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L’orgoglio dell’appartenenza
e gli impegni dell’Ordine

[

Bruno Zuccarelli
Presidente OMCeO - Napoli

«Rimbocchiamoci
insieme le maniche,
rafforziamo la nostra
credibilità umana e
professionale, diamo
risalto e forza al nostro
personale impegno
quotidiano, stringiamo
sempre di più la nostra
antica e consolidata
alleanza con i pazienti».

A

lla fine del corrente
mese di marzo avrà
luogo l’assemblea
annuale degli iscritti.
Un appuntamento importante e
nodale della vita dell’Ordine,
che induce ad uno sguardo su
ciò che è avvenuto nel 2012 e
su ciò che, si spera, avverrà nel
2014. Un momento, quindi, di
riflessione critica sugli effetti e
sulle prospettive di un impegno
di una “squadra” e sul reale
perseguimento degli obiettivi
che la stessa squadra si era
proposto o aveva auspicato.
Il bilancio consuntivo e quello
preventivo tracciano con
trasparenza e con la chiarezza
e la indiscutibilità dei numeri
questo percorso che si è
espresso nel 2013 e, mi auguro,
si svilupperà nel 2014 secondo
le seguenti direttrici:
-implementazione dei servizi
formativi e di promozione
scientifica e culturale offerti
agli iscritti;
-attenzione all’efficienza ed
all’efficacia dell’azione ed ai
costi di gestione;

-promozione e sviluppo
dei rapporti con i
colleghi e fra i colleghi;
-presenza attiva e propositiva
dell’Ordine su tutte le
tematiche riguardanti la
professione medica ed
odontoiatrica, in tutte le sue
articolazioni;
-impegno di massima vigilanza
deontologica dell’istituzione
ordinistica.
Pur essendo pienamente
consapevole delle difficoltà e
della complessità di tali
impegni, mi confortano i dati ed
i numeri consuntivi del 2013 ed i
provvedimenti, da essi derivanti
e conseguenti, già avviati nel
2014.
Mi riferisco, in particolare, alla
riduzione dell’11% della quota
annuale di iscrizione che
dimostra, in modo icastico,
l’impegno sul versante
dell’efficientizzazione dell’uso
delle risorse ed all’avvio,
assolutamente significativo,
dell’utilizzo gratuito da parte
degli iscritti della biblioteca
scientifica on line della EBSCO
di Boston, che ci aiuterà ad
essere sempre più informati ed
aggiornati sul piano scientifico
e culturale.
Confesso che le cerimonie del

4
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Giuramento
d’Ippocrate,
dedicate ai colleghi
iscritti negli anni dal 1975
al 1983, svoltesi nel Teatro
Mediterraneo della Mostra
d’Oltremare il 25 e 26 febbraio
scorso, mi hanno
particolarmente entusiasmato.
Ho avuto modo di incontrare
tantissimi colleghi che,
nonostante i problemi e le
obiettive difficoltà,
particolarmente
drammatizzate da una grave
crisi di sistema, hanno
dimostrato, in modo palpabile,
di possedere una grande
sensibilità ed una grande
voglia di vivere insieme,
l’entusiasmo e l’orgoglio di
una scelta di vita così intensa
e così densa di significato
umano e sociale.
(A proposito voglio ricordare
che il 12 e 13 maggio
prossimo avranno luogo
rispettivamente la cerimonia
del Giuramento dei neo
iscritti ed un’ulteriore
edizione del giuramento
“senior”).
Il 2014 ci vedrà, dunque,

fortemente impegnati su tanti
fronti difficili e complicati:
l’inserimento lavorativo dei
giovani, l’inquinamento
ambientale, la funzionalità del
servizio sanitario regionale, la
lotta al precariato professionale,
la sicurezza negli ambienti di
lavoro, l’obsolescenza e/o la
carenza delle dotazioni
tecnologiche delle strutture
sanitarie, le pari opportunità e la
valorizzazione del benessere
lavorativo.
A tutti i colleghi, dunque, rivolgo
un appello: rimbocchiamoci
insieme le maniche, rafforziamo
la nostra credibilità umana e
professionale, diamo risalto e
forza al nostro personale
impegno quotidiano, stringiamo
sempre di più la nostra antica e
consolidata alleanza con i
pazienti.
I risultati arriveranno. Ne sono
certo.
Vi ricordo il mio indirizzo:
b.zuccarelli@ordinemedicinapoli.it
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GIURAMENTO «SENIOR»
TRA FUTURO E TRADIZIONE
Successo dell’evento alla Mostra d’Oltremare
Si è svolta nelle serate di martedì 25 e mercoledì 26
febbraio 2014, presso il Teatro Mediterraneo della
Mostra d’Oltremare di Napoli, la cerimonia del “Giuramento di Ippocrate”, per gli iscritti all’Ordine dei Medici Chiurghi e degli Odontoiatri della provincia di
Napoli laureatisi negli anni tra il 1975 e il 1983 che con
rammarico non avevano potuto partecipare ad uno
dei riti più caratteristici della professione medica,
istituito solo a partire dal 1990. Il “Giuramento Senior”
ha consentito a quanti si sono iscritti all’Ordine prima
di quell’anno di rinnovare simbolicamente il giuramento che li ha guidati nelle loro carriere. In occasione dell’incontro sono stati consegnati a tutti gli intervenuti il distintivo dell’Ordine e la pergamena personalizzata riportante il testo originale del giuramento di
Ippocrate, risalente al V secolo a.C.
Ad introdurre entrambi gli spettacoli, il presidente
dell’OMCeO Napoli Bruno Zuccarelli, che ha esordito
ringraziando l’ex direttore Umberto Zito e quello
attuale Fausto Piccolo, il Consiglio direttivo, il vicepre-

sidente Enzo Schiavo, il segretario Mario Delfino, il
tesoriere Gennaro Volpe, l’ex presidente Gabriele
Peperoni e tutto il personale dell’ente ordinistico.
Zuccarelli ha poi illustrato alla platea le iniziative
realizzate nel 2013 e i progetti in campo per il nuovo
anno. «Dal 1 gennaio 2014 - ha spiegato - è partita la
possibilità per i 23mila iscritti all’Ordine di collegarsi
ad Ebsco, la più grande banca dati scientifica per
medici e odontoiatri, con registrazione gratuita, contenente articoli originali e in full-text. Nei primi 40
giorni ci sono state oltre 1000 registrazioni e 2300
accessi». Il presidente Zuccarelli ha inoltre ricordato
gli eventi organizzati nel corso del 2013, che hanno
coinvolto oltre 5000 persone, e l’attività del Comitato
Unico di Garanzia e dello Sportello Giovani dedicato ai
neo laureati, in una regione in cui i giovani sono costretti, per necessità e non per scelta, ad abbandonare
il territorio. «In quest’ottica di attenzione verso i futuri
colleghi – ha insistito ancora Zuccarelli – abbiamo
siglato una partnership con le facoltà per avviare corsi
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di orientamento rivolti a laureandi e specializzandi,
al fine di combattere il crescente fenomeno di disaffezione verso la professione medica nella nostra
regione». Il presidente ha anche ricordato, con orgoglio, la consegna, nell’anno appena trascorso, del
volume celebrativo dei cent’anni dell’Ordine partenopeo “Medici napoletani: 27 secoli di storia”, che il
Consiglio direttivo ha fatto giungere nelle case di tutti
i medici della provincia, permettendo di ripercorrere
la vita e le gesta degli illustri dottori del passato, che
da Antonio Cardarelli, primo presidente dell’Ordine
nel 1912, in poi, si
sono distinti nella
Zuccarelli: «”Descrivere
professione. Ultima
il passato, comprendere
ma non meno imporil
presente, prevedere il
tante novità del 2014,
futuro”. È la frase di
la riduzione della
quota di iscrizione
Ippocrate contenuta nel
dell’11%, che, a fronte
libro del centenario
delle tante iniziative
proposte, si conferme- dell’Ordine dei Medici e
Odontoiatri di Napoli. Ed
rà la più bassa d’Italia,
dimostrando ancora
è questo il messaggio
una volta che la cultuche l’ente ordinistico
ra del fare costa meno.
intende trasmettere».
Al termine del suo
discorso, Zuccarelli ha
invitato i colleghi ad alzarsi in piedi per prestare il
giuramento, letto da Umberto Zito nella sua formula
storica e da Enzo Schiavo, insieme a Patrizia Iaccarino il 25 febbraio e a Sandra Frojo il giorno seguente,
nella versione della Convenzione di Ginevra del 2006.
Terminato il giuramento, hanno trovato spazio esibizioni musicali di gruppi amatoriali composti da
figure professionali dei vari ambiti della sanità partenopea. Mattatore di entrambe le serate è stato l’attore de “La squadra” e “Distretto di Polizia” Carlo Maria
Todini, che ha presentato, tra gli altri, i gruppi “Swing
doctor”, “Vintage Club” e i “Caratteri difficili”, band
del presidente della Mostra d’Oltremare Andrea Rea,
che dopo aver fatto gli onori di casa e ringraziato
l’Ordine per la sua presenza, ha svestito i panni
istituzionali per indossare quelli di musicista. Special
guest della serata del 25 febbraio è stato Peppino di
Capri che ha intrattenuto la platea con un medley dei
suoi più grandi successi. Il presidente Zuccarelli ha
regalato all’autore di “Champagne” e “Roberta” il
libro “Medici napoletani: 27 secoli di storia” e la
pergamena con il distintivo dell’Ordine, a simboleggiare quello che lo stesso presidente ha definito «lo
storico stretto legame tra arte e medicina». Visto il
grande successo dell’iniziativa e la notevole partecipazione, che ha coinvolto circa mille camici bianchi
che hanno riempito in ogni ordine di posti il teatro
della Mostra, l’Ordine sta già pensando di replicare la
cerimonia, il prossimo maggio, per coloro che non
hanno avuto la possibilità di registrarsi in questa
occasione, confermando così la vicinanza dell’ente
ordinistico a tutti i suoi iscritti.

Bollettino OMCeO Napoli – Marzo 2014

7

02 ODM marzo2014_07 ODM novembre 13 24/03/14 15:38 Pagina 8

PRIMO PIANO / GIURAMENTO «SENIOR»

Bollettino OMCeO Napoli – Marzo 2014

8

02 ODM marzo2014_07 ODM novembre 13 24/03/14 15:38 Pagina 9

PRIMO PIANO / GIURAMENTO «SENIOR»

LA CONSAPEVOLEZZA
DEL «GIURARE»

[

Immacolata Capasso
Responsabile SSD Senologia Preventiva
Dipartimento di Senologia - Istituto Tumori di Napoli

Sono convinta di interpretare il pensiero dei
circa 500 colleghi medici che erano presenti il 25 febbraio u.s. presso il Teatro Mediterraneo alla Mostra
d’Oltremare per la consegna del Giuramento d’Ippocrate personalizzato. Un pensiero di gratitudine e riconoscenza nei confronti del Presidente Zuccarelli, del past
Direttore Umberto Zito, dell’attuale Direttore Fausto
Piccolo e di tutto il Consiglio Direttivo dell’Ordine, che
hanno voluto tale manifestazione per noi medici laureati tra il 1975 ed il 1983. Detta manifestazione, riuscita molto bene grazie all’efficienza e all’impegno profuso da tutto lo Staff tecnico-amministrativo dell’Ordine,
non è stata, per tanti di noi, solo un amarcord nell’incontrare dopo 35 anni il vecchio collega di guardia
medica, Francesco, i cui riccioli neri, vezzo di gioventù,
avevano lasciato il posto, ormai, ad una folta lanugine,
bianca come neve. Oppure l’occasione per riabbracciare Alfredo, per lunghi anni assistente volontario al
Pascale o l’estroso Pietro, medico con l’hobby della
fotografia, o rivedere i tanti colleghi che con me avevano affollato le lezioni di chimica biologica tenute dal
Prof. Balestrieri. Né, quell’ evento, è stato l’occasione
per ascoltare della buona musica nella kermesse canora, seguita al Giuramento, realizzata egregiamente dal
collega Bruno Ferrara, presentata con bravura da Carlo
Maria Todini e conclusasi con la partecipazione del
bravissimo Peppino di Capri. Ma, la citata manifestazione è voluta essere un evento che ha rafforzato in
ognuno di noi medici presenti il senso di appartenenza
all’Ordine e stimolato l’orgoglio di far parte di una
categoria, la Classe Medica, che vanta una tradizione di
serietà professionale ed è sempre stata modello per le
altre professioni, snodandosi sul doppio binario della
eticità e di una forte carica di umanità visto che il bersaglio del suo operato è la persona umana col suo
bagaglio emozionale e culturale. E tale prerogativa
rende la nostra Professione un’Arte, una nobile Missione, come soleva scrivere il Medico Santo Giuseppe
Moscati ai suoi allievi. Eccezioni, certo, ce ne sono nella
nostra categoria. Sono convinta, però, che l’altra sera
alcuni non erano presenti alla Mostra d’Oltremare,
perché quell’Evento “passionale” di rinvigorimento
dell’ardore del nostro essere medico con dedizione ed
amore, sarebbe stato per loro una perdita di tempo.
Ancora, l’altra sera, mi sono commossa a vedere colleghi, avanti negli anni, elegantissimi, moltissimi col
fazzoletto nel taschino, vestiti di tutto punto per l’importanza e la sacralità del momento, a declamare tutt’insieme, all’impiedi, il Giuramento di Ippocrate. E
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quanti di loro con gli occhi lucidi! Qualche lacrima,
invero, scivolava furtiva sul volto di qualcuno, facendo
compagnia alle mie… La commozione, non ha età, si
sa. E come poteva non commuoversi chi da 35 anni
come me, o da 40 o da 50 anni, esercita questa nobile
Missione con impegno quotidiano e con Amore, quello
con la A maiuscola? Commozione, a mio avviso, che
scaturiva non solo dal forte momento emotivo che
ognuno di noi stava vivendo in quel momento, ma
dalla consapevolezza di quel “gesto sacrale” che stavamo compiendo, con convinzione ed immutata passione, nonostante le inevitabili delusioni avute, le ingiustizie subite o le tante prevaricazioni cui si è stati sottoposti nel corso di lunghi anni solo perché si è voluto
andare avanti da soli.
A me, personalmente, pur riconoscendo l’attualità e la
completezza del Giuramento di Ginevra, egregiamente
letto dal vicepresidente Enzo Schiavo e dalla consigliera
Patrizia Iaccarino, ha commosso la lettura del Giuramento di Ippocrate da parte della calda, possente e
mirabile voce dell’amico e past Direttore Umberto Zito.
Giuramento che, pur utilizzando un linguaggio arcaico,
per niente, a mio avviso, è poco attuale perché tratta di
temi di grande attualità quali l’eutanasia, l’aborto, la
formazione dei giovani che noi sessantenni abbiamo il
dovere di formare, di invogliare, senza essere avari di
lode o inclini al rimprovero come magari lo son stati
con noi i nostri superiori, ma, anzi, abbiamo il dovere
di essere loro di esempio con le parole ed il nostro
agire. Formare i giovani per poi passar loro il testimone
nei giusti modi e tempo senza mostrare attaccamento
alla “sedia del potere” e senza rancore ma con il convincimento che faranno meglio di noi, perché, oltre al
vigore degli anni, hanno tecnologie avanzate ed il
valido supporto dell’informatica che noi non avevamo
quando avevamo la loro età.
E mai spegnere in loro la speranza! Ma accenderla
sempre, sempre e nonostante ogni ostacolo che inevitabilmente la vita riserva a ciascun uomo. Oltre che
fortemente attuali, le parole del Giuramento di Ippocrate sono ricche di nobili sentimenti perché tra l’altro
invogliano al rispetto del proprio Maestro che ha “passato” il suo sapere ai discepoli e noi chirurghi conosciamo bene questo atteggiamento di riconoscenza. È
giusto, infatti, che i giovani, mossi quotidianamente
dalla sete di conoscenza ed apprendimento, si pongano
con riguardo nei confronti dei superiori, senza calcitrare o prevaricare. E sempre con umiltà! Perché il collega
anziano ha sempre qualcosa da insegnare o qualche
consiglio da dare. Ancora credo di interpretare il pensiero dei magnifici 500 medici presenti alla Mostra
d’Oltremare il 25 febbraio u.s. se esprimo il nostro
corale ringraziamento al Presidente, al Direttore, a tutto
il Consiglio Direttivo e a tutto lo Staff dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Napoli. Nel percorso umano e professionale, a me come a
tutti i convenuti, mancava questa emozione! Grazie al
Presidente Bruno, grazie ai Direttori Umberto e Fausto,
grazie al Consiglio Direttivo.
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Conseguenze del disastro ambientale
Il contributo del Registro Tumori per l’analisi del problema
L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli è da tempo impegnato sul
tema dell’ambiente. La sua azione di costante
dialogo 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. Sul Bollettino, invece, si è scelto di dedicare
in ogni numero pagine sul tema «Salute&Ambiente» in cui compaiono interventi qualificati e contributi d’alto interesse scientifico.

[

Mario Fusco
Direttore Registro Tumori ASL Napoli 3 sud

Per circa trent’anni si è permesso che la
malavita organizzata, complici colpevoli silenzi,
omessi controlli a vari livelli istituzionali e, in alcuni
casi, diretta collusione del potere politico e di settori industriali, utilizzasse vaste aree del territorio
regionale come discariche incontrollate di rifiuti
pericolosi e tossici. Ciò ha prodotto il più grave
disastro ambientale nella storia della Regione Campania ed un vero e proprio colpo alla democrazia
dell’intero Paese.
A fronte di tale disastro ambientale alla comunità
scientifica è chiesto di indagare, con metodi e strumenti scientificamente corretti e validati, se, ed in
che misura, tale disastro abbia prodotto effetti
anche sullo stato di salute delle popolazioni, con
particolare riferimento alla patologia oncologica.
Indagare in tale direzione e comunicare in modo
trasparente i risultati alla popolazione è di fondamentale importanza per:
- dare risposte razionali e scientificamente corrette
al senso di smarrimento e di angoscia delle popolazioni dei territori coinvolti;
- contribuire ad indicare possibili direzioni e priorità degli interventi da effettuare;
- evitare che paure collettive diventino terreno
fertile per l’azione di demagoghi vari e vengano
sfruttate da lobby affaristiche e, ancora una volta,
della camorra per l’affidamento delle successive
bonifiche.
Lo studio ed il monitoraggio sul territorio della
patologia oncologica presenta, però, notevoli difficoltà legate alle caratteristiche proprie dei tumori;
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infatti: - le neoplasie sono tra le malattie a maggiore
espressione multifattoriale: cause genetiche, variabili
individuali, abitudini e stili di vita, esposizioni professionali, inquinamento ambientale; - i tumori presentano lunghi tempi di latenza, nell’ordine anche di
decenni; - nel campo dell’epidemiologia ambientale
l’oggetto dello studio non è costituito da singoli individui, ma da intere collettività.
L’insieme di tali variabili determina la presenza di
numerosi fattori a volte confondenti, tali da rendere
notevolmente complessa la formulazione di solide
ipotesi etiologiche su cui attivare successivi studi
analitici volti all’identificazione di possibili rapporti
diretti di causa-effetto.
Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è
quello relativo agli indicatori da utilizzare in questi
studi, tenendo presente che è l’incidenza oncologica
(numero di nuovi casi di cancro rilevati in un periodo
definito, nella popolazione residente in un’area geografica definita) che esprime il reale indice di rischio;
mentre la mortalità (numero di decessi per cancro
registrati in un periodo definito, in un’area geografica
definita) attualmente esprime non più un indicatore
di rischio, bensì un indice di esito, in quanto è oggi
dipendente in modo determinante dall’insieme delle
variabili correlate alla presa in carico e gestione del
paziente: anticipazione diagnostica, percorsi di diagnosi e cura, qualità e accesso alle cure stesse.
Infine alcune precisazioni sulla tipologia degli studi
di epidemiologia oncologica.
La registrazione oncologica, al fine di essere comparabile tra aree geografiche diverse, è rigorosamente
regolata da procedure e standard definiti a livello
internazionale e nazionale. Il monitoraggio della
patologia oncologica sul territorio, inoltre, viene
effettuato dai Registri tumori, lì dove sono attivati, su
aree geografiche sufficientemente ampie e popolose
(generalmente oltre i 400.000 abitanti) in modo da
garantire una stabilità, e significatività, ai dati di
incidenza, mortalità, prevalenza e sopravvivenza
oncologica; tale stabilità è di fondamentale importanza ai fini delle indicazioni epidemiologiche che ne
derivano, specialmente in relazione al modificarsi nel
tempo della stessa patologia nel territorio di riferimento. E’ possibile, però, che esistano fattori di rischio a livello microgeografico, anche sub-comunale,
che non vengano evidenziati dall’analisi dei dati
condotta a livello di macroarea, sovracomunale o
comunale, per cui diventa necessario, come verrà
successivamente descritto, attivare una diversa tipologia di studi mirata appunto a rilevare possibili “eccessi di rischio” riferiti a popolazioni più direttamente ed immediatamente esposte a tali fattori. Appare
evidente come i due tipi di analisi, per macro o micro
aree geografiche, comportino differenti valutazioni ed
implicazioni relativamente alla attivazione di misure
di prevenzione e controllo della patologia oncologica
sul territorio. Il contesto epidemiologico determinato

dallo smaltimento illegale dei rifiuti speciali e tossici
che ha interessato molteplici arre della Regione Campania, principalmente localizzate nelle province di
Napoli e Caserta, rende quindi necessario, a nostro
avviso, l’attivazione di ambedue le tipologie di studi
con le relative diverse procedure operative ed analisi
che da essi discendono.
Analisi per macroarea geografica
Attualmente in Campania sono operativi ed accreditati, presso la IARC-OMS (Agenzia Internazionale
Ricerca sul cancro) e l’AIRTUM (Associazione Italiana
Registri Tumori), due Registri Tumori, quello della
attuale ASL Napoli 3 sud e quello della provincia di
Salerno. Le analisi riportate nel presente articolo
fanno riferimento al primo, precisando che i dati di
riferimento sono relativi al territorio della ex ASL
Napoli 4 per il periodo 1996-2009 e per una popolazione di circa 570.000 abitanti, prima quindi che il
Registro venisse esteso all’intera ASL Napoli 3 sud. Si
farà riferimento a tali dati principalmente perché il
territorio coperto è più direttamente coinvolto dal
problema delle discariche illegali: infatti 19 Comuni
dei 35 della ex ASL Napoli 4 fanno parte del Sito di
Interesse Nazionale per le bonifiche, Litorale Domizio
Flegreo e Agro Aversano (SIN LDF-AA); la popolazione dei 19 Comuni indicati costituisce il 20% della
popolazione dell’intero SIN ed il 47% della popolazione dell’intera area coperta dal Registro.
L’analisi dei dati è stata condotta anche attraverso il

02 ODM marzo2014_07 ODM novembre 13 24/03/14 15:38 Pagina 15

PRIMO PIANO 2 / SALUTE & AMBIENTE

confronto dei dati dell’area coperta dal Registro con
quelli del pool dei Registri Tumori italiani; sono stati
confrontati sia i tassi di incidenza e mortalità (standardizzati per 100.000 sulla popolazione europea), per
il periodo 2004-2008, ultimo periodo utile, che il trend
dei tassi di incidenza per il periodo 1996/2008.
Il confronto delle due aree evidenzia che:
- tutti i tassi di incidenza rilevati nell’area del Registro Tumori, tranne che per il polmone ed il fegato nei
maschi ed il fegato e la colecisti nelle donne, sono più
bassi o in linea con i dati nazionali;
- tutti i trend di incidenza rilevati nell’area del Registro, in aumento per alcune sedi, stazionari e in decremento per altre, vanno nella stessa direzione dei
trend nazionali.
L’analisi dell’incidenza oncologica, utilizzata quale
indicatore di rischio oncologico e riferita all’intera
area di riferimento del Registro tumori, non evidenza,
quindi, alcuna “ epidemia di cancro” in atto in Regione Campania. Piuttosto, sulla base anche dei dati
pubblicati e riferiti alla provincia di Salerno, va rilevato che il lento ma progressivo allineamento dei dati
della regione Campania ai dati nazionali rende evidente un processo di “ uniformazione” dei rischi
oncologici sul territorio nazionale, con la perdita dei
“fattori protettivi” che storicamente hanno caratterizzato le popolazioni meridionali. Tale perdita è stata
determinata, oltre che dal progressivo invecchiamento anche della popolazione campana, da processi di
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uniformazione di stili e abitudini di vita, da rischi
occupazionali, organizzazione urbana, inquinamento
ambientale e, non ultimo, dalla globalizzazione dei
circuiti di approvvigionamento e distribuzione alimentare.
Parallelamente, però, ed in modo complementare a
tale analisi, va evidenziato un grave paradosso che
emerge dal confronto dei dati di incidenza con i dati
di mortalità dell’area del registro: a fronte di tassi di
incidenza più bassi o in linea, nella quasi totalità dei
casi, rispetto al Pool dei Registri Tumori italiani, rileviamo tassi di mortalità più alti rispetto al dato nazionale per molti tumori e per altri tumori, tassi che
anche se più bassi sono comunque più alti rispetto a
quanto dovremmo aspettarci in relazione alla più
bassa incidenza.
È tale eccesso di mortalità, erroneamente interpretato
come indicatore di rischio anziché di esito, che ha
creato allarme nella popolazione. Tale eccesso di
mortalità è invece dovuto, a nostro avviso, essenzialmente alla più bassa sopravvivenza per tumori cui
assistiamo in Regione Campania.
La sopravvivenza è un indicatore di esito che va riferito all’intero sistema diagnostico – terapeutico su base
regionale; esso valuta infatti complessivamente la
tempestività, la qualità e l’equità dei servizi dedicati.
La più bassa sopravvivenza per cancro in Campania, è
dovuta a nostro avviso, in modo determinante, a
ritardo diagnostico, quando cioè la malattia è in fase
più avanzata e con prognosi peggiore. Inoltre ulteriori
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criticità a livello regionale contraddistinguono anche
le successive fasi di gestione della malattia e sono
determinate da:
- estrema polverizzazione dei percorsi sanitari dei
pazienti con patologia oncologica;
- difficoltà di accesso alle strutture sanitarie di diagnosi e cura da parte delle fasce di popolazioni più
deboli e a rischio;
- ridotta introduzione di modelli di trattamento
multidisciplinare.
Analisi per microaree geografiche: nuovi
approcci metodologici attualmente seguiti
Come detto nella parte iniziale, la mancata evidenza di
effetti sulla patologia oncologia dei rifiuti tossici su
popolazioni di intere macroaree geografiche, non
esclude la possibilità che microaree sub comunali,
presenti all’interno delle stesse macroaree geografiche,
possano essere interessate da tali effetti. Per rispondere
quindi in modo più efficiente alle nuove esigenze di
studi di epidemiologia ambientale, la scelta metodologica attualmente assunta dal Registro Tumori della ASL
Napoli 3 sud, è stata quella di scendere ad un dettaglio
di analisi per aree sub comunali. Tale scelta poggia
sulla considerazione che l’identificazione di macroaree
sovracomunali, o di interi Comuni, come aree a rischio
risponde essenzialmente ad esigenze di carattere amministrativo, ma non si presta ad una buona valutazione epidemiologica; nello stesso Comune, infatti possono essere presenti, sia sub-aree generalmente popolose
e non esposte direttamente a fattori di pressione ambientale, e quindi a minor rischio, e sia sub-aree, molto
spesso di piccole dimensioni e poco abitate, più direttamente esposte a fattori di rischio. L’orientamento
metodologico assunto è stato quindi di non accomunare tra loro aree a diverso rischio ambientale, ma di
orientare la ricerca su aree sub comunali ed in relazione a queste legare tra loro informazione di carattere
sanitario con informazioni puntuali relative a fattori
inquinanti.
In conseguenza di ciò ed in considerazione del fatto
che non esiste, al momento, in Campania un sistema
strutturato di monitoraggio delle condizioni di salute
della popolazione in rapporto al dato ambientale, il
Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud ha strutturato e
realizzato ex novo un proprio sistema di monitoraggio
della patologia oncologica sul territorio attraverso:
- l’acquisizione e la strutturazione di un modulo
Geographic Information Systems (GIS) per mettere in
relazione dati di carattere sanitario con dati ambientali;
- la geolocalizzazione, con dettaglio di particella censuaria e per anno di residenza, di tutta la popolazione
residente nell’area di riferimento del Registro dal 1996
al 2009 (circa 9.000.000 di abitanti); il dettaglio di particella censuaria permetterà, se necessario, la loro successiva riaggregazione per la ricostruzione di diverse
aree “a rischio”, anche intercomunali, in relazione alla
presenza di fattori di rischio;
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- la geolocalizzazione di tutti i casi di incidenza e
mortalità oncologia dell’area per lo stesso periodo;
(circa 30.000 nuovi casi di cancro e 11.000 casi di morte
per tumore);
- la produzione di mappe per eccesso di rischio di
incidenza e mortalità per singola particella censuaria e
per Comune, per sesso e sede topografica, generate dai
Rapporti Standardizzati di Incidenza (SIR) e Rapporti
Standardizzati di Mortalità (SMR) con intervalli di
confidenza al 95%;
- la storicizzazione degli indirizzi per definire i tempi
di esposizione dei casi ai possibili fattori di rischio;
- l’acquisizione, dall’ARPA Campania, delle coordinate
geografiche delle attività produttive inquinanti e delle
discariche di rifiuti, autorizzate e non, con particolare
riferimento alle discariche illegali di rifiuti industriali e
tossici; ciò permetterà di legare tra loro informazioni di
carattere sanitario con informazioni puntuali relative a
fattori inquinanti.
Conclusioni
Il disastro ambientale criminalmente determinato in
molte aree della Regione Campania, impone la mappatura completa dei siti inquinati da bonificare, la caratterizzazione delle matrici inquinate (suolo, acque, aria)
e l’avvio delle bonifiche, con priorità e modalità definite e rese pubbliche in ossequio ai principi di trasparenza ed efficienza; tutto ciò va fatto indipendentemente
dall’acquisizione dei risultati degli studi di epidemiologia ambientale, che rispondono a tempi e procedure
dettati dalla metodologia scientifica. Inoltre, se da un
lato l’analisi dell’incidenza oncologica riferita alla
intera popolazione dell’area coperta dal Registro tumori non evidenzi alcuna “epidemia di cancro” in atto, è
possibile, tuttavia, ma da verificare con studi mirati,
che lo stesso disastro ambientale abbia provocato, o
possa provocare nel tempo, un aumento dell’incidenza
oncologica in popolazioni residenti in microaree direttamente esposte a rifiuti tossici.
La molteplicità, però, delle variabili da valutare e la
complessità delle analisi che ne derivano, richiedono
estremo rigore scientifico nella conduzione di tali studi
di epidemiologia ambientale e nella lettura dei risultati; da ciò deriva che ogni approccio di carattere approssimativo e massimalistico non potrà che causare ulteriori danni alla collettività. Inoltre, ed infine, l’identificazione, semplicistica quanto grossolana, del danno
ambientale quale “untore” responsabile della maggiore
mortalità oncologica rilevata in Campania, contribuisce a deviare l’attenzione della popolazione dalle numerose e gravissime criticità, queste accertate e documentate, del sistema sanitario regionale in merito alla
prevenzione, diagnosi e cura della patologia oncologica in Campania.
Per saperne di più
www.registrotumorinapoli3sud.it
www.registrotumori@aslnapoli3sud.it;
www.mariofusco2@virgilio.it
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Inquinamento e malattie respiratorie
Nel mondo il 15-35% della popolazione soffre di allergie

[

C. Calabrese, L. De Pietro, A. Di Giorgio
Clinica Pneumologica S.U.N. (Dir. Prof. Gennaro Mazzarella)

La prevalenza delle malattie allergiche e
dell’asma bronchiale è drammaticamente aumentata
negli ultimi decenni soprattutto nei paesi industrializzati. Si stima che nel mondo il 15-35% della popolazione soffre di allergie (Warner JO et al. J World Allergy
Org 2006). In Italia numerosi studi epidemiologici
hanno evidenziato che circa il 20% della popolazione
soffre di allergie e che tende ad essere interessata, con
sempre maggior frequenza, la prima età della vita
(Galassi C et al. Pediatrics. 2006). Sono state proposte
diverse teorie per spiegare questa tendenza allarmante verso un sempre maggior numero di nuovi casi e le
plausibili cause sono ancora oggi oggetto di intensi
dibattiti. Lo sviluppo di asma cronico è considerato
come la conseguenza di complesse interazioni tra
processi diversi e, fondamentalmente, tra la predisposizione genetica del singolo individuo e i fattori ambientali. I fattori genetici sono senza dubbio importanti in quanto vanno a costituire il background di

ipersensibilità o iperreattività sul quale successivamente si inseriscono i fattori ambientali. Tuttavia,
l’aumento della prevalenza di queste malattie è troppo rapido per essere attribuito unicamente a modificazioni genetiche intercorse nelle popolazioni ed,
inoltre, l’incremento è evidente soprattutto nelle
nazioni occidentali, tanto da far ipotizzare un legame
molto stretto fra allergia e abitudini di vita di tali
popolazioni.
Tra le teorie più accreditate vi è il ruolo degli inquinanti ambientali. Alcuni studi epidemiologici hanno
correlato l’esposizione alle sostanze chimiche presenti
nell’ambiente (pesticidi, solventi ed inquinanti presenti nell’aria) con l’aumento di asma e allergie. È
ampiamente dimostrato che l’esposizione agli inquinanti ambientali può inoltre determinare esacerbazioni a breve termine in coloro che sono affetti da asma
bronchiale (World Health Organization 2005, 2006 ).
I meccanismi di azione degli agenti inquinanti sull’organismo includono:
- Stress ossidativo: gli inquinanti ambientali provocano stress e danno ossidativo attraverso una serie di
meccanismi incluso la deplezione degli antiossidanti

02 ODM marzo2014_07 ODM novembre 13 24/03/14 15:38 Pagina 18

PRIMO PIANO 2 / SALUTE & AMBIENTE

Bollettino OMCeO Napoli – Marzo 2014

18

Fig 1/ A: untreated cell; B,C,D: cells treated for 72h PM+ALL. M:
microvilli, N: nuclei, MB: corpi multilamellari, V: vescicole con
particolato, MT: mitocondri

Fig 2 / Cellule trattate con PM 1.0 + ALL

(tra cui il glutatione), potendo favorire lo sviluppo di
asma; alcuni studi (Mazzarella G. et al. Enviromental
Pollution 2011; Esposito V. et al. Enviromental Pollution 2012) hanno dimostrato che la stimolazione in
vitro degli pneumociti tipo II con PM 1.0 ed allergene (Parietaria Officinalis) determina un incremento
dei corpi multilamellari, enzimi lisosomiali, microvilli e vescicole contenenti particolato (Fig.1) nonché un’aumentata espressione di IL-4 ed IL-5 (Fig.2).

gene definito allergene. La comunicazione nel sistema immunitario utilizza messaggeri chimici noti
come citochine o linfochine, tra cui ad esempio
l’interferone-gamma (IFN-γ), il tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleuchine e altri componenti.
Le cellule T-helper sono anche importanti messaggeri chimici, coinvolti nell’attivare o dirigere altre
cellule immunitarie. Le cellule Th sono un sottogruppo di linfociti che gioca un ruolo importante nel
sistema immunitario adattativo. Si ritiene che la
dominanza di Th1 predisponga all’autoimmunità
organica o tessuto-specifica (artrite, diabete). La
dominanza Th2 sembra determinare l’aumento delle
allergie e dell’autoimmmuinità sistemica (Kidd P. Alt
Med Rev 2003).
Lo squilibrio Th1/Th2 sembra giocare un ruolo nell’immunotossicità con conseguenti effetti avversi sul
funzionamento del sistema immunitario derivanti
dall’esposizione a sostanze chimiche. L’immunotossicità può presentarsi come una riduzione dell’immunità cellulo-mediata che porta ad infezioni croniche (riduzione della funzione Th1), allergia e asma
(aumento della funzione Th2), o sensibilità chimica e
autoimmunità (entrambi possono risultare da una
sovraespressione di Th1 o Th2) (Rea WJ et al. CRC
Press 1992). Lo sviluppo di asma bronchiale e/o
allergie risulta essere tra le più frequenti manifestazioni di immunotossicità dovuta all’esposizione ad
inquinanti ambientali.

- Rimodellamento delle vie aeree: gli inquinanti
possono interagire con le vie aeree determinando
cambiamenti strutturali e provocando lo sviluppo di
asma;
- Incremento della sensibilizzazione agli allergeni;
- Effetto proinfiammatorio e di alterazione del
fisiologico equilibrio del sistema immunitario (Gowers AM et al. Respirology. 2012). È stato dimostrato
che gli agenti chimici presenti nell’ambiente sono in
grado di alterare l’equilibrio del sistema immunitario. In particolare, molti inquinanti ambientali, che
sono stati epidemiologicamente associati ad un
aumento della tendenza verso le malattie allergiche
e/o l’asma, sembrano determinare un aumento della
risposta immunitaria mediata dalle cellule T helper
di tipo 2 (Th2), condizione in accordo col pattern
cellulare trovato nell’asma e nella rinite allergica
(Kidd P. Alt Med Rev 2003).

Gli inquinanti
e il sistema immunitario
L’asma e le malattie allergiche sono considerate
manifestazioni di ipersensibilità della risposta Th1,
provocate dalla riesposizione ad uno specifico anti-

Inquinanti “outdoor” ed inquinanti “indoor”
e prospettive future
Molte sostanze tossiche presenti nell’ambiente sono
risultate correlate con l’aumentata incidenza di
reattività allergica all’ambiente e al cibo. Le sostanze
maggiormente correlate alle reazioni di ipersensibili-
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tà sono gli organofosfati e i pesticidi clorurati, i solventi e la combustione delle sostanze presenti nel
fumo di sigaretta e nei gas di scarico delle automobili.
Ad esempio, in uno studio effettuato sul sangue del
cordone ombelicale di 2050 bambini, i livelli di pesticidi clorurati sono risultati positivamente correlati
con lo sviluppo di allergie. I livelli di tali sostanze
risultavano più elevati nel sangue cordonale di bambini provenienti da regioni con industrie chimiche e
tali bambini avevano anche livelli significativamente
più elevati di anticorpi IgE (Reichrtova et al. E Environ
Health Perspect 1999).
Tra gli inquinanti “indoor”, i materiali per la costruzione degli edifici (come la moquette, i pannelli di
truciolato, i rivestimenti delle pareti), le vernici, i
mobili, sembrano giocare un ruolo nello sviluppo di
allergie ed asma. Il più alto rischio di sviluppo di
asma sembra essere il posizionamento di nuove moquettes sintetiche in casa, mentre il maggior rischio
di allergie è correlato con i pannelli di truciolo (Jaakkola JJ et al. Am J Pub Health 2004). Quando i bambini
sono inoltre esposti a solventi, muffe, plastificanti
nell’aria scolastica hanno un ulteriore rischio di sviluppare asma e dispnea notturna (Kim JL Indoor Air
2007 ).
Infine, il fumo di tabacco è spesso considerato il
maggior responsabile dell’inquinamento indoor. La
combustione dei prodotti contenuti nel fumo di
sigaretta (così come nello scarico delle automobili)
determina un aumentato rischio di allergie ed asma
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(Gilmour et al. Environ Health Perspective 2006).
L’esposizione al fumo di sigaretta riduce l’attività
dell’IFN-γ e delle cellule natural killer (NK), entrambi
sotto il controllo Th1. Questa riduzione della funzione
Th1 determina una diminuita capacità di contrastare
le infezioni respiratorie e sembra giocare un ruolo
determinante anche nell’aumento del rischio cancerogeno (Feng Y et al. Infect Immun 2011; Hogan AE et
al. Clin Immunol 2011). Il fumo di sigaretta da un lato
riduce la risposta Th1, dall’altro intensifica la risposta
Th2 con la produzione di IL-4, IL-5 ed altre citochine
proinfiammatorie che aumentano l’allergenicità
(Singh SP et al. J Immunol 2009).
Le sostanze tossiche ambientali individuate fino ad
oggi in grado di determinare tali risposte nell’organismo sono onnipresenti potendo essere trovate nel
cibo, nell'aria interna e/o esterna. Le persone che
vivono in un'area urbana, o vicino a strade trafficate
con elevata esposizione ai gas di scarico, sembrerebbero pertanto quelle a più alto rischio di sviluppare
atopia e/o asma o di manifestare più frequenti esacerbazioni di malattie respiratorie. In conclusione, è
necessario ridurre l'esposizione agli inquinanti ambientali promuovendo prevenzione primaria per
quelli presenti negli ambienti interni (linee guida per
allergeni ed inquinanti professionali) e sostenenere
iniziative legislative innovative riguardo il controllo
sistematico dei livelli soglia di attenzione ed allarme
per quelli esterni (O3, polveri sottili, NO2, SO2) soprattutto nelle grandi aree urbane ed industrializzate.
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sportello medico-legale

Sugli adempimenti obbligatori

[

Almerico Gino Farese
Spec. Medicina Legale e delle Assicurazioni

Marcello Lorello
Spec. Medicina Interna

In questo numero del nostro Bollettino si è
pensato di illustrare la normativa del D.Lgs 81/80
viste le implicazioni medico legali insite in tale decreto.
È bene ricordare che tale decreto riguarda i medici
quali datore di lavoro o i medici associati. Pertanto il
medico che opera senza dipendenti non è tenuto alla
redazione del DVR.
Il decreto 81 riprende le norme presenti nella 626/94
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
in quanto amplia il campo di applicazione e rafforza
le prerogative della rappresentanza dei lavoratori,
determinando anche un inasprimento delle sanzioni.
L’obbligo del medico è:
A) La valutazione dei rischi.
1) Quindi devono essere valutate le porte e vie ed
uscite di emergenza.
2) Valutare che tutte le apparecchiature e gli impianti
elettrici siano allocati in maniera da non recare danno ai lavoratori.
3) Stessa valutazione deve essere fatta per le apparecchiature laser.
4) Valutare sia in fase preliminare che in itinere lo
stress da lavoro correlato.
B) Designare RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale). Costui deve frequentare specifica formazione da 16 a 48 ore (nel caso del
medico che ha un solo collaboratore o anche due o
tre può se stesso), nel caso che non voglia questa
incombenza può nominare anche un soggetto estraneo allo studio.
C) Designare e formare gli addetti al primo soccorso
e alla prevenzione incendi. Costui deve frequentare
apposito corso e che poi deve essere presente nell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa, nel caso
dello studio odontoiatrico può essere anche un medico operante nella struttura.
D) Designare un rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza RLS. Costui viene eletto direttamente dal o
dai lavoratori presenti e deve frequentare un corso di
32 ore e poi i successivi aggiornamenti.
Ma l’aspetto più importante è la redazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR).

In tale documento viene documentata tutta l’organizzazione riguardante la pianificazione la gestione
ed il controllo della sicurezza. Quindi, oltre alle porte
e le vie di uscita, si analizzerà il rischio in tutte le
forme possibili (elettrico-incendio-biologico-chimico-radiazioni ionizzanti e non-microclima-illuminazione-rumori). Si evidenzieranno i dispositivi di
protezione individuali (DPI).
Aspetto da non trascurare è l’aspetto sanzionatorio:
1) Oblazione amministrativa (contravvenzione
punita con la pena alternativa all’arresto o dell’ammenda).
2) L’arresto omissione: l’omissione da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi.
3) L’ammenda: quando il datore di lavoro non abbia
redatto in maniera idonea il VDR.
4) Sospensione dell’attività: quando non siano state
rispettate le norme antiinfortunistiche.

Avviso agli iscritti
Per consulenze e pareri è gradito l'invio dei quesiti
alla seguente mail bollettino@ordinemedicinapoli.it indicando nell'oggetto “consulenza medicolegale”.
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farmacovigiliamo

Antibiotici e antibiotico-resistenza

[

Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale

I dati sulla resistenza agli antibiotici nei Paesi
dell’Unione Europea sono raccolti dalla sorveglianza
EARS-Net, coordinata dall’European Centre for Disease Prevention and Control –ECDC. L’Italia partecipa ad EARS-NET con i dati ottenuti dalla sorveglianza
nazionale AR-ISS, coordinata dall’Istituto Superiore
di Sanità (Dip. MIPI e CNESPS) che ha anche istituito
un sito dedicato dall’ISS all’antibioticoresistenza
(http://goo.gl/sFO98D). In particolare, due specie di
batteri sono sotto stretta sorveglianza: Escherichia
coli e Klebsiella pneumoniae. Queste due specie,
responsabili di infezioni urinarie, sepsi ed altre infezioni nosocomiali, mostrano un aumento nelle percentuali di resistenza alle cefalosporine di terza generazione, ai fluorochinoloni e agli aminoglicosidi,
resistenze che sono spesso combinate tra di loro
generando batteri multi-resistenti, causa di infezioni
difficilmente trattabili. Negli ultimi anni tra le resistenze si è aggiunta quella ai carbapenemi, antibiotici
di ultima risorsa, che può rendere l’infezione praticamente intrattabile.
L’antibiotico-resistenza non è uniforme nei Paesi
dell’Unione Europea, ma è maggiore nei paesi del sud
e dell’est Europa, tra cui l’Italia.
L’Italia è nel gruppo di paesi con livelli di resistenza
più alti nella maggior parte delle specie patogene
sotto sorveglianza. In particolare:
- alta resistenza ai carbapenemi di Klebsiella pneumoniae, che si è attestata al 29% dei ceppi isolati da
batteriemie. Per questa resistenza l’Italia è seconda
solamente alla Grecia e rappresenta una vera anomalia rispetto alla grande maggioranza dei paesi europei;
- alta resistenza alle cefalosporine di 3a generazione
(>25%) e ai fluorochinoloni (>40%) di Escherichia
coli, anche combinata;
- alti livelli di resistenza ai carbapenemi di Acinetobacter;
- persistenza di un’alta percentuale (35%) di stafilococchi resistenti alla meticillina (MRSA) a fronte di
una diminuzione in molti Paesi dell’Unione Europea.
Anche l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con il
patrocinio del Ministero della Salute, ha rilanciato
per l'anno 2012, la campagna di comunicazione sul

tema del corretto uso degli antibiotici, dal titolo
“Antibiotici? Usali solo quando necessario”
(http://goo.gl/e0xUZ), utilizzando anche canali web
e social network (Facebook e Twitter), per informare i
cittadini sull’importanza di:
• ricorrere agli antibiotici solo quando necessario e
dietro prescrizione del medico che ne accerti l’effettiva utilità;
• non interrompere mai la terapia prima dei tempi
indicati dal medico o, comunque, solo dietro suo
consiglio;
• non assumere antibiotici per curare infezioni virali.
È necessario oggi più che mai conoscere e sorvegliare
il fenomeno dell’antibiotico-resistenza e controllarlo
con un uso appropriato di antibiotici in comunità e
in ospedale e con rigorose misure di controllo per
evitare il diffondersi delle infezioni antibiotico-resistenti a livello ospedaliero.
Compito deontologico di ogni medico è l’uso appropriato dei farmaci, ma ancor più nel caso degli
antibiotici, perché il loro corretto impiego, non solo
mira a realizzare una “buona cura”, ma presiede
anche alla salvaguardia delle future generazioni,
nonché dell’intero ecosistema.
(Seconda puntata continua nel prossimo numero)
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il grillo parlante

Quei giovani chirurghi in Africa

[

Pierino Di Silverio
Consigliere OMCeO Napoli

Quando ho chiesto alla mia amica e collega Giovanna di
preparare un resoconto di questa fantastica esperienza, non
immaginavo che leggere queste righe avrebbe provocato tanta emozione in me. Vi lascio a questa lettura sperando che
provochi in voi le stesse emozioni…
(Giovani chirurghi in Africa) «Il 31 gennaio scorso è partita da
Napoli, con la guida dell'associazione 'Sorridi Konou Konou
Africa' Onlus, una nuova spedizione umanitaria in Benin presso l’ospedale 'La Croix' di Zinviè. Noi volontari, 17 tra anestesisti, chirurghi, oculisti, pediatri e radiologi abbiamo avuto come coordinatore della missione dott. Paolo Lepre Chirurgo
Oculista. L’ equipe chirurgica composta dal prof. Sergio Lombardi, dal dott. Luigi Ricciardelli e da me (Giovanna Ioia) ha collaborato con le due colleghe anestesiste, dott.ssa Carla Maglione e dott.ssa Angela Grasso. Ad accompagnarci ed ad iniziarci a questa grande avventura (la stragrande maggioranza
di noi alla prima esperienza in Africa) il prof. Enrico di Salvo
presidente della Konou Konou Africa che per la prima settimana è stato con noi. Èstata un’ esperienza molto forte dal punto di vista professionale ed inspiegabile da quello umano. Sicuramente ora posso confermare a chi ne avesse dubitato che
“il mal d’africa esiste”. La sensazione è di aver lasciato un pezzo di cuore lì , in quel paese lontano dove il tempo sembra essersi fermato almeno a 30 anni fa rispetto alla nostra epoca di
frenetica tecnologia. Quando siamo arrivati, la prima sensazione che ho avuto è stata quella di trovarmi su un set cinematografico in cui stavano girando un film-documentario sull’Africa. Solo dopo realizzi che lì è tutto vero. Veramente vivono nelle loro capanne o nelle case fatte della loro terra rossa,
dove non c’è corrente elettrica e dove non c’è acqua, dove dormono tutti insieme per terra. Vedi le strade brulicare di persone intente a vendere qualsiasi cosa si possa riusare e rivendere. Vedi cucinare e mangiare tutto ciò che la loro terra può offrire. Poi appena cala il sole e le ombre avvolgono tutto, raddoppiano, triplicano. Il bordo della strada, sfruttando la luce
dei fari delle macchine che passano e la luce delle candele che
come tante lanternine donano un’atmosfera familiare, si trasforma in una sorta di grande bar all’aria aperta dove passano
la loro serata tutti insieme bevendo, parlando, ballando e divertendosi. Sì, perché sono sempre sorridenti, sempre di buon
umore, ed affrontano la vita con il loro doucement. Ma è vera
anche tutta la povertà e tutto il degrado sociale. I bambini sono veramente mal nutriti con il loro enorme pancione e gli occhioni vispi desiderosi solo di giocare e sorridere come quelli
che abbiamo visto all’orfanotrofio di Pahou.
Èvera la gente che giunge in ospedale con lesioni tumorali che
ormai affiorano alla pelle, macroscopicamente visibili, o perché affidata alle cure del santone del villaggio e solo quando la

situazione è irrimediabilmente avanzata giunge in ospedale
od ancor peggio perché non aveva i soldi per farsi curare prima. A Zinviè presso l’ ospedale “la Croix” gestito dai padri Camilliani la situazione è lievemente diversa. Grazie al loro impegno e a quello delle missioni che ogni anno si alternano nel
prestare la loro opera (la Konou Konou Africa è alla quattordicesima) si cerca con tante difficoltà di venire incontro alle esigenze di questa povera gente e di lenire le loro sofferenze . Durante la nostra missione, in 14 giorni di sala operatoria, abbiamo effettuato 36 interventi a Zinviè . Tiroidectomie per gozzi
enormi, istero annessectomie per uteri di oltre 3 kg di peso, mastectomie per cancri ascessualizzati, una gastrectomia per
cancro, una nefrectomia per tumore e purtroppo tre laparotomie per lesioni non operabili.Tutto sembra diverso, tutto più
grave e più grande, tutto più drammatico. Dal punto di vista
professionale, per me giovane chirurgo, formatami nell’era
della laparoscopia entrare in una sala operatoria ferma a trenta anni fa è stata un’esperienza molto interessante. Affronti la
sala operatoria sapendo che non esiste laparoscopia o devices
chirurgici. Esistono i pazienti con le loro patologie, quasi sempre con il grading più alto che si possa immaginare a cui devi
far fronte con le sole conoscenze e capacità tecniche, aguzzando l’ingegno e sfruttando i pochissimi mezzi a disposizione. Una vera sfida. Ma la sensazione più forte è quella di non
essere sufficienti, ciò che si fa non basta, è nullo rispetto alla
stragrande maggioranza di persone che hanno ed avrebbero
bisogno. Questa sensazione d’inadeguatezza è gravata dalla dignità con cui questo popolo vive le sue sofferenze, la sua povertà e dall’enorme gratitudine che mostra nei riguardi di chi
come noi ha messo parte del suo tempo e delle sue conoscenze a loro disposizione. Mi sono sentita ancor più piccola
della goccia in mezzo al mare quando ho accompagnato il prof.
Di Salvo a Zagnanado, al centro di accoglienza / ospedale gestito da Suor Julia, suora francescana di origini spagnole. Una
donna fuori dal comune, un essere infaticabile che lavora 16
ore al giorno in sala operatoria (principale esperta mondiale
dell’ulcera del Buruli), che accoglie e accudisce tutti senza mai
mandare via nessuno. La sera prima delle sue consultazioni vi
erano 200 persone ad aspettare di essere visitate da lei. Lei, che
in realtà nasce infermiera ma che da sempre lavora come il più
instancabile chirurgo in sala operatoria, con gentilezza e professionalità ci ha aiutati durante i quattro interventi di chirurgia addominale che il prof. Di Salvo ed io insieme ad Angela
Grasso (anestesista) abbiamo fatto nella sua sala operatoria.
Bellissima ed emozionante è stata la visita alle dieci di sera. Suor
Julia prima di andare a letto passa in rassegna tutti i suoi malati donando a tutti la sua “ferrea dolcezza” ed il suo rassicurante sorriso. Quando torni da Zagnanado la sensazione più
forte è che hai preso non dato. Ora che sono tornata la mia paura più grande è di dimenticare e di non riuscire a dare il giusto
continuo a questa esperienza che mi ha provata nel fisico (perché molto faticosa anche per il caldo) ma maggiormente nell’
animo. Credo che sia un esperienza che chiunque abbia fatto
il giuramento di Ippocrate debba fare».
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PILLOLE FISCALI / LOCAZIONE IMMOBILI

[

Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti

I contratti di locazione di immobili, a datare dal Gennaio 2014,
hanno subito un proliferarsi di innovazioni.
La base imponibile, per quanto concerne l’anno fiscale 2013, ha
già subito una variazione, i fitti incassati nel 2013, da dichiarare
nel prossimo Unico 2014 Redditi 2013, hanno subito un
inasprimento, in quanto le locazioni saranno abbattute da una
percentuale forfettaria del solo 5%, purtroppo, non più del 15%;
la base imponibile da dichiarare nel quadro RB sarà quindi del
95%, delle somme incassate quale locazioni a tutto il
31/12/2013. Giova ricordare che il reddito derivante da
locazione/fitti deve sempre essere dichiarato
indipendentemente dal materiale incasso, tranne il caso in cui
vi sia stato una fase di giudizio legale conclusasi con sentenza
di sfratto per morosità.
Sempre un’altra novità, dovuta dall’applicazione della Legge di
Stabilità 2014, impone per gli immobili non locati, tenuti a
disposizione, ma assoggettati ad IMU, qualora siano situati
nello stesso Comune ove si trova l’immobile principale, che la
base imponibile, da dichiarare ai fini IRPEF, è pari al 50%, già
per l’Unico 2014 Redditi 2013, cioè quelli in corso, si dovrà
tenere conto di questa variazione.
Sempre in base alla Legge di Stabilità 2014, per la Cedolare
Secca sui contratti stipulati, ove l’inquilino avrà la sua
residenza, vi è stata una riduzione dell’aliquota per i soli
contratti a canone concordato, solo in questo caso l’aliquota
da applicare scende dal 19% al 15%. Ancora in tema di novità,
per quanto concerne i contratti di locazione, a datare dal 03
febbraio 2014, la registrazione degli stessi, all’Agenzia delle
Entrate, dovrà essere espletata non più con il “modello 69” ma
con il nuovo “modello RLI - Registrazione Locazione Immobili”.
Questo nuovo modello sostituirà in maniera graduale il
“modello 69” in quanto sino al 31/03/2014 si potrà ancora optare
per la registrazione con il vecchio modello, ma dal 01 aprile il
tutto potrà essere espletato con la nuova procedura.
Il “modello RLI” afferisce a:
- richieste di registrazione di contratti di locazione di beni
immobili;
- proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti stessi;
- predisposizione /revoca dell’opzione per la Cedolare Secca;
- denunce per contratti di locazione mai registrati, comodati
fittizi, contratti di locazione con canone di importi superiore a
quelli dichiarati.
Questa nuova registrazione, con il “modello RLI”, presuppone
però che il tutto debba essere effettuato in maniera telematica,
soltanto attraverso soggetti abilitati, direttamente dai firmatari
del contratto, oppure attraverso l’Agenzia delle Entrate.

Inoltre è previsto che non bisognerà allegare copia del
contratto di locazione qualora:
- vi sia una sola abitazione con non più di tre pertinenze;
- l’immobile risulti già accatastato;
- la locazione sia esclusiva tra persone fisiche che non si
muovono in ambito professionale, cioè con Partita Iva;
- non vi siano più di tre persone sia per quanto concerne i
locatori che i conduttori.
La stessa Agenzia delle Entrate, ovviamente, ha predisposto un
software dedicato per tale nuova procedura informatica.
Sparisce anche il modello “F23” per il pagamento delle
imposte, ed è sostituito dal nuovo modello “F24 Elide”; anche
per i versamenti esiste un periodo di transizione e sino a tutto il
31/12/2014 si potrà ancora adoperare il vecchio modello “F23”
mentre sarà obbligatorio a datare dal 01 gennaio 2015. Sono
stati predisposti con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.
14/E del 24/01/2014 i nuovi codici tributo, per il versamento con
il modello “F24 Elide” e a solo titolo esemplificativo si cita il
codice 1500 - locazione affitto beni immobili/prima
registrazione, e l’ultimo codice 1510 - interessi da ravvedimento
per tardivo versamento di annualità.
Altra novità, sempre a datare dal 01/01/2014 è l’ “Attestato di
Prestazione Energetica - APE”, che dovrà essere allegato
obbligatoriamente per le locazione di interi edifici e/o
trasferimento a titolo oneroso, ma ad oggi non deve essere
allegato alle singole unità immobiliari.
Altra novità ancora sempre a datare dal 01/01/2014 afferisce al
momento del pagamento della locazione. La Legge di Stabilità
aveva predisposto che il canone di locazione per le unità ad
uso abitativo doveva essere sempre corrisposto in maniera
obbligatorio con strumenti di pagamento tracciabili.
Ma proprio in tema di tracciabilità il Ministero Economia e
Finanze, con nota prot. DT10492 del 05/02/2014 ai fini della
tracciabilità della stessa locazione, vedasi Legge si Stabilità n.
147/14 art. 1 comma 50, ha dichiarato che il pagamento della
stessa locazione ad uso abitativo può essere pagato sino alla
cifra di € 999,99 in contanti, in forma libera, ma si dovrà fornire
sempre la prova documentale chiara, evidente, capace ad
attestare il passaggio di una certa somma di denaro contante
per il materiale pagamento del canone di locazione, la famosa
ricevuta di pagamento, che qualora superi la cifra di € 77,47
dovrà prevedere l’applicazione della marca da bollo di € 2,00; si
ricorda sempre che a datare dal 24/06/2013 la stessa non è più
pari ad € 1,81.

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
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Evoluzione e mito del Cavadenti
La Collezione Gombos approda al Museo delle Arti Sanitarie

La storia dell’Odontoiatria si arricchisce di un nuovo
prezioso capitolo grazie alla Collezione “F. Gombos”
nel Museo delle Arti Sanitarie in Napoli presso l’Antico Ospedale degli Incurabili. Tra i «protagonisti»
dell’esposizione c’è il «Cavadenti» a cui è stata intitolata la raccolta di materiali, documenti, strumenti e
macchine di interesse odontoiatrico ed odontotecnico visitabili nei mesi di marzo e aprile 2014.

[

Fernando Gombos

La raccolta di oggetti, stampe, libri e farmaci
vuole ripercorrere storicamente tutto ciò che riguarda la
Odontoiatria dal passato sino ad oggi. L'intento è finalizzato alla conoscenza ed alla riflessione degli storici
dell'arte sanitaria e degli studiosi di Odontostomatologia. Va ricordato che l'interesse dell'uomo alla bocca ed
ai denti è progredito di pari passo con la sua stessa
evoluzione, basti considerare che i denti sono parte
integrante del sorriso, ovvero del primo approccio al
dialogo e quindi alla comunicazione.
I denti sin dalla antichità hanno rappresentato oggetto
di distinzione, vedi le mutilazioni agli incisivi superiori
operate dai Maya a scopo religioso; oppure oggetto di
culto, vedi, tra le reliquie, il dente di Budda. La struttura
dura e fortemente mineralizzata dei denti, ha permesso

la loro conservazione dal disfacimento corporeo post
mortem anche per millenni, ancor più delle ossa.
Dallo studio dei denti si è potuto risalire alle abitudini
alimentari e, spesso, di vita dell'uomo, alla identificazione di alcuni stati morbosi e al riconoscimento personale
dell'individuo. Le caratteristiche anatomiche dei denti,
specifiche nelle varie specie animali, il loro numero e la
loro posizione hanno consentito la identificazione di
specie animali anche se ridotte in fossili. La sezione
raccoglie alcune testimonianze di fossili di animali
preistorici ove è ben visibile la dentatura; possiede,
inoltre, crani di animali dell'era attuale cui la dentatura,
variando in rapporto alla specie, ne permette l'identificazione. Il "dolore di denti" ha determinato la comparsa
di terapeuti e di guaritori che variamente si sono succeduti nel tempo; basti ricordare Hesire, il primo terapeuta
che la storia conosca, ad esercitare la odontoiatria nell'antico Egitto, assurto al ruolo di divinità, oppure il
Cavadenti, personaggio pittoresco dei secoli XVII, XVIl1
e XIX. Nella raccolta sono presenti materiali utilizzati nel
primo '900 ad uso didattico, tra cui denti di cera che
riproducono i denti umani sani e affetti da malattie.
Importante testimonianza è fornita inoltre da strumenti
ed apparecchiature di uso odontotecnico per le realizzazioni di protesi dentarie dell'800 e primo '900 e delle
prime endo-protesi alloplastiche per la sostituzione di
segmenti mascellari resecati, realizzate a Napoli nel XX
secolo. Scopo della sezione museale è quello di additare
alle attuali e future generazioni di studiosi non solo le
radici della odontoiatria ma anche la evoluzione e le
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prospettive che dal passato, remoto e prossimo, traggono
origine e che si proiettano nell'immediato futuro.

LINEE GUIDA SULLA TRAUMATOLOGIA

Il cavadenti
Dentium avulsor in lingua madre, Cavadenti in lingua
volgare, Zahnbrecher in lingua germanica, Toothpuller in
lingua anglosassone, Arracheur des dents in lingua francese…. tante definizioni per indicare un unico personaggio: lo Scippamole, in lingua napoletana. Ma chi è questo
signore? Per saperlo bisogna risalire all’alto Medioevo: in
Europa, accantonati i dogmi ippocratici, pur rimanendo
fedeli al Metodo, la Medicina e la Chirurgia subirono
varie vicissitudini, la Medicina entrò nei monasteri, la
Chirurgia fu espulsa dai monasteri. Fu espulsa poiché la
Chiesa nel Concilio Laterano di Tours (anno1163) negò la
possibilità ai monaci di esercitare la chirurgia ovvero la
terapia con l’uso delle mani (cheir: mano, ergon: opera).
Un secolo dopo fu ribadito che ecclesia abhorret a sanguine. Furono i barbieri, esperti nell’uso del rasoio, ad invadere il campo chirurgico e nel contempo ad estrarre
anche i denti. In Europa fioriva la Scuola Medica Salernitana, venivano istituite le Università di Parigi, Padova,
Bologna, Napoli, ma a cavare i denti erano sempre i
personaggi meno colti: i barbieri che non conoscevano il
latino ed i ciarlatani itineranti nelle piazze, i cosiddetti
Cavadenti. Il Cavadenti raggiunse la sua massima espressione nel 1700, nella stessa epoca in cui la Odontoiatria,
ad opera di Pierre Fauchard, nasceva come disciplina
scientifica e con essa nasceva le chirurgien dentiste, il
chirurgo-dentista. A tal punto si osservarono nella cultura odontoiatrica due linee di sviluppo: una condotta dai
ciarlatani e esaurita alla fine del 1800, l’altra dagli uomini
di scienza, linea tuttora attuale. Il Ciarlatano per la sua
figura di soggetto libero, millantatore di virtù varie, abile
nell’adescare gli ingenui, conoscitore della propria abilità
tecnica, ha sempre riscosso simpatia per cui è assurto
immeritatamente a simbolo giocoso di una professione
medica di alto prestigio.

Il 23 gennaio 2014 è ripresa l’attività culturale della Commissione
Albo Odontoiatri della provincia di Napoli con il corso dal titolo:
“Linee guida sulla traumatologia”, presieduto da Antonio Di
Bellucci, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri della
provincia di Napoli e da Bruno Zuccarelli, Presidente dell’Ordine
dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Napoli e moderato
da Sandra Frojo e Francesco Saverio D’Ascoli, consiglieri OMCEO
e Componenti CAO di Napoli. L’occasione per tale incontro è nata
in primis dalla possibilità di avere tra i relatori la prof. Laura
Strohmenger, docente ordinario dell’università di Milano, da
sempre punto di riferimento non solo italiano, per le linee guida
ministeriali della professione odontoiatrica. Hanno poi partecipato
alla giornata di aggiornamento i professori Gregorio Laino,
Francesco Riccitiello, Alberto Laino, Rossella Santoro e Rosa
Valletta, ed un gradito ospite, Antonio Coppola, Presidente
Automobile Club Napoli, che ha stoicamente risposto all’invito, col
preciso intento di creare una sinergia importante per gestire al
meglio gli eventi traumatici odontoiatrici causati da incidenti
stradali. Grande eco è stato dato all’evento con richiami sulla
stampa locale e sulle reti televisive, poichè gli argomenti trattati
hanno posto le basi per l’inquadramento della professione
odontoiatrica come facente parte essenziale del pronto soccorso
sanitario. La sala è stata gremita fino al termine dei lavori, conclusi
con un rinnovato spirito di collaborazione tra Organi dello Stato e
Accademia, al fine di rendere il rapporto Odontoiatra-Paziente
sempre più preciso e sempre più corretto sia professionalmente
che deontologicamente.

A MAGGIO IL PROGETTO SIdP
Il 12 maggio presso l’auditorium dell’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri di Napoli, in anteprima nazionale ed in contemporanea
con Roma e Milano, ha inizio il VII progetto di comunicazione e
informazione della Società Italiana di Parodontologia e
Implantologia (SIdP) centrato sul tema “Qualità e Sicurezza in
Chirurgia Parodontale e Implantare” e rivolto a tutti i dentisti italiani.
L’aspirazione del Progetto SIdP è di contribuire a migliorare i
risultati della chirurgia odontoiatrica e di ridurre la morbidità sia
nelle strutture ambulatoriali ad elevata qualificazione sia presso
realtà meno specializzate, sia pubbliche che private, evidenziando
alla popolazione che esiste una classe professionale odontoiatrica
che sa impegnarsi per il beneficio esclusivo dei pazienti. Il Progetto,
della durata di due anni, prevede una serie di corsi nelle principali
città italiane. In questa fase di formazione la SIdP offrirà a tutti gli
odontoiatri italiani, tramite la partecipazione al corso gratuito e
accreditato ECM, un aggiornamento ed una discussione
sull’evidenza scientifica a supporto dei molti aspetti della chirurgia
odontoiatrica che, integrati e implementati in un sistema organico,
permetteranno di cambiare realmente il livello di sicurezza e la
percezione di qualità della prestazione chirurgica fornita al
paziente. Coordinano l’iniziativa in Campania il Prof. Luca Ramaglia
dell’Università di Napoli Federico II ed il Dott. Giovanni Gagliardi,
libero professionista in Napoli, entrambi esperti di chirurgia
parodontale ed implantare ed esponenti di spicco della Società
Italiana di Parodontologia e Implantologia.
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Una giornata per Sant’Apollonia
Evento a Napoli in onore della protettrice degli odontoiatri

Il 9 febbraio 2014 a Napoli, presso la Chiesa
della SS. Trinità dei Pellegrini e nel Salone dell’Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini, si è tenuta la
celebrazione in onore di Sant’Apollonia, protettrice
degli odontoiatri e dei sofferenti alla bocca.
Questa manifestazione religiosa con spunti di riflessione professionale è stata fortemente voluta in prima
persona dal presidente della CAO Antonio Di Bellucci,
in enorme sintonia col presidente OMCEO Napoli,
Bruno Zuccarelli, coadiuvato dai dottori Sandra Frojo
e Francesco Saverio D’Ascoli e dalla professoressa
Rossella Santoro. Tale evento si era smarrito nel corso
del tempo, infatti l’ultima edizione si era avuta il 18
febbraio 1996, ed ha rinnovato lo spirito caritatevole
della nostra professione.
Grande seguito alla Santa messa, officiata da Monsignor Crescenzio Sepe, Cardinale di Napoli, sia al dibattito che ha seguito la funzione religiosa animato dagli
interventi del professor Gregorio Laino e del professore Sandro Rengo. Un enorme ringraziamento, quindi,
alle Istituzioni e, soprattutto, ai colleghi che, sfidando
la giornata davvero proibitiva, hanno permesso a tale
evento di avere un grande riscontro. La manifestazione si è conclusa con la visita al Complesso Museale
dell'Augustissima Arciconfraternita della SS Trinità de
Pellegrini.
Nelle foto: alcuni momenti della celebrazione in onore di
S.Apollonia presso la Chiesa della SS. Trinità dei Pelligrini
(in alto) e il salone gremito dell’Augustissima Arciconfraternita dei Pelligrini a Napoli.
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Corso base di primo soccorso
Ordine in campo per la sicurezza e la prevenzione del rischio

Si è svolto venerdì 7 marzo, dalle ore 14,00 alle
ore 20,00, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Napoli, il
Corso di Formazione BLSD (corso base di primo
soccorso) destinato al personale scolastico, nell’ottica della sicurezza e della prevenzione del rischio.
All’incontro hanno preso parte venticinque unità, tra
personale scolastico e genitori degli studenti, dell’Istituto Comprensivo Statale “Gennaro Capuozzo”.
Il corso, tenuto da personale abilitato che fa capo alla
centrale operativa del 118, ha soddisfatto l’esigenza
di formare il personale scolastico sulla disostruzione
delle vie aeree, tenendo conto soprattutto della consistente platea scolastica di 1020 alunni, dai 3 ai 14
anni, che l’istituto accoglie e, in particolare, dell’attività di refezione effettuata quotidianamente in sede
per gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia.
L’iniziativa è scaturita dalle richieste avanzate dalle
Dirigenti della rete scolastica I. C. “Gennaro Capuozzo”, “Liceo Villari”, “Itis L. Da Vinci”, realizzata nell’ambito del Raccordo Scuole statali/CUP (Comitato
Unitario delle Professioni), presieduto da Maurizio
De Tilla, con l’obiettivo di ottimizzare la fruizione
degli interventi.
Organizzato dal dottor Antonio di Bellucci ed interamente finanziato dall’Ordine dei Medici, coordinato
dal dottor Giuseppe Galano, responsabile del servizio
118 di Napoli, in qualità di consigliere dell’Ordine dei
Medici, il corso base di primo soccorso è stato svolto
con brillante competenza e grande disponibilità da
uno staff di professionisti del 118 e ha previsto il

rilascio, al termine dei lavori, di un attestato per il
personale scolastico partecipante. Nell’occasione,
l’altissima professionalità dei medici è stata ottimizzata dal clima distensivo ed accogliente che hanno
saputo creare.
Presenti all’incontro anche il Direttore Scolastico
Regionale Diego Bouchè, il Direttore dell’Ordine dei
Medici Fausto Piccolo, il presidente dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Napoli Luigi Vinci, e il
consulente giuridico in materia di prevenzione e
sicurezza Renata Amoroso, in rappresentanza del
procuratore aggiunto Nunzio Fraiasso. Gli interventi
dei presenti sono stati particolarmente graditi e
apprezzati sia dal personale scolastico e dalle dirigenti scolastiche, sia dalla rappresentanza dei genitori accorsa. Come ha sottolineato il presidente dell’OMCeO Napoli Bruno Zuccarelli, si è trattata, per
l’Ordine, di un’importante occasione di apertura
verso la società civile, che si inserisce nel solco delle
iniziative promosse dagli Ordini Professionali facenti
capo al Cup, il Comitato Unitario delle Professioni di
Napoli e Campania.
Nelle foto: il dottor Giuseppe Galano mostra alcune fasi di
primo soccorso durante il corso di Formazione BLSD organizzato nella sede dell’OMCeO Napoli
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LA LETTERA / ESEMPIO DI BUONA
SANITÀ: IL RACCONTO DI LINA SASTRI
Pubblichiamo la lettera,
apparsa sul quotidiano «Il
Mattino», a firma dell’attrice
Lina Sastri e della sua famiglia,
dal titolo “Ospedale Umberto I
di Nocera, un raro esempio di
professionalità”.

Per info: www.ordinemedicinapoli.it

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
OCCLUSIONE E POSTURA: TECNICHE
STABILOMETRICHE E POSTUROMETRICHE
Da venerdì 23 maggio 2014, partirà il Corso di Perfezionamento “Occlusione e Postura: Tecniche stabilometriche e posturometriche”, organizzato dalla Seconda
Università degli Studi di Napoli e dalla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. Diretto dalla Prof.
Letizia Perillo e coordinato da Dott. Angela Monsurrò,
Dott. Deborah Esercizio e Dott. Stefano Palumbo, il
Corso, della durata di 6 mesi, prevede 6 incontri con una
frequenza mensile ed un tirocinio pratico. Consente di
acquisire 30 crediti formativi ed è rivolto a laureati in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, anche con abilitazione
in itinere; laureati in Medicina e Chirurgia anche con
abilitazione in itinere; laureati in Igiene Dentale; laureati in Fisioterapia; laureati in possesso di Titolo studio
estero e/o equipollente. Il numero programmato è di 20
partecipanti. Per info: www.unina2.it

«Fra le tante cose che non
vanno nella nostra bella terra
di Campania, voglio invece
essere di controtendenza, e
segnalare con grande gioia e riconoscenza una eccellenza,
straordinaria, a Nocera Inferiore: l’Ospedale Umberto I,
tutta l’equipe del reparto di neurochirurgia ed in
particolare, con molta e affettuosa gratitudine, il dottor
D’Onofrio, un dottore, una persona, straordinaria!
Per una dolorosa vicenda di natura privata, ho avuto modo
di verificare la dedizione, l’educazione, la gentilezza, la
grande, esperta professionalità e, non ultimo, la nobile
umanità del dottor D’Onofrio e di tutta l’equipe del reparto
di neurochirurgia dell’ospedale Umberto Primo di Nocera,
che posso definire, con sincerità e senza tema di smentita,
una eccellenza del nostro territorio.
Siamo stati accolti il 31 dicembre del 2013 (è importante la
data e il giorno, particolari. Quei giorni che non trovi
nessuno), in una condizione di estrema urgenza, con amore
e dedizione e, soprattutto, con grande e responsabile
professionalità e partecipazione. Tutto è andato bene.
Un miracolo? Forse, ma le condizioni erano difficilissime e
se non avessimo incontrato quel dottore in particolare,
D’Onofrio, che poi ha seguito con generosa dedizione il
paziente, quel reparto in particolare, e tutta l’equipe, non
so come sarebbe andata a finire. Siamo arrivati a Nocera,
la notte del 31 dicembre, disperati, non conoscendo
l’ospedale né i medici. E siamo stati fortunati!
Ringrazio, a nome di tutti i pazienti che hanno avuto la
fortuna, nella malattia, di incontrarli, questo tipo di medici,
dediti alla loro missione e vocazione, con sacrificio e nobile
umiltà, e sono orgogliosa che nella nostra terra ci sia
questa eccellenza, che forse non tutti conoscono. Siamo
sempre pronti a denigrare la nostra terra, a sottolineare
difetti e mancanze, è forse ora invece di esaltare le nostre
grandi qualità e risorse che, silenziosamente, operano
miracolosamente nel territorio, eroicamente, con spirito
cristiano ed esperienza, unendo la luce della speranza e
del conforto umano alla conoscenza e alla professionalità,
nel loro lavoro così difficile e responsabile, qualità molto,
molto preziose, e spesso non riconosciute. Salvando la vita
alla gente, in modo semplice e umile, esercitando
semplicemente e con dedizione la nobile professione della
medicina.Credo che nel nostro Paese, e forse nel mondo,
sono rimasti in pochi a farlo così, e andrebbero premiati
per questo! Grazie, grazie, mille volte grazie! Non vi
dimenticheremo».
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IN BASE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED
ODONTOIATRI DI NAPOLI E PROVINCIA E LA SOCIETÀ EBSCO, DAL 1° GENNAIO 2014
TUTTI GLI ISCRITTI POSSONO ACCEDERE GRATUITAMENTE AGLI ARTICOLI PRESENTI
NEL DATABASE DELLA FAMOSA BIBLIOTECA SCIENTIFICA ON LINE.
Le evidenze della letteratura, le linee guida internazionali, le principali riviste scientifiche
mediche ed odontoiatriche saranno consultabili on line
(previa una semplice registrazione)
CORSI (CON 7 ECM) COLLEGATI ALLA CONVENZIONE (edizioni 2014):

«Le nuove frontiere del sapere scientifico. Le potenzialità dell’e-learning
in campo medico ed odontoiatrico»
Venerdì 23 maggio
Sabato 24 maggio
Mercoledì 25 giugno

LA CURIOSITÀ
LE AFFINITÀ TRA LE PAROLE «JÉTTECO» E «JÉTTATORE»
A Napoli, nella parte alta
del quartiere Vomero, si
estendono i Camaldoli,
così chiamati in onore
all’ordine dei benedettini
eremiti, fondato in
Camaldoli (Vercelli) da
San Romualdo.
In questo luogo, che in
passato era quasi
disabitato, nel ventennio
fascista, s’ideò la
cosiddetta “zona
ospedaliera”, e tra i vari
nosocomi fu costruito anche un grandioso tubercolosario,
denominato Sanatorio Principe di Piemonte, l’attuale
Ospedale Monaldi, che ora comprende numerosi reparti
specialistici, data la vastità degli ambienti, e l’attuale
scarso numero di tubercolotici.
Non deve meravigliare che alcuni ettari di boschetto,
abbellito con ameni viali e varie panchine, fossero riservati
ai pazienti affetti da tisi; si era in epoca pre-antibiotica, e
non c’erano cure specifiche per quella malattia, se non

palliativi, aria salubre e lo pneumotorace artificiale, ideato
dal nostro medico e scienziato Carlo Forlanini.
Veniamo a jétteco. Chi è lo jétteco? Il tubercolotico. Tutti
convergono sulla sua etimologia dal greco ecticòs=
abituale, onde ecticòs puretòs= febbre continua; una delle
caratteristiche manifestazioni della tisi, ancora oggi è la
febbricola.
Così come sull’etimologia di jétteco tutti concordano,
parimenti l’accordo esiste su quella del jéttatore, cioè su
colui che è ritenuto capace di esercitare influssi malefici
sulle persone (detto anche menagramo: menare cose
grane). La derivazione di jéttatore è latina: eiecto, onis=
gettare fuori, espettorare.
Una grave invettiva che noialtri lanciamo, a volte, ai nostri
nemici o a chi consideriamo iettatore è: puozza jettà ‘o
sanghe (possa gettare il sangue, cioè sputare il sangue),
con riferimento proprio all’emottisi, che era una delle
manifestazioni più eclatanti della tubercolosi. In tal modo,
possiamo trovare un trait d’union fra lo jétteco e lo
jettatore, anche se l’etimologia appare diversa. Questo
infatti, ha la capacità di gettare (jettà) addosso alla gente
il…malocchio.
Alfredo Imperatore
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MASTU GEGÈ
E IL PIACERE
DEL BARBIERE
Il rito del taglio dei capelli e i saloni
di una volta: elogio di un mestiere
che è strettamente legato alla nobile
arte della conversazione. Il mito
dei calendarietti profumati e osè

[

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

«Il tempo di farmi la barba - disse il maresciallo - e
saprò se questo Zecchinetta è uno del paese:
il mio barbiere conosce tutti»
Leonardo Sciascia da «Il giorno della civetta»

Quando ero bambino, abitavo di fronte al salone di Geremicca, detto mastu Gegè, che non viveva
unicamente sbarbando e tosando i propri clienti: era
molto "bravo" in tante altre cose: estrarre denti a
crudo, senza anestesia, eseguire salassi con le “sanguette”, sanguisughe, e curare le ferite con un disinfettante speciale. “È quasi un dottore” diceva mio
padre con una punta di ironia...
Naturalmente niente a che vedere con Tramper di
Londra in Curzon Street, né con Peppino in via della
Vite a Roma: una stanzetta, quattro metri per cinque, tre poltrone, altrettanti specchi, qualche sedia
per l’attesa, un portaombrelli, un attaccapanni e due
sputacchiere. Era il luogo più autentico della socialità meridionale: i grandi specchi e gli occhi indagatori che ci rimbalzavano dentro, un cliente meticolosamente insaponato sulla poltrona, gli astanti sulle
panche, la lentezza antica nei gesti del barbiere e
tutta un'atmosfera che disponeva alla conversazione. In quel luogo ogni sussulto della vita del paese
veniva passato al pettine fine, con sorniona noncuranza, vedendo senza vedere, dicendo senza dire.
Le pareti della stanza e i battenti della porta che si
aprivano all’esterno, lungo il marciapiede, mostrava-

no vetrine e specchi con antichi arnesi frammisti a
vecchi dollari portati dagli emigrati nelle vacanze
estive o natalizie: strumenti improbabili (con tanto
di pinze, tenaglie, punteruoli) ferri più vicini a una
sala di tortura dentistica o a un falegname che a un
barbiere. Non ci si può non chiedere: che ci facevano
lì ben otto tenaglie?
Mastu Gegè era il barbiere della nostra famiglia,
famiglia per modo di dire, perché ero l’unico cliente
in quanto mio padre si faceva barba e capelli in una
barberia cittadina a piazza Capodichino, dove insegnava; il resto della famiglia era di genere femminile
e non andava dal barbiere.
I miei amici, una volta giunti attorno ai 12-14 anni,
mettevano i pantaloni lunghi e ogni mattina ansiosamente si controllavano allo specchio per vedere se
nottetempo era capitato il miracolo della barba. E
con quanto orgoglio i più precoci potevano finalmente proclamare ai compagni invidiosi: «M’è spuntata ‘a barba, vaco add’’o mastu Gegè». Il salone in
verità non meritava l'accrescitivo, forse sarebbe
stato meglio chiamarlo “saletta” con sgabuzzino
posteriore. Dentro ci stavano tre poltrone da barbiere, sei sedie per i clienti in attesa. A tredici anni
odiavo tagliarmi i capelli, anzi a tosarmi con quella
macchinetta che mi faceva un’impietosa tabula rasa
del mio occipite e mi procurava incubi notturni.
Il contrario era per la barba che desideravo ardentemente tagliare - anche se chiamare barba quella
ridicola peluria sopra il labbro, sul mento e sotto le
basette che m'era appena fiorita – sarebbe come
chiamare capelli la lanugine sul cranio di un neonato. Le parti si invertirono quando quella lanugine –
che frettolosamente chiamavamo baffi – cominciò a
darmi fastidio. Facevo pressioni ma mio padre –
timoroso di aggiungere al prezzo dei capelli quello
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della barba - rispondeva: «Aspetta, sennò cresceranno ancora di più e dal barbiere ci dovrai andare
sempre più spesso». E un giorno Mastu Gegè mi
acchiappò al laccio. Dopo aver tagliato (o rapato?) i
capelli, cominciai a fare cenno ai “baffi”; a lui non
sembrò vero. «Li tagliamo? E tagliamoli» esclamai
trionfante: il nuovo cliente era acquisito. Ora poteva
dire: «Ragazzo, spazzola!».
Don Gegè era bravissimo e autodidatta. Infatti, non
aveva affrontato la prova del rasoio sul palloncino
gonfio o il bruciante test di dottrina tricologica al
quale fu sottoposto l'aspirante barbiere Nino Manfredi (nel film di Dino Risi «Straziami ma di baci
saziami») dal vecchio ed esperto titolare della bottega: - Sfumi? «Punta e forbice». - Macchinetta? «Rifuggo»). Più il barbiere è illetterato, più è garanzia di
spensierata gratuità verbale. Alzandosi dalla sedia
girevole, il farmacista si toccava con la mano i baffi
definiti “a camminata di furmicula”, a cammino di
formica, perché, commentava, «le femmine vogliono
sentire la polpa, ma ci piace pure il solletico».
Per Natale, come tutti i i barbieri, don Gegè regalava
un oggetto di grande importanza, un calendarietto,
oggi ricercato dai collezionisti.
Detto così, calendarietto, sembra roba da poco. Ma
solo per chi non lo ha visto mai, perché era un cimelio quanto mai prezioso. Erano piccoli, da portarsi
nel taschino, infilati dentro a una bustina di carta
speciale. A forma di libretto tenuto insieme da un
cordoncino di seta, chiuso in una busta di cellophan,
aveva in capo a ogni pagina, ogni mese, una deliziosa donnina scollata; in alcuni, si arrivava a carnose,
rubensiane femmine discinte. Il loro profumo dolciastro era particolare, credo unico al mondo, di
cipria, di biancheria, d'intimità femminile, emanavano un profumo di incerta e inquietante provenien-
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za (Notti d’Oriente? Fascino slavo?) e di straordinaria
e testarda persistenza... Veri e propri capolavori. Per
l'epoca, erano molto osé, oggi apparirebbero così
casti che andrebbero bene in un educandato o un
collegio delle Orsoline.
Alla domenica, perché i barbieri lavoravano anche la
domenica (però riposavano il lunedì), nel salone di
don Gegè c'era il concertino eseguito dal duo Bozzaotra-Mazz’e’ pica (di quest’ultimo non si conoscevano le generalità) di grande fama paesana. Bozzaotra al mandolino era un ferroviere, Mazz’e’ pica,
falegname, suonava la chitarra. Ogni tanto don Gegè
litigava anche. Una domenica don Mimì o’ camuso noto villico dall’orribile naso a “papaccella”, peperone - sputò a terra sulla sua destra; il ragazzo Turillo o’
chiumarro (detto così per la folta chioma) spostò
allora la sputacchiera a destra e il rozzone sputò di
nuovo a terra, ma a sinistra.
Quando il multicrinito riportò la sputacchiera a
sinistra, il villanzone con rabbia gridò: «Guagliò, se
non te puorti ‘sta cazzarola, quant’è vero Iddio, ci
sputo a’ dinto!». E mastu Gegè allora trionfante
gridò: «Finalmente t’e’ trasuto into ‘a sta capa ‘e
cetrulo!, finalmente hai capito dove si deve sputare!». Nel 1948 il concertino finì – c’era la fame nera e
la gente aveva altro a cui pensare – per cui il salone
di don Gegè divenne triste e silenzioso.
Poi, il ‘68 seppellì il genere, arrivarono i capelloni
con l’aforisma: «Mao non si lavava neppure i denti
perché diceva che le tigri non lo fanno».
Però, il prossimo Natale, mi piacerebbe riceverne
ancora uno e, alzandomi dalla poltrona, sentire il
barbiere che dice: «Il signore è servito. Ragazzo,
spazzola» e vedere il guagliottolo che premuroso si
avvicina, ti spazzola e attende, fiducioso, una lauta
mancia.
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Così le strade «raccontano» Napoli
Itinerari inconsueti nel prezioso volume di Orlando Catalano
Il mio amico meneghino
Giorgio, già direttore delle forze
esterne di una multinazionale farmaceutica, soleva dirmi che, andato in pensione, aveva comprato uno stradario di Milano dal quale estraeva un quartiere da visitare ogni settimana. Ho presente anche il vecchio e caro collega di
pronto soccorso che riteneva la
gran parte delle strade di Napoli
non adatte per impiantare uno
studio medico perchè secondo lui
«erano in curva e in salita». Questi
due ricordi sono
emersi dopo la lettura del bellissimo volume di Orlando Catalano - medico radiologo presso la
Fondazione Pascale
e rappresentante
della “terza generazione” di noti radiologi - Le strade raccontano. Itinerari
napoletani (pp. 400,
E.L.I. edizioni, 2014). La prima cosa che colpisce è la foto in copertina: una veduta parziale della facciata della chiesa di San Giuseppe
dei Nudi mostra un caratteristico
pallone arancione di gomma Super Santos incastrato in un anfratto fra la cornice e l’ornamento
floreale, scagliato da un maldestro
giocatore che si esibiva nello spazio antistante il sacro luogo. Non
spaventatevi della mole del libro:
sono sì 400 pagine, ma piene di
bellissime foto scattate dallo stesso autore. Si tratta di 17 itinerari riguardanti non la Napoli oleografica dei mandolini, del sole o
del Vesuvio fumante - ma luoghi
meno noti, alcuni sconosciuti agli
stessi napoletani, di una città più
discreta, che non si fa notare da
sola e che va cercata con intenzione, abbandonando i corsi, i viali, le piazze e avventurandosi lungo cavoni, cupe, salite, vicoli, in
una parola, abbandonando l’a-

sfalto per seguire il basolato.
Ognuno dovrebbe seguire questi
itinerari, specie i giovani, senza
aspettare l’età del “retirement”
che potrebbe anche non consentirci di saltellare fra basoli e cunette; in tutto il volume c’è l’invito ad abbandonare la nostra pigrizia turistica (gli stranieri sanno, rispetto a noi, molte più cose
di Napoli, mentre, essendo come
diceva l’attore Beniamino Maggio «indigeni del luogo», riteniamo superfluo fare i turisti nella
nostra città). All’inizio di ogni percorso
sono riportati alcuni parametri generali: “durata”, “distanza”, “altitudine”,
“modalità” che indica se il percorso è
completamente a
piedi o comprende
una parte motorizzata, “panorama”,
“interesse antropologico” riferito all’insediamento
ed all’ambiente umano, “interesse artistico” specie architettonico. Infine, le due ultime raccomandazioni sono “difficoltà” e
“pericolo” e si riferiscono allo stato precario di alcune strade o a
scale dissestate o a salite ripide e
faticose, cioè i problemi in cui potrebbe incappare un pensionato
che ha atteso troppo per fare il turista in ”domo sua”. Completano
il tutto le illustrazioni cartografiche e le ortografie satellitari. Da
domani quindi tutti con il libro di
Catalano in mano a gironzolare
per le belle e inconsuete stradine
de “Le Due Porte all’Arenella”, dei
“Ponti Rossi”, del “Borgo Sant’Antonio Abate”, dei “Vasci della Sanità” con imperdibile visita, fra
sacro e profano, al “Cimitero delle Fontanelle e delle Capuzzelle”
fino a terminare ai “Quartieri Spagnoli” ed ai “Casali di Posillipo”.
Francesco Iodice

IL «GRANDE» TORINO
E QUEL MAGGIO MALEDETTO

[

Renato Cimino
Primario Ematologo Emerito
A.O.R.N Cardarelli

I tifosi della squadra di calcio del Torino di oggi conservano
ancora nel loro cuore il ricordo del "grande" Torino degli
anni 40. La formazione di quel Torino è ricordata come una
"musica" : Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti,
Castigliano, Menti, Loik, Gambetto, Mazzola, Ossola.
Una squadra di atleti esemplari ed ineguagliabili
assemblata da Ferruccio Novo e plasmata tecnicamente
da Ernest Erbstein (ungherese) e Leslie Lievesley (inglese)
che era stata costruita a cavallo della II guerra mondiale
impiegando capitali di modesta entità. Basterà solo
ricordare, ad esempio, come Valerio Bacigalupo, il portiere,
fosse stato pagato dalla Società 80.000 lire mentre Vigilio
Maroso, il forte terzino, era giunto al Torino, da una
squadretta cittadina, per 50.000 lire. Quella squadra
macinava gol e vittorie che avevano permesso di
conseguire numerosi record tra cui quello dell'imbattibilità
del campo di via Filadelfia (la fossa dei leoni) dal 17
Gennaio '43 al 30 aprile '49. 4 scudetti, erano stati già vinti,
nel '43,'46,'47 e '48 mentre quello del '49 era a portata di
mano. II 1° Maggio 1949 la squadra si era trasferita a
Lisbona per giocare una partita amichevole con il Benfica
organizzata da Valentino Mazzola a favore del nazionale
portoghese Francisco Ferreira che lasciava il calcio. II
risultato fu di 4 a 3 per il Benfica e l'ultimo gol granata fu
segnato da Menti. II 4 Maggio partiva da Lisbona il
Trimotore "G-212" per raggiungere Torino via Barcellona. Vi
erano sull'aereo diciotto giocatori tra titolari e riserve, i
giornalisti Renato Casalbore, Renato Tosatti e Luigi
Cavallero, il massaggiatore Cortina, il commissario alla
presidenza Agnisetta, un vecchio tifoso, Ippolito Civalleri e i
4 membri dell'equipaggio fra i quali il Comandante Meroni.
Sopra Savona l'aereo incontrò una fitta nebbia che
costrinse il Comandante a volare alla cieca per atterrare.
Ma un guasto dell'altimetro di bordo che segnalava una
falsa altezza di 2000 metri indusse in errore il pilota e 2
minuti prima delle 17 il trimotore si schiantò sulla collina di
Superga, alle spalle della Basilica.
L’urto tremendo provocò lo spargimento dei poveri resti
umani per un raggio di cinquanta metri ed impedirà il
riconoscimento delle salme da parte dei primi soccorritori;
solo l'intervento di Vittorio Pozzo, commissario tecnico
della Nazionale, renderà possibile la loro identificazione. I
loro nomi sono oggi ricordati nella lapide marmorea posta
sul luogo dell'impatto, meta ancora oggi del pellegrinaggio
di tanti tifosi del Torino, e non solo.
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Il cimitero monumentale di Acerra
Il saggio di A. Santoro e G. Petrella tra fede, cultura e arte
Stavolta Antonio
Santoro, anche se a quattro mani con Giuseppe
Petrella - seguendo sempre più la vita culturale e
sociale di Acerra, suo
paese di cui è stato anche
sindaco - ci trasporta fra
Fede, Arte e Cultura nel
mondo di quelli che
furono (Il Cimitero Monumentale di Acerra,
Edizioni Tagliamonte,
2013) e si chiede se si può
parlare dei morti e con i
morti.
Certamente, perché il
Camposanto accende la
luce nella fede della
gente, che crede nel
passaggio dalla vita terrena alla vita eterna, come
recita la prima lettera di
San Paolo ai Corinzi.
Veramente di monumentale - negli scritti cui

Il cimitero
monumentale
di Acerra
SANTORO-PETRELLA
Ed. Tagliamonte
2013
Santoro ci ha abituati anche stavolta c’è il numero delle pagine (oltre

duecento) ed un numero
sterminato di epigrafi,
fotografie di cappelle,
sarcofagi, simboli allegorici di frontoni di chiese,
immagini di defunti,
bassorilievi, microstorie 4
(termine particolarmente
caro al nostro, dopo
quelle 1, 2 e 3). L’idea di
una simile pubblicazione
può aiutare i locali ad
apprezzare e conoscere
un angolo della loro città
dove passato, storia e
pietà cristiana si sono
fuse configurando uno
spaccato degli ultimi
secoli. Un museo storico
locale da conservare e
valorizzare perché rappresenta le radici più
profonde della comunità
acerrana. Va solo notato
che stride in questi luoghi
la sontuosità di certe

cappelle gentilizie,
espressione di un’arte
funeraria molto variegata,
in confronto alle semplici
e disadorne fosse dei
poveri, anche se, di fronte
alla morte, gli uomini
sono tutti uguali. A tal
proposito, splendida la
citazione del sindaco
Lettieri, concernente un
sonetto di Shakespeare:
“Cosa potrai opporre alla
falce del tempo, quando
questo verrà a rapirti, se
non una schiera di figli
che lo sfidi perpetuando
la tua memoria?”. Congratulazioni ai due autori
che con questa opera
contribuiscono, ancora
una volta e concretamente, alla diffusione della
conoscenza della storia di
Acerra.
Francesco Iodice

Storie tragicomiche dal gran teatro Napoli
Veramente spassose e godibili queste centoventidue pagine (“A Napoli
piove asciutto”, Luciano Editore, 2013) di Stefano Miele, di cui mancano nel
volumetto notizie circa il suo cursus di vita e professionale.
Giustamente, nella nota iniziale l’autore ringrazia la città di Napoli e tutti i
napoletani del mondo perché, osservando il loro comportamento e le loro
semiserie e tragicomiche vicissitudini, per uno scrittore è molto più facile
trovare ispirazione e raccontare storie a volte paradossali, drammatiche (ma
solo apparentemente), ma sempre vere (abbiamo qualche perplessità, invece,
che tale osservazione possa far comprendere il senso di una vita).
In un’ininterrotta esposizione - senza stacchi in veri e propri capitoli - Miele ci
parla delle scene (e scenate) della nostra incredibile città.
Opportunamente in una nota l’Editore avverte che, per vincoli contrattuali con
l’Autore, è costretto a pubblicare “la novena della malafemmena” che contiene
parole un po’ (o molto) forti e tali da offendere il comune senso del pudore.
Altrettanto opportunamente una nota dell’Autore chiarisce che, per ferree
esigenze contrattuali, le successive edizioni del libro saranno epurate di tutte
quelle parole, non propriamente adatte ad un Collegio di Orsoline.
La quarta di copertina pone, infine, una domanda retorica su quelli che
sarebbero stati gli abitatori della città-Paradiso creata dal Padreterno. Nessun
dubbio, crocianamente rispondiamo: i diavoli!
Francesco Iodice

A Napoli
piove asciutto
STEFANO MIELE
Ed. Luciano
2013
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VENTESIMA EDIZIONE DEL PREMIO
INTERNAZIONALE «NUNZIO PASCALE»
Il 21 Giugno 2014 alle ore 10, presso il
Palazzo Mediceo di Ottaviano, si terrà
la 20° edizione del Premio
Internazionale “Nunzio Pascale”,
istituito nel 1994 dalla fondatrice del
Club Lions Ottaviano Adriana Pascale,
in memoria del padre, medicofarmacista, a testimonianza della sua
grande dedizione all’insegnamento e
alla ricerca nelle discipline in campo
medico, biologico e farmaceutico.
Il premio, che ha acquisito nel corso
degli anni sempre maggiore prestigio
nel panorama scientifico nazionale
ed internazionale, prevede
l’assegnazione di borse di studio ai

giovani medici, farmacisti e biologi
che si sono distinti nelle rispettive
ricerche ed è riservato ai primi tre
classificati, secondo insindacabile
giudizio della commissione scientifica
presieduta dal professore Oreste
Perrella che, di anno in anno, si è
arricchita di personaggi sempre più
illustri del mondo accademico.
Per notizie di partecipazione
al bando rivolgersi al sito
premio@nunziopascale.it
Info. cel 3495323568//3389434403
E mail imma.sansone@virgilio.it

PERCHÉ È IMPORTANTE ISCRIVERSI
ALL’ASSOCIAZIONE MOGLI MEDICI ITALIANI
L’iscrizione all’Ammi (Associazione
mogli medici italiani) è importante
perché significa prima di tutto
sostenere e salvaguardare ancor più
di prima la professione medica.
Il nostro impegno infatti è proprio
questo: creare, socializzando
attraverso incontri, conferenze,
manifestazioni di beneficenza e
momenti ludici, una grande rete di
mogli, e tra poco anche di mamme, di
medici che possa salvaguardare la
tranquillita familiare e il futuro dei
nostri giovani medici.

La nostra associazione, nata
quarant’anni fa, oggi più che mai si
apre a tutte le nuove problematiche
che investono la categoria, onorata di
far sentire la propria voce.
Per questo motivo preghiamo le mogli,
le compagne e le mamme di tutti i
medici di Napoli e provincia di unirsi a
noi. Per maggiori informazioni
sull’associazione è possibile visitare il
sito: www.amminapoli.org o cercare
su facebook “amminapoli”
Isabella Forte Nele
Presidente Ammi - sezione Napoli
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SCRIVI AL CUG
Il Comitato Unico di Garanzia dell'Ordine
dei Medici e degli Odontoiatri di Napoli e
Provincia, valorizza e promuove il
benessere organizzativo ed è impegnato
nel contrasto di qualsiasi genere di
discriminazione. Per informazioni e
segnalazioni è oggi possibile utilizzare
l'indirizzo di posta elettronica
cug@ordinemedicinapoli.it

ATTIVAZIONE «PEC»
Si ricordano le procedure per l’attivazione della
PEC (Posta elettronica certificata) messa a
disposizione degli iscritti con oneri a carico
dell’Ordine: collegarsi con il sito
www.arubapec.it ed inserire il codice
convenzione (OMCEO-NA-0039), il codice
fiscale, il cognome, il nome (il sistema
verificherà che i dati inseriti siano realmente di
un iscritto all’Ordine).
La password deve essere minimo 8 massimo 20
caratteri alfanumerici.
La richiesta della casella PEC viene salvata e
vengono generati in PDF i documenti necessari
alla sottoscrizione del servizio PEC. I documenti
saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica
inserito on line. La casella sarà attivata
solamente dopo la ricezione via fax (0575
862026) della documentazione e di una copia del
proprio documento d’identità. Sarà inviata in
24/48 ore una e-mail di conferma attivazione
unitamente ai links per poter configurare la
casella ed accedere alla web-mail.
Sarà inoltre possibile configurare la casella sui
più comuni client di posta seguendo le istruzioni
su http://www.pec.it/GuideFilmate.aspx
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il
numero 0575/0500.

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso
al dolore delle famiglie per la scomparsa dei colleghi
GIANCARLO ALFANO, LUIGI DOMENICO ARIOLA
CAROLINA BIONDI, SALVATORE BROSCRITTO
GIUSEPPE CARUGNO, ALFREDO CUOMO
GIOACCHINO CUTINELLI, MARIO D'AVINO
FRANCESCO DE LUCA, TERESA DE SIMONE
GAETANO FERRANTE, VINCENZO FORMICOLA
FRANCESCO IODICE, VINCENZO LOMBARDI
FELICIO MANZO, FULVIO MARONE
ALFONSO NICOLETTI, GUSTAVO OPROMOLLA
PASQUALE RUSSO, VINCENZO SCOGNAMILLO
RAFFAELE STEFANELLI, EMILIO TREMITERRA

