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Arriva il progetto EBSCO,
un “alleato” in più
per medici e odontoiatri

[

Bruno Zuccarelli
Presidente OMCeO - Napoli

l 5 novembre 2013 è la data
della presentazione agli iscritti,
e al pubblico napoletano,
dell'iniziativa EBSCO.
All’evento sarà presente
l'ideatore di questo progetto,
Brian Alper, e il Governatore della
Regione Campania, On. Stefano
Caldoro, che con la sua presenza
vuole dare, oltre alla sua storica
vicinanza alla nostra Istituzione, il
segnale di una grande attenzione
non solo a questo progetto
innovativo per la nostra categoria
ma soprattutto all'interesse di una
cittadinanza per un professionista
come il medico sempre più
aggiornato e formato.
Anche questo può aiutare il trend,
in un momento di grande difficoltà
per le risorse sempre più limitate,
verso una sanità sicura.

I

Cosa vi dovete aspettare da questo
nuovo servizio?
Dal 1°gennaio 2014 ogni iscritto
della provincia di Napoli con una
parola di accesso potrà entrare
nei servizi EBSCO ed avrà la
possibilità di entrare in rete.
Non vi saranno più barriere, ogni
medico dal proprio computer
entrerà in una rete qualificata e
selezionata secondo criteri di
altissima qualità di riviste
internazionali, impattate, che gli
daranno la possibilità di sapere in
tempo reale gli aggiornamenti per
quanto riguarda patologie,
casistiche, terapia, diagnostica e
quanto altro possa servire alla sua
formazione in linea con i tempi.

Come formeremo i colleghi a conoscere
queste nuove procedure?
Il nostro Ordine ha organizzato 10
corsi ECM per 100 colleghi ognuno
che inizieranno il 18 e 19 dicembre
2013 per poi proseguire dal mese di
gennaio fino a maggio; i corsi
saranno tenuti dal personale
dell'organizzazione internazionale
in modo da raggiungere un elearning da parte dei discenti pronti
per la pratica.
Nel bollettino di dicembre troverete
allegato un manuale di
consultazione in modo da potere
eseguire molto facilmente le
procedure.
La mission dell'Ordine ha come
cardine principale l'aggiornamento
professionale del proprio iscritto,
gli sforzi finora realizzati avevano
visto sempre un limite, nonostante
gli sforzi intensi, del numero esiguo
dei colleghi che avevano potuto
usufruire di questi servizi per ogni
anno. Infatti, pur avendo l'aula
della nostra sede quasi sempre
impegnata, i colleghi che sono stati
presenti in un evento ECM
nell'anno 2013 fino ad ora
mostrerebbero un trend di oltre
2.500 presenze: un numero alto, ma
non sufficiente a soddisfare i 23.000
iscritti.
Con questa iniziativa completamente
innovativa tutti i 23.000 possono
usufruire di una possibilità di formarsi
ed aggiornarsi: una volta tanto si può
coniugare la qualità alla quantità!
La biblioteca virtuale avrà
DYNAMED come sistema di

supporto clinico alla
pratica clinica basato sulla
medicina dell’evidenza,
MEDLINE COMPLETE che
contiene quasi 2.500 riviste
internazionali con articoli in full text
scaricabili, DENTISTRY ORAL
SCIENCES SOURCE con oltre 200
riviste odontoiatriche in full text e
PATIENT EDUCATION REFERENCE
CENTER con oltre 4000 schede di
educazione del paziente, quasi 800
procedure e test di laboratorio,
quasi 3000 topici riguardanti stili di
vita e oltre 1500 schede di farmaco.
Questo è un altro modo di avvicinare
l’iscritto all’Ordine, un’istituzione non
lontana dai bisogni di formazione, in un
momento in cui ogni professionista ha
enormi difficoltà per sostenere un
impegno economico ingente per
abbonarsi a delle riviste, in un periodo
in cui, a seguito della oramai
conclamata decurtazione di fondi
per l’aggiornamento da parte di
strutture pubbliche e private,
l’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della provincia di Napoli
si assume l’onere di dare una
risoluzione a questa richiesta degli
iscritti.
Questo dobbiamo fare, su questo
crediamo ed il Consiglio Direttivo tutto
è sicuro che vi sarà una risposta
entusiasta da parte dei colleghi. Il
Consiglio Direttivo, recependo
quanto venuto fuori come esigenza
sentita da parte dello sportello
giovani, ha deciso e quindi ha
cominciato ad attuare un contatto
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con le 2 Università
per potere
coinvolgere gli
specializzandi in un
percorso di orientamento nel
mondo della professione una volta
specializzati.
Si prevede anche una guida per gli
studenti degli ultimi anni del corso di
laurea in modo da prepararli.
Il progetto si chiama ORIENTAMED.
Il primo appuntamento si è avuto il
23 ottobre e ci si è aggiornati al 12
novembre: devo ringraziare la
grande sensibilità dei colleghi
universitari che hanno mostrato
molto interesse all’iniziativa.
La sinergia fra le istituzioni come
l’Ordine e l’Università può solo
essere foriera di risposte agli
interrogativi di chi si sta per
avvicinare al mondo della nostra
professione.
Altro tema scottante, che è
costantemente monitorato dall’ente
ordinistico, è quello dell’ambiente e
della terra dei fuochi. Già nel mese di
marzo 2013 abbiamo realizzato un
primo piano ospitando il parere di
più voci su questo tema: il
Consiglio Direttivo ha deciso poi di
nominare una commissione
ristretta, costituita da soli
consiglieri, che procederà ad
elaborare un documento di
riflessione per poi aprire un
confronto aperto a tutti secondo
modalità da definire.
La nostra è un’istituzione che non
ha ruolo per certificare o

verificare, ma può e deve essere
da stimolo continuo e propulsivo
perché si dia una risposta che dia
certezze.
Su questa linea vi è stato anche un
incontro fra i 5 Presidenti degli Ordini
della Campania per fare un discorso
univoco, senza particolarismi e fughe
in avanti.
La gente deve sapere se vi è
rischio e quanto sia alto. I
messaggi confusi, infatti, possono
sfiorare i due estremi, la
sottovalutazione o peggio
l’occultamento del problema
oppure il panico totale con danni
economici, sociali e di immagine
inimmaginabili.
Su questo l’Ordine non può fare
sconti e sarà tenace nell’opera di
tentare di mettere intorno ad un
tavolo chi ha strumenti e
conoscenze.
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L’ORDINE LANCIA
LA BIBLIOTECA VIRTUALE
Il «cervellone» del sapere scientifico consentirà al professionista,
dal 1° gennaio 2014, di avere a portata di mouse la più imponente
e qualificata rassegna di riviste internazionali. Gli articoli
potranno essere consultati e stampati. Tutto gratuitamente.

La scienza e la coscienza sono i due momenti
ineludibili che caratterizzano l’esercizio della professione medica ed odontoiatrica. L’azione di questo
Ordine, che si è sempre ispirata a questi due principi
ippocratici, attraverso un impegno massiccio e concentrato sulla formazione e sull’aggiornamento culturale e professionale degli iscritti e sulla più attenta
vigilanza deontologica sugli stessi, intende realizzare
un’ulteriore spinta sul fronte del sapere e della conoscenza.
Dal 1° gennaio 2014 tutti gli iscritti di questo Ordine
avranno gratuitamente a disposizione una importante biblioteca virtuale, contenente gli studi e le ricerche più rilevanti e significative, a livello mondiale,
nelle varie discipline specialistiche.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha deliberato,
infatti, di stipulare un contratto con la EBSCO di
Boston, che è uno dei principali produttori mondiali
di banche dati, nonché il maggiore aggregatore di
riviste scientifiche in full text del mondo, che consentirà, sia al giovane neoiscritto che al professionista
più esperto, di consultare e di acquisire ogni possibile
ed utile aggiornamento professionale per affrontare,

con la massima sicurezza e competenza, nell’interesse del paziente, i quesiti diagnostici e terapeutici a cui
la pratica professionale quotidiana li espone.
Nel numero di ottobre del Bollettino abbiamo già
illustrato, nei dettagli, le potenzialità del progetto
EBSCO e della Biblioteca Scientifica Virtuale, sottolineando non solo la facilità di consultazione del «cervellone» del sapere medico, ma soprattutto la possibilità per la platea dei medici di avere un “alleato” in
più, gratuito e a portata di mouse, per la professione e
la formazione. In questo numero, invece, presentiamo la biblioteca EBSCO con le interviste al presidente
dell’OMCeO Napoli Bruno Zuccarelli e all’ingegnere
Fabio Di Bello, regional manager (Italy, Israel & Switzerland Biomedical & Corporate Division) dell’EBSCO
Information Services.
Per far conoscere meglio le potenzialità della
Biblioteca Scientifica Virtuale partiranno, presso la
sede dell’Ordine, alcuni eventi formativi ECM, il
primo dei quali ha il titolo «Le nuove frontiere del
sapere scientifico. Le potenzialità dell’ e-learning in
campo medico ed odontoiatrico» (vedi pagine 12-13)
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«L’aggiornamento? In tempo reale»
INTERVISTA a Bruno Zuccarelli, presidente OMCeO Napoli
L’Ordine lancia una nuova iniziativa nel segno
dell’aggiornamento: la Biblioteca Scientifica
Virtuale. Può spiegarci com’è nata l’idea di mettere a disposizione degli iscritti questa originale
opportunità formativa?
Il nostro Consiglio dal 1° gennaio 2012, data del suo
insediamento, ha avuto come obiettivo prioritario
quello dell’aggiornamento professionale dei colleghi
che è una mission specifica della nostra Istituzione.
Per tale motivo abbiamo organizzato corsi residenziali
ECM oltre ad eventi e convegni di informazione.
Naturalmente usufruendo del sistema FAD, messo su
dalla federazione, i numeri sono stati alti e si sono
incrementati da un anno all’altro: infatti nell’anno
2012 quasi 2.000 colleghi hanno partecipato ai nostri
eventi e nell’anno 2013 vi è un trend in notevole incremento che ci farebbe sfiorare quasi 3.000 persone.
Sono numeri considerevoli ma non certo esaustivi per
i 23.000 iscritti: ecco uno dei motivi di EBSCO.
Ognuno di noi conosce quest’organizzazione da molti
anni che è una top ten nella formazione scientifica di
altissima qualità. Siamo venuti a conoscenza di questa
iniziativa che aveva avuto successo in chi l’aveva sperimentata, abbiamo verificato il grado di gradimento e
l’intensità dell’utilizzo, quindi abbiamo incontrato i
tecnici di EBSCO ed abbiamo visto una demo: siamo
rimasti entusiasti.
Non contenti alcuni di noi hanno avuto l’opportunità
di provare il sistema per un periodo, su questo abbiamo coinvolto anche i colleghi più giovani: siamo rimasti entusiasti.
Per questa idea debbo ringraziare la commissione
aggiornamento che ha saputo vedere lontano integrando con questa intuizione un percorso tradizionale
con qualcosa di innovativo che potenzialmente può
raggiungere capillarmente tutti i 23.000 colleghi.
La qualità che si coniuga con la quantità!

Perché un iscritto dovrebbe avere vantaggi per la
sua professione consultando il «cervellone»
EBSCO?
Noi tutti da quasi 20 anni stiamo apprezzando i vantaggi di Internet che ci ha messo in condizione di mettere da parte quasi completamente il cartaceo ed ha
velocizzato enormemente le nostre conoscenze; non è
più un problema avere in tempo reale una panoramica
per poi tentare di selezionare quello che ci è utile.
Quale il vulnus? I motori di ricerca non filtrano assolutamente la ricerca e quindi ognuno di noi riceve una
miriade di notizie assolutamente non qualificata:
EBSCO invece seleziona, filtra le notizie di riviste

internazionali, impattate, quindi di eccellente qualità,
con i criteri della medicina basata sull’evidenza e
quindi non basate sul singolo caso o meglio da sedicenti ricercatori.
In questo modo ognuno dei 23.000 iscritti entra in una
rete che gli consente un rationale in quello che cerca
ed è in collaborazione con tutti: di fatto entra in un
team che gli consente di non lavorare in solitudine.
Questa metodologia non fa distinzioni di età e di interesse, ogni medico ed odontoiatra è in aggiornamento
continuo: in questo modo tutti e dico tutti hanno questa possibilità.

In un momento in cui a causa dei conti in rosso
della Sanità la vita dei medici e dei pazienti è più
dura e precaria, l’Ordine offre gratuitamente
questo innovativo strumento del sapere medico:
secondo lei la Biblioteca Scientifica Virtuale può
essere diffusa anche in altre realtà della
Campania?
Noi tutti siamo consapevoli che i tagli in sanità sono
all’ordine del giorno, si è chiusa una manovra che
sembra l’ultima di ulteriori risparmi che già si parla di
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una successiva che va ulteriormente a colpire questo
settore, fino ad alcuni anni orsono vi era un investimento da parte del pubblico e del privato nell’aggiornamento professionale del medico e dell’odontoiatra:
le aziende farmaceutiche erano molto disponibili per
organizzare eventi e le aziende sanitarie ed universitarie e gli istituti a carattere scientifico non avevano
grandi difficoltà a destinare parte dei propri bilanci
per comprare riviste, organizzare biblioteche e fornire
corsi e convegni ai propri dipendenti e convenzionati.
Lo scenario per quello che abbiamo detto è completamente cambiato, i fondi per l’aggiornamento vengono
sempre più razionati. In questo momento delicato
l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della provincia di
Napoli ha voluto dare un segnale forte di controtendenza investendo su questa ed altre iniziative di
aggiornamento e formazione.
In questo modo ci facciamo carico di oneri che non
vanno più a gravare sulle strutture pubbliche e private.
Sono convinto che gli altri Ordini della Campania, che
sono stati informati dell’iniziativa ed invitati alla presentazione del 5 novembre, saranno stimolati a seguirci in questa idea origina. Perché non immaginare un
network?

Nel corso della sua presidenza sono state lanciate
molte iniziative tra tradizione e innovazione con
l’intento di far sentire l’Ordine come la casa di
tutti i medici, di puntare all’aggiornamento continuo e di rinnovare lo spirito d’appartenenza: può
ricordarci brevemente quali sono state le iniziative più importanti e che riscontro hanno avuto?
La politica del fare è la nostra bussola e su questa linea
dobbiamo continuare. Magnificare quello che abbiamo fatto potrebbe esimerci dal proseguire su questa
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strategia, penso che un parametro di giudizio debba
venire dall’indice di gradimento da parte degli iscritti,
ricordare episodi soggettivi non è un parametro, è
sicuramente un indice il numero degli accessi sul
nostro sito come riportato nell’indagine comparsa sull’ultimo numero del Bollettino, è sicuramente una spia
positiva l’indice di partecipazione ai nostri corsi ed i
numeri dati precedentemente sono significativi.
L’Ordine è una cerniera fra le istituzioni con l’onere di
avere la responsabilità di indicare risoluzioni e non
solo di denuncia.
Elencare quanto fatto potrà essere oggetto di riflessione in altra occasione, mi piace solo ricordare due
punti che sembrano siano agli antipodi ma invece
fanno parte di un progetto unico: l’attenzione ai giovani con quello che ha significato con iniziative concrete e su questo numero leggerete di altre iniziative, e
la grande sensibilità verso colleghi di grande esperienza con una particolare attenzione in tante occasioni. Il
suggello è stato il passaggio di testimone al giuramento di Ippocrate fra il collega con 60 anni di laurea ed il
collega più giovane.

Il progresso avanza con grande celerità: l’ente
ordinistico come si sta attrezzando per dare alla
sua platea gli strumenti giusti per essere al passo
con i tempi?
Il progresso non fa sconti: un ufficio sempre più open
in linea con i tempi el’ingresso di nuove risorse umane
va su questa linea, un Ordine sempre più aperto e più
comunicativo, sempre attento ad ascoltare e dialogare
ma soprattutto con la mission di tutelare la dignità ed
il decoro dei colleghi con un’attenzione intensa e continua verso la persona che si rivolge a noi.
E poi... seguiteci e non vi annoierete.
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La rivoluzione cibernetica del sapere
INTERVISTA a Fabio Di Bello, regional manager dell’EBSCO
Può spiegarci cos’è EBSCO e perché è diventata
leader mondiale nel suo settore?
EBSCO Information Services è una azienda del gruppo
EBSCO INDUSTRIES Inc., gruppo Americano di circa
6,500 dipendenti e 230 miliardi di USD di fatturato, la
190 azienda privata più grande degli Stati Uniti.
La società è stata fondata nel 1943 ed è presente in 40
segmenti di business diversi. EBSCO Information services è diventata leader mondiale nelle fornitura di banche dati di letteratura scientifica primaria e secondaria,
offrendo accesso ad oltre 370 banche dati in ogni area
disciplinare, dalla medicina all’Ingegneria, dalla fisica
alla filosofia ed ha come clienti principalmente
Università, ospedali, centri di ricerca, aziende private e
governative in più di 100 paesi del mondo.
La piattaforma EBSCOHost sulla quale sono accessibili
le banche dati proprietarie e di terzi ha un volume di
accesso giornaliero di
circa 20 milioni di ricerche, posizionandosi al
primo posto al mondo
nel settore della ricerca
scientifica. La nostra
mission è quella di intercettare tutte le fonti di
conoscenza rilevanti in
una determinata area
disciplinare, classificare
gli studi, creare i metadati codificando le informazioni contenute negli
studi in modo da renderFabio Di Bello
le accessibili e fruibili
con la massima efficacia
da parte della comunità scientifica internazionale.
Oltre al lavoro di screening delle fonti, classificazione e
codifica delle informazioni, EBSCO aggrega anche i
lavori originali (i full text) consentendo ai ricercatori
non solo di ricercare la letteratura scientifica rilevante
ed ottenere i riferimenti bibliografici ma anche di accedere ai contenuti in testo integrale. Nel settore medico
EBSCO è presente in migliaia di Ospedali ed
Università, posizionandosi al primo posto come fornitore di banche dati e sistemi di supporto alla pratica
clinica, fornendo a milioni di medici in tutto il mondo
gli strumenti principali per la ricerca e l’aggiornamento
continuo, lo sviluppo delle competenze ed il supporto
decisionale.

Come è nato il progetto della Biblioteca
Scientifica Virtuale?
L’idea nasce come risposta ad una esigenza molto forte

di consentire a tutti i medici di potersi aggiornare sistematicamente ed efficacemente su tutti gli aspetti della
medicina. I costi proibitivi delle riviste internazionali
più autorevoli rendono oneroso per il singolo medico
professionista od ospedaliero di accedere ai lavori più
importanti e che possono avere una ricaduta più o
meno forte sulla pratica clinica. Le strutture del SSN
hanno estrema difficoltà a reperire i fondi per assicurare ai propri medici l’accesso alla letteratura scientifica
primaria e secondaria e quindi il professionista rischia
di non aggiornarsi adeguatamente. L’Ente ordinistico
quindi, mediante l’accordo con EBSCO, ha deciso di
realizzare la Biblioteca Scientifica Virtuale ed offrire
l’accesso gli iscritti con l’obiettivo non solo di fornire il
più potente strumento di aggiornamento professionale
ma anche uno dei più accurati ed efficaci strumenti di
ingegneria della conoscenza medica (Dynamed)
costruito mediante l’applicazione rigorosa dei
Oltre al lavoro di screening
principi della Evidence
delle fonti, classificazione
Based Medicine. L’ente
ordinistico si fa carico
e codifica delle informazioni,
quindi di soddisfare un
EBSCO aggrega anche
bisogno forte ed impori lavori originali (i full text)
tante dei medici e degli
consentendo non solo
odontoiatri. La biblioteca Scientifica Virtuale è
di ricercare la letteratura
un tassello fondamentascientifica rilevante,
le per promuovere la difma anche di accedere
fusione e la messa in
ai contenutiin testointegrale
pratica dei principi della
Evidence Based
Medicine, facendo in
modo che la metodologia non rimanga su un piano astratto ma che sia tradotta concretamente nella pratica clinica quotidiana di
ciascun medico. Si tratta di un passo importante perché la metodologia EBM ha dimostrato di avere una
ricaduta forte sulle prestazioni dei singoli medici ed
odontoiatri e quindi del servizio sanitario, traducendosi in una migliore qualità ed efficienza dei servizi sanitari.

Può fornirci alcuni dati sul successo della
Biblioteca Scientifica Virtuale?
Vi sono diversi risultati pubblicati sulle riviste internazionali più accreditate che mostrano quale è l’impatto
che una biblioteca virtuale può avere sulle prestazioni
più significative erogate dai medici sul campo.
Ad esempio, nello studio della National Science
Foundation pubblicato su Annals of Family Medicine
(Nov. 2005) si dimostra che i medici che sistematica-

07 ODM novembre 13_07 ODM novembre 13 13/01/14 19.20 Pagina 10

PRIMO PIANO / LA BIBLIOTECA SCIENTIFICA VIRTUALE

mente accedono alla Biblioteca Medica Virtuale ed
integrano i contenuti nei flussi decisionali quotidiani
sbagliano di meno, impiegano meno tempo per determinare la diagnosi corretta (time to diagnose) e quindi
hanno un livello di qualità ed appropriatezza superiore
rispetto ai medici che non hanno a disposizione tali
sistemi; inoltre aumentano l’efficienza del loro lavoro
in quanto si riescono a risolvere dubbi che emergono
durante la pratica clinica con una velocità, efficacia e
precisione praticamente uniche. Le decisioni possono
essere validate in modo iperveloce appunto interrogando sistemi di supporto decisionale quali ad esempio Dynamed, che forniscono in tempo reale la sintesi di
tutte le evidenze scientifiche pubblicate nel mondo, che
hanno una rilevanza clinica. Il successo della Biblioteca
virtuale è dimostrato anche in Italia dalle centinaia di
migliaia di accessi registrati nei siti ordinistici di Bologna
e Roma (gli unici oltre a Napoli ad avere realizzato tale
iniziativa) oltre che numerosissime email di ringraziamento pervenute al sito ordinistico da parte di medici
che hanno ad esempio risolto problemi, validato le proprie decisioni mediante l’interrogazione delle banche
dati, evitato errori o in generale garantito che la pratica
clinica fosse aderente alla migliore evidenza prodotta nel
mondo della ricerca.

Perché un medico dovrebbe avere vantaggi per
la sua professione consultando il «cervellone»
EBSCO?
Ogni giorno vengono pubblicati centinaia di studi sulle
5450 riviste indicizzate in pubmed. Questi studi contengono le “evidences” ovvero le prove che appunto
sono necessarie per validare o confutare varie opinioni
che stanno alla base delle decisioni cliniche. Gli studi
prodotti sono in quantità sempre crescente (si pensi
che ogni anno vengono aggiunti circa 500 mila studi in
pubmed); ad oggi pubmed ha superato di gran lunga i
20 milioni di records. Per un medico di base come pure
per un medico specialista diventa sempre più oneroso
se non impossibile accedere ed esaminare il volume
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enorme di sapere medico prodotto nel mondo della
ricerca e mettere in pratica i risultati che ne derivano.
Con la Biblioteca di EBSCO, ciascun medico può essere
“nutrito” con i risultati finali da poter mettere in pratica, consentendo una “metabolizzazione” rapida dei
risultati a livello di pratica clinica.
Infatti, gli studi vanno prima ricercati (e il più delle
volte tali ricerche non sono né semplici né dirette),
letti, tradotti (sono quasi tutti in lingua inglese), i risultati vanno valutati in termini di attendibilità e forza
scientifica, in ultimo bisogna essere in grado di derivare
le conclusioni da poter mettere in pratica. È un lavoro
oneroso, che richiede sforzi e tempi di cui non sempre
si dispone. Dyamed rappresenta per il medico un
nuovo modo non solo di essere “nutrito” efficacemente
con il sapere già sintetizzato e clinicamente rilevante
che proviene dal mondo della ricerca ma anche di
accedere ed elaborarare il sapere medico in modo
esponenzialmente più veloce e potente rispetto al passato. La trasformazione cibernetica del sapere medico
ed odontoiatrico consente di allargare gli orizzonti
cognitivi e facilitare i processi di brainstorming alla
base della soluzione dei casi complessi ed improbabili.

Può darci un esempio di come funziona una
ricerca sulla Biblioteca Scientifica Virtuale?
Il medico o l’odontoiatra può, una volta autenticato nell’area riservata, accedere direttamente alla letteratura
primaria medica ed odontoiatrica ad esempio interrogando le banche dati Medline Complete (con 2347 riviste in full text) e Dentistry Oral Sciences Source (circa
250 riviste in ambito odontoiatrico). È possibile quindi
effettuare una qualsiasi ricerca per argomento ed ottenere la lista dei lavori che riguardano l’argomento, molti
dei quali con il testo integrale scaricabile gratuitamente
dal medico sul proprio PC oppure su un proprio profilo
personale (organizzabile per cartellette).
Ad esempio, è possibile aggiornarsi su tutti i nuovi lavori
che riguardano la terapia del Morbo di Crohn, salvare la
ricerca nel proprio profilo personale, creando anche un

07 ODM novembre 13_07 ODM novembre 13 13/01/14 19.20 Pagina 11

PRIMO PIANO / LA BIBLIOTECA SCIENTIFICA VIRTUALE
alert, ovvero un avviso automatico che invia gli aggiornamenti al medico in tempo reale. Ogni qual volta verrà
pubblicato un nuovo studio attinente l’argomento il
medico verrà notificato direttamente. Oltre che all’aggiornamento sistematico il medico può utilizzare
Dynamed per trovare in tempi rapidissimi la risposta ai
vari quesiti clinici che si presentano durante l’attività sul
campo. Ad esempio quesiti del tipo: “La terapia antibiotica in caso di faringite streptococcica è utile nel prevenire la glomerulonefrite post-streptoccica?” oppure:
“nelle trombosi venose degli arti superiori il catetere
venoso, quando presente, deve essere rimosso?”.
Il medico può nel giro di pochi secondi non solo intercettare la risposta corretta ma anche avere la traccia di
tutti i lavori e le sperimentazioni che portano alle conclusioni, trovando così le “prove” necessarie per validare
scientificamente il proprio operato e quindi le decisioni.
Le prove e lo stato dell’evidenza vengono anche classificate, fornendo al medico anche il livello di attendibilità
dei risultati. Anche in questo caso, per una grande quantità di “prove”, il medico potrà scaricare il testo integrale
in modo automatico (grazie alla tecnologia Smartlinking
di EBSCO). Si comprende quindi la potenzialità di uno
strumento come Dynamed che, aggiornato in tempo
reale, fornisce la migliore evidence su circa 3400 topici
clinici, organizzando il cosidetto “actionable know how”
ovvero il sapere azionabile secondo delle tassonomie
predefinite che consentono al medico di elaborare il
sapere in modo rapido ed efficiente con il fine ultimo di
aumentare l’efficacia decisionale, la qualità e l’aderenza
alla migliore evidenza con la conseguente riduzione del
rischio clinico.

Il progresso avanza con grande rapidità: per il
futuro EBSCO sta pensando ad altre novità per
migliorare l’aggiornamento dei medici?
L’ingegneria della conoscenza e dei sistemi esperti fornisce degli orizzonti totalmente nuovi ed affascinanti
nell’ambito del diagnosing, del medical intelligence e
delle attività di e-prescribing. EBSCO sta guardando
con grande interesse al segmento dei sistemi di generazione delle ipotesi diagnostiche a partire da un quadro
clinico (EBSCO ha appena integrato Isabel Healthcare
module all’interno di Dynamed e Medline Complete),
ai sistemi di medical intelligence che dato un quadro
clinico riferito al paziente riescono a determinare delle
indicazioni automatiche che riguardano come meglio
trattare il paziente, quali sono i principali fattori di
rischio, quali farmaci sono controindicati perchè
magari interagiscono negativamente con altri assunti
con il paziente...etc. Anche i Sistemi di Sorveglianza
Sindromica sono un segmento che sicuramente si svilupperà in un prossimo futuro. Tali sistemi presupporranno la condivisione delle informazioni sanitarie
all’interno di una regione, di un paese o del mondo
intero ed EBSCO è già in grado di realizzare integrazione dei sistemi di supporto decisionale come Dynamed
nei sistemi di gestione elettronica delle cartelle cliniche o del fascicolo sanitario.
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FORMAZIONE
COME MISSIONE
L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli, coerente con la propria missione, ha da sempre investito in piani di formazione e
aggiornamento con l’obiettivo di fornire alla platea
medica e odontoiatrica informazioni, strumenti e
conoscenze utili per migliorare e arricchire il bagaglio professionale dei propri iscritti. Nel solo anno
2012 il piano formativo dell’ente ordinistico partenopeo ha coinvolto quasi 2000 professionisti attraverso
i seguenti corsi ed eventi ECM:
1) Arresto Cardiaco e Defibrillazione;
2) Centralità dell’Uomo dall’Etica all’Empowerment dei
Servizi;
3) L'evoluzione della medicina contemporanea nelle decisioni in clinica;
4) Interrogativi e conflittualità nella società liquida;
5) Incontri monotematici di odontoiatria “Noi ed il relatore”;
6) Aspetti deontologici e normativi di interesse odontoiatrico;
7) La professionalità del medico tra idoneità e inabilità
MEF (accertamento dell’idoneità e delle altre forme di inabilità al lavoro);
8) Incontro sull’Intramoenia (senza ECM).
Nell’anno in corso, invece, il piano formativo ha visto
la partecipazione finora di oltre 2000 medici ed odontoiatri che hanno seguito i seguenti corsi ed eventi
ECM:
1) Arresto Cardiaco e Defibrillazione;
2) Argomenti di Gastroenterologia;
3) L’eccellenza in Sanità: donazione degli organi Trapianto di rene;
4) La comunicazione medico paziente: il dialogo con il
malato quale strumento concreto per l’alleanza terapeutica;
5) Benessere lavorativo nell’esercizio della professione
medica ed odontoiatrica;
6) Elaborazione di un modello assistenziale multidisciplinare integrato per la gestione del paziente con diabete tipo 2
ed obesità secondo i criteri di appropriatezza clinica, strutturale ed operativa in Regione Campania;
7) Il recupero dell’elemento gravemente compromesso:
dall’endodonzia alla ricostruzione;
8) Corso di fotografia digitale;
9) La chirurgia orale ambulatoriale nella pratica
clinica;
10) L’estetica in ortodonzia;
11) Protesi totale tradizionale e overdenture.
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LE NUOVE FRONTIERE DEL SAPERE SCIENTIFICO. LE POTENZIALITÀ
DELL’ E-LEARNING IN CAMPO MEDICO ED ODONTOIATRICO
Modalità di iscrizione: Il corso si terrà a titolo gratuito, presso la sede dell’Ordine (Via Riviera di Chiaia, 9/c Napoli).
Gli interessati dovranno inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata, al fax dell’Ordine (081/7614387).
Prima edizione del Corso: 18/12/13 - Seconda edizione del Corso 19/12/13. Il Corso ha ricevuto 7 crediti ECM e sarà articolato
in 10 edizioni. Saranno iscritti ad ogni edizione del corso i primi 100 (per edizione) secondo l’ordine cronologico di arrivo
dei fax (farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente).
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul nostro sito www.ordinemedicinapoli.it

IL PROGRAMMA
9:00
Introduzione, agenda ed obiettivi del corso - Ing. Fabio Di Bello
9:15
Utilizzo della Banche dati di letteratura primaria per la ricerca
e l’aggiornamento continuo - Ing. Fabio Di Bello
9:30
Utilizzo di Medline Complete
per l’accesso alla letteratura primaria - Ing. Fabio Di Bello/Dr.ssa Alisia Poggio
10:45
Utilizzo di Dentistry Oral Sciences Source per l’accesso alla letteratura
primaria in ambito Odontoiatrico - Ing. Fabio Di Bello/Dr.ssa Alisia Poggio
11:15
Pausa
11:45
La revisione sistematica della letteratura medica, degli studi di efficacia
per l’appropriatezza e l’efficacia dei trattamenti sanitari - Ing. Fabio Di Bello
12:00
I sistemi di Supporto alla Pratica Clinica:
introduzione ed obiettivi (esecuzione da parte di tutti i partecipanti ) - Ing. Fabio Di Bello
13:15
Dynamed come strumento di ingegneria della conoscenza a supporto decisionale
nella pratica clinica: esercitazioni pratiche - Ing. Fabio Di Bello/Dr.ssa Maria Alisia Poggio
15:15
Utilizzo della Patient Reference Center per la Educazione del Paziente - Ing. Fabio Di Bello
15:30
TEST di apprendimento
16:00
Conclusioni e chiusura lavori
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Salvaguardare la passione medica
Meglio l’università a numero chiuso o con il libero accesso?
Riceviamo e pubblichiamo un attualissimo e interessante «botta e risposta» tra Aniello Nappi, giovane
aspirante medico, e il presidente dell’OMCeO Napoli
Bruno Zuccarelli.

La lettera
Caro Presidente, mi chiamo Aniello Nappi e quest'anno ho partecipato anch'io al "concorso" di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli (S.U.N.). Le scrivo
perché durante il pomeriggio del 9 settembre ho ascoltato al telegiornale le dichiarazioni che Lei ha fatto
sull'accesso programmato e sulla mancanza di medici. Quanto vale erigere un sistema concorsuale per
accedere ad un corso di studi selettivo già per sua
natura? Innescando meccanismi di iniqua e malsana
competizione, costringendo gli esclusi a ripiegare su
altri percorsi per i quali non si nutre la stessa passione che brucia nei confronti di quello da cui si è stati
scartati? Nessuno di noi concorrenti ha idea di quanto bisognerà spendere, in termini di studio, in termini
intellettivi e di sacrificio per affrontare quel percorso
formativo già di per sé iperselettivo. Chi si rende conto
di non avere abbastanza forza e determinazione dopo
qualche anno ed abbandona, toglie l'opportunità a
chi non è entrato di seguire la sua ambizione. Le
scrivo a due giorni dalla pubblicazione delle graduatorie ministeriali, non so se io farò parte dei vincitori
o degli esclusi, di una èlite di "fortunati" o della schiera che dovrà vedersi sbarrata l'ennesima strada, alimentando il malumore, che anche a causa della
situazione politico-sociale, assale noi giovani, togliendoci ogni piccolo spiraglio di luce, finanche sbarrandoci la strada dello studio e della formazione. Mi
rivolgo a Lei, caro presidente, in quanto rappresentante dell'Ordine Professionale al quale tanti giovani
aspirano di far parte, con la preghiera di schierarsi
dalla parte di una università aperta a tutti, una
università che metta a disposizione i suoi banchi a
chiunque abbia amore per le scienze, come ebbe a dire
il filosofo Giordano Bruno(ma a quanto pare questa
resta ancora un'eresia).
Molte volte l'Ordine che Lei rappresenta è stato tacciato con l'appellativo di "casta", sarebbe bello che
ora si schierasse anche dalla parte di medici allo stato
embrionale, urlando no ad un "aborto" di talenti,
uccisi solo perché non hanno saputo risolvere un'improbabile "caso di omicidio" o non conoscevano la
sede del museo Hermitage. Affidandole le emozioni
racchiuse in queste poche righe, La ringrazio del
tempo che mi dedicherà per la lettura. Distinti Saluti.
Aniello Nappi

La risposta
Caro Aniello, dare una risposta sintetica ai numerosi,
rilevantissimi dubbi e problemi sollevati con il messaggio indirizzatomi non è certo cosa semplice,
come semplice non è, da parte di chi ricopre un
ruolo istituzionale, fornire risposte che, in un certo
qual modo, possono sembrare “dure”, perché diverse
da quelle che ci si aspettava.
La questione principale che mi viene posta riguarda,
in buona sostanza, la legittimità o meno di criteri di
filtro nell’accesso alle Facoltà universitarie e, nel
caso specifico, a quella di Medicina e Chirurgia.
La scelta operata in tale ultimo senso è, come noto,
relativamente recente, in quanto, fino a qualche
tempo fa, vigeva il “libero accesso” per qualsiasi
Facoltà, inclusa quella in questione.
L’esperienza vissuta fino a quegli anni, tuttavia, non
si era rivelata (sia pur con una evidenza resasi tale
solo con il progredire degli anni) idonea a soddisfare
appieno da un lato le esigenze di qualità che gli
stessi studenti richiedevano e, dall’altro, le necessità
organizzative degli Atenei.
Altra delicatissima questione, poi, riguardava lo
sbocco lavorativo: un numero ridondante ed incontrollabile di laureati, aveva come conseguenza la
grande difficoltà di trovare idonea e tempestiva
collocazione sul mercato del lavoro e favoriva il
nascere di sottolivelli di competizione fra professionisti, che costituivano una distorsione del sistema se
non, talora, una vera e propria violazione degli obblighi deontologici. In sintesi, si può senz’altro ritenere che sia stato l’intero sistema ad indurre la scelta
normativa di introdurre criteri selettivi per l’accesso
ad alcune Facoltà, fra cui, quella di Medicina e Chirurgia.
Quanto a tali criteri di filtro, sono dell’idea che il
problema principale degli stessi consista nel renderli
trasparenti, oggettivi e verificabili e, in tal senso, non
mi sembra negabile che il livello raggiunto sia, per
quanto migliorabile (e non ci stancheremo di lavorare in tal senso, in ciò comprendendo una verifica sul
contenuto dei quesiti oggetto di selezione), soddisfacente nel suo complesso: aver decentrato e resa
“terza” la predisposizione e la correzione degli elaborati, aver eliminato criteri discrezionali per tale correzione, consentire con tempi e metodi certi l’accesso agli atti per coloro i quali intendessero verificare
la possibile esistenza di errori a proprio danno, sono
tutte situazioni che viaggiano nell’unica direzione di
risolvere proprio il problema cui poc’anzi ho accennato. Rendendomi, a questo punto, ben conto di
aver fornito una risposta parziale al messaggio invia-
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tomi, devo dare riscontro anche alle altre due
questioni sollevate: la
prima riguardante la
mancanza di consapevolezza in merito alla
lunghezza ed al grado di
difficoltà del percorso
di studi universitari in
medicina e la seconda
le difficoltà di prospettiva che le più recenti
generazioni hanno
davanti.
Quanto alla prima
questione, posso dire
che il Consiglio dell’Ordine da me presieduto è impegnato nell’avvio di un programma di informazione
per gli studenti degli ultimi anni del corso di laurea in
Medicina e Chirurgia (4°, 5° e 6° anno), in vista del
loro possibile orientamento verso una delle numerose scuole di specializzazione. È possibile che qualcosa di simile (in aggiunta agli strumenti già esistenti)
sia immaginabile anche per gli studenti delle scuole
superiori ed in tal senso si può pensare a qualche
iniziativa informativa (ancorché si tratti di materia di
non diretta competenza ordinistica), da canalizzare
attraverso mezzi di comunicazione istituzionali (Uffici scolastici provinciali e regionale) ed internet (come, ad esempio, il sito dell’Ordine). La seconda que-
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stione, legata alle
possibilità di prospettiva per i giovani, è, a
mio avviso, particolarmente delicata e devo
confessare di non
avere, purtroppo, una
soluzione; al riguardo,
posso solo comunicare
il mio pensiero, che è
quello di uomo e di
padre prima ancora
che di una persona
che ricopre un ruolo
istituzionale: non
bisogna mollare, non
ci si deve arrendere mai, per nessuna ragione e ciò
nonostante nel proprio cammino si possa soffrire per
delusioni, ritardi e porte chiuse. Ho ben presente
davanti a me l’esempio di tanti giovani che, grazie
alle proprie forze, ce la fanno nonostante le avversità
e che con educazione, forza d’animo e sacrifici riescono nel perseguimento dei propri obbiettivi. So
bene che il momento, per tanti motivi, non è facile,
ma è proprio in questi momenti che la luce della
speranza deve rimanere accesa, per non desistere,
per continuare a combattere: i risultati presto o tardi
arriveranno. Devono arrivare! Tutti i giovani devono
comunque esser certi che l’Ordine sarà sempre presente e disponibile per le loro esigenze.

Il Consiglio dell’Ordine è
impegnato nell’avvio di un
programma di informazione
per gli studenti degli ultimi
anni del corso di laurea
in Medicina e Chirurgia,
in vista del loro possibile
orientamento verso una
delle numerose scuole
di specializzazione
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L’importanza del sorriso «sbiancato»
Prodotti medici e cosmetici: la linea della Comunità Europea

Un bel sorriso aggiunge molto al fascino di
ciascuno di noi, a volte può rivelarsi l'arma decisiva
per conquistare il nostro interlocutore. Secondo alcuni esperti, il sorriso incide per il 60% sull'aspetto del
viso e questo perché, a livello percettivo, vengono
avvertite prima le tonalità chiare. Anche se esistono
dei parametri universali per definire la bellezza di un
sorriso, tuttavia, sottolineano ancora una volta gli
esperti, ogni bocca è unica. Avere dei denti bianchissimi contribuisce sicuramente ad illuminare il sorriso,
ma purtroppo, oltre all'eventuale soggettivo ingiallimento fisiologico, vi sono vari fattori che possono
spegnere il naturale candore dello smalto, come l'assunzione frequente di coloranti presenti in alimenti e
bevande (liquirizia, tè, caffè, coca cola...), l’essere
soggetto a formazione di tartaro, il fumo della sigaretta o l'assunzione di alcuni farmaci. Oggi sono moltissime le persone d’ogni età che avvertono la necessità
di avere denti più bianchi e perfettamente allineati.
Attualmente è possibile recuperare un sorriso bianco
splendente con le tecniche e i prodotti a disposizione
del dentista. Premesso che, prima di utilizzare un
presidio per lo sbiancamento, è indispensabile la
visita odontoiatrica e per tale prestazione l’unico

professionista abilitato è l’iscritto all’albo degli odontoiatri, lo sbiancamento dentale può essere effettuato
sia presso l’ambulatorio odontoiatrico sia in modo
più autonomo dal paziente a casa.
Per lo sbiancamento domiciliare si utilizzano due
mascherine trasparenti, che andranno a calzare perfettamente sulle arcate dentarie del paziente e fornite
da piccoli serbatoi dove posizionare un gel sbiancante. La durata di applicazione giornaliera e la durata del
trattamento, indicati dall’odontoiatra dipendono
dalla concentrazione del prodotto utilizzato e dalla
severità della discromia.
Per lo sbiancamento professionale, la tecnica che si
esegue in ambulatorio prevede l’applicazione sui
denti di perossido di idrogeno ad alta concentrazione
(circa 40%) per circa 30 minuti. Tecnica che può essere associata all’uso di lampade o laser che vanno a
coadiuvare l’azione del gel.
Vista l’importanza del sorriso e la quantità di soggetti
che ricorrono alle tecniche di sbiancamento dei denti,
la Comunità Europea ha ritenuto indispensabile
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regolamentare la produzione, la vendita e l’utilizzo di
sostanze per lo sbiancamento, al fine di garantire la
sicurezza della salute umana. Con la direttiva 2011/84,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue del 29 ottobre 2011, il Consiglio europeo ha modificato la direttiva 76/768 relativa ai prodotti cosmetici, stabilendo
regole più stringenti per la vendita al pubblico di prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti
contenenti perossido di idrogeno e altri composti o
miscele che liberano perossido di idrogeno, tra cui
perossido di carbammide e perossido di zinco. Il di
perossido di idrogeno in prodotti sbiancanti per denti
continua quindi ad essere autorizzato nell'Unione
europea, ma soggetto a rigorose condizioni stabilite
dalla legislazione europea.
A tale direttiva si aggiungono il Regolamento (CE) n.
1223/2009 e il Regolamento (UE) n. 344/2013 che
hanno introdotto, a partire dall'11 luglio 2013, alcune
modifiche riguardanti i prodotti per lo sbiancamento o
lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) che
contengono più dello 0,1 % e fino al 6 % di perossido di
idrogeno. I due regolamenti sono obbligatori in tutti i
loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno
degli Stati membri dell’Unione europea. Dall’11 luglio,
dunque, i prodotti cosmetici a base di perossido di
idrogeno (H2O2), devono essere conformi alle disposizioni dei due regolamenti, con particolare riferimento
all’allegato III, numero d’ordine 12, del Regolamento
(UE) N. 344/2013.
Nel dettaglio, secondo i regolamenti: i prodotti per lo
sbiancamento o lo schiarimento dei denti con concentrazione tra lo 0,1 % e il 6 % di perossido di idrogeno,
presente o liberato, attualmente classificati come
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dispositivi medici e marcati CE ai sensi della Direttiva
93/42/CEE, non possono più essere immessi sul mercato come tali ma solo come cosmetici. Inoltre i prodotti sbiancanti dentali con concentrazione > 0,1 % e ≤
6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, classificati come dispositivi medici e marcati CE già presenti sul mercato non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale. I regolamenti impongono
anche limiti alle farmacie: i prodotti con una concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 %, infatti, possono essere venduti
esclusivamente dai dentisti a cui viene riservata, sotto
la loro diretta supervisione, la prima utilizzazione. In
seguito, il prodotto deve essere fornito al consumatore
per completare il ciclo di utilizzo. I prodotti per lo
sbiancamento dei denti con una concentrazione di
perossido di idrogeno inferiore allo 0,1%, invece, possono continuare ad essere venduti in farmacia. Dalle
istituzioni europee, insomma, regole più stringenti
per la vendita di sbiancanti per denti e limiti alle
farmacie.
Per approfondire consulta i Regolamenti:
· Regolamento (CE) N. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30
novembre 2009, che sostituisce la direttiva 76/768/CEE
del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai prodotti cosmetici, e tutte le sue successive direttive
di modifica per adeguamento degli allegati al progresso tecnico.
· Regolamento (UE) N. 344/2013 della Commissione
del 4 aprile 2013, che modifica gli allegati II, III, V e VI
del Regolamento (CE) n. 1223/2009.

07 ODM novembre 13_07 ODM novembre 13 13/01/14 19.20 Pagina 18

OPINIONI

Bollettino OMCeO Napoli – Novembre 2013

18

Municipalità e politica sanitaria

[

Domenico Crea
Assessore Salute e Politiche Sociali
della III Municipalità del Comune di Napoli

In un momento economico e sanitario particolarmente difficile, la III Municipalità del Comune
di Napoli di Stella – S. Carlo all'Arena e l'Azienda
Ospedaliera dei Colli, hanno ritenuto utile, oltre che
necessario, far convergere le rispettive competenze
per permettere la nascita, evento primo in Italia, di
uno stretto e diretto rapporto di collaborazione tra
l'Ente locale di prossimità municipale e l'Azienda
Ospedaliera di rilievo ed alta specialità, per il miglioramento dell'erogazione dei servizi sanitari.
Tutto ha avuto inizio nel settembre 2011, poco dopo
l'insediamento della nuova amministrazione, allorquando con il decreto regionale 49, abbiamo assistito alla perdita contemporanea di 2 Pronto Soccorso
sul nostro territorio (S. Gennaro dei Poveri e S. Maria
degli Incurabili) ed alla difficoltà di rapporto istituzionale con l'allora direttore generale della Asl Napoli 1 centro, generale Scoppa.
Pressati quotidianamente da molteplici richieste di
attivazione per il mantenimento dei livelli di accesso
alla salute della popolazione da parte delle tante
associazioni locali e dei singoli cittadini, ritenemmo
di concerto con la presidente Di Sarno e con gli altri
assessori municipali, di costituire una struttura
tecnica di supporto alle attività di giunta per questioni sanitarie: l'Osservatorio Sanitario, secondo in
Italia solo all'omologo presente nella città metropolitana di Roma al XIII° Municipio.
Grazie ad esso, diretto dal dott. Mario della Calce e
con l'ausilio dei dottori Conte, Scarpa, Di Maio, De
Lisa, D’Orazio, Russo, Catera e Sodano abbiamo
formulato un primo profilo di comunità a carattere
sanitario, sempre grazie all'Osservatorio abbiamo la
possibilità di concretizzare le segnalazioni provenienti dai cittadini, procediamo all'analisi dell'offerta sanitaria, abbiamo elaborato un piano sanitario di
municipalità e redatto, in attesa di prossima pubblicazione, un opuscolo sanitario sul funzionamento
del SSR. Parimenti si è provveduto alla ricostruzione
di nuovi e solidi rapporti tra la nostra municipalità e
la Asl Napoli 1, soprattutto con il direttore dott.
Ernesto Esposito, con il direttore sanitario del DSB
n°29 dott. Giuseppe Monaco ed il direttore del PSI
Elena d’Aosta dott. Leonardo Palmisani.
Pertanto verificate le prime segnalazioni giunte,
constatata l'impossibilità di riottenere l'apertura di
almeno uno dei due P.S. chiusi nell'autunno 2011 e
preso atto delle difficoltà finanziarie della Asl Napoli

1 centro, insieme ad i rigidi piani di rientro imposti
dal debito pregresso, intuiamo in linea teorica la
possibilità di ampliare l'offerta sanitaria attraverso
l'apertura al pubblico di nuovi ambulatori all'interno
dell'ospedale del CTO, presente sul nostro territorio
all'altezza di Capodimonte.
La nostra idea, rappresentata poco dopo al direttore
dell'Azienda dei Colli dott. Antonio Giordano, trova
un immediato ed insperato via libera, grazie soprattutto alla capacità manageriale del dott. Giordano ed
alla sua particolare lungimiranza, verificato che egli
stesso condivide con noi dell'amministrazione municipale, una visione aperta del concetto di integrazione e sviluppo delle prestazioni sanitarie di concerto tra ospedale e territorio, ben oltre la normale
ed ancora poco attuata accezione, oltre ad un lungo
e produttivo confronto sulle strategie di collaborazione sanitaria.
Il nostro progetto, frutto di tale sinergia istituzionale,
viene poi presentato al FORUM Pubblica Amministrazione 2013, tenutosi al Palazzo dei Congressi di
Roma nei giorni 28-30 maggio 2013, su iniziativa
della stessa direzione generale dell’Azienda dei Colli.
Pertanto, a partire, dal prossimo 11 settembre 2013
per i cittadini della Municipalità di Stella – S. Carlo
all’Arena sarà possibile accedere al Presidio Ospedaliero del Cto nei giorni dispari (lunedi, mercoledi,
venerdi) e di pomeriggio (a partire dalle ore 16.00)
per ricevere visite ambulatoriali di medicina clinica
GRATUITE in uno spazio apposito e loro dedicato al
primo piano dell’ospedale.
Cosa ci suggerisce questo tipo di accordo? È necessario abbandonare definitivamente la dicotomia secondo cui la sanità viene affidata ai sanitari e gli enti
locali alla politica.
Che esiste ed è necessario favorire e sviluppare
un’interlocuzione diretta tra i diversi soggetti istituzionali impegnati nelle politiche territoriali, dando
così un contributo utile a ricostruire la unitarietà e la
coerenza dell´azione sanitaria pubblica. Ovvero
praticare una visione di insieme dell’offerta sanitaria, capace di superare steccati apparenti ma concreti e spesso difficilmente valicabili, come avvenuto
sino a ieri, tra l’Ospedalità pubblica e la direzione
territoriale degli Enti locali.
Una rivisitazione di sintesi delle necessità della
cittadinanza, rappresentata negli enti di democrazia
di prossimità, integrata e potenziata dalla capacità di
risposta manageriale delle aziende erogatrici dirette
dell’offerta sanitaria, capace prima di interpretare e
poi soddisfare le richieste ed i bisogni. Una visione
nuova, quindi, e più dedicata sia ai servizi che alle
necessità della popolazione.
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Il coraggio delle mamme di Tonia

[

Gaetano Rivezzi
Coordinatore dei Medici per l’Ambiente- ISDE (International
Society Doctors for Environment) della Campania.

Negli occhi la fierezza di una madre che ha
lottato con la sua bambina di 6 anni per sconfiggere
invano un tumore; nelle sue lucide parole una chiara
domanda che chiedeva quali fossero le cause della
malattia di Tonia, soprattutto sapendo che portandola in grembo 6 anni fa conviveva con uno dei
massimi inquinamenti territoriali presente in Italia:
quello di Acerra e comuni di Napoli Nord in Campania.Tonia ha convissuto dall’età di 2 anni circa con
un Medulloblastoma e ha coraggiosamente affrontato interventi chirurgici e terapie antitumorali girando tra decine di reparti ospedalieri. Miriam coetanea
e concittadina acerrana sta ancora affrontando
medici e terapie.
I tumori cerebrali sono le più comuni neoplasie
solide infanzia e sono la prima causa di morte per
cancro nei bambini. Medulloblastoma, ependimoma, tumori primitivi sopratentoriali neuroectodermici e astrocitoma sono i tipi più diffusi, tutti clinicamente, istologicamente e geneticamente eterogenei. Nonostante la comprensione molecolare incompleta di questi tumori, attribuendo spesso “al destino” l’insorgere della patologia, un recente studio
scientifico internazionale: The Genetics of Pediatric
Brain Tumors pubblicato su “Current Neurology and
Neuroscience Reports (May 2010, Volume 10, Issue 3,
pp 215-223 di Adrian M. Dubuc, Paul A. Northcott,
Stephen Mack, Hendrik Witt, Stefan Pfister, Michael
D. Taylor), riprende il lavoro di alcuni scienziati
inglesi ( rif.biblio:Neurosurg Focus. 2005 Nov
15;19(5):E10.Epigenetic events in medulloblastoma
development di Lindsey JC, Anderton JA, Lusher ME,
Clifford SC del Northern Institute for Cancer Research, University of Newcastle, Newcastle upon
Tyne, United Kingdom) che attribuiscono la possibilità dell’ insorgenza del tumore ad ALTERAZIONI
EPIGENETICHE , le stesse che, SENSIBILI agli
STRESS AMBIENTALI possono portare tante patologie riscontrabili in un numero maggiore di casi nei
territori ad alto impatto ambientale come è quello
della Campania negli ultimi 20 anni.
Noi Medici per l’Ambiente sosteniamo che quando l’
IMPATTO AMBIENTALE diventa INSOSTENIBILE si
creano delle alterazioni biochimiche come ipermetilazione e acetilazione che sono alla base delle alterazioni epigenetiche trasmissibili da madre a figlio.

Ecco perché ad Acerra, nella stessa cittadina di circa
60.000 abitanti, abbiamo BEN 2 BAMBINE COETANEE DI 7 ANNI AFFETTE DALLA STESSA FORMA DI
MEDULLOBLASTOMA, UN ALTRO RAGAZZO di 10
ANNI con TUMORE CEREBRALE sempre residente
ad Acerra ed un altro PICCOLO di 11 MESI a cui è
stata fatta la stessa diagnosi.
In Italia solo al Gaslini hanno cominciato da quest’anno ad indagare con un questionario ( secondo
noi troppo insufficiente ) le famiglie dei bambini
affetti da tumore cerebrale. In Campania invece non
si conosce ancora né il numero e né la residenza dei
pazienti affetti da Neoplasia.
Ci sono volute MAMME CORAGGIOSE per scendere
in piazza e denunciare questa possibile correlazione
con il gravissimo e più che documentato danno
subito dalle nostre terre da illegalità ambientale, che
dovrebbe far saltare dalla sedia Politici, Sindaci,
Dirigenti Pubblici, Medici, Scienziati, Professori
Universitari, Giornalisti, Intellettuali , ma invece il
tema Ambiente e Salute fa paura solo nel pensarlo.
Ora non ci sono più alibi!
Noi continueremo a denunciare e a tirar fuori prove
inconfutabili e ad organizzare una conferenza scientifica sui Tumori Cerebrali lì proprio ad Acerra, alle
Istituzioni, invece, il compito di fermare questo
scempio, prima che la popolazione tutta scenda
veramente in piazza ed inizi la vera ribellione civile.
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sportello medico-legale

Sulla «prova del nesso di causa»

[

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

Dr. Marcello Lorello
Spec. Medicina Interna

La Terza Sezione della Suprema Corte pubblica
la decisione 17573/2013 e si pronuncia sull’onere
della prova del nesso causale tra eventuale colpa del
sanitario e danno addebbitandolo al danneggiato e
contrasta tra il pensiero dei membri della Sezione
Semplice e le indicazioni date dalle Sezioni Unite sul
tema. Il gravoso onere probatorio attribuito al paziente/creditore circa il nesso di causa tra lesione
subita e condotta del medico, infatti, era stato categoricamente escluso un lustro fa, quando le Sezioni
Unite, nella sentenza n. 577 dell’11 gennaio 2008,
avevano espresso il seguente principio di diritto: “in
tema di responsabilità contrattuale della struttura
sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere
probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve
limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale)
e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di
un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno
lamentato. Competerà al debitore (il medico) dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o
che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente
rilevante”.
La via indicata non è sfuggita ad alcuni magistrati
della Terza Sezione che, nella sentenza n. 17143 del 9
ottobre 2012 (Pres. Massera – Rel. Scarano), hanno
così definito la questione: “in base alla regola di cui
all'art. 1218 c.c. (Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il
ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile), il paziente-creditore ha il mero onere di allegare
il contratto ed il relativo o inesatto adempimento,
non essendo tenuto a provare la colpa del medico
e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità”
aggiungendo, poi, che è sul debitore (in questo caso
il medico) che incombe l'onere di provare che l'inesattezza della prestazione dipende da causa a lui
non imputabile, rimanendo soccombente, laddove
egli non riesca a fornire tale prova.
Altri giudici della Sezione semplice, riabbracciano il
filone giurisprudenziale decisamente criticato dalle
Sezioni Unite (sentenza citata, paragrafi 4.2 e 4.3) e,
nella decisione in commento (Presidente Berruti –
Relatore Giacalone), così come nella precedente già

citata (Presidente Berruti – Relatore D’Amico), stabiliscono che il paziente, oltre a dover dimostrare il
rapporto di cura ed il danno, debba altresì provare il
nesso causale, limitando la possibilità di mera allegazione alla sola colpa del medico.
I giudici contrappongano la sostanziale inversione
dell’onere probatorio riconoscendo in ciò una malcelata applicazione delle regole tipiche della responsabilità extracontrattuale aquilana (L'articolo 2043
c.c. prevede e disciplina la fattispecie della responsabilità extracontrattuale e, cioè, la situazione di
soggezione alle conseguenze di una condotta umana (attiva o omissiva) illecita che abbia determinato
e stabilisce che: "qualunque fatto doloso o colposo
che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Sembra quasi che il generale obbligo di protezione e
sicurezza derivante dal contatto sociale tra medico e
paziente sia equiparato alla altrettanto generale
regola del nemin laedere (Non offendere nessuno:
questa espressione sintetizza il principio in base al
quale tutti sono tenuti al dovere (generico) di non
ledere l'altrui sfera giuridica).
Decisione, in definitiva, criticabile, non solo perché
si pone in aperto contrasto con i principi di diritto
già forniti dalle Sezioni Unite, ma, soprattutto, perché inisiste nel solcare quella strada che impone al
danneggiato obblighi probatori di arduo (se non
impossibile) adempimento.
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farmacovigiliamo

L’insufficienza renale cronica

[

Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale

Antipertensivi
• Per il trattamento di un’ ipertensione non complicata i diuretici tiazidici sono farmaci di prima linea, ma
non sono raccomandati se i livelli di creatinina sierica
sono superiori a 2,5 mg/dL (220 µmol/L) o se la clerance
della creatinina è inferiore a 30 mL/min. I diuretici dell’ansa sono più spesso usati per trattare l’ipertensione
non complicata in pazienti con IRC. Sebbene l’aggiunta di antagonisti dell’aldosterone abbia dimostrato di
ridurre la mortalità in pazienti con scompenso cardiaco grave, i diuretici risparmiatori di potassio e gli antagonisti dell’aldosterone dovrebbero essere usati con
cautela in pazienti con IRC grave a causa dell’incremento dei livelli di kaliemia che accompagna in genere la disfunzione renale.
• Gli ACE-inibitori ed i sartani rappresentano la prima
scelta come agenti antipertensivi per i pazienti con diabete mellito di tipo 1 o 2 e proteinuria o malattia renale di recente insorgenza. Questi farmaci riducono la
pressione arteriosa e la proteinuria, rallentano la progressione della malattia renale e provvedono a fornire,
sul lungo termine, una protezione cardiovascolare. Gli
ACE-inibitori ed i sartani determinano la dilatazione
della arteriola afferente sia in pazienti con malattia renale cronica che in pazienti con normali livelli basali di
creatinina sierica. Ciò può causare un calo acuto del
GFR ≥ 15% del valore basale con aumento proporzionale della creatinina sierica nella prima settimana di terapia. Questo accade più comunemente in pazienti con
scompenso cardiaco congestizio, in pazienti in terapia
concomitante con diuretici o FANS e in pazienti che ricevono alte dosi di ACE-inibitori o sartani. Nella maggior parte dei pazienti gli ACE-inibitori ed i sartani possono essere continuati con sicurezza se l’aumento di
creatinina sierica è inferiore al 30%. In genere i livelli
tendono a tornare ai valori basali in 4-6 settimane. E’
pratica comune sospendere l’ ACE-inibitore ed il sartano quando i livelli di creatinina aumentano di più
del 30% o se il potassio sierico è ≥ 5,6 mEq/L (5,6
mmol/L). Per i loro effetti protettivi su cuore e reni nel
lungo termine, a nessun paziente andrebbe negato un
periodo di prova con un ACE-inibitore o un sartano, ma
i dosaggi dovrebbero essere attentamente valutati e seguiti con un monitoraggio settimanale della funzionalità renale e del potassio finché i valori non ritornano
ai livelli basali.

• I beta bloccanti idrofili (es. atenololo, bisoprololo, nadololo, acebutololo) sono eliminati per via renale e sono necessari degli aggiustamenti di dose in pazienti
con IRC. Tuttavia, metoprololo tartrato, metoprololo
succinato, propranololo, labetalolo, carvedilolo sono
metabolizzati dal fegato e non richiedono aggiustamenti di dose, così come i calcio-antagonisti, la clonidina e gli alfa-bloccanti.

Farmaci ipoglicemizzanti
• La metformina viene escreta per il 90-100% per via renale, quindi il suo uso non è raccomandato quando il
livello di creatinina sierica è più alto di 1,5 mg/dL (130
μmol/L) nell’uomo o di 1,4 mg/dL (120 μmol/L) nella
donna, in pazienti con più di 80 anni o in pazienti con
insufficienza cardiaca cronica. La maggiore preoccupazione circa l’uso della metformina in pazienti con IRC
è che altre condizioni di ipossiemia (come infarto miocardio acuto, infezioni gravi, malattie respiratorie ed
epatiche) aumentino il rischio di acidosi lattica. Secondo una revisione della Cochrane, l’acidosi lattica si
verifica in circa 20.000 pazienti con diabete di tipo 2.
Piuttosto che evitare completamente la metformina in
pazienti con IRC, sarebbe ragionevole iniziare con dosaggi bassi ed aumentarli gradualmente, tenendo i pazienti sotto stretto controllo, in base alla loro risposta
e tollerabilità. Una pratica più frequente è quella di sospendere temporaneamente la terapia con metformina in pazienti a rischio più alto di acidosi lattica, come
ad esempio quelli con sepsi. La somministrazione intravascolare di mezzi di contrasto a base di iodio in
studi radiologici può condurre a insufficienza renale.
Questo può portare ad un accumulo di metformina e
può esporre ad acidosi lattica. Bisogna interrompere il
trattamento con metformina prima o al momento del
test e non riprenderlo fino a 48 ore dopo, solo quando
la funzionalità renale sia stata riesaminata e ne sia stata accertata la normalità.
• Le sulfaniluree (es. clorpropamide, gliburide) dovrebbero essere evitate in pazienti con IRC di stadio 35. L’emivita della clorpropamide è significativamente
aumentata in questi pazienti, il che può causare una
grave ipoglicemia. La gliburide ha un metabolita attivo che è escreto attraverso il rene e il cui accumulo può
causare un’ipoglicemia prolungata in pazienti con IRC.
La glipizide, invece, non ha metaboliti attivi ed è sicura in questi pazienti.
(Continua nel prossimo numero)
Fonte
Drug dosing adjustments in patients with chronic kidney disease. Munar MY, Singh H. Am Fam Physician
2007;75:1487-96.
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clinical risk management

Terapia intensiva, fattori di rischio

[

Bruno Zamparelli
Direttore ospedaliero

Poco vi è da dire che non sia già stato detto sull’importanza del consenso informato, argomento
sempre più trattato e guardato con attenzione da
parte del medico, ma non sempre approcciato correttamente; esiste ormai una fiorente letteratura, anche
sul piano medico legale. È facilmente intuibile come,
nell’area dell’emergenza, la criticità delle condizioni
del paziente limiti molto spesso le sue autonomie
decisionali ed obblighi spesso il medico a ricorrere al
cosiddetto stato di necessità. Si dovrà sempre cercare
di compiere ogni atto possibile nei confronti del
paziente “neurologicamente accessibile” al fine di
informarlo quanto più compiutamente possibile,
lasciandone traccia evidente in cartella clinica. Quando a seguito di una di una esaustiva informazione si
otterrà il consenso, questo sarà riportato in cartella
con una nota, scritta al momento, che segua un modello quanto più personalizzato possibile, non generico e che non evochi l’idea di un consenso come mero
atto routinario amministrativo. Tale nota andrà firmata dal medico che ha ottenuto il consenso, dal paziente (per quanto può scrivere) ed eventualmente dal
familiare che ha assistito al colloquio definitivo. Altro
strumento fondamentale nella gestione del rischio
clinico - forse quello maggiormente incisivo - è rappresentato dalle Linee guida ed i protocolli diagnostico-terapeutici che utilizzano come tecnologia di base
l’analisi del processo e rappresentano oggi uno strumento indispensabile per testimoniare la correttezza
delle azioni diagnostico-terapeutiche condotte sul
paziente. L’adozione di percorsi per il paziente sembra essere fondamentale in reparti di terapia intensiva, percorsi che vanno costruiti ed aggiornati in tempo reale ed adattati alle singole realtà. Si tratta soprattutto di definire prima che percorsi per patologie,
percorsi per la prevenzione di eventi avversi o, laddove si verifichino, per la loro migliore gestione. Nel
2004 sono state pubblicate le Surviving Sepsis Campaign Guidelines for Management of Severe Sepsis
and Septic Shock, che devono rappresentare un utile
strumento da utilizzare in terapia intensiva nei casi di
sepsi. Si pensi ancora all’esigenza di definire le modalità di gestione di un altro evento frequente nei reparti
intensivi, quello della intubazione difficile e della
difficoltà di controllo delle vie aeree; l’opportunità di
applicare specifiche linee guida, peraltro da tempo già
operative nel nostro paese elaborate dalla Commissione “vie difficile” della SIAARTI. Il controllo delle

infezioni rappresenta un argomento di enorme portata nel campo della gestione del rischio clinico in
terapia intensiva. Nonostante le unità di terapia intensiva dispongano di un numero di letti inferiori al
5% di quelli totali ed i ricoveri siano il 10% del totale
dei ricoveri, le infezioni ospedaliere in terapia intensiva rappresentano il 20% del totale delle infezioni
ospedaliere. I fattori di rischio sono ben noti: i tubi
endotracheali, la respirazione artificiale, cateteri
urinari e venosi, l’alto uso di antibiotici con notevole
aumento della resistenza batterica e crescita di infezioni da funghi. I principali fattori attribuibili a colpa
medica sono legati soprattutto al comportamento del
personale sanitario, in particolare alla scarsa aderenza
a buone norme igieniche ed all’utilizzo spesso inappropriato della terapia antibiotica. Va premesso che
solo una piccola percentuale di infezioni è dovuta a
veri e propri errori; si tende ad assegnare al clinico la
responsabilità dell’insorgenza dell’infezione nosocomiale, estendendola talora al responsabile dell’organizzazione e della gestione della struttura sanitaria,
configurando un cosiddetto reato di omissione che
consiste nel non fare, cioè nel non compiere un’ azione che il soggetto avrebbe il dovere giuridico di compiere; in definitiva la mancata applicazione di norme
di profilassi configura un reato omissivo sia da parte
di chi non le applica sia da parte di chi avrebbe dovuto provvedere a definirle. L’ errore da prescrizione di
farmaci rappresenta una evenienza estremamente
frequente; studi USA evidenziano che circa 44.000
americani muoiono ogni anno per errori medici; di
questi 7000 per errori legati all’uso di farmaci. L’errore
nella somministrazione di farmaci può essere definito
come una discrepanza tra ciò che il medico prescrive
e quello che effettivamente viene somministrato, o
anche non somministrato, al paziente; si tratta in
pratica di un processo articolato che coinvolge numerose professionalità con diversi ambiti di responsabilità. E’ evidente che in ogni fase, dalla prescrizione alla
somministrazione, possono esserci numerose fonti di
errore. Nella catena del processo ben 11 tipologie di
errore possono ad esempio riguardare la figura dell’infermiere che può sbagliare negli intervalli della
somministrazione, nella procedura di somministrazione, nella preparazione, nel dosaggio, nel tipo di
farmaco ecc. Risulta evidente come l’errore da prescrizione di farmaci sia più frequente nei reparti
intensivi ove si fa largo uso di farmaci soprattutto in
infusione e con continui necessari aggiustamenti in
rapporto alle variabili condizioni cliniche del paziente. L’errore si rende ancor più possibile mancando la
collaborazione del paziente o di un suo familiare che,
ben informati, spesso si avvedono dell’errore dell’infermiere e lo prevengono, avvertendolo.
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il grillo parlante

Orientarsi nel mondo medico

[

Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli

Lo studente di medicina: quando penso alla mia storia universitaria, tra le feste, le tante amicizie, le giornate trascorse nelle fredde aule e quelle trascorse sommerso dai i
libroni, il pensiero che resta costante, tra gli altri, è quello
della confusione insorta ad un certo punto della mia strada. Terzo anno, iniziano le cliniche e contestualmente inizia la via crucis della scelta su cosa fare in un futuro. La
mente spazia ed inizi, tra i mille voli pindarici, ad immaginare le tue risposte alle domande della famiglia, della gente comune: “Cosa fai nella vita?”. “Il medico”. “Sì, ma che medico che sei?”. Che medico sei? La domanda da 100 milioni di dollari… E allora cerchi di avvicinarti a quella specializzazione la cui assonanza ti convince maggiormente, quella che sembra avere più risonanza, quella che sembra darti maggiore importanza: sono chirurgo! La chirurgia, branca impegnativa, che incute quasi timore, ma forse non
quanto dire “sono neurochirurgo”: ancora più difficile. Anche se poi il pensiero torna sempre al classico, immortale
e redditizio: “sono cardiologo”. Ed è cosi che, inconsciamente, senza accorgertene, finisci per chiedere l’internato
in qualche branca inflazionata, ma soprattutto, finisci per
dimenticare il motivo che dovrebbe spingere la tua scelta:
la passione. Inizia l’internato (evito di scendere nei particolari dello stesso, magari lo tratteremo in altri articoli), ed
arriva il giorno della richiesta tesi di laurea. Cerchi un argomento interessante, di rilevo, sperimentale, ed è li che iniziano a sorgere i primi dubbi: starò facendo la scelta giusta?
Ma la quotidianità, i ritmi forsennati e soprattutto la meta
sempre più vicina e la voglia matta di smettere di essere studente prendono il sopravvento e vai avanti come un treno
verso la laurea. In tutto questo percorso, hai snobbato alcune specializzazioni, senza neanche conoscerle ma basandoti sui luoghi comuni. Non ne hai preso in considerazione altre per ragioni di interesse, ma soprattutto, non hai
fatto una scelta convinta. Non voglio dire che va sempre cosi, ci sono anche casi in cui la passione e la convinzione ti
accompagnano per tutta la professione, ma un aiuto non
farebbe male.
Bene, immaginate ora un giovane medico che ha fatto tutte le citate elucubrazioni per anni. E pensate come sarebbe bello se tali elucubrazioni potessero essere mitigate da
un servizio di orientamento. Pensate ancora come sarebbe
utile se questo servizio potesse essere offerto dalle Università in collaborazione con gli Ordini dei Medici. Ecco, noi
dello sportello giovani ci siamo preoccupati di tutto questo,
e proprio mossi da questi pensieri, in uno dei tanti pomeriggi trascorsi tra le mura dell’Ordine, abbiamo pensato all’idea di Orientamed. Ma cosa è questo Orientamed? Vi

chiederete. Niente di complicato, semplicemente un progetto di orientamento alla scelta della scuola di specializzazione, attraverso percorsi guidati nei reparti e sul territorio. La vera novità è che i tutor questa volta sono i medici in
formazione specialistica, che faranno da ciceroni e da chioccia agli studenti di medicina.
Il progetto prevede, inoltre, la creazione di uno sportello
aperto alle esigenze e ai dubbi degli studenti e referenti per
ogni scuola e per ogni area. Incontri informali da tenersi
presso le Università e presso l’Ordine dei Medici, e ancora
la creazione di un libretto salva-vita. Insomma, iniziative
semplici ma utili alla scelta complessa della scuola di specializzazione. Altra novità è che finalmente daremo la giusta importanza e risonanza alla specializzazione in medicina generale, per anni presa in considerazione dallo studente o come ripiego o come scelta a posteriori, ma di interesse enorme.
Orientarsi nel mondo della medicina è complicato, un
supporto reale è di grande importanza. Per questo siamo
convinti che Orientamed possa rappresentare uno strumento utile ad alleviare le difficoltà e le crisi alle quali va
incontro il futuro medico, durante la difficile scelta della
scuola di specializzazione. Se non viene però istituzionalizzato, un progetto del genere è destinato a fallire, e per
questo non può prescindere dal coinvolgimento attivo
dell’Università, dei Direttori delle Scuole, dei coordinatori dei corsi di laurea, della medicina territoriale e dei suoi
tutor. Speriamo questa possa essere una pietra miliare di
quello che dovrebbe essere un rapporto nuovo e costruttivo coadiuvante tra ordine dei medici e università.
Per troppi anni abbiamo prima vissuto, poi assistito a percorsi paralleli tra istituzioni che avrebbero dovuto collaborare per un obiettivo comune, la formazione del medico, con ruoli diversi, definiti ma integrati. Riteniamo che
oggi sia arrivato questo momento, i tempi sono maturi. Alla vigilia di quello che si prospetta come un mutamento
epocale, ovvero la nazionalizzazione del concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione, dopo aver assistito alla nazionalizzazione del concorso per l’ingresso alla Facoltà di medicina e chirurgia, abbiamo l’obbligo di dare un
segnale chiaro. La collaborazione, l’unione tra enti ordinistici, università e territorio è diventata ormai innegabilmente obbligatoria, se davvero vogliamo far sì che la
classe medica del futuro possa acquisire quelle competenze che ormai esulano dalla mera preparazione nozionistica. La formazione deve partire da noi, un “noi” con un
significato ampio. La formazione deve partire da noi Università, la formazione deve partire da noi Ordine, la formazione deve partire da noi territorio. Perché tutte queste realtà costituiscono la classe medica e perché tutte
queste realtà sono facce dell’unico complesso poliedrico
mondo sanitario italiano. Come per il cubo di Rubik, mettere a posto i colori è complesso, ma con metodo ed intelligenza è possibile.
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PILLOLE FISCALI / DETRAZIONI PER EFFICIENZA ENERGETICA,
RISTRUTTURAZIONE EDILE, ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

[

Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti

La Circolare 29/E del 18/09/2013 dell’Agenzia delle Entrate ha
favorito il miglioramento sia dell’efficienza energetica degli
edifici, il recupero del patrimonio edilizio ed ha introdotto una
nuova detrazioni per l’acquisto di mobili, di grandi
elettrodomestici di classe energetica A+.
Il riscontro per l’efficienza energetica è passato dal 55% al 65% per
le spese documentate sino al 31/12/2013; questa detrazione di
imposta lorda è ripartita in 10 quote annuali di pari importo,
senza tener conto dell’età anagrafica del soggetto richiedente.
La spesa massima complessiva per singola unità immobiliare è
prevista in € 96.000,00.
Gli interventi sono di riqualificazione energetica di edifici esistenti,
riguardanti strutture opache verticali e orizzontali, finestre e
balconi comprensivi di infissi, sostituzione di portone
d’ingresso, installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici, acqua calda in piscine,
strutture sportive, case di ricovero, istituti scolastici ed
università; interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie di
condensazione.
Questi interventi se effettuati su parti comuni di edifici
condominiali godono di un’ulteriore proroga al 30/06/2014
restando fermi i requisiti già enunciati.
Come sempre, il contribuente deve effettuare i pagamenti con
bonifico bancario/postale, dal quale dovrà ben evidenziarsi:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale di colui il quale effettua il bonifico;
- codice fiscale e partita iva del beneficiario, sia esso persona fisica
che società.
Inoltre è stata prevista una proroga delle detrazioni dal 36% al
50% per quanto attiene alle detrazioni per interventi di
ristrutturazione/restauro di fabbricati da imprese di costruzioni
o ristrutturazioni immobiliari da cooperative edilizie; si cita ad
esempio per la manutenzione ordinaria: sostituzione integrale o
parziale di pavimenti, riparazione di impianti idraulici,
rifacimento intonaci interni e tinteggiature, sostituzione infissi
interni, esterni, o persiane, adeguamento degli impianti elettrici
e di riscaldamento.
Vi è ancora un’ulteriore detrazioni di IRPEF al 50% qualora vi siano
gli acquisti di mobili e arredi e di elettrodomestici di classe A+
che però siano destinati ad arredare un immobile che sia

oggetto di una ristrutturazione edile; la data per fruire di detto
beneficio è sempre al 31/12/2013.
Per quanto concerne i mobili, annoveriamo: i letti, i comodini,
gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, le poltrone,
credenze, i materassi, apparecchi di illuminazione……
Mentre invece, per gli elettrodomestici nuovi, di classe A+,
annoveriamo: frigoriferi, lavatrici, ventilatori elettrici, radiatori
elettrici, piastre riscaldanti elettriche, stufe, forni a microonde,
asciugatrici, lavatrici.
Anche qui la detrazione va ad essere suddivisa in 10 quote
annuali in parti uguali, il massimo concedibile è pari ad un
totale di € 10.000.
Chiaramente come per i lavori di ristrutturazione e di risparmio
energetico, anche qui per aver diritto alle detrazioni per gli
acquisti di mobili ed elettrodomestici, il pagamento deve
essere effettuato nella medesima maniera su indicata.
È importante sottolineare che la data di inizio dei lavori deve essere
anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le
spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per
l’arredo dell’abitazione.
Giova ricordare che dall’anno 2011 non è più necessaria la
Comunicazione preventiva al “Centro Operativo di Pescara
dell’Agenzia delle Entrate”. Si precisa inoltre che deve essere
tenuta a disposizione, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate,
una asseverazione redatta da un tecnico abilitato, ma che può
essere sostituita dalla certificazione del produttore del bene,
che comprovi il rispetto dei requisiti richiesti.
Alla data odierna, di stampa del presente bollettino, il
Parlamento Italiano è alle prese con la fase di start-up della
nuova “Legge di Stabilità 2014”, per la quale già si prevede,
sicuramente salvo variazioni da riscontrare poi in Gazzetta
Ufficiale, che le detrazioni su citate sono prorogate sino al
31/12/2014 e subiranno forse delle variazioni dal 2015 e 2016,
dove si avrà una contrazione dell’importo percentuale di
detrazione da poter usufruire in sede di Dichiarazione dei
Redditi.

AVVISO AGLI ISCRITTI
Il Consulente Fiscale dell’Ordine, Francesco Paolo Cirillo, è a
disposizione degli iscritti per Consulenza di natura Fiscale e
Previdenziale, ogni martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. I lettori del
Bollettino per qualsiasi delucidazione o chiarimento in merito,
possono inviare quesiti alla seguente mail:
bollettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà risposta stesso mezzo.
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Ordine, convegno della FIMMG
Medici di famiglia: stipulato un nuovo accordo con la Regione

Si è svolto nella sede dell’Ordine provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli il
convegno della Federazione Italiana dei Medici di
famiglia- FIMMG sulla nuova pubblicazione dell’Accordo Integrativo Regionale. Durante la manifestazione il Segretario Provinciale della FIMMG Napoli il
dottor Luigi Sparano, ha illustrato agli oltre 300
presenti i temi e le innovazioni del nuovo accordo
tra i MMG e la Regione Campania.
Tra le novità rilevanti legate all’introduzione del nuovo accordo (decreto 87 del 22.08.2013) per i MMG
della Regione Campania vanno annoverate:
a) L’avvio della trasmissione della ricetta telematica,
e la adesione al sistema informativo regionale
b) La gestione integrata del paziente diabetico con
tempi dedicati ai soli pazienti diabetici al fine di
migliorare la gestione di una delle patologie a maggior impatto socio sanitario e ad alta incidenza di
morbilità e mortalità e di inappropriatezza di ricoveri;
c) L’attuazione di un sistema di appropriatezza e
monitoraggio delle prescrizioni con commissioni
regionali aziendali e distrettuali presiedute dagli
stessi MMG in supporto delle Aziende e Regione con
il fine di migliorare e rendere sostenibile il servizio
sanitario regionale;

d) Il potenziamento della rete di cure domiciliari con
particolare attenzione alle fragilità e cronicità della
popolazione;
e) L’attuazione di modelli sperimentali di cure primarie quali luogo di intercetto dell’utenza per far
fronte alla crescente domanda di salute e l’improprio
accesso alle strutture ospedaliere, con creazione di
aggregazioni della medicina generale che garantiscano la continuità dell’assistenza h12 diurne integrate
con la continuità assistenziale (ex guardia medica)
f ) L’adesione della categoria alla prevenzione oncologica e non con strumenti attuativi aziendali di prevenzione quali gli screening e l’uso ottimale della vaccinazione.
Tra gli ospiti di rilievo il presidente dell’OMCeO Napoli,
dr Bruno Zuccarelli, il Prof Ferdinando Romano Direttore del Dipartimento della Salute della Regione Campania, il Segretario Nazionale della FIMMG Giacomo Milillo, il dr Gaetano Sicuranza dell’ARSAN. La giornata si è
conclusa con una interessante tavola rotonda sulle
nuove forme di aggregazione della medicina generale e
sulle dinamiche intergenerazionali che coinvolgeranno
lo scenario della Medicina di Famiglia nei prossimi anni,
presieduta dal Direttore Generale della ASL NA 1 dr
Ernesto Esposito, dal Vicario Nazionale FIMMG Silvestro
Scotti e dal Segretario Regionale Federico Iannicelli.
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L’Enpam rateizza
i contributi sulla
libera professione
L’Enpam ha deciso di
prorogare e rateizzare i
contributi previdenziali
dovuti dai medici e
dagli odontoiatri in
difficoltà economica. “È
un atto dovuto – ha
commentato il
presidente della
Fondazione Enpam
Alberto Oliveti –. È un
dovere salvaguardare
chi si trova in una grave
e comprovata
situazione di difficoltà economica legata alla crisi.
Penso per esempio ai medici fiscali, che dopo la
decisione dell’Inps di sospendere le visite domiciliari
per malattia hanno subito una pesante decurtazione
del reddito e si trovano, oggi, comunque obbligati a
versare i contributi”.
Possono usufruire di questa misura anticrisi gli iscritti
che quest’anno hanno subito (o prevedono di subire)
una riduzione di almeno il trenta per cento del proprio
reddito libero professionale rispetto a quello del 2012.
Gli interessati devono compilare e inviare il modulo
disponibile qui entro e non oltre il 15 novembre 2013.
I medici e i dentisti che faranno domanda non sono
tenuti a pagare i contributi sulla libera professione in
un’unica soluzione entro il 31 ottobre prossimo ma
riceveranno tre bollettini con scadenza:
•
•
•

31 dicembre 2013
28 febbraio 2014
30 aprile 2014.

Alle somme dovute saranno aggiunti i soli interessi
legali (0,2 per cento al mese) e minime spese di incasso.
Gli iscritti che aderiscono al pagamento rateale
dovranno autorizzare l’addebito diretto su conto
corrente dei contributi dovuti al Fondo di previdenza
generale (Quota A e Quota B) a partire dal 2014. Anche
questi addebiti verranno fatti a rate.
Dal 2014 la possibilità di rateizzazione sarà estesa a
tutti i liberi professionisti che sceglieranno la
domiciliazione bancaria per il pagamento dei propri
contributi.

(Il modulo è disponibile in questa sezione:
www.enpam.it/rateizzazione-quotab)
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15° CONGRESSO NAZIONALE
DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI ODONTOIATRIA FORENSE
Il 19 novembre 2013, nella cornice dell’hotel Royal Continental
di Napoli, si terrà il 15° congresso nazionale S.I.O.F. (Società
Italiana di Odontoiatria Forense), in occasione della
celebrazione del prestigioso ”9th World Conference Towards
the 21 st Century, accommodate by UNESCO Chair in
Bioethics”, il congresso internazionale di Bioetica organizzato
dall’UNESCO. Una giornata dedicata alla odontoiatria forense,
nell’ambito delle tre giornate del congresso internazionale (in
programma dal 19 al 21 novembre), che rappresenta una
grande opportunità scientifica per gli odontoiatri, vista la
presenza di relatori a carattere internazionale e gli
interessanti argomenti di Bioetica trattati che attraversano la
nostra società civile. Quest’anno al centro del dibattito del
congresso S.I.O.F. ci saranno temi come: “la Comunicazione
dell’Errore professionale tra Etica e deontologia
professionale”, cui sarà dedicata la prima parte dei lavori, e il
“Ruolo delle linee guida in Odontoiatria, con particolare
attenzione al mondo dell’infanzia”, approfondito nella seconda
fase del congresso. Ai dibattiti si affiancherà l’inaugurazione
del convegno internazionale e la lectio magistralis in tema di
Bioetica. La giornata di lavori si concluderà, poi, con il
rinnovamento del direttivo nazionale S.I.O.F., che giunge alla
fine del suo mandato.

VILLA BETANIA, CORSO NEL SEGNO
DEL PROGRESSO SCIENTIFICO
Il 18-19 novembre 2013, al Centro Congressi Federico II (Via
Partenope, Napoli), corso di aggiornamento organizzato dall’
Ospedale Evangelico Villa Betania che intende divulgare il
progresso scientifico e far conoscere a cittadini, medici ed
Autorità il lavoro quotidianamente svolto. Prima giornata
dedicata alla Epatologia. Nella prima sessione si discuterà
dell’impatto delle nuove terapie sulla storia naturale
dell’epatite cronica da HBV ed HCV. Nella seconda verranno
esaminate le relazioni tra Microbiota/Barriera Intestinale e
patologia epatica. La terza sessione tratterà della patologia
epatica in corso di gravidanza e della trasmissione materno
fetale delle infezioni. Il trapianto di fegato sarà il tema della
quarta sessione. Seconda giornata, invece, dedicata alla
Medicina d’Urgenza ed alla gestione integrata del paziente.
La prima sessione tratterà l’impiego di nuovi agenti
anticoagulanti in grado di bloccare singoli e specifici steps
della cascata coagulativa. La seconda sessione affronterà il
delicato problema della gestione del paziente con Sindrome
coronarica acuta sul territorio. Nella terza sessione si parlerà
delle alterazioni elettrolitiche e dei lattati nel paziente critico.
Nella quarta sessione si affronterà il tema della diagnostica
bed-side in Emergenza.
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Resoconto dell’assemblea AIRM
Medico di radioprotezione, pronte le nuove «linee guida»

[

Raffaele Pennarola
Coordinatore AIRM - Campania

Giovedì 26 settembre si e tenuta l’assemblea
dei soci AIRM della regione Campania convocata
alle ore 15.30 nella Sala Convegni dell’Ordine dei
Medici di Salerno in Via SS Martiri Salernitani 31,
concessa dal Presidente dell’Ordine Dott. Bruno
Ravera, in preparazione del Congresso nazionale
AIRM a Salerno, dal 27 al 30 novembre al Grand
Hotel Salerno.
L’incontro, esteso alle altre Associazioni regionali
dei fisici, SIMLII, INAIL, ASL, Istituzioni e simpatizzanti, ha avuto l’obiettivo di pubblicizzare l’evento
sul territorio, favorendo collaborazione e incontri sui
temi della radioprotezione. Il vicepresidente dell’Ordine, dott.Giovanni D’Angelo ha dato il benvenuto e
offerto il coffee break ai presenti richiamando la
necessità di un aggiornamento formativo esteso ai
medici per gli aspetti tecnici e medico-legali. Il Dott.
Andrea Stanga, membro del Direttivo Nazionale e
Tesoriere AIRM, ha illustrato gli aspetti organizzativi
del Congresso e ha sottolineato le innovazioni legislative oggetto di specifiche relazioni congressuali.
Il Coordinatore Regionale Prof. Raffaele Pennarola ha
introdotto i lavori ringraziando l’Ordine dei Medici di
Salerno per la disponibilità dimostrata ed ha rimarcato il ruolo della Radioprotezione nelle attività
sanitarie e l’importanza del Congresso AIRM sotto il
profilo della formazione e aggiornamento culturale.
La trattazione degli argomenti all’o.d.g. ha riguardato la evoluzione storica della radioprotezione e
dell’AIRM, fondata nel 1977 e composta da oltre 500
medici in tutta Italia, che svolgono attività di sorveglianza medica degli esposti a radiazioni.
L’associazione diffusa su tutto il territorio nazionale
è articolata in sezioni regionali di cui la prima è stata
la Sezione Campania istituita nel 1980 che periodicamente tiene le riunioni nelle sedi degli Ordini dei
Medici che costituiscono un luogo di incontro istituzionale privilegiato.
L’incontro presso la sede di Salerno ha richiamato
alla memoria il prestigio della Scuola Medica Salernitana il cui ricordo e insegnamento sono ancora vivi.
È stato illustrato il programma del congresso «Il
Medico di radioprotezione tra norme di legge, buona
prassi e linee guida» che cura tutti gli aspetti conosci-

tivi, deontologici, clinici e medico legali della radioprotezione. Per quanto attiene la sessione apposita
di Comunicazioni sono arrivate proposte di comunicazioni e poster che potranno arricchire i lavori con
le relative discussioni e approfondimenti tematici.
Per l’inizio del congresso saranno disponibili nuove
linee guida AIRM per la sorveglianza medica dei
lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti che sarà
distribuita ai partecipanti al congresso.
Le nuove linee guida costituiranno la più aggiornata
base scientifica, normativa e operativa per il medico
di radioprotezione. All’incontro sono intervenuti
Medici Autorizzati della Campania, di Salerno, Napoli e Caserta (Andrea Stanga, Raffaele ed Elena Pennarola, Fernando Laurino, Geppino Iannuzzi, Gennaro
Bilancio, Liberato Cavaliere, Russo Spena Francesco,
ecc.), dirigenti medici INAIL (Dario Mazzarella, Francesco D’Auria) e INPS (Francesco Ragni, Raffaele
Fiore), Dirigenti Medici ASL (Lucia Di Costanzo,
Raffaella di Matteo), Medici Competenti, fisici,
esperti qualificati e rappresentanti del collegio dei
tecnici di radiologia i quali hanno chiesto di partecipare a sessioni particolari del Congresso.
Hanno espresso la loro adesione l’ASL di Salerno,
rappresentata all’assemblea dal Dott. Ferdinando
Crescenzi, il Prof. Nicola Sannolo per la SIMLII, il
Prof. Pietro Iacoviello, Sovrintendente medico regionale INAIL, il Prof. Giovanni La Rana, Direttore della
Sezione di Napoli dell’INFN, il Prof. Marco Salvatore
dell’Università di Napoli Federico II, il Dott. Giuseppe Ferraro, Direttore Generale dell’ASL Napoli 2
Nord. Agli intervenuti sono state date le indicazioni
per la iscrizione al Congresso (Segreteria organizzativa Tel: 3283299877; fax 06/9409317;
elianaruggeri@gmail.com), che dà diritto alla partecipazione alle sessioni, agli atti (in formato elettronico), alle nuove linee guida AIRM sulle radiazioni
ionizzanti, al Kit congressuale , al coktail di benvenuto , ai coffee break, alle colazioni di lavoro, ai crediti
ECM assegnati alla manifestazione.
È inoltre previsto un programma sociale di manifestazioni turistiche nella comunità salernitana.
A chiusura dell’incontro è stata avanzata la proposta
di fissare un incontro operativo nella prima decade
di novembre con presentazione del programma
scientifico definitivo e da tutti i convenuti sono stati
formulati calorosi auguri per la migliore riuscita del
congresso.
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Corso «Donne, Medico e Lavoro»
Evento Ecm organizzato dall’Aidm sez. di Napoli «P. Marconi»
L’A.I.D.M. sez. di Napoli «P. Marconi» (Presidente dott.ssa Silvana Capasso) organizza il Corso di
aggiornamento: «Donne Medico e Lavoro-Storia, criticità, novità» che si terrà il giorno 21 novembre 2013 alle
ore 8,00, presso la sede dell’Ordine provinciale dei
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli.
Il Ministero ha conferito n.5,5 crediti ECM per i medici
che possono iscriversi on-line (dott.silvanacapasso@libero.it ) fino al 15-11-2013. Sono accettati i primi 100
iscritti ai fini dell’attribuzione dei crediti. Farà fede
l’ordine di arrivo delle schede debitamente compilate.
Sono stati richiesti crediti formativi per 100 medici
(area multidisciplinare). I crediti formativi saranno
attribuiti a coloro che, regolarmente iscritti, avranno
frequentato il 100% del programma, superino almeno
il 75% dei quiz ECM e consegnino le schede valutative
dell’evento.
L’A.I.D.M. è accreditata con n° 558 dalla Commissione
Nazionale ECM in qualità di Provider Provvisorio a
fornire programmi di formazione continua per aree
multidisciplinari. L’A.I.D.M. si assume la responsabilità
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa
attività.
***
IL PROGRAMMA
Giovedì 21 novembre 2013
Ore 8,00: Registrazione dei partecipanti
Ore 8,15: Indirizzo di benvenuto dell’A.I.D.M. e introduzione ai lavori - Elena Capriola Silvana Capasso
Ore 8,30: I sessione – Storia, storie e problemi
Moderano: Maria Ludovica Genna e Maria Luisa Ammendola
«Come eravamo – Storia dell’associazionismo femminile e di due pioniere: Clelia Lollini e Polinnia Marconi» - Silvana Capasso
Ore 9,00: «Come siamo – Il difficile equilibrio: vivere il
ruolo» - Anna Castellano
Ore 9,30: «Il benessere lavorativo della donna Medico –
Il questionario dell’Ordine dei Medici di Napoli» Carolina Ciacci
Ore 10,00: «I Comitati Unici di Garanzia – Perché, dove
e quando» - Sandra Frojo
Ore 10,30: « Ricadute della Riforma Fornero sulla retribuzione femminile» - Franca Silvana Manco
Ore 11,00: Pausa caffè
Ore 11,30: II sessione - «Novità in tema di…»
Moderano: Giannamaria Vallefuoco e Maria Vietri
«Il Decreto Balduzzi e la riforma della Medicina territo-

riale – lavoreremo meglio?» - Maria De Giovanni
Ore 12,00: «L’assicurazione obbligatoria per le professioni sanitarie - chiariamoci le idee» - Bruno Zuccarelli
Ore 12,30: «Il benessere può entrare in Azienda - Il
metodo Feldenkrais e le discipline della consapevolezza» - Rosina Del Vasto
Ore 13,00: Discussione interattiva
Ore 14,00: Quiz di valutazione dell’apprendimento e
dell’evento
Ore 14,30: Chiusura dei lavori
Ore 15,00: Assemblea ordinaria delle socie della sezione A.I.D.M. ‘Polinnia Marconi’
***
Faculty
Maria Luisa Ammendola
Psichiatra, Dirigente medico UOSM Terzigno ASL Na3 Sud
Silvana Capasso
Pediatra, presidente sez. AIDM ‘P. Marconi’
Elena Capriola
Psichiatra, Dirigente medico responsabile UOSM PollenaCercola ASL Na 3 Sud, past president AIDM ‘P. Marconi’
Anna Castellano
Psichiatra, Spec. Ambulatoriale ASL Na 1 Centro
Carolina Ciacci
Professore straordinario Gastroenterologia Università
di Salerno, Consigliera Ordine Medici-Chirurghi di
Napoli
Maria De Giovanni
Pediatra di Famiglia Asl Na 1 centro DSB 33
Rosina Del Vasto
Medico Chirurgo Posturologo Insegnante del Metodo
Feldenkrais
Sandra Frojo
Odontoiatra, Consigliera Ordine dei Medici-Chirurghi
di Napoli
Maria Ludovica Genna
Patologo Clinico, Dirigente medico AORN A. Cardarelli
Napoli, Coordinatrice Gruppo Donne ANAAO-ASSOMED
Franca Silvana Manco
Anatomo-patologo, responsabile UOS apparato genitale femminile e mammella ASL Na 3 Sud
Giannamaria Vallefuoco
Pediatra di Famiglia Asl Na 2 Nord, responsabile Centro Studi Nazionale FIMP
Maria Vietri
Immunoematologo, Dirigente medico EP Università
Federico II Napoli
Bruno Zuccarelli
Immunoematologo, Direttore UOC Medicina Trasfusionale Ospedale dei Colli Napoli, Presidente Ordine dei
Medici-Chirurghi di Napoli
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Un medico vince il Premio Pavese
Lorenzo Bracco s’impone con il saggio dedicato all’anoressia

Stavolta facciamo un’eccezione alla nostra regola di recensire solo i testi dei colleghi iscritti al nostro
Ordine e parliamo di un volume che, nientemeno, ha
vinto il Premio «Cesare Pavese 2013» sezione «Medici
scrittori Saggistica», giunto alla trentesima edizione.
Il libro vincitore è «Anoressia, i veri colpevoli», (Ed.
Book Sprint, 2013, pagine. 222, 19.50 euro, disponibile anche in edizione ebook) ed è stato scritto da
Lorenzo Bracco. La deroga - il collega è iscritto all’MM di Torino - è giustificata dalla qualità e dal
valore del contenuto. Infatti il libro si è imposto di
fronte ai critici di un Premio che viene assegnato a
letterati e intellettuali capaci di elaborare idee originali che consentano di analizzare, da punti di vista
inesplorati, tematiche attuali o storiche.
Ed è proprio in questo contesto che si colloca «Anoressia», per superare il senso comune ed evitare la
facile colpevolizzazione.
Il libro è stato condotto con le modalità della medical
serie televisiva, alla “doctor House”, tanto per intenderci. C’è suspense nello scoprire quelli che sono “i
veri colpevoli”. Perché si rischia di creare ingiustamente delle colpevolizzazioni. Secondo Bracco, la
caratteristica costante è che la figlia anoressica non
ha mai il gruppo sanguigno della propria madre. La
differenza di gruppo sanguigno 0, A, B, AB, sarebbe

quindi una concausa necessaria, anche se da sola
non sufficiente, per lo scatenamento dell’anoressia.
L’agile saggio porta avanti teorie innovative con
argomentazioni coraggiose, sempre corredate di dati
scientifici: l’autore va alla ricerca delle vere cause di
questa patologia. Nei protocolli classici di indagine il
gruppo sanguigno non compare. Da qui è nato tutto
lo studio la cui proposta terapeutica introduce la
NARM, ovvero Neuro Affective Relational Model, un
modello integrato di terapia del trauma delle età
evolutive.
Alla domanda su come debba comportarsi una mamma che partorisce una figlia non del suo gruppo
sanguigno, la risposta di Lorenzo Bracco è decisa:
«La figlia non è, nel caso dell’anoressia, una persona
che è gratuitamente conflittuale, bensì è una persona
che in mezzo a mille difficoltà sta cercando la propria
identità e - nel rispetto della differenza - è possibile
favorire la ragazza nella sua ricerca post-traumatica».
Oltre agli indiscutibili meriti scientifici, dobbiamo
aggiungere che il libro vincitore del Pavese 2013 è
scritto con una spiccata verve narrativa tanto da
essere un'avvincente lettura adatta a un pubblico
vasto.. Insomma, un’opera veramente bella e soprattutto utile, alla quale auguriamo la più ampia diffusione possibile. (F. I.).
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PROCEDURE PER ATTIVAZIONE PEC
Si ricordano le procedure per l’attivazione della PEC (Posta elettronica certificata) messa a disposizione degli iscritti con oneri a
carico dell’Ordine:
- Collegarsi con il sito www.arubapec.it ed inserire il codice convenzione (OMCEO-NA-0039), il codice fiscale, il cognome,
il nome (il sistema verificherà che i dati inseriti siano realmente di un iscritto all’Ordine).
La password deve essere minimo 8 massimo 20 caratteri alfanumerici.
- La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti necessari alla sottoscrizione del
servizio PEC.
- I documenti saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica inserito on line.
- La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax (0575 862026) della documentazione e di una copia del
proprio documento d’identità.
- Sarà inviata in 24/48 ore una e-mail di conferma attivazione unitamente ai links per poter configurare la casella ed
accedere alla web-mail.
- Sarà inoltre possibile configurare la casella sui più comuni client di posta seguendo le istruzioni su
http://www.pec.it/GuideFilmate.aspx
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0500.

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 sito ufficiale
dell’Ordine (www.ordinemedicinapoli.it) dove troveranno in homepage, in posizione centrale, il banner del sondaggio (vedi foto
in alto). Basta cliccare su «Inizia subito il sondaggio» e seguire le istruzioni.

07 ODM novembre 13_07 ODM novembre 13 13/01/14 19.20 Pagina 31

CULTURA
SIAMO UNA
NAZIONE...
ALL’ITALIANA

Bollettino OMCeO Napoli – Novembre 2013

31

Dal perdonismo all’assistenzialismo:
vizi (tanti), pregi (pochi) di un popolo
mai realmente unito. Di quali “Italie”
possiamo essere orgogliosi?

[

Francesco Iodice
Già direttore U.O. sc di Fisiopatologia Respiratoria,
Ospedale Cardarelli, Napoli

«Gli italiani perdono le guerre
come se fossero partite di calcio
e le partite di calcio come se fossero guerre».
Sir Winston Churchill

Il problema principale che si pose dopo l'unità
d'Italia fu come sarebbe stato possibile creare uno
Stato unitario, stante l’evidenza palese di una frammentazione sul terreno politico, geografico, linguistico, economico, culturale e storico. Particolarmente
problematico era il passato: quasi ogni singolo episodio patriottico - dalla battaglia di Legnano ai Vespri
siciliani - poteva essere visto come una manifestazione di regionalismo. L’esercito piemontese era intervenuto rapidamente prima che le tensioni regionali
facessero esplodere il sistema altamente centralizzato imposto.
L’inglese Christopher Duggan - in un libro dal titolo
verdiano «La forza del destino. Storia di una nazione
mancata» - alludendo alla travagliata intensità della
storia italiana, afferma che, al principio del nuovo
millennio, l'Italia continua ad apparire un’idea troppo malcerta e contestata che non fornisce il nucleo
emotivo d'una Nazione figlia benedetta della Provvidenza, ma piuttosto incorreggibile pecora nera del
Vecchio Continente.
Eppure, poco dopo il 150esimo anniversario dell’unità d’Italia, sarebbe ora di riflettere se il nostro Paese
sia una Nazione e su come stia cambiando. Ma sta
cambiando? Esiste un’identità nazionale? Cosa ci
unisce e cosa ci divide? In fondo, come nelle fiabe, il
senso della vita – quanto è vero! – è contenuto in una
sintesi di fatti, di prove da superare. E pazienza se
dopo la prima linea d’ombra di Konrad se ne incon-

trano numerose altre: l’importante è riconoscerle, e
crescere. Cercare valori positivi che uniscono gli
italiani, probabilmente ci farebbe giungere ad una
conclusione paradossale: i valori ci sono, ma negativi, quali per esempio fare i furbi, il non ammettere
mai le proprie colpe, il perdonismo, la sfiducia verso
lo Stato, l’assistenzialismo, l’individualismo alla
Sordi, l’ambiguità, l’ipocrisia. In pratica, si potrebbe
dire che “la mancanza di valori è il solo valore che
unisce l’Italia”. Ricordate il titolo di un libro bello e
premonitore di Alberto Arbasino, “Un Paese senza?”.
"Senza memoria, senza storia, senza passato, senza
esperienza, senza grandezza, senza dignità" e in
questi anni il catalogo si è allungato in maniera inquietante, persino drammatica.
Ci sono valori condivisi da quasi tutti gli italiani?
Naturalmente anche valori ovvii, quali “libertà”,
“democrazia”, “sicurezza”, “vita”, nei confronti dei
quali si possono usare strategie, diciamo così, “orwelliane”. Nel celeberrimo libro “1984” George Orwell
mostrava come fosse possibile parlare di libertà, di
opportunità o di altri valori, mentre si ha in mente il
loro esatto contrario.
Un esempio concreto di linguaggio orwelliano, è
costituito dall’Operazione Cieli Puliti voluta da Bush:
l’iniziativa in realtà inquinava di più, ma non era
possibile chiamarla “Cieli Più Sporchi “, perché
avrebbe scontentato ai i più convinti conservatori.
Un esempio molto italiano è costituito dalla cosiddetta “Missione di pace” l’adesione del nostro esercito alle zone più critiche del mondo (e forse in fondo
c’è veramente uno dei valori veramente condivisi, e
cioè la pace).
Nel tentativo di vedere come stanno le cose, cercheremo di farlo in maniera leggera, senza supponenza,
in modo….italico! L’homo italicus per lo più appare
fazioso, cane-gatto, guelfo-ghibellino, ma altresì
furbastro, vigliacchetto, trasformista: è “guelfo non
son, né ghibellin m’appello, chi mi da’ da mangiar
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tengo per quello”, è “Franza o Spagna purchè se magna”. È trasformista ma considera senza indulgenza il
trasformismo altrui. È come quegli uccelli che non
volano, ma che passano da un ramo all’altro, secondo
le loro convenienze. Solo una solidarietà del convivere che è al di sopra delle parti, gli affetti, il rispetto,
quella complicità di ascolto e di servizio possono
tenerci uniti e far progredire la nostra nazione.
Paul Celan si domandava: “A chi ancora stringere la
mano?”. “Prima di ritirarla del tutto”, diceva il mio
nonno ultranovantenne Tommaso, “pensiamo con
franca onestà se i nostri vicini abbiano una buona
opinione di noi”. Più ci si guarda intorno e più si ha la
sensazione che gli italiani abbiano in comune la
capacità di improvvisare, ovvero assumersi un compito insolito senza possedere alcuna preparazione
specifica. “All’italiana” si dice solo da noi e indica un
modo di fare approssimativo e sciatto. Nelle altre
nazioni non esistono espressioni, come “All’inglese” o
“Alla tedesca”. Quattro principi ci caratterizzano in
modo particolare. Il primo è quello della disapplicazione selettiva (dalla raccolta differenziata dei rifiuti,
all’attività edilizia, alle tasse, a rispetto dei limiti di
velocità nella circolazione stradale, al parcheggio su
soste riservate ai disabili, al pagamento del biglietto
sul tram, ciascuno decide quali regole può, nel caso
concreto, non applicare); il secondo è il benaltrismo
(è vero, ho parcheggiato la mia auto in doppia fila, ho
incassato un compenso senza rilasciare la ricevuta,
ma ben altri sono i problemi reali di cui bisogna
occuparsi: il traffico urbano, la mafia, i politici, la
corruzione, e così via). Il terzo è la disapplicazione
corporativa (l’appartenenza a una categoria o gruppo
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sociale o lo svolgimento di una particolare funzione o
attività professionale giustifica la disapplicazione di
regole specifiche; così, avvocati, medici, vigili urbani,
politici, idraulici hanno regole proprie della categoria
cui ritengono di appartenere).
Vi è però un quarto assioma che aggrava notevolmente le cose: è il consenso collettivo (una connivenza
generalizzata all’utilizzazione dei tre principi: tutti
hanno la consapevolezza di poterne farne uso senza
essere puniti e spesso senza neppure essere sgridati).
Spesso si sente dire (specie all’estero!) che nella pizza
e negli spaghetti ci sarebbe l’identità nazionale, ma la
stupida idea che addentare gli spaghetti o mangiare
una pizza significhi impadronirsi della cultura italiana («meglio che leggere Dante» sosteneva Giuseppe
Prezzolini). Ma nessuno può credere che nella carne
di bisonte sia racchiusa l’identità americana o nel
roast-beef quella inglese o nei crauti quella tedesca,
eppure tutti gli italiani considerano la pasta e la pizza
come un alimento patriottico ( “sono frumentisti”
avrebbe detto il mio professore di Semeiotica Medica
all’università).
Insomma, si può essere orgogliosi di qualcosa dell’Italia? È una parola! Forse è meglio essere orgogliosi
selettivamente, che so, degli stilisti o della qualità
della Ferrari e così via. Il fatto è che esistono diverse
Italia, non un’Italia sola (l’Italia dei rifiuti, e prima del
colera, l’Italia delle varie onorate società, della bellezza, dell’arte, dell’industria). Forse conviene scegliere
dal catalogo possibile un paio di Italie decenti e limitare l’orgoglio solo a quelle, tenendo sempre a mente
che la pizza è sicuramente la cosa che più accomuna
tutti gli italiani!
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Duchessa di Floridia, Una storia di Napoli utile per i ragazzi
la sposa bambina

[

Renato Cimino
Primario emerito di Ematologia

Il Museo Duca di Martina sito nella Villa Floridiana di Napoli è un riconosciuto polo importante di
attrazione turistica e culturale. Sede dal 1931 di
una delle maggiori collezioni di arti italiane
decorative, comprende oltre 6.000 opere di manifattura occidentale ed orientale databili dal XII al
XIX secolo.
La raccolta delle opere si deve al Duca di Martina,
Placido de Sangro, che la costituì nella seconda
metà dell’800. Furono poi i suoi eredi che la
donarono alla città di Napoli nel 1911.
Ma se la storia di tale Museo è verosimilmente
abbastanza conosciuta non altrettanto, molto
probabilmente, è nota quella della Duchessa di
Floridia alla quale è intitolata la villa Floridiana
donatale da Re Ferdinando di Borbone all’incirca
nel 1819.
Lucia Migliaccio, la Duchessa di Floridia, nacque
a Siracusa il 18 Gennaio 1770 da Vincenzo, duca
di Floridia e Dorotea Borgia: nel 1776, a soli 6
anni, si trovò ad essere erede di una colossale
fortuna che non contribuì certo alla sua crescita
intellettuale.
Ancora bambina, all’età di 11 anni contrasse
matrimonio con il Principe Benedetto Grifeo di
Partanna che aveva 15 anni più di lei dando alla
luce, nel corso di tale unione, ben nove figli.
Ma la storia d’amore che la coinvolse maggiormente fu quella con Ferdinando di Borbone,
conosciuto nel 1806 a Palermo durante il secondo
esilio del Sovrano. Alla morte dei rispettivi coniugi, i due si sposarono a Palermo in via Morganatica il 27 novembre 1814, suscitando grande scandalo a Corte poiché il matrimonio fu contratto a
meno di tre mesi della morte della regina Maria
Carolina. Successivamente Lucia e Ferdinando
rientrarono a Napoli dopo la restaurazione nel
1816 ed iniziarono una vita tranquilla nelle dimore reali. In particolare quella della Duchessa di
Floridia si svolse tra le residenze destinatele da Re
Ferdinando, l’appartamento di Palazzo Reale, il
Palazzo Partanna, la Villa Floridiana nella quale
ultima vi furono sontuosi ricevimenti dei quali
sono rimaste tracce nei documenti reali.
La storia d’amore però ebbe fine il 4 gennaio 1825
con la morte del Re alla quale seguì quella della
Duchessa di Floridia il 26 aprile 1826 le cui spoglie mortali sono nella sua tomba ancora oggi
visitabile nella Chiesa di San Ferdinando.

La dottoressa Luciana De Luca, a suo tempo
valorosa pediatra con inclinazione alla
pneumologia, ci offre un’opera ponderosa e
strutturata di Napoli, anche se in forma di
compendio (L. De Luca: “Compendio a Dell’Historia
della Città e Regno di Napoli” di Gio. Antonio
Summonte, Napolitano, Guida editore, pp.438, 2012,
€ 18.00). Il compendio non riguarda tutti i quattro
tomi dell’intera opera del Summonte, scritta
nell’anno 1675, ma inizia dal secondo volume che va dal 1127 al 1442 - perché il primo non è
stato incluso in quanto tratta principalmente dei martiri protettori della città,
sui quali la De Luca intenderebbe scrivere un secondo compendio. Questo
libro è dedicato a tutti i ragazzi d’Italia perché contiene elementi storici
importanti e di grande interesse per i giovani che spesso non possono
raggiungere un libro così raro se non nella Biblioteca Nazionale, nella
Biblioteca del Pio Monte della Misericordia o nella Biblioteca dei Padri
Gerolamini. La scelta dell’illustre storico è stata determinata dalla sua
grande imparzialità: il viaggio nel tempo di un grande Regno - in cui agirono
Papi, Sovrani, un’antica Nobiltà, Magistrati, illustri Capitani di ventura e lo
stesso grande popolo del Sud Italia - viene raccontato con grande
obiettività senza parteggiare per nessuno e senza aggiungere particolari
oziosi o ininfluenti. La storia si svolge attraverso l’epoca dei Normanni,
Svevi, Angioini Aragonesi e Vicereame spagnolo, il cui ricordo potrebbe
apparire sfuocato o nebuloso, ma che viene riportato alla sua fulgida luce
dalla Historia del Summonte. (Francesco Iodice)

La coinvolgente vita di un ginecologo
“Il ginecologo imperfetto”, Zaccaria editore, pp. 135,
2013, € 10.00, è l’intensa e riuscita “opera prima”
di Lucio Di Prisco, ginecologo di origine irpina
che con questo libro cerca di delineare il quadro
di una società confusa e priva di valori morali,
arricchita da sentimenti di amore e di giustizia.
Naturalmente il sospetto che la storia sia, in
parte o in tutto, autobiografica, è più che lecita,
in quanto il libro narra la vita di Osvaldo, un
ginecologo appunto, che rimane coinvolto in
tante vicende, a contatto con una più che varia
umanità: persone genuine, grandi maestri, donne pericolose e intriganti,
sedicenti intellettuali, e poi la piaga della nostra società: politici, religiosi
particolari e malavitosi, sempre più numerosi e opprimenti. Osvaldo fa il
mestiere più bello del mondo (beato lui!) e non sappiamo se lo dice il
personaggio o, il che è la stessa cosa, l’Autore - perché, oltre a diventare
parte integrante del mondo delle donne, contrae anche numerosi obblighi di
riconoscenza dopo prestazioni gratuite a poveri o a raccomandati dai potenti,
con inevitabile ritorno utile e gratificante. Questo rende ancora più bella la
professione di ostetrico e ginecologo – e ci congratuliamo con il duo OsvaldoDi Prisco con una piccola punta di invidia, perché il “ritorno di debito
riconoscente”, per esempio, solo eccezionalmente è appannaggio di certe
specialità, come la pneumologia, ahimè, praticata da chi scrive. Come al solito,
non è tutto oro quello che luccica, per cui la nostra invidia si arresta davanti
alle numerose e terrificanti chiamate nel cuore della notte perché “la paziente
ha rotto le acque”! Ma Di Prisco ben volentieri si sarà adeguato con
spontanea sopportazione. (Francesco Iodice)
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LA CURIOSITÀ/ COSA VUOL DIRE «RISCENZIELLI»?
Col numero di dicembre 2012 del bollettino
«Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di
Napoli e Provincia», è stato distribuito un
interessante e avvincente libro (vedi copertina) che
descrive i cent’anni dell’Ordine, e racconta anche,
ovviamente in nuce, i 27 secoli di storia della
medicina napoletana.
Nella parte finale vi è un gustoso glossario medico
napoletano, tratto dal volume «’O petriatico d’e
criature» del collega Aldo Misuraca.
In esso, tra le tante voci, mi ha colpito la nostra
versione delle convulsioni cui un paziente può
andare in contro: ha smurzato l’uocchie, oppure
tene ‘e riscienzi. La parola «riscienzo», usata
generalmente al diminutivo e al plurale
«riscenzielli», è ormai desueta nel nostro comune
parlare, ma fino ad alcuni decenni fa, era usuale e si
riferiva a varie malattie, dall’epilessia alla
meningite, dall’otite acuta con febbre alta, e
specialmente ai bambini affetti da poliomielite, la
qual cosa giustifica la frequenza del diminutivo con
cui si adoperava.
La sua etimologia è latina: «descensu(m)», cioè
discesa. Ma cosa c’entra il discendere con la
poliomielite e le convulsioni in genere?
Gli Antichi Romani credevano che le varie malattie
provenissero dall’alto. Essi chiamavano l’itterizia
morbus arquatus, in quanto ritenevano che
colpisse chi si attardava a guardare l’arcobaleno.
Noi la chiamiamo ‘nsularchia (arco del sole), ossia
arcobaleno.
Inoltre in napoletano l’artrite è detta artéteca,
rifacendosi alla credenza dei nostri Avi i quali

supponevano che il dolore e l’irrequietezza
provocati dalla gotta, fossero causati da un umore
che colava goccia a goccia, latino gutta(m), nelle
cavità articolari. Si può quindi ritenere che prima,
anche noi, pensavamo che le varie affezioni a
monte delle convulsioni e della poliomielite, ci
colpissero perché scendevano dall’alto e perciò
furono chiamate «riscenzielli».
Alfredo Imperatore
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