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SICUREZZA DEI MEDICI, PRIORITÀ DELL’ORDINE
Dopo gli ultimi episodi di aggressione
contro i medici, l’OMCeO Napoli fa sentire
forte la sua voce. «Da anni, in realtà
ancor prima che la questione sicurezza si
imponesse all’attenzione delle cronache,
l’Ordine si è attivato per un monitoraggio
costante delle strutture e dei presidi di
Napoli e della provincia. Sappiamo che,
ad esempio, ogni settimana all’interno
delle nostre strutture sanitarie si
consumano centinaia di episodi di
violenza, fisica o verbale, di una certa
entità. È un problema che stiamo
affrontando e che continueremo ad
affrontare con il massimo impegno».
Sono dati che colpiscono quelli
snocciolati dal presidente dell’Ordine
provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli Bruno Zuccarelli,
dopo aver partecipato all’ultimo tavolo
tecnico tenutosi in prefettura sul tema
della sicurezza, al quale hanno preso
parte anche i manager delle Asl
partenopee. Dal dossier in possesso
dell’Ordine le aggressioni nel tempo
hanno coinvolto trasversalmente medici,

specialisti e primari, finiti spesso in Pronto
Soccorso. L’allarme per la violenza ai
danni del personale ha interessato nel
corso dell’anno un po’ tutti presidi di
Napoli e provincia. Ultimo in ordine di
tempo il Santa Maria delle Grazie di
Pozzuoli. Sul problema era intervenuto
anche il sindaco di Pozzuoli che aveva
informato il prefetto di una situazione «ai
limiti della tolleranza, con medici
aggrediti». Causa scatenante di questa
violenza, oltre ad un evidente gap
culturale degli aggressori, è spesso
l’esasperazione dovuta a lunghe attese e
al sovraffollamento delle strutture.
Situazioni che solo grazie al lavoro
instancabile dei camici bianchi non sono
ancora arrivate al collasso. Eppure le
vittime delle frustrazioni dei familiari dei
pazienti, talvolta addirittura dei degenti
stessi, sono proprio i medici. 
«La sicurezza in Sanità, e quindi anche
per i colleghi, è stata tra i primi obiettivi
del Consiglio sin dal giorno del suo
insediamento - dice il presidente
Zuccarelli -. È un tema per il quale la

responsabilità spetta proprio alle Aziende
sanitarie, alle Forze di Polizia non si può
chiedere altro se non un ausilio. Nel
tempo, ad ogni modo, è stata portata
avanti una verifica dei presidi
maggiormente esposti - dice Zuccarelli -,
secondo criteri quali la localizzazione
geografica, l’impatto demografico,
l’esistenza di insediamenti di Pronto
Soccorso a rischio e la “familiarità” con
questo genere di problematiche. Devo
dire che nei mesi alcuni passi in avanti
sono stati realizzati. Penso ad esempio al
potenziamento dei servizi di sicurezza
privati all’interno delle strutture a rischio,
il posizionamento di telecamere a circuito
chiuso dove queste mancavano e la
definizione di linee guida sull’accettazione
dei pazienti, il cosiddetto Triage. È chiaro
che c’è ancora molto da fare e del resto
l’argomento è di strettissima attualità. Si
tratta insomma di una questione di
portata nazionale, sulla quale l’Ordine di
Napoli e provincia continuerà la propria
opera di prevenzione in sinergia con la
Prefettura».

Il Comitato Unico di Garanzia
dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
di Napoli e Provincia, valorizza e
promuove il benessere organizzativo ed
è impegnato nel contrasto di qualsiasi
genere di discriminazione. Per
informazioni e segnalazioni è oggi
possibile utilizzare l'indirizzo di posta
elettronica cug@ordinemedicinapoli.it 

SCRIVI AL CUG
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Il 1 gennaio 2014 partirà questa
nuova esperienza di EBSCO che
consentirà ai nostri 23.000 iscritti
di collegarsi tramite il nostro sito

alla migliore banca dati scientifici di
livello internazionale. Questo
permetterà a tutti, potenzialmente,
di formarsi ed aggiornarsi dalla
propria postazione computer. Non
vi sarà distinzione fra colleghi
giovani e meno giovani, differenza
di disciplina o di campo di lavoro;
questo è un modo concreto
dell’Ordine di andare incontro
indistintamente a tutti.
L’attesa da parte degli iscritti è
notevole, se devo giudicare da
quanto è avvenuto il 5 novembre
nel nostro salone, nonostante
l’avversità del tempo: una sala
gremita dall’inizio dei lavori fino alla
fine, colleghi interessati all’evento
che hanno posto domande e fatto
riflessioni molto approfondite. Se
questo è l’inizio immaginiamo il
prosieguo. Un parametro del
successo è dato dal commento
entusiasta di Brian Alper, ideatore
del progetto, il quale ha riferito che
la presentazione dell’iniziativa
EBSCO avvenuta da noi è stata di
gran lunga quella di maggiore
successo rispetto a quelle che si
sono svolte nel tempo in altre città
ed in altri paesi. Una presenza così
attenta del pubblico, ha detto
Alper, un impatto della stampa
nazionale e locale, una presenza
delle Istituzioni così partecipata
era difficilmente eguagliabile. 
Non è facile trovare commenti così
entusiasti da un americano abituato

a convention di tutti i tipi. L’altro
marker estremamente positivo è stato
la presenza del Presidente della
Regione Campania, On. Stefano
Caldoro. Quella del Governatore non
è stata una comparsa dovuta alla
forma e al cerimoniale, ma è stata la
dimostrazione di un’attenzione della
Istituzione Regione all’Istituzione
Ordine, la sua ha voluto essere la
conferma di un dialogo serio e
continuato, con il rispetto
dell’autonomia e degli ambiti
dell’altro, volto all’interesse non solo
dei medici ed odontoiatri della
provincia di Napoli, ma soprattutto al
cittadino. Il concetto che si è voluto
ribadire è quello che un
professionista sempre più formato ed
aggiornato contribuisce anche alla
sicurezza della sanità campana; si è
confermato che l’Ordine in questo
modo ha voluto vicariare, in questo
momento di particolare, altre
Istituzioni come le Aziende Sanitarie
che in un momento di difficoltà
economica tagliano sui fondi
dedicati alla formazione.
Con questo numero, come promesso,
troverete il manuale di istruzione per
accedere ad EBSCO, ma vi confermo
che inizieranno i corsi ECM di
preparazione per imparare la
procedura, avranno la cadenza di
due al mese per un totale di dieci ed i
primi due saranno il 18 e 19 dicembre.
Il tema dell’ambiente merita sempre
più le prime pagine, a seguito di una
più attenta ed incessante domanda
su quello che succede da parte della
cittadinanza campana. Abbiamo
dovuto vedere copertine di

settimanali, a dir poco
inquietanti, dove i fiumi di
fango sulla nostra regione si
sprecano: noi come Ordine abbiamo
da molto tempo deciso di prendere
una posizione di una Istituzione che
non ha certo il ruolo di dare risposte e
quindi dare certezze a chi non ne ha,
ma di essere di stimolo forte perché
si studi, si elabori e si operi.
Il nostro Consiglio Direttivo ha
insediato una commissione interna
che sta procedendo a delle audizioni,
prima con tutte le cooperative dei
medici di medicina generale della
provincia di Napoli, poi con le
strutture preposte delle ASL che
hanno ruolo e funzione per fornire
dati - quindi non chiacchere - ed
infine con le più importanti società
scientifiche che hanno competenza
nella disciplina di Oncologia. Tutto
questo al fine di perseguire lo scopo
di raccogliere i dati oggettivi più
significativi e di fornirli a chi di dovere
e da lì… deve partire da parte nostra
un’azione incessante e continua,
volta a costringere ad operare.
È tempo che tutti sappiano quali sono
i terreni a rischio, senza allarmismi
che stanno procurando danni
economici enormi all’economia già
tanto martoriata della nostra regione,
ma con precisione si proceda alle
bonifiche di settore stando molto
attenti che chi ha lucrato in questi
decenni con l’opera di occultamento
dei rifiuti tossici non diventi
imprenditore nell’opera di bonifica.
Proprio su quest’opera fondamentale
di recupero delle zone inquinate
l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri

Formazione, ambiente 
e sicurezza dei medici:
le iniziative in campo
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Presidente OMCeO - Napoli[

08 ODM dicembre 2013_07 ODM novembre 13  13/01/14  19.22  Pagina 4



è disponibile a
fornire il ruolo di

controllo e di verifica di
chi si proporrà.

L’impegno che possiamo e
dobbiamo prendere è quello di non
abbassare mai la guardia,
dimenticando e lasciando
dimenticare quello che è successo,
ma questo è un ambito dove lo Stato
non può abiurare alla sua funzione,
non può lasciare sola l’Istituzione
locale, deve impegnare fondi con
un’attenta vigilanza sul reale, fattivo
e corretto utilizzo in modo da evitare
sperperi.
È la nostra regione, è il nostro
territorio: dobbiamo difenderlo
soprattutto per riparare ai danni e
pensare al futuro.
Nei giorni scorsi abbiamo letto
dell’aggressione e della rapina ai
danni di un collega dell’Ospedale
Cardarelli nel parcheggio interno alla
fine di una giornata di lavoro: parlare
di solidarietà e formulare frasi di
circostanza è scontato ma
indispensabile, ma tutti i colleghi
sanno che il tema della sicurezza
dei medici ed odontoiatri e dei
cittadini nelle strutture sanitarie è
uno dei punti cardine di questo
Consiglio Direttivo.
Fin dall’inizio del nostro mandato
abbiamo deciso di non muoverci
sull’onda emotiva dell’episodio ma
con metodo e continuità, per tale
motivo abbiamo chiesto alla
Prefettura di seguire e quindi
monitorare il tema sicurezza
nell’ambto sanitario coinvolgendo le
Aziende sanitarie e quindi la Regione

per conoscere le loro inziative,
vedere i loro punti di debolezza e
quindi i fattori di correzione. Da
allora il tavolo si è riunito 4 volte,
l’ultima pochi giorni prima di
quest’ultimo episodio. Come
abbiamo operato? Abbiamo
segnalato alla Prefettura le strutture
più a rischio secondo criteri oggettivi,
quali la storia, il bacino di utenza
servito, l’impatto quantitativo delle
prestazioni e la presenza o meno di
alcuni makers (sistema di
videosorveglianza, guardie giurate e
sistema di accoglienza secondo i
codici). Nel tempo operazioni che
hanno corretto debolezze che erano
comparse nell’analisi sono state
fatte, ma molto altro si può e si deve
continuare a fare, non si può
abbassare la guardia ma dobbiamo
dare atto che la sensibilità di questo
Prefetto come del predecessore è
stata molto alta e questo ci fa ben
sperare per un’azione continuata nel
tempo.
Non posso che chiudere con
UN GRANDE AUGURIO A VOI TUTTI
E ALLE VOSTRE FAMIGLIE PER IL
PROSSIMO NATALE DOVE LA
SERENITÀ DEVE ESSERE IL PRIMO
OBIETTIVO.
Vi ricordo il mio indirizzo:
b.zuccarelli@ordinemedicinapoli.it

Bollettino Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
di Napoli e Provincia

Fondato nel 1913 - Anno 83 
n. 8 - Dicembre 2013

Direttore
Bruno Zuccarelli

Direttore Responsabile
Antonio Di Bellucci

Coordinamento redazionale
Umberto Zito

Comitato di Redazione
Domenico Adinolfi
Carolina Ciacci
Francesco Saverio D’Ascoli
Luigi De Lucia
Antonio De Rosa 
Mario Delfino
Pierino Di Silverio
Gino Almerico Farese
Sandra Frojo 
Giuseppe Galano
Raffaele Gimigliano
Patrizia Iaccarino
Agnese Iovino
Fabio Lucchetti
Mariano Malvano 
Santo Monastra
Mario Muto
Gabriele Peperoni
Fausto Piccolo
Pietro Rutigliani 
Vincenzo Schiavo
Silvestro Scotti
Gennaro Volpe

Progetto grafico 
e consulenza editoriale
AlbatrosNews - Iuppiter Group

Stampa
Veca Print srl
Via Concordia, 36/38 - Casoria (Na)

Amministrazione
Via Riviera di Chiaia, 9 C
80122 - Napoli
tel. 081/660517 - 660544 - 660707

Pubblicazione autorizzata dalla Cancelleria
del Tribunale di Napoli n°99/1948

5EDITORIALE Bollettino OMCeO Napoli – Dicembre 2013

08 ODM dicembre 2013_07 ODM novembre 13  13/01/14  19.22  Pagina 5



6PRIMO PIANO Bollettino OMCeO Napoli – Dicembre 2013

Si è tenuta lo scorso 5 novembre 2013, nell’audito-
rium gremito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli, la presentazione della «Bibliote-
ca Scientifica Online», il nuovo servizio, gratuito e
innovativo, a disposizione degli iscritti all’ente ordini-
stico partenopeo. Presenti all’evento molte autorità, la
maggioranza dei consiglieri dell’Ordine, professionisti
e giornalisti. La presentazione, sapientemente modera-
ta dal direttore dell’OMCeO Napoli Fausto Piccolo, ha
visto gli inteventi del presidente della Regione Campa-
nia Stefano Caldoro, del presidente dell’OMCeO Napoli
Bruno Zuccarelli, del vicepresidente EBSCO Brian
Alper e del regional manager EBSCO Fabio Di Bello. 
Nel corso dell’evento è stato ufficialmente siglato l’ac-
cordo tra EBSCO e OMCeO Napoli che, grazie alle firme
di Bruno Zuccarelli e Brian Alper, permetterà dal 1°
gennaio 2014, a tutti i medici e gli odontoiatri della

provincia, di accedere ad una vastissima biblioteca
online, contenente gli studi e le ricerche più rilevanti e
significative, a livello mondiale, nelle varie discipline
specialistiche. Il servizio, che non comporterà alcun
aggravio sulla quota ordinistica, contribuirà a migliora-
re la formazione e le informazioni in possesso degli
iscritti partenopei. 
«Con la nuova “Biblioteca Scientifica Online” - ha
spiegato Bruno Zuccarelli, - ciascuno dei 23.000 iscritti
all’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di
Napoli potrà consultare gratuitamente informazioni da
migliaia di riviste scientifiche, filtrate e garantite dall’
EBSCO (leader mondiale nella fornitura di banche dati
di letteratura scientifica primaria e secondaria), con la
possibilità di estrapolare, direttamente dal proprio
computer, gli articoli originali ed integrali sugli studi e
sulle ricerche più rilevanti e significative a livello mon-

ORDINE ED EBSCO: PATTO
PER L’ALTA FORMAZIONE

Presentata la «Biblioteca Scientifica Online»
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diale, nelle varie discipline specialistiche. Una volta
tanto la grande quantità di informazioni si coniughe-
rà con la loro qualità». Il segnale che vogliamo dare,
soprattutto alle Istituzioni - ha insistito Zuccarelli -
offrendo gratuitamente ai nostri iscritti questo siste-
ma, in un momento di crisi in cui si discute di tagli e
razionalizzazione delle risorse destinate alla forma-
zione, è l’importanza dell’aggiornamento, sia per chi
lavora nelle strutture pubbliche, sia per
quanti operano in ambito privato.
La “Biblioteca Scientifica Onli-
ne”, lo ribadisco, senza inci-
dere sulla tassa d’iscrizio-
ne all’Ordine e senza
avere alcuna ricaduta in
termini di costi sulla
collettività, comporte-
rà, al contempo, un
vantaggio per tutta la
cittadinanza. 
Perché un medico più
formato offre la possi-
bilità, a tutti, di avere
una sanità più sicura. E,
senza distinzione di età,
di esperienza o di specializ-
zazione, un medico ed un
odontoiatra più informati sono
un medico ed un odontoiatra più
formati». Più nel dettaglio, il vicepresidente EBSCO,
Brian Alper, ha spiegato nel suo intervento il funzio-
namento e le potenzialità del sistema: «Una volta
autenticatosi nell’area riservata, gli iscritti avranno
accesso diretto alla letteratura primaria medica ed
odontoiatrica delle banche dati Medline Complete
con circa 5600 riviste (di cui circa 2000 sono disponi-
bili in full text) e Dentistry Oral Science Source (con
circa 250 riviste in ambito odontoiatrico). Sarà dun-
que possibile - ha continuato Alper - una volta effet-
tuato il login, compiere una qualsiasi ricerca per
argomento ed ottenere una lista dei lavori ad esso
relativi (molti dei quali con il testo integrale scaricabi-
le direttamente sul proprio computer), salvando le

In queste pagine, e in quelle successive, le foto più significative 
dell’evento di presentazione del progetto EBSCO, avvenuto il 5 novembre 

scorso nell’auditorium dell’OMCeO Napoli 
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ricerche e richiedendo, ad esempio, l’invio di novità
sull’argomento in tempo reale. Oltre all’aggiornamento
sistematico, il medico o l’odontoiatra, potrà utilizzare
“Dynamed” per trovare, in tempi rapidissimi, la risposta
a vari quesiti clinici che si presentano durante l’attività
sul campo, reperendo, contestualmente, traccia di tutti i
lavori che hanno portato a quelle conclusioni, al fine di
consentire una valutazione del livello di attendibilità
della risposta». 
Sono circa 3300 i topics clinici con linee guida disponi-
bili e, per far conoscere meglio tutte le funzionalità della
Biblioteca Scientifica, partiranno, presso la sede dell’Or-
dine, una serie di eventi formativi ECM. Il primo, che si
terrà nelle giornate del 18 e 19 dicembre, avrà per titolo
«Le nuove frontiere del sapere scientifico. Le potenziali-
tà dell’e-learning in campo medico ed odontoiatrico».
Fabio Di Bello, regional manager dell’EBSCO, ha sottoli-
neato come la nascita del progetto sia «una risposta alla
forte esigenza dei medici di potersi aggiornare sistema-
ticamente ed efficacemente su tutti gli aspetti della
propria professione, senza incorrere nei costi proibitivi
delle più autorevoli riviste internazionali, particolar-
mente onerosi per il singolo medico professionista od
ospedaliero. A tale scopo - ha aggiunto Di Bello - la
EBSCO, azienda leader nel settore delle banche dati,
con oltre 370 database in ogni area disciplinare dalla
medicina all’ingegneria, dalla fisica alla filosofia, ha
inteso fornire non solo il più potente strumento di
aggiornamento professionale, ma anche uno dei più
accurati ed efficaci strumenti della conoscenza medica
(Dynamed), costruito mediante l’applicazione rigorosa

dei principi della Evidence Based Medicine». Uno dei
vantaggi dell’utilizzo di questo strumento risiede nella
possibilità di aver accesso, in tempo reale, alle centinaia
di studi che vengono pubblicati ogni giorno sulle 5450
riviste indicizzate in Pubmed, con le «evidences» neces-
sarie a validare o confutare le opinioni alla base delle
varie decisioni cliniche. Secondo i dati forniti da Di
Bello, sono circa 500 mila gli studi pubblicati ogni anno
in Pubmed, che conta, ad oggi, oltre i 20 milioni di
records. Con la Biblioteca di EBSCO ciascun medico
può accedere a questo enorme volume di dati, altri-
menti estremamente dispersivi, ottenendo contestual-
mente una valutazione dei risultati in termini di atten-
dibilità e forza scientifica. Si tratta di un passo impor-
tante per il miglioramento delle prestazioni dei singoli
medici ed odontoiatri, con una forte ricaduta sulla
qualità ed efficienza dei servizi sanitari. 
Il governatore Stefano Caldoro, entusiasta per la realiz-
zazione del progetto, ha sottolineato, nel suo interven-
to, l’importanza dell’iniziativa che mira ad «un’alta
formazione in tempi in cui il progresso offre strumenti
straordinari per l’aggiornamento della classe medica.
«Ho fatto i complimenti al presidente dell’Ordine per
questa iniziativa - ha detto Caldoro - che fornisce a tutti
i medici ed odontoiatri, penso in particolare ai medici
di base ma comunque, in generale, a tutti i medici, un
aggiornamento continuo, certificato da una banca dati
tra le più fornite al mondo. Il tutto senza gravare sulla
quota d’iscrizione all’Ordine. Penso e mi auguro che
questa idea possa essere ampliata, magari con il soste-
gno di fondi europei da destinare alla formazione».

B. ZUCCARELLI «Un
medico e un odontoiatra
più informati sono un
medico e un odontoiatra
più formati. Con il
progetto EBSCO offriamo
gratuitamente un
percorso formativo sia
per chi lavora nel
pubblico sia per chi
opera in ambito privato» 

B. ALPER «La Biblioteca
Scientifica Online
consente a chi la
consulta di essere
aggiornato in tempo
reale sull’argomento
che più gli interessa.
Utilizzando “Dynamed”,
si potrà trovare 
la risposta ai più vari
quesiti clinici»

S. CALDORO «Mi
complimento con il
presidente dell’Ordine
per questa iniziativa
che fornisce a tutti i
medici ed odontoiatri 
di Napoli e provincia 
un aggiornamento
continuo, certificato 
da una banca dati tra 
le più fornite al mondo»
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I/II EDIZIONE
Programma della I e II Edizione (18-
19 dicembre 2013) del corso «Le
nuove frontiere del sapere scientifi-
co. Le potenzialità dell’e-learning in
campo medico ed odontoiatrico.

9:00
Introduzione, agenda ed obiettivi del corso

Ing. Fabio Di Bello
9:15

Utilizzo della Banche dati di letteratura pri-
maria 

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’appro-

priatezza 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

CALENDARIO EVENTI FORMATIVI EBSCO (7 ECM)
Le nuove frontiere del sapere scientifico

Le potenzialità dell'e-learning 
in campo medico ed odontoiatrico

Pubblichiamo il calendario degli eventi formativi EBSCO (7 ECM) che hanno l’obiettivo di far
conoscere meglio alla classe medica ed odontoiatrica le potenzialità e le funzionalità 

della «Biblioteca Scientifica Online». Gli eventi si terranno nell’Auditorium dell’OMCeO Napoli
(via Riviera di Chiaia 9 C - 80122 Napoli)

EDIZIONE GIORNO DATA
1 Mercoledì 18\12\2013
2 Giovedì 19\12\2013
3 Venerdì 24\01\2014
4 Sabato 25\01\2014
5 Mercoledì 19\02\2014
6 Giovedì 20\02\2014
7 Mercoledì 26\03\2014
8 Giovedì 27\03\2014
9 Venerdì 23\05\2014
10 Sabato 24\05\2014

Per essere sempre informati e aggiornati 

sugli eventi formativi organizzati dall’OMCeO Napoli, consigliamo a tutti gli iscritti

di consultare il sito ufficiale dell’Ordine:

www.ordinemedicinapoli.it
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LE VIRTÙ 
DI DYNAMED

DynaMed fornisce gli schemi clinici di più di 3300 ma-
lattie e argomenti clinici. Un semplice ma efficace me-
nu guidato per argomenti permette ai medici, agli stu-
denti e a tutti i professionisti del settore medio di re-
perire informazioni sintetiche tratte da autorevoli pub-
blicazioni, associazioni e collaboratori.

DynaMed include inoltre più di 800 schede riassuntive
tratte da AHFS Drug Information®, che è una fonte te-
stata di valutazioni comparative e imparziali sui far-
maci. Si tratta di un unico e essenziale punto di riferi-
mento per i professionisti del settore medico.

DynaMed è aggiornato giornalmente e monitora il con-
tenuto di oltre 500 riviste mediche direttamente e indi-
rettamente utilizzando i servizi di recensione di nume-

rose riviste. Ciascun fascicolo è revisionato cover-to-
cover, incluse le lettere dell’editore. Ciascun articolo è
valutato in base alla sua rilevanza clinica e alla sua va-
lidità scientifica. Mediante questo processo di monito-
raggio sistematico della letteratura scientifica, la mi-
gliore evidenza disponibile determina il contenuto di
DynaMed.

DynaMed è disponibile su applicazione PDA per Palm
OS e dispositivi portatili Microsoft. Per informazioni
sui requisiti tecnici e istruzioni sull’installazione per
l’utilizzo di DynaMed su dispositivi portatili, si prega di
visitare:

http://support.ebsco.com/training/lang/it/PPT/IT_Dy
naMed_Basic_Tut.pptx. 

È anche possibile accedere alla pagina di informazioni
tecniche su DynaMed cliccando su PDA Support che si
trova sull’interfaccia DynaMed. 

Avviso agli iscritti
Per divulgare, con maggiore effica-
cia, potenzialità e funzionalità del-
la Biblioteca Scientifica Online,
l’Ordine del Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Napoli e Pro-
vincia ha deciso di allegare, al nu-
mero in corso del Bollettino, una
guida del sistema DynaMed in lin-
gua italiana. L’opuscolo, insieme a
un piano di corsi formativi, conse-
tirà, sia al giovane neoiscritto che
al professionista più esperto, di
muoversi con dimestichezza tra
«gli scaffali virtuali» della Bibliote-
ca scientifica in modo da consulta-
re e acquisire ogni possibile ed
utile aggiornamento professiona-
le. Ciò permetterà, dunque, agli
iscritti, di affrontare, con la massi-
ma competenza e sicurezza, nel-
l’interesse del paziente, i quesiti
diagnostici e terapeutici a cui la
pratica professionale li espone.

Biblioteca Scientifica Online: guida
all’uso di DynaMed in lingua italiana
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Intervista a Mario Delfino, Professore di Dermatolo-
gia alla Federico II, Consigliere Segretario dell’Ordine
provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Napoli, sul tema “Salute e Ambiente”.

Professore Delfino, l’Ordine dei Medici di Napoli ha
istituito una Commissione Consiliare sulla proble-
matica della relazione tra salute e ambiente. Quali
sono le esigenze che hanno spinto l’Ordine a costi-
tuire tale commissione?
Il rapporto con l’ambiente è una delle determinanti
fondamentali dello stato di salute di una popolazione.  
La salute, definita dall'OMS come stato di benessere
fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di
malattia, è infatti il risultato di una serie di determi-
nanti di tipo sociale, economico e genetico ma anche
ambientali, e non il semplice prodotto di una buona
organizzazione sanitaria. Alla luce di quanto sopra, è
sempre più condivisa la considerazione che la preven-
zione, finalizzata alla tutela della salute, non possa
prescindere dalla tutela dell'ambiente. 
D’altro canto, è oramai all’attenzione di tutti il proble-
ma della grave contaminazione ambientale verificata-
si nella regione Campania, legata a rifiuti più o meno
tossici interrati o stoccati senza controllo.  
La dimostrazione scientifica, inoltre, che molti proces-
si patologici trovano una loro eziopatogenesi anche in
concause ambientali (quali l'accumulo di inquinanti
nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel cibo) deve orien-
tare la promozione della salute anche attraverso scelte
di tutela ambientale. 
Non dimentichiamo che il Codice di Deontologia
Medica, all'art.5, impegna il medico a considerare
l'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora, quale fon-
damentale determinante della salute dei cittadini.
L'articolo continua affermando: «A tal fine il medico è
tenuto a promuovere una cultura civile, tesa all'utiliz-
zo appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo
di garantire alle future generazioni la fruizione di un
ambiente vivibile. Il medico favorisce e partecipa alle
iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei
luoghi di lavoro e di promozione della salute indivi-
duale e collettiva».

Quali Consiglieri fanno parte di tale Commissione? 
Oltre me, ne fanno parte il Tesoriere dell’Ordine, dott.
Gennaro Volpe, e i Consiglieri Patrizia Iaccarino, Do-
menico Adinolfi, Luigi De Lucia e Antonio Di Bellucci.

Quali sono gli obiettivi che questa Commissione si
prefigge?
La Commissione sta affrontando il problema in ma-

niera integrata, nel rispetto delle finalità istituzionali
dell’Ordine, mediante una azione di sensibilizzazione
di tutte le parti interessate, ciascuno per le proprie
competenze (Medici di Medicina Generale, Pediatri di
Famiglia, Medici responsabili delle strutture del S.S.N.
e delle Università, specificamente dedicati ai problemi
dell’epidemiologia e della prevenzione, Professori e
Primari di Oncologia). La Commissione è comunque
ben cosciente del fatto che comprendere gli elementi
da tenere in considerazione, da un punto di vista
epidemiologico, per valutare l’impatto di diversi fatto-
ri ambientali sullo stato di salute, è un obiettivo certa-
mente molto difficile da conseguire anche se irrinun-
ciabile. Bisognerebbe infatti ottenere ed incrociare
dati ambientali, territoriali, epidemiologici, demogra-
fici, culturali e sociali. 
Ciò non è semplice in una regione come quella cam-
pana ove manca perfino, per le patologie tumorali, un
Registro Tumori Regionale. Quello del rapporto tra
ambiente e salute è inoltre un tema trasversale, che
non interessa solo i medici ma che coinvolge molte
altre competenze e responsabilità. 
Per tutelare la salute nella sua globalità è quindi ne-
cessario ed auspicabile un coordinamento di tutti i
diversi attori, attraverso il lavoro di un “Osservatorio”
ed una “Cabina di regia” dedicati ed affidati a profes-
sionalità specifiche di alto profilo.

Quali sono i principali fattori di rischio presenti
nell’ambiente?
L’interazione tra salute e ambiente non è solo dovuta
ai tossici chimici capaci di indurre tumori, ma è molto
più complessa. Nell’ambiente circolano agenti pato-
geni microbici e non, che possono causare malattie
negli individui suscettibili come infezioni, allergie,
intossicazioni o tumori. L’attenzione maggiore nelle
nostre società post industriali e globalizzate viene
però giustamente data ai contaminanti fisici e chimici;
sostanze liquide, solide, o più frequentemente gasso-
se, in grado di produrre, per le loro caratteristiche,
effetti dannosi, temporanei o permanenti, sull’uomo,
sugli animali e sulle piante.
Una parte rilevante, al loro interno, spesso sottovalu-
tata, va data ai farmaci che così massivamente la
moderna società produce, utilizza ed elimina nell’am-
biente, per uso agrario, veterinario, umano.
Da non trascurare gli agenti fisici come radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti, naturali o artificiali.
Basti pensare banalmente all’attuale abuso tra i giova-
ni di lampade abbronzanti, concausa dello sviluppo di
tumori della pelle ed al ben più rilevante uso terapeu-
tico, diagnostico ed industriale dei raggi X, notoria-
mente cancerogeni.

Obiettivi e programma della commissione istituita dall’Ordine
SALUTE E AMBIENTE, CHE FARE?
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Quali sono le principali patologie correlate all’am-
biente?
Le insidie a cui l’uomo si espone vivendo in un am-
biente insalubre sono molte e al contempo molto
diverse e vanno dalle malattie acute, come intossica-
zioni, irritazioni o altre sindromi a decorso breve, alle
malattie croniche, come le patologie degenerative e
quelle cardiovascolari, ed a quelle, di ben diverso
impatto emotivo, neoplastiche.  

Ci faccia qualche esempio di tumori correlati a con-
taminanti noti.
Il benzene, per esempio, contenuto in alcuni solventi e
materiali per il lavaggio a secco, ma anche nel fumo di
sigaretta, aumenta il rischio di leucemia. 
Le diossine sono sostanze che si producono nel corso
di diversi processi produttivi e sono divenute triste-
mente famose nel Nord Italia dopo l’incidente dell’IC-
MEDA di Seveso, ed al Sud per la loro produzione e
liberazione dai cosiddetti “roghi tossici”.
Tendono ad accumularsi negli ambienti e negli ali-
menti, sono teratogene e cancerogene (tumori al seno,
polmone, colon-retto, linfomi e leucemie).
Il cloruro di vinile, con cui vengono in contatto soprat-
tutto gli addetti all'industria della plastica (PVC), è
corresponsabile dell’angiosarcoma epatico.
Gli idrocarburi aromatici policiclici, oltre che nel fumo
di sigaretta e nei cibi cotti alla griglia, si trovano nei
gas di scarico delle auto, e nel fumo prodotto dalla
combustione del legno nel camino, o nelle stufe; oltre
che tumori del polmone favoriscono lo sviluppo di
quelli della pelle e dell'apparato urinario.

L'inquinamento può, quindi, essere presente anche
tra le mura domestiche, e non solo a causa del fumo
passivo di sigaretta; è il caso del radon, gas radioattivo,
presente in alcuni edifici, come quelli in tufo, graniti o
porfidi, che diffonde dal suolo contaminando gli am-
bienti. Per evitare l’effetto nocivo di queste sostanze è
importante ventilare spesso gli ambienti. Altre sostan-
ze tossiche sono alcuni metalli (tra cui arsenico, cad-
mio e cromo). Si tratta per la maggior parte di compo-
sti appartenenti al gruppo 1 IARC (cancerogeni certi)
potendo causare: l’arsenico il carcinoma della vescica,
della mammella e della cute; il cadmio ed il cromo il
carcinoma del polmone e dei seni paranasali.

I fattori di rischio ambientali sono gli unici respon-
sabili dell’insorgenza dei tumori?
I fattori di rischio ambientali sono molto importanti in
genere, ed importantissimi in particolare nei tumori,
ma le malattie sono in realtà il risultato della sinergia
di più variabili: stili di vita, professione e, ovviamente,
predisposizione genetica e livello di organizzazione
sanitaria. Sono ben note le patologie da esposizione
professionale cronica che tuttavia non colpiscono in
modo uniforme una certa popolazione perché per la
loro insorgenza pesa lo stile di vita (uso e abuso di
fumo, alcool, droghe, etc.) e la suscettibilità genetica
(sono ben noti i tumori a trasmissione familiare).

Allora oggi è completamente chiara alla medicina la
causa dei tumori?
No, perché in realtà oltre ai contaminanti ambientali,
agli stili di vita e alla genetica, nello sviluppo dei tu-

08 ODM dicembre 2013_07 ODM novembre 13  13/01/14  19.22  Pagina 13



14Bollettino OMCeO Napoli – Dicembre 2013PRIMO PIANO 2 / SALUTE & AMBIENTE

mori intervengono altri agenti biologici di cui i più
noti sono i virus.
Le faccio alcuni esempi:
• L’epatite cronica da virus B e in particolare da virus
C può favorire negli anni la formazione di un tumore
del fegato.
• Alcuni tipi del Papilloma virus umano (HPV), tra-
smessi per via sessuale, possono favorire la comparsa
del carcinoma del collo dell'utero, dell'ano, dell'orofa-
ringe e della lingua. 
• Altri virus legati allo sviluppo di tumori sono il virus
di Epstein Barr, che generalmente causa la mononu-
cleosi, ma in Africa causa il linfoma di Burkitt, l'HIV (il
virus dell’AIDS), che predispone a vari tumori e l'her-
pesvirus 8, che può favorire lo sviluppo di un sarcoma
di Kaposi.
• Anche un batterio, infine, chiamato Helycobacter
pylori, è stato ricollegato ad alcune forme di tumore
dello stomaco.

La commissione ritiene pertanto legittima la preoc-
cupazione dei cittadini campani, riguardo i rischi
che si corrono per la contaminazione ambientale?
La preoccupazione è legittima, ma purtroppo non
riguarda soltanto la Campania, dove si impone l’indi-
viduazione e la bonifica dei siti utilizzati come discari-
che clandestine (e non) di rifiuti tossici, ma riguarda
tutto il mondo occidentale urbanizzato, industriale e
post industriale. L’individuazione certa di fattori di
rischio ambientali è estremamente complessa perché
si tratta spesso di esposizioni ad un numero impreci-
sato di agenti a concentrazioni e tempi difficili da
valutare. Tuttavia, i dati più certi e più semplici da
ottenere ci sono, e sono quelli che derivano dall’estra-
polazione di risultati ottenuti in ambienti occupazio-
nali nei quali un determinato gruppo di lavoratori è
stato esposto a uno o più agenti noti, ad alte dosi, per
periodi prolungati di tempo. Benché anche in tali
gruppi di persone sono importanti altri fattori come la
genetica, lo stile di vita e il livello di sorveglianza sani-
taria. Esempi in questo campo sono stati forniti dall’e-
levata incidenza di tumori osservata tra gli operai
delle industrie in cui si utilizzava l’asbesto (o amian-
to), tra i minatori che estraevano minerali radioattivi e
tra gli operai addetti alla lavorazione del 3,4-benzopi-
rene (contenuto nel catrame), ma anche tra personale
sanitario che predisponeva terapie con antineoplastici
senza protezione o eseguiva radiografie e radioterapie
senza protezioni. Erano ben noti nei decenni scorsi i
carcinomi cutanei, anche metastatizzanti, nei radiolo-
gi, negli ortopedici e negli pneumologi.
Un recente studio prodotto dall'Istituto Tumori di
Roma ipotizza che dei 400 decessi per cancro che si
verificano ogni giorno in Italia il 90% sia una diretta
conseguenza dell'inquinamento ambientale.
L'Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro ha rileva-
to, per chi vive in città, un aumento del 20-40% del
rischio di contrarre un tumore ai polmoni, principal-
mente a causa dell'inquinamento atmosferico, dovuto

al traffico automobilistico, che immette nell’atmosfera
varie sostanze nocive, quali l’ossido di carbonio, e
polveri che veicolano metalli pesanti e idrocarburi
policiclici aromatici. Gli idrocarburi policiclici aroma-
tici (IPA), che derivano dalla raffinazione del petrolio e
dalla combustione dei combustibili fossili, solitamente
si ritrovano nell’atmosfera come miscele di tali compo-
sti, sia in forma di gas sia come costituenti del partico-
lato, particolato dell’aria che può essere formato da
diverse sostanze: sabbia, ceneri, polveri, sostanze
silicee, composti metallici, fibre tessili, sali, carbonio,
piombo etc. Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, da un’indagine su 13 città italiane con oltre 200
mila abitanti, nel periodo 2002-2004 ben 8820
morti/anno (di cui 742 per cancro al polmone) sono da
attribuire a polveri atmosferiche. Non che in Europa le
cose vadano meglio, visto che negli ultimi 30 anni si è
registrato un incremento dell’1,2% annuo dei tumori
tra 0 e 14 anni e dell’1,4% tra i 14 e i 19 anni.

Oltre ad aumentare il livello di allerta sanitaria e ad
una politica di riduzione globale dell’inquinamento,
è possibile un intervento attivo di altro tipo? 
Una delle azioni di Politica Sanitaria che più facilmen-
te possono essere poste in essere è quella del controllo
della catena alimentare. Ricordiamo infatti che l’in-
quinamento del suolo e delle acque può ripercuotersi
sulla salute umana attraverso la contaminazione degli
alimenti da parte di pesticidi, erbicidi e inquinanti
atmosferici. Qualità e sicurezza degli alimenti devono
pertanto essere garantite, oltre che dal rispetto delle
prescrizioni normative, anche da adeguati sistemi di
controllo e verifica messi in atto dal produttore e
dall’Autorità Competente, che assicurino operazioni
corrette della catena alimentare. Ciò garantisce la
qualità di quello che ingeriamo, indipendentemente
dall’eventuale contaminazione del sito di provenien-
za. Viceversa, il riscontro eventuale di contaminazio-
ne, può consentire un intervento mirato di bonifica
del sito di provenienza. In Campania ed in Italia, tali
modalità di controllo sono molto attive e rigorose,
tuttavia anche il singolo cittadino può porre in essere
comportamenti difensivi riducendo l’introduzione di
alimenti superflui e diversificando l’introduzione
alimentare. 

Cosa possono fare i cittadini, i medici, l’Ordine dei
medici e le altre istituzioni?
In generale, la prevenzione delle malattie di origine
ambientale richiede uno sforzo complesso, integran-
do  interventi sia individuali, come quelli relativi agli
stili di vita (smettere di fumare e di bere alcolici, atten-
zione alla dieta, attività fisica adeguata, etc), sia gene-
rali, facendo rispettare le norme e le misure istituzio-
nali sul territorio e sui luoghi di lavoro, che consenta-
no di tutelare la popolazione esposta ai fattori di
rischio ambientali. In particolare, in Campania, è
necessario un livello d’allerta molto più alto, che deve
coinvolgere non solo i medici, i cittadini, e l’organiz-
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zazione sanitaria, ma molte altre istituzioni. In parti-
colare, cittadini e medici sono chiamati ad un impe-
gno attivo per il miglioramento dell’ambiente e per la
sua tutela e ad un aumento dell’attenzione per tutto
ciò che riguarda la prevenzione primaria (stili di vita) e
la prevenzione secondaria (screening). Ovviamente,
un impegno che riguarda tutti i cittadini in quanto tali
è quello di chiedere ed ottenere la bonifica dei siti
contaminati e la soluzione dell’annosa problematica
dello smaltimento dei rifiuti. 

La globalizzazione rappresenta un vantaggio-svan-
taggio?
Oggi, la globalizzazione ha amplificato terribilmente i
problemi ambientali e di salute pubblica, al punto che
il rischio dell’uomo di contrarre una malattia di origi-
ne ambientale, sia infettiva che non, può trasferirsi
rapidamente da una parte all’altra del globo. Non
dimentichiamo che il Mediterraneo, e l’eventuale sua
contaminazione, con sversamento di sostanze tossi-
che, unisce paesi socialmente e culturalmente molto
diversi. Da quelli del Sud Europa a quelli del Nord
Africa, ove purtroppo molte industrie si sono de loca-
lizzate proprio per i minori controlli ivi attuati. 
Non dimentichiamo che un incidente in una centrale
nucleare, sia essa localizzata in Russia o in Giappone,
ha certamente una ricaduta su paesi anche molto
lontani.

Può indicarci qualche proposta cui state pensando
per sensibilizzare maggiormente le istituzioni a inter-
venire in quei territori campani ad alto impatto am-
bientale? 

La Commissione si è data un preciso programma
operativo. Sta incontrando, in audizione ed in momen-
ti separati, tutti i rappresentati delle principali Coope-
rative dei Medici di Medicina Generale per raccogliere
le loro osservazioni sulla popolazione che direttamen-
te assistono e accogliere le loro proposte operative
nonché ottenerne l’adesione a collaborare a program-
mi di monitoraggio e prevenzione, delle malattie lega-
te all’ambiente. La Commissione ha in programma di
incontrare nelle prossime settimane tutti i colleghi
operanti, a livelli di responsabilità, nelle Istituzioni
Sanitarie ed Universitarie Pubbliche (Direttore Gene-
rale Dipartimento Salute e Risorse Naturali Regione
Campania; Direttori Sanitari ASL NA 1, 2, 3; Direttori
Dipartimenti di Prevenzione ASL NA 1, 2, 3; Direttori
Epidemiologia ASL NA 1, 2, 3; Direttori Dipartimenti
Universitari Igiene, Sanità e Lavoro, Responsabile
Osservatorio Epidemiologico Assessorato alla Sanità,
Direttori Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) etc.
Ciascun collega sarà invitato a relazionare su tutto
quanto inerisca i dati disponibili e le azioni poste in
essere o da porre in essere ricadenti nella sua compe-
tenza, riguardo la problematica della salute dei cittadi-
ni Campani in relazione all'ambiente.
Infine, analogo incontro sarà programmato per ascol-
tare i Rappresentati delle Società Scientifiche ed i
Primari di Oncologia. Tutto tale lavoro è propedeutico
ad un pubblico Forum, e ad un pubblico Convegno
sull’argomento, da organizzare nei prossimi mesi in
collaborazione con tutti gli Ordini dei Medici della
regione Campania, per far sentire forte la voce di tutti i
medici e la loro vicinanza ai cittadini in qualsiasi
emergenza sanitaria, di qualunque origine sia. 
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1) Il Disastro Ambientale della “Campania Felix”
Questo territorio negli ultimi 20 anni è stato sfregiato e ridotto
nella cosiddetta “Terra dei Fuochi” con il silenzio complice
della Classe Dirigente. Oggi, dopo ripetute e inascoltate de-
nunce dell’ISDE e le “rivelazioni” di qualche pentito, dilaga il
panico. La Procura della Repubblica e la Regione dichiarano:
«Serviranno 80 anni circa per bonificare i territori dell’area in
oggetto» mentre per molti esperti questa previsione è azzar-
data. Infatti il territorio inquinato si aggirerebbe tra il 3/5% dei
189mila ettari produttivi (circa mille ettari) mentre questo al-
larmismo danneggia circa 30mila aziende sane: in pratica lo
scoop mediatico serve per invocare fondi straordinari per le
bonifiche. Oltre 20anni orsono (a. 1992) una Legge dà via li-
bera alla lobby degli inceneritoristi del nord che alleandosi con
i clan camorristici e con la partecipazione consociativa af-
fossano la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, pro-
ducendo un numero imprecisato di discariche abusive, una
raccolta differenziata minima e 8milioni di ecoballe stocca-
te a Casal di Principe con una volumetria maggiore della pi-
ramide di Cheope.
2)Caratteristiche dei flussi dei rifiuti
I rifiuti si dividono in due grandi categorie: rifiuti solidi urba-
ni (RSU) a gestione pubblica e rifiuti speciali e industriali a ge-
stione privata. Secondo il rapporto ISPRA 2012 in Italia si ha
una produzione complessiva annua di 165milioni di tonnel-
late di rifiuti di cui 30milioni di RSU e ben 135milioni di rifiu-
ti speciali industriali di cui almeno 5milioni sono rifiuti tossi-
ci. La sovrapposizione dei flussi dei rifiuti industriali e urba-
ni avvenuta in Campania ha facilitato lo smaltimento illega-
le, prevalentemente dalle Regioni a maggior produzione in-
dustriale del Nord, considerando il Sud quale piattaforma pri-
vilegiata per discariche ed inceneritori destinata per lo smal-
timento della quota di produzione non rintracciabile né per-
seguibile. L’ “emergenza dei rifiuti urbani” in Campania è sta-
to lo strumento strategico per recuperare risorse pubbliche per
lo smaltimento illegale dei rifiuti industriali in regime di eva-
sione fiscale. Attualmente possiamo quantificare con certez-
za che, in questi anni, è avvenuto uno sversamento comples-
sivo nelle Province di Napoli e Caserta non inferiore a 20mi-
lioni di tonnellate di rifiuti industriali e tossici.
3) Il danno alla salute pubblica
Il primo studio di epidemiologia ambientale, condotto dall’I-
stituto Superiore di Sanità, pubblicato nel 2007 e successiva-
mente aggiornato, ha avuto il merito di affermare la prima con-
nessione tra cancro e malformazioni neonatali con i territori
devastati per la presenza di un elevato numero di discariche.
Tali dati sono stati successivamente confermati dall’ISTAT
che, nell’ultimo rapporto sulla mortalità per cancro in Italia,

ha certificato un significativo incremento di tale mortalità
nelle Province di Napoli e Caserta. Non a caso il territorio
maggiormente interessato è attraversato dalla Statale SS 162
(Asse Mediano) che non prevede pedaggi e quindi scevra da
eventuali controlli dei traffici. In questi anni nessun biomo-
nitoraggio individuale sulla presenza di diossine e PCB nel-
l’uomo è stato realizzato dalla Regione che al contrario ha
realizzato un unico Studio di Biomonitoraggio tossicologo
(Studio SEBIOREC), mai pubblicato su Riviste Internaziona-
li recensite, in cui non sono state eseguite analisi sui singoli
individui ma a pool. Contemporaneamente sono stati pub-
blicati numerosi Studi Internazionali che hanno dimostrato
come la presenza di eccesso di diossina e PCB negli organi-
smi viventi favorisce l’insorgenza dei tumori del fegato (epa-
to e colangiocarcinomi) del pancreas, del polmone e del ca-
vo orale (Lancet Oncology 2013). In questi anni non si è mai
voluto cercare il nesso di “casualità” e comunque siamo di
fronte all’evidenza del disastro ambientale.
4)Proposte operative per la soluzione dell’emergenza
I.Per la soluzione dello smaltimento dei RSU è categorico im-
pedire la costruzione di nuovi inceneritori privilegiando in-
vece impianti industriali che operano senza emissione di so-
stanze tossiche nell’atmosfera; inoltre bisogna attivare siti di
compostaggio e una raccolta differenziata spinta finalizzata
al riciclo e al riuso.
II.Per bloccare gli sversamenti illegali è necessario attivare un
controllo serrato del territorio organizzando interventi con-
giunti di tutte le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Sta-
to, Guardie di Finanza, Guardia Forestale, Polizia Provincia-
le, Vigili Urbani) , coordinati da un Funzionario del Ministe-
ro dell’Interno.
III. Attivare il Registro Tumori così come approvato all’una-
nimità dal Consiglio Regionale in cui è sancito che il Centro
di Coordinamento per la raccolta dati e l’elaborazione sia al-
locato presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli così co-
me avviene in Lombardia.
IV. Completare immediatamente la mappatura dei terreni
agricoli per individuare e distinguere le discariche dai terre-
ni inquinati solo superficialmente. Questi ultimi potranno
essere bonificati con metodi biologici mediante la produzio-
ne agricola no-food (canapa, canneti) o con il rimboschi-
mento. Con questi provvedimenti gli Esperti in agricoltura so-
stengono che con finanziamenti contenuti,  in soli 10 anni si
ottiene la bonifica dei suoli. È quindi urgente predisporre
presso la Regione Campania una Cabina di Regia composta
dai Rappresentanti del Ministero della Salute, Ambiente, Po-
litiche Agricole, da Associazioni di Categoria, da Lega Am-
biente e dall’ISDE, al fine di predisporre progetti efficienti e
non speculativi.
V.Prevedere che nel nostro Codice Penale il reato di disastro
ambientale sia perseguibile con pene analoghe ai reati rife-
riti alla criminalità organizzata.

ISDE in campo: proposte per la soluzione dell’emergenza
Campania Felix, disastro ambientale

Giuseppe Comella
Presidente ISDE Napoli[
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Riceviamo e pubblichiamo integralmente la richie-
sta di rettifica, inviataci dall’Ordine Nazionale dei
Biologi, all’articolo - pubblicato nel numero di set-
tembre-ottobre 2013 del Bollettino dell’OMCeO
Napoli - dal titolo “L’«invasione» dei biologi nutri-
zionisti” e dal sottotitolo: “La posizione dell’Ordine
sui profili professionali non medici”. Alla nota segue
la precisazione dell’OMCeO Napoli.

Con riferimento all'articolo pubblicato sul Bollettino
OMCeO Napoli - Settembre-Ottobre 2013, anno 83,
numero 6, alla pagina 14-15, intitolato “L'«invasio-
ne» dei biologi nutrizionisti. La posizione dell'Ordi-
ne sui profili professionali non medici" ed alle affer-
mazioni in esso contenute in merito alla asserita
esclusiva competenza in materia di nutrizione di
medici e dietisti e dell'asserito tentativo dell'ONB di
ottenere una pronuncia che attribuisca ai biologi
delle competenze professionali riservate ai medici,
nella mia qualità di Presidente dell'Ordine Nazionale
dei Biologi e considerata l'inesattezza, la falsità e la
potenziale lesività di quanto affermato nei confronti
sia di questo Ordine sia della categoria da me rap-
presentata, mi corre l'obbligo di contestare, signifi-
care e precisare quanto segue. 

La competenza del biologo a elaborare diete è
espressamente riconosciuta da una precisa norma
giuridica di rango legislativo, che riconosce la com-
petenza del biologo a valutare i bisogni nutritivi e,
quindi, a elaborare le conseguenti diete. 

L'art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testual-
mente che formano oggetto della professione di
biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutriti-
vi ed energetici del! 'uomo”. Orbene, la stessa giuri-
sprudenza amministrativa ha confermato che, oltre
alla legge, costituisce fondamento delle competenze
del biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giu-
stizia n. 362/93. Tale decreto attribuisce ai biologi la
“determinazione della dieta ottimale individuale in
relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche ...
la determinazione delle diete ottimali per mense
aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazio-
ne alla loro composizione ed alle caratteristiche dei
soggetti (età, sesso, tipo di attività) ... la determina-
zione di diete speciali per particolari condizioni
patologiche in ospedali, nosocomi ..." (v. Cons. Stato,
sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St.
2005, 3305). Applicando poi i principi sanciti dalla
Corte di Cassazione, l'obbligo che incombe al biolo-

go è ovviamente quello di non qualificarsi come
medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi medi-
che e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass.
Pen. 04.05.2005 n. 16626). 

A tal riguardo, il Consiglio Superiore di Sanità ha
reso due pareri in merito alle competenze del biolo-
go in materia di nutrizione, ove, nel primo parere del
15/12/2009, ha precisato testualmente che “in riferi-
mento al biologo il Consiglio di Stato con la sentenza
n. 6394/05 ha affermato ... che le competenze del
biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una
serie di atti e attività, fra le quali: la prescrizione di
diete, sia in funzione dei fabbisogni nutritivi sia in
funzione delle intolleranze alimentari, l'elaborazione
di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è
stata destinata una patologia; la prescrizione o, anche
il semplice consiglio o indicazione di integratori/sup-
plementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera
vendita” (Parere del Cons. Sup. Sanità del
15/12/2009, pag.2), per poi ulteriormente chiarire e
ribadire, nel parere del 12/04/2011, che “il biologo
può autonomamente elaborare profili nutrizionali al
fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un
miglioramento del proprio benessere, quale orienta-
mento nutrizionale, finalizzato al miglioramento
dello stato di salute" (Parere del Cons. Sup. Sanità del
12/04/2011). 

A ciò aggiungasi un'ulteriore nota del Ministero della
Salute - Dipartimento della programmazione e del-
l’ordinamento del servizio sanitario nazionale -
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del servizio sanitario nazionale, del
06.08.2012, con la quale viene nuovamente ribadito
che il biologo “può elaborare in piena autonomia
profili nutrizionali, con il limite che qualora il sog-
getto interessato sia affetto da una patologia, deve sia
astenersi dall’effettuare diagnosi che prescrivere cure,
in quanto non rientranti nella sfera di sua competen-
za”. 

I succitati pareri sono molto importanti non solo in
quanto il Ministero della Salute, tramite il suo orga-
no di consulenza (Il Consiglio Superiore di Sanità),
prende una precisa posizione in merito alle compe-
tenze del biologo in materia di nutrizione, ma anche
per il fatto che nell'esprimere un siffatto parere il
Consiglio fa uso della sua discrezionalità tecnica
pervenendo a conclusioni che nessun altro organi-
smo, neppure il Giudice, può mettere in discussione. 
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, in merito
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Le competenze dei biologi
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alla competenza e il ruolo del biologo nutrizionista,
occorre ribadire che, nonostante gli atti curativi e
l'accertamento delle patologie sono di competenza
del medico, al di fuori di questi casi, il biologo ha
piena competenza ad elaborare i profili nutrizio-
nali in totale autonomia sia nei confronti di sog-
getti sani, che vogliono migliorare o conservare il
loro stato di benessere, sia nei confronti di sogget-
ti "cui è stata diagnosticata una patologia", all'uo-
po valutando, non solo le caratteristiche nutrizio-
nali dei vari alimenti, ma anche se sia il caso di
ricorrere o meno ad integratori alimentari che
può suggerire o consigliare stabilendone o indi-
candone le modalità di assunzione. 

Chiarite le competenze del biologo in materia, si
rende necessaria una puntualizzazione in merito
alla sentenza n. 3527/2011, emessa dal Giudice
Unico (un Giudice Unico di lO grado quindi, non già
la Corte di Cassazione e neppure la Corte di Appel-
lo) del Tribunale di Roma, resa all'esito di una con-
troversia tra l'Ordine ed il prof. Eugenio Del Toma,
citata alla pagina 14 del suddetto bollettino. 

Anzitutto giova precisare che la controversia non
aveva come oggetto la determinazione delle compe-
tenze del biologo nel settore della nutrizione, come
si vorrebbe indurre a credere leggendo l'articolo
oggetto della presente, ma un oggetto completa-

mente diverso. L'ONB aveva citato in giudizio il
prof. Del Torna, per accertare se alcune affermazio-
ni del professore avessero o meno un contenuto
offensivo o ingiurioso nei confronti della categoria
dei biologi. 
All'esito del giudizio, il Giudice Unico del Tribunale
di Roma ha ritenuto che le espressioni usate dal
prof. Del Torna non avessero il denunziato carattere
offensivo nei confronti della categoria dei biologi ed
ha aggiunto che il prof. Del Torna aveva esercitato il
suo diritto di manifestazione della propria opinio-
ne, ossia il diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero. 

È evidente, e non potrebbe essere diversamente, che
la sentenza citata non solo non era volta, ma non ha
minimamente inciso sulle competenze professiona-
li dei biologi, competenze che vengono espressa-
mente riconosciute ai biologi dalla legge. 

Non solo, ma conferma ulteriormente quello che è
l'orientamento da sempre seguito da questo Ordine. 

Invero, si è sempre affermato che il biologo può
elaborare e determinare diete in assoluta autono-
mia con il preciso limite che quando sospetti che il
cliente possa essere affetto da una qualche patolo-
gia, deve astenersi da ogni diagnosi e prescrizione
di cura e rinviare il cliente stesso agli accertamenti
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che solo il medico può fare e, solo successivamente
potrà suggerire al cliente la dieta più opportuna
indicando, se del caso, integratori alimentari. 
Nulla di nuovo, dunque, né alcun tentativo di perse-
guimento di un "pronunciamento" (cft pag. 14 “l'Or-
dine Nazionali dei Biologi ha tentato di ottenere in
un'aula di giustizia un pronunciamento che potesse
attribuire - seppure indirettamente - alla categoria
professionale dei biologi competenze esclusive del
medico") che sarebbe del tutto superfluo essendo la
competenza del biologo a elaborare diete, lo si ripete,
una competenza espressamente riconosciuta da una
precisa norma giuridica di rango legislativo. 

Al riguardo, con riferimento alla asserita esclusività
dell'attività in questione in capo ai soli medici e
dietisti come affermata alla pagina 14, si rende op-
portuna un'ulteriore precisazione. Il comma 2 dello
stesso art. 3 della L. 396/67 specifica che l'elencazio-
ne di cui al primo comma "non limita l'esercizio di
ogni altra attività professionale consentita ai biologi
iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare
oggetto dell'attività di altre categorie di profèssionisti
a norma di leggi e di regolamenti".

Appare chiaro che quanto, a norma di legge, forma
oggetto di competenza di una professione non com-
porta, e non potrebbe comportare, una assoluta e
generale esclusività delle prestazioni da parte degli
stessi professionisti, potendo si configurare, al con-
trario, settori di attività mista e logicamente interdi-
sciplinare. 

Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale
che ha chiaramente affermato che deve escludersi
un'interpretazione di sfere di competenza professio-
nale “in chiave di generale esclusività monopolistica”
considerato che concorrenza parziale e interdiscipli-
narità “appaiono sempre più necessarie in una socie-
tà, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in
ragione di una accresciuta e sempre maggiore com-
plessità ed alla tutela dei quali - e non certo a quella
corporativa di ordini o collegi professionali, o di posi-
zioni di esponenti degli stessi ordini - è, in via di prin-
cipio, preordinato e subordinato l'accertamento e il
riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di
categoria della professionalità specifica di cui all'art.
33, quinto comma, della Costituzione” (Corte Cost. n.
345 del 21/07/1995). 

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, ai
sensi e per gli effetti della L. 416/81 si chiede la retti-
fica, mediante la pubblicazione con la stessa eviden-
za della presente nota, dell' articolo citato. 

Vi invito inoltre a non proseguire nel fornire notizie
infondate e/o tendenziose sulle competenze dei
professionisti in materia di nutrizione ovvero di non
attribuire a questo Ordine comportamenti e/o inizia-

tive frutto di una vostra esclusiva interpretazione. 

Vi avverto, infine, che la mancata rettifica nei tempi e
con le modalità previste dalla legge, mi costringeran-
no a tutelare l'immagine e gli interessi di questo
Ordine nelle competenti sedi. 
Distinti saluti. 

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
IL PRESIDENTE dott. Ermanno Calcatelli

***

***
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Precisazione dell’OMCeO Napoli
La lunga lettera del Presidente dell’Ordine
Nazionale dei Biologi è piena di riferimenti a
norme, oltre che a interventi del Consiglio
Superiore di Sanità, a note ministeriali, che,
però, non appaiono in contrasto con i concetti
espressi nell’articolo pubblicato sul n.6/2013
del nostro Bollettino, ma, anzi, ribadiscono
sostanzialmente che i biologi nutrizionisti
possono elaborare diete in funzione dei fabbi-
sogni nutritivi, possono determinare diete
(generalizzate) per mense aziendali, collettivi-
tà, gruppi sportivi, possono elaborare profili
nutrizionali etc .
Il nostro articolo, che non contiene, quindi,
alcuna falsità, si muove in questi ambiti ed a
suffragio della tesi sostenuta (esclusività del
medico nella prescrizione della dieta) si limita
a richiamare testualmente l’art.1, punto C, del
DM n. 744/1994 ed a riportare “virgolettato”
quanto espressamente contenuto nella senten-
za  n. 3527/2011 del Tribunale di Roma, che,
oltre a respingere la richiesta risarcitoria avan-
zata dall’Ordine Nazionale dei Biologi con
condanna al pagamento delle spese processua-
li, entra nel merito della vexata quaestio delle
competenze e delle funzioni del medico e del
biologo, osservando, anche alla luce del parere
espresso dal Ministero della Salute del
15.12.2009, che la prescrizione della dieta com-
pete esclusivamente al medico.
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La sentenza depositata in data 3 ottobre 2013 dai
giudici della Cassazione ribalta le precedenti decisioni
del 2008 sull’unicità del danno non patrimoniale e
indicano che la sofferenza va risarcita indipendente-
mente dalla lesione fisica poiché la sofferenza ha un
suo peso specifico rispetto al danno fisico e va risarcita
autonomamente. 

Con la sentenza n° 22585 del 3 ottobre 2013, la Supre-
ma Corte nel decidere sulla liquidazione del danno in
favore dei genitori di un ragazzo rimasto gravemente
invalido in seguito a un’incidente, ha mutato idea
rispetto alle storiche pronunce delle Sezioni unite del
2008. Tali decisioni affermarono infatti l’unicità del
danno non patrimoniale e, soprattutto, esclusero che il
così detto “danno morale” (o sofferenza transitoria) e il
danno esistenziale (o lesione del semplice diritto di
attendere alle occupazioni quotidiane) avessero una
propria autonomia. Al contrario, con la sentenza più
recente, la Cassazione ha affermato che nel comporre
la sfera del danno risarcibile, il giudice deve tenere
conto “tanto dell’aspetto interiore del danno (la soffe-
renza morale) quanto del suo impatto modificativo in
pejus con la vita quotidiana (il danno esistenziale)”. 

La sentenza in commento privilegia la tutela della
complessità soggettiva del valore uomo, riaffermando
l’esigenza di compensare non solo la lesione biologica
in quanto tale, ma anche i riflessi che tale lesione abbia
sulla sfera soggettiva più interiore, il valore morale
della sofferenza e quello esistenziale della alterazione
della vita quotidiana. Al consesso dei Colleghi che
vivono la Comunità medicolegale invito quindi, pur
non volendo sostituirci al Giudice adito, che è il solo
che possa fin ora (?) stabilire quanto e con quali moda-
lità si debba quantificare il danno non patrimoniale, ad
esprimersi anche sul danno non patrimoniale perché
anche noi e forse solo noi possiamo comprendere la
relazione tra il trauma ricevuto con le relative implica-
zioni di carattere biologico e il vissuto incarnato dal-
l'offeso. 

Non credo che la sofferenza morale possa essere
compresa dal Giudice più che da noi che viviamo al

letto dell'ammalato condividendo con empatia e
passione, con scienza e coscienza il vissuto interiore e
il dolore che solo attraverso un dialogo intimo, perso-
nale, connaturato al ruolo può essere compreso e
intelligibile. Spesso dalle relazioni medicolegali non si
evince la passione per e dell'ammalato traducendo
forse un po’ troppo limitatamente il danno biologico
permanente in una quantificazione che non prevede
anche la componente del vissuto interiore. 

Eppure siamo uomini e donne, madri e padri e
siamo qualcosa di più che il frutto di un calcolo
aritmetico spesso aggiustato per età e sesso. Medi-
tiamo quindi, meditiamo. Poichè riceviamo fre-
quenti richieste di colloqui in ambito medicolegale
civile e penale la direzione ritiene che siano date
solo risposte personali e si riserva di trarre, da argo-
menti che possano interessare la collettività medi-
ca, spunti utili alla riflessione individuale e comuni-
taria, nel rispetto quindi dell'interiorità e della
storia personale. 

Avviso agli iscritti
Per consulenze e pareri è gradito l'invio dei quesi-
ti alla seguente mail bollettino@ordinemedicina-
poli.it indicando nell'oggetto “consulenza medi-
colegale”.

Dr. Almerico Gino Farese
Spec. Medicina Legale e delle Assicurazioni
Dr. Marcello Lorello
Spec. Medicina Interna

[

sportello medico-legale

Sul danno morale ed esistenziale
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Farmaci antimicrobici
Molti farmaci antimicrobici sono escreti attraverso il re-
ne e richiedono aggiustamenti in pazienti con IRC; tut-
tavia, alcuni farmaci comunemente usati non richie-
dono aggiustamenti. 

• Eccessivi livelli sierici di penicillina G iniettabile e di
carbenicillina possono essere associati con tossicità
neuromuscolare, mioclono, convulsioni o coma. 
• L’imipenem/cilastatina si può accumulare in pazien-
ti con IRC, causando convulsioni se le dosi non vengo-
no ridotte. Ai pazienti con IRC in fase avanzata si do-
vrebbe prescrivere un diverso carbapenemico, come il
meropenem. 
• Le tetracicline, ad eccezione della doxiciclina, hanno
un effetto antianabolico in grado di peggiorare signifi-
cativamente lo stato uremico in pazienti con malattia
grave. 
• La nitrofurantoina ha un metabolita tossico che si
può accumulare in pazienti con IRC, causando nevrite
periferica. 
• Gli aminoglicosidi dovrebbero essere evitati in pa-
zienti con IRC quando possibile. Se usati, le dosi iniziali
dovrebbero basarsi su di una accurata stima del GFR.
La funzionalità renale e le concentrazioni di farmaco
dovrebbero essere monitorate e i dosaggi aggiustati di
conseguenza. 

Farmaci analgesici 
• I pazienti con stadio 5 di malattia renale hanno più
probabilità di sviluppare eventi avversi da uso di far-
maci oppioidi. I metaboliti di meperidina, destropro-
possifene, morfina, tramadolo e codeina possono ac-
cumularsi in pazienti con IRC, causando effetti avver-
si neurologici e respiratori. Questi farmaci non sono
raccomandati in pazienti con IRC allo stadio 4 o 5. 
• La riduzione del dosaggio di morfina e codeina del 50-
75% è raccomandata in pazienti con clearance della
creatinina inferiore a 50 mL/ min (0,83 mL/sec). Il tra-
madolo a rilascio prolungato dovrebbe essere evitato in
pazienti con IRC. L’intervallo tra le dosi del tramadolo
(a rilascio normale) dovrebbe essere portato a 12 ore in
pazienti con clearance della creatinina inferiore a 30
mL/min (0,5 mL/sec). 
• Il paracetamolo può essere tranquillamente usato in
pazienti con calo della funzione renale.

Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
• I FANS possono causare insufficienza renale acuta
(IRA), sindrome nefrosica, IRC con o senza glomerulo-
patia, nefrite interstiziale e necrosi papillare. Il loro uso
è collegato ad un aumento del rischio di IRA di 3 volte
più elevato rispetto al non uso. 
• I FANS possono anche ridurre l’escrezione renale di
potassio, con possibile insorgenza di iperkaliemia, e di
sodio, con possibile insorgenza di edema periferico, au-
mento della pressione arteriosa e scompenso cardiaco.
• I FANS possono ridurre l’efficacia del trattamento an-
tipertensivo, specialmente di β-bloccanti, ACE-inibi-
tori e sartani.
• Sebbene gli inibitori della COX2 possono causare più
rari eventi avversi gastrointestinali, gli effetti avversi
renali sono simili a quelli dei FANS tradizionali. 
• I FANS a breve durata d’azione sono in genere sicuri
se il paziente è ben idratato, ha una buona funzione re-
nale e non è affetto da scompenso cardiaco, diabete o
ipertensione. 
• L’uso a lungo termine ed alti dosaggi giornalieri di
inibitori della COX2 e di altri FANS dovrebbero, se pos-
sibile, essere evitati. 
• I pazienti ad alto rischio di malattia renale indotta da
FANS dovrebbero controllare la creatininemia ogni 2-
4 settimane per diverso tempo dall’inizio della terapia,
perché l’insufficienza renale può verificarsi nelle fasi ini-
ziali di terapia.

Altri farmaci 
Sebbene le terapie a base di piante medicinali siano
comunemente usate, alcune possono comportare dei
rischi in pazienti con IRC. 
• L’iperico ed il ginkgo accelerano il metabolismo di
molti farmaci, riducendone l’effetto farmacologico. Il
ginkgo, inoltre, può aumentare il rischio di sanguina-
mento in pazienti che assumono aspirina, ibuprofene
o warfarin. 
• Alcuni prodotti erboristici (es. alfalfa, dandelion, suc-
co di noni) contengono quantità imprecisate di potas-
sio, che possono causare iperkaliemia. 
• Alcuni prodotti possono contenere metalli pesanti
nefrotossici o componenti vasocostrittori efedra-simi-
li che possono causare ipertensione. 
• I rimedi erboristici cinesi che contengono acido ari-
stolocico (comunemente usato nelle diete dimagranti)
sono nefrotossici e possono causare un’IRC di stadio 5.

(Terza e ultima puntata)
Fonte
Munar MY, Singh H. Drug dosing adjustments in pa-
tients with chronic kidney disease. Am Fam Physician
2007; 75: 1487-96.

Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale[

farmacovigiliamo

L’insufficienza renale cronica
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La legge quadro 11 agosto 1991, n.266 , che disciplina il vo-
lontariato, cita: Art.1. (Finalità e oggetto della legge)
«1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la fun-
zione dell’attività di volontariato come espressione di parteci-
pazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto origi-
nale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, ci-
vile e culturale individuato dallo Stato... 2. La presente legge sta-
bilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche
e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbo-
no uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei me-
desimi rapporti».E anche il codice deontologico si esprime
in merito: «La libera professione è un diritto del medico e
del paziente» (art. 24 deontologia medica). Il volontariato
è insomma considerato, nel nostro Paese, espressione ci-
vile di libertà, solidarietà, democraticità, autonomia, quel-
la democraticità che il mondo ha conquistato con guerre
e spargimenti di sangue. Ma è una strana Nazione la no-
stra, ed è uno strano popolo il nostro; smosso dall’emer-
genza, capace di reagire solo nei momenti peggiori, in quei
momenti in cui sembra tutto finito. 
Contraddittoria Nazione la nostra. Una delle poche na-
zioni che riesce a subire la democrazia anzichè viverla,
uno dei pochi popoli che fa delle leggi il primum movens
per cercare il modo di aggirarle. Strano popolo il nostro, un
popolo di grande solidarietà, un popolo con potenzialità
infinite e realtà straordinariamente maltrattate dal troppo
ingegno. Naturalmente sono strani anche i nostri gover-
nanti, ed è strana anche la nostra Sanità…
Pensate che la classifica dei migliori sistemi sanitari del
mondo predisposta dall’OMS e pubblicata nel 2000 nel
suo Rapporto annuale “Health Systems: Improving Per-
formance” poneva al primo posto la Francia e subito do-
po l’Italia in quanto a qualità dei sistemi sanitari…pecca-
to che gli elementi analizzati non vennero considerati at-
tendibili ai fini di una classifica oggettiva, al punto che dal
2005 l’OMS non si occupa più di stilare la classifica dei
buoni e cattivi, sostituito da quello che oggi è denomina-
to Euro Health Consumer Index. Bene, nel Rapporto Euro
Health Consumer Index (EHCI) 2012 in testa alla classifi-
ca, in quanto a qualità dei sistemi sanitari, con 872 punti,
c’è l’Olanda, mentre l’Italia, con 623 punti, si trova al 21°
posto in una valutazione di 34 sistemi sanitari europei. 
Ma cosa ha a che fare tutto questo con il volontariato?
Niente e tutto. Conoscere il contesto spero ci aiuti a trova-
re un senso a quello che oggi si sta compiendo nella no-
stra Terra e che considero un abominio sociale: quasi una

“guerra fredda” al volontariato medico nelle strutture ospe-
daliere. E dal momento che alla globalizzazione economi-
ca, alla rapidità delle trasformazioni dovute alla massiccia
espansione mass-mediale, si è affiancata una globalizza-
zione umana, nel senso che le azioni umane, ovunque na-
scano e si svolgano, determinano effetti anche nelle più lon-
tane zone del mondo, questa ‘pseudo-guerra’ rischia di
avere effetti ancor più negativi. Tutto ciò che accade, ormai,
ci riguarda ed in questo contesto, a percorrere le orme di
una globalizzazione si cala il volontariato medico, fiore al-
l’occhiello per anni della nostra Nazione in campo sanita-
rio. Parliamo del volontario quotidiano, spicciolo, non
quello che si fa nei paesi del Terzo mondo, ma quello fat-
to nelle aziende ospedaliere italiane e campane. Dagli ul-
timi rapporti annuali ISTAT risulta che hanno registrato un
incremento, nell’ultimo decennio, attività di volontariato
in ambito ricreativo e culturale, mentre tra le attività di vo-
lontariato più in calo ci sono quelle relative alla sanità (di-
minuite di oltre il 4%). Ma facciamo chiarezza: un giovane
medico vorrebbe frequentare un reparto di un’Azienda
Ospedaliera, o di un Presidio Ospedaliero, al di fuori degli
orari di lavoro-formazione, senza retribuzione, con un’as-
sicurazione propria, per migliorare le proprie conoscenze,
per apprendere , per fare esperienza, insomma, quello che
una volta, negli anni 90, agli inizi della legge che ha cam-
biato il ruolo della dirigenza medica, 502/92, era quasi
scontato facesse. Bene, oggi un numero sempre maggio-
re di Aziende Ospedaliere inizia a chiudere le porte in fac-
cia ai giovani medici. Perché scriverlo in un articolo? Per-
ché il mondo dei ‘volontari ospedalizzati’, è un mondo
sommerso, fatto da giovani colleghi che cercano solo di au-
mentare le proprie conoscenze. L’Italia è sempre stata de-
finita dai governatori un paese di diritto, il diritto alle cu-
re, il diritto alla libera espressione, il diritto al voto: la pau-
ra è che oggi sia in crisi il concetto di diritto. 
Il medico specializzando, tanto quanto il medico precario,
sono ancorati a sistemi formativi e lavorativi ricchi di pe-
santi catene burocratiche, che non permettono quella fles-
sibilità formativa necessaria al miglioramento della propria
competenza. Tutto questo ha senso? O meglio, conside-
rando che ogni azione ha un senso, e partendo dal pre-
supposto che non siamo un popolo di miopi, troviamo, an-
zi, aiutatemi a trovarlo un senso a tutto questo. Faccio un
appello alle organizzazioni di rappresentanza dei medici,
ed al governatore: non rischiamo di consumare il senti-
mento che ha sempre unito lo strano popolo italiano: la so-
lidarietà. Non perdiamo la capacità di essere flessibili, per-
ché soprattutto in questo momento, forse sarebbe sem-
plicemente giusto premiare l’impegno. Concludo questa
arringa con una provocazione: inviatemi le vostre espe-
rienze alla mail ilgrilloparlante@ordinemedicinapoli.it.
Apriamo una discussione, chiariamo le idee ai nostri col-
leghi , chiariamo le idee ai nostri governanti. Chiariamoci
le idee, naturalmente in maniera del tutto volontaria...
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Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli[

il grillo parlante

«Guerra fredda» al volontariato
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L’Agenzia delle Entrate in data 02 Agosto 2013, con il
provvedimento del Direttore n. 94908/2013 ha predisposto il nuovo
modello di comunicazione all’anagrafe tributaria relativo alla
Comunicazione, da inviare telematicamente, per quanto concerne
il nuovo elenco dei clienti e fornitori con i quali si è avuto rapporti
di lavoro nell’anno 2012, il cosiddetto “Modello Polivalente /
Spesometro”.

SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO 
I Professionisti Medici che hanno reso o ricevuto prestazioni e/o
servizi da stabili organizzazioni in Italia, di qualsiasi importo sia
stata resa la prestazione, tant’è vero l’Agenzia delle Entrate ha
ben specificato che nell’ambito dell’invio relativo all’anno 2012, le
fatture/parcelle emesse da Professionisti Medici, anche di
importo modestissimo, devono sempre essere inviati, in quanto
non sussiste alcuna disposizione allo stato attuale, che esoneri il
contribuente Medico che svolga operazioni esenti (vedasi art. 10
comma 1.18 del D.P.R. 633/72), in quanto l’invio delle
fatture/parcelle emesse non ha nessuna limitazione d’importo.
SOGGETTI ESONERATI
Coloro i quali rientrano nel regime dei Minimi (vedasi fatturato
pari ad € 30.000, in un anno, ai sensi della Legge di conversione n.
111 del 15/07/2011).
AMBITO DI APPLICAZIONE
Obbligo di comunicare tutte le operazioni imponibili e le
operazioni esenti (art. 10 D.P.R. 633/72), senza limite di importo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Lo Spesometro può essere reso inviando i dati in forma analitica o
in forma aggregata. È da riscontrare che in luogo delle singole
fatture/parcelle emesse o ricevute, di importo uguale o inferiore
ad € 300,00 vi è la possibilità di annotare attraverso un documento
di riepilogo (vedasi art. 6 D.P.R. 695/1966) ovviamente nel modello
dovranno essere riportati il numero del documento, l’ammontare
complessivo delle operazioni imponibili e l’ammontare
complessivo dell’IVA scaturente. 
Lo Spesometro può essere inviato esclusivamente in via
telematica, non è prevista alcuna modalità di presentazione
cartacea, o direttamente dal Professionista Medico, attraverso il
servizio Fisco On Line, oppure attraverso il servizio Entratel
tramite un intermediario abilitato.
TERMINI PER L’INVIO
Lo Spesometro dovrà essere inviato, per l’anno fiscale 2012, per i
contribuenti mensili entro il 12 novembre 2013 e per i contribuenti
trimestrali entro il 21 novembre 2013; ma viste le varie richieste
inviate all’Agenzia delle Entrate da parte di tutti i Presidenti degli
Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili nonché dalle Associazioni di Categoria, l’Agenzia delle
Entrate ha diramato in questi giorni una comunicazione dalla

quale si evince “che può essere validamente effettuata la
comunicazione/spesometro sino al 31 gennaio 2014. Entro lo
stesso termine si potranno inviare anche eventuali file che
annullano, sostituiscono i precedenti invii o che rappresentano
l’unico invio effettuato”. Chiaramente questa nuova procedura,
che ricalca il vecchio “Elenco Clienti e Fornitori”, è stata
reintrodotta dall’Agenzia delle Entrate, sia per riscontrare le
operazioni attive e passive rese e ricevute dal contribuente in
generale, ma anche per avere una base futura di applicazione per
il cosiddetto “Accertamento sintetico”, ovviamente l’Agenzia delle
Entrate potrà più agevolmente controllare i movimenti finanziari
che superano una certa cifra, potrà avere maggiori informazioni al
fine di rendersi conto della capacità di spesa del singolo
contribuente per poi predisporre eventuali accertamenti di ufficio.
Sono pervenute a questo Ordine Professionale diverse e-mail
dalle quali si evincono delle domande più ricorrenti che sono
riportate, e cioè:
- “Sono un Medico di Medicina Generale che ha emesso una
parcella/fattura di € 30,00 iva compresa per certificazione. Sono
obbligato ad inserirla nello Spesometro anche se è di modesta
entità?” 
- “Sono un Medico Specialista Ambulatoriale che effettua delle
visite in regime di esenzione di Iva per un importo massimo di €
50,00. Le devo sempre inserire nel modello
polivalente/spesometro?” 
- “Sono un Medico Chirurgo che emette ricevute sanitarie
utilizzando il vecchio bollettario madre/figlia per gli introiti ricevuti
per gli interventi effettuati, devo sempre inserirli nello spesometro
anche se si stratta di bollettario a madre/figlia?”
- “Sono un Pediatra di Famiglia che esercita solo attività in
Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale attraverso la
Regione Campania per il Distretto Sanitario di Base …… il foglio
di liquidazione mensile che l’ASL n. …………….mi invia
telematicamente ogni mese per gli emolumenti ricevuti per le
prestazioni rese, lo devo inserire nello spesometro, non facendo
altra attività privata?”
- “Sono un Ginecologo Libero professionista che emette
regolarmente parcella per le prestazioni sanitarie rese,
applicando una Marca da Bolla, ora da 2 €, con pagamento
tracciabile a mezzo di bonifico bancario, lo devo sempre inserire
nello spesometro pur se vi è tracciabilità?”
Per queste varie e-mail ricevute a tutt’oggi bisogna riscontrare ai
singoli Professionisti Medici nell’ambito e nel rispetto della “Legge
sulla Privacy”, che: “Tutte le prestazioni sanitarie devono sempre
essere inserite nell’attuale Spesometro relativo all’anno 2012” 

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. 

PILLOLE FISCALI / NUOVO SPESOMETRO REDDITI 2012
MODELLO POLIVALENTE

Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti[
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Ogni anno, in occasione della notte di S. Silve-
stro si consuma in quasi tutto il mondo industrializza-
to, il rito effimero di “festeggiare” l’inizio del nuovo
anno facendo esplodere centinaia di tonnellate di
materiale pirotecnico. Si tratta di una usanza che in
alcune città, come Napoli, per motivi anche storici,
raggiunge livelli di esasperazione, rivelando una evi-
dente aggressività interiore, mascherata dal rituale
scaramantico. Se nel passato la traumatologia da
esplosione era tristemente nota in occasione di eventi
bellici, terroristici o da incidenti industriali catastrofici,
oggi le lesioni di tal tipo sono invece caratteristiche
nelle deflagrazioni di material pirotecnico a scopo
ludico. Solo in Italia, nei giorni di fine anno si registra-
no una media di 700-900 feriti di gravità variabile pur-
troppo non sono rari i decessi. È bene chiarire che la
maggior incidenza e gravità degli incidenti da esplosio-
ne riguardano l’uso di materiale pirotecnico clandesti-
no che per le modalità di confezionamento, di materia-
le usato e di conservazione, risultano avere un enorme
potenziale di pericolosità. A ciò si aggiunge che i labo-
ratori clandestini sono spesso situati in locali ricavati
da cantine, autorimesse o soffitte spesso in condomini
affollati. Non sono rare perciò le tragedie da esplosioni
di queste “S. Barbara” che vengono puntualmente
registrate dalle cronache giornalistiche. 

La sindrome di S. Silvestro
Oltre ai casi clinici rappresentati da pazienti con pato-
logie cardio-respiratorie che affluiscono al pronto
soccorso per l’inalazione passiva di esalazioni di zolfo
combusto, vi sono le conseguenze più varie delle
esplosioni e delle ustioni sull’uomo. Queste ultime
sono quanto di più eterogeneo possa avvenire e di-
pendono, come è intuibile, dalla distribuzione dell’or-
digno, dal soggetto e dalla sua posizione (parallela o
perpendicolare) nonché dagli oggetti posti nelle vici-
nanze che si trasformano a loro volta in corpi contun-
denti, ed in ultimo, dal luogo in cui è avvenuta l’esplo-
sione (ambiente chiuso o aperto). Peraltro è anacroni-
stico che lesioni caratteristiche degli eventi bellici e
della medicina militare, siano invece riscontrabili
proprio in queste occasioni che dovrebbero essere di
festa collettiva. Infatti, ciò che si verifica più facilmen-
te oltre alle ustioni, per le aumentate capacità dei
composti esplosivi, sono i traumi a carico di organi
“cavi” (trachea, polmone, stomaco, intestino e vescica)
da onde d’urto chiamati dagli anglosassoni “blast
injury”.

Il ricco mercato dei botti
Quello dei botti clandestini è un giro di affari che in
Italia vanta un fatturato di 40 milioni di euro. I mate-
riali non classificati sono i più pericolosi perché con-
tengono quantità di esplosivo professionale senza
osservare alcun standard di sicurezza codificato e
condiviso: ogni botto è quindi un oggetto esplosivo a
sé, ad alto potenziale lesivo che riproduce, con la

Lo scellerato rito dei fuochi. L’importanza della prevenzione
Capodanno, guerra pirotecnica

Mariano Marmo
Resp. Piano di Prevenzione lesioni da esplosione 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” - Napoli[
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propria carica di esplosivo, un nome, in quel periodo
favorevole, ad attirare l’attenzione e l’immaginifico
collettivo. (pallone di Maradona, bomba Taricone,
bomba “la finanziaria”, bomba Lecciso, bomba Ratzin-
ger, bomba Monti).

L’A.O.R.N. “A. Cardelli” di Napoli e la prevenzione 
delle lesioni
Dal 1995, un gruppo di anestesisti-rianimatori
dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli”, prendendo atto dell’entità
del grave fenomeno, iniziò per primo, una campagna
dissuasiva rivolta al pubblico che aveva accesso come
pazienti ed accompagnatori presso l’ospedale. L’anno
successivo il piano di prevenzione fu rivolto alle scuole
dei quartieri che avevano registrato il maggior numero
di feriti tra la popolazione infantile. In quell’occasione
fu coniato un simbolo propagandistico a fumetti che
ebbe notevole successo. Tale intervento fu effettuato
con la collaborazione, questa volta, anche di colleghi
ortopedici, oculisti, chirurghi vascolari ed otorini,
specialisti questi chiamati sempre in causa negli eventi
del 31 dicembre. Tale opera di prevenzione fu effettuata
sempre nelle ore libere di lavoro. A tale iniziativa si
affiancò nel 1996 il patrocinio del quotidiano “Il Matti-
no” di Napoli che accettò di riprodurre in stampa
10.000 copie di un manifesto dissuasivo di nostra pro-
gettazione. Si ottenne, nel contempo, una capillare rete
organizzativa da parte dell’ufficio stampa dell’azienda
ospedaliera che ha dato negli anni ampia divulgazione

alla stampa cittadina e nazionale nonché ad organi
televisivi d’informazione. Con l’avvicinarsi dell’anno
2000, l’iniziativa fu amplificata con la presenza dei
Nuclei degli Artificieri dell’Arma dei Carabinieri e della
Polizia di Stato. L’opera di dissuasione ha sempre con-
templato la creazione, anno dopo anno, di materiale
propagandistico, autofinanziato da ciascun medico
implicato. Dal 1995 al 2012 sono state visitate più volte,
nei 17 anni del piano di prevenzione, 125 scuole medie
dei quartieri più colpiti da questa deteriore tradizione
con un coinvolgimento di una popolazione studente-
sca di 68000 unità di età compresa tra i 9 e i  14 anni.
L’impatto emotivo dei giovani studenti è stato general-
mente uniforme. È opinione congiunta di medici,
Carabinieri ed artificieri della Polizia di Stato che non vi
sia stata una reazione negativa alle immagini cruente
presentate; nella maggior parte dei casi forte è stata la
curiosità, pochi episodi di sfida e/o di ostruzionismo,
molti i casi in cui la conoscenza del danno fisico era
argomento già tristemente conosciuto per esperienze
vissute da familiari o da amici.
I risultati ottenuti durante i 18 anni di attività di pre-
venzione presso le scuole cittadine ed anche presso
alcune della provincia di Napoli hanno determinato
una tangibile flessione del numero dei feriti nella po-
polazione adulta ed infantile. Infatti, non è trascurabile
l’impatto che i giovani studenti hanno successivamen-
te svolto tra gli adulti, spesso involontari vettori di
scelte ludiche deteriori. 
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Il 48% dei pazienti colpiti ha un’eta inferiore ai 15 anni
Botti, tradizione contro i bambini

Per il Capodanno è tradizione a Napoli ma an-
che nel resto d’Italia, utilizzare i fuochi d’artificio per
accogliere il nuovo anno che arriva, sperando che sia
pieno di prosperità e serenità. Sebbene esistono
leggi che limitano la vendita e l’uso di petardi, esse
sono uniformemente rispettate. Quest’anno, forse
per la prima volta, alcuni sindaci , con una disposi-
zione locale hanno impedito l’uso dei fuochi d’artifi-
cio sul proprio territorio, ottenendo degli ottimi
risultati. 

Nei vari anni si è potuto riscontrare un andamento
epidemico caratterizzato da due picchi. Il primo,
composto da incidenti accaduti dopo la mezzanotte
dell’ultimo dell’anno, era costituito soprattutto da
adulti che si feriscono gravemente dopo aver maneg-
giato fuochi esplosivi illegali che scoppiano in mano
appena accesa la miccia. Il secondo picco, lievemen-
te minore al primo, ha il suo acme dalle ore 10 alle
ore 18 del 1° gennaio ed è composto in maggioranza
da bambini. In questi casi le lesioni erano spesso
dovute alla riaccensione di fuochi inesplosi o a fuo-
chi “fatti in casa” utilizzando polvere e resti di petar-
di. In base ai dati epidemiologici è possibile stabilire
che la metà degli infortuni capitano ai bambini; il
48% dei pazienti colpiti da lesioni da fuochi artificio
ha un età inferiore ai 15 anni, con una forte concen-
trazione di casi tra i 10 e i 14 anni. Considerando la
distribuzione degli infortuni per età in rapporto alla
popolazione residente possiamo affermare che tra i
10 e i 14 anni abbiamo 50 incidenti ogni 100.00 resi-
denti: un incidente ogni 2000 ragazzi di quella età.

La sede delle lesioni
La maggior parte delle lesioni sono singole, circa
80%, mentre la restante parte di feriti presentava
lesioni multiple. Tra le lesioni singole le regioni del
corpo più frequentemente interessate sono le mani,
seguite dagli occhi e dal volto. Nei bambini le lesioni
più frequenti interessano le mani e il volto (Lesione
per sede nei bambini: mano destra 31%; mano sini-
stra 17%; volto 23%; occhi 21%; altre regioni 8%).

Tipo di lesioni 
Le lesioni più comuni sono le ustioni e le ferite lace-
ro contuse. Meno frequenti sono le amputazioni di
falangi, dita o intera mano come le lesioni oculari.

(Tipo di lesione nei bambini: ustioni 1° grado 15%;
ustioni 2°grado 28%; ustioni 3°grado; 2,1%; escoria-
zione e contusione 17%; ferita lacero contusa 14%;
sfacelo traumatico 5,7%; amputazione 2,3%; frattura
0,9%; altro 15%).

La maggior parte degli incidenti è dovuto ad esplosi-
vi illegali, specie in età adulta, mentre tra i bambini è
più frequente la manovra pericolosa : riaccendere un
petardo inesploso o farsi un petardo con i resti e
polvere di altri fuochi. Da circa dieci anni, nel perio-
do tra la fine di novembre e il 20 dicembre, vengono
allestiti incontri nelle scuole napoletane e della
provincia da parte dei sanitari dei centri ustioni
cittadini e dei vari pronto soccorsi coadiuvati dagli
artificieri sia dell’Arma dei Carabinieri che della
Polizia di Stato. Lo scopo di questi incontri è di far
conoscere quali sono i fuochi artificio legali e quelli
illegali, quali possono essere usati dai ragazzi sotto il
controllo degli adulti e quali sono le conseguenze di
un uso non corretto degli stessi. Gli incontri avven-
gono con scolaresche elementari e medie e la finalità
è anche di trasmettere agli adulti, mediante i figli,
come comportarsi nelle feste Natalizie. Pensiamo di
poter ottenere maggiori risultati se a queste iniziati-
ve partecipassero anche i pediatri di base e i medici
di base, divulgando degli opuscoli espletativi nelle
attese dei loro studi e dando direttamente delle
informazioni. 

Dalla tabella 1 si evidenzia che pur se esiste un note-
vole impegno repressivo delle forze dell’ordine sulla
vendita dei fuochi artificio illegali e di operatori
sanitari nel far conoscere quali possono essere le
complicanze di tale pratica, i risultati  non sono
brillanti.

Tabella 1. Distribuzione dei casi di lesioni dei fuochi tra i
servizi di Pronto Soccorso  - Anni 2008 - 2012

Antonio Merone
Resp. Terapia Ustioni Pediatriche
Ospedale Santobono - Napoli [

NEWS
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EVENTO BRA DAY 2013, GRANDE 
PARTECIPAZIONE DELLE DONNE
Il BRA (Breast Reconstruction Awareness) Day è stato l’evento
internazionale che lo scorso 16 ottobre ha avuto come
obiettivo la divulgazione e l’informazione sulla ricostruzione
mammaria dopo l’asportazione di un tumore alla mammella.
L’evento è nato nel 2011 in Canada, nel 2012 si è esteso negli
USA e quest’anno è giunto in Europa e in Italia. L’evento
tenutosi a Napoli, di cui è stato responsabile il dott. Antonello
Accurso, dirigente medico in Chirurgia Oncologica presso
l’azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, è stato
promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dalla
Seconda Università degli Studi di Napoli, dalla Regione
Campania e dall’ANDOS (Associazione Nazionale Donne
Operate al Seno) Napoli. L’incontro napoletano ha visto la
partecipazione di Bianca D’Angelo, Consigliere della Regione
Campania, della dott.ssa Fulvia Mastrogiacomo Russo,
presidente del Comitato ANDOS Napoli Ovest, della prof.ssa
Annamaria Colao, primario di Patologia Neuroendocrina
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, del prof.
Francesco D’Andrea, direttore della Scuola di Specializzazione
in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva della Seconda Università
degli Studi di Napoli, del prof. Corrado Rubino, professore
ordinario in Chirurgia Plastica dell’Università di Salerno, del
prof. Eugenio Procaccini, responsabile della Breast Unit
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria SUN, del dott. Antonio
Santoriello, dirigente medico in Chirurgia Oncologica presso la
Breast Unit dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria SUN, della
dott.ssa Valeria Forestieri, dirigente medico in Oncologia
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, della
dott.ssa Matilde Pensabene, dirigente medico in Oncologia
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, del dott.
Roberto Pacelli, dirigente medico in Radioterapia presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e della dott.ssa
Alba Riccardi, dirigente medico in Diagnostica per Immagini
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Il BRA
Day ha rappresentato un evento utilissimo perchè organizzato
con le donne, vere protagoniste dell’evento. La partecipazione
delle donne, infatti, è andata ben oltre le nostre aspettative, sia
per l’adesione alle visite, mammografie ed ecografie,
organizzate in camper attrezzati al mattino in piazza Trieste e
Trento sia per la partecipazione al dibattito tenutosi nella sede
dell’Università Telematica Pegaso. Toccante la presentazione
del vissuto di quattro pazienti che hanno esposto in maniera
originale tutto il percorso che hanno dovuto affrontare sino alla
ricostruzione e dei benefici psicologici, sessuali e relazionali
che l’intervento ricostruttivo ha determinato, con un effetto
positivo ed incoraggiante per chi, nella platea, si trovava
all’inizio dello stesso percorso. Quattro pazienti particolari, che
hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico sia con l’arte
della parola che con immagini di grande effetto. Quattro storie
simili raccontate in modi diversi da un’imprenditrice, un
avvocato, un’artista ed una esperta di comunicazione che
hanno lasciato in tutti la voglia di ripetere l’esperienza il 16
ottobre 2014, aprendo la mente ad ulteriori argomenti e
modalità di comunicazione.

FUOCHI D’ARTIFICIO
VADEMECUM 

PER EVITARE RISCHI 
E SPIACEVOLI SORPRESE

Non permettere ai bambini più piccoli di
giocare con fuochi d’artificio. La stellina di
Natale, considerata innocua, brucia a 300

gradi e oltre a procurare lesioni da contatto
può incendiare abiti o tendaggi.

Non permettere ai bambini più grandi di
correre mentre giocano con dei fuochi 

in mano.

Accendere i fuochi d’artificio in un’area
aperta lontano da materiale infiammabile
(depositi di combustibile o scatole con il

resto dei fuochi).

Tenere a portata di mano un secchio 
d’acqua per l’emergenza e per spegnere 

i fuochi mal funzionanti. 

Impedire in ogni modo che i bambini raccol-
gano fuochi trovati in strada nei giorni suc-

cessivi alla notte del 31/12.

Non tentare di riaccendere fuochi mal 
funzionanti: immergili, per un po’ di tempo,

per renderli innocui.

Non accendere i petardi in contenitori di
vetro o metallo, perché si frantumano in

schegge .

Rafforzare la proibizione della vendita di
fuochi illegali: cipolle, tric trac, rendini ecc

Ripulire le strade la mattina presto 
del primo dell’anno dai resti 
dello”sparo” di mezzanotte.
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LINEE GUIDA SULLA TRAUMATOLOGIA IN ODONTOIATRIA 
Auditorium Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Napoli

(via Riviera di Chiaia 9/c - Napoli) - Giovedì, 23 gennaio 2014 

Modalità di iscrizione: il corso si terrà a titolo gratuito, presso l'Auditorium dell’Ordine (Via Riviera di Chiaia, 9/c Napoli). Gli
interessati dovranno inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata, al fax dell’Ordine (081/7614387). Saranno iscritti al
corso, max 150 unità, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax (farà fede la data e l’orario del report del fax ricevente).

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il 9 gennaio 2014 
sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinapoli.it 

IL PROGRAMMA

Ore 8,30 Registrazione partecipanti.

Ore 8,45 Introduzione e saluti:   
Dr. Bruno Zuccarelli (Presidente Ordine dei Medici di  Napoli).

Dr. Antonio Di Bellucci (Presidente Commissione Albo Odontoiatri Napoli).
Moderatori: Dr.ssa Sandra Frojo - Dr. Francesco Saverio D'Ascoli.

9.00 -9.30 “Linee guida ministeriali per la gestione dei traumi dentali”
Prof. ssa Laura Strohmenger

9.30- 10.00 "Traumatologia in chirurgia orale"
Prof. Gregorio Laino

10.00 -10.30 “I traumi in dentatura permanente”  
Prof. Francesco Riccitiello

10.30- 11.00 "Incidenza della traumatologia  e il trasporto urbano"
Dr. Antonio Coppola

11.00 -11.30 Pausa caffe

11.30 - 12.00 ”La ricostruzione del dente traumatizzato" 
Prof. Francesco Riccitiello

12.00 -12.30 "Aspetti di medicina legale in traumatologia dentale"
Prof. Alberto Laino

12.30 -13.00 “I traumi dei denti decidui”
Prof.ssa Rossella Santoro

13.00 -13.30 "Ortodonzia in traumatologia"
Prof.ssa Rosa Valletta

13.30 -14.00 Test di apprendimento

Il corso è in fase di accreditamento ECM
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«Quann’ ‘o peducchio saglie ‘ngloria,
perde ‘a scienza e ‘a memoria».

(«Quando il pidocchio diventa potente,
perde capacità e memoria»).

Proverbio napoletano

Per la prima volta dalla seconda guerra mondia-
le, il tesoro di San Gennaro si è spostato da Napoli.
Per trasferirlo a Roma stavolta non è stato necessario
chiedere aiuto a un guappo. Che cosa c’entri un
guappo con il Tesoro è presto detto: durante la se-
conda guerra mondiale i preziosi furono portati da
Napoli in Vaticano, ritenuto più sicuro nei confronti
dei bombardamenti. Si pensò, allora, nihil sub sole
novi, a Giuseppe Navarra, un guappo conosciuto
anche come il “re di Poggioreale”, dove, assiso su una
specie di trono, dispensava consigli e risolveva dis-
pute (una specie di Sindaco del Rione Sanità). 
Esercitava attività illecite, ma, in materia di fede, era
ritenuto pienamente affidabile, per cui nel 1947 il
cardinale del tempo Alessio Ascalesi gli affidò il com-
pito di riportare il Tesoro a Napoli. 
Il guappo, giunto nella capitale a bordo di una 12
cilindri appartenuta a Mussolini, caricò le preziose
casse nell’auto e riprese la via del ritorno. 
A Napoli fu accolto come un eroe: applausi lungo le
strade e ricompensa di 250.000 lire da parte del car-
dinale. Storie d’altri tempi. Ora, com’è noto, i guappi
non esistono più (sono stati sostituiti da feroci ca-
morristi). Attenzione, però, il vero “oro di Napoli” –
come ci ha insegnato don Peppino Marotta – non è il
Tesoro di San Gennaro, , ma la pazienza che è “la

possibilità di rialzarsi dopo ogni caduta; una remota,
ereditaria, intelligente superiore pazienza”.
Da qualche tempo Napoli eccelle soprattutto in
trasferta. Sono ancora vivi gli echi del planetario
successo della Mostra “Pompei ed Ercolano” al Bri-
tish Museum di Londra (decima mostra d’arte di tutti
i tempi !) e l’altrettanto altisonante clamore suscitato
dall’esposizione del Tesoro di San Gennaro a Roma,
tuttora in corso. Non vorremmo che la spiegazione
stia nel fatto che, quando l’organizzazione è affidata
a istituzioni come la londinese Goldman Saks Bank e
la Fondazione Roma, prevale la maggiore capacità
manageriale e, perché no, la cospicua disponibilità di
vile danaro, e tutto questo contribuisce a far pendere
la bilancia dalla parte di chi ci ospita. 
Se però per Pompei, abbiamo di che vergognarci, le
pietre preziose, gli ori e gli argenti del Patrono di
Napoli costituiscono un patrimonio unico al mondo.
Le meraviglie del nostro patrono costituiscono il più
antico, il più ricco e inviolato tesoro esistente al
mondo. È molto più prezioso di quelli della corona
d’Inghilterra, degli zar, degli elettori di Sassonia, del
delfino di Francia e di tutti gli Asburgo messi assie-
me; il tutto stabilito da una perizia gemmologica. I
pezzi che lo compongono raggiungono la mirabolan-
te cifra di  21.620 unità, fra oreficeria, argenterie,
tessuti, legni e quadri. E, se la regina Elisabetta può
ostentare il brillante più grande del mondo, il nostro
Gennaro  può vantare la collana più preziosa del
mondo.
Non c’è città in Italia che non abbia il suo santo
patrono, ma solo San Gennaro, protettore di Napoli
dal sesto secolo, appare come un nume tutelare di
categoria decisamente superiore: venerato con un
culto che fonde elementi cristiani e pagani nazional-
popolari. L’importanza di Januarius, suo primo no-
me, è denotata innanzitutto dal fatto che, al suo
fianco, ci sono ben 51 santi gregari, ciascuno legato
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I gioielli del patrono di Napoli 
in esposizione a Roma. 21.620 pezzi
meravigliosi tra cui la collana 
più preziosa al mondo del 1679

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

SAN GENNARO
UN TESORO
IN TRASFERTA

08 ODM dicembre 2013_07 ODM novembre 13  13/01/14  19.23  Pagina 30



CULTURA Bollettino OMCeO Napoli – Dicembre 2013 31

ad una protezione specifica( Santa Irene in difesa dei
fulmini, Sant’Emidio dei terremoti, etc.). Ma, quando
si tratta di impetrare una grazia speciale contro un
avvenimenti veramente catastrofici (quale un’epide-
mia di peste o eruzione del Vesuvio), i napoletani di
rivolgono esclusivamente all’antico vescovo di Bene-
vento che fu decapitato  nel 305 dopo Cristo, durante
la persecuzione di Diocleziano.Con lui il popolo ha
stabilito nel corso dei secoli un rapporto così stretto,
personale, quasi fisico, in un misto di irriverenza  e
timore (celebri le ingiurie delle “parenti di san Gen-
naro” che in prima fila nel Duomo, in caso di ritarda-
ta liquefazione del sangue nell’ampolla, gridano : “E
muòvete, faccia ‘ngialluta. Nuje sulo ‘a te tenimmo!”,
sbrigati faccia gialla, noi teniamo solo te.). 
Questo culto così particolare non ha mai conosciuto
flessioni, al punto tale che i doni preziosi offerti da
papi, regine e imperatori non appartengono alla
Chiesa, ma alla città di Napoli. Responsabile della
custodia è, come vedremo,  un’istituzione sui gene-
ris, la Deputazione, costituita da 12 membri, come
gli apostoli, dieci nobili e due plebei, la cui laicità è
stata ribadita da tre bolle papali. I doni confluiti per
secoli costituiscono una ricchezza dal valore inesti-
mabile e intangibile, che non ha mai subito furti.
Con venticinque milioni di devoti, San Gennaro è il
santo cattolico più famoso e conosciuto nel mondo
(ecco perché il Napoli ha tifosi in tutto il mondo!). Il
tesoro  è unico nel suo genere: formatosi lungo sette-
cento anni di storia, grazie alle numerose donazioni,
si è mantenuto intatto da allora, senza mai subire
spoliazioni e senza che i suoi preziosi fossero vendu-
ti: un primato assoluto e imbattibile. 
La Deputazione della Real Cappella del Tesoro, orga-
nizzazione laica voluta da un voto della Città di
Napoli il 13 gennaio 1527, fu deputata prima alla
sovrintendenza sulla costruzione della Cappella
dedicata al Santo nel Duomo di Napoli, poi alla

difesa della collezione da minacce esterne. Ancora
oggi i dodici membri rappresentano altrettante fami-
glie derivate dagli antichi "seggi" di Napoli. 
Il gioiello più antico della collezione è il busto del
santo tempestato di smalti e pietre preziose realizza-
to nel 1305 e donato da Carlo d'Angiò per contenere
le ossa del cranio. Le altre superstar del Tesoro (ma
tutto il resto è sbalorditivo) sono la celebre Collana,
realizzata nel 1679 per decorare il busto del Santo in
processione, e la Mitria o Mitra, tempestata di sme-
raldi quadrati. 
La Collana è formata da tredici grosse maglie di oro
massiccio al quale sono appese croci tempestate di
zaffiri e smeraldi; una venne donata da Carlo di
Borbone, un’altra dalla regina Mafalda di Sassonia,
una terza da Maria Carolina d’Austria. Secondo un
aneddoto curioso, Maria Josè, moglie del principe
Umberto di Savoia, nel 1933 si trovò a visitare in
forma privata la Cappella, dove abitualmente è cu-
stodita la Collana, e, non avendo portato con sé nulla
da donare, si sfilò l’anello che indossava, offrendolo
al Santo: il dono regale e spontaneo si trova ancora
oggi agganciato alla Collana. 
Infine, la Mitria che viene indossata dal busto del
Santo durante le processioni, fu concepita nell’anti-
co Borgo degli Orefici, sorto con i sovrani angioini e
vera fucina di talenti. Il valore della Mitria è enorme
per due motivi. Innanzitutto, per la materialità del-
l’oggetto, essendo costituito da 3964 pietre, tra cui
diamanti, rubini e smeraldi. 
Ci sono stati svevi, angioini, normanni, aragonesi,
Borboni, Savoia e sindaci repubblicani, ma solo San
Gennaro è rimasto un punto di riferimento. Per i
napoletani costituisce un simbolo di identità e di
coesione, dovunque siano. Sembra paradossale per
una città che ha tanti bisogni, ma cosa non è para-
dossale in questo “paradiso dei diavoli” che con un
colpo di sole ci trasforma tutti in “milionari”?
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Esiste a Napoli una “favola” che da secoli si traman-
da. È quella della “Madonna della Scarpetta” che, di
notte, nel silenzio dei sogni di mille bambini ospitati nel
Brefotrofio dell’Annunziata, vaga, leggera e invisibile, tra
i lettini dei bambini “abbandonati” negli ingranaggi della
Ruota, dispensando carezze. Lei, vicemadre di tante
madri povere e disperate che sperando in un futuro
migliore per i loro piccoli fecero il grande e sofferto
rifiuto. Le sue scarpette consumate, cambiate periodica-
mente ad opera di artigiani devoti, testimoniano la sua
instancabile operosità, che è poi la forza incoercibile che
spinge una mamma, per amore, al massimo sacrificio
per i figli. La storia della Madonna della Scarpetta conti-
nua nei secoli; non è una credenza, è religione pura, un
atto di fede: lo stesso che spinge ancor oggi i genitori di
bambini malati a raggiungere la Cappella delle Suore
dell’Annunziata per baciare la scarpetta mentre chiedo-
no la grazia per i loro figli.
Sette secoli di storia della medicina e di accoglienza sono
passati, ma la devozione per la Madonna della Scarpetta
continua ad esistere ed a resistere; ha resistito a guerre,
carestie, e terribili epidemie che hanno dimezzato la
popolazione napoletana, ha resistito alla miseria sociale
che tutt’ora pervade la nostra città.
È possibile che nella realtà attuale, tecnocratica e ingiu-
sta, vi sia ancora qualcuno che continui, nella pratica
quotidiana, a svolgere il compito di vigilare con cura
amorevole e con passione, all’interno di un ospedale,
sulla buona salute dei bambini ricoverati?
È possibile. All’Ospedale dell’Annunziata è possibile. Lo
fa da 65 anni, senza un giorno di riposo, mai, e sempre
con la stessa cura e dedizione una minuta donnina, dal
volto dolcissimo, che ha fatto del suo “lavoro” in ospeda-
le la ragione stessa della sua esistenza. È la signorina Di
Toro. Molti non ne ricordano nemmeno il bellissimo
nome di battesimo: Elena;  perché per tutti è la signorina
Di Toro. Ancora minorenne ( a quell’epoca la maggiore
età si raggiungeva a 21 anni, e lei ne aveva solo 18), nel
settembre del ’47,  per caso sente per radio che si tiene
un corso all’Annunziata per puericultrici. Manifestò il
desiderio di farlo, e sua madre per tutta risposta disse:
«Tu non vai da nessuna parte!». Il giorno dopo Elena
andò all’allora Brefotrofio dell’Annunziata (che cesserà
di esistere come tale il 24.12.1987), era l’epoca della
nascita della penicillina, e si presentò all’allora direttore
il professore Ruggiero Vaglio. Appena lui la vide, le disse:
«È venuta per il corso?». Elena rispose di sì, e lui: «Faccia
subito la domanda, e la dia a me!»

Il 20.9.1947 iniziò il corso, e la signorina Di Toro era fra le
allieve. Sarebbe poi stata assunta il 1° giugno del ’48. Era
Sovraintendente Generale della Real Casa dell’Annunzia-
ta il professore Roberto Mercurio, e sotto di lui vi erano i
vari Governatori. Allora i medici del Brefotrofio erano
tutti  volontari! Dei mille e mille episodi che ha vissuto
tra e con i bimbi abbandonati mi sa dire solo:  «Il bello e
la gioia era che eravamo piene di bimbi abbandonati che
curavamo. Noi ci attaccavamo ai bambini e loro a noi,
che eravamo presenti di giorno e di notte, sempre. Mi
sentivo una madre degli abbandonati»
All’epoca l’Annunziata era l’ unica Scuola per Puericul-
trici dell’Italia meridionale. Non riesco a strapparle altri
ricordi che pure animano la sua mente vivace e lucida a
fronte degli 84 anni ben portati. Il lungo esercizio all’u-
miltà e al servire in silenzio e con devozione i piccoli
abbandonati e/o malati e i suoi superiori, hanno forgiato
un carattere che nulla concede all’autocelebrazione e ad
alcunché sappia, anche lontanamente, di sfoggio di
virtù. Dalle sue parole solo l’ammirazione e la stima per
le colleghe, e i medici, e tra i tanti che si avvicendarono i
Francesco Lagonigro, gli Alfredo Loffredo, i Luigi Amitra-
no, e tanti altri che dal ‘48 al ’50 erano volontari; poi
questi andarono via e si iniziò ad assumere. Ma gli occhi
le brillano, un ricordo di cui ama parlare c’è: la Festa
dell’Annunziata, il 25 marzo; la festa con doni per i bimbi
da parte del quartiere; Festa della Madonna con messa
solenne celebrata all’interno della Basilica del Vanvitelli
le cui mura si fondono con quelle dell’Annunziata a
creare un continuum architettonico. E allora ecco che
frammenti di tante storie che la riguardano affiorano
dalle fonti più diverse ma dalle quali, nei racconti, tra-
spare un affetto riconoscente e un amore profondo per
la signorina Di Toro.
È notte fonda quando tanti anni fa dall’accettazione la
chiamano. Un bimbetto di pochi giorni è in fin di vita; i
medici lo danno per spacciato. All’epoca non vi erano i
mezzi, i farmaci, e i servizi che vi sono ora; e non vi era
nemmeno l’ascensore per salire ai piani. La signorina Di
Toro dopo pochi secondi è là; avvolge il piccolo quasi
esanime nella sua sottoveste, si leva le scarpe per correre
più velocemente, e mentre sale scalza gli antichi scaloni
in pietra, pratica al piccolo tutte le manovre per riani-
marlo. Quei 3 piani  che la separano dal reparto prema-
turi li fa quasi volando: ma poi, quando giunge in repar-
to, non consegna nelle mani dei medici il fagottino
esanime raccolto in accettazione ma un bimbetto il cui
cuore aveva ripreso a battere: era salvo! Cercando tra le
fonti di storie come queste ne ho trovate innumerevoli. 
Una sera una giovane madre sta per gettare il figlioletto
dalla finestra del terzo piano. Lei che percorreva sino a
sera in lungo e largo l’ospedale, spesso levandosi le
scarpe per non farsi sentire, per controllare che tutto

La storia di Elena: una vita dedicata ai piccoli dell’Annunziata
La fiaba della «signorina Di Toro»

Francesco Pecci
medico[
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andasse bene, la vede: agguanta il piccolo se lo mette in
grembo e si accovaccia facendo scudo con il suo corpo
per proteggerlo dai pugni e calci che la madre, in preda
ad una verosimile crisi depressiva post-partuum,  dirige
verso il piccolo e verso di lei, che le ha impedito l’insano
gesto. Un’altra creaturina è salva e, come spesso è acca-
duto all’Annunziata, la Divina Provvidenza ha preso le
sembianze della signorina Di Toro.
Ormai è sera tardi la signorina rincasa, ma il suo lavoro
non è finito. La sera porta a casa i vestitini sporchi del-
l’ultima cambiata dei bimbetti del Brefotrofio,  per ripor-
tarli la mattina alle sei, in ospedale,  lavati e stirati da lei a
casa sua. Ogni giorno dell’anno per oltre 60 anni  la
signorina Di Toro è lì; mai malattia la fermò, e non si
fermò neanche quando con il piede rotto ed ingessato a
seguito di uno scippo pagò di tasca propria e per tutta la
durata dell’infermità  un taxi perché la accompagnasse
in ospedale, per non mancare nemmeno un giorno
“dalla sua famiglia”.
E di questa sua famiglia fa parte anche Francesco. La sua
storia inizia all’età di 20 giorni quando, in preda a con-
vulsioni, viene ricoverato all’Annunziata. Sono gli anni
’70 e Francesco ha bisogno di essere guardato a vista, è
affetto da glicogenosi di Tipo I. La signorina Di Toro è lì.
Non lo lascia un attimo e Francesco le si lega in maniera
particolare. In seguito, cresciuto, durante il corso del suo
lungo ricovero F. chiamerà per nome il personale, ma  lei,
la signorina Di Toro, la chiamerà Mamma. E la gente
dice…«come gli somiglia, è tale e quale alla mamma! si
vede che la poveretta non ha a chi lasciarlo a casa e se lo
porta con sé al lavoro». 
Francesco resta all’Annunziata per quasi 3 anni. Ma alla
dimissione non vuole tornare in famiglia dicendo che la

sua mamma vera era Elena e la mamma biologica era
“l’altra mamma”. Ora ha 43 anni, è sposato e ha 2 figli ma
non c’è Natale o altra festa che non vada a casa della
signorina Di Toro per fare gli auguri alla “sua Mamma”.
Ma una mamma per i propri figli è disposta anche al
sacrificio estremo. E, anche se Elena non ve lo conferme-
rà mai, abbiamo saputo che all’epoca del Brefotrofio se
ve n’era bisogno, donava ripetutamente, contro ogni
regola dettata dal cronotempario medico, il sangue per i
piccoli “ospiti” abbandonati. Continuare…? La offende-
remo, lei che di sé non vuol sentir parlare. Ed allora non
meravigliatevi se alcuni anni or sono, al rientro in patria,
una delegazione di medici ed infermieri venuti in visita
all’Annunziata dalla Germania nell’ambito di un proget-
to di scambi culturali, volle ringraziare in modo partico-
lare la signorina Di Toro dalla cui figura erano rimasti
particolarmente colpiti. La lettera spedita dalla Germa-
nia non recava alcuna intestazione, solo : «Ospedale
Annunziata - All’angelo del Pronto Soccorso»
La lettera fu recapitata immediatamente nelle mani di
Elena. Ed ora, lettore paziente, di cui ho abusato e me ne
dolgo, permetti, a me che non ne avrei il diritto di unirmi
al coro dei G.ppe Giliberti, degli Zamparelli, dei Tancredi,
dei Direttori che si sono succeduti nel corso degli anni
alla guida dell’Annunziata, ai vari Direttori delle Cattedre
di Pediatria e Puericultura della I e II Facoltà di Medicina
di Napoli, ai presidenti dell’UCI (Unione Infermieri
Cattolici), ai Governatori della Real Casa, ai Presidenti del
Premio Internazionale “Florence Nightingale, ai Presi-
denti della SIN (Società Italiana di Neonatologia), ai
Direttori de “Il Mattino”, di “Il Giornale di Napoli”, di “La
Repubblica”, di RAI 1, RAI 2 e RAI 3 nel dire ad Elena Di
Toro, GRAZIE.
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Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso 

al dolore delle famiglie per la scomparsa dei colleghi 

MARIO CAPPIELLO, ENRICO CARCURO, LEOPOLDO CHIANESE
CARMELA COLELLA, ANTONIO COMENTALE, FRANCESCO DE LUCA,

ENNIO DE VINCENTIIS, RAFFAELE DEL NOCE, FRANCESCO IMPARATO, BIAGIO IZZO, 
ANGELO MAGLIACANO, PASQUALE SENSALE, VINCENZO SORRENTINI, GIULIANO TODISCO

L’Ordine provinciale dei Medici Chirur-
ghi e degli Odontoiatri di Napoli espri-
me alla figlia Sveva, al fratello Massi-
mo, alla famiglia e agli amici più cari la
più sentita vicinanza per la scomparsa
di Alvaro Mirabelli, giornalista di razza,
persona gentile e pulita, per anni
collaboratore dello staff di comunica-
zione dell’ente ordinistico. Mirabelli,
fondatore della società di editoria e
comunicazione Iuppiter Group, ha
seguito, con professionalità ed estrema
efficienza, gli eventi dell’Ordine, con-
tribuendo all’elaborazione del Bolletti-
no. Ricordiamo con affetto vero e stima
profonda il suo encomiabile lavoro
nella stesura di una cospicua parte dei
testi del libro del Centenario dell’OM-
CeO Napoli. Se il volume celebrativo
“Medici napoletani” ha avuto un meri-
tato successo, lo si deve anche all’ope-
ra, sempre lontana dai clamori, di
Alvaro Mirabelli e alla sua indiscutibile
e sorprendente arte nello scrivere.

IN RICORDO DI 
ALVARO MIRABELLI

A parziale correzione dell'articolo intitolato
«Capire il dolore di spalla di notte» a firma
del Dott. Luigi Grosso, pubblicato sul
Bollettino n.6 (settembre/ottobre 2013), 
si precisa che presso l'U.O.C. di Ortopedia
e Traumatologia del P.O.San Gennaro (ASL
NA 1 Centro) non è attivo alcun «Centro di
Chirurgia della spalla» (come erroneamente
indicato nell'articolo) bensì un
«Ambulatorio della spalla» di cui è
responsabile il Dott. Luigi Grosso.

ERRATA CORRIGE

Carlo Serra è andato via in punta di
piedi, come sempre immerso nel suo
amato lavoro e circondato dall’affetto di
tutti i suoi cari. Nato a Villagrande Stri-
saili (Nuoro) il 10 ottobre 1921, Serra
rappresenta un fulgido esempio di vita
dedicata ai suoi cari e alle Neuroscien-
ze, campo nel quale è stato un pionie-
re, soprattutto per quanto riguarda l’
l’introduzione e la diffusione in tutto il
Meridione all’inizio degli anni ‘50 del-
la neurofisiopatologia clinica e stru-
mentale. Consegue la laurea in Medici-
na e Chirurgia nel ’46 presso l’Univer-
sità di Pavia e si specializza in Neurop-
sichiatria nel ’49 sempre presso la stes-
sa facoltà. Da subito si dedica allo stu-
dio delle scienze neurologiche. Assi-
stente all’Ospedale San Martino di Ge-
nova, quindi all’Ospedale Maggiore di
Milano e poi all’Istituto di Fisiologia
Umana dell’Università di Milano, per-
feziona la formazione in neurofisiopa-
tologia frequentando i migliori centri
elettroencefalografici europei come Co-
penhagen e Aachus in Danimarca, Mal-
mo e Lund in Svezia. Dal ’53 diviene Re-
sponsabile del Laboratorio di Elet-
troencefalografia e Neurofisiologia Cli-
nica dell’Università di Napoli. Nel ’58
consegue l’abilitazione alla Libera Do-
cenza in Clinica delle Malattie Nervose
e Mentali che svolge presso l’Università
di Palermo. Dal ‘75 diventa Primario di
Neurologia del Centro Traumatologico
Ortopedico di Napoli. Nel 1955 fonda a
Napoli l’Istituto Neurodiagnostico Ser-
ra insieme alla compagna di lavoro e di
un’intera vita, la dottoressa Filomena
Rotondi, anch’essa specialista in Neu-
ropsichiatria. Istituto Neurodiagnosti-

co che da quasi 60 anni rappresenta in
tutta la regione un punto di riferimen-
to per la neurofisiologia clinica e stru-
mentale dove si sono formate decine e
decine di specialisti del settore e che og-
gi viene portato avanti con la stessa pas-
sione dalla dottoressa Rotondi Serra as-
sieme ai figli Giancarla, Luca e France-
sco. Membro dei Comitati d’onore di
numerose Riviste Internazionali come
“Electromyography” e “Electrodiagno-
stic”, di Società Internazionali come la
“American Association of EMG and
Electrodiagnosis”, la “Deutsche EEG Ge-
sellschaft” e la “International Society of
Electromiographic Kinesiology”, delle
Società Italiane di Neurologia, di Psi-
chiatria, di Elettroencefalografia, di Me-
dicina Legale e di Biologia Sperimen-
tale, è autore di oltre duecento pubbli-
cazioni tra cui quattro monografie. Una
vita esemplare fatta di dedizione alla
professione e di amore per la famiglia,
un esempio insostituibile di medico, di
marito, di padre e di nonno di cui mo-
glie, figli e nipoti potranno andare fieri
per sempre.  

IN RICORDO DI CARLO SERRA
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