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Nuova imposta da bollo

Il Bollettino dell’Ordine ritorna a settembre.
Cogliamo l’occasione per augurare
agli iscritti e ai lettori buone vacanze.

ARRIVA «LA BUSSOLA», PICCOLO MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
PER I GIOVANI MEDICI E PER IL MONDO SANITARIO
A partire da inizio luglio, presso la sede
dell’Ordine provinciale dei MediciChirurghi e degli Odontoiatri di Napoli, è
disponibile, gratuitamente, per tutti i
medici giovani e “diversamente giovani”,
«La bussola», piccolo manuale di
sopravvivenza per il mondo sanitario.
La bussola nasce da un'idea dello
Sportello Giovani, un vademecum per
orientarsi nel confuso mondo della sanità
italiana, falcidiato dalle difficoltà che il
neoabilitato oggi incontra nell'affrontare
l'ingresso nel mondo del lavoro. E allora?
Abbiamo cercato di indicare la via,
quanto meno burocratica, legislativa, al
fine di rendere questo percorso ad
ostacoli, un po’ più semplice. Codice
p.i.n., p.e.c., assicurazioni, previdenza,
compatibilità: parole che fino ad oggi
risuonavano nella testa dei giovani medici
e si traducevano in interrogativi con
risposte parziali e soggettive. Bene, oggi
speriamo che, con questa iniziativa, tali
interrogativi possano trovare una risposta

oggettiva, perentoria, reale. Ma la
bussola speriamo soprattutto che possa
diventare uno strumento per tutti i medici
e di tutti i medici e speriamo anche che
possa divenire un laboratorio in cui le
esigenze dei colleghi trovino risposte.
Pertanto non esitate a contattarci per
suggerimenti, miglioramenti e nuovi
argomenti da trattare.
Il manuale è frutto di un duro lavoro di
equipe, dimostrando in tal modo che lo
Sportello Giovani è vivo, e che tanti
colleghi, a titolo gratuito, lavorano
quotidianamente al fine di migliorare la
nostra condizione. Posso affermare con
orgoglio che questa è una piccola
vittoria, una vittoria dei fatti. Tra le tante
difficoltà della nostra categoria, infatti, tra
i tanti difetti, tra i tanti problemi, l'aspetto
che forse è maggiormente fastidioso e
controproducente è il populismo che
ruota attorno ai termini precariato,
prospettive, fuga dei cervelli. Fiumi di
parole inondano ormai quotidianamente i

mezzi di informazione, ma in sostanza non
si vedono proposte serie, concrete, non si
vede ad oggi una programmazione del
futuro né una riorganizzazione del
presente al fine di apportare modifiche ad
un sistema lavorativo moribondo.
In questo contesto, che vi assicuro non vi
presento in maniera pessimista, ma forse
eufemistica, «La bussola» speriamo
possa essere un spinta, uno stimolo, oltre
che uno strumento utile; speriamo possa
essere un piccolo segno che determini
grandi gesti; speriamo possa essere solo
l'inizio di una serie di iniziative sempre più
specifiche e mirate al coinvolgimento e
all'informazione. Perché l’informazione è
potere. Che aspettate allora? Recatevi
presso la sede OMCeO Napoli a ritirare la
vostra copia della bussola e, soprattutto,
dateci suggerimenti per migliorarla
perché l’informazione parte da noi.
Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli
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Il ruolo dei media
e la nostra battaglia
sulle assicurazioni

[

Bruno Zuccarelli
Presidente OMCeO - Napoli

«Gentile Presidente,
sono…, medico iscritto all’Ordine
dal 1990, con la presente voglio
condividerle tutta la mia amarezza
nel rappresentarle che sul sito web
del Mattino del 12/6 l’articolo
riguardante il racket del caro
estinto…». Così comincia una lettera
di un collega che lamenta che titoli
di richiamo sui mass media lasciano
presumere il coinvolgimento di
medici in questi loschi affari per poi
scoprire…che i medici non sono
coinvolti. È inutile sottolineare che
prontamente abbiamo scritto alla
redazione del Mattino per chiedere
una smentita, per evitare «una
gratuita e grave diffamazione di
un’intera ed incolpevole categoria di
professionisti…visto che dal
suddetto articolo non risulta sia
coinvolto nella scabrosa vicenda
alcun medico».
Questa è l’ennesima spia di
un’atmosfera da caccia all’untore
nei nostri confronti. Nessuno mette
in discussione il legittimo diritto della
stampa di riportare fedelmente
quello che succede senza sconti per
nessuno, meno che mai per noi
medici ed odontoiatri, ma si devono
evitare titoli che traggono in inganno
il lettore in modo da poter richiamare
la sua attenzione: questa non è una
buona stampa, oggettiva, che riporta
notizie verificate. Noi tutti abbiamo
bisogno di dare fiducia ai pazienti,
soprattutto con il nostro operato, ma
è necessario che gli organi di

informazione diano messaggi
rassicuranti verso chi legge per
infondere fiducia visto che,
nonostante tutto, la nostra è una
sanità che, in un rapporto
qualità/costo, è fra le prime nel
mondo. Il 7 giugno, come
preannunciato, il nostro Comitato
Unico di Garanzia ha organizzato il
convegno sul benessere lavorativo:
un successo per partecipazione folta
ed attenta con un uditorio molto
presente nella discussione, con
relatori che hanno dato la loro
esperienza ed il contributo, ma
soprattutto è stata l’occasione per
avere i primi risultati sul questionario
compilato dai colleghi. Alcune
notazioni sorprendenti: la maggior
parte dei colleghi è contenta del
rapporto che ha con il paziente, molti
non hanno grande fiducia
sull’avvenire del servizio sanitario
nazionale, ma quello che anche qui
viene fuori è l’assenza di prospettive
dei giovani che non credono in un
futuro di questa regione. Su questo
dobbiamo lavorare per invertire
questa sensazione ed i dati, una volta
raggiunti numeri significativi, verranno
elaborati per poi essere portati su
tavoli istituzionali e quindi trarre
spunti di riflessione e, di
conseguenza, intervenire con
eventuali correzioni di rotta.
L’11 giugno, nella storica cornice del
teatro Sannazaro, si è svolta la
manifestazione dei 40 anni di laurea,
manifestazione che, oltre ad essere
stata l’occasione per colleghi di
rincontrarsi, magari dopo molti anni e
così potersi rituffare nei ricordi ma
anche nell’attualità del proprio lavoro,

ha rappresentato anche
l’opportunità di incontrare
il Governatore delle regione
Campania on. Stefano Caldoro
che ha inteso con la sua presenza
mostrare un particolare interesse per il
mondo medico napoletano. Con grande
disponibilità e semplicità il Presidente
ha chiacchierato con noi tutti, facendo
il punto sulla nostra situazione
regionale. Ha voluto, con prudenza,
lanciare dei segnali di ottimismo. Infatti,
dopo un triennio molto duro fatto di
tagli, rinunce e sacrifici da parte di tutti,
operatori e cittadini, sembra finalmente
che qualche spiraglio ci sia: dovremmo
uscire dal commissariamento e questo
significa tornare ad un’attività di
programmazione ordinaria dove
finalmente si può pensare ad un rilancio
della sanità campana, questo sempre in
un ambito di razionalizzazione, senza
sperperi e diseconomie. Il primo
segnale dovrà essere lo sblocco delle
assunzioni, in un primo momento in
percentuali basse, per poi aumentare
nel tempo per potere ritornare ad un
turnover fisiologico dove si vada
legittimamente in pensione ed i giovani
possano entrare nel circuito senza
dovere essere costretti ad emigrare; su
questa linea bisognerà identificare un
percorso per stabilizzare i precari ma
per questo non si può prescindere da
una sinergia forte con il Governo, visto
che è un problema nazionale e non
limitato solo al nostro territorio. Questo
mi dà l’occasione di riferire anche
dell’incontro avuto con il ministro della

4

EDITORIALE

Bollettino OMCeO Napoli – Luglio/Agosto 2013

5

Bollettino Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
di Napoli e Provincia
Fondato nel 1913 - Anno 83
n. 5 - Luglio/Agosto 2013

Direttore
Bruno Zuccarelli
Direttore Responsabile
Antonio Di Bellucci
Coordinamento redazionale
Umberto Zito

Salute, on.
Beatrice
Lorenzin, il 28
giugno: è stata
l’occasione per
sollecitarla a rivedere la
ripartizione del fondo sanitario che
allo stato, per criteri seguiti da anni,
penalizza molto la nostra regione che
ha per tale motivo un
sottofinanziamento storico. Impegni
da parte del Ministro non ve ne sono
stati in considerazione anche del
fatto che per rivedere i criteri
bisogna avere l’unanimità delle
regioni, ma l’incontro è servito anche
ad avere un’intesa con il ministro per
valutare con la giusta benevolenza
una regione come la nostra che sta
mostrando un’iniziativa incessante
per riprendersi e tornare ad una
gestione ordinaria. Il ministro
Lorenzin ha preso un impegno più
forte per affrontare il problema del
precariato che è un mondo sempre
più composito, articolato e
complesso ma noi, come paese,
abbiamo bisogno dei precari che
sono oramai un ganglio
fondamentale della nostra vita
quotidiana. Essere a tempo
determinato è un discorso, ma
essere precari a vita sotto ricatto
senza sicurezze e certezze è ben
altro. Cosa succede il 13 agosto con
le assicurazioni? In questo
bellissimo paese bisogna sempre
ridursi all’ultimo momento, su
questo il 19 luglio si svolgerà un
comitato centrale della federazione
ed il 27 luglio vi sarà un consiglio
nazionale. Noi chiediamo, come
molti, un rinvio, perché non è uscito il

decreto che doveva essere emanato
entro il 30 giugno, ancora si stanno
svolgendo tavoli romani dove lo
scontro contro l’ANIA (la lobby delle
assicurazioni) è fortissimo. I temi della
diaspora sono molteplici (vedi la durata
del contratto, la pregressa, la
definizione di sinistro) e noi, nonostante
abbiamo un colosso davanti, non
vogliamo arretrare. L’Ordine di Napoli
sa bene che questo è un nervo
scoperto per molti, per tale motivo oltre
al ruolo nell’ambito della federazione,
ha partecipato attivamente all’incontro
avuto nella nostra sede su questo tema
organizzato dalla Società Napoletana
di Chirurgia svoltosi l’8 luglio. La stessa
mattina abbiamo organizzato una
conferenza stampa con la consulta dei
professionisti in modo da avere la
solidarietà anche delle altre professioni
su questo argomento così scottante.
Per chi vuole avere chiarimenti su chi
deve assicurarsi, rimando i colleghi
alla lettura della circolare della
Federazione, ricordando che non si
devono assicurare gli specializzandi, i
dipendenti (che devono provvedere,
solo alla colpa grave, se vogliono); gli
altri devono avere una polizza
assicurativa intendendo per
professionista chi esercita e non chi
è solo iscritto all’Ordine. Ma fino al 13
agosto, in questo bellissimo paese...
vedremo gli sviluppi.
Approfitto per augurare a tutti buone
ferie. Ci rivediamo a settembre.
Vi ricordo il mio indirizzo
b.zuccarelli@ordinemedicinapoli.it
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QUEI RAGAZZI DEL ‘73
EMOZIONI AL SANNAZARO
Quello dell’11 giugno 2013 è stato un martedì di
grandi emozioni per 287 medici. Infatti, dopo il successo
dell’anno scorso, nello storico Teatro Sannazaro in via
Chiaia, si è rinnovato l’evento che premia e celebra i
camici bianchi arrivati al traguardo dei 40 anni di laurea.
Quest’anno è toccato ai «ragazzi del 1973» ricevere tra
applausi, musica, revival, nostalgie e nuove sfide, la medaglia d’argento quale riconoscimento, come ha detto
qualcuno nel corso della manifestazione, per «i primi
quarant’anni di carriera». L’iniziativa, fortemente voluta
dal presidente dell’OMCeO Napoli Bruno Zuccarelli,
arricchisce il ventaglio degli eventi celebrativi dell’ente
ordinistico partenopeo che già comprende la tradizionale
cerimonia del Giuramento d’Ippocrate e la rituale consegna delle medaglie ai medici con 50 anni di laurea.
La cerimonia non ha vissuto momenti di stanca ed è
riuscita, come era nelle intenzioni degli organizzatori, a
miscelare la solennità del momento con risvolti allegri e
artistici: non a caso la scelta della location è ricaduta sul
Teatro Sannazaro, tempio consolidato della cultura teatrale partenopea, accogliente palcoscenico su cui si
esibiscono sperimentati talenti dello spettacolo all’insegna della tradizione ma anche incubatrice di nuove
generazioni di creativi. Nelle vesti di presidente dell’Ordine e di impeccabile presentatore, Zuccarelli ha condotto
la serata tra saluti, ricordi e testimonianze rispettando il
programma dell’evento, studiato con la consueta maestria dal direttore dell’Ordine e supervisore organizzativo
Umberto Zito. Un programma che, oltre ad aver fatto
rivivere magicamente ai presenti eventi e accadimenti
importanti e curiosi dell’anno 1973, ha puntato sull’esibizione del sassofonista e compositore Marco Zurzolo, sul
vulcanico monologo «made in Naples» dell’attore e comico Benedetto Casillo e sulla performance appassionata
della band del medico-musicista Roberto Alfano.
Quello di martedì 11, però, non è stato solo un’occasione
di festa, ma anche di riflessione profonda grazie all’intervento del goverantore della Regione Campania Stefano
Caldoro che ha duettato con il presidente Zuccarelli in
uno dei momenti clou della serata. Caldoro, oltre a congratularsi con i medici premiati, ha voluto soffermarsi
sull’attuale situzione della sanità regionale, ribadendo, ad
esempio, lo sblocco del turn over per i giovani medici e la
fermezza con cui si batterà sui trasferimenti statali destinati alla sanità campana. «I campani - ha detto il governatore - rispetto alla media nazionale hanno in meno 60
euro pro capite di trasferimenti statali. Nessun passo
indietro, quindi, sull’argomento. Tengo anche a ribadire
che i conti della sanità della Campania sono in ordine e
ciò ci consentirà di avere più risorse da mettere in campo
per i cittadini e per avere una buona sanità».

Sul sito l’album della serata
È possibile visionare le fotografie più significative
della serata dedicata ai medici che hanno raggiunto il traguardo dei 40 anni di laurea, andando sul
sito dell’Ordine (www.ordinemedicinapoli.it) e
cliccando «Galleria foto evento Sannazaro».
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RIVIVIAMO IL 1973
Viene effettuata la prima telefonata
con un cellulare portatile.
Gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente
fine alla Guerra del Vietnam.
Viene inaugurato il complesso World Trade Center e
le due Torri Gemelle vengono aperte al pubblico.
Scoppia lo scandalo Watergate.
Viene introdotto il Codice Postale (C.A.P.)
e il Codice a barre.
A Roma viene rapito Paul Getty III.
Austerity:
la pubblica illuminazione viene ridotta del 40%;
bar e ristoranti chiusi entro mezzanotte;
locali di pubblico spettacolo
e programmi Tv chiusi entro le 23.00;
divieto di circolazione nei giorni festivi
dei mezzi motorizzati.
La Nazionale batte per la prima volta
gli inglesi a Wembley.
A Bari, Napoli, Palermo, Cagliari, Barcellona
e altre città del Mediterraneo
scoppia un’epidemia di colera.
Viene inaugurato a Sidney l’Opera House.
Muore Pablo Picasso.
Il premio Nobel per la Medicina viene conferito a
Karl von Frisch, Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen.
Hounsfield perfeziona la TAC e Lauterbur la RMN.
Al Festival di Sanremo vince “Un grande amore e
niente più” di Peppino di Capri.
Altri successi: “La collina dei ciliegi” di Lucio
Battisti; “Minuetto” di Mia Martini; “Perché ti amo”
dei Camaleonti; “Daniel” di Elton John; “Forever and
ever” di Demis Roussos; “Amore bello”
di Claudio Baglioni.
Il film “Il padrino” di F. F. Coppola vince l’Oscar.
Altri film di successo: “L’esorcista”; “Jesus Christ
Superstar”; “Amarcord”.
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BENESSERE LAVORATIVO,
RESOCONTO DEL CONVEGNO
La crisi economica e sociale si riflette anche
sulla sanità e sui suoi operatori che sentono il peso
di rispondere in maniera inadeguata alle aspettative
dei cittadini e che talora entrano in conflitto con
colleghi e con la gestione manageriale delle strutture
sanitarie.
Ai problemi lavorativi si aggiungono anche le difficoltà, soprattutto delle donne medico, a gestire la
famiglia per mancanza di una adeguata rete di supporto sociale. Quest’insieme di fattori diviene il substrato di insoddisfazione, apatia e cattiva resa lavorativa che si trasforma in cattiva sanità.
Il Comitato Unico di Garanzia dell’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di
Napoli, presieduto dalla dr.ssa Sandra Frojo, ha organizzato, con il patrocinio della Regione Campania,
un convegno dal titolo IL BENESSERE LAVORATIVO
NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA
ED ODONTOIATRICA, tenutosi il 7 giugno scorso
presso l’auditorium dell’Ordine.
Dopo gli interventi di apertura del presidente
Bruno Zuccarelli e dell’on. Raffaele Calabrò, la
prof.ssa Carolina Ciacci ha presentato i dati preliminari del sondaggio sul benessere lavorativo tuttora in
corso (per accedervi: http://www.ordinemedicinapoli.it/). La professoressa Labella ha poi trattato i temi
del riconoscimento dello stress occupazionale, del
burn-out e del mobbing, oggi definiti veri rischi psicosociali che sono il risultato sia della gestione del
lavoro ma anche di particolari dinamiche relazionali
fra colleghi in competizione tra loro.
Il magistrato Giovanna Napolitano ha poi illustrato
come si è arrivati alla legislazione corrente in tema
di tutela delle vittime di violenza, un problema che
sempre più spesso in questi tempi di tensione sociale i medici tocca riconoscere e affrontare.
La platea ha molto apprezzato la relazione della
prof.ssa Profeta, della Bocconi di Milano, che ha
riportato come a fronte di un maggior numero di
donne laureate rispetto agli uomini, un minor
numero lavora. Pochissime donne sono ai vertici
aziendali e delle carriere professionali e in questo
l’Italia si colloca tra gli ultimi posti in Europa.
Il lavoro femminile è invece dimostrato che sia una
preziosa risorsa di sviluppo, di incremento del PIL.

IL SONDAGGIO
IN CIFRE
Ecco alcuni risultati emersi dal sondaggio sul
benessere lavorativo e dal relativo convegno svoltosi il 7 giugno 2013, iniziative lanciate dall’Ordine
provinciale dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri di
Napoli per migliorare la professione, misurandone il
livello qualitativo e cercando di individuarne con
accortezza e trasparenza le criticità.
Secondo il sondaggio il 70,4% dei medici è pessimista sul futuro; il 15% è insoddisfatto del proprio
lavoro. I principali motivi di insoddisfazione sono
economici (35,9%), di progressione di carriera
(24,2%), relativi al luogo di lavoro non idoneo
(17,2%), e anche un 5,3% che parla di lavoro inutile.
Altri due dati meritano di essere sottolineati: gli
odontoiatri denunciano un calo dei pazienti del
30%, mentre il 70% dei medici è soddisfatto del rapporto che ha con il paziente.
Certo, i dati sono parziali (infatti il sondaggio è
ancora in corso) e, come ha tenuto a dire nel corso
del convegno il presidente dell’OMCeO Napoli
Bruno Zuccarelli, «i dati andranno attentamente
elaborati e studiati. Un’osservazione, però, è doverosa: diciamo sempre che il nostro sistema regionale è tra i più alti nel mondo, ma stiamo cominciando ad annaspare».

Anche se la maternità potrebbe essere una delle
cause di minore resa della donna in campo lavorativo i dati dimostrano che invece laddove l’occupazione femminile è più alta, nel Nord Italia, anche la
natalità è più alta.
Infatti il lusso di avere figli è proprio di una società
più ricca (due stipendi per famiglia) e quindi meglio
organizzata. Per questo motivo, ha spiegato l’economista, in Italia sarebbe economicamente vantaggioso colmare il divario occupazionale tra uomini e
donne.
I lavori si sono conclusi con una vivace tavola
rotonda presieduta dalla dr.ssa Carla Riganti e condotta dal Dr. Walter Gatti nella quale i rappresentanti
delle diverse professionalità mediche hanno discusso delle loro esperienze e problemi.
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COMITATO UNICO DI GARANZIA
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI
Sandra Frojo - Consigliere OMCeO Napoli
Carolina Ciacci - Consigliere OMCeO Napoli
Patrizia Iaccarino - Consigliere OMCeO Napoli
Agnese Iovino - Consigliere OMCeO Napoli
Gabriele Peperoni - Consigliere OMCeO Napoli
Silvestro Scotti - Consigliere OMCeO Napoli
Ilaria Raffaella Annunziata - CTS
Maria Antonia Bianco - CTS
Concetta Del Piano - CTS
Stefania Masone - CTS
Rosalba Mincione - CTS
Carla Riganti - CTS
Giannamaria Vallefuoco - CTS

Rispondi subito al sondaggio:
vai sul sito www.ordinemedicinapoli.it
Gli iscritti che non hanno risposto al sondaggio sul «benessere lavorativo» possono farlo ancora andando sul
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ABUSIVISMO ODONTOIATRICO,
I RISCHI PER IL CITTADINO
Questo articolo nasce dallo studio EURES con i dati relativi l’abusivo esercizio della professione Medica e Odontoiatrica presentati a Roma il 24 maggio 2013

L’esercizio abusivo della professione, specialmente
nel campo odontoiatrico, costituisce un fenomeno tutto italiano imponente ed ovviamente sommerso che continua
a creare danni gravi alla salute pubblica e alla dignità della professione stessa. Con un indagine approfondita e molto accurata è stato possibile avere dati obiettivi e significativamente validi.
La componente odontoiatrica dei nostri Ordini da anni è
impegnata per combattere l’abusivismo ed il prestanomismo e più volte ci è sembrato di essere vicini al raggiungimento dell’obiettivo su cui, come spesso accade, i politici
avevano dato ampia assicurazione di attenzione e di condivisione. Purtroppo, nonostante la nostra “buona volontà”, risultati concreti, al di là di generiche espressioni di interesse e di momentanei nonché parziali risultati ottenuti
grazie all'impegno di una parte della professione e degli organi repressivi dello Stato, non sono mai stati raggiunti.
Le problematiche odontoiatriche oltre all’abusivimo ed al
prestanomismo,sono legate alla forte crescita delle forme
societarie, l’utilizzo di titoli non validi, il riconoscimento di
titoli conseguiti all’estero, pur in assenza di garanzie sulla
qualità formativa.
L’ atteggiamento scarsamente collaborativo da parte dei cittadini ed un quadro sanzionatorio del tutto inadeguato a
contrastarne o anche semplicemente a disincentivarne la
diffusione, non favoriscono l’eliminazione del fenomeno.
L’abusivo esercizio di una professione, disciplinato dall'art. 348 del Codice Penale, oggi è punibile con una multa
da 103 a 516 euro o “fino a 6 mesi di reclusione”, risultando peraltro non consentiti, in termini procedurali, né l’arresto, né il fermo, né l’applicazione di misure cautelari personali. In tale quadro appare addirittura diseconomico impegnare le Forze di Polizia in lunghe ed impegnative azioni investigative, vanificate dalla inconsistenza delle sanzioni
previste. Il primo elemento di riflessione riguarda l’elevata presenza sul territorio italiano di iscritti all’Albo degli
Odontoiatri 58.592 nel 2013, risultando in valori assoluti il
loro numero secondo soltanto a quello registrato in Germania che conta 64.972 dentisti e terzi per l’incidenza i
(93,4 ogni 100 mila residenti, a fronte di un valore medio
pari a 68,1), preceduta soltanto dalla Grecia (129,7) e da Cipro (96).
Analogamente, osservando il potenziale bacino di utenza
dei dentisti, l’indice, con 1.070 pazienti “potenziali” per
ogni dentista, è terzo valore più basso (dopo Cipro, con
1.061, e la Grecia, con 771)
Secondo l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, il

rapporto ideale tra domanda e offerta dovrebbe attestarsi
a un dentista ogni duemila abitanti; la Gran Bretagna è vicina a tale rapporto con (1.927 abitanti per dentista), mentre un valore superiore si registra nei Paesi Bassi (con un
dentista ogni 2.012 cittadini) in Slovacchia (uno ogni 2.037)
a Malta (uno ogni 2.252) e in Polonia (con un dentista ogni
3.041 residenti).
La domanda di prestazioni odontoiatriche è soddisfatta
nel nostro Paese per il 90% dagli studi professionali privati, per 5% dalle strutture pubbliche e per il restante 5% da
forme assicurative e mutualistiche erogate da strutture
pubbliche o private.
Fino ad oggi il principale modello che ha garantito la salute orale agli italiani sono stati nel 2010 dai i 41 mila Studi
professionali, con un numero medio di esercenti per studio pari ad 1,4 unità. In aumento la diffusione di grossi
centri e strutture odontoiatriche dove i dentisti, non avendo potere contrattuale e libertà di scelta, non potranno curare secondo scienza e coscienza ma secondo le logiche
economiche dettate dai bilanci del consiglio di amministrazione che finanzia il centro che li stipendia.
Secondo una ricerca condotta dal Ministero della Salute e
pubblicata nel 2009, l’assistenza odontoiatrica pubblica è
stata garantita da 3.457 dentisti e 140 igienisti dentali coadiuvati da 2.743 infermieri professionali ed O.T.A.‐O.S.S..
Sono 1.094 i dentisti dipendenti che lavorano nel SSN, 249
quelli a tempo determinato, 2.114 sono i Sumaisti.
Mediamente sono i dipendenti del SSN a dedicare più tempo all’assistenza (22 ore settimanali per professionista), seguiti dai dipendenti con contratto a tempo determinato (15
ore) e dai Sumaisti che lavorano negli ambulatori pubblici per 12 ore la settimana.
Le prestazioni odontoiatriche erogate in un anno dalle
strutture pubbliche, in regime ambulatoriale, rilevate dalla indagine sono 4.113.480, mentre le strutture a disposizione di dentisti ed igienisti dentali sono i 367 ambulatori
delle Asl, i 146 ambulatori attrezzati all’interno delle aziende ospedaliere e quelli (224) presenti nei Distretti Socio Sanitari. Il numero complessivo di poltrone (i riuniti) a disposizione del personale odontoiatrico è di 2.729 unità: ovvero poco più di mezzo riunito per ogni dentista che lavora nel pubblico.
Il “turismo odontoiatrico” all’estero secondo recenti stime, interessa il 4% degli italiani e contribuisce ad aggravare il problema.
La “saturazione del mercato” interessa soprattutto i giovani
dentisti: secondo un’indagine dell’ANDI il 20% dei laureati in odontoiatria trova un lavoro stabile soltanto dopo 3 anni e occorrerebbero almeno 6-10 anni per aprire un pro-

PRIMO PIANO / SPECIALE ODONTOIATRIA
prio studio odontoiatrico, un obiettivo reso ancora più difficoltoso sia da un bacino di utenza insufficiente a sostenere
l’iniziativa, sia dalla progressiva flessione della spesa dentistica degli italiani, determinata dalla generale contrazione dei consumi dovuta alla crisi economica.
Ampliando la prospettiva di analisi al medio-lungo periodo e osservando l’offerta sanitaria nell’ultimo decennio (dal
2002 al 2013) attraverso i dati degli iscritti agli Albi dei Medici e degli Odontoiatri, è possibile rilevare un progressivo
incremento negli anni del numero dei dentisti che sono cresciuti del 65,1%, passando da 35 mila nel 2002 a quasi 59 mila nel 2013. Analizzando i dati è possibilei evidenziare da una
parte un progressivo assestamento del numero dei professionisti maturi/consolidati, con la percentuale più consistente degli iscritti tra i 55-59enni (pari nel 2013 al 22,5% ,
seguita da quella dei 60-64 anni; sul fronte opposto risulta
progressivamente decrescente il peso degli iscritti giovani
(soltanto 1 professionista su 10 ha infatti meno di 35 anni).
Tale dinamica, accanto al problema della cosiddetta “pletora”, conferma la significativa difficoltà dei giovani, in particolare nell’attuale congiuntura negativa, a conquistare
spazi di mercato ed a trovare una collocazione professionale.
Tra i gli iscritti all’Ordine la presenza femminile, è del 24,6%
evidenziando, una classe professionale con una connotazione ancora fortemente maschile,mentre i dati relativi alle iscrizioni universitarie rilevano in aumento la presenza
femminile che è pari al 45,4%.
Il numero chiuso per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria è soggetto a valutazioni di natura contrapposta. Da
una parte, infatti, alcuni denunciano un numero troppo limitato di posti disponibili presso le Università italiane, che
spingerebbe molti giovani che vogliano intraprendere la
professione odontoiatrica a studiare presso Università estere (dove l’assenza del numero chiuso offre maggiori opportunità di accesso, spesso tuttavia a discapito del livello
di preparazione degli studenti); sul fronte opposto, altri difendono il principio del numero programmato” sia in considerazione di un mercato già saturo (tesi particolarmente
cara a quanti denunciano una “pletora” odontoiatrica e un
numero di dentisti già superiore a quanto le effettive potenzialità del mercato possa permettersi), sia, soprattutto,
per la necessità formativa pratica (e non solo teorica) richiesta dal Corso di Laurea, che necessita di strutture e spazi attrezzati in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti, per garantire una percorso formativo adeguato. A tale riguardo la Corte di Giustizia Europea, chiamata
ad esprimersi a seguito dei ricorsi promossi da 8 studenti
italiani che si erano appellati a favore del diritto allo studio
sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani, ha
stabilito che il numero chiuso per l’accesso a determinate
facoltà e corsi di laurea, tra cui quello in Odontoiatria, non
viola il diritto allo studio e non serve per limitare l’accesso
alla professione di odontoiatra o di medico ma a garantire
che il numero degli studenti ammessi ai corsi di laurea sia
idoneo alle capacità formative dell’Ateneo. Ciò premesso,
esaminando le opportunità di immatricolazione offerte dalle Università italiane ai futuri dentisti, il numero “programmato” dei posti disponibili nei Corsi di Laurea in Odontoiatria è di 931, (+71 rispetto agli 860 dell’a.a. 2011/12).
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Il numero di immatricolazioni per gli Atenei di Napoli è di
54 unità,mentre il numerodi iscritti più alto spetta a Milano con 150 posti.
A questi numeri bisogna aggiungere le lauree in odontoiatria conseguite all’estero e riconosciute in Italia dal Ministero
della Salute, come previsto dalla Direttiva comunitaria
2005/36, il numero è di 254 unità nel 2012 (pari allo 0,4% del
totale degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri).
L’ingresso nel mercato di un migliaio di dentisti che si stanno formando nelle Università della Comunità Europea (in
particolare in Spagna e in Romania) aggraverebbe infatti la
cosiddetta “pletora odontoiatrica” riducendo ulteriormente il numero dei potenziali pazienti per dentista. Il fenomeno dei dentisti italiani laureati all’estero sembra peraltro destinato a divenire sempre più diffuso, considerando
che, secondo una indagine curata dal Giornale dell’Odontoiatria, sarebbero ben 700 gli iscritti italiani nei 4 atenei spagnoli che offrono la possibilità di seguire un corso di laurea
in odontoiatria e protesi dentale (senza dover superare l’ostacolo del numero chiuso), di cui la quota maggioritaria nell’Università privata Alfonso X el Sabio. In forte crescita anche il numero degli iscritti presso uno dei 13 atenei situati
in Romania, in particolare all’Università privata di Vasile
Goldis, ad Arad, dove soltanto nel 2012 sono state 208 le matricole italiane (pari al 20% degli stranieri totali immatricolati). Chi è colpevole del reato penale di esercizio abusivo della professione ?
- Chi non è stato abilitato;
- chi è in possesso di titolo idoneo, ma non è iscritto all’Albo;
- l’iscritto all’Albo che sia stato sospeso o radiato dallo
stesso;
- il diplomato o laureato e/o abilitato in altro Paese, ma
con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano;
- chi, pur avendo conseguito l’abilitazione all’esercizio
di una determinata professione, agevoli l’esercizio abusivo da parte di qualcun altro (prestanomismo);
Nella pratica odontoiatrica, l’abusivo esercizio della professione risulta particolarmente diffuso e difficilmente stimabile o quantificabile,configurandosi ogni qual volta un
odontotecnico o un assistente, pur non sostituendo l’odontoiatra nelle sue funzioni “specifiche”, entri in contatto
diretto con il paziente realizzando “atti tipici della professione dontoiatrica” (ad esempio prelevando le impronte
nel cavo orale, o praticare un’anestesia). Negli ultimi 8 anni (dal 2004 al 2012) si rileva che mediamente ogni anno in
Italia sono 673 i reati commessi e scoperti dalle Forze dell’Ordine, pari a circa 2 ogni giorno. Le statistiche relative ai
reati denunciati e scoperti rappresentano tuttavia soltanto
una porzione limitata del fenomeno, le cui dimensioni effettive appaiono decisamente più ampie. . A fronte dei vecchi studi abusivi ,nascosti in scantinati e gestiti da un singolo soggetto ,oggi gli studi sono ben organizzati,dotati di
attrezzature sofisticate e ben reclamizzati ,queste attività sono spesso favorite da Prestanomi e Lauree false.
Alla inefficacia della sanzione, fa riscontro l’onerosità dell’accertamento della condotta illecita.
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Salvo i casi di fragranza, infatti, i Carabinieri dei Nas devono acquisire le fatture delle prestazioni eseguite, risalire ai
soggetti coinvolti e ai pazienti fruitori, assumere a sommarie informazioni le persone identificate per verificare il
tipo di cure ricevute (ed è necessario vagliare numerose
persone per avere un campione valido come prova).
L’accertamento è reso ancora più difficoltoso dalla scarsa
collaborazione fornita dagli stessi pazienti, i quali, per lo
più, sempre secondo l’esperienza dei Nas «non intendono muovere rilievi all’odontotecnico sia per motivi economici (le spese sostenute sono inferiori a quelle richieste
da un odontoiatra) sia per motivi di disinteresse alla problematica». Tale precisazione rende evidente come i dati
relativi al numero delle denunce per abusivo esercizio della professione, benché importanti e significativi (anche
sotto il profilo numerico), rappresentino in realtà soltanto una minima parte del fenomeno, e non possono essere
assunti a indicatori della sua diffusione.
Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel 2010 il numero
degli odontotecnici in Italia si attesterebbe a circa 24 mila
unità con 13.023 laboratori. Pr quanto riguarda gli igienisti dentali, in assenza di un Ordine o un Collegio Professionale, le informazioni relative a questa categoria di lavoratori sono state desunte dalle iscrizioni alle Associazioni di settore, secondo le quali in Italia si contano circa
2.000 igienisti dentali,.Il numero degli studi odontoiatrici
risulta infine pari a 41.327. Concentrando l’attenzione sui
dati relativi agli odontoiatri - o ai medici abilitati all’esercizio dell’odontoiatria - appare interessante rilevare come
in Italia sia ancora fortemente radicato il modello di studio singolo: in oltre 8 casi su 10, infatti, le imprese odontoiatriche sono costituite da persone fisiche (l’84,4%, pari
a 34.897); nel 12,2% si tratta di società di persone (pari a
5.015) e soltanto nel 3,4% di società di capitali (1.415).
Secondo l’opinione di alcuni addetti ai lavori i i fenomeni
di abusivismo sono più frequenti nelle imprese costituite
in forme societarie ed in particolare il fenomeno del prestanomismo è più diffuso nelle società di capitale e nelle
strutture in franchising che, stanno progressivamente sostituendo le forme di abusivismo esercitate da finti dentisti che si spacciano per laureati in studi più o meno nascosti. L’abusivismo in odontoiatria comporta rischi e costi importanti sotto il profilo socio-sanitario ma incide anche, direttamente, sull’economia del settore, nei suoi diversi segmenti.
Le prestazioni dentistiche erogate da soggetti che non risultano in possesso delle dovute competenze accrescono
il rischio di compromettere la salute del cavo orale, riportando a volte anche danni considerevoli, che per essere curati necessitano di ulteriori cure mediche e dunque di ulteriori esborsi. Inoltre, spesso i luoghi di esercizio dell’attività abusiva non sono sottoposti ai controlli igienici predisposti dalle autorità competenti, pertanto aumenta il rischio che non vengano rispettate le norme sanitarie legate alla sterilizzazione degli strumenti e dell’ambiente di
lavoro o che vengano utilizzati materiali scadenti o inappropriati al fine di abbattere i costi.
Il mancato rispetto delle regole di igiene e sterilizzazione
può costituire veicolo di infezioni o anche di patologie più
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gravi come l’epatite B e C e l’HIV, malattie peraltro con un
elevato tasso di cronicizzazione. Oltre al danno sociale delle patologie, l’insorgere di infezioni comporta anche un carico economico, che comprende non solo i costi che il SSN
deve sostenere per garantire le cure adeguate, ma anche le
spese “indirette”, dovute ad esempio alle assenze lavorative per malattia.
Come ribadito più volte, inoltre, i dentisti abusivi non emettono fattura: ciò non solo favorisce la concorrenza sleale
dell’attività odontoiatrica, ma preclude ai cittadini la possibilità di usufruire degli sgravi fiscali per le prestazioni sanitarie previsti dalla normativa vigente. Inoltre, in caso di
problemi o cure inadeguate, in assenza di fattura che certifichi l’intervento effettuato è molto difficile avviare un
procedimento legale contro il “falso” professionista.
In conclusione varie sono le proposte segnalate dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, le più importanti risultano essere:
- l’immediata confisca dello studio al falso dentista e il sequestro dei beni strumentali;
- il riaffido degli stessi ad organizzazioni che operino nel
volontariato odontoiatrico, da cui la reale possibilità di
prestare cure di odontoiatria sociale e di inserire molti
giovani nella professione
- l’innalzamento della multa a valori compresi tra diecimila e cinquantamila euro per chi esercita abusivamente la professione, in luogo dei 103-519 euro attuali,
- l’allungamento dei termini dell’arresto attualmente è
previsto l’arresto fino a 6 mesi);
- la reclusione fino a 18 anni in caso la condotta abusiva
portasse alla morte di un paziente;
- la sanzione diretta anche per i prestanome, attualmente giudicati soltanto per concorso con l’abusivo;
- la tracciabilità delle vendite dei macchinari specifici
per l’esercizio della professione, in modo che possano
essere realizzate soltanto dagli iscritti all’Albo;
- la riconoscibilità del professionista attraverso un tesserino di identificazione (recante l’attestazione dell’iscrizione all’Albo);
- una più stretta collaborazione tra l’Ordine e le Autorità
Giudiziarie territoriali (Procure della Repubblica), attraverso un continuo flusso di informazioni che consenta
agli Ordini Professionali di poter esercitare il proprio potere disciplinare nei confronti degli iscritti sulla base delle azioni penali e delle eventuali sentenze definitive emesse a carico degli iscritti agli Albi.
Infine per conseguire risultati nell’odierna civiltà dell’informazione, occorre raggiungere attraverso i mass media
i cittadini facendoli partecipi e consapevoli di problemi che
li riguardano direttamente. Negli ultimi tempi stanno contribuendo a creare finalmente il necessario allarme sociale molte trasmissioni televisive e articoli di stampa che, in
modo meritorio, segnalano sempre più spesso casi clamorosi di esercizio abusivo che, purtroppo, nessuno vuole negarlo, spesso vedono come partecipi nel reato anche
legittimi esercenti l’odontoiatria nel ruolo odioso di prestanome.
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FENOMENO PUBBLICITÀ, LE REGOLE CUI ATTENERSI

[

Francesco Saverio D’Ascoli
Consigliere OMCeO Napoli

Analizziamo il fenomeno pubblicità sia dal punto di vista
legislativo che ordinistico. Le sempre più frequenti e
stravaganti iniziative messe in atto da vari colleghi per
pubblicizzare la loro attività impone una seria e corretta
riflessione che analizzi il fenomeno sia dal punto di vista della
giurisprudenza ordinaria che dal punto di vista del codice
deontologico dell'O.M.C.e O. Fino all'entrata in vigore della
cosiddetta "legge Bersani"' ovvero la legge n. 248 del 2006 la
pubblicità in materia sanitaria era regolata dalla legge 175/92
grazie alla quale gli Ordini professionali dovevano
preventivamente autorizzare il contenuto e le modalità del
messaggio pubblicitario. Superato quindi questo "potere" si è
aperto un nuovo scenario dove il professionista , ma non solo,
ha avuto una sorta di via libera per cui nulla più sembra
contra legem. In realtà tutto ciò non è affatto vero poiché tale
legge seppur comunque incompleta ricordava che il
messaggio dovesse essere veritiero e suffragato da valore
scientifico. Un vuoto legislativo ci ha poi portato alla attuale
norma , DPR 137/2012, che recita all'art 1: " è ammessa ogni
informativa pubblicitaria, con ogni mezzo, ma l'informazione
deve essere veritiera e corretta, non deve essere equivoca,
ingannevole e denigratoria, e la violazione di tale norma
costituisce illecito disciplinare.
Per tanto si può affermare che oggi chi vuole"vendere" la
propria professione può farlo con ogni mezzo, rispettando
quanto previsto nella normativa citata, e violando tale obbligo
contravviene ad una legge dello Stato.
Il Codice Deontologico ha invece più articoli su cui bisogna
prestare attenzione prima di intraprendere iniziative volte a
pubblicizzare la propria attivita',a partire dall'articolo 1 che
insieme agli artt.2,34,54,56, affermano con forza e valore che
la nostra è una professione decorosa e dignitosa e come tale
non deve essere offesa da comportamenti o iniziative
dubbie;gli artt. 55/56/57 sanciscono che l'informazione debba
essere non arbitraria e non discrezionale. L'art 56 vieta la

pubblicità promozionale e quando si configura
l'accaparramento sleale di pazienti si viola l'art.54;se poi si
dimentica che prescrivere un esame diagnostico o una
terapia e'conseguente ad una diagnosi si contravviene all'art
13. Recentemente è stato istituito un tavolo di concertazione
tra C.A.O. Nazionale e membri dell’Antitrust con l’intento di
prevenire la diffusione di messaggi ingannevoli e diffamatori
lesivi per la salute pubblica. Dopo quanto scritto e
analizzando quanto è sotto gli occhi di tutti dai media alla
rete alcune domande nascono spontanee: " a chi giova che la
professione diventi low cost?" Ed è possibile garantire una
buona prestazione sanitaria arrivando a scontare le tariffe
dell'80 per cento? Analizziamo ad esempio i siti low cost :
visita, igiene orale e sbiancamento a pochi euro, sono i
messaggi più pubblicizzati, per i quali la CAO Napoli negli
ultimi quattro anni ha ascoltato più di 100 colleghi e la
stragrande maggioranza ha dichiarato che tale iniziativa e'
stata fallimentare, che ha portato un peggioramento sia delle
condizioni di lavoro che delle strumentazioni,sottoposte a
carichi di lavoro non congrui. Il meccanismo di adesione a
questi siti e' semplicemente investimento sull'eventuale
futuro poiché della cifra pattuita si acquista un coupon per
cui chi lo fornisce si pone come terzo pagante e gira al
sanitario la metà detratta l'iva della cifra. Quindi il
professionista scrupoloso per fornire una prestazione
decente e dignitosa deve far ricorso alle sue risorse. Altro
versante sono le testate giornalistiche, dove si pubblicizza il
proprio studio come il più bello, quello più all'avanguardia
dove si"regenera" il parodonto, oppure che la loro
permanenza a Napoli e l'antidoto per la fuga di cervelli,
basterebbe tra le varie ricordare almeno il n°
dell'Autorizzazione Sanitaria prevista. Pertanto è fuori dubbio
che la nostra professione oramai sottoposta ad un carico
burocratico e fiscale enorme sia passata dalla sindrome della
poltrona vuota alla crisi economica globale senza alcun
incentivo o facilitazione, ma è pur vero che i meccanismi per
ucire da questa empasse non sono quelli ad "saldi estivi",
probabilmente una più attuale e accorta valutazione del modo
di relazionarsi col paziente raggiungendo con questo una
intesa che rispetti il decoro professionale.

BURC N°29 DEL 3 GIUGNO 2013

ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEGLI STUDI ODONTOIATRICI
ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Con la pubblicazione sul BURC N° 29 del 3 giugno 2013 della delibera della Giunta Regionale Campana n° 130 del
27/05/2013 ha fine l'annosa e spinosa "questione" acque reflue per gli studi odontoiatrici, pertanto le acque di tali
presidi sanitari vengono di fatto equiparate a quelle degli scarichi domestici come da tabella A punto 25.
Finalmente gli sforzi di questi anni e le argomentazioni proposte dalla CAO di Napoli e dalla Associazioni sindacali
di categoria vengono soddisfatte in toto.
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e ultima parte dell’album
dei medici festeggiati il 20
marzo 2013 per i 50 anni
di laurea. La prima parte
è stata pubblicata nel
numero del Bollettino
di giugno 2013
Pasquale Michele Mamone

Enrico Mannarino

Mariano Marmolo

Tullio Masturzo (ritira la moglie)

Giuseppe Menduni De Rossi (ritira il figlio)

(

Bruno Monda

Giuseppe Mossetti

Franco Nappi

Pietro Notaro

Achille Palmieri

Raffaele Pennarola

i medagliati

(

Orietta Pepe

Mario Perna

Luciano Pinto

Domenico Pugliese

Vincenzo Raddi

Lucio Paolo Raineri

i medagliati

(

Franco Rengo

Girolamo Antonio Rufino

Elio Russo

Arturo Ruta

Giovanni Salvati

Antonio Santoro

i medagliati

(

Fernando Scarpellino

Massimo Schonauer

Catello Spagnuolo

Pietro Spoto

Dolores Starita

Roberto Torella

i medagliati

(

Oscar Trotta

Maria Vittoria Turrà

Bianca Vasaturo

Giuseppe Viscovo

i medagliati

ERRATA CORRIGE
Per un mero errore materiale nel numero di marzo
2013 del Bollettino (n°2) a pagina 7 è stato riportato
nell’elenco dei “medagliati” il dott. Raffaele
Ponticelli che aveva, invece, comunicato
tempestivamente la sua espressa rinuncia.

Vincenzo Zappia
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sportello medico-legale

Sulla «Inabilità temporanea»

[

Dr. Almerico Gino Farese
Spec. Medicina Legale e delle Assicurazioni

Dr. Marcello Lorello
Spec. Medicina Interna

In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte di
molti colleghi per quanto riguarda le tutele dell’ENPAM per malattia e infortuni, abbiamo pensato di
fornire attraverso il nostro Bollettino dell’Ordine
alcune informazioni di ordine pratico.

A tal proposito si ricorda che l’indennità di
malattia(invalidità temporanea) è corrisposta al
sanitario di età inferiore a 70 anni titolare di un rapporto convenzionale in corso anche a tempo determinato o di sostituzione che a causa di malattia o
infortunio sia divenuto in modo totale e temporaneo
inabile all’esercizio della professione ed abbia sospeso ogni attività professionale.
L’indennità di inabilità temporanea è sostitutiva del
compenso che il sanitario non percepisce durante il
periodo di malattia ed è cumulabile con tutte le altre
prestazioni a cui il medico possa aver diritto per altro
titolo.
Bisogna fare un distinguo per i MMG i PLS,per la
continuità assistenziale e l’emergenza territoriale sia
per la copertura economica per i periodi in cui il
medico è costretto a interrompere l’attività lavorativa, sia per la documentazione per accedere alla tutela
dell’ENPAM.
Per i medici di assistenza primaria-continuità assistenziale-emergenza sanitaria territoriale e pediatri
di libera scelta, l’indennità di malattia spetta a partire
dal 31° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità
e può essere erogata per un massimo di 24 mesi
anche non continuativi,calcolati nell’arco degli ultimi 48 mesi,mentre i primi 30 giorni sono a carico
delle Assicurazioni Generali.
La documentazione deve essere inviata a(entro 10
giorni dall’evento o se vi è stato ricovero dopo le
dimissioni) Assicurazioni Generali spa Viale di Villa
Massimo 3900161 Roma.
La documentazione da presentare può essere ritirata
presso il nostro Ordine o scaricata dal sito dell’ENPAM www.enpam.it/modulistica/prestazioni/fondispeciali. E presentata per posta o fax con fotocopia
del documento di ricnoscimento a Fondazione ENPAM Ufficio Inabilità Temporanea Via Torino 38
00184 Roma il fax è 06-48294602,oppure ,ed è la cosa
che consigliamo,tramite gli uffici del nostro
Ordine,che a seconda delle problematiche potranno
essere di supporto alle necessità dei colleghi.

Si ricorda che i PLS nei primi 30 giorni non sono
coperti dalle Generali.
La documentazione consiste in: a) certificato medico
in originale da cui risulti la data di insorgenza e la
durata dell’inabilità; b)dichiarazione dell’ASL in
originale o copia conforme attestante il rapporto
convenzionale ,il periodo di sospensione dell’attività
professionale; c) fotocopie delle buste paga di tre
mesi precedenti il mese in cui è insorto lo stato di
inabilità. Per i medici specialisti ambulatoriali e
medici della medicina dei servizi dobbiamo distinguere i medici odontoiatri con contratto a tempo
indeterminato e quelli a tempo determinato, per
questi ultimi l’indennità è garantita dall’ENPAM dal
1°giorno ad un massimo di 3 mesi (è garantito l’incarico per 6 mesi). Per i medici e odontoiatri a tempo
determinato il SSN copre i180 giorni di assenza(anche non continuativa negli ultimi 30 mesi),dopo tale
periodo interviene l’ENPAM fino ad un massimo di
18 mesi. La documentazione da presentare consiste
in: a)certificato medico in originale da cui risulta la
data d’insorgenza e la durata dell’inabilità; b) dichiarazione dell’ASL o altro istituto in originale o copia
conforme con cui è in atto il rapporto di convenzione
attestante l’incarico, il periodo di sospensione dell’attività professionale per malattia, la misura della
retribuzione corrisposta. Per gli specialisti esterni
l’indennità si calcola dal 31 giorno della malattia o
dell’infortunio e viene pagata fino a 18 mesi.Per i
primi 30 giorni non vi è copertura.
La documentazione da presentare è :a) dichiarazione
dell’ASL o altro istituto attestante il rapporto di convenzione in atto durante il periodo di inabilità ed il
tipo di prestazioni effettuate; b) certificato medico
dettagliato comprensivo di diagnosi,data di insorgenza e durata dell’inabilità, da produrre solo in
originale.
I requisiti per i liberi professionisti per ottenere tale
beneficio sono quelli di essere in regola con i contributi Quota B del fondo di Previdenza Generale(almeno 1 anno nel triennio precedente alla domanda),età
inferiore a quella di pensionamento per vecchiaia ed
avere un reddito non superiore a 6 volte il minimo
INPS.
Nel prossimo numero si affronterà la problematica
inerente l’invalidità assoluta e permanente.
Ricordiamo a tutti i colleghi che il primo Giovedì
del mese dalle ore 10 alle 12 è attivo presso la sede
del nostro Ordine uno sportello medico legale per le
problematiche inerenti alla nostra professione.Potete inoltre inviare le vostre osservazioni, suggerimenti o quesiti alla redazione del nostro Ordine.
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farmacovigiliamo

Report sulla diarrea da farmaci

[

Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale

Il secondo argomento, trattato nel corso ECM “Argomenti di
Gastroenterologia”, organizzato dal prof. Gabriele Riegler
con i rappresentanti delle tre società scientifiche nazionali
della Gastroenterologia, SIGE, SIED e AIGO, tenutosi presso
il nostro Ordine, che vi proponiamo è a cura della dr.ssa Maria Erminia Bottiglieri, Responsabile UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva PO Marcianise ASL CE

La diarrea iatrogena è molto frequente e rappresenta
circa il 7% di tutte le reazioni avverse da farmaci. Si definisce
acuta se compare durante i primissimi giorni di trattamento
e dura meno di 2 settimane, cronica quando insorge dopo un
certo tempo dall'inizio dell'assunzione del farmaco e dura più
di 3-6 settimane. La diarrea può essere osmotica, secretoria,
essudativa, da alterata motilità, da malassorbimento, secondo i meccanismi attraverso i quali i farmaci possono indurla; lo stesso farmaco può agire contemporaneamente con diversi meccanismi. Sono circa 700 i farmaci che possono causare diarrea, per cui, per una breve sintesi, abbiamo selezionato quelli di uso più comune e/o con maggiore incidenza
di tale effetto avverso.
Diarrea da antibatterici. Penicilline, cefalosporine, clindamicina, alcuni chinolonici e macrolidi sono più frequentemente causa di diarrea, che si manifesta nei primi giorni di
terapia, ha carattere di benignità e si risolve spontaneamente con la sospensione del trattamento. Patogenesi: effetto tossico diretto dell’antibiotico sulla mucosa intestinale e alterazioni del microbiota intestinale, con induzione di diarrea
osmotica e facilitata sovracrescita di batteri patogeni (come
il Clostridium Difficile, batterio anaerobico, gram-pos, sporigeno, produttore di tossine A e B, che provocano l’infiammazione e la necrosi cellulare), con conseguente colite pseudo membranosa, che si manifesta dopo 5-10 giorni dall’inizio della terapia con forme da lievi a severe. Diagnosi: ricerca CD sulle feci, pancolonscopia che evidenzia le pseudomembrane. Terapia: nessuna nel portatore asintomatico; metronidazolo e, nei casi resistenti o intolleranti a questo, vancomicina. I probiotici, utilizzati preventivamente, riducono
il rischio di insorgenza della diarrea da clostridium.
Diarrea da FANS. Osservata soprattutto in pazienti anziani
trattati per alcuni mesi. La colite collagenosa può insorgere
dopo un trattamento di lunga durata (6 mesi) con FANS. Nei
pazienti con patologie croniche del colon (es. colite ulcerosa) i FANS (indometacina, naprossene, piroxicam e ac.acetilsalicilico) possono riattivare o complicare la malattia.
Diarrea da farmaci dell’apparato cardiovascolare. Antiipertensivi: beta-bloccanti (es. propanololo) capaci di causare

diarrea, talvolta così grave da richiedere la sospensione del
trattamento; Digitale: diarrea, vomito e dolori addominali
sono sintomi di tossicità da glicosidi digitalici; Chinidina:
diarrea controllata con idrossido di alluminio o colestiramina, senza interferire con gli effetti antiaritmici della chinidina o con il cibo; Ticlopidina: diarrea acuta o cronica che si risolve con la sospensione del trattamento, l'intervallo di tempo fra l'inizio della terapia e la comparsa della diarrea può essere molto lungo, fino a 2 anni.
Diarrea da ipoglicemizanti orali. Biguanidi: in circa il 20% dei
pazienti si manifestano diarrea, nausea e vomito. Inibitori della glucosidasi: l'acarbosio determina diarrea in maniera dose-dipendente. Un aumento graduale delle dosi associato ad
una riduzione del saccarosio assunto con la dieta, possono
ridurre l'incidenza di effetti gastrointestinali.
Diarrea da inibitori della pompa protonica. Tra i vari IPP è
il lansoprazolo quello che possiede il rischio maggiore di dare diarrea e la cui incidenza aumenta con l'età del paziente.
Misoprostolo causa diarrea nel 14-40%; la possibilità di diarrea aumenta fino al 20% dei casi, se associato a diclofenac.
Coliti microscopiche. Sono la colite linfocitica e quella collagenosa. Elemento comune: assenza di anomalie macroscopiche all’endoscopia e presenza di alterazioni microscopiche istopatologiche. L’incidenza di entrambe è in aumento. Età media: 50-70 anni.
Etiologia: Autoimmune: questa ipotesi è supportata dal riscontro di un’associazione significativa con le patologie autoimmuni, da un rilevante aumento delle Ig-M e dalla presenza dei p-ANCA in alcuni pazienti. Batterica. Iatrogena:
FANS, ASA, lansoprazolo, sertralina, ranitidina, ticlopidina,
acarbosio. Patogenesi. Osservati più meccanismi: incrementati livelli di ossido nitrico, malassorbimento acidi biliari. I FANS agirebbero incrementando la permeabilità della mucosa del colon con passaggio di antigeni intraluminali che raggiungono la lamina innescando il processo infiammatorio.
Clinica. Diarrea cronica acquosa, non infettiva, attenuata dal
digiuno (d. osmotica), di lunga durata e decorso fluttuante (soprattutto nella forma linfocitica); diarrea secretiva: da secrezione netta di fluidi all’ interno del colon da parte di cripte normali e ridotto assorbimento degli stessi per epitelio danneggiato; malassorbimento sali biliari ed acidi grassi. Possono essere presenti calo ponderale, dolore addominale, urgenza
evacuativa, evacuazioni notturne, osteopenia. Diagnosi. Il
gold standard per la diagnosi di colite microscopica è rappresentato dall’esame istologico su biopsie random eseguite in corso di colonscopia, che esamini l’intero colon (le alterazioni, più frequenti nel colon destro e trasverso, possono
essere invece assenti nel retto). Terapia. Le forme lievi-moderate non richiedono trattamento se non antidiarroici/mesalazina/colestiramina. Nelle forme severe o refrattarie ad altri trattamenti il farmaco indicato è la budesonide (cortisonico topico con ridotti effetti sistemici) capace di indurre la
remissione (9 mg/die per 6-8 settimane) sia per la colite linfocitica sia per la collagenosa.
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clinical risk management

Analisi sugli strumenti operativi

[

Bruno Zamparelli
Direttore ospedaliero

Già si è parlato, in precedenza, dell’Incident
Reporting quale potente strumento per analizzare
in tempo reale l’errore medico o comunque l’evento
cosiddetto sfavorevole. Un altro importante strumento nella “cassetta degli attrezzi” dei team per la
gestione del rischio clinico è l’audit clinico che è, in
pratica, un processo di miglioramento dell’assistenza al paziente, attraverso la periodica revisione dei
processi assistenziali; fondamento del sistema è la
definizione di standard di qualità utili per la valutazione del processo e, di conseguenza, la sua revisione in caso esso si mostri non adeguato.
La valutazione di un processo può portare a definire
aspetti di pericolosità catalogabili in lieve, media,
grave e gravissima a seconda della probabilità di
accadimento di un evento sfavorevole esprimibile in
remota, bassa, moderata e alta. Ad entrambi i parametri (pericolosità e probabilità di accadimento)
vengono poi assegnati dei valori numerici e successivamente applicato il calcolo del rischio, in cui il
rischio è dato dalla formula “R= P x D” dove R rappresenta la magnitudo del rischio, P testimonia la
probabilità del verificarsi dell’evento e D evidenzia
la gravità del danno. Sulla base di questi calcoli
viene stilata una classifica del rischio e definito il
tipo di azione per ciascun livello:
• Rischio accettabile: accettazione del rischio,
gestione attraverso le normali procedure, nessun
intervento;
• Rischio basso: monitoraggio, necessità di azioni
specifiche;
• Rischio medio: necessità di rapide azioni specifiche;
• Rischio elevato: necessità di azione correttiva
immediata.
Il passo successivo consiste nell’elaborare un’analisi
approfondita delle cause. Si attiva così un altro importante strumento del Clinical Risk Management,
detto Root Cause Analysis (RCA) utilizzato in particolare per tutti gli eventi a rischio elevato.
Si tratta di una analisi cosiddetta di tipo reattivo, in
quanto prevede uno studio a posteriori degli inci-

denti, condotta a ritroso rispetto alla sequenza temporale che ha generato l’evento; essa permette di
identificare sia i fattori latenti sia quelli umani, associati all’evento sfavorevole, e i cambiamenti necessari per evitare il suo ripetersi.
Durante la fase di Root Cause Analysis è essenziale
che l’interesse sia focalizzato sulle cause più che sul
problema in sé. Il fattore umano rappresenta una
componente importante nella genesi dell’evento
sfavorevole.
Ogni analisi di incidente clinico o di near miss rivela
la presenza di una forte componente individuale:
l’operatore sanitario è spesso la causa più prossima
all’evento incidentale; purtuttavia la cosiddetta root
cause è da ricondurre a decisioni manageriali e a
scelte organizzative sbagliate. L’approccio alle risorse umane deve concentrarsi proprio sul sistema
organizzativo, causa profonda degli incidenti, piuttosto che sul comportamento del singolo professionista direttamente coinvolto.
Tuttavia non tutti i fattori latenti producono un
errore, né tutti gli errori provocano un danno al
paziente; perché un danno si verifichi, gli errori
devono superare tutte le barriere di sicurezza predisposte all’interno del sistema per arginare gli effetti
delle possibili mancanze.
È perciò necessario che il sistema Root Cause Analysis ponga la massima attenzione ai seguenti parametri:
• Organizzazione (incongruenza tra obiettivi dichiarati e risultati raggiunti, scarsità di procedure
operative, carenza di personale, elevati carichi di
lavoro, addestramento inadeguato, ecc.);
• Equipe (cultura, clima, comunicazione, ecc.);
• Compiti/mansioni (definizione precisa dei compiti e delle responsabilità, controllo e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, ecc.);
• Condizioni lavorative specifiche (carenza di tempo, scarsa conoscenza delle proprie competenze,
sovraccarico di informazioni, ecc.).
È indubbio che, per ottenere risultati significativi,
sono indispensabili la partecipazione attiva della
dirigenza aziendale, la creazione della cultura della
sicurezza e dell’apprendere dall’errore, unitamente
alla consapevolezza che l’errore costa a tutti, ai
pazienti, agli operatori, alla collettività.
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il grillo parlante

Successo per «FestiNapoli 2013»

[

Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli

A Napoli, il 14 e 15 giugno 2013, si è svolto un evento dal
titolo «FestiNapoli 2013 con Luis Palau» Si è trattato di una
festa per la famiglia, per i giovani e per i bambini, in linea
con un motto che l’associazione «Più Che Vincitori», coordinatrice della organizzazione del Festival, si è dato: NAPOLI
CITTA’ NUOVA, CAMPANIA TERRA FERTILE, NAPOLI CITTA’ DI GIUSTIZIA. Il direttore dell’evento è stato Marcelo Simon Rodriguez, presidente e responsabile dell’Associazione «Più Che Vincitori». Alla manifestazione hanno preso
parte migliaia di persone, provenienti sia da Napoli che dal
Sud e da tutta Italia. L’evento è stato trasmesso via satellite
in 126 paesi europei ed americani al fine anche di fornire una
immagine nuova e propositiva della nostra città, diversa da
certi stereotipi penalizzanti. Da questo numero del «grillo
parlante» ho deciso di dare visibilità a manifestazioni di
questo tipo che magari molti colleghi, per svariati motivi non
conoscerebbero neanche, manifestazioni che pongono in
relazione la cultura e l’associazionismo con la medicina.
Parlando con uno dei promotori dell'iniziativa, il prof. Gennaro Quarto, professore aggregato di chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sono stato colpito da
una frase: «Noi medici crediamo fermamente che il benessere di una persona debba investire corpo, mente e spirito,
in linea anche col concetto globale di salute portato avanti
dalla OMS» e questa è stata la frase che con solo 3 parole potrebbe definire il senso dell manifestazione: corpo, mente,
spirito. Nell’ambito dell’evento sono state organizzate delle «brigate mediche», coordinate dallo stesso prof. Gennaro Quarto. L’organizzazione del Festival ha anche condotto
una campagna dimostrativa denominata «Napoli pulita»
che si è svolta l’8 giugno, sempre alla rotonda Diaz e nell’area adiacente. Amici del Festival, volontariamente, hanno
provveduto a ripulire l’area dell’evento e le vasche presenti alle spalle della Rotonda, ciò con lo scopo di sensibilizzare la popolazione a mantenere la nostra città pulita. Il Festival Kids ha visto la partecipazione di animatori professionisti e ventriloqui, guidati dal pastore Antonio Amico
dell’Associazione «La Fionda di Davide», per affermare i diritti dell’infanzia; alle spalle della Rotonda Diaz è stata allestita un’ area di gonfiabili, giochi e relax per bimbi. All’evento
hanno partecipato numerosi personaggi dello Sport e dello Spettacolo, mentre la conduzione sul palco è stata affidata
al calciatore Nicola Legrottaglie e ad Enzo Incontro. Il dott.
Luis Palau, conferenziere internazionale, ricevuto da molti
presidenti latino-americani come ospite illustre ed invitato ogni anno alla Casa Bianca dal Presidente degli Stati Uniti, per celebrare il Giorno di Preghiera per la Nazione, ha tenuto un discorso sui valori etici e spirituali. I gazebo allesti-

ti sono stati 6, degli 8 disponibili. Gli altri 2 sono stati utilizzati da Amici del Festival e da Compassion, una ONLUS che
cura l’adozione a distanza di bambini in aree povere del
mondo. Mi piace elencare i diversi gazebo per dare la giusta attenzione all’impegno dei colleghi all'evento: - Prevenzione delle malattie vascolari: Prof. G. Quarto, Dott. E. Furino, Dott. D. della Rocca - Università degli Studi di Napoli
Federico II. - Tutela della Salute della Donna (Diagnosi precoce del Tumore del Seno e della cervice uterina): Dott. V.
Cacciapuoti, ASL NA 2 Nord, Dip. Tutela Salute della donna
e del bambino; - Obesità Grave: Prof. P. Forestieri, Dott.saa
A. Monda, Dott.ssa A. Ferraioli, Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipendenze patologiche (droghe, alcool,
gioco, apparecchiature elettroniche, disturbi del comportamento alimentare): Dott.ssa C. Saracino, Psicoterapeuta
del CERT-Centro Evangelico Recupero Tossicodipendenti.Diagnosi precoce del tumore della mammella: Dott. M.
D'Aiuto, Istituto Tumori di Napoli, Fondazione Pascale Prevenzione e diagnosi precoce dei dismorfismi dell'età
evolutiva (scoliosi): Prof. C. Ruosi, Università degli Studi di
Napoli Federico II - Ospedale Senza Dolore (AOU Federico
II di Napoli) e dimostrazioni di Tecniche di Rianimazione
Cardio-Polmonare su manichino: Dott.ssa A. M. Iannicelli
ed allievi infermieri del Corso di Laurea in Infermieristica
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
L'allestimento dei gazebo è stato reso possibile da lettini, sgabelli, sfigmomanometri e fonendoscopi forniti a titolo gratuito dalla Ditta Laezza di Napoli, da due apparecchi ecografica portatili GE, messi a disposizione dalla Ditta Medisol nella persona del sig. Nello Palumbo, Funzionario Vendite e da una bilancia elettronica con valutazione impedenziometrica del rapporto massa grassa/massa magra e
calcolo dell'IMC, messa a disposizione dall'Ambulatorio di
Obesità Chirurgica del Dip. di Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia Generale della AOU Federico II di Napoli. L'AVIS è stata presente costantemente con una propria
emoteca mobile, grazie alla sensibilità del prof. Nicola Scarpato, Responsabile del Servizio Autonomo Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della A.O.U. Federico II di
Napoli e del dott. Leonardo De Rosa, Direttore Sanitario
dell’AVIS Campania. La protezione civile, Gruppo Sirio sez.
di Villaricca, coordinata dal presidente di Sezione, Stefano
Delle Cave, ha svolto con alta professionalità il proprio compito, con dispendio di uomini e mezzi. La CRI è stata presente con un’ambulanza attrezzata e con propri uomini
messi a disposizione grazie alla cortesia del dott. Paolo Monorchio, Presidente della Sez. Provinciale di Napoli della
CRI. Nel corso del colloquio con le persone intervenute si è
posto l’accento sul fatto che il Festival avesse una valenza
cristiana, focalizzando l’attenzione sul concetto unitario di
corpo, anima e spirito. Questa lettura dell'evento non può
riflettere l'emozione che ha comportato la partecipaizone
reale. Pertanto, ringraziamo il prof. Quarto per l'impegno
profuso e tutti i coordinatori e i partecipanti all'evento.
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PILLOLE FISCALI / NUOVA IMPOSTA DI BOLLO

[

parcella/fattura carente dell’imposta di bollo, ora pari ad euro 2,00,
qualora l’importo supera euro 77,47 risulta solidalmente
responsabile del pagamento della differente imposta.

Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti

Giova riscontrare alcune note in tema d’imposta di bollo e cioè:
Con la L. 71/2013 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25/06/2013 entra
in vigore l’aumento dell’imposta di bollo.
Necessita qualche riscontro in merito all’importo che da euro 1,81
è passato ad euro 2,00.
Il maggior introito è finalizzato alla copertura finanziaria della
ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo.
L’aumento afferisce alle parcelle/fatture emesse dal
Professionista Medico, per le somme superiori ad euro 77,47.
Chiaramente questo nuovo importo entra a pieno regime per le
parcelle/fatture emesse a datare dal giorno 26 Giugno 2013.
I rivenditori abilitati già da questa data rilasceranno la nuova
marca da bollo con l’importo pari ad euro 2,00.
Sicuramente l’attento Professionista Medico ancora in possesso
delle marche da bollo di euro 1,81, potrà chiedere l’emissione di
una marca da euro 0,19 a completamento dei 2,00 euro, per
poterle utilizzare.
È d’obbligo ricordare che vi è sanzione qualora il Professionista
Medico emetta oggi parcella senza marca da bollo da euro 2,00,
ma con vecchio importo, in questo caso scatta una sanzione che
va dal 100% al 500% della maggiore imposta dovuta e cioè 0,19
euro, ma si può optare per il ravvedimento operoso, che dà la
possibilità di applicare una ridotta sanzione pari al solo 1/10 del
minimo se il pagamento avverrà entro trenta giorni.
Per quanto concerne la responsabilità ai sensi dell’attuale
normativa, l’obbligo è sempre a carico del Professionista Medico
che emette la parcella/fattura.
Qualora il paziente riceve dal Professionista Medico una

- Il Professionista Medico è sempre obbligato ad apporre marca
da bollo da euro 2,00 quale la prestazione sanitaria sia superiore
ad euro 77,47.
- La data della marca non può mai essere posteriore a quella
della parcella/fattura emessa.
- L’imposta di bollo deve essere apposta al momento
dell’emissione della parcella/fattura.
- La marca va sempre apposta solo sulla copia data al cliente
con la dicitura “Marca su originale”.
- La marca non serve più annullarla in quanto è autoadesiva,
come bisognava fare prima dell’emissione dei contrassegni
telematici. Il costo della marca da bollo è deducibile,
ovviamente, dal reddito del Professionista Medico ai sensi
dell’articolo 99 del T.U.I.R. vigente attraverso la ricevuta
d’acquisto rilasciata dai rivenditori autorizzati.

AVVISO AGLI ISCRITTI
Francesco Paolo Cirillo, è a disposizione degli iscritti per
Consulenza di natura Fiscale e Previdenziale, ogni martedì
dalle ore 11 alle ore 13. I lettori per qualsiasi delucidazione,
possono inviare quesiti a bollettino@ordinemedicinapoli.it e
seguirà risposta stesso mezzo.

RESOCONTO DEL CORSO DI RIABILITAZIONE DELLE MALATTIE RESPIRATORIE
Vivo successo ha ottenuto il Corso
“CLINICA E RIABILITAZIONE” delle
malattie respiratorie: attualità e
prospettive future” tenutosi il 20-21
giugno 2013 nella magica cornice del
Centro Congressi di un’antica villa alle
pendici del Vesuvio a Ercolano, con il
Patrocinio di AIMAR Associazione
Scientifica Interdisciplinare per lo
Studio delle Malattie Respiratorie,
AIPO Associazione Italiana
Pneumologi Ospedalieri e S.I.Me.R
Società Italiana di Medicina
Respiratoria
Il Corso – organizzato e diretto dal
carissimo amico e collega Gianni

Balzano, direttore della Divisione di
Pneumologia Riabilitativa, Fondazione
Salvatore Maugeri, Istituto Scientifico
di Telese (BN) - era a numero chiuso e
rivolto a 75 specialisti in Pneumologia,
Allergologia e Medicina Interna, ma
anche a Medici di base che volessero
approfondire le tematiche trattate.
La struttura del programma, ad elevato
impatto formativo, si è articolata in
sessioni plenarie ed in sessioni
interattive in parallelo. Nelle sessioni
plenarie i maggiori Opinion Leader
hanno approfondito gli argomenti in
programma (Asma, BPCO, Malattie
Polmonari Parenchimali Diffuse,

Insufficienza Respiratoria e
Riabilitazione Respiratoria), tutti di
grande interesse e di particolare
attualità. Nelle sessioni pratiche, la
suddivisione dei partecipanti in piccoli
gruppi ha creato un clima fortemente
interattivo tra docenti e discenti.
L’ iniziativa – svolta in modo moderno
e didatticamente efficace – ha
consentito uno scambio molto proficuo
di opinioni tra colleghi con esperienze
diverse e la partecipazione dei
numerosi colleghi ha contribuito a
vivacizzare il dibattito con reciproco
vantaggio di tutti i presenti.
Francesco Iodice
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EPI.CA, sorveglianza epidemiologica
Un progetto del Comune di Casoria e del Distretto sanitario 43

[
[

Giuseppe Fiorentino
MMG vice-presidente della Cooperativa Medifam Campania

Mariano Marino
MMG Assessore alla Sanita' del Comune di Casoria

Ferdinando Russo
Direttore del D.S.43 ASL Napoli 2 Nord
MMG, PLS e Sanitari della Dir. Distrettuale 43 ASL Napoli 2 Nord

Il progetto EPI.CA (EPIdemiologia CAncro) si propone di raccogliere dati e report dei medici di famiglia e dei pediatri della città di Casoria per confrontare i dati ottenuti con
quelli nazionali regionale e provinciali onde verificare “anomalie” sull’incidenza di particolari forme tumorali e l’eventuale legame con situazioni ambientali. Il progetto, iniziato
nel marzo del 2013, sotto l’egida del Comune di Casoria, e coordinato dal Distretto sanitario 43 si svilupperà nel tempo e
permanentemente per costituire una sorveglianza epidemiologica da parte dei medici della città attivando confronti certi di morbilità e mortalità con i dati ottenuti dal progetto stesso nei periodi temporali successivi. L’opportunità di ottenere dei dati “di prima mano” sulla situazione delle malattie neoplastiche nella nostra comunità scaturisce dal completamento dell’informatizzazione degli studi medici operanti in città. Tali ambulatori sono collegati in rete tramite software di cartella clinica KAPPAMED su cui è stata implementato agli inizi del 2013 una routine di rilevazione dei dati relativi dati pazienti oncologici. I report oncologici sono raccolti dalle cartelle cliniche elettroniche nel rispetto del D.Lgs.
196/03 ("Codice della privacy") alla vigente normativa sulla
privacy. I dati sono inviati, registrati e sistematicamente sviluppati dal Comitato scientifico presso il Distretto 43.
I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici della direzione distrettuale della città di Casoria partecipano a titolo gratuito e su base volontaria.
Obiettivi del progetto
• Coinvolgere tutti i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta di Casoria nell’osservazione e invio dati al Distretto Sanitario.
• Produrre, periodicamente, report per la popolazione e le
autorità sanitarie sulla situazione neoplasie nella città
• Valutare l’incidenza e la prevalenza delle malattie oncologiche
• Avviare studi sulla causa di eventuali incidenze “anomale”
• Creare una mappa per valutare zona per zona l’incidenza
e la prevalenza di malattie tumorali
• Avviare consequenziali progetti di prevenzione primaria e
secondaria che coinvolgano istituzioni politiche e sanitarie.
• I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i
medici della direzione distrettuale della città di Casoria partecipano a titolo gratuito e su base volontaria.

Nella prima fase del progetto è stato avviato uno “Studio osservazionale descrittivo periodale sulla prevalenza delle malattie neoplastiche nel distretto di Casoria” presentato presso la Biblioteca Comunale della città di Casoria il 23.05.2013.
Studio osservazionale descrittivo periodale sulla prevalenza
delle malattie neoplastiche nel distretto di Casoria.
Periodo di osservazione: 1 - 31 marzo 2013
Area analizzata : il distretto sanitario della città di Casoria con
78706 abitanti (dati: censimento 2012)
Hanno aderito alla prima fase del progetto il 72% dei sanitari del distretto (51/71) con una percentuale di copertura della cittadinanza del 64,7 % (50935 abitanti.)
Il numero di persone affette da patologia neoplastica maligna è stato di 1236 unità.
Tale cifra esprime una prevalenza del 2,4%.
Dei 1236 casi il 49% era di genere maschile e il 51 % femminile.
Confronto tra dati
Il confronto è stato compiuto con i dati pubblicati su “I numeri del cancro in Italia 2012. AIOM e AIRTUM luglio 2012”
La percentuale di genere pur essendo maggiore a carico del
sesso femminile vede un rapporto quasi vicino al 50%.
L’andamento del grafico delle prevalenze decorre parallelo
al dato nazionale con una maggiore prevalenza delle neoplasie della mammella(+ 2%), prostata (+ 3%), vescica (+1%),
tiroide (+1%) , polmone/bronchi (+2%), fegato (+2%) e cervello (+2%) nella città di Casoria e una minore prevalenza delle neoplasie quali linfomi di Hodgkin ( -1%), ovaio (-1%), utero (-3%), testa-collo (-1%), colon (-2%), e rene (-1%)
Conclusioni
Nessuna considerazione riguardo al dato presentato sulla
prevalenza è esposta: i fattori condizionanti la prevalenza
sono la frequenza con cui ci si ammala, la durata della malattia (sopravvivenza), il livello e la qualità della prevenzione e la possibilità di terapie adeguate . Ciò determina che
tumori meno frequenti ma a buona prognosi (quindi con
lunga sopravvivenza) tendono a essere rappresentati nella
popolazione più di tumori molto frequenti ma caratterizzati purtroppo da una breve sopravvivenza. Obiettivo di
questo studio pilota sulle prevalenze era la verifica del metodo adottato.
La prevalenza delle neoplasie maligne nella città di Casoria
è congrua se comparata ai dati nazionali riferiti dall’AIRTUM. Si ritiene, pertanto, che il Progetto EPI.CA basato su dati direttamente ottenuti dai medici di famiglia e pediatri di
Casoria possa essere sostenuto come valido ed efficace.
(Siringraziano la S.r.l.KAPPAM ED el’ing.M ario Palerm o per
la collaborazione fornita).
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«Nuove strategie
e nuove problematiche
in Gastroenterologia»

[

Santo Monastra
Consigliere OMCeO Napoli

Cari Colleghi, Colleghe, in un momento così
complesso per la nostra attività professionale, dedicata da
anni al miglioramento della gestione della salute, pensare
che siamo arrivati tutti insieme alla XV edizione di «Nuove
Strategie e Nuove Problematiche in Gastroenterologia» non
può darci che una sola certezza “perseverare”. Ai più
giovani, un unico messaggio: continuare, con convinzione,
a credere fermamente che solo la Cultura puo’ costituire lo
strumento per sostenere i progetti per il futuro. La
passione che ho cercato di trasmettere con queste edizioni
autunnali del nostro Appuntamento Scientifico, attraverso
il mio impegno, ma soprattutto grazie alla partecipazione
di Autorevoli Esponenti della Gastroenterologia Italiana,
potranno essere un esempio per chi raccoglierà una eredità
impegnativa: continuare a fare riconoscere l’importanza e
la necessità della Nostra Disciplina Specialistica. Saremo
insieme, ancora una volta, al Royal Continental di Napoli,
per due giornate ricche di contenuti e di argomenti
attualissimi.Vi aspetto.

NUOVE STRATEGIE E NUOVE PROBLEMATICHE
IN GASTROENTEROLOGIA
XV Edizione
Napoli 27 – 28 Settembre 2013
Hotel Royal
Napoli
Presidente
Santo Monastra
Segreteria Scientifica:
Gaetano Amalfi - Giancarlo Caravelli - Mauro Di Pierro Michele Schettino - Fabrizio Morace - Clelia Verde
U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Ospedale San Gennaro Via San Gennaro
dei Poveri 25 - 80136 Napoli – Tel 081/2545009
e-mail: accettazione@email.it

Per saperne di più
www.ordinemedicinapoli.it
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L'ONAOSI AMPLIA L'OFFERTA
FORMATIVA AL SUD: APERTO
UN NUOVO CENTRO A NAPOLI
Stipulata una convenzione con l'A.Di.S.U. Parthenope di Napoli,
l'ONAOSI a partire dall'anno accademico 2013/2014 offrirà
ospitalità e servizi ai giovani assistiti del sud all'interno di un
nuovo Centro Residenziale per Studenti Universitari. Con questa
scelta la Fondazione, tenendo fede ad un preciso impegno
programmatico di inizio consigliatura, si propone di dare
risposte concrete alle esigenze legittime espresse da molti
sanitari contribuenti ONAOSI residenti nelle regioni meridionali
e di contribuire anche, nel suo ambito, alla crescita del Sud del
paese. Il nuovo Centro Formativo ONAOSI è situato nella zona
est della città, nei pressi della stazione centrale, ed è
raggiungibile direttamente in automobile dalla tangenziale.
L'area dove è situato ospiterà anche la nuova sede della facoltà
di Scienze motorie dell'Università Parthenope. L'intera zona è in
fase di riqualificazione urbanistica, con la realizzazione di un
grande spazio pubblico in asse con la via Galileo Ferraris. La
struttura ONAOSI ha una capienza di 100 posti studio, di cui 4
(oltre altrettanti accompagnatori), dotati di accessi e servizi
adeguati per persone con disabilità motorie. Gli studenti
universitari potranno accedere alla struttura a partire dal 16
settembre 2013 ed avranno diritto a numerosi servizi: mensa,
connessione internet, emeroteca, rimborso ticket sanitari,
copertura assicurativa per infortuni, rimborso dell'imposta di
soggiorno, se prevista, servizio di navetta per il centro città,
pulizie, lavanderia a gettone e parcheggio. Seguendo la mission
dell'Ente, come in altre strutture ONAOSI sul territorio nazionale,
anche a Napoli oltre a quelli legati all'ospitalità, saranno
assicurati servizi dedicati, a cura di personale ONAOSI
qualificato, quali: assistenza del personale educativo, assistenza
del personale di servizio sociale; servizio di counselling
educativo; attività di tutoring; informazione su eventi culturali ed
opportunità formative. Saranno inoltre previste attività
ricreative, formative, corsi interni, conferenze. In aggiunta ai
servizi agli assistiti ospiti del Centro Formativo di Napoli (purché
in regola e in possesso dei requisiti previsti dai Regolamenti per
l'accesso e la conferma del posto studio nelle strutture
universitarie della Fondazione) verrà corrisposto un contributo
omnicomprensivo di 3.700,00 euro di cui 1.700,00 euro erogati
dall'ONAOSI entro il mese di novembre 2013, 1.000,00 euro entro
il mese di marzo 2014 ed 1.000,00 entro il mese di agosto 2014.
Inoltre anche i figli dei Sanitari contribuenti, in regola con la
contribuzione ONAOSI, potranno accedere al Centro e usufruire
di tutti gli stessi servizi pagando una retta annuale
omnicomprensiva di 4.500,00 euro oltre oneri di legge.
Il bando, l'avviso e la modulistica sono scaricabili dal sito
www.onaosi.it. (Dott. Umberto Rossa Consigliere Delegato alla
Comunicazione)

Per Informazioni
Dott. Ida Schioppa - Assistente Sociale - Ufficio Servizio
Sociale Napoli Via Cesario Console, 3 Scala B 80132 Napoli
Tel. e Fax: 0817611952 e-mail: sociale.napoli@onaosi.it
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Società Napoletana di Chirurgia,
Ludovico Docimo è il nuovo presidente
È un direttivo di giovani il nuovo organismo dirigente della Società Napoletana di Chirurgia (SNAC), lo
storico collegio nato nel 1925, con Giovanni Pascale
come presidente onorario, che è, a oggi, il più prestigioso consesso di chirurghi partenopeo e campano.
Cinquantaquattro anni è l’età media della nuova squadra, appena entrata in carica per guidare la società per
il prossimo biennio. E il consiglio direttivo nella sua
prima riunione ha eletto all’unanimità, alla poltrona di
presidente, Ludovico Docimo (nella foto).
Napoletano di origini calabresi, classe 1961, professore
Ordinario di Clinica Chirurgica della Seconda Università di Napoli e Direttore della Divisione di Chirurgia
generale e dell’Obesità al nuovo Policlinico, presidente
eletto anche della Società Nazionale di Chirurghi Universitari e consigliere di altre società scientifiche nazionali ed internazionali, Docimo subentra al presidente
uscente Giovanni Romano e per la prima volta una
donna sarà una dei vicepresidenti: la chirurga Concetta
Dodaro. «Ringrazio il Direttivo per la fiducia – ha detto
il presidente Docimo – con la quale mi ha voluto assegnare un ruolo di grande importanza che rappresenta
un grande riconoscimento per ogni chirurgo napoletano. Sono già molti i progetti e le idee per questo biennio
di attività. Incontri di formazione e approfondimento
di temi che ormai coinvolgono sempre più la nostra
professione. Primo fra tutti l’obbligo di assicurazione
professionale, un decreto entrato in vigore da qualche
mese e destinato a mutare la pratica professionale di
ciascuno. Questo nuovo direttivo raccoglie una eredità
impegnativa, di una Società molto prestigiosa che ha
sempre espresso il meglio della scuola medica napoletana. E naturalmente al centro del programma saranno
i giovani chirurghi - ha proseguito Docimo - e i giovani
in formazione, ai quali già da anni la SNAC riserva
borse di studio. Sono loro a dover diventare l’obiettivo
primario di una società e di una classe professionale
che deve e vuole fare scuola».
La nuova squadra
della Società Napoletana di Chirurgia
Nella guida del sodalizio nel biennio 2013-2015 il prof.
Ludovico Docimo sarà affiancato dai professori Gianni
Barone, Giovanni De Martino, Concetta Dodaro e Biagio Trojaniello, eletti vicepresidenti.
Del Consiglio fanno anche parte i professori Francesco
Bianco, Maurizio Buonanno, Nicola Carlomagno, Nicola Colacurci, Francesco D’Andrea, Ines Marano, Romolo
Mennella, Mario Misasi, Mario Musella, Gabriele Salvatore e Fabrizio Schonauer. Segretario e Tesoriere sono
stati confermati i professori Michele Santangelo e
Francesco La Rocca.

L’assegnazione del Premio
Alfonso Trojaniello
La Società Napoletana di Chirurgia nasce il 23 maggio
1925 con Giovanni Pascale come presidente onorario.
Dal settembre 1947 è eretta a ente morale (G.U.
22/9/47). Tra i presidenti: Luigi Torraca (dal 1925 al
1954), Ettore Ruggieri (dal 1952 al 1979), ma anche
Antonio Lanzara, Giuseppe Zannini, Beniamino Tesauro, Rocco Docimo, Francesco Mazzeo, Nicola Misasi,
Andrea Renda, Giovanni Persico, Gaspare Bassi, Giancarlo Bracale e Giovanni Romano.
La Società Napoletana di Chirurgia, che per essere stata
fondata nella nostra Città nel lontano 1925, è la più
antica associazione scientifica regionale d’Italia, nel
corso della recente riunione per il rinnovo del proprio
Consiglio Direttivo - tenutasi nel sala dell’Ordine -, che
ha visto i soci procedere al rinnovo delle cariche sociali,
ha anche assegnato il Premio Alfonso Trojaniello.
Il riconoscimento, nato pe ricordare e onorare la figura
dell’illustre chirurgo scomparso nel 1982 e che, da oltre
25 anni, la Società assegna ad un giovane socio per una
personale presentazione scientifica, quest’anno è stato
assegnato al dottore Marco Milone, mentre altri riconoscimenti per il proprio impegno sono stati consegnati
anche ai giovani chirurghi Andrea Belli, Jole Florio,
Michele Giuseppe Iovino, Maddalena Leongito e Luigi
Marano.
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OMCEO NAPOLI - CORSO DI AGGIORNAMENTO ECM

Le competenze parodontali in ortodonzia ed implantologia
per un approccio terapeutico multidisciplinare
Giovedì, 24 ottobre 2013 - Auditorium Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli
Programma | ore 8.30 Registrazione partecipanti; ore 8.45 Introduzione e saluti (interventi di B. Zuccarelli, presidente OMCeO Napoli; A. Di
Bellucci, presidente Commissione Albo Odontoiatri di Napoli; moderatori: S. Frojo e M. Malvano); 9-11 «La diagnosi parodontale avanzata e la
5Ps Periodontology» (interventi di S. Matarasso, M. Nicolò, C. Cafiero); 11-11.30 Coffee break; 11.30-13-30 «Le perimplantiti: diagnosi e piano di
trattamento» (interventi di S. Matarasso, C. Cafiero); 13.30-14.30 Break; 14.30-16.30 «La terapia combinata ortodontico-parodontale nei casi di
parodontite avanzata (interventi di A. Laino, C. Cafiero); 16.30-17.30 Discussione interattiva con il pubblico: 17.30-18 Verifica con questionario.

Per saperne di più: www.ordinemedicinapoli.it

Il Policlinico federiciano
L’ARTE DEL VIVERE E DEL MORIRE
e la formazione postlaurea
La prevensione della salute dei lavoratori è compito
silenzioso e responsabile di Medici, specialisti in medicina del
lavoro, ma anche in Igiene o in Medicina Legale, purchè,
questi ultimi, abbiano sostenuto un Master di II livello
abilitante le funzioni di Medico Competente. La correlazione
fra tipo di lavoro e specifiche malattie è stata, per la prima
volta nella storia della Medicina, intuita e codificata da un
medico Italiano,Bernardino Ramazzini, in un trattato del '700
“De morbis Artificium Diatriba”. La sicurezza sul lavoro e la
prevenzione della salute del lavoratore sono oggi argomenti
ampiamente dibattuti e normati da una legislazione comune
a tutti i paesi industrializzati, estesa a tutte le attività
lavorative ed a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo vi
partecipano. Un ruolo centrale nella intricata matassa della
sicurezza sul lavoro lo svolge il Medico Competente (con la C
maiuscola) che, con l'evolversi delle conoscenze scientifiche
e le responsabilità attribuite, sta divenendo sempre più una
figura centrale e di collegamento fra le esigenze produttive
dell'Azienda e la difesa del bene, assoluto, salute del
lavoratore. Queste, quindi, le sintetiche motivazioni per cui si
segnala che in due distinte sedute, il 28 maggio e
successivamente il 7 giugno, nell'Aula Magna del policlinico
Federiciano, si sono abilitati i primi medici che, specialisti in
Igiene o in Medicina Legale, hanno partecipato e completato
il I Master di II Livello Abilitante le Funzioni di Medico
Competente, per i quali conseguirà l'iscrizione nell'apposito
elenco nazionale presso il Ministero del Lavoro. Il Master è
durato un anno fra lezioni, esercitazioni in aula e tirocinio. Il
comitato scientifico costituito dai più accreditati docenti a
livello nazionale ed internazionale degli istituti di Medicina
del Lavoro, Medicina Legale ed Igiene; le attività didattiche,
coordinate dal Prof. Carbone e dalla Prof. ssa Triassi che
sottolinea “...con questo Master, ancora una volta, l'Ateneo
Federiciano, sia per la complessità della Materia Insegnata
che per la qualità dei Docenti , si pone in prima linea, a livello
Nazionale, per la incisività Didattica, anche nella formazione
post-laurea”. Mentre scorrono le ultime slide proiettate
nell'aula Magna dagli abilitanti già sono in corso le lezioni ed
il tirocinio del secondo Master.

Il 13 maggio 2013 si è svolto a
Napoli, nella suggestiva
cornice del Maschio Angioino,
il Convegno”L’Arte del Vivere e
del Morire”, per ricordare
Maurizio Mottola (nella foto),
psichiatra e psicoterapeuta,
scomparso di recente, il suo
impegno civile e sociale oltre
che professionale.
Più di 100 partecipanti a fronte di una sala, la splendida
Antisala dei Baroni, che può ospitare 80 posti a sedere.
Soddisfazione da parte degli organizzatori. Claudia Del
Vento e Marcello Mottola hanno ricordato come in città
“convegni aperti a tutti con persone in piedi così attente e
partecipative, non si vedevano da vent’anni e ciò dimostra
che questo è un tema attuale che merita la massima
attenzione”. Il dibattito è stata un’importante occasione per
promuovere la cultura di accompagnamento alla morte in
contrapposizione ai modelli di medicalizzazione della morte
e di accanimento terapeutico, che hanno espropriato il
cittadino di oggi dell’evento morte come momento intimo e
personale. Durante il convegno è stato proposto il
“Manifesto della Spiritualità laica libera consapevole”.
Passo fondamentale del manifesto è costituire in ogni città
una o più sale di commiato pubbliche che garantiscano lo
svolgimento di un rito a persone non credenti o
appartenenti a confessioni religiose non presenti sul
territorio con propri templi. In questo contesto è stato
lanciato un appello al Sindaco della città di Napoli perché
si adoperi a creare “Un luogo sacro per ognuno”. Il
programma della giornata è stato suddiviso in due sessioni:
la Dignità del Morire dalle ore 9 alle 11, dove si è preso in
considerazione l’aspetto politico-sociale e la Ritualità della
Morte dalle ore 11,30 alle 14 dove si è riflettuto sull’aspetto
psicologico, sui riti di celebrazione e sulle pratiche di
meditazione di preparazione al morire.
I relatori presenti erano professionisti esperti, impegnati
sulle tematiche affrontate ed amici del compianto dottor
Maurizio Mottola. (Per chi volesse saperne di più:
www.agenziaradicale.com)

CULTURA
TUTTO EBBE
INIZIO CON
SEI ARTIGIANI
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Storia e curiosità dell’Augustissima
Arciconfraternita ed Ospedali
della SS. Trinità dei Pellegrini
e Convalescenti di Napoli

[

Renato Cimino
Primario Ematologo Emerito - Presidente AMEC

L’Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali
della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti di Napoli
fu fondata nel 1578 da sei modesti artigiani, con lo scopo
preciso di affiancare all'esercizio del culto una ben determinata opera di carità individuata nell'assistenza ai
pellegrini e successivamente ai convalescenti.
I sei artigiani, tutti napoletani, erano Bernardo Giovino,
che fu anche il primo Primicerio, Francesco di Mazzeo,
Cesare Rollo, Michelangelo Sibilia, Giovangeronimo e
Giovandomenico Soprano, tutti sarti “cucitori” tranne il
Giovino che era tessitore di velluto. Essi avevano preso
questa decisione perchè delusi da una precedente confraternita Santa Maria Succurre Miseris, a cui si erano
iscritti due anni prima, con il proposito di realizzare una
fattiva opera di carità verso i fratelli bisognosi.
Così il 25 Luglio 1578, nella Chiesa di S. Arpino, i sei
artigiani in questione decisero, sulla base di un progetto
enunciato verosimilmente dal Giovino, di concedere
ospitalità ai "poveri pellegrini" e dare così origine alla
Confraternita della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, aggregata a quella di Roma, fondata nell'agosto
1548, e quindi nella condizione di "godere tutte gratie
privilegi et indulgenze" di quella. Nel ‘500 il problema
dell'asilo ai pellegrini che si recavano nei vari luoghi di
culto era molto importante per cui nell' Italia dell'epoca
si svilupparono plurime iniziative a loro favore come le
confraternite. Il clima della Controriforma, inoltre, unitamente agli appuntamenti giubilari, aveva incrementato
notevolmente it numero dei pellegrini che si recavano a
Roma in visita alla sede apostolica di S. Pietro, simbolo
della fede cristiana. Questi "viandanti" spesso non avevano altro rifugio che quello di conventi ed istituti religiosi vari, dai quali una volta che si erano esaurite le loro

possibilità ricettive, venivano avviati in case private con
reciproco disagio di abitanti e pellegrini. A questo si deve
aggiungere il problema derivante dalla composita natura
di questi forestieri che talvolta erano pellegrini solo di
facciata allo scopo di nascondere un passato delinquenziale o comunque discutibile. L'origine spesso straniera
originava inoltre difficoltà di relazione mentre era sempre presente la necessità di dare ai pellegrini un'assistenza spirituale adeguata e conforme alla loro ansia di
ricerca delle testimonianze cristiane nei vari luoghi e
particolarmente nella Città eterna. Era quindi indispensabile creare un associazionismo in ambito cattolico tale
da poter assicurare alla massa dei pellegrini, specie nelle
città di passaggio come Napoli, un'assistenza materiale e
spirituale. Bernardo Giovino ha lasciato una relazione
intitolata: Principio et Origine della Fondazione della
Arciconfraternita della SS. Trinità di Napoli e delli Suoi
Ospedali dei Pellegrini e Convalescenti, datata 18 Ottobre 1597 in cui racconta i primi passi della Arciconfraternita (poiché tale divenne appena tre anni dopo la sua
istituzione per la sua lodevole attività), tutti caratterizzati
da un intenso lavorio organizzativo e assistenziale.
I confratelli aumentarono rapidamente di numero mentre fu identificato nella persona del canonico Mariconda
della Cattedrale di Napoli il mediatore presso la Santa
Sede. Il Convento di S. Arcangelo a Baiano costituì la
prima casa ospitale. Il 18 Giugno 1579 il Papa Gregorio
XIII con sua bolla, autorizzava la costituzione della confraternita napoletana intitolata alla SS. Trinità dei Pellegrini. Fu adottato quale veste dei confratelli lo stesso
"sacco rosso" indossato dai confratelli romani durante le
funzioni religiose e il servizio di assistenza ai pellegrini. Il
sacco, nei secoli rimasto identico, era corredato da un
cappuccio usato in particolari circostanze e da un cordone che lo stringeva ai fianchi; il colore rosso rappresentava l’ardore caritatevole dei confratelli verso il prossimo.
Le scarpe di colore rosso completavano l’uniforme rendendo così uguali i confratelli nello svolgimento delle
loro opere assistenziali e religiose. Nel secolo XVIII fu

CULTURA
abolito l’obbligo di calzare queste scarpe rosse.
Le spese per il funzionamento dell’ospedale furono in un
primo tempo sostenute solo dai confratelli ma ben presto
si rese necessario procurare altre entrate che furono
assicurate da una questua debitamente autorizzata dall’Arcivescovo ed effettuata da 2 confratelli deputati, ogni
sera, dopo la cena dei pellegrini. Successivamente la
questua fu effettuata da una persona stipendiata denominata “cercante”. Ben presto i primitivi locali del Convento
di S. Arcangelo si dimostrarono non idonei al proseguimento dell’attività della Confraternita specie per la loro
dislocazione rispetto al percorso dei pellegrini che venivano a Napoli e quindi se ne scelsero altri presso la Chiesa
di S. Pietro ad Aram, appena 2 anni dopo la istituzione
della Confraternita. A questo punto, siamo nel 1581, la
storia della Confraternita si intrecciò con quella di un
ospedale per i pellegrini con annessa Chiesa costruiti
nella Pignasecca per volontà del Gran Balì dell’Ordine dei
Cavalieri Giovanniti, don Fabrizio Pignatelli, ed approvati
entrambi da Papa Gregorio XIII con bolla pontifica del 13
Dicembre 1574. Dopo lunghe trattative con il duca Camillo Pignatelli nipote di don Fabrizio durante circa un anno,
in data 5/08/1582 l’Arciconfraternita riceveva i diritti
sull’ospedale, la Chiesa di S. Maria di Materdomini e gli
edifici annessi.L’atto di questo passaggio fu omologato da
2 bolle pontificie. La Graziosa e La Rigorosa, il 9 marzo
1583. Il 7 Settembre 1582 avvenne, con una solenne
processione, il trasferimento ufficiale dell’Arciconfraternita nella nuova sede; quasi contemporaneamente iniziarono i lavori di costruzione dell’oratorio di fatto poi diventato Chiesa, e di ristrutturazione dell’Ospedale adibito
inizialmente a ricovero dei pellegrini e poi dopo anche a
quello dei convalescenti poveri. Ciò rese necessario la
modifica del titolo della Arciconfraternita che dopo il
1591 divenne degli Ospedali dei Pellegrini e dei Convalescenti; S. Filippo Neri fu scelto quale protettore seguendo
l’esempio della omonima congregazione romana. La
chiesa, costruita per volere dei confratelli in sostituzione
dell’oratorio edificato alla fine del 500, ebbe un primo
assetto nel 1618 completato poi, tra il 1792 ed il 1796, da
Carlo Vanvitelli che le dette l’aspetto definitivo, ancor oggi
visibile pur tra le inevitabili modifiche avutesi negli anni
successivi. La pianta della navata è ottagonale con tre
altari per ogni lato; la grande cupola ed il presbiterio a
pianta rettangolare su cui domina la scultura della S.S.
Trinità ad opera di Angelo Viva esprimono un chiaro
gusto neoclassico. Attiguo alla chiesa si trova il Salone dei
del “Mandatum” adibito inizialmente ad ospedale dei
convalescenti ed attualmente a sala di riunione della
piccola Congrega (Organo statutario del sodalizio). Il
nome del Salone ricorda il rito della lavanda dei piedi dei
pellegrini compiuto ogni sera in una sala del Mandatum
da parte dei confratelli in ricordo di quella fatta da Gesù
agli apostoli. Sottostante al coro ed a parte della chiesa vi
è la Terrasanta destinata alla pietosa opera della sepoltura
dei confratelli, continuata negli anni finché le leggi dello
Stato lo permisero, e considerata un’opera di misericordia
e di umana solidarietà. Il Medrano, progettista della
Reggia di Capodimonte e del teatro S. Carlo, la costruì nel
1754 dividendo lo spazio in 3 vani separati da otto grandi
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piloni ma riuniti dalla continuità della decorazione a
lesene tuscaniche delle pareti. Ancor oggi questa struttura
rappresenta un luogo importante di meditazione e memoria. La primitiva struttura ospedaliera comprendeva
inizialmente tre camerate per pellegrini e convalescenti, i
locali per gli uffici, le abitazioni dei sacerdoti e del Maestro di casa, i locali per il servizio di mensa. Sul finire del
1700 l’Arciconfraternita rivolse la sua opera anche alla
cura degli ammalati poveri che progressivamente presero
il posto dei pellegrini il cui numero, per le mutate condizioni di vita, andava diminuendo. Nel 1815 l’Ospedale
sanitario fu indirizzato al soccorso dei feriti e dei fratturati; in contemporanea si istituirono ambulatori vari mentre il convalescenziario si prese cura anche degli ammalati cronici. Il conflitto del 1940-43 apportò notevoli danni
al vecchio ospedale che però venne totalmente ricostruito ed ampliato dopo la guerra; ad esso se ne aggiunse un
altro sulla collina di Capodichino per la cura dei residenti
delle zone periferiche ed extraurbane.
Ma l’affermarsi di una nuova politica nel campo della
sanità pubblica portava nel 1970, al trasferimento, senza
indennizzo delle due strutture ospedaliere e del convalescenziario agli enti pubblici che ancor oggi ne curano il
funzionamento. La conclusione del secolare periodo
ospedaliero, per causa di forza maggiore, non ha però
interrotto l’opera di fede e carità della Arciconfraternita
verso i sofferenti bisognosi che adesso si esplica necessariamente in modo diverso da quelli iniziali, superata una
transitoria crisi d’identità. I cosiddetti “Monti” che rappresentano un fondo costituito dai Confratelli fin dal
1593, inizialmente facoltativo ma oggi obbligatorio, sono
uno dei modi utilizzati per interventi assistenziali vari
finalizzati all’assistenza di famiglie bisognose, ammalati,
anziani, inabili ed indigenti; inoltre sono offerti in locazione, a cifre giuste, immobili di proprietà dell’Arciconfraternita a persone bisognose mentre due Poliambulatori Plurispecialistici intitolati al nome del fondatore Bernardo Giovino (particolarmente importante quello oculistico) offrono varie prestazioni a costi contenuti o gratuite. I Confratelli dei Pellegrini non sono mai stati scelti su
principi elitari ma fin dagli inizi l’ammissione al sodalizio
richiedeva, allora come adesso, sono l’adesione ai principi cristiani dello statuto, indipendentemente dall’appartenenza ad un ceto sociale particolare.
Come illustri Soci dei nostri tempi ricordiamo SS. Papa
Pio XII e SS. Papa Giovanni Paolo II. I segni del Sodalizio,
mediante i quali nei secoli si è esplicata l’attività dell’Arciconfraternita, e cioè il saio rosso, il gonfalone, il bastone
del Primicerio, le pianete, le tonacelle, i pafiotti, gli ombrelli professionali rimangono immutati nei tempi nostri,
perpetuando una tradizione gloriosa che è l’espressione
dei santi principi ispiratori.
Di recente sono state ammesse all’Arciconfraternita
anche le donne ed il commissariamento degli ultimi anni
sarà superato dalle prossime nuove elezioni. L’Arciconfraternita dei Pellegrini, la cui storia è intimamente legata a
quella di Napoli, continua ancora oggi ad applicare nella
pratica quotidiana quei principi di Pietà e Carità enunciati dal suo Santo protettore San Filippo Neri fin dall’epoca
della sua fondazione.

CULTURA / LO SCAFFALE

Ricciardelli riscopre
Tulp e Rembrandt
Stavolta il collega Nicola
Ricciardelli, per 30 anni
primario chirurgo presso
l’ospedale di Torre Annunziata, discetta di un
quadro famoso, anzi
famosissimo, del grande
pittore olandese Rembrandt. Ma, andiamo in
ordine. Nel 1633 l’artista
dipinse “La lezione di
anatomia del dottor
Tulp” – opera oggi custodita nel Museo Mauritshuis de l’Aja – in cui si vede un cadavere in parte
dissezionato e dietro un signore che spiega ad
otto persone i muscoli dell’avambraccio. Apparentemente, niente di speciale. Se non che, il
capolavoro di Rembrandt suscitò un eco tanto
vasta che non ancora si è spenta. Il dipinto è
oggetto di investigazioni da parte di ogni sorta di
specialisti e di sapienti: storici dell’arte, chirurghi,
medici, accademici, artisti e semplici appassionati. E anche oggi solerti studiosi riprendono ciclicamente in mano l’affascinante vicenda. I ricercatori, in particolare, sono ammaliati dalla seduzione di quella magica combinazione scaturita dall’incontro tra Rembrandt e Tulp. Per esempio,
l’autore si occupa, diciamo così, delle diverse
attitudini verso il gentil sesso dei due e ci fa sapere che il pittore era un istintivo con decisa propensione agli amori ancillari: insomma, non ci
pensava due volte se la preda era a portata di
mano. Viceversa, l’anatomista era un tattico,
sposò una giovane ricca, impalmandone automaticamente la posizione. Sul gioco dei parallelismi
si prosegue fino ad un’ultima, vistosa diseguaglianza: tumulato in pompa magna Tulp in una
sontuosa cattedrale, sepolto in modalità dimesse
e anonime il povero Rembrandt (ricorda un pò
l’epilogo di Mozart). Ma negli anni seguenti le
parti si invertiranno: Tulp vince la sfida in vita sul
piano del benessere, ma Rembrandt trionfa nella
sfida dei secoli. Il libro di Ricciardelli (Il pittore e
l’anatomista. Considerazioni su «La lezione di
anatomia del dottor Tulp», Iuppiter Edizioni,
pp.70, 2013, euro 10.00) è solo l’ultimo degli interventi in materia e una pretesa ce l’ha: l’aver redatto un valido consuntivo al permanente fermento
che accompagna “La lezione”. Il volume è arricchito da splendide immagini a colori che riprorducono quadri di Rembrandt, tavole anatomiche
e foto del Museo anatomico di Napoli
Francesco Iodice
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Spagnuolo, versi per l’amata Elena
Questo volume costituisce la vera “prova umana
e d’artista” di Antonio Spagnuolo. E non perché
l’artista – ormai punto di riferimento poetico in
Campania – avesse bisogno di fornire ulteriori
dimostrazioni della sua eccellente vena lirica, ma
per una tragica vicenda - dolorosa e per Antonio
particolarmente insopportabile – quale la
scomparsa della sua adorata consorte Elena. Il
libro (“Il senso della possibilità”, Kairos edizioni,
pp. 104, euro 14.00, 2013) rappresenta pertanto il
nuovo snodo poetico di Spagnuolo e offre al
lettore una perfetta armonia di toni e soggiacenze. Antonio legge il reale
attraverso l’immagine dominante della moglie che rappresenta il ritorno
all’eterno femminino. L’autore mostra una volontà estrema per comunicare il
Bene che ha avuto dalla sua donna: una volontà non dolorosa, ma generosa,
così come l’alto sentire che dimostra una comunicazione superiore di
informare. Commovente - durante la presentazione del volume alla libreria
Loffredo - è stato l’intervento di un allievo di Spagnuolo che ha evocato le
brillanti riunioni sulla terrazza vomerese del Poeta. Se poesia è ricerca della
parola, Antonio questa ricerca l’ha sempre fatta con il cuore il che ha reso
sempre nuova la sua analisi che ci indica la strada, attraverso il dolore e
diventando avvolgente nel tempo sospeso per il futuro.
Il libro comprende numerose nuove liriche di Spagnuolo e termina con
tredici struggenti poesie “In memoria di Elena”. Ecco alcuni versi:
“Prigioniero del vuoto inseguo ancora la tua immagine... quasi inganno del
canto adesso lacerato per rincorrere ed assaporare il gelo che ti ha rapito”.
Nella sua valorosa attività di poeta Spagnuolo si presenta a noi in una fase
nuova e assai più distesa nel tentativo inesausto di disvelamento della
condizione umana. (Francesco Iodice)

Bellezza e verità secondo Di Costanzo
Anche stavolta l’amico Ciro Di Costanzo ha
fatto centro. Due poesie del suo nuovo libro (C.
Di Costanzo: Bellezza e Verità. Poesie,
BookFactory, 2013, pp.137, euro 12.00) sono
state selezionate e pubblicate nel volume
NaPolicromie, realizzato in occasione della
candidatura di Napoli a Città della Letteratura
dell’UNESCO.Il tema centrale della poesia di
Ciro è l’amore , inteso come forza vitale, sia per
la propria donna che per l’arte e la bellezza in
generale. Il libro è un invito a compiere un
viaggio, attraverso i pensieri ed i luoghi
dell’anima,evocando i toni e i chiaroscuri della lingua italiana e del dialetto.
Partendo dalla premessa che la bellezza è portatrice di verità, Di Costanzo
usa la bellezza per la ricerca della verità- Le varie liriche ci guidano tra
esperienze e osservazioni del vissuto dell’autore offrendo scorci di una
decennale riflessione (viene sempre da chiedersi come possa un medico
che, nel corso della sua carriera ospedaliera, ha assistito a spettacoli
tragici per incidenti stradali o malattie gravissime e incurabili, parlare di “E
stelle e’ Napule oggi so cchiù belle....Napule tene a’ forza e se salvà”. O,
forse, canta il cielo e la luna, proprio per liberare l’animo dall’angoscia
esistenziale del lavoro? Tutte le poesie toccano l’anima; vogliamo solo
citare “Al duemilaventuno” per motivi che interessano anche chi scrive: la
lirica è dedicata a Carlo Cutino, vecchio comune maestro di Medicina
d’Urgenza del Cardarelli. (Francesco Iodice)

ALTRE NEWS
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PROCEDURE PER
ATTIVAZIONE PEC

II EDIZIONE DEL «MEMORIAL DAY SANDRO AGRESTI»
Si è svolta a a Melizzano (BN) dal 4 al 6
luglio u.s. la seconda edizione del
“Memorial Day Sandro Agresti”: “
Biotecnochirurgia2013” con la
partecipazione dei maggiori esperti
nazionali ed europei del settore.
Melizzano, epicentro di un territorio che
ha nelle sue radici arte e cultura, ha
costituito una cornice ideale per
testimoniare e costruire il futuro della
prestigiosa scuola chirurgica intitolata a
Sandro Agresti.
Il Congresso è stato inaugurato dalle
commoventi parole del professor
Massimo Agresti che ha precisato come
l’assise scientifica fosse dedicata alla
memoria del padre Sandro , eccellente
caposcuola della chirurgia napoletana e
italiana, scomparso un anno fa. “La sua
dipartita” ha proseguito il professor
Agresti, “ha lasciato un grande segno
nella storia della chirurgia italiana con
profonde radici (non a caso il sottotitolo
del congresso era “Le radici, la scuola”)

che non avranno mai fine e la nostra
scuola non rimarrà mai orfana. Gli allievi
diventeranno maestri e così via”.
Presidenti Onorari sono stati i proff.
Gaspare Bassi, Umberto Parmeggiani e
Sergio Tartaro; presidente Massimo
Agresti; vice presidenti Uberto Andrea
Bassi, Adelmo Gubitosi, Settimio
Mordente, Pasquale Sperlongano.
Responsabile logistica Paola Bassi,
mentre la Segreteria Organizzativa – che
ha compiuto un lavoro eccellente – è
stata affidata Gloriana Nicotera.
L’evento ha avuto grande successo e si
è articolato in Letture Magistrali e Tavole
Rotonde, tutte su argomenti di particolare
e attuale interesse teorico, ma
soprattutto pratico. Un talk show,
condotto da Antonio Corbo, ha concluso i
lavori. Congratulazioni al professor
Massimo Agresti per l’ottima
organizzazione scientifica e
appuntamento fra due anni alla terza
edizione del Memorial Day. (f.iodice)

ADRIANO PALMIERI E IL CAPOLAVORO DI «PINOCCHIO»
Si terrà il giorno 16 agosto 2013, alle ore
19:00, nella caratteristica Piazza Castello
del Comune di Montefalcione (Avellino) il
convegno: «Le Verità di Pinocchio ovvero
lettura teologica della fiaba italiana più
letta al mondo». Relatore il dott. Adriano
Palmieri (Dirigente Medico A.O.R.N
Ospedale dei Colli - Napoli; U.O.C
Pneumologia Riabilitativa e Subintensiva
(UTSIR) - Ospedale Monaldi). All’eroe di
Collodi verranno dedicati altri eventi: il 7
agosto 2013, nel Chiostro del Comune di
Montefalcione (AV) e nei giorni 16-17-18

agosto in Piazza Castello (sempre a
Montefalcione), sarà possibile visitare la
mostra fotografica: «Storia di un
burattino. Le avventure di Pinocchio».
«Gli Amici del Castello» hanno
organizzato nei giorni 16-17-18 agosto, nel
centro storico di Montefalcione,
l’esposizione «Mastro Geppetto crea
Pinocchio.» dove i falegnami avellinesi
presenteranno il loro Pinocchio e la loro
azienda.
Per info e dettagli consultare il Blog
http://misterpinocchio.blogspot.com
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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:
- Collegarsi con il sito www.arubapec.it
ed inserire il codice convenzione
(OMCEO-NA-0039), il codice fiscale, il
cognome, il nome (il sistema verificherà
che i dati inseriti siano realmente di un
iscritto all’Ordine).
La password deve essere minimo 8
massimo 20 caratteri alfanumerici.
- La richiesta della casella PEC viene
salvata e vengono generati in PDF i
documenti necessari alla sottoscrizione
del servizio PEC.
- I documenti saranno inviati all’indirizzo
di posta elettronica inserito on line.
- La casella sarà attivata solamente
dopo la ricezione via fax (0575 862026)
della documentazione e di una copia del
proprio documento d’identità.
- Sarà inviata in 24/48 ore una e-mail di
conferma attivazione unitamente ai links
per poter configurare la casella ed
accedere alla web-mail.
- Sarà inoltre possibile configurare la
casella sui più comuni client di posta
seguendo le istruzioni su
http://www.pec.it/GuideFilmate.aspx
Il servizio di help desk verrà erogato
tramite il numero 0575/0500.

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso al dolore
delle famiglie per la scomparsa dei colleghi
CARMINE AMMATURO
FRANCESCO BUONFANTINO
MARIA CARANNANTE
LUIGI CARBONE
LIVIO FINELLI
ONOFRIO FORMICOLA
SEBASTIANO MAESTRO
MARIO PALDO
LEONE GIOVANNI VACALEBRE
GAETANA MARIA ZAGARIA
Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti
che hanno avuto il privilegio di conoscerli.

