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recapitato all’indirizzo
depositato presso l’Ente da
ciascun iscritto, entro il mese di
febbraio. 
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riceverlo, da quest’anno,
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disposizione un servizio per
semplificare il recupero di tale
documento.
Sarà sufficiente:

- andare sul sito dell’Ordine
(www.ordinemedicinapoli.it);
- cliccare sull’apposito spazio
“Ristampa on-line il Rav per il

pagamento della tassa
d’iscrizione per l’anno 2014”;

- nella tendina “Campo ricerca”
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- Stampare il duplicato (da
pagare esclusivamente presso
sportelli bancari, anche on-
line); 

Per ulteriori informazioni resta
disponibile l’assistenza
telefonica (int. 2) ai consueti
recapiti telefonici dell’Ordine.Anno 84 - numero uno
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In questo momento così delicato
penso che venga forte da parte di
tutti l'esigenza di vedere i fatti e
non soltanto parole.

Dopo avere girato da un po’ di
tempo la boa della prima parte del
nostro mandato è tempo che si
cominci a fare qualche bilancio del
nostro operato esponendo le cose
concrete.
Non so se vi siete accorti che da
quest’anno la quota di iscrizione al
nostro Ordine è stata ridotta
dell’11%: SIAMO PASSATI DA 89 A
79 EURO. Quindi la tassa di
iscrizione più bassa di Italia è stata
ulteriormente abbassata E QUESTO
E’ UN FATTO.
Come è stato possibile tutto ciò?
Con un’opera di razionalizzazione e
non di razionamento, investendo
con oculatezza, avendo un bilancio
solido frutto di anni di attenta
amministrazione.
Gli iscritti potrebbero legittimamente
chiedere: i servizi in questi anni, e
nei prossimi, sono diminuiti o
verranno ridotti?
Assolutamente no e per questo vado
a ricordare alcuni episodi concreti.
- Nella formazione ed
aggiornamento, che è una delle
mission fondamentali della nostra
Istituzione, nel biennio 2012/2013
abbiamo organizzato nella nostra
sede eventi per oltre 5.000 iscritti ed
altri corsi con la formazione a
distanza per altri migliaia di colleghi.
Fra questi hanno spiccato i nostri
corsi BLS D sulla cultura del saper
fare, ma il fiore all’occhiello dal 1
gennaio 2014 è EBSCO, successo
entusiasmante che non è
pleonastico ripetere. Con EBSCO,

infatti, i 23.000 iscritti del nostro Ordine
possono tutti, e ripeto tutti, collegarsi
con la più importante Banca
Scientifica Internazionale per
consultare, leggere studiare e quindi
stampare in full text gli articoli delle
più impattatate riviste internazionali.
La risposta è talmente entusiasta che
molti colleghi non iscritti al nostro
Ordine ci hanno chiesto di usufruire
di questo sistema.
- Questo biennio si è caratterizzato per
l’apertura reale ai più giovani e non
poteva essere altrimenti, vista la
criticità del periodo dove si vive di
incertezze, di precariato a vita e dove i
contratti a tempo determinato la fanno
da padrone e dove si decurtano i posti
delle Scuole di specializzazione e dei
corsi di formazione di medicina
generale e si riducono i posti per le
Facoltà di Medicina. 
In questa confusione il nostro gruppo,
tramite lo sportello giovani, ha
prodotto una pubblicazione che è “La
Bussola“ per condurre per mano
coloro che escono dal mondo
universitario e si affacciano al mondo
lavorativo tentando di dare risposte
agli interrogativi. Si è iniziato, con la
collaborazione indispensabile delle
due Università, il progetto Orientamed
che tenta di orientare gli
specializzandi ma anche gli studenti
del Corso di Laurea e quindi prepararli
a quello che li aspetta.
- Il Comitato Unico di Garanzia,
uscendo dalle solite discussioni, ha
organizzato un questionario sul
benessere lavorativo: quasi duemila
partecipanti con risposte
sorprendenti. L’analisi statistica si è
avviata, ma mi sembra significativo
sapere da chi lavora quali sono le

criticità, le paure e le
angosce e soprattutto qual
è la qualità di vita lavorativa.
Dobbiamo sapere come si lavora,
quali sono le aspettative, le delusioni
e le sorprese. I risultati saranno
oggetto di riflessione non solo da
parte nostra ma verranno sottoposte
alle Istituzioni per le loro valutazioni.
- La nostra commissione di alte
tecnologie ha effettuato una
ricognizione minuziosa, attenta ed
approfondita sul territorio della nostra
provincia al fine di avere una
fotografia a disposizione di come sono
distribuite le attrezzature di medio ed
alto livello: questo ha dato luogo ad un
report che sarà oggetto di una
conferenza stampa al fine di
segnalare, una volta tanto mettendo in
rete i dati delle diverse realtà, le
criticità e, quindi, poter intervenire in
modo programmatico. Questo nostro
studio andrà potenziato chiedendo agli
altri Ordini di effettuare il medesimo
lavoro in modo da avere un quadro
completo della nostra regione.
- Il Codice Deontologico è il momento
cruciale della vita ordinistica, l’ultima
versione è del 2006, da oltre un anno
in sede nazionale una Commissione
Deontologica sta lavorando ed ha
elaborato più di un testo. Il nostro
Consiglio Direttivo ha lavorato
intensamente con un proprio gruppo
di lavoro che ha elaborato diversi
emendamenti che sono stati proposti
a livello centrale, alcuni sono stati
accolti nella sostanza, ma il nostro
lavoro continua perché su questo
testo si dovrà esprimere l’assise
massima che è il Consiglio Nazionale
che raccoglie tutti gli Ordini del
territorio e lì non faremo mancare il

Un bilancio tra cultura
della responsabilità 
e attenta amministrazione
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nostro contributo.
Siamo tutti

consapevoli che il
momento di

studio, e quindi
di licenziamento
di un nuovo
Codice
Deontologico,
è sempre un
momento
dialettico forte

ed intenso, ma
siamo anche

consapevoli che il
nostro Codice su

alcune tematiche è
stato antesignano di

norme successive e
discussioni postume.

- Il tema ambiente è più di un
nervo scoperto alla luce di quello
che è successo a Taranto e di quello
che sta avvenendo sulla Terra dei
fuochi: molti ci tirano per la giacca
per esprimere giudizi definitivi,
accusandoci talvolta di latitanza.
Ripetiamo ancora una volta forte e
chiaro che il nostro ruolo è quello di
stimolo verso chi deve operare e
deve dare risposte. Già un primo
passo è stato il Decreto del Governo,
anche se le perplessità circa
l’esclusione dei due capoluoghi dallo
screening sono forti, ma noi abbiamo
lavorato attraverso una serie di
audizioni aperte ad esperti e gruppi
che comprendevano le cooperative
dei medici di medicina generale, le
strutture sanitarie istituzionali
deputate a questo tema ed anche gli
oncologi. Tutto questo verrà
successivamente approfondito in un
forum aperto a tutte le realtà con
l’obiettivo finale di licenziare un
decalogo da sottoporre a chi deve
operare. È tempo che tutti parlino
quando sanno, senza rischiare per
eccesso o per difetto, non è più il
tempo delle parole ma degli atti,
questa è responsabilità.
- L’ultima parola mi dà l’occasione
invece di descrivere un’altra azione
che vedrà coinvolto il nostro Ordine
insieme agli altri Ordini professionali
per tentare di rispondere all’appello
del Cardinale Sepe che ci ha
richiamato alla responsabilità delle
professioni per dare un segnale

concreto su una zona di Napoli, l’idea
è di mettere in rete tutti i
professionisti insieme alle Scuole per
dare un aiuto concreto agli abitanti di
quella zona, per quanto ci riguarda
l’idea è quella di fare corsi BLS D per
alcuni gruppi in modo da sapere quali
sono le manovre di emergenza in caso
di malore fino all’uso del
defibrillatore,ma faremo anche dei
corsi di prevenzione agli insegnanti in
modo da innescare la cascata con gli
alunni ed anche un lavoro con i ragazzi
che si avvicinano al mondo
universitario per poterli orientare a
questo nuovo mondo.
- Il nostro tentativo in questi due anni
è stato quello di avvicinare sempre
più gli iscritti al nostro Ordine, in
questo senso la celebrazione del
Centenario con la pubblicazione
inviata a tutti gli iscritti e con l’evento
del San Carlo, la celebrazione non solo
dei 50 anni di laurea ma anche quella
dei 40 anni di laurea, il passaggio di
testimone al giuramento di Ippocrate
fra i neolaureati e coloro che
tagliavano il traguardo dei 60 anni
sono andati tutti in questo senso. 
Su questa linea abbiamo fissato due
giorni alla Mostra d’Oltremare, il 25 e
26 febbraio, per celebrare coloro che
si sono laureati nell’arco di tempo
1975-1983. Abbiamo così organizzato il
Giuramento d’Ippocrate “Senior”
Risultato: siamo in full come
prenotazioni tanto che prevediamo già
un altro evento. Questi sono solo
alcuni fatti, questa è la nostra cultura e
su questa linea continueremo, avendo
come bussola il fatto che l’Ordine è
vostro e voi ci avete eletto per questo.
Il nostro non è stato un bilancio
consuntivo ma era giusto che voi
aveste una panoramica. Risparmiare
10 euro non è significativo per
nessuno di noi, ma dire che la nostra
quota era la più bassa di Italia ed
stata ulteriormente abbassata avendo
sposato la cultura delle cose
concrete è un fatto! Attendo le vostre
osservazioni e suggerimenti. 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 84 
n. 1 - Gennaio/Febbraio 2014

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
Iuppiter Group - AlbatrosNews

Stampa
Lithogar srl
Via Aldo Moro, 1 - 80140 Cercola (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 – Gennaio/Febbraio 2014

01 ODM gennaio-febbraio 2014_07 ODM novembre 13  18/02/14  17.26  Pagina 5



6PRIMO PIANO Bollettino OMCeO Napoli – Gennaio/Febbraio 2014

Si è tenuto il 27 gennaio 2014, presso la sede
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Napoli e provincia, in via Riviera di Chiaia 9c,
l’incontro dell’Ordine con la stampa, per stilare un
bilancio delle attività del 2013 e presentare le novità
per i primi mesi del 2014.
La prima nota lieta del nuovo anno è la riduzione
della quota d’iscrizione per i 23.000 medici e odon-
toiatri della provincia, annunciata dal presidente
dell’Ordine Bruno Zuccarelli. “Il consiglio direttivo -
ha spiegato Zuccarelli - ha deliberato l’abbassamen-
to dell’11% della quota che, peraltro, era già la più
bassa d’Italia, senza per questo incidere sui servizi
offerti agli iscritti. Si è così dimostrato il postulato
cardine di qualsiasi contesto gestionale, per cui ogni
sistema che funziona correttamente risulta essere, in
fin dei conti, anche meno costoso”. 
La quota individuale passa, nel 2014, da 89 a 79 euro
a fronte di tanti nuovi servizi offerti. Tra questi - ha
ricordato Zuccarelli - la fruizione gratuita per gli

associati della Biblioteca scientifica online Ebsco, i
corsi di formazione Ecm per i medici, lo sportello
“Orienta giovani” e il manuale informativo “La bus-
sola”per i neolaureati.
Proprio sull’importanza di quest’ultimo strumento si
è soffermato il consigliere dell’Ordine Silvestro
Scotti che ha sottolineato “L’utilità di questo com-
pendio delle procedure burocratiche da conoscere,
per l’inserimento professionale dei medici più giova-
ni”. Per superare comunque l’idea di Ordine come
mero apparato burocratico, nel 2014, sarà inoltre
fortemente sviluppato il processo di digitalizzazione
dell’Ordine con la piena operatività (già dal primo
mese del nuovo anno) della Biblioteca scientifica
online che - ha ricordato il presidente Zuccarelli -
“sta già consentendo, e consentirà sempre maggior-
mente, sia a tanti giovani nuovi iscritti che ai profes-
sionisti più esperti, di consultare e di acquisire in
tempo reale ogni possibile e utile aggiornamento
professionale per affrontare, con la massima sicurez-

ORDINE, LA CULTURA
DEL FARE COSTA MENO

Quota d’iscrizione ridotta e servizi potenziati
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za e competenza, nell’interesse del paziente, i
quesiti diagnostici e terapeutici a cui la pratica
professionale quotidianamente li espone”.
Il segretario dell’Ordine Mario Delfino
ha invece illustrato l’attività della Commissione
Salute e Ambiente, con particolare riguardo alla
vicenda legata alla Terra dei fuochi (vedi servizio a
pagina 12), per la quale ha spiegato: “Abbiamo
lavorato con metodo rigoroso nella raccolta di dati
e di proposte su quanto la medicina possa fare,
partendo dallo screening e dalla prevenzione -
ricordando ancora - l’importanza del bollettino
dell’Ordine per la pubblicazione delle informazioni
del territorio con gli
interventi degli
esperti”.
Di prevenzione ha
parlato anche il
presidente della
Commissione Odon-
toiatri Antonio Di
Bellucci che ha evi-
denziato “l’impor-
tanza degli incontri
avuti con la curia e
con le istituzioni
scolastiche volti ad
accendere l’attenzio-
ne su tematiche
estremamente rile-
vanti tra cui, ad esempio, il problema dell’obesità
giovanile e dei contatti intercorsi con gli altri Ordi-
ni per predisporre iniziative coordinate di inter-
vento sulle varie tematiche”. 
L’intervento del consigliere Almerico Gino Farese
ha poi acceso una luce sulla attività dello Sportello
Interattivo Medico Legale, “attivo ogni giovedì
mattina dalle 10 alle 12 presso la sede dell’Ordine,
per rispondere all’esigenza di analisi e di ascolto di
problematiche e dubbi in ambito medicolegale”.
In conclusione il presidente Zuccarelli, dopo aver
sottolineato anche le oltre 400 audizioni della
commissione disciplinare, a testimonianza del
ruolo di vigilanza che l’Ordine ha avuto e deve
continuare ad avere, ha anticipato le iniziative per
l’immediato futuro, a cominciare dall’organizza-
zione di un Forum sulle questioni legate alla “Terra
dei fuochi”, che possa consentire di “affrontare il
problema senza sottovalutarlo, ma altresì senza
creare allarmismi, vigilando, nella consapevolezza
della terzietà dell’Ordine, sul migliore utilizzo di
fondi e risorse che dovessero essere destinate alla
salute pubblica”. 
L’Ordine si proietta così nel 2014 con la consapevo-
lezza che, attraverso un’oculata gestione delle
risorse ed una rigorosa “cultura del fare”, si possa
“razionalizzare senza razionare” e fornire sempre
più servizi senza aumentare i costi. O, addirittura,
riducendoli.

Zuccarelli: «Con
l’abbassamento della
quota d’iscrizione,
dimostriamo il postulato
cardine di qualsiasi
contesto gestionale, per
cui ogni sistema che
funziona correttamente
risulta essere, in fin dei
conti, anche meno
costoso»

CERIMONIA GIURAMENTO
D’IPPOCRATE 

SENIOR – 1975/1983
Molti medici, che si sono iscritti prima degli anni ‘90,
hanno ripetutamente rappresentato il rammarico di
non aver avuto la possibilità di partecipare alla ceri-
monia del “Giuramento di Ippocrate” perché all’epo-
ca inesistente. Pur nella consapevolezza che è diffici-
le recuperare il tempo perduto, l’Ordine, condividen-
do con piacere il desiderio espresso, ha organizzato

un Giuramento “Se-
nior” destinato ai
laureati nel periodo
1975–1983. Conside-
rato il notevole nume-
ro dei partecipanti,
sono state previste
due distinte cerimo-
nie: una per martedì
25 febbraio 2014 e
l’altra per mercoledì
26 Febbraio 2014.
Entrambe le cerimo-
nie - che avranno
inizio alle ore 19.00,
con una durata di
circa due ore - si

svolgeranno presso il Teatro Mediterraneo della
Mostra d’Oltremare (l’accesso per i pedoni e per le
auto è da Viale Kennedy). Nel corso delle cerimonie
sarà consegnato il distintivo dell’Ordine ed una
suggestiva pergamena personalizzata, contenente il
testo originale del Giuramento d’Ippocrate, risalente
al V secolo A.C.. GIURAMENTO D’IPPOCRATE “SE-
NIOR”. La nuova iniziativa dell’ente ordinistico viene
così ad arricchire il ventaglio degli eventi celebrativi
che già comprende la tradizionale cerimonia del
Giuramento d’Ippocrate, la rituale consegna delle
medaglie ai medici con 50 anni di laurea e l’evento
dedicato ai camici bianchi arrivati al traguardo dei 40
anni di laurea. 
Nei giorni 25 e 26 febbraio 2014, i medici che parte-
ciperanno alla Cerimonia del Giuramento d’Ippo-
crate “Senior”, potranno, prima o dopo la cerimo-
nia, visitare lo stand dedicato all’opera celebrativa
«Medici Napoletani: 27 secoli di storia, 100 anni
di Ordine-Il mito, la Scuola, i Luoghi, i Protagoni-
sti». Il volume da collezione (22cmx29cm, coperti-
na cartonata, 192 pagine, immagini a colori - nella
foto in alto la copertina), potrà essere acquistato a
un prezzo scontato e il ricavato delle vendite sarà
devoluto in beneficenza. Sull’evento del 25 e 26
febbraio 2014, nel prossimo numero del Bollettino
sarà pubblicato un ampio resoconto corredato con
le foto più significative della manifestazione.
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Da sempre impegnati per la crescita sociale e
morale della nostra comunità con iniziative con-
crete e prese di posizione coraggiose, abbiamo
chiesto al cardinale Crescenzio Sepe e al filosofo
Aldo Masullo di contribuire alla realizzazione di
questo numero del Bollettino, dedicato alla forma-
zione e alla responsabilità. Con celerità, e soprat-
tutto con appassionata collaborazione, hanno
inviato i loro interventi che impreziosiscono il
primo numero del 2014 del periodico dell’ente
ordinistico.

* * * 

INSIEME 
PER NAPOLI
Cardinale Crescenzio Sepe

La nostra città, l’adorata Napoli, sta vivendo una delle
stagioni più difficili della sua millenaria storia. Afflitta da
antichi mali è oggi investita da una pesante crisi che
colpisce – insieme alla sua vita economica – il tessuto
umano e sociale dei propri abitanti.
Il livello di vivibilità è del tutto inadeguato e le statistiche
ci proiettano agli ultimi posti delle graduatorie mondiali.
Si tratta di un preoccupante stato di degrado, imputabile
certamente  anche alla comunità ecclesiale, che nel suo
impegno educativo non ha tenuto in debito conto l’ur-
genza di formare dei credenti che abbiano vivo il senso
della responsabilità verso gli interessi generali della
comunità.  Non possiamo accontentarci di fedeli che
siano capaci di partecipare a riti religiosi, ma che non
siano in grado di vivere appieno la vita della città e di

impegnarsi in concreto per la sua crescita e il suo futuro.
Forse per un’atavica mentalità, noi del Sud siamo portati
a delegare altri alla soluzione dei problemi della colletti-
vità. La cultura del fidarsi e dell’affidarsi abita ancora tra
noi e induce molti a credere di potersi assentare dalla
scena pubblica perché altri prendano le decisioni al
proprio posto. Masaniello è una figura e un simbolo
troppo spesso ricorrente nella nostra storia anche recen-
te. È necessario prendere atto che solo dall’impegno di
tutti può nascere la possibilità di un vero riscatto.  Senza
una crescita della coscienza civica di tutta la comunità
cittadina nessuna istituzione potrebbe da sola  sanare le
mille ferite del nostro territorio. Si tratta come si vede di
un problema culturale, prima che organizzativo: alla
mentalità del disimpegno e della successiva inevitabile
lamentela bisogna sostituire quella della corresponsabili-
tà verso gli interessi comuni. A tale scopo nel 2011 uno
speciale Giubileo servì ad accendere i riflettori sulla città.
Da allora tutte le risorse vive della società si sono sentite
coinvolte e hanno dato il loro contributo. Una gara di
idee, progetti, iniziative concrete di collaborazione. Molti
hanno già risposto con entusiasmo, altri hanno avviato
progetti di sostegno a chi è in difficoltà.
In questo scenario, anche gli Ordini Professionali si sono
sentiti chiamati a offrire la loro collaborazione. Essi
costituiscono un’enorme ricchezza sociale, per il numero
dei professionisti che vi aderiscono, per le loro compe-
tenze specifiche, per l’esperienza umana che li caratte-
rizza. Potrà la comunità privarsi di una tale risorsa?
Potranno essi non accorrere al capezzale della propria
città che vive una così difficile congiuntura e abbando-
narla al suo destino? La morte della città sarebbe la
morte di tutti noi.  Altri in passato hanno fatta bella
Napoli. Professionisti e artigiani, pittori e architetti,
musicisti e poeti hanno lasciato un patrimonio di cui
possiamo solo essere fieri. Insieme possiamo farlo anco-
ra rivivere e consegnarlo ai posteri ulteriormente arric-
chito e valorizzato. Napoli deve riprendersi con dignità il
ruolo che le spetta nella storia del nostro Paese e offrire ai
propri giovani prospettive di futuro più convincenti e
sicure.

Interventi del cardinale Sepe e del filosofo Masullo
SULL’ETICA DI RESPONSABILITÀ

LA CITAZIONE
«La dignità del malato, di ogni malato, è facilmente lacerata
dalle ferite dell’anima causata dalle parole che diciamo, e
da quelle che dovremmo dire, e non diciamo, o dai gesti che
nascondano in sé indifferenza e impazienza, noncuranza e
deserto emozionale».
(Eugenio Borgna, La dignità ferita, Feltrinelli, 2013)
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ESSERE MEDICO
NEL NOSTRO TEMPO
Aldo Masullo

Il più proprio destino del medico è di essere chiamato a
rispondere. Egli è per eccellenza il "responsabile". È cele-
bre l'antico precetto "conosci te stesso", rivolto a chiun-
que intendesse consultare l'oracolo del tempio di Delfi.
Secondo la più filologicamente fondata e persuasiva
interpretazione, si trattava di una semplice prescrizione
rituale. La sua portata in effetti non era in alcun modo
filosofica, ma semplicemente pratica. Non si esortava
l'individuo alla conoscenza teorica della sua essenza di
uomo, ma lo si avvertiva che, prima di consultare l'oraco-
lo, gli conveniva guardare in se stesso per avere chiaro il
suo problema:  soltanto così egli sarebbe stato in grado di
formulare la domanda con la precisione necessaria per
ottenere una risposta appropriata. In tutto ciò evidente-
mente non era in gioco la tranquilla oggettività della
scienza, ma l'agitata soggettività del desiderio, cioè il
pressante bisogno di sciogliere l'insopportabile ansia di
un'incognita pratica. Chi si rivolgeva all'oracolo non
cercava la verità, ma la salvezza. Nella complessa econo-
mia della vita umana nessun individuo è quello che è, se
non in relazione con l'essere di ogni altro. Così, chiunque
venga interpellato, già solo per questo è chiamato a ri-
spondere, è costituito "responsabile".Il medico è per
eccellenza il "responsabile". Lo s'interpella per avere la
salvezza, appunto ciò che in latino si dice salus, salute. La
salute è la salvezza della vita, la salvezza dalla morte. Il
medico, che interpellato non rispondesse, compirebbe il
gesto dell'assassino, abbandonerebbe il sofferente al suo
perdersi cioè, nel caso estremo, lo lascerebbe precipitare
dal relativo dell'esserci nell'assoluto di un irrevocabile
nulla. Il medico, nei limiti in cui sa, può. E, nei limiti in cui
può, egli deve "rispondere". La risposta è "medica" nel
duplice significato: (1) è "terapia", conoscenza tecnica
(somministrazione di farmaci o intervento chirurgico); (2)
è "cura", "prendere a cuore" l'altrui vita, sapienza morale.
Ogni relazione medica (drammatico appello di chi sta

male e doverosa risposta del competente) è un segmento
di storia: di piccola storia di persone, ma anche di gran-
diosa storia sociale. Non c'è individuo della nostra specie,
che non sia diventato "umano" nel rapporto con altri
esseri umani, a cominciare dalla sollecitante accoglienza e
dall'incitante parola della madre. Salute e malattia non
sono solo stati o eventi di natura ma ben più  effetti di
cultura e di organizzazione della società in un determina-
to momento della sua storia. Del tutto effetto di cultura e
di organizzazione della società è la medicina. Nelle società
"moderne" la salute e la malattia, e perciò la medicina,
sempre più  sistematicamente hanno assunto il rango di
questione di Stato, fino a diventare competenza di "servizi
sanitari nazionali". Al tempo stesso scienza sperimentale
e vertiginoso sviluppo tecnologico producono sempre più
ampie conoscenze dei processi biologici, e nella quotidia-
nità delle pratiche diagnostiche e terapeutiche introduco-
no strumentazioni sempre più potenti. In questo quadro
la responsabilità del medico non cambia nella sua radice,
che è il suo essere doverosa risposta al'invocazione di
salvezza. Tuttavia adesso al medico paradossalmente
tocca di dover difendere la medicina contro gli stessi
poderosi strumenti che la tecnologia e la politica sempre
più le offrono. Non v'è dubbio che, sol per fare due esem-
pi, la sempre maggiore disponibilità di prodotti farmaco-
logici strettamente mirati e insieme ampiamente pubbli-
cizzati incoraggia la terapia "fai da te", mentre la crescente
varietà di metodiche della diagnostica laboristica e di
quella per immagini facilita sbrigativi passaggi alla terapia
di questo o quell'organo isolatamente considerato. La
"terapia" pertanto invade l'intera scena dell'azione medi-
ca. Resta mortificata, quando non del tutto espulsa, la
"cura", la "presa a cuore" della vita sofferente da parte di
colui a cui essa si è affidata. Il che vuol dire che la medici-
na - la relazione tra il malato e il medico - è infranta.
D'altra parte, l'aziendalizzazione del servizio sanitario
che, anche nelle parti private, funziona integrato nel
sistema pubblico, comporta la grave interferenza di pre-
potenti elementi estranei, come politica e burocrazia,
nell'esercizio della funzione medica. In conclusione, da
una parte la tecnologia con le sue macchine e dall'altra
parte la gestione politico-burocratica minacciano la
genuina relazione vitale tra le due esistenze, tra la richie-
sta d'aiuto e la doverosa risposta. La "responsabilità"
tende a disumanizzarsi: la risposta da morale diventa
semplicemente tecnica e legale. Il dovere di "rispondere"
degrada a obbligo di prestazione e produttività economi-
ca, come per chiunque lavori in un'azienda. 
Il malato si avvia a ridursi a semplice materiale di un
lavoro professionale. La responsabilità del medico, nel
nuovo contesto, è di resistere non più soltanto, come
sempre, alla brama di ricchezza e di potenza sociale, ma
anche al rischio di arrendersi alla dittatura delle macchine
e della burocrazia. Nessuna "terapia" conserverebbe
infatti l'autenticità del suo ruolo nella medicina, se non
trovasse più la sua ragione in ciò che fa del medico un
vero medico, cioè nella relazione personale, in cui alla
richiesta di salvezza si risponde con la "cura", con il
"prendere a cuore" l'altrui vita. 
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ALTRI 
CORSI ECM

ARRESTO CARDIACO E DEFIBRILLAZIONE
21 edizioni 7,3 crediti

PRIMO SOCCORSO
9 edizioni 8,5 crediti

I. L. S. INTERMEDIATE LIFE SUPPORT
10 edizioni 8,5 crediti

LA CERTIFICAZIONE CARDIOLOGICA IN AMBITO
PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE. PROFILI 
DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
22/02/2014 8,0 crediti

RONCOPATIE. LE APNEE NOTTURNE 
E I DISTURBI DEL SONNO. RUOLO DELL'ODONTOIATRA
15/03/2014

CORSO DI FORMAZIONE SUI TEMI DEL GENERE,
DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE E DELL’INTERSESSUALITÀ
22/03/2014 8,7 crediti

DOLORE E CURE PALLIATIVE: LA LEGGE N. 38  LA RETE
TERRITORIALE NELLA PROVINCIA DI NAPOLI OGGI
05/04/2014 In accreditamento

L'ODONTOIATRIA: PUNTO DI PARTENZA E DI ARRIVO
DI UN PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
14/04/2014 

LA RIABILITAZIONE IMPLANTO-PROTESICA 
NEL PAZIENTE PARODONTALMENTE COMPROMESSO:
INDICAZIONI E LIMITI
22/05/2014 

ENDODONZIA 
5/06/2014

I corsi, si terranno a titolo gratuito, presso la sede
dell'Ordine - Via Riviera di Chiaia, 9/C Napoli. 

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
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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SEGUI LE NOSTRE INDICAZIONI
Per usufruire del servizio è necessario registrarsi 
all’AREA RISERVATA dell’Ordine.
1)Collegati al nostro sito: www.ordinemedicinapoli.it
2) Accedi all’AREA RISERVATA cliccando sul seguente
BANNER situato in alto a destra nella home page (pa-
gina principale) 

3) Se sei già iscritto esegui il login inserendo indirizzo
email e password e potrai iniziare a navigare in EBSCO
4) Se non sei ancora registrato, compila il form che ap-
pare nella pagina REGISTRATI ORA:

5)Se la richiesta di iscrizione è andata a buon fine (è ne-
cessario compilare tutti i campi), ti arriverà, automati-
camente, all’indirizzo di posta che hai indicato al mo-
mento dell’iscrizione (se non compare nella posta in ar-
rivo, controlla nella posta indesiderata) la seguente
email: 
“Benvenuto nell'area riservata dell'OMCeO Napoli”
Rendi operativo il tuo account, semplicemente clic-
cando sul link sottostante. Potrai iniziare ad usufruire
immediatamente di tutti i servizi dedicati agli iscritti.
LINK_ATTIVAZIONE
Se il link dovesse risultare spezzato o non cliccabile,
copialo ed incollalo direttamente nella barra degli in-
dirizzi del tuo browser, dopodiché premi invio.”
6) Clicca sul LINK_ATTIVAZIONE.Da questo momen-
to il Tuo Account risulta verificato e potrai accedere ad
EBSCO inserendo email e password nell’AREA RISER-
VATA.

Nel caso non riuscissi a completare l’iscrizione, contatta
l’Ordine ai consueti recapiti telefonici.

Avviso agli iscritti
Per divulgare, con maggiore efficacia, le potenzialità e le funzionalità della Biblioteca Scientifica

Online, l’Ordine del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia ha allegato, al nume-
ro scorso del Bollettino, una guida del sistema DynaMed in lingua italiana. L’opuscolo, insieme a un

piano di corsi formativi, consente, sia al giovane neoiscritto che al professionista più esperto, di
muoversi con dimestichezza tra «gli scaffali virtuali» della Biblioteca scientifica in modo da consul-
tare e acquisire ogni possibile ed utile aggiornamento professionale. Qui di seguito, invece, in modo
semplice e chiaro, spieghiamo come accedere alla Biblioteca Scientifica Online dal sito dell’Ordine

www.ordinemedicinapoli.it

Biblioteca Scientifica Online: ecco
come accedere dal sito dell’Ordine
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L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli è da tempo impegnato sul
tema dell’ambiente. La sua azione di costante dialo-
go con le istituzioni si è intensificata negli ultimi
tempi. Tra le iniziative messe in campo anche la
creazione di una commissione «Salute&Ambiente»,
istituita nel 2013, che ha incontrato, in questi mesi,
medici e professionisti che operano nei territori ad
alta criticità ambientale, per raccogliere pareri,
proposte e suggerimenti. 

Ricordiamo che il Codice di Deontologia Medica,
all’art. 5, impegna il medico a considerare l’ambiente
nel quale l’uomo vive e lavora quale fondamentale
determinante della salute dei cittadini. L’art. recita:
“a tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultu-
ra civile, tesa all’utilizzo 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 preven-
zione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di
promozione della salute individuale e collettiva”.

Già nel numero di dicembre 2013 del Bollettino è
stato dedicato un ampio “primo piano” sulla correla-
zione tra ambiente e salute soprattutto nella cosid-
detta “Terra dei fuochi”. In questo numero, invece,
ricostruiamo gli avvenimenti più salienti degli ultimi
mesi iniziando dalle rivelazioni del pentito Schiavo-

ne fino al provvedimento del Governo sulla Terra dei
fuochi.

La Commissione “Ambiente e Salute” è stata istituita
nella seduta del Consiglio Direttivo del mese di set-
tembre 2013 ed è stata composta esclusivamente da
consiglieri. Ecco i componenti: dr Domenico Adinol-
fi, dr Luigi De Lucia, dr Antonio di Bellucci, prof.
Mario Delfino, dr.ssa Patrizia Iaccarino, dr Gennaro
Volpe. Per una nuova messa a fuoco delle problema-
tiche inerenti l’ambiente, ma anche e soprattutto di
quelle riguardanti l’attuale e grave problema della
cosiddetta “Terra dei fuochi”,  la Commissione ha
programmato un “forum” da tenersi nel 2014 e,
successivamente, un convegno sul tema, da tenersi,
congiuntamente agli Ordini delle altre province
campane. In previsione di tali eventi, sono stati
programmati alcuni gruppi di lavoro; il primo profi-
cuo incontro, riservato ai Responsabili delle Coope-
rative ed Associazioni dei Medici di Medicina Gene-
rale, si è tenuto il 13 novembre presso l’Ordine dei
Medici di Napoli. La Commissione ha svolto altre
due sedute di grande significato, incontrando il 27
novembre 2013 i rappresentanti delle istituzioni
sanitarie provinciali (in massima parte provenienti
dalle ASL) nonché l’11 dicembre 2013, ricevendo
esperti di area oncologica, in possesso di specifica
esperienza negli ambiti di interesse della Commis-
sione.

SALUTE E AMBIENTE, IL PUNTO
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La ferita causata dallo sversamento di
rifiuti tossici nei terreni della Campania e dalla
pratica criminale di darli in pasto alle fiamme a
pochi passi da case e centri abitati, si è riaperta a
novembre, quando le rivelazioni choc del pentito
Carmine Schiavone hanno riacceso l’attenzione sul
disastro ambientale che interessa l’area a nord di
Napoli e il basso casertano da oltre vent’anni. Le sue
parole, che indicavano con esattezza i siti contami-
nati e che chiarivano come lo Stato fosse a cono-
scenza dell’intrusione dei clan nella gestione dei
rifiuti dal 1997, hanno alzato il vento della protesta,
sfociato lo scorso 16 novembre nella manifestazione
“Fiume in piena”, cui hanno aderito oltre 80mila
abitanti della Terra dei Fuochi, invadendo le strade
di Napoli e levando un grido di protesta contro il
biocidio.
Un vero e proprio «dramma umanitario», come
l’hanno definito il cardinale Crescenzio Sepe, arci-
vescovo di Napoli, e i vescovi delle diocesi della
Terra dei Fuochi, in una lettera-appello in cui solle-
citano le istituzioni a «fare presto e a non abbassare
la guardia» e di «intervenire e decidere per frenare il
dilagare di timore, di paura e di mali». «Troppi -
prosegue la missiva - stanno pagando, sulla propria
pelle, l’arroganza, la prepotenza, l’inciviltà, l’avidità,
la stupidaggine di criminali che, senza avere pietà
neppure per i propri figli e i propri familiari, non
hanno esitato a vendere la propria terra a persone
disoneste quanto loro, violentandola e avvelenando-
lo con rifiuti altamente tossici e nocivi». 
Di fronte alla paura crescente dei cittadini, i vertici
della politica sono scesi in campo a difesa della
Terra dei Fuochi. In un incontro nella chiesa del
Parco Verde di Caivano con i rappresentanti dei
comitati dei Comuni “avvelenati”, voluto dal parroco
“anti-roghi” don Maurizio Patriciello, il presidente
della regione Campania Stefano Caldoro ha fatto il
punto sugli interventi già compiuti e sulla strada
ancora da percorrere. «Ho chiamato il Governo a
fare la sua parte che è rilevante - ha detto - Noi
intanto abbiamo bloccato l'arrivo di rifiuti speciali
nelle nostre terre. Sono necessari però un piano
bonifiche, la messa in sicurezza della ex Resit, le
risorse per le bonifiche, controlli serrati sulla filiere
alimentare e ancora sulla salute». «Dobbiamo fare
sempre di più - ha aggiunto - Non cerco le responsa-
bilità di ieri, quello spetta ai cittadini. Io ho il dovere
di mettere in campo ogni utile iniziativa e di solleci-
tare ogni ente a fare il proprio dovere. Per una Cam-
pania che vuole rinascere difendendo ambiente e
salute». Temi ribaditi anche di fronte alla Commis-
sione Ambiente della Camera il 27 dicembre scorso.

Dalle rivelazioni di Schiavone alla legge sulla Terra dei fuochi
Le mosse del Governo contro i roghi
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Caldoro ha infatti sottolineato la necessità di una
«definizione piena e corretta dei limiti di inquinamen-
to dei suoli e delle acque di falda» e ha accennato, poi,
anche l’urgenza di «un’azione di sensibilizzazione del
prodotto campano» che «è controllato ed è un prodot-
to Dop». Il problema ha soprattutto riaperto il dibatti-
to sull’esistenza di un nesso tra inquinamento am-
bientale e incremento di patologie tumorali che si
registra nell’area. Sulla questione si è espresso anche il
professor Umberto Veronesi che, in un’intervista al
Mattino, ha affermato: «Siamo tutti d’accordo che il
cancro è una malattia di origine ambientale, vale a
dire non è dovuto a fattori genetici, salvo una limitata
percentuale di casi ereditari». Ma «allo stato attuale
delle conoscenze ci sembra di poter escludere che i
vegetali che crescono in questa zona siano inquinati,
perché le radici delle piante sono un filtro molto selet-
tivo per le sostanze tossiche». Secondo Veronesi è alle
istituzioni che tocca il compito di «creare un gruppo
di lavoro che identifichi nel dettaglio l’area dove c’è un
possibile inquinamento con un rischio di canceroge-
nesi» e «attivare subito il registro dei tumori per capire
cosa realmente avvelena». A tutela di una terra “intos-
sicata”, il governo è intervenuto approvando, a dicem-
bre, il decreto legge sulle emergenze ambientali e
industriali, convertito in legge dal Parlamento a inizio
febbraio. Il testo normativo prevede l’introduzione del
reato di combustione dei rifiuti, strumento utile alla
Magistratura per contrastare i roghi di rifiuti, il confe-
rimento di poteri speciali al prefetto di Napoli, l’istitu-
zione al Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell’Interno di un gruppo per il monitorag-
gio, la mappatura dei terreni inquinati (distinzione
con quelli “no food”). Sempre perseguendo l’obiettivo
di difesa della salute degli abitanti della Terra dei
Fuochi, la legge prevede l’invio dell’esercito in Cam-
pania per contrastare le ecomafie e il primo screening
sanitario di massa, senza ticket a carico dei cittadini. A
questo si aggiungono 25 milioni di euro nel biennio
2014-2015 che saranno destinati ad un programma
straordinario con accertamenti ed indagini preventi-
ve. Un intervento deciso soprattutto perché, come ha
sottolineato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin,
«bisogna dare sicurezza e tranquillità alla popolazio-
ne».

LA CURIOSITÀ Perché “Terra dei Fuochi”?
Si chiama Terra dei Fuochi l’area compresa tra le
province di Napoli e Caserta, caratterizzata da roghi
di rifiuti. L’espressione venne utilizzata per la prima
volta nel 2003 nel “Rapporto Ecomafie 2003”, curato
da Legambiente. Entrò poi nel libro “Gomorra” di
Roberto Saviano, divenendo il titolo dell’ultimo
capitolo. Secondo il “Dizionario dell’ecocidio nella
Terra dei Fuochi”, presentato da Legambiente, in
poco più di 20 anni in quest’area devastata dai rifiuti
sono stati sversati circa 10 milioni di tonnellate di
veleni e oltre 410mila camion hanno viaggiato verso
le province di Napoli e Caserta.
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Dopo la grave emergenza rifiuti degli anni
2010-2011 e la nuova percezione di un serio rischio
per la salute della popolazione, dovuto alla presenza
di fumi derivanti da incendi dolosi (i famigerati roghi
inquinanti della Terra dei fuochi) e depositi illegali di
rifiuti nocivi e altamente tossici, la Regione Campa-
nia ha prestato particolare attenzione all’elaborazio-
ne di ulteriori sistemi di sorveglianza e comunicazio-
ne sullo stato di salute della popolazione esposta a
tali rischi ambientali, da affiancare agli strumenti
conoscitivi già esistenti. 

Per questo motivo la Giunta Regionale ha approvato
la delibera n. 340 del 01/07/2011 “Realizzazione del
sistema di sorveglianza VISARI (Vigilanza Sanitaria
Rifiuti) per il monitoraggio dello stato di salute della
popolazione esposta a rischi ambientali derivanti
dalla gestione dei rifiuti”, che istituisce un sistema di
sorveglianza finalizzato al monitoraggio dell’inciden-
za di alcune sindromi acute (malattie acute a tra-
smissione fecale-orale o respiratorie), che sono state
spesso oggetto di attenzione e preoccupazione da
parte della popolazione. 

L’obiettivo è quello di fornire informazioni aggior-
nate e tempestive sulla frequenza di sindromi possi-
bili indicatori sospetti, basandosi su una connessio-
ne in rete dei medici e pediatri. La rilevazione inte-
resserà i cittadini residenti nelle province di Napoli e
Caserta, iscritti nelle liste dei Medici di Medicina
Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS),
nonché gli accessi nei Pronto Soccorsi dei principali
ospedali del territori. Saranno 101.152 i cittadini
coperti (84.099 adulti e 17.425 bambini) e 106 i medi-
ci coinvolti (84 MMG e 22 PLS).  

Gli Ordini dei Medici di Napoli, Caserta e Salerno, in
collaborazione con le associazioni di categoria più
rappresentative, forniranno quanto prima gli elenchi
dei medici volontariamente partecipanti. Essi do-
vranno registrare settimanalmente il numero assolu-
to di nuove sindromi osservate nella settimana. 

Per saperne di più consultare il link:
http://www.beta.regione.campania.it/it/news/speciali/

La Regione e il monitoraggio della salute della popolazione
Visari, il sistema di ecosorveglianza
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Abusi sulle donne, report sui costi sociali e i danni fisici
Il dramma della violenza di genere

Dagli albori della civiltà il genere femminile è
sempre stato territorio di conquista ed oggetto di violen-
ze. Tuttavia l’aumento degli atti lesivi dell’incolumità
psico- fisica della donna registrati nell’ultimo periodo, si
inquadra in una più ampia deviazione comportamenta-
le che danneggia il corpo e la psiche ma viola soprattut-
to i diritti e la partecipazione alla vita sociale.
Ban-Ki-Moon nel 2008 ha dichiarato alle Nazioni Unite
che “ la violenza sulle donne non è mai accettabile, mai
giustificabile e mai tollerabile, qualsiasi sia il paese, la
cultura e la comunità ove ciò avvenga”. Essa lascia una
ferita permanente in colei che la subisce ma rappresen-
ta anche un costo elevatissimo per la società. 
Una ricerca finanziata dalla Onlus Intervita ha calcolato
in 14 miliardi di euro all’anno per la sola Italia i costi
economici della violenza di genere, di cui cospicua (460
milioni di euro) è la fetta relativa alle spese per la salute
ed i farmaci. La restante parte inerente le spese di giusti-

zia e legali, la mancata produttività ed il risarcimento
danni, non comprende tuttavia la valutazione dei danni
morali e psichici, che rappresentano comunque un
attacco al benessere e alla salute della persona.
La World Health Organization ha pubblicato nel 2010 un
importante studio sulla violenza di genere e sui suoi
effetti sulla salute, distinguendo tra violenza perpetrata
da familiari o conviventi e violenza sessuale esercitata
da individui non legati affettivamente alla vittima. Tale
distinzione è scaturita dalla consapevolezza che solo
dalla conoscenza delle peculiari caratteristiche di tali
efferati atti può derivare la migliore strategia di cura e
prevenzione. Gli sconcertanti risultati dello studio han-
no messo in evidenza che nella popolazione mondiale
ben il 35% delle donne ha subito una qualche forma di
violenza fisica o sessuale, commessa in gran parte dal
proprio partner, mentre il 7% delle donne ha subito
violenza sessuale da parte di individui diversi dal part-
ner. Inoltre, un rapporto affettivo malsano è la causa del
38% di tutti gli assassinii femminili, che vengono infatti
commessi da un individuo con cui la donna ha o ha
avuto una relazione sentimentale. 

Concetta Del Piano
Dirigente medico - Ospedale di Nola[
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Anche senza considerare l’omicidio, gli effetti della
violenza sulla salute sono pesantissimi: ben il 42% della
popolazione analizzata ha riportato danni fisici talvolta
permanenti, mentre i problemi comportamentali ri-
scontrati  risultano ancor più gravi se provocati dal
partner. Tra gli outcomes dello studio la prevalenza, gli
effetti dell’abuso subito sulla salute sessuale, mentale,
sulla capacità riproduttiva della donna, sulle condizioni
dell’eventuale nascituro, sui danni fisici e la percentuale
di assassinii e di suicidi. 
Rispetto alle donne che non hanno subito violenza, il
rischio di ammalarsi di AIDS e sifilide è risultato essere
1,5 volte superiore ; 2 volte maggiore il rischio di aborti-
vità e di complicanze in caso di gravidanza; 1,5 volte
maggiore la prevalenza di un basso peso dei neonati alla
nascita ed un aumento della prematurità. C’è una asso-
ciazione positiva (con una prevalenza 2 volte maggiore)
tra violenza commessa dal partner e successivo abuso di
alcol, mentre a sua volta la donna alcolista più facilmen-
te resta vittima di abusi da parte del proprio partner,
perché più vulnerabile. Il trauma vissuto può indurre
depressione e suicidio con prevalenza due volte maggio-
re rispetto alle donne che non hanno subito violenza,
mentre è emerso che, a sua volta, una preesistente pato-
logia psichiatrica espone più frequentemente ad even-
tuali abusi. I danni fisici non-fatali più comuni sono
localizzati al volto, alla testa , al collo e all’apparato
muscolo-scheletrico; tuttavia la loro stima reale rappre-
senta una sfida legata a numerose ragioni tra cui non
ultima l’attribuzione delle lesioni da parte della vittima
alla casualità e non al dolo e la mancata denuncia del
responsabile. 
Dallo studio è inoltre emerso che la violenza sessuale da
parte di un individuo sconosciuto o non affettivamente
legato alla vittima, induce una prevalenza 2,5 volte supe-
riore di depressione spesso associata ad ansia e 2,3 volte
superiore di abuso di alcol, rispetto a donne che non
hanno subito violenza. 
Lo studio della WHO ha sicuramente fornito i primi dati
ufficiali sull’entità del problema. Dovranno essere in
futuro analizzati ulteriori aspetti altrettanto importanti
come la gravidanza precoce, la malnutrizione, il dolore
cronico, la disabilità fisica e mentale, l’ansia e lo stress
reattivi, fino all’ipertensione, alle malattie cardiovascola-
ri e al cancro che rappresentano tutti sequele a lungo
termine della violenza subita. 
In Italia, sulla scorta dello studio della WHO, è stato
varato il decreto sul Femminicidio, trasformato il 10
ottobre 2013 in legge. Tra le novità del decreto l’arresto in
flagranza, la relazione affettiva considerata aggravante
del reato commesso, la possibilità di ammonire un even-
tuale molestatore e di controllarlo con l’uso del braccia-
letto elettronico, e l’irrevocabilità della querela. 
Nonostante la suscettibilità ad essere migliorato, il de-
creto contro il femminicidio muove un primo passo
verso il tentativo di arginare un’emergenza oramai quo-
tidiana. Tuttavia la prevenzione resta anche qui la princi-
pale arma. Dal 2010 in Gran Bretagna è in vigore la legge
Scotland che, attraverso un sistema diffuso di “violence
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advisors” e attraverso la sensibilizzazione delle aziende
a fornire lavoro alle donne vittime di violenza da parte
del partner, è riuscita a ridurre del 61% i femminicidi e
del 40 % la violenza sulle donne. Emancipazione e
lavoro autonomo sono condizioni essenziali affinchè la
donna denunci la violenza subita, ma nella società
attuale ne rappresentano talvolta la causa. Non a caso il
tasso di femminicidi nelle società più avanzate risulta
addirittura più elevato. Tuttavia il vantaggio di una
società in cui si incrementi il lavoro femminile è dimo-
strato da un contemporaneo maggiore aumento del PIL
e dal fatto che la donne che lavora investe in misura
maggiore rispetto all’uomo in cultura ed educazione
per i propri figli, con una ricaduta positiva sulla società.
A cambiare deve essere il rapporto uomo-donna, so-
prattutto per quella quota maschile che, indipendente-
mente dal livello di istruzione, considera la donna sua
esclusiva proprietà. Devono cambiare le immagini
stereotipate che vedono la donna sempre più disponi-
bile nel virtuale e che rendono l’impatto con la realtà
dei sentimenti e del rapporto a due sempre più duro e
quasi insormontabile. Tuttavia nei Paesi Nordici, ove
sono partiti da tempo programmi di prevenzione della
violenza di genere, si è visto che il solo impegno delle
ONG volontarie resta vano senza un serio aiuto delle
Istituzioni in termini di fondi e programmi sia di prote-
zione che di reinserimento della donna abusata nel
mondo del lavoro e nella società. 

Prima lo sciopero dei ginecologi, poi quel-
lo degli ortopedici. Su tutte le azioni di protesta
dell’intersindacale medica degli ultimi anni, non
ultimo lo sciopero del 22 luglio 2013, tra le motiva-
zioni vi è quello della richiesta al Governo di affron-
tare il tema della responsabilità civile e penale dei
medici. La legge del Ministro Balduzzi ha avuto il
merito di affrontare il problema e il demerito di
aver via via modificato il testo iniziale su indicazio-
ni degli altri ministeri e quindi di avere prodotto di
fatto un provvedimento inutile. 
Oggi, anche grazie agli spunti emersi dal dibattito in
corso, voglio affrontare il problema da un altro
punto di vista: partendo dagli sprechi, dai costi
sociali, dall’inefficienza del sistema giustizia, e
quindi analizzando le ricadute per lo Stato Italiano. 

Ecco un episodio di cronaca che aiuta a capire i
paradossi e le storture del fenomeno che stiamo
affrontando: 

1. Il caso della dottoressa di Firenze che è stata
condannata in solido con la sua sostituta e un me-
dico di guardia medica al pagamento di circa 3
milioni di euro per una errata diagnosi fatta dalla
sua sostituta e dal medico di guardia e che ha com-
portato il decesso di una bambina di 11 anni, morta
per una peritonite non diagnosticata (per l’esattez-
za : 950mila euro per il padre e 950mila per la ma-
dre, 600mila per il fratello della bambina e 200mila
per ognuno dei nonni). A poco è valso che la pedia-
tra titolare fosse in ferie. Anch’essa è tra le persone
che dovranno pagare l’alto risarcimento. 

La sentenza della dottoressa di Firenze è incredibile
per due ragioni: assistiamo a una condanna a un
medico pur non avendo commesso un errore (era in
ferie in America), ma anche all’estensione da parte
del giudice del risarcimento ai parenti. 

Come sostiene un illustre docente di diritto penale
di Catania, il professor Salvatore Aleo, che è anche
stato ospite di un Consiglio Nazionale Smi, il pro-
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blema è che “si attribuisce – penalmente – al medico
il rischio tipico della funzione sanitaria. Il che è
ingiusto inopportuno e disfunzionale. Sono aumen-
tate, infatti, a dismisura le denunce e i processi; non
altrettanto le condanne, penali: come dire che il
sistema penale gira a vuoto (funzione giudiziaria).
Sono cresciuti la medicina difensiva e i costi della
sanità, non si può dire che sia migliorata per questo
la funzione sanitaria. 

Ma adesso proviamo a valutare le ricadute di que-
sta situazione per lo Stato italiano. 

Queste sentenze e tante altre che non citeremo per
ovvi motivi, servono alla collettività? Con queste
decisioni si modificano comportamenti rendendoli
più giusti o semplicemente meno errati? 
Non nel senso buono, ovvero nessun comportamen-
to viene modificato nel modo di agire sui pazienti,
ma nel senso deteriore, i medici, per coprirsi da
rischi anche solo potenziali hanno aumentato le
coperture assicurative assicurandosi per cose che
quasi mai più avverranno (al contempo spendendo
soldi propri). Ma queste sentenze e altre ancora
sempre per lo Stato hanno un ulteriore effetto: fanno
aumentare i premi delle polizze non solo per i singo-
li medici ma soprattutto per le ASL. 
Infatti, il rischio del sanitario deve contemplare
anche che una assicurazione debba coprire persone
terze o la perdita di fogli di diagnosi non rintracciati
dopo 10 anni, se il risarcimento non riguarda più
solo il danneggiato o i di lui eredi legittimi, ma an-
che il contesto familiare e /o affettivo, si capisce
come il premio delle polizze cresca non di 2 ma di 4,
aumentando il numero delle persone risarcibili per
evento avverso o presunto tale. Fatto sta che molte
aziende non hanno più soldi per assicurarsi e va in
autoassicurazione e le altre hanno dovuto aumenta-
re i premi pagati alle poche compagnie che ancora
coprono le aziende. 

È stato calcolato che la regione Lazio paghi circa
2.000 euro per assicurare ogni singolo medico, fate
voi i conti. 
Ebbene i soldi che le aziende spendono vengono
tolti di fatto alla assistenza sanitaria di tutti. 
Quindi per risarcire in modo iniquo, e a volte ecces-
sivo, poche persone di fatto diminuiamo l’assistenza
sanitaria ai tutti i cittadini, non abbiamo fondi per i
farmaci, perdiamo posti letto. 
Lo stato quindi non sembra abbia grandi benefici. 
Ma vediamo i numeri: analizzando le sentenze della
banca dati della Corte dei Conti nel periodo
01.01.2000 – 31.12.2010 sono state emesse 370 sen-
tenze riferite a “colpa grave”. Di queste il 18% (circa
66 sentenze) sono riferibili a “colpa grave medica” e
fra queste il 59% (39) si sono chiuse con la condan-
na. Quindi, in 10 anni solo 39 casi si sono conclusi
con la condanna di risarcimento del medico nei

confronti della azienda! 

Ma le conseguenze delle tante denunce penali ha
anche altri costi per lo Stato che amministra la
giustizia: 

1. Ingolfamento dei tribunali e impegno, appunto, “a
vuoto” per giudici di primo, secondo, terzo grado
oltre alla Cassazione. 

2. Pagamento di periti e consulenti. 

3. Oltre a costi per le ASL. 

Quale il risultato: nessuna modifica virtuosa dei
comportamenti del medici, anzi aumento della
medicina difensiva, pochi medici condannati, po-
chissimi risarcimenti alle persone, anche perché il
sistema porta due artefatti: 

1. Una tendenza dei cittadini alla denuncia “facile”,
visto il clima di cattiva informazione sulla malasani-
tà, ma anche l’emergere di un mercato artificioso,
sul modello americano, che vede alcuni avvocati e
periti impegnati ad alimentare il ricorso immotivato
alla causa. 

2. Medici che per paura di vedersi pignorata la casa
si rivolgono ai miglior avvocati e ai miglior periti per
uscirne illesi, anche quando un semplice risarci-
mento solo economico sarebbe stato equo corri-
spondere. 

In altre parole abbiamo messo in campo un siste-
ma che penalizza lo Stato in primis, i pazienti real-
mente danneggiati, i medici tutti e fa guadagnare i
professionisti del settore e le assicurazioni. 

Quindi un invito allo Stato: 
riveda il sistema per maggiore giustizia, per liberare
risorse umane, professionali e, quindi, economiche
dalla magistratura per cause più importanti, per
pagare il giusto ma a tutti i pazienti realmente dan-
neggiati invece che a pochi che hanno trovato o
bravi avvocati o giudici inadeguati. 
Ma anche per ridare ai pazienti tutti quei soldi che
oggi sono regalati ad assicurazioni, avvocati e periti,
per risparmiare sulla medicina difensiva dando
invece le giuste cure secondo principi guida e non
secondo paura. Monitorare a livello italiano e a
livello europeo i casi di malpractice per apportare i
giusti correttivi, punire professionalmente il medico
che incorra in gravi o ripetuti errori. In tal senso va
la positiva iniziativa dell’on. Andrea Cozzolino che
ha presentato una proposta (dell’ AOCOI) all’Unione
Europea. 
Lo SMI_FVM queste battaglie le porta avanti da anni
e continua a portarle avanti nello spirito di tutela dei
medici Italiani.
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È utile soffermarsi sul fatto che, nell’ambito
delle patologie dell’apparato cardiovascolare, l'attua-
le valutazione diagnostica strumentale cardiologica
consente attualmente una ben più compiuta capaci-
tà discriminatoria di quanto non possa fare la clinica
da sola. Il valore della clinica e della variabilità se-
meiotica, la sensibilità clinica individuale proprio
per la soggettività desunta dall'anamnesi, porgono la
necessità di una riflessione sui criteri di oggettivazio-
ne necessari in ambito medicolegale per esprimere
un giudizio attento alla diagnosi e alla prognosi del
paziente. La suddivisione in classi NYHA, alla luce
degli odierni orientamenti clinici e medicolegali,
appare, in effetti, non sempre adeguata alla comples-
sità non solo internistica ma anche e soprattutto
medicolegale in senso lato, poichè si rivela limitante
fra l'altro per non considerare il concetto prognosti-
co-funzionale. D'altra parte i diversi parametri mor-
fofunzionali (markers e indici) che possono essere
desunti da indagini strumentali anche di modesto
impegno economico possono certo essere considera-
ti nel giudizio valutativo in ambito medico-legale e
allo stato si avverte sempre più la necessità di non
poterne fare più a meno. 
Un holter cardiaco delle 24 ore, un ecocolordoppler
cardiaco, un ecocolordoppler degli arti inferiori e dei
tronchi sovraaortici appaiono per esempio irrinun-
ciabili alla valutazione medico-legale per le informa-
zioni non solo dello stato funzionale ma anche per il
convincimento prognostico dello stato di salute del
paziente. 
Basti soffermarsi al capitolo delle cardiopatie ische-
miche silenti nei diabetici spesso misconosciute che
spesso si rivelano solo in alcuni fasi della vita non
solo lavorativa. 
Quante volte si è decisa una valutazione medico-
legale di idoneità al conseguimento della patente di
guida senza indagare aspetti che clinicamente allo
stato non sembravano rilevanti ma invece prognosti-
camente e funzionalmente andavano indagati per un
giudizio di merito.
Recentemente lo Stato, come sempre in relazione a
fatti delittuosi e non dopo un'interrogazione ad un
organismo sanitario cui commissionare un parere
motivato, sembra voglia assumere maggiore pruden-
za nel concedere il beneficio della patente a chi ha
più di ottanta anni. La valutazione cardiologico

internistica dell'attore richiedente non può essere
solo legata, a parere dello scrivente, alla sensibilità
clinica dell'operatore sanitario che abbia competen-
ze medico-legali con l'assunzione così di una re-
sponsabilità così significativa per l'individuo e per la
collettività. 
Sarebbe utile al contributo culturale del medicolega-
le affiancare la figura di uno specialista in medicina
interna o di un medico generale che alla luce di una
metodologia corretta, standardizzabile, riproducibi-
le, esprima la visione clinico prognostica più pruden-
te e saggia di un eventuale grado di evoluzione del
danno cardiaco e della rilevanza menomativa. 
Nello spirito di un progetto e di un cammino comu-
nitario lo sportello medico-legale, anche e soprattut-
to per il contributo affettuoso ed entusiastico dei
colleghi che ci pongono questioni e riflessioni spesso
personali ma di rilevanza oggettivabile, vi invitiamo
ad offrire il vostro contributo.
Sarà l'occasione di un incontro fra amici e colleghi
nell'ottica di un sentirsi comunità per cercare la
sintesi e avviare un confronto delle diverse anime
che vivono il ruolo di essere e non fare il medico. 

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-
co-legale”.

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

[

sportello medico-legale

Sulla certificazione in cardiologia
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Gli agenti antimicrobici, come gli antibiotici,
hanno ridotto in maniera significativa il numero dei
decessi causati dalle malattie infettive da quando
furono introdotti 70 anni fa. Tuttavia, a causa dell'uso
eccessivo ed errato di questi agenti, molti microrga-
nismi sono diventati resistenti al trattamento. Secon-
do le stime del Centro Europeo per la Prevenzione e il
Controllo delle Malattie (ECDC), ogni anno, una
sottoserie di batteri resistenti ai medicinali provoca la
morte di circa 25.000 persone nonché un aggravio di
spesa e una perdita di produttività di circa 1,5 miliar-
di/anno. La resistenza antimicrobica è, pertanto, da
ritenersi un problema mondiale di sanità pubblica.
La Commissione Europea ha elaborato, nel 2010, un
piano quinquennale di lotta contro la resistenza agli
antimicrobici, che si articola in 12 azioni concrete, da
realizzare in stretta cooperazione con gli Stati mem-
bri.

Le 12 azioni proposte sono:
• Rafforzare la promozione dell'utilizzazione adegua-
ta degli antimicrobici in tutti gli Stati membri.

• Rafforzare il quadro regolamentare nel settore dei
medicinali veterinari e dei mangimi medicati.

• Elaborare raccomandazioni sull'utilizzazione pru-
dente di antimicrobici in medicina veterinaria, com-
prese relazioni di controllo.

• Rafforzare la prevenzione e il controllo delle infezio-
ni presso strutture medico-sanitarie.

• Elaborare una nuova legislazione in materia di salu-
te animale.

• Promuovere, nel quadro di un'azione per tappe, la-
vori di ricerca in comune e mai tentati e sforzi di mes-
sa a punto di nuovi antibiotici da mettere a disposizio-
ne dei pazienti.

• Promuovere gli sforzi per analizzare la necessità di
disporre di nuovi antibiotici in medicina
veterinaria.

• Favorire e/o rafforzare gli impegni multilaterali e bi-

laterali per la prevenzione e il controllo della resisten-
za antimicrobica in tutti i settori.

• Rafforzare i sistemi di sorveglianza della resistenza
antimicrobica e del consumo di antimicrobici in me-
dicina umana.

• Rafforzare i sistemi di sorveglianza della resistenza
antimicrobica e del consumo di antimicrobici in me-
dicina veterinaria.

• Rafforzare e coordinare gli sforzi di ricerca.

• Promuovere indagini e ricerche di efficacia compa-
rativa.

Per quanto riguarda la prima azione: 
In cooperazione con l'ECDC, la Commissione mirerà a
garantire che l'insieme delle raccomandazioni sull'u-
so prudente degli agenti antimicrobici nella medicina
umana sia realmente applicata dagli Stati membri, con
una particolare attenzione agli aspetti seguenti:

• miglioramento della sostenibilità dei sistemi nazio-
nali di sorveglianza in materia di resistenza antimicro-
bica e miglioramento dell’ accesso ai dati di sorve-
glianza a livello locale e regionale;

• migliore applicazione, da parte di tutti gli Stati mem-
bri, dei requisiti riguardo all'accesso agli agenti anti-
microbici soltanto su prescrizione;

• migliore applicazione delle misure di controllo con-
tro la resistenza antimicrobica presso cliniche e strut-
ture di assistenza a lungo termine;

• rafforzamento dell'istruzione e della formazione de-
gli operatori sanitari su tutti gli aspetti inerenti alla re-
sistenza antimicrobica;

• migliore valutazione e controllo a livello nazionale
dell'applicazione e dell'efficacia delle strategie nazio-
nali e delle misure di controllo.

La Commissione elaborerà e pubblicherà entro il
2015 una nuova relazione sui progressi realizzati e
sulle lacune rilevate nelle misure che raccomandano
l'utilizzazione prudente degli antimicrobici a livello
nazionale e dell'UE e valuterà l'opportunità di rivede-
re o meno il quadro esistente dell'UE in merito.

(Prima puntata -
continua nel prossimo numero)

Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale[

farmacovigiliamo

Antibiotici e antibiotico-resistenza
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Sembra che negli ultimi mesi, a causa della crisi, il proces-
so di risparmio dissennato non abbia risparmiato la sanità
pubblica. Quella sanità che per anni ha rappresentato una ga-
ranzia per il nostro paese. E sembra che, negli ultimi mesi,
molti organi di informazione si divertano a stilare impietose
classifiche che mettono in rilievo la scarsa qualità delle cure nel
Meridione, esaltando le eccellenze del Settentrione.  Desta an-
cor maggiore stupore forse il fatto che, rispetto ai dati allarmanti,
pazienti, operatori, e talvolta legislatori tacciono rispetto alle
classifiche impietose che stilano le testate giornalistiche.
Ma probabilmente a qualcuno di noi, (almeno spero), maga-
ri a qualche operatore, sarà mai sorto un dubbio? Ovvero co-
me vengono stilate le classifiche? Come si fa a dire chi sono i
buoni e i cattivi? Beh, a me questo dubbio è sorto. Proviamo
oggi ad andare nello specifico delle classifiche, e proviamo an-
cora a capire come vengono stilate. Dunque, in base alle ri-
cerche effettuate da due testate giornalistiche , sono stati pre-
si in considerazione i 1440 ospedali pubblici e convenzionati
italiani. Si prendono a questo punto alcuni indicatori, 47, con-
siderati universali e per le patologie maggiormente frequenti,
(mortalità a 30 giorni per infarto del miocardio acuto, interventi
per frattura di femore entro 48 dal ricovero, mortalità a 30 gior-
ni dopo intervento per tumore gastrico maligno, colecistecto-
mie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni, percen-
tuale di parti cesarei , rispetto ai parti naturali…)
Cominciano ad emergere alcune piccole grandi contraddi-
zioni, ad esempio esistono differenze di affluenza tra le varie
strutture, di capacità recettiva degli ospedali, di dotazioni tec-
nologiche, di complessità dei casi trattati, ( il case mix), di spe-
cializzazione, insomma gli indicatori sono tutto sommato
grezzi in alcuni casi, anche se ‘aggiustando per cento’ l’AGE-
NAS giura di aver pesato quanto più possibile le differenze e  i
dati ottenuti.
La domanda comunque sorge spontanea: possiamo parago-
nare l’attività del San Raffaele di Milano, (tra i primi posti per
alcuni degli indicatori considerati) con l’attività del Cardarelli
di Napoli? Arriveranno, secondo voi, al San Raffaele di Milano
pazienti complessi nelle stesse proporzioni di quelli che arri-
vano al Cardarelli? Il personale medico del San Raffaele di Mi-
lano è numericamente uguale a quello del Cardarelli? (ricor-
diamo che, causa il Piano di Rientro cui è sottoposta la Cam-
pania, i concorsi di assunzione sono bloccati dall’anno 2007)
Naturalmente no. Avrà il Cardarelli la stessa dotazione tecno-
logica del San Raffaele di Milano? Avrà gli stessi fondi? (ricor-
diamo che mentre il San Raffaele è una struttra mista, il Car-
darelli è una struttura pubblica...)
Ma andiamo ad analizzare alcuni degli indicatori. Se osser-
viamo attentamente le classifiche inerenti la mortalità a 30

giorni per infarto acuto del miocarido, notiamo che tra i buo-
ni risultano ben 5 strutture ubicate nel Meridione e 5 struttu-
re ubicate nel Centro-nord…ma udite udite tra ‘i cattivi’ ci so-
no ben 6 strutture del Centro-Nord …quindi non tutti gli in-
dicatori dicono che il Meridione, nonostante le difficoltà eco-
nomiche, di personale, tecnologiche offre un servizio sanita-
rio mediocre. Per altro, quello che emerge dai reportage delle
testate è una fotografia istantanea che ad esempio pone in ri-
lievo l’alta percentuale di parti cesarei nel Sud ( circa il 75% con
picchi del 95%) rispetto a quelle previste dall’Accordo Stato-
Regioni (30%), ma non pone in evidenza il fatto che negli ulti-
mi 5 anni vi è stata una riduzione di oltre il 30% dei cesarei stes-
si e ancora vengono poste sullo stesso piano strutture che ese-
guono pochi interventi con mega strutture. Questi sono solo
esempi di come l’informazione possa fornire stupore, disillu-
sione, sconforto e di come, invece, alcune volte la realtà possa
discostarsi da quella che appare semplicemente leggendo i
giornali. Attenzione: con questo non voglio dire che la Sanità
Meridionale sia eccellente, o che quella campana possa esse-
re considerata fiore all’occhiello, ma voglio solo che si ponga
in risalto come, nonostante i disagi, nonostante la chiara sen-
sazione dello smantellamento della Sanità Pubblica, i medici
meridionali, i medici campani continuano a svolgere con gran-
de abnegazione il proprio lavoro, in molti casi senza un con-
tratto degno di questo nome, senza le tutele minime di ogni
lavoratore, ma nonostante tutto vanno avanti ed assicurano,
in un modo o nell’altro, quella che ormai potremmo definire
una Sanità Creativa ( altro che economia creativa del fu mini-
stro Tremonti). Di tutto ciò nessuno parla. Voglio solo sottoli-
neare che  si parla oggi di costi standard, di regioni benchmarch,
di regioni per cosi dire meritevoli, solo perché non sono sot-
toposte a piani di rientro, senza poi considerare, ad esempio,
che, secondo le tabelle di retribuzione per le Strutture ospe-
daliere per un ricovero, lo Stato elargirebbe solo il 57% delle spe-
se sostenute dall’Azienda, e che equiparando i costi e le quo-
te economiche stanziate a quelle previste per le regioni meri-
tevoli, le regioni sottoposte a piano di rientro non riuscirebbero
mai dalla crisi, o meglio per uscirne sarebbero costrette ad of-
frire servizi sempre più scadenti e sempre più cari.
La verità è che l’Italia non è un paese per giovani, ma questo
non è un paese neanche per vecchi: il nostro Paese, ad oggi , è
un Paese in cui vige la regola del sopravvivere e della salva-
guardia del proprio io. E allora? E allora anche scrivere appare
sterile, ma l’ultima cosa che ci serve oggi è una rassegnazione
passiva. Non mi stancherò mai, almeno fino a quando esiste-
rà questo spazio, di denunciare, spronare, stimolare tutti i col-
leghi che ormai chiamiamo ‘diversamente giovani’ ad alzare
la voce, perché sono convinto che chi non sente le parole, si-
curamente sarà costretto a sentire prima o poi le urla di una
generazione intera che chiede rispetto . Perché la nostra è una
generazione di fenomeni, ma  davvero, e non da baraccone co-
me qualche egregio ministro vorrebbe far credere, ma di fe-
nomeni del sociale, del volontariato, e ahimè dello sconforto.
Ma pur sempre fenomeni del nostro millennio. 
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il grillo parlante

Noi, generazione di fenomeni
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La Legge di Stabilità 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 147/2013 consta di un solo articolo, composto di 739
commi. Si riscontrano vari temi che interessano sia la sfera
professionale che quella imprenditoriale che familiare. Vediamo di
focalizzare i principali che avranno applicazione per il prossimo
triennio e cioè:
DETRAZIONE IRPEF/ Entro il 31/01/2014 ci dovranno essere dei
provvedimenti normativi affinché vi sia una razionalizzazione delle
detrazioni degli oneri di cui all’articolo 15 ( interessi passivi mutui –
spese sanitarie – spese veterinarie – spese corsi istruzione …..)
In carenza del Decreto Applicativo le agevolazioni saranno portate
per il 2013 al 18%, per il 2014 al 17%.
RIMBORSI MODELLO 730 / Sino ad un credito pari a € 4.000,00 la
gestione del rimborso sarà sempre uguale ad ieri, ma qualora la
cifra sia superiore il controllo preventivo sarà svolto dall’Agenzia
delle Entrate che qualora il credito sia dovuto, entro sei mesi, sarà
liquidato direttamente dall’Agenzia delle Entrate con bonifico e
non più erogato dal Sostituto d’Imposta in busta paga.
EQUITALIA – ROTTAMAZIONE CARTELLE / Per le cartelle
esattoriali notificate dall’Ente entro il 31/10/213 potranno essere
pagate in un’unica soluzione beneficiando della esclusione degli
interessi dovuti, entro il 28/02/2014.
COMPENSAZIONE IMPOSTE DIRETTE / Le famose compensazioni
orizzontali tra crediti/debiti fiscali d’importo superiore a € 15.000,00,
in campo Irpef/Ires/Irap dovranno essere certificate con il visto di
conformità dal professionista abilitato.
INAIL / Ridotti i contributi dovuti all’Ente Inail dal 01/01/2014.
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI / Sino al 31/12/2014 il tetto per
bonus ristrutturazione edile è pari al 50%, al 40% per il 2015, 36%
per il 2016 con un tetto pari ad € 96.000,00.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA /Confermata la detrazione per
le spese di riqualificazione energetica con aliquota del 65% per il
2014, 50% per il 2015, per il 2016 scende al 36%.
BONUS ARREDI - MOBILI / Anche per l’acquisto di mobili/arredi e
grandi elettrodomestici è stata confermata la detrazione al 50%
per il 2014, con tetto max di spesa pari ad € 10.000,00.
LOCAZIONE IMMOBILI / Per le locazioni abitative, anche
temporanee e ad uso turistico, a partire dal 01/01/2014 i pagamenti
dei canoni di locazione dovranno avvenire solo e solamente con
modalità che siano tracciabili e cioè con assegni/carte di
credito/bonifici, qualora ci fosse violazione di tale normativa la
sanzione prevista ai sensi articolo 58 D. Lgs. 23/2007 è pari ad un
minimo dell’1% ad un massimo del 40% dell’importo pagato quale
canone. Per le locazioni commerciali si continuerà, ad applicare il
divieto dell’uso del contante per importi superiori a € 999,99.
REGISTRAZIONI CONTRATTI DI LOCAZIONE / A datare dal
01/04/2014 è stato previsto un nuovo modello per la registrazione
del contratto di locazione abitativo, anche a cedolare secca,
commerciale per proroghe, cessioni o risoluzioni – si chiama
“Modello RLI” il vecchio modello “69” resta in essere sino al

31/03/2014. La novità che il modello dovrà essere presente solo ed
esclusivamente in maniera telematica.
FONDO GARANZIA ACQUISTO CASA / Per la concessione di
garanzia acquisto prima casa/mutui ipotecari, con priorità alle
giovani coppie o genitori single con figli minori sono stati stanziati
200 milioni di euro per gli anni 2014 – 2015 ed anche 2016. Inoltre è
stato previsto di allegare l’attestato di prestazione energetica pena
la nullità dell’atto per contratti di vendita, atti di trasferimento
immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione a
decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto di
adeguamento delle linee guida per la certificazione degli edifici.
IMPOSTA UNICA COMUNALE /E’ stata istituita una nuova imposta
per quanto attiene alla tassazione immobiliare comunale  e cioè:
“Imposta Unica Comunale” questa nuova imposta si basa su due
presupposti e racchiude in se tre imposte allo stato vigente e cioè:
− Il possesso dell’immobile, applicazione Imu, escludendo
l’abitazione principale,
− Erogazione di servizi comunali, vedasi Tasi, che deve finanziari
questi servizi e sarà a carico sia del proprietario che
dell’utilizzatore dell’immobile
− La tassa  sulla raccolta e smaltimento rifiuti a carico solo
dell’utilizzatore dell’immobile.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ / Il contributo di solidarietà del 3%
per la parte di reddito che supera i 300.000,00 euro è stato
prorogato sino al 2016. Inoltre è stato introdotto il tetto pari sempre
ad Euro 300.000,00 per il cumulo tra stipendi e pensioni..
DETRAZIONI IRPEF DIPENDENTI / Aumentate le detrazioni Irpef
solo per lavoratori dipendenti ai sensi articolo 15 del T.U.I.R. per i
redditi prodotti sino a 55.00,00 Euro.
ASSUNZIONI / Dal 2014 per ciascun nuovo assunto a tempo
indeterminato, incrementando l’organico dell’anno antecedente, si
potranno dedurre € 15.000,00 dal valore della produzione netta ai
fini Irap.
BOLLO TITOLI / Dal 2014 l’imposta di bollo su titoli depositi lievita
dallo 0,15% al 0,2%. Inoltre aumenta l’imposta sulle attività
finanziarie detenute all’estero dello 0,2%.
CREDITI CONCESSI / Stanziati per il periodo dal 2014 al 2016 per
progetti di ricerca et innovazione per le piccole e medie imprese
200 milioni di Euro con un nuovo sistema di garanzie.
BONUS RICERCA INFORMATICA / Per il biennio 2014/15 stanziati 10
milioni di Euro per sviluppare software et hardware per le imprese
che si uniscono Associazioni o in raggruppamento temporaneo.
LEASING / Il fruitore del contratto di Leasing imputa, quale canone
di locazione finanziaria la deduzione, quale costo d’esercizio, per
un periodo non inferiore alla metà del periodo d’ammortamento.
Anche per i beni immobili il periodo è passato da 18 anni a 12 anni.
WEB TAX / Le aziende che vendono spazi pubblicità su internet
attraverso motori di ricerca (esempio google) devono avere
obbligatoriamente la partita iva italiana.

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 possono inviare
quesiti alla mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it

PILLOLE FISCALI / LEGGE DI STABILITÀ 2014
Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti[
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La necessità di gestire il lavoro insieme con gli
impegni domestici e le richieste della famiglia ha
sempre condizionato la vita delle donne medico. Già
nel corso del II Congresso Nazionale dell’AIDMC
(Associazione Italiana delle Dottoresse in Medicina e
Chirurgia) tenutosi a Milano nel 1924, la presidente
Myra Carcupino Ferrari sottolineava che molte dotto-
resse finivano per ‘anteporre gli obblighi domestici
alla vita professionale’ e incitava le colleghe a modifi-
care questo atteggiamento e a dare la giusta impor-
tanza al proprio lavoro. È un fatto che esaminando le
biografie e i curriculum di molte donne laureate in
medicina alla fine del XIX secolo e nei primi decenni
del XX emerge che dopo la laurea e la specializzazio-
ne, spesso acquisite con votazioni brillanti, molte
donne rinunciavano sostanzialmente ad esercitare la
professione, anche quelle socialmente più in vista e
con un vissuto personale eccezionale, quali Giulia
Sofia Bakunin (figlia di Mikael Bakunin e madre di
Renato Caccioppoli) o Anna Kuliscioff, compagna di
Turati, che vide respinta la sua richiesta di fare prati-
ca clinica presso l’Ospedale Maggiore di Milano,
nonostante pressioni e raccomandazioni autorevoli,
per ‘ragioni d’ordine e di responsabilità’, e anche per
‘ciarlii e attriti’. 
Le doti, talora eccezionali, di queste ‘pioniere’ della
Medicina si scontravano in realtà con un quadro
normativo ambiguo, nato dalla fusione nell’Italia
post-risorgimentale delle ideologie socialiste e liber-
tarie con la morale comune, con cui erano in contra-
sto. Le prime permisero alle donne l’iscrizione alle
Università, (ma fino al 1883 non la frequenza dei
Liceo-Ginnasio che ne era l’indispensabile presuppo-
sto), non frapponendo divieti giuridici anche per
facoltà prettamente maschili, quali Giurisprudenza,
Fisica e Medicina, sulla base di una ‘égalité’ trasver-
sale ai generi come alle classi sociali. La seconda
condizionava sostanzialmente l’applicazione pratica
di queste norme sulla base di una ‘insufficienza di
genere’,  di una ‘infirmitas sexus’ che faceva preferire
per le donne il mantenimento del ruolo subalterno,
sancito dalla consuetudine. Questo spiega come mai
l’iscrizione all’Ordine sia stata possibile già nel 1910,
ma solo nel 1919, dopo la I Guerra Mondiale, sia stata
abolita, e con limitazioni, la autorizzazione maritale.
L’analisi del quadro giuridico-normativo fu una delle
primarie occupazioni delle associazioni femminili

nate alla fine del XIX secolo, in particolare dell’Asso-
ciazione Per la Donna, che oltre alle attività di tipo
filantropico produceva un corposo fascicolo in cui
venivano minuziosamente analizzati tutti gli articoli
di legge che riguardavano il Diritto di Famiglia e la
condizione femminile. È evidente in questa scelta il
desiderio di rendere palesi le ineguaglianze e le con-
traddizioni contenute nel corpus giuridico dello
Stato Italiano. Cambiare queste norme, ma soprattut-
to rendere coscienti le donne stesse, almeno quelle
acculturate in grado di ricevere il messaggio, fu in
realtà l’obbiettivo dell’associazionismo femminile di
quegli anni, nascosto dalle attività filantropiche. Alla
fine del percorso c’era il diritto al suffragio, la possi-
bilità di esprimere rappresentanti, il raggiungimento
di posizioni di comando. 
In Italia il diritto di voto per le donne si otterrà solo
nel 1946, insieme con la possibilità di esprimere
rappresentanti. Ma siamo nel 2013 ancora a discutere
di ‘quote rosa’ poiché è ben evidente che siamo assai
poco rappresentate, almeno ai vertici. Poche le don-
ne in Parlamento, poche le donne ministro (e quelle
che ci sono talora suscitano ilarità o fastidio e dun-

Cosa c’è da fare per conciliare la famiglia con la professione
Donne, lavoro e associazionismo

Silvana Capasso
Pediatra - Presidente della sezione 
AIDM Napoli “Polinnia Marconi”[
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que ci rappresentano assai male), poche soprattutto
quelle al vertice dell’economia, della finanza e della
cultura. Se siamo inadeguate cosa dobbiamo cambia-
re? Il nostro ‘essere donne’ come ci è stato chiesto di
fare per decenni? È evidente che la conseguenza della
mascolinizzazione delle donne non può che avere
importanti conseguenze sulla struttura della nostra
società che è tuttora fondata sulla famiglia. Alle donne
che sono state mandate a lavorare in fabbrica, e persi-
no al fronte a ricucir soldati, quando la situazione lo
richiedeva durante la I Guerra Mondiale, e che sono
andate in massa a lavorare per contribuire al ‘miracolo
economico’ italiano degli anni ’50-’70, viene oggi
richiesto di fare un passo indietro, visto che stiamo
vivendo una terribile crisi economica, in cui la ‘cresci-
ta’ non è più un obbiettivo possibile e la ‘decrescita’
sarà l’esito più probabile. 
Ma le nostre ragazze, che spesso hanno studiato di più
e meglio dei loro fratelli, che hanno spirito critico e
coscienza di sé, non ci stanno. Il dato economico
ormai acquisito che maggior numero di donne al
lavoro significa incremento percentuale del PIL, do-
vrebbe indurre i ‘decisori’ a favorire l’occupazione
femminile senza devastare il tessuto sociale e in parti-
colare le famiglie. Non è più sostenibile per le donne
italiane il doppio carico di lavoro rappresentato dal-
l’occupazione fuori casa, magari malamente retribui-
ta, e le attività domestiche e di cura familiare. Le lavo-
ratrici chiedono di essere sostenute, ma non solo
nell’accudimento dei figli e dei genitori anziani. Vo-
gliono essere incentivate, magari da prospettive di
carriera non mediocri, da ambienti di lavoro collabo-
ranti e gradevoli, dal giusto riconoscimento anche
sociale della loro attività. 
È chiaro che in questo momento così difficile per
l’economia, che sta conducendo ad un sostanziale
smantellamento del welfare, questi sembrano ‘sogni’
e alle donne viene invece richiesto di restare a casa e
non togliere posti di lavoro agli uomini, data la cre-
scente disoccupazione. Rimandare le donne a casa,
anche quelle con un’alto grado di preparazione intel-
lettuale, è stata sempre la scelta dei periodi di crisi
economica, ma probabilmente non è la migliore per
favorire un recupero economico e sociale del Paese, e
non è comunque quella che ci auguriamo. 
Quello che ci auguriamo è che le risorse disponibili
siano indirizzate a migliorare l’organizzazione, anche
attraverso sperimentazione di nuovi modelli, struttu-
rare diversamente le carriere, tenendo conto dei pe-
riodi che la donna deve impegnare nel far figli e nel
crescerli, con un palese riconoscimento che questo
ruolo, per quanto condiviso con il partner, è in gran
parte insostituibile. Ed infine che la decisione di lavo-
rare non debba più essere pagata dalle donne col
sacrificio di sé e l’esibizione di abilità eccezionali;
come disse Ginger Rogers che, intervistata su come
era stato ballare con Fred Astaire, rispose che facevano
le stesse cose solo che lei danzava ‘all’indietro e sui
tacchi alti’.

CORSO “DONNE MEDICO E LAVORO”
Il 21 novembre 2013 si è svolto nell’Auditorium dell’Ordine dei
Medici di Napoli, il corso di aggiornamento organizzato dalla
sezione Napoli ‘Polinnia Marconi’ dell’AIDM (Associazione
Italiana Donne Medico) con il patrocinio dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli, dedicato al lavoro della
donna medico. Dopo il saluto della Consigliera di Parità della
Provincia di Napoli, si è dato inizio ai lavori. Un ampio excursus
che è partito dalla storia dell’associazionismo femminile, con un
ricordo anche delle pioniere fondatrici dell’AIDM e in particolare
della sezione di Napoli, e disamina del periodo storico e del
quadro normativo e giuridico dell’epoca. Le relazioni successive
hanno esaminato l’attuale contesto del lavoro femminile:
dapprima difficoltà e prospettive, analisi basate anche sui dati
raccolti dal questionario dell’Ordine dei Medici di Napoli sul
benessere lavorativo. Poi le novità: nuovi strumenti di garanzia
come i CUG, l’assicurazione obbligatoria per i medici, la nuova
organizzazione della medicina territoriale e soprattutto le ricadute
della cosiddetta Riforma Fornero con il grande cambiamento del
sistema pensionistico. Al termine un flash sulla possibilità di
gestire anche patologie lavoro-correlate con il Feldenkrais,
metodo di apprendimento organico ancora poco noto. Tutti i temi
hanno garantito una grande attenzione da parte del pubblico
presente. Una discussione interattiva vivace, che ha coinvolto
tutti i relatori, ha concluso i lavori. Sono state particolarmente
numerose le domande sulla relazione dedicata alla riforma
Fornero e il dibattito si è ampliato dal tema dell’assicurazione
obbligatoria al rischio e alla colpa grave. Molta curiosità anche
per il Feldenkrais. Possiamo ritenere, anche dal riscontro
ampiamente positivo ricevuto, che il convegno sia perfettamente
riuscito negli obbiettivi formativi che si era proposto: fondare
sulla conoscenza della storia una nuova progettualità, ampliare le
competenze sul quadro normativo emerso dalle riforme degli
ultimi tempi, garantire maggiore autonomia decisionale in materia
pensionistica e assicurativa.

L’Ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia della ASL
Napoli 3 sud nel 2013 ha partecipato al concorso per
l’acquisizione dei Bollini Rosa con il Progetto di “Screening per
la prevenzione del carcinoma del collo dell’utero” ed ha
acquisito la Targa “Bollini rosa” di merito per il 2014-2015
entrando così nell’elenco dei 230 Ospedali Italiani che offrono
servizi per la salute della donna (www.bollinirosa.it). Il progetto
di “Screening per la prevenzione del cervicocarcinoma” è
stato presentato al Concorso dei Bollini Rosa dalla S.O.C. di
Anatomia ed Istologia Patologica e Citopatologia, come fiore
all’occhiello dell’Ospedale S.Leonardo, in particolare dalla
dott.ssa Franca Silvana Manco, responsabile di UOS “Patologia
dell'apparato genitale femminile e della mammella” e
responsabile del programma di screening per il cervico-
carcinoma dell'ASL Na 3 Sud. La Manco è socia della sez.
Napoli Polinnia Marconi dell'AIDM da cui ha ricevuto
l’informativa e l’incoraggiamento ad intraprendere l’iter per
l’acquisizione del riconoscimento e fa parte del direttivo della
stessa Sezione per il triennio 2013/2016.

RICONOSCIMENTO “BOLLINI ROSA”
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Resoconto dell’evento nazionale organizzato dalla SICG

Chirurgia Geriatrica, il congresso

Si è svolto a Napoli, dal 24 al 26 ottobre, il 26° Con-
gresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Geria-
trica, sotto la Presidenza del Prof. Silvestro Canonico e
con il Patrocinio della Presidenza della Repubblica,
dell’Ordine dei Medici della Provincia di Napoli, delle
Istituzioni politiche e delle Università Campane, nonché
della Società Italiana di Chirurgia e della Società Italiana
di Gerontologia e Geriatria. Questo evento ha rappresen-
tato l’ennesima tappa di una lunga storia iniziata proprio
a Napoli con la costituzione della Società da parte di
illuminati ed indimenticati Maestri della Chirurgia, che
intravedevano nell’incipiente prolungamento della vita
media una sfida da affrontare con una nuova e diversa
cultura delle cure mediche. Il Congresso si è proposto di
presentare lo stato dell’arte ed i più recenti progressi
relativi al trattamento di alcune fra le più frequenti pato-
logie chirurgiche del paziente in età geriatrica. Ma si è
proposto soprattutto di affrontare, in tale ambito, le
problematiche specifiche  – come ad esempio quelle
coagulative o cicatriziali – che ne possono condizionare
in maniera decisiva il buon esito terapeutico. Non v’è
dubbio che le moderne tecnologie risultano sempre più
imprescindibili nell’esecuzione di atti chirurgici spesso
complessi eseguiti su individui fragili e dall’equilibrio
instabile, e ad esse è stata ovviamente dedicata particola-
re attenzione. Ma anche gli interventi talvolta impropria-
mente definiti “banali” possono scatenare una reazione a
catena tale da destabilizzare il delicato equilibrio psico-
fisico del paziente anziano, tacitamente combattuto nel
proprio intimo tra la speranza di guarigione e la paura di
un esito non favorevole delle cure. E ciò in un sistema che
tende a far rimanere il paziente in ospedale solo per il
tempo strettamente indispensabile a curare la fase “acu-
ta” della malattia e ad affidare rapidamente alla terapia

domiciliare ed alla organizzazione territoriale la “guari-
gione” completa della stessa. È evidente che per i pazienti
anziani tale metodologia organizzativa risulta particolar-
mente difficoltosa, se non si vuole perdere la visione
olistica dei pazienti anziani – per di più sempre più nu-
merosi – che spesso risultano affetti da pluti-patologie
anche complesse. È evidente altresì che la cura di tali
pazienti diventa sempre più onerosa per un Servizio
Sanitario che, particolarmente in questo periodo storico,
deve necessariamente riorganizzarsi in termini di risorse
sia umane che economiche. Non a caso, dunque, è stato
previsto un confronto di opinioni con diversi esperti di
economia sanitaria, anche per renderli maggiormente
partecipi delle esigenze dei professionisti, mirate ovvia-
mente alla migliore cura da offrire ai pazienti anziani –
che rappresentano comunque un patrimonio culturale,
umano e sociale da tutelare – pur nell’ambito delle fredde
ma indispensabili esigenze di bilancio. Scopo dello sforzo
organizzativo è stato dunque non solo quello di offrire un
eccellente strumento di aggiornamento professionale
sulle problematiche dianzi accennate, ma anche di sti-
molare proposte e possibilità di modelli assistenziali più
moderni ed efficaci. Tale obiettivo si è reso perseguibile
soprattutto grazie alla partecipazione ampia e qualificata
di tutte le Scuole Chirurgiche italiane, ma anche di nu-
merosissimi giovani colleghi, che hanno presentato oltre
100 contributi di altissimo livello scientifico, tale da
renderli degni di pubblicazione su una prestigiosa Rivista
internazionale. Alle migliori comunicazioni sono stati
anche destinati 4 premi intitolati ai compianti Maestri
Vittorio Piegari e Giuseppe Negro.

Nella foto: 26° Congresso nazionale della SICG: il tavolo dei
relatori (foto di Marco Baldassarre)

NEWS
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LETTERA / GLI UMILIANTI ONORARI
DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO
«Caro Presidente, le scrivo per segnalarle i disagi di una
categoria di medici troppo spesso ingiustamente dimenticata ma
che, tuttavia, svolge un ruolo fondamentale per l’autorità
giudiziaria. Mi riferisco ai c.d. “Consulenti Tecnici d’Ufficio” ed
in particolare modo ai vergognosi e quanto mai umilianti onorari
che vengono corrisposti al termine di una delicata attività da cui
spesso discendono benefici economici anche di rilevante entità.
Nel fare precipuo riferimento all’ambito previdenziale,
argomento a me caro, oggi a Napoli i Magistrati liquidano le
Consulenze Tecniche d’Ufficio con importi lordi che oscillano tra
i 160 e i 250 €, parcelle queste a dir poco ridicole se si considera
la mole di lavoro a cui il sanitario va incontro per l’espletamento
della consulenza (giuramento in Tribunale, visita I medica, II
visita medica per consegna ulteriore documentazione sanitaria,
stesura della relazione, deposito della relazione in tribunale,
eventuali chiarimenti da fornire al magistrato, ritiro del decreto di
liquidazione in tribunale, consegna del decreto di liquidazione
all’INPS) e le responsabilità di cui va a farsi carico con il suo
giudizio medico-legale. Fatto ancor più grave è che
nell’indifferenza totale sono trascorsi più di 10 anni senza che tali
onorari abbiano subito un adeguamento, come se per questa
categoria di medici il costo della vita non fosse mai aumentato.
Per le ultime indicazioni in materia dobbiamo infatti risalire alla
G.U. n. 182 del 5 agosto 2002 in cui senza alcun ritegno, il
legislatore valutava le operazioni eseguite su disposizione
dell’autorità giudiziaria da un umiliante minimo di 48,03 € ad un
massimo di 290,77 €, massimo che comunque, fatte salve
pochissime eccezioni, fino ad oggi non è mai stato attuato. E
pensare che le vecchie 500 mila lire con cui, prima dell’entrata in
vigore dell’euro, eravamo retribuiti per ogni consulenza,
rappresentavano una signora parcella ma poi, unico esempio in
Italia, il passaggio alla nuova valuta ha visto i soli onorari
disposti dall’autorità giudiziaria attestarsi sui valori effettivi del
cambio, a differenza di tutti gli altri beni d’acquisto che,
lasciando immodificata la cifra, si sono invece limitati a sostituire
il segno delle lire con quello dell’euro. La conseguenza ovvia è
stata che mentre il costo della vita è raddoppiato, il valore
d’acquisto delle parcelle delle C.T.U. si è invece dimezzato. Così
non si può andare più avanti; il mio profondo senso di dignità
professionale mi impone di ribellarmi e poiché come Consulente
d’Ufficio non ho riferimenti di categoria a cui rivolgermi, non
posso fare altro che confidare in lei e nel suo interessamento
affinché porti avanti energicamente e fattivamente, queste
istanze di equità nelle sedi opportune, a conferma che le
promesse di discontinuità, innovazione e vicinanza condivisa,
fatte in campagna elettorale, non rimangano solo per i
Consulenti d’Ufficio lettera morta… “formula sine materia”.
Concluderò allora ricordandole che l’ambito previdenziale è un
campo di particolare interesse per il nostro stato sociale dove
non si gioca solo la partita della solidarietà ma anche quella
della politica assistenziale e clientelare, che da sempre trova
terreno fertile in sacche di insoddisfazione, all’interno delle quali,
si sa, più facilmente prolifera il virus della disonestà».

Paolo Santanelli - Specialista in Neurologia

FORMAZIONE 
ALBO CTU

PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI NORD (AVERSA)

Su iniziativa dell’Ordine Provinciale di Napoli,
il Tribunale Ordinario di Napoli, tramite l’Uf-
ficio di Presidenza del Comitato per la tenuta
dell’Albo CTU e Periti, ha inviato una circola-
re agli Ordini professionali della Campania
che ha per oggetto la formazione dell’Albo
CTU presso il neo–istituito Tribunale di Napo-
li Nord (Aversa).

* * * 

Questo il contenuto: 
«In relazione alla necessità della formazione
dell’Albo di cui all’oggetto, Vi invito a solleci-
tare gli iscritti, che abbiano residenza e/o
domicilio professionale sul territorio com-
preso nel circondario dell’istituito nuovo
Tribunale, ad inoltrare, a questo Comitato,
domanda di trasferimento, al fine di consen-
tire la trasmissione dei relativi fascicoli al
Comitato Albo CTU del Tribunale di Napoli
Nord. In mancanza di istanza di trasferimen-
to, questo Comitato, ai sensi dell’art. 18
Disp. att. c.p.c. e dell’art.68 Disp. att. c.p.p.,
procederà alla eliminazione di coloro per i
quali è venuto meno uno dei requisiti dell’i-
scrizione che, nello specifico, è quello della
residenza ovvero del domicilio professionale
nella circoscrizione di questo Tribunale». 

* * * 

Qui di seguito i Comuni ricadenti nel Circon-
dario del Tribunale di Napoli Nord (Aversa):
Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, 
Calvizzano, Cardito, Carinaro, 
Casal di Principe, Casaluce, Casandrino,
Casapesenna, Casavatore, Casoria, Cesa,
Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore,
Frignano, Giugliano in Campania, 
Gricignano di Aversa, Grumo Nevano, 
Lusciano, Marano di Napoli, 
Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, 
Orta di Atella, Parete, Qualiano, 
San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, 
Sant’Antimo, Sant’Arpino, Succivo, Teverola,
Trentola-Ducenta, Villa di Briano, 
Villa Literno, Villaricca.
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“«Elenco dei Medici»: attenzione a non cadere nella trappola. 
È giunto il momento di verificare i vostri dati basilari memorizzati
nella nostra banca dati”. 
E via con la richiesta di nome, indirizzo, numeri di telefono,
specializzazioni. Così inizia una lettera su carta intestata - come
logo un caduceo del tutto simile al simbolo dell’Ordine - che, in
questi giorni, stanno ricevendo i medici italiani. 
“Attenzione: si tratta dell’ennesimo tentativo di inganno ai danni
dei medici – mette in guardia Luigi Conte, Segretario della
Fnomceo.- Queste lettere non sono infatti inviate dall’Ordine né
da alcun organismo da noi riconosciuto, ma fanno riferimento a
un sito internet (www.temdi.com) che tenta di estorcere un
abbonamento, che costa più di mille euro al mese”. 
“Pertanto rivolgiamo a tutti a tutti i medici l’invito a cestinare
subito tale corrispondenza”. La lettera, che alleghiamo, sta
continuando a girare in rete e già alcuni medici, tratti in inganno
dal caduceo, sono già caduti nella trappola, sottoscrivendo
abbonamenti mensili alla banca dati. La vicenda ricorda quella
del “Registro dei Medici”, più volte denunciata dalla Fnomceo, e
conclusasi con una sanzione per pubblicità ingannevole
comminata dall’Antitrust nei confronti della società titolare. 

LA SEGNALAZIONE
Elenco dei medici:

la truffa corre sul web
Molti a Napoli non sanno che l’Ospedale dei Pellegrini, uno
degli ospedali più significativi della città - nei secoli ha dato
risposta amorevole e competente a coloro che si sono trovati
in difficoltà sanitarie - (dal 1968 ente ospedaliero del SSN) è
stato voluto e sostenuto dalla Augustissima Arciconfraternita
della SS Trinità dei Pellegrini e Convalescenti fondata a Napoli
nel 1578 da sei artigiani che avevano seguito l’insegnamento e
il progetto a Roma di S. Filippo Neri. Promotore e primo
Primicerio (1580) di questa Arcicinfraternita fu Bernardo
Giovino che con grande fede ed amore per il prossimo dette
origine a un ospedale che, dopo alcuni spostamenti, si trova
dal 1591 nella attuale sede di via Portamedina.
L’Arciconfraternita privata del suo Ospedale ha sentito con
forza il dovere di mantenere fede al dettato dei suoi fondatori
ha dato vita nel 1987 al Poliambulatorio Bernardo Giovino che,
per l’impegno di coloro che si sono prodigati è diventato
un’opera di assistenza rispondente alle intenzioni di coloro
che l’hanno iniziata nel lontano 1578, una struttura di
riferimento per i molti pazienti che vi si sono rivolti sicuri di
avere una risposta valida e in tempi molto più brevi del
servizio sanitario nazionale con costi certamente facilemente
abbordabili.
Oggi un nuovo e più moderno ambulatorio continua con
questo impegno e risponde con attenzione alle necessità dei
sofferenti attuando ulteriormente il richiamo delle Encicliche
sociali che parlano di “sussidiarietà”. Si chiede di realizzare
opere che si pongano al servizio della comunità quando quelle
statali non danno risposte adeguate o sufficienti. Il
Poliambulatorio, con la sua presenza, vuole evitare che debba
necessariamente rivolgersi a strutture private onerose chi ha
bisogno di controlli sanitari urgenti. E’ una realtà al servizio
dei sofferenti che si pone fra quanto offre lo Stato e quanto
una struttura privata. Il Bernardo Giovino, rinnovato e
potenziato è un poliambulatorio che si trova al centro di
Napoli con delle strutture che utilizzano apparecchiature di
attualità e che possono godere della competenza di personale
medico sanitario di alta professionalità che non dimentica
quello che è sempre stato il pensiero del fondatore della
Arciconfraternita “essere presenza di amore cristiano”.
Gli Ambulatori sono: Oculistica, fiore all’occhiello per la
diagnosi e cura del glaucoma, Otorinolaringoiatria,
Odontostomatologia, Ortopedia, Chirurgia, Ginecologia,
Dermatologia. I pazienti sempre più numerosi, che accendono
al Poliambulatorio previa prenotazione telefonica, pagano un
modesto ticket, peraltro solo se di condizioni economiche
abbienti. L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli è stato sempre vicino all’operato
dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, promuovendo il
volontariato tra i suoi iscritti, specie pensionati, interessati ad
arricchire la propria vita professionale. Il presidio sanitario
poliambulatoriale Giovino di S. Maria La Nova vuole essere
una risposta valida e concreta ai tanti problemi della Sanità
cittadina.

Nietta Mansi
Renato Cimino

LA STORIA DEL POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO BERNARDO GIOVINO

«Nel mese di novembre del 2013 sono stati rinnovati il Consi-
glio Direttivo della Campania e il Consiglio nazionale della
Società Italiana di Medicina d'emergenza-urgenza, società
scientifica che accoglie come soci il personale medico ed
infermiere dell'emergenza 118, pronto soccorso, medici
d'urgenza. Questo Consiglio ha per i prossimi due anni
l'obiettivo ambizioso di proseguire nello sviluppo della
cultura dell'emergenza sanitaria, sia dal punto di vista
professionale che organizzativo e pertanto si pone a sua
disposizione per una collaborazione aperta a confronti sulla
programmazione dell'emergenza-urgenza, per rendere più
sicura ed omogenea sul territorio la salute dei cittadini
campani che si rivolgono ai servizi di emergenza. Cordial-
mente il Presidente dott. Dario Golia». (Gli altri componenti:
Segretario: DI CICCO PIETRO; Consigliere HELZEL VITTORIO
vice presidente; ANGELINI VALENTINA; APOLITO ANTONIO;
BEATRICE MICHELE; BENEDUCE CELESTINO; CURCIO IVAN;
DE ROBERTO MATTEO; ESPOSITO FAUSTO; MAJA LUCIANO;
PISACRETA ANNA ITALIA; RUGGIERO ENRICO GIUSEPPE;
SCHIAZZANO ANTONIO; SERRETIELLO CLORINDA; TISCIONE
VITAGLIANO; Past-President DE FEO VITTORIO; Coordinatore
regionale Area Nursing DEL PRETE ANTONIO; Rappresentan-
te regionale Area Giovani Medici LANGELLA VALERIO. 

RINNOVO CARICHE 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA

D’EMERGENZA-URGENZA
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Evoluzione del mercato salute/sanità in Italia: quali soluzioni 
di welfare per le professioni sanitarie?  

Auditorium Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Napoli
(via Riviera di Chiaia 9/c - Napoli) - Venerdì 11 aprile 2014 

PROGRAMMA PRELIMINARE

Ore 15.15 
Saluto del Presidente dell’Ordine 

Ore 15.30 
Lo stato della Sanità soggetta all’Economia: differenze regionali, sociali e professionali in confronto a necessità 

dei cittadini, esigenze degli operatori e politica sanitaria 
Prof.Federico Spandonaro 

Ore 16.10 
I contribuenti di oggi e di domani, i giovani medici incontrano l’ENPAM: opportunità e criticità. 

Ore 16.30 
Question time: le aree professionali e la platea si confrontano con l’Enpam. 

Discussant Dott. Silvestro Scotti 
Ore 17.00 

L’ENPAM tra trasformazione di sistema e riforme: quali risposte al futuro previdenziale e assistenziale dei medici. 
Dott. Alberto Oliveti 

Ore 18.00 Conclusioni 
Dott. Bruno Zuccarelli 

Postazione informativa dell’Enpam 
Postazione informativa Fondo sanità

Per saperne di più consulta il sito dell’Ordine
www.ordinemedicinapoli.it 

LA CURIOSITÀ
UN CHIARIMENTO SU “RISCENZIELLI”

«Spettabile redazione, ho letto sul Bollettino dell’Ordine
di novembre 2013 la nota a margine sul termine
“riscenzielli” e voglio riportare un’altra interpretazione
sull’origine del termine che, il colto e compianto
professore Giuseppe Giulio Giordano, già Direttore della
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di
Napoli, riferiva. Secondo la sua opinione riscenzielli
deriverebbe dalla parola “crescenzielli” che a sua volta
deriverebbe, per perdita della “r”, da crescita. 
Tali manifestazioni infatti erano riferite, anche con il
termine di febbri di crescita, ad eventi esclusivamente
innocui (le cosiddette crisi febbrili ) e con buona
prognosi. Senza nulla obiettare sulla interpretazione
data nell’articolo a me sembra più reale questa
interpretazione in quanto i napolitani connotano in
questo termine la benignità degli episodi. Vi sarei grato,
anche per onorare la memoria del professore Giuseppe
Giulio Giordano, se riportaste questa nota sul prossimo
Bollettino per una conoscenza ed un’informazione più
allargata». 

Distinti saluti»  
Prof. Enrico Volpe - S.U.N.

AVVISO AGLI ISCRITTI
ATTIVAZIONE GRATUITA PEC

Attiva gratis l'indirizzo di posta elettronica certificata offerto
dall'OMCeO Napoli in convenzione con Aruba.
Istruzioni per l'attivazione della PEC gratuita:
Collegarsi con il sito www.arubapec.it ed inserire il codice
convenzione ,(OMCEO-NA-0039) , il codice fiscale, il cognome,
il nome. (Il sistema verificherà che i dati inseriti siano realmente
di un iscritto all’ Ordine).
La password deve essere minimo 8 massimo 20 caratteri
alfanumerici. mLa richiesta della casella PEC viene salvata e
vengono generati in PDF i documenti necessari alla
sottoscrizione del servizio PEC.
I documenti saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica

inserito online. La casella sarà attivata solamente dopo la
ricezione via fax (0575 862026) della documentazione
sottoscritta e di una copia del proprio documento di identità.
Sarà inviata in 24/48 ore una e-mail di conferma attivazione
unitamente ai links per poter configurare la casella ed
accedere alla web mail Sarà inoltre possibile configurare la
casella sui più comuni client di posta seguendo le istruzioni su
www.pec.it/GuideFilmate.aspx .
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero
0575/0500.
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La vera misura di un uomo si vede 
da come tratta qualcuno 

da cui non può ricevere nulla.
Samuel Johnson

Di solito il gioco delle vite e delle energie si
dispone in ordine: il presente segue il passato, poi
viene il futuro. A Napoli no. Nella capitale del sud le
dimensioni del tempo si annodano in complicati
ingarbugli, la plebe pensa soprattutto al futuro e va
in cerca della fortuna che possa riparare una condi-
zione di solito povera e disgraziata. Con questo in-
tendimento non butta via niente, neanche un osso
che può servire per avere numeri utili da giocare al
lotto, la morte viene gettata nella baraonda della vita,
un gioco appunto di vita e di morte. 
Il caso del cimitero delle Fontanelle è emblematico:
il luogo è l’antico ossario della città che conserva da
almeno quattro secoli i resti di chi non poteva per-
mettersi una degna sepoltura e, soprattutto, delle
vittime delle grandi epidemie che hanno più volte
colpito la città. Resti anonimi che si moltiplicarono
col passare degli anni ed è qui che confluirono, oltre
alle ossa trasferite dalle terresante, anche i corpi dei
morti nelle epidemie, e una quindicina d'anni dopo
le ossa ritrovate nel corso della sistemazione di via
Toledo, risalenti alla peste del 1656. 
Il Cimitero delle Fontanelle è forse uno dei luoghi
più misteriosi della città. Di una città che di mistero

– e di sotterranei e di sangue e di eventi inspiegabili –
ne conosce  tantissimi. La vera Napoli, pertanto, non
è il mare che la bagna, il sole che la illumina talvolta
in maniera così violenta, il vociare del suo traffico e
dei suoi vicoli. La vera Napoli è una città d’ombra e
di ombre. Dove l’oscuro, il mistero, la morte, l’aldilà
sono tutto uno strano ribollire di vita. Per questo, per
conoscere la vera Napoli bisogna visitare il Cimitero
delle Fontanelle: una enorme grotta di tufo dove pian
piano vennero accatastati ossa e teschi dei napoleta-
ni che per un motivo o per un altro erano costretti ad
abbandonare la vita terrena. Il vero significato della
magica cava va ricercato nel rapporto che i napoleta-
ni hanno con l’Aldilà.
La devozione ai defunti è stata caratterizzata per
molti anni - e forse per tanti lo è ancora - soprattutto
dal culto decisamente pagano della “anime pezzen-
telle”. Quest’ultimo si basava su sentimenti legati alla
logica utilitaristica del “do ut des”, cioè della preghie-
ra fatta per ricevere una grazia e sul credo scaraman-
tico della fortuna e del destino che ancora oggi trova
espressione concreta nella numerologia del lotto.
Secondo queste leggende, gli spiriti chiedevano ai
devoti di pregare per loro affinché venissero alleviati
dalle sofferenze del purgatorio (luogo per loro coat-
to, non potendo aspirare al Paradiso, né essere con-
dannate all’Inferno). 
Infatti la frase ricorrente nelle preghiere rivolte alle
anime purganti per alleviarne la pena era: “A refri-
sche 'e ll'anime d'o priatorio”. Il devoto pregava e
abbelliva l’altarino ma in cambio chiedeva una gra-
zia che, solitamente, consisteva nella richiesta  allo
spirito di apparirgli in sogno per consigliargli i nu-
meri da giocare al lotto. Se la grazia avveniva ed i
numeri erano vincenti allora il teschio aveva una
sorta di promozione, ossia veniva posto in un luogo
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Cimitero delle Fontanelle: miti e riti
della magica e misteriosa grotta di
tufo, epicentro di credenze popolari.
Le “anime pezzentelle”, il sudore dei
teschi e la leggenda del Capitano 

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

NAPOLI VERA
NEL LUOGO
DELLE OMBRE
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più protetto che poteva essere, a seconda delle pos-
sibilità economiche, una scatola di latta, una teca di
vetro o un vero e proprio loculo. Se la grazia, invece,
non arrivava il teschio veniva retrocesso tra gli altri e
ne veniva scelto un altro con il quale si ricominciava
la stessa pratica veneratoria. 
Ancora oggi, secondo le credenze popolari, si dice
che quando lo spirito compie la grazia il teschio inizi
a sudare, indicando in questo modo la sua interces-
sione nel mondo dei vivi. Questo fenomeno sopran-
naturale  è stato studiato e sembra che sia dovuto, in
realtà, all'alto tasso di umidità della cava che genera
goccioline di condensa sui teschi facendoli sembrare
sudati.
In un ambiente cosi suggestivo e magico non pote-
vano non nascere le varie personificazioni delle
"anime pezzentelle", valga per tutte la leggenda del
Capitano, vera superstar delle Fontanelle:  un te-
schio fu  adottato da una povera ragazza che gli
rivolgeva  tutte le sue cure e preghiere, supplicando-
lo perché le facesse trovare marito. Così avvenne e,
prima di andare all'altare, la giovane volle ringrazia-
re il teschio per la grazia ricevuta. Il giorno delle
nozze tutti erano attirati dalla presenza in chiesa di
uno strano tipo vestito da soldato spagnolo; questi,
al passaggio degli sposi, sorrise alla ragazza e le fece
l'occhiolino. Il marito, ingelosito, lo affrontò e lo
colpì ad un occipite con un pugno. Tornata dal viag-
gio di nozze, la giovane si recò subito al cimitero per
ringraziare ancora il suo teschio e lo trovò con una
delle orbite completamente nera. Si gridò al miraco-
lo ed il teschio in questione fu indicato come il “Te-
schio del Capitano”.
Ovviamente, alla chiesa del Papa e di Gesù Cristo la
cosa non poteva andare giù, quel cimitero sede di
pellegrinaggio – specie il lunedì che da che mondo è

mondo era il giorno dedicato alla dea ECATE, la dea
lunare,  la regina delle dimore oscure – andava chiu-
so. E infatti, nel 1969 l’arcivescovo di Napoli ne ordi-
nò la chiusura preoccupato per il culto delle anime
pezzentelle, così poco ortodosso rispetto ai canoni
della Chiesa. La riapertura è avvenuta nel 2010.
La pietas di cui Napoli è intrisa è spiazzante, come il
diminutivo del luogo dove, per occupare meno spa-
zio, i cadaveri, appesi ad un palo, venivano messi a
scolo dai becchini ( da qui le espressioni  “puozze
sculà e “schiattamuorto”): piccoli rivoli di liquido
umano e marcio. Poi, cominciava, secondo una
specie di filosofia della compensazione, il patto
chiaro con la “capuzzella”: metti a posto i conti miei
che non tornano e per farlo tieni aperti i canali della
vita, della morte e del sogno. 
Nel 1845 Charles Dickens si rese conto di tutto e lo
riferì in questo aneddoto: un tale viene sbalzato da
cavallo e per poco non ci rimane; un passante  lo
vede a terra, si butta in ginocchio accanto a lui e
comincia a supplicare: “Signò, vi prego, fatelo per
l’anima di tutti i vostri morti, pietà per un uomo solo
con la sua miseria, ditemi quanti anni avete, datemi
il numero che  mi può salvare da una vita misera e
triste, che me lo gioco al lotto”. 
La fede nel gioco dei napoletani ha molte più vite di
un gatto e si nutre di tutte le occasioni: è la strategia
della speranza, è l’animismo partenopeo. Il proble-
ma non è tanto vincere quanto sognare, per di più a
prezzi quasi stracciati. Questa febbre che parte dai
ceti bassi plebei, sale su fino alle classi più elevate,
così simile al fanatismo interclassista calcistico dei
giorni nostri in cui nobili, borghesi, colti, plebei,
cittadini e provinciali chiedono al primo che si para
loro davanti ” Dummeneca che facimme? Forza
Napoli!”. 
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La vita di Primo Carnera, the Ambling Alp, l'Alpe
che cammina, come lo definirono in America, si svolge
dal 1907 al 1967, anno della sua morte, ed il suo rac-
conto ancor oggi suscita forte emozione.
A 14 anni il nostro eroe, nativo di Sequals, in Friuli,
dove lavora come falegname con scarso successo, è
costretto ad emigrare in Francia dove si esibisce in un
circo itinerante come fenomeno di baraccone per la
sua enorme mole con il nome di Juan lo Spagnolo.
La sua statura arriva in poco tempo a toccare i 205 cm
mentre il peso corporeo si aggira intorno ai 115 kg e le
scarpe hanno il numero 52. Queste misure, del tutto
eccezionali in un'epoca nella quale l'altezza media
maschile e inferiore ai 170 cm, suscitano l'entusiasmo
del pubblico circense tanto da attirare, a 19 anni,
l’attenzione di un ex pugile francese, Paul Tournee che
lo presenta ad un manager, Lèon See.
Lèon See intuisce la possibilità di sfruttare pugilistica-
mente le doti fisiche di Carnera e gli organizza una
serie di incontri truccati allo scopo di non "bruciarlo"
e guadagnare con le scommesse di ingenui giocatori.
Nel 1929 il pugile friulano vince il suo primo incontro
importante in Germania contro l’ex campione tedesco
dei pesi massimi, Rosemann, e vola in America con
l'intento di conquistare il titolo mondiale dei pesi
massimi. Dopo una tournèe durata 9 mesi nella quale,
nonostante la sua mancanza di cattiveria sul ring,
consegue 22 vittorie per K.O. su 24, grazie al migliora-
mento impressionante della sua tecnica caratterizzata
da un ottimo sinistro, si arriva all'incontro determi-
nante per la scalata al titolo con Ernie Schaaf, il 10
Febbraio 1933. Alla tredicesima ripresa il povero
Schaaf, colpito pesantemente, si accascia sulla pedana
e non riesce ad alzarsi, legittimando la vittoria per K.O.
del pugile friulano. La sua morte avvenuta tre giorni
dopo provoca un rimorso indelebile in Carnera che si
ritiene corresponsabile della morte di Schaaf, anche se
viene alla luce che vi erano state altre gravi lesioni alla
testa dovute all'incontro con Max Baer, un anno prima
a Chicago. Tuttavia Carnera conquista il titolo mondia-
le dei pesi massimi il 29 giugno 1933 vincendo per k.o.
al sesto round il detentore Jack Sharkey, suscitando
l'entusiasmo delle folle e del regime fascista del quale
diviene un osannato "testimonial". Dopo aver difeso il
titolo vittoriosamente 2 volte nei nove mesi successivi,
il nostro eroe soccombe per k.o. tecnico all'undicesi-
ma ripresa nell'incontro con I'americano Max Baer, il

14 Giugno 1934 a causa di una distorsione alla caviglia
riportata nel secondo round.
Nel 1935, il 25 giugno, la sconfitta ad opera di Joe Louis
di otto anni più giovane, pone fine per sempre all'aspi-
razione di Carnera di ritornare campione del mondo,
insieme anche al favore di Mussolini che ne aveva fatto
un'icona del Regime.
Dopo alcuni anni nei quali la carriera di Carnera si
trascina stancamente in incontri senza alcun significa-
to, il pugile di Sequals appende i guantoni al chiodo
nel 1938, dopo essere rimasto senza un soldo, depre-
dato di tutto dalla mafia e dai manager disonesti.
Ritornato in Italia, sposa nel 1939 la jugoslava Pina
Kovacic, un'impiegata di Gorizia della quale si e per-
dutamente innamorato ed alla quale rimarrà legato
fino al termine della sua vita.
La leggenda delle sue vittorie, nel 1943, gli evita la
fucilazione, per il suo passato fascista, da parte di un
gruppo di partigiani che lo avevano catturato.
II mito della sua forza non è ancora spento nel mondo
e Carnera, che ne è consapevole nel dopoguerra, per le
difficoltà economiche che lo affliggono, ritorna sul
ring per dedicarsi al catch, la lotta libera.
Addirittura riesce a diventare campione del mondo di
questa specialità nel 1957, successo al quale però non
sono estranee scelte di incontri combinati da parte di
organizzatori senza scrupoli. Nel 1966 Carnera e colpi-
to da una terribile malattia al fegato che lo porterà alla
morte il 24 giugno del 1967, 34 anni dopo il leggenda-
rio successo del mondiale dei pesi massimi, a Sequals,
circondato dall'affetto della moglie, dei due figli e della
sua gente.

Dal circo al ring: l’incredibile vita del “gigante” italiano
Carnera, i pugni della leggenda

Renato Cimino
Presidente Amec[
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Gli Atti, anche se un
po’ datati, di un convegno
tenutosi a Nola (“Toghe in
corsia”. Corso di Cultura
Gestionale per Medici
Dirigenti e Avvocati,
ottobre 2009, pp. 230,
curatori A. De Falco,se-
gretario Regionale Cam-
paniaCIMO-ASMD, e M.
Colucci) mostrano tutta
la loro attualità e trattano
di un argomento molto
dibattuto: la colpa medi-
ca. Viene spesso citato
l’aforisma:“Oggi si fa il
funerale e domani si va
dall’avvocato”), le tariffe
assicurative aumentano
sempre più e, sempre più
medici giovani, decidono
di non specializzarsi in
chirurgia (dove il rischio è
massimo). Ecco perché
questo Corso, ricono-
scendo la necessità di una

comunicazione sempre
più partecipe fra clinici e
giuristi, è stato ideato per

contribuire a superare
quel difetto di comunica-
zione ancora esistente fra
i clinici - che dovrebbero
approfondire le proprie
conoscenze per prevenire
il contenzioso giuridico e
saper riconoscere la
legalità - e i giuristi che
dovrebbero ampliare la
loro conoscenza per
saper individuare gli
strumenti che consenta-
no la giusta valutazione
dell’opera del medico.
Dal 2004 al 2012 i conten-
ziosi fra medici e pazienti
sono aumentati del 300%.
I  primi hanno allora
adottato, cercando di
cautelarsi, la cosiddetta
“medicina difensiva”:
ricovero a tutti, richiesta
eccessiva di esami costosi
e non sempre necessari.
Di conseguenza, i costi

della sanità sono aumen-
tati di  dieci miliardi
l’anno, pari al 10% della
spesa sanitaria nazionale.
Il problema non ha anco-
ra trovato una soluzione
definitiva, occorre una
riforma legislativa che
possa indurre una dimi-
nuzione dei contenziosi e
dare l’opportuna e indi-
spensabile serenità alla
classe medica che vive
nel terrore di sbagliare,
anche perché l’Italia è
l’unico Stato in Europa,
dove è previsto lo stru-
mento penale per colpa
medica. Giunge a propo-
sito, pertanto, il libro
ottimamente curato da
De Falco e Colucci perché
certamente contribuirà
positivamente al delicato
dibattito.
(Francesco Iodice)

Clinici e giuristi, migliorare il dialogo

Toghe in corsia
A. DE FALCO
M. COLUCCI

2009

Stavolta Antonio Di Gregorio, amico e collega dotto, si è superato. In questo
suo sesto volume (Appunti con disappunto, pp. 112, 2013, Tipolitografia Editrice TEMI,
euro 10.00) l’A. dichiara che i suoi appunti (così li chiama) non hanno niente a che fare
con i diari e che sono stati scritti a penna, di “getto”, sinceri, senza correzioni,
rifacimenti o filtri di correttezza. Ad un apparente sguardo iniziale e superficiale così
sembra, ma, dopo poco, ci si accorge di trovarsi davanti ai temi esistenziali della vita.
Sono riflessioni profonde su vari aspetti della nostra esistenza: la morte, le difficoltà
quotidiane, la facilità con cui in Italia si scrive (ma è bene ricordare, caro Antonio, che
agli italiani piace  scrivere, non leggere), l’esistenza di Dio, la tendenza che tutti hanno
di vedere nel nulla quello che loro aggrada, etc. Non a caso, l’exergo di Pessoa all’inizio,
recita: “Vorrei, vorrei. Ma c’è sempre quello che c’è ve mai quello che dovrebbe esserci”.
La lettura ci mette popi al cospetto della monumentale cultura di Di Gregorio che
spazia da Pascal a Leopardi, da Oscar Wilde a Schopenhauer, da Dante a Machiavelli,
solo per citare alcuni giganti della letteratura Ma quello che ci ha colpito in questa
opera è stato quel divagare su temi importantissimi con un tono talvolta  serio e
profondo, talaltra  ironico e quasi beffardo, ma sempre profondo e godibilissimo.
Ovviamente, chi si avvia per la strada intrapresa da Antonio, non può che provare
delusione e, a volte, sconforto; di qui il “disappunto” dei suoi “appunti”. Ma la visione
generale e finale lascia un po’ sperare – e qui le sue divagazioni nobilmente si
accostano a quelle memorabili di Alberto Savinio di “Ascolta il tuo cuore città” o di
“Narrate uomini la vostra storia”: di entrambe le cose siamo grati all’autore. (F. I.)

Divagazioni esistenziali degne di Savinio

Appunti  
con disappunto
A. Di Gregorio

ED. TEMI
2013

“Toghe in corsia”, il libro-corso di De Falco e Colucci
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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 

ALFONSO ERNESTO GIOVANNI 
DI PIETRO; MARIA DI SCHINO;

MASSIMO MARINELLI; TOMMASO
PERILLO; ELISABETTA MARIA 
GRAZIA AUTUORI; GIUSEPPE 

BARILLARO; CARLO CACCIOPPOLI;
FURIO CAROTENUTO; OLIMPIA 

CITARELLA; GIUSEPPE DE BONO;
ALFREDO DONNARUMMA; VITALE
FINICELLI; FRANCESCO FUSCO;

VITTORIO MAIO; TOMMASO 
MARTINI; PASQUALE MASTRONARDI;

ANTONIO MOSCA; FRANCESCO PENZA;
GUGLIELMO PEPE; GIUSEPPE ROMEO;

MARIO SALERNO; ROSA TOMASOS

Mio padre è morto improvvisamente a
80 anni lo scorso 4 dicembre lasciando
la moglie Anna Maria ed i figli Raffaella,
Viviana e Ferdinando. Sempre a dicem-
bre, ma di 55 anni fa, mio padre si lau-
reava a 25 anni in Medicina e Chirurgia
alla Federico II. Per tutto il corso di stu-
di ha lavorato e studiato, dato che era
rimasto orfano di padre a 18 anni, con
l’unico miraggio di sposarsi e fare il dot-
tore. Sono sempre stato enormemente
orgoglioso di mio padre e non voglio te-
diare chi legge con uno degli innumere-
voli aneddoti che potrei usare per de-
scrivere un grande uomo, un grande pa-
dre ed un grande medico.  È rimasto per
tutta la vita iscritto all’Ordine de Medi-
ci di Napoli anche se, come Direttore
Scientifico di aziende farmaceutiche pri-
vate, non ne aveva nessun tornaconto.
Lo ha fatto, lui stesso lo ammetteva, uni-
camente per motivi affettivi. Per questo
vi chiedo, in uno dei prossimi numeri
del Bollettino che tutti i mesi riceveva e
leggeva ancora, di ricordare questo uo-
mo che adorava la Medicina e che sem-
pre si è speso per rispettare il giura-
mento fatto 55 anni fa. 

Ferdinando Manzo

IN RICORDO DI
FELICIO MANZO

Venerdì 20/09/2013, in Roma, ove si
trovava per un congresso, sopraffat-
to da un destino violento e implaca-
bile, prematuramente ed improvvi-
samente, all'età di soli 54 anni, ci ha
lasciato il dott.Leopoldo Chianese.
Leopoldo era un mio collega...era
mio marito...era il padre dei miei due
figli, Rosanna e Ugo.Provo a parlar-
ne, ricordandolo per tutti e con il pen-
siero di tutti con semplicità e tristez-
za.Vado indietro nel tempo.Da stu-
dente liceale, in seguito ad una ca-
duta, riportò una frattura del capi-
tello radiale a sinistra; venne, di con-
seguenza, come giovane paziente, ca-
tapultato nel mondo di un reparto
di Ortopedia, rimanendone, non-
ostante il dolore fisico, affascina-
to.Catalizzò da quel momento i suoi
interessi verso quello che era il suo
principale sogno e che sarebbe di-
ventata la sua immensa passione, fi-
no all'ultimo giorno della sua breve
vita: fare l'ortopedico!! L'Ortopedia
lo ha "alimentato" giorno dopo gior-
no nei suoi entusiasmi, canalizzan-
done tutti i suoi sforzi.Il percorso è
stato caratterizzato da tre tappe fon-
damentali per la sua formazione:
Ospedale "Loreto Mare" (dove giova-
ni tirocinanti ci conoscemmo e in-
namorammo a prima vista al pron-
to soccorso tra pazienti sconosciuti

afflitti da coliche renali, lipotimie,
punti di sutura, etc), Clinica "Villa
delle Querce", Clinica "Santa Patri-
zia".In quest'ultima dal 2002 svolge-
va la sua attività diventando in se-
guito aiuto al fianco del suo "mae-
stro-capo-amico" dottor Luigi Uglia-
no.Con l'impeto coinvolgente che lo
caratterizzava, era un lavoratore in-
stancabile, di ottimo discernimento
clinico e di elevata manualità chi-
rurgica.Si è conquistato il rispetto dei
colleghi e la gratitudine di coloro che
si affidavano alle sue cure.Ne sono
testimoni tutti:colleghi, amici,pa-
renti, pazienti e particolarmente or-
gogliosi io e i suoi affetti più cari.

Natalina Stella Sansalone

IN RICORDO DI LEOPOLDO CHIANESE

Ciao Geppino, sei andato a raggiun-
gere in cielo  la tua adorata consorte
in una fredda mattina di Gennaio ,
lasciando sgomenti e smarriti tutti
noi che abbiamo avuto la fortuna di
conoscerti e frequentarti, prima al
Cardarelli ,come valoroso Collega e
poi nell’Amec, l’Associazione dei me-
dici  pensionati, come impareggia-
bile tesoriere. La tua vita ha avuto
sempre una forte connotazione di
servizio , sia nei rapporti professio-
nali con i pazienti che in quelli so-
ciali, come nella nostra Associazione
della quale sei stato l’anima ed il fac-
totum insostituibile. Peraltro ,svol-
gevi  la tua multiforme attività con

grande semplicità ed umiltà, facen-
do sembrare quasi naturale tutto ciò
che operavi di continuo a favore del
prossimo ,specie quello più bisogno-
so e disagiato.
Abbiamo perso con te un amico fra-
terno che ci ha accompagnato per
tanti anni,con indimenticabile spi-
rito amicale, a Convegni,a visitare
Mostre , Musei, Paesi della nostra Re-
gione. Ora che sei in cielo ,dove il
tempo non esiste  annullato dall’e-
ternità, ricongiunto alla tua dolce
moglie,  trova  un modo per essere
ancora fra noi che ti ricorderemo per
sempre nei nostri cuori.

Renato Cimino

IN RICORDO DI GIUSEPPE DE BONO
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