testimonianza della
sua grande dedizione all’insegnamento e alla ricerca nelle discipline in campo medico/biologico/farmacologico. Il premio, con il
passare degli anni, ha acquisito un prestigio sempre maggiore nel mondo scientifico ed ha premiato giovani medici, farmacisti e
biologi successivamente emersi nelle loro rispettive discipline. La stessa commissione deputata alla valutazione dei giovani
ricercatori partecipanti al premio si è arricchita di personaggi sempre più illustri nel mondo accademico di anno in anno,
testimonianza della sempre più crescente qualità del premio a livello nazionale ed internazionale. Ogni candidato deve far
pervenire il proprio contributo entro il 31 maggio 2013 al seguente indirizzo: prof. O.Perrella - Via E.A.Mario, 35 (80128 - Napoli).
Per info: tel 081.7385343; email: premio@nunziopascale.it - pascaleadriana@libero.it - oreste.perrella@ospedalecotugno.it

L’importanza del progetto
«Il corpo ritrovato»
La possibilità di sopravvivere al cancro è insieme una conquista e una
realtà del nostro tempo. Oggigiorno
la sinergia tra diagnosi precoce e
varie terapie abbinate e personalizzate (chirurgica, radiante, chemioterapica) hanno ridotto la mortalità in
maniera sempre più significativa.
Studi approfonditi di psicologia
hanno dimostrato come lo stato
d’animo del paziente oncologico, già
messo a dura prova dalla malattia,
risenta fortemente dello stress e della
sofferenza del trattamento cui va
incontro.
Il progetto “Il Corpo Ritrovato”, è
stato ideato dalle dottoresse Pucci
(Maria Concetta) Romano (Dermatologa – Vice Presidente SKINECO –
Associazione Internazionale di Dermatologia Ecologica) , Gabriella
Fabbrocini (Dermatologa – Università Federico II di Napoli, nella foto),
Norma Cameli (Dermatologa – Istituto Dermatologico San Gallicano di
Roma). Esso, con il patrocinio del
Ministero delle Pari Opportunità e
della LiLT, ha lo scopo di creare una
rete di assistenza integrata ai pazienti
oncologici, attraverso l’attivazione di
ambulatorio dedicato, che si avvale
della collaborazione tra i diversi
centri qualificati, coordinati dalla
sezione di Dermatologia Clinica
Allergologica e Venereologica dell’Università Federico II di Napoli diretta
dal Prof. Fabio Ayala e dalla scuola di
specializzazione in Dermatologia e
Venereologia diretta dal Prof. Giuseppe Monfrecola, con il contributo

dell’Istituto San Gallicano IRCCS di
Roma. “Il Corpo Ritrovato” è un
board scientifico che nasce per affiancare tutti gli altri specialisti nel
gestire il paziente oncologico da un
punto di vista dermatologico con
l’obiettivo di poter prevenire, ridurre
e guarire gli effetti collaterali che la
terapia oncologica provoca a carico
della pelle. Tale progetto si propone,
dunque, di tracciare una strada di
qualità di vita, salute e bellezza per
coloro che possono incontrare o di
fatto incontrano il tumore sulla loro
strada e sicuramente può rappresentare un’ulteriore importante ausilio
per i pazienti affetti da tale patologia.
Non perdere il controllo e la percezione del proprio corpo in un momento così difficile, continuare a
curarsi sotto la tutela di specialisti
serie e competenti, mantenere un
buon margine di autostima e compiacimento, aiuterà a farcela.

Corso in «Dermatologia
estetica e correttiva»
Nelle parti del mondo a maggiore
sviluppo economico l’aspetto
estetico rappresenta un punto
fondamentale e il Dermatologo
viene chiamato sempre più spesso
a dare risposte sulla correzione di
disestetismi cutanei. Nell’interesse
dei pazienti, è quindi fondamentale
che le tematiche inerenti la
Dermatologia estetica e correttiva
vengano approcciate in maniera
scientificamente ineccepibile
attraverso un adeguato bagaglio
culturale. Il Corso di
perfezionamento in “Dermatologia
estetica e correttiva” dell’Università
di Napoli Federico II (responsabile
del corso Giuseppe Monfrecola,
prof. ordinario di Dermatologia
presso l’Univ. degli Studi di Napoli
Federico II; coordinatrice del corso
Gabriella Fabbrocini, prof. associato
in Dermatologia presso l’Univ. degli
Studi di Napoli Federico II) nasce
proprio per fornire i principali
aggiornamenti teorico-pratici in tale
campo.
Le lezioni del corso (iniziato il 23
marzo) si terranno nei seguenti
giorni: sabato 13 aprile; venerdì 31
maggio; venerdì 21 giugno; venerdì
19 luglio; venerdì 13 settembre;
savato 26 ottobre; venerdì 15
novembre; prova finale 16 novembre
2013. Ogni lezione si articola in due
momenti: a) una parte teorica in cui
vengono illustrate le più recenti
conoscenze in tema di
Dermatologia estetica e correttiva
(peeling chimici, filler, iniezioni di
tossina botulinica, etc.);
b) una parte che verrà realizzata
con dimostrazioni- Per ulteriori
informazioni consultare il sito:
http://www.unina.it/studentididattica
/postlaurea/perfezionamento/
elenco.jsp?fac=12000
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Donne del Sud, report inquietante
Presentato all’Ordine il libro-inchiesta di Rosetta Papa

Lo scorso 8 febbraio, presso l’Auditorium dell’OMCeO Napoli è stato presentato il saggio di Rosetta Papa,
dal titolo «La Ragazza con il Piercing al Naso - Racconti di
Donne a Sud della Salute». Rosetta Papa, ginecologa,
attraverso i racconti delle donne che ha incontrato in 30
anni di professione traccia uno scenario inquietante sullo
stato di salute delle donne campane e in genere delle
donne del Sud. I diritti di salute rivendicati e conquistati
negli anni ‘70 sono andati via via rarefacendosi fino a
scomparire nella pratica di un quotidiano sempre più
lontano dalle esigenze della vita reale delle persone. «Sono
oramai troppe le emergenze taciute che attraversano la
comunità femminile, tante le declinazioni dei loro bisogni” dice l’autrice -. La situazione attuale critica, se non
addirittura drammatica, esige una presa di coscienza
collettiva, del mondo politico e di quello della sanità, e
non ultimo di quello dell’informazione». Ed infatti il
saggio si avvale di due contributi importanti nella prefazione. Uno a firma del giornalista Riccardo Iacona che
denuncia che «le donne non sono nella agenda della
politica” e l’altro a firma del presidente nazionale FNOMCeO, Amedeo Bianco, che ripercorre insieme all’autrice il
tempo in cui «Contraccezione, sessualità, aborto, sono
parole che fanno tremare il paese, ma uniscono le geografie, le religioni e la coscienza femminile. Sembra davvero
che la salute, anche riproduttiva, sia diventata una conquista, un bene comune da difendere e coltivare, e la
maternità finalmente un valore sociale. Donne che combattono, dunque, donne che curano». E riferendosi al
titolo del libro aggiunge: «Ci fa apparire in bianco e nero,
come una citazione neorealista, l’ultima struggente fotografia, che ritrae la ragazza col piercing al naso, a stigmatizzare la rabbia e l’impotenza, lo spreco di intelligenze e

di forze sane, il tempo scaduto, o in scadenza, sospeso in
un’atmosfera surreale di bellezza e distruzione». L’evento
coinvolgente ha visto la presenza dell’attrice Cristina
Donadio che ha letto alcuni brani presi dai racconti delle
donne, ed è riuscita a trasferire e ad attualizzare l’emozione nell’intera sala. E grazie a lei, Ida, Vittoria, Graziella pur
non avendo un volto, hanno però avuto una voce che è
arrivata al cuore e alla coscienza di tutti i presenti. Dopo i
saluti del presidente dell’OMCeO Napoli Bruno Zuccarelli, ospite attento e discreto, il primo intervento è stato di
Sandra Morano, ginecologa, responsabile del Centro
Nascita Alternativo IRCCS di Genova, che ha ripercorso il
cammino accidentato della sanità di genere dalla legge
194 alla contraccezione di emergenza fino ad arrivare
all’incidenza del taglio cesareo nella nostra regione. E’
intervenuto poi Mario Fusco, direttore del Registro Tumori della Regione Campania- ASL Na 3 Sud, che ha ricordato con il rigore dei numeri, riferiti alla mortalità per cancro
della mammella, come le donne napoletane e casertane
siano maggiormente penalizzate per il solo fatto di essere
nate in queste terre. Ha infine sottolineato la necessità di
implementare i programmi di screening che ancora nella
nostra regione non hanno una adesione sufficiente. L’ultimo intervento, è stato di Amedeo Bianco, ospite d'eccezione, come eccezionali sono state le sue parole, riprese
dalla prefazione al testo: «Tutte queste riflessioni non
possono non coinvolgere anche le sedi mediche istituzionali (l’Ordine) che per loro stessa natura e vocazione
orientano la comunità dei curanti». Un impegno importante da parte dell’Ordine che contribuisce a supportare
la speranza dell’autrice, e non solo, nella possibilità del
cambiamento grazie anche a quell’alleanza tra donne che
curano e donne di cui prendersi cura.
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Focus sui rischi della professione
Confronto all’ente ordinistico sul mestiere del medico

Il 12 febbraio 2013, presso la sede di OMCeO Napoli, si è svolto il dibattito intitolato «Medico: tra rischio
clinico e medicina difensiva». L'argomento, di scottante
attualità, è stato affrontato da esponenti del mondo
medico, scientifico e istituzionale campano come il
presidente dell’OMCeO Napoli Bruno Zuccarelli e il
direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria
Federico II Giovanni Persico che hanno sottolineato
come «quella del medico è una professione sotto tiro
per la quantità enorme di azioni giudiziarie che ne
scortano l'operato ed è, quindi, nodo, a tutt'oggi, drammaticamente irrisolto». Tra le pieghe di questa criticità
del resto è ampiamente provata la fioritura di una vera e
propria «industria del calcolo risarcitorio». Questo ed
altri fattori hanno pesantemente influito sull'atteggiamento dell'operatore sanitario, costretto a blindarsi su
una rigidità terapeutica ormai nota come medicina
difensiva: l'ansia di errori, infatti, sostanziali come
formali, condiziona intensamente scelte e decisioni del
camice bianco. Su questo terreno, dunque, decisamente
spinoso si sono misurati i relatori. Il professor Franco
Corcione, presidente della Società Italiana di Chirurgia,
dati alla mano, ha ribadito come il 99% delle impalcature accusatorie per malpractice crolli puntualmente alla
luce delle indagini svolte dai magistrati, e generalmente
innescate dalle denunce delle presunte vittime. Un
clima di assedio - ha sostenuto - che ostacola la buona
pratica e che semina disagio palpabile tra gli operatori,
conducendoli persino alla disaffezione alla professione.
«Il rischio - osserva il professor Corcione che è direttore
del Dipartimento di chirurgia dell'Azienda Monaldi - in
campo chirurgico è che ogni volta che i colleghi entrano
in sala operatoria, il dopo intervento può trasformarsi in

una citazione a giudizio. Automatica l'insorgenza di
dubbi su eventuali rischi o complicanze che puntualmente evolvono in una sorta di autodifesa che limita
l'azione dell'operatore il quale magari invita il paziente
a rivolgersi ad un altro chirurgo». Nunzio Fragliasso,
procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli, ha
focalizzato le cause sociali alla radice dei troppi contenziosi: «Il miglioramento della qualità della vita, il prolungamento della durata media della stessa, la percezione
del progresso scientifico rendono difficile l'accettazione
dell'evento avverso. Di sicuro però, spesso c'è intento
speculativo, suffragato da consulenze medico-legali di
parte poco attendibili». Il professor Antonio Chiantera,
segretario nazionale dell'AOGOI, evidenziando la particolare esposizione al rischio della categoria dei ginecologi, si è riferito ad esempio a quanto accade in sala
parto: «Troppi cesarei in Campania? Il problema è reale
e indica un chiaro atteggiamento difensivo del medico.
Infatti un eventuale danno al neonato innesca, in sede
giudiziaria, rimborsi da milioni di euro. L'atteggiamento
d'assalto di molti avvocati poi non migliora la situazione». Giuseppe Scaramuzza, coordinatore nazionale del
Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanza Attiva,
ha sottolineato come gli eventi avversi dipendano da
più fattori: «Errori medici, ospedali poco sicuri, igiene
scarsa, restrizioni di budget, carenza di medicina territoriale e altro». Nel corso dell'incontro è stato presentato al pubblico il saggio «I chirurghi: macellai o razza
cialtrona. Delegittimazione e vilipendio di un patrimonio sociale», scritto da Pietro Forestieri, past president
del Collegio Italiano dei Chirurghi. Il volume è un provocatorio atto d'accusa contro il facile scandalismo a
spese dei camici bianchi italiani.
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L’ESTETICA IN ORTODONZIA
Sabato 18 maggio 2013
Auditorium Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli
CORSO DI AGGIORNAMENTO ECM EVENTO N° 2603 - 60412 CREDITI 6
Modalità di iscrizione: Il corso si terrà a titolo gratuito, presso la sede dell’Ordine (Via Riviera di Chiaia, 9/c Napoli).
Gli interessati dovranno inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata, al fax dell’ Ordine (081/7614387)
Saranno iscritti al corso max 150 unità, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax (farà fede la data e l’orario del report del fax
ricevente). L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il giorno 10 maggio 2013 sul sito www.ordinemedicinapoli.it

IL PROGRAMMA
ORE 8,30 Registrazione partecipanti.
0RE 8,45 Introduzione e saluti:
Dr. Bruno Zuccarelli (Presidente OMCeO NAPOLI).
Dr. Antonio Di Bellucci (Presidente Commissione
Albo Odontoiatri Napoli).
Moderatori: Dr. Francesco Saverio D’Ascoli
Dr. Pietro Rutigliani.
ORE 9,00 Prof. Roberto Martina.
Apparecchi ortodontici estetici: tecnologia dei
materiali e biomeccanica
ORE 10,30

Coffee Break

FAC- SIMILE ISTANZA DI ISCRIZIONE DA TRASMETTERE
ESCLUSIVAMENTE VIA FAX AL NUMERO 081/7614387
All’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Napoli

ORE 11,00

Prof.ssa Letizia Perillo.
Estetica del sorriso: il recupero di spazio

ORE 12,30

Dibattito tra pubblico ed esperto.

ORE 13,30

Pausa Pranzo

ORE 14,30

Dr.ssa Deborah Esercizio
Dr.ssa Franca De Gregorio.
Il recupero del canino incluso

ORE 16,00

Prof. Sergio Paduano
Il trattamento delle classi II nel rispetto
dell’estetica facciale.
Verifica con questionario
Compilazione test

Ore 17,00

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

IO SOTTOSCRITTO
Dr.______________________________________________

CHIEDO
di essere iscritto al Corso L’ESTETICA IN ORTODONZIA

nato il ___________________________________________
a_______________________________________________

che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente
indirizzo:
_________________________________________________

CodiceFiscale_____________________________________

_________________________________________________

residente a
_________________________________________________

Recapito telefonico

in Via____________________________________________
iscritto all’Albo degli Odontoiatri di

……………………………… al N° ………………………....
professione_______________________________________
disciplina ________________________________________
Specializzazione____________________________________

n._________________________Cell.___________________
e-mail
_________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003.
Data__________________

Firma ____________________________________________
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IL CAFFÈ
DEI
CAVALIERI
Un’insolita giornata trascorsa, tra
baroni e marchesi, nello stravagante
“Circolo di conversazione”. Il racconto
di uno stile di vita lontano dai clamori
che ricorda quello dei “vitelloni”

[

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

QUANNU LU SCECU UNN'AVI SITI
E' INUTILI CA CI FRISCHI.

(È tempo sprecato cercare di far lavorare gli sfaticati).
Proverbio siciliano

Girovagando per la piazza, al centro abbellita da
palme secolari, e ai lati, da palazzi barocchi ridondanti
nel loro splendore, resto colpito da una scritta su un
fabbricato alla fine della lieve discesa:“Circolo di conversazione” (nella foto:ilCircolo diconversazione,Ragusa Ibla). La curiosità di conoscere un luogo dove i signori del posto potevano ancora discorrere solo fra loro e
trascorrere il tempo, lontano e isolati dai comuni mortali, mi assale intensa e, senza remore, busso al vetro della
porta centrale e, quasi contemporaneamente , entro. Mi
viene incontro - in un bellissimo salone con enormi
divani sormontati da specchi giganteschi e drappi rossi
alle pareti - un uomo non bello ma neppure brutto, né
troppo grasso, né troppo magro; non si può dire che sia
vecchio, ma neppure giovane; il suo arrivo non è accompagnato da alcunché di particolare. “Caro dottore
eccomi, sono il Presidente, barone Lollo Giuffrida, qui
siamo tutti nobili, baroni, marchesi o conti, faccia lei. In
verità, senza autorizzazione scritta non si potrebbe
entrare, ma sarebbe stato uno sgarbo imperdonabile
rifiutare l’ingresso ad un forestiero distinto, come lei”.
“Grazie” dico riconoscente ” vorrei conoscere un po’ la
storia di questo antico Circolo”. Giuffrida, evidentemente abituato a certe domande, parla a getto:” Cosa vuol

sapere da me? Quanti anni fa è stato fondato? Da dove
sono venuti i miei antenati? Presto detto. Il Circolo ha
oltre duecento anni e i miei sono venuti da Gottinga
nella Bassa Sassonia: erano mercenari al seguito di
Federico II di Svevia che, dopo la vittoria sui Saraceni,
diede ai miei, come ricompensa, il titolo di Barone e i
due terreni di Vallefelice e Vallesana ( compreso quello
che c’era dentro: umani e cose). I contadini dovevano
dare ai baroni dodici ore del loro lavoro e i prodotti
della terra, ricavati in quel lasso di tempo; inoltre, i
baroni potevano esercitare il diritto della prima notte,
“ius primae noctis”, quando un cafone si sposava. Allorché Gregorio Magno tolse questo diritto, nel giorno del
matrimonio, i bifolchi dovevano pagare una somma di
danaro ai baroni, come un risarcimento, e dico giusto
risarcimento”.
Mentre sta parlando, il Presidente sobbalza, guarda
fuori e grida:” Eccola, quella svergognata di Brizzitedda
che immancabilmente a quest’ora attraversa la piazza e
passa davanti alle nostre vetrate; guardi come ancheggia
portando il seno in avanti mezzo scoperto”.
Arriva un anziano in livrea e, inchinandosi rispettosamente, annuncia: “Cavaliere è desiderato al telefono”.
Lollo si alza e si reca in una stanza interna. Un socio,
che legge il giornale su un divano a fianco, si presenta:
“Sono il marchese Vito Canistrari. E’ sempre così. Ogni
due ore Lollo riceve questa telefonata , è la mamma –
una severissima baronessa proprietaria di vigneti dalle
parti di Salaparuta – che lo chiama per sapere come sta
e cosa sta facendo. Forse ha notato che il cameriere lo
ha chiamato “cavaliere” e il motivo è antichissimo: le
baronesse di una volta, malgrado alte e grosse, verso i 50
anni in genere morivano con lo zucchero nel sangue e i
baroni fra cameriere, lavandaie e contadine si passavano almeno un centinaio di donne; poi, come succede in
punto di morte, il pentimento faceva loro legittimare
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almeno un figlio che diventava nobile ed era chiamato
cavaliere; cavaliere lui, cavaliere il figlio, alla fine tutti i
baroni vennero chiamati anche cavaliere. Infatti, il Circolo si chiama anche “Caffè dei cavalieri”. Stiamo molto
attenti ai visitatori perché dopo le scene girate nel Circolo
dalla troupe del commissario Montalbano, è una continua richiesta da parte di sconosciuti di visitare il nostro
“buen retiro” e addio quiete!”. Avendo visto in giro solo
uomini, chiedo: “Ma qui donne non ce ne sono?”. “Per
carità, dottore” s’infervora Canistrari, “ci mancherebbe;
qui siamo ancora - come si dice - un po’ permalosi, un
po’ pettegoli, talvolta un po’ maldicenti; se vedono una
donna parlare con un uomo, apriti cielo, tutti pensano
che sia la sua amante. Per il corteggiamento si dà adito
allo struscio emigratorio nei paesi viciniori, guai a farsi
vedere nella piazza del proprio paese. Le donne non
troverebbero più marito. Al Circolo? No, non vengono
mai. E poi, perché dovrebbero venire? A fare che? A vedere noi che giochiamo a bigliardo o a carte? Si annoierebbero. Io certo che la porterei mia moglie, ma se anche gli
altri la portassero. Nessuno lo fa, le mogli da noi sono
tutte casalinghe e debbono lavorare tra le mura domestiche”. Torna il Presidente, sempre allegro e sorridente (
perchè non dovrebbe esserlo?) mentre il socio si alza dal
divano e si avvia all’uscita. “Va a lavoro?” domando, “ Ma
no dottore, vado a fare una bella passeggiatina con il
marchese Impellizzeri” , ed esce.
Lollo riprende: “ Dottore, lei mi chiede come vivo e che
lavoro faccio? Sopravvivo, ho qualche casa e alcuni ettari
di terreno, non faccio niente, non lavoro perché non
posso lavorare. Ma mi dica lei, un essere umano ha il
diritto o no di dormire fino alle nove, nove e mezzo del
mattino? Poi deve o non deve fare la colazione, la doccia
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e lo shampo, perché, caro lei, oggi la pulizia è molto
trascurata; una letturina ai giornali è necessaria, per
conoscere se sta scoppiando qualche rivoluzione nei
paraggi e difendersi. Così, si fanno le undici, giusto per
andare nella piazza a fare quattro chiacchiere con gli
amici. Intanto, è l’ora di mangiare e subito dopo la siesta:
io di pomeriggio, se non dormo almeno due ore, non mi
reggo in piedi fino alla sera. Ecco perché sono robusto, lei
non ci crede? Un mio amico rifiutò di dormire dopo
pranzo e poco dopo fu fulminato da un infarto. Alle sette
di sera qui è il deserto, i pochi negozi chiudono e la gente
se ne sta rintanata in casa a vedere la TV. Finalmente per
me viene il momento di leggere un libro (wow! Chi l’avrebbe mai detto) ”. A questo punto, Lollo alza la testa,
guarda il bellissimo soffitto e conclude: “Non lavoro per
protesta. Che cosa ha fatto la società per me? E poi , i
miei antenati perché e per chi avrebbero lavorato tanto in
passato?”. Il “barone” ha di nuovo un singulto, scatta in
avanti, piega le ginocchia e protende il capo in avanti,
spalanca gli occhi e resta immobile: è ancora Brizzitedda
- tacchi a spillo e curve al vento - che attraversa lo spiazzo; cammina sculettando sotto lo sguardo incuriosito dei
pochi passanti in strada (e forse molto più numerosi
dietro le imposte dei balconi). Approfittiamo dello stand
by presidenziale – sembra un discobolo di gesso – e silenziosamente guadagniamo l’uscita. Fuori tutto è immobile, la brezza è cessata, le palme hanno smesso di agitarsi:
tutto sembra fermo al Medioevo, le facciate dei misteriosi
palazzi, patrimonio dell'Unesco, sono illuminate dal sole
al tramonto che dona riflessi dorati particolari alle tre
cariatidi che sorreggono un balcone di fronte. Anche nel
Circolo tutto come sempre: la conversazione non è stata
mai interrotta.
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ULTIMA
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IN RICORDO
DI LUCIANO DE ROSA
Il 18 febbraio 2013 ci ha lasciato il
collega Luciano De Rosa che è
volato in cielo a ricongiungersi alla
sua adorata Antonella, con la quale
aveva diviso anni di intenso lavoro a
favore dei microcitemici campani
nella Divisione di Ematologia
dell’Ospedale Cardarelli, voluta e
fondata dal compianto maestro
Nevio Quattrin negli anni ‘60 del
secolo scorso .
In modo quasi paradossale è stato il
muscolo cardiaco a tradire proprio
lui che ha sempre esercitato la
professione di Ematologo con cuore
nobile e generoso ritenendola una
vera e propria missione .
Ne sono testimoni tutti i pazienti
curati con intelligenza e spirito di
solidarietà tra i quali principalmente
quelli affetti da M di Cooley che
hanno avuto con lui per tanti anni
un rapporto quasi filiale che li ha
molto aiutati a sopportare i severi
disagi delle emotrasfusioni
periodiche alle quali erano costretti
per sopravvivere.

Anche io ho diviso con lui decenni
di duro lavoro accanto al nostro
direttore e alcuni colleghi,
purtroppo anche scomparsi come
Enrico Dini, Renato Di Girolamo,
Lucia Bene, nella Divisione di
Ematologia del Cardarelli.
Conserverò sempre il ricordo della
sua attività appassionata che non
conosceva orari e festività, quando
si trattava di lenire una sofferenza o
di portare un soccorso
indilazionabile .
Luciano De Rosa affrontava le
difficoltà di ogni genere, che certo
non mancavano nell’assistenza ai
malati, sempre con il sorriso e la
serenità che gli provenivano da una
profonda fede vissuta con linearità e
coerenza .
La vita professionale di Luciano De
Rosa è stata un esempio di serietà,
professionalità e solidarietà che le
nuove generazioni di Medici non
dovrebbero mai dimenticare .
Renato Cimino

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Napoli partecipa commosso al dolore
delle famiglie per la scomparsa dei colleghi
ALBERIGO BAZZI, ALESSANDRO BIONDI, CALOGERO CALI',
CLAUDIO CATALDI, BRUNO CIANCIARUSO, SALVATORE CIRINO,
ADELCHI CORNACCHIA, GIOVANNI D'ONOFRIO,
VINCENZO DARGENIO, MARIO DEL BONO,
GIOVANNI DI GRUTTOLA, GIOVANNI DI LORENZO,
FRANCESCO FERRARI, ALDO GAZZARA,
ACHILLE EMILIO GERBASIO, FRANCESCO MARIO LIMONGELLI,
GIUSEPPE MALEPASSO, RENATO MAROTTA,
GIUSEPPE MARTINELLI, ELPIDIO MONACO,
GIANFRANCO PANE, VITTORIO PELABASTI,
FRANCESCO REGINE, ANTONIO RISPO,
GUGLIELMO MARIO RUGGIERO,
PAOLO SALLUSTO, GAETANO VALENTI.

Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti che hanno avuto
il privilegio di conoscerli.
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LE PROCEDURE
PER L’ATTIVAZIONE
DELLA PEC

Si ricordano le procedure per
l’attivazione della PEC (Posta
elettronica certificata) messa a
disposizione degli iscritti con oneri
a carico dell’Ordine:
- Collegarsi con il sito
www.arubapec.it ed inserire il
codice convenzione (OMCEO-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 e-mail
di conferma attivazione unitamente
ai links per poter configurare la
casella ed accedere alla web-mail.
- Sarà inoltre possibile configurare la
casella sui più comuni client di posta
seguendo le istruzioni su
http://www.pec.it/GuideFilmate.aspx
Il servizio di help desk verrà erogato
tramite il numero 0575/0500.

