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AVVISO AI LETTORI
Per la pubblicazione dei bilanci
(preventivo e consuntivo)
dell’OMCeO Napoli, la struttura
del Bollettino, in questo numero,
ha subito inevitabilmente delle
modifiche. Le sezioni e le rubriche che non hanno trovato spazio
saranno ripristinate nel prossimo
Bollettino.

Ippocrate” perché all’epoca
inesistente. Pur nella
consapevolezza che è difficile
recuperare il tempo perduto, l’Ordine
condividendo, con piacere, il
desiderio espresso, ha organizzato il
“Giuramento senior” per rinnovare
l’orgoglio dell’appartenenza e far
vivere una giornata di festa ai
camici bianchi. La cerimonia si
terrà, quindi, il 13 maggio, alle ore
19, nel corso della quale ai medici
partecipanti sarà consegnato il
distintivo dell’Ordine ed una
pergamena personalizzata, con il
testo originale del Giuramento
d’Ippocrate, risalente al V secolo
a.C. Nel prossimo numero del
Bollettino sarà pubblicato un ampio
resoconto delle due manifestazioni.
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La forza dei giovani
e il valore del Giuramento

[

Bruno Zuccarelli
Presidente OMCeO - Napoli

l grande giorno, quello del
Giuramento di Ippocrate è
arrivato.
Permettetemi di salutare i tanti
giovani che in questo giorno si
affacciano ad una professione
difficile, complessa, alcune volte
rischiosa, con tanti ostacoli e
difficoltà ma nello stesso tempo la
professione più bella, affascinante
ed innovativa che esiste; a voi dico
che tutti i sacrifici che avete e che
continuerete a fare troveranno la
risposta più gratificante in un solo
gesto: l’occhio della speranza di un
vostro paziente quando vi incontra e
l’occhio della gratitudine quando vi
saluta, questo gesto nessun altro
professionista potrà riceverlo e
questo è molto quando vi verrà il
momento di sconforto (chi me l’ha
fatto fare!).
A voi giovani dico, non perdete mai
la speranza, anche se vi sembrerà
tutto in salita, questa regione e
questo paese hanno bisogno di voi,
voi siete il presente ed il futuro, non
permettete a nessuno di scrivere la
vostra storia e soprattutto di
condizionare il domani, anche se gli
ultimi anni sono stati pieni di
incertezza e con nubi molto
addensate, si comincia a percepire
qualche pensiero diverso, si
comincia a sentire che i “precari”
non possono rimanere tali a vita,
diverso è il concetto di tempo
determinato, si comincia ad

I

ascoltare qualcuno che pensa di
levare ai meno giovani per investire
nel domani.
Un concetto vi deve essere chiaro:
molto di quello che succederà sarà
determinato da voi, nulla è
ineluttabile, le somme saranno date
da voi che siete gli addendi, quindi il
vostro destino è in quello che farete.
Questa giornata vedrà la
partecipazione di personalità del
mondo dello spettacolo e della
cultura, di quello accademico ma
soprattutto istituzionale, proprio per
farvi capire l’importanza del
momento e quanto il vostro Ordine è
vicino a voi. Dovrete sempre vedere
l’Ordine come un punto di
riferimento, la vostra casa, se
parteciperete alla sua vita vedrete
che vi sono tante iniziative che vi
coinvolgeranno e vi trascineranno.
Voglio salutare anche quelli del
“Giuramento senior” che si svolge il
giorno successivo, un’iniziativa che
ha riscosso e riscuote enorme
successo. I colleghi laureati prima
dell’anno 1990, anno in cui iniziò a
Napoli la tradizione del Giuramento di
Ippocrate, gradiscono
quest’occasione non solo per
celebrare un momento della vita
professionale ma anche per
incontrare persone che non vedono
da tempo. Anche questa giornata
vedrà delle testimonianze
significative proprio per dare
importanza al momento.

Questa legislatura è stata
contraddistinta da una scadenza
prorogata già due volte che è quella
della polizza sanitaria obbligatoria, la
data del 13 agosto, prima del 2012, poi
del 2013, è stata una data molto sentita
da tutti i colleghi, per tale motivo
alcuni meno giovani si sono addirittura
cancellati dall’Ordine per non subire
questa mannaia, ma tutti nel frattempo
siamo stati vittime del “ricatto” delle
lobby assicurative che hanno imposto
le loro regole senza alcun
contradditorio, tanto da arrivare a
punte per alcune discipline di somme
come 15.000-20.000 euro annui che
sono davvero pesanti per molti ma per
alcuni, come i neospecialisti,
addirittura proibitive.
Su questo argomento varie volte
abbiamo discusso ed esposto la nostra
posizione, finalmente nel mese di
aprile è stata varata la bozza di
regolamento dal Ministero della
Salute, dalla Commissione istituita
oltre un anno orsono. Il regolamento si
applica al libero professionista
esercente (cosa significa letteralmente
esercente?) ed al personale delle
Aziende sanitarie tutte in regime di
dipendenza o di altra tipologia di
lavoro, l’assicurato dovrà dare avviso
del sinistro entro 10 giorni da quello in
cui il sinistro si è verificato o dal
momento in cui ne è venuto a
conoscenza. I contratti sono stipulati
per una durata non inferiore a tre anni,
il massimale minimo è di 1 milione di

4
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euro per ciascun sinistro e per
ciascun anno, le variazioni del
premio di tariffa devono essere in
ogni caso coerenti e proporzionate
alla variazione dei parametri
adottati per la definizione del
premio, in nessun caso in assenza
di modifica degli elementi in base
al quale è stato valutato il rischio e
determinato il premio tariffario,
l’Assicurazione può esercitare il
recesso, è previsto un Fondo rischi
sanitari al quale si potrà accedere
nel caso venga richiesto un premio
che non rientri nei parametri e
condizioni standard definiti dal
Comitato. In ogni caso ci sarà una
priorità di accesso per i più
giovani, al fondo contribuiranno le
imprese assicurative ed anche gli
esercenti.
Vi sarà un comitato di gestione del
fondo e della valutazione del
rischio che provvede all’istruttoria
delle richieste di accesso al fondo
i cui componenti saranno
rappresentanti del Ministero
dell’economia, Sviluppo
economico, della Salute, delle
Assicurazioni ma anche
rappresentanti delle Federazioni
degli Ordini.
Già questo è un enorme passo in
avanti per tentare di riequilibrare
questo impari duello con il mondo

delle Assicurazioni, bisognerà
continuare a lavorare in modo da
garantire il paziente ma anche il
professionista nell’esercizio della
sua attività. Il medico ed odontoiatra
deve avere la possibilità di lavorare
in serenità senza avere il terrore di
cadere nel vortice di pseudo
associazioni che con la bandiera di
tutelare il cittadino sono vere e
proprie associazioni di interessi
speculativi che non hanno nulla a
che vedere con il termine di
professionalità. Vi sono argomenti
come il nuovo statuto ENPAM ed il
codice deontologico che si
affronterà nel Consiglio Nazionale di
Torino, su questi due argomenti il
nostro Ordine ha detto la sua, ma
questi sono temi che affronterò nel
prossimo numero per poterli trattare
con il dovuto approfondimento.
Vi ricordo sempre il mio indirizzo:
bzuccarelli@ordinemedicinapoli.it
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BILANCIO E MEDAGLIE, LA
PASSIONE È PROTAGONISTA
Applausi e commozione per i “ragazzi” del ‘64
31 marzo 2014: l’Auditorium gremito dell’OMCeO
Napoli ha ospitato l’assemblea annuale dei 23mila
medici iscritti, chiamata ad approvare il bilancio consuntivo dell’anno appena trascorso e quello preventivo
per l’anno in corso. A margine delle relazioni economiche e politiche del Consiglio Direttivo dell’Ordine,
presieduto da Bruno Zuccarelli, si è poi tenuta la cerimonia di premiazione per gli iscritti giunti al traguardo
dei 50 anni di laurea. Un riconoscimento importante e
dall’alto valore simbolico istituito per sottolineare il
senso di tante vite dedicate al servizio degli ammalati.
Il primo a ricevere la parola dal presidente Zuccarelli è
stato il tesoriere dell’Ordine Gennaro Volpe che ha
illustrato alla platea i dati economici relativi all’anno
2013 e le previsioni di spesa per il 2014. Il conto consuntivo è stato illustrato punto per punto da Volpe che
ha presentato la situazione patrimoniale al 31 dicem-

bre 2013. Dall’analisi del conto consuntivo approvato
dal Consiglio Direttivo dell’Ordine (che ha già ricevuto,
al pari di quello preventivo, parere positivo dal Collegio
dei revisori dei conti) è emersa l’assenza di sforamenti
rispetto a quanto previsto.
«Il bilancio preventivo - ha spiegato il tesoriere - è stato
predisposto sulla base dei dati emersi dal conto consuntivo 2013 e razionalizzando le spese, tenendo conto
della riduzione delle entrate dovuta alla riduzione dei
contributi associativi. In particolare è stata ridotta la
spesa per gli organi rappresentativi e di controllo e per
le attività promozionali pur mantenendo tutti gli eventi
già programmati».Sulla base di questi dati il presidente
Zuccarelli ha dunque richiesto all’Assemblea di votare i
bilanci che sono stati approvati, insieme all’esercizio
provvisorio dall’inizio del 2014, all’unanimità. Zuccarelli
ha quindi ricordato le attività portate avanti dal Consi-
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glio Direttivo, a fronte della importante e significativa
riduzione dell’11% della quota ordinistica (che già era, e
continuerà ad essere, la più bassa d’Italia, con soli 79
euro annui).
Tra le principali iniziative dell’ente ordinistico spicca
l’istituzione della Biblioteca Scientifica Online che, dal 1
gennaio 2014, permette gratuitamente a tutti gli iscritti
di collegarsi, tramite internet, alla più grande banca
dati di riviste scientifiche internazionali, offrendo la
stampa in “full-text” di tutti gli articoli disponibli. Un
servizio che ha visto superare le 1000 registrazioni nei
primi tre mesi dalla sua inaugurazione. «Il 2013 - ha
insistito Zuccarelli - è stato anche l’anno degli eventi
formativi organizzati per 3.000 colleghi e della formazione a distanza per oltre 2.000 colleghi. E’ stato l’anno
dello sportello di orientamento per i giovani che escono
dalle scuole di specializzazione e della rivista “La bussola”, oltre che delle partnership con le facoltà universitarie per indirizzare al mondo della professione chi termina il proprio iter di studi. Strumenti questi ultimi - ha
continuato il presidente Zuccarelli - indispensabili
nell’ambito di un territorio in cui a fronte di 2 colleghi
under 35 che chiedono di trasferirsi nell’Ordine di
Napoli ce ne sono 8 che si trasferiscono dall’ente partenopeo, a causa delle poche opportunità».
Il 2013 è stato anche l’anno della commissione Salute&Ambiente, che ha cercato di fare il punto sulla situazione campana, ascoltando i medici del territorio in un
forum appositamente istituito per trattare il fenomeno
della terra dei fuochi, per cercare di monitorare la situazione senza però creare allarmismi (vedi resoconto
forum da pagina 8). «Un grande lavoro è stato fatto
dall’Ordine - ha spiegato il presidente - anche per contribuire alla riforma del codice deontologico, per capire
il ruolo futuro dell’Enpam, per segnalare (grazie alla
Commissione nuove tecnologie) le criticità e le necessità dei medici nelle varie strutture. Particolarmente
importanti per avvicinare l’Ordine ai suoi iscritti sono
state, inoltre, le cerimonie di “Giuramento d’Ippocrate
Senior” per i laureati tra il 1975 e il 1983 che non avevano partecipato a questo rito.
Zuccarelli ha concluso ringraziando l’intera squadra di
lavoro dell’Ordine tra cui il vicepresidente Enzo Schiavo, il segretario Mario Delfino, il tesoriere Volpe, il
direttore del Bollettino Antonio Di Bellucci, i consiglieri
Giuseppe Galano, Santo Monastra, Pierino Di Silverio,
Francesco Saverio D’Ascoli, i revisori Antonio De Rosa
e Almerico Gino Farese, il direttore dell’Ordine Fausto
Piccolo e Umberto Zito. Prima di passare alla cerimonia di consegna delle medaglie d’oro ai medici laureatisi nel 1964, il vicepresidente Schiavo ha invitato l’Assemblea ad osservare un minuto di silenzio per onorare
la memoria dei colleghi venuti a mancare nell’anno
precedente, nominandoli uno ad uno e ricevendo alla
fine un caloroso e lungo applauso. Tutti i premiati hanno invece visto proiettare su un maxischermo le foto
presentate, 40 anni prima, per l’iscrizione all’Ordine.
Un momento, per i ragazzi irresistibili del ‘64 e per i loro
familiari, di grande e indimenticabile commozione.

La lettera

L’ORDINE È UN PADRE BUONO CHE
INDIRIZZA E SEGUE I SUOI FIGLI
Non è nostra abitudine pubblicare sul Bollettino
messaggi di congratulazioni per le attività ordinistiche.
Questa volta, però, viste le tante lettere giunte in
redazione in merito agli ultimi eventi organizzati
dall’Ordine, abbiamo deciso di fare uno strappo alla
regola e di pubblicare uno stralcio della missiva di uno
dei nostri iscritti: il professore Massimo Zanchini.
“Caro Presidente, è consuetudine che, di ritorno da un
Congresso, da un Convegno o da qualsiasi manifestazione
si scriva agli Organizzatori per complimentarsi e per
ringraziare per l’ospitalità. Ed io non voglio sottrarmi a
questa consuetudine. Questa volta, però. al di là
dell’aspetto formale, sento il bisogno di esprimere il mio
plauso e la mia gratitudine a Te e ai Componenti del
Consiglio Direttivo, non soltanto come figure professionali,
ma soprattutto come persone, perché, come ricordo sempre
a tutti: «Non sono le cariche che nobilitano l’uomo, ma
sono gli uomini che nobilitano le cariche». Il mio plauso
ed il mio sincero compiacimento sono per l’entusiastica,
accurata e accorata organizzazione della cerimonia, che
ha visto riuniti, in un solo momento, tanti «vecchi»
colleghi ed amici, tutti pervasi da grande commozione,
celata solo dalla gioia stampata sui volti, di esserci e di
essere un po’ protagonisti. La mia gratitudine è perché
l’Ordine dei Medici (ed in particolare quello prestigioso di
Napoli al quale mi onoro di appartenere) è un Padre
buono, attento e premuroso, che indirizza e segue i suoi
figli, ne registra compiaciuto le tappe della carriera e li
gratifica con importanti ed apprezzate iniziative. Il
pomeriggio del 31 marzo 2014 rimarrà tra i miei ricordi
più belli e conserverò la magnifica medaglia d’oro tra le
cose più care”.

Nei prossimi numeri del Bollettino
(maggio e giugno) saranno pubblicate
le foto degli “irresistibili ragazzi” del ‘64.
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FORUM SALUTE&AMBIENTE
26 marzo 2014: incontro della commissione dell’Ordine

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.

Si è svolto il giorno 26 marzo 2014, presso la sede
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Napoli, il Forum promosso dalla Commissione Consiliare “Salute&Ambiente”. La commissione è
formata dai consiglieri: Patrizia Iaccarino, Antonio Di
Bellucci, Gennaro Volpe, Mario Delfino, Domenico
Adinolfi, Luigi De Lucia.
Ad introdurre il dibattito, Mario Delfino, professore di
dermatologia dell’ Università Federico II di Napoli, e
Patrizia Iaccarino, medico di medicina generale.
«L’esigenza principale che ha spinto l’Ordine a costituire
la Commissione - ha spiegato Mario Delfino - è la considerazione che la prevenzione, finalizzata alla tutela della

salute, non può prescindere dalla tutela dell’ambiente.
D’altra parte il Codice di Deontologia Medica, all’art. 5,
impegna il medico a considerare l’ambiente nel quale
l’uomo vive e lavora, quale fondamentale determinante
della salute dei cittadini. A tal fine, continua l’articolo, “il
medico è tenuto a promuovere una cultura civile, tesa
all’utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo
scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di
un ambiente vivibile”.
Abbiamo tenuto già tre incontri, in audizione chiusa - ha
ricordato Delfino - il primo con i Medici di Medicina
Generale, il secondo con i rappresentanti delle Istituzioni
e il terzo con esperti oncologi. Scopo di questo ulteriore
Forum, stavolta aperto al contributo di tutti, e in particolare della stampa, e pertanto denominato forum, è confrontarci ed arrivare a definire un nostro contributo,
anche considerando le difficoltà oggettive ad incrociare
dati ambientali, territoriali, epidemiologici, demografici,
culturali e sociali, in una regione, come quella campana,
dove è mancato finora un Registro Tumori Regionale. Con
la Commissione stiamo anche pensando di organizzare
un convegno da svolgersi, nella sede dell’Ordine, il prossimo 20 giugno, con gli altri Consigli provinciali della regione, sul tema “Tutela dell’ambiente e promozione della
Salute: ruolo e responsabilità del medico”, una tavola
rotonda a cui potranno partecipare anche esperti di altre
discipline». Patrizia Iaccarino ha tenuto a precisare:
«Compito dell’Ordine è di rendersi promotore presso le
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istituzioni e la politica di iniziative, e farsi carico di richieste, come la proposta di istituire commissioni, ed
investire sulla prevenzione. Con questo Forum, riunendo le personalità mediche, puntiamo proprio a questo».
«Aver sollevato finalmente il velo su questa vicenda che
tutti sappiamo essere iniziata oltre vent’anni fa è importante - ha affermato Vincenzo Iaffaioli, Specialista in
Oncologia e Medicina Interna - considerando che già
verso la fine degli anni ’80 se ne parlava diffusamente,
con l’ingenua convinzione che le autorità competenti se
ne stessero occupando. Sappiamo tutti com’è andata a
finire: abbiamo dovuto attendere la denuncia di un
grosso nome della malavita per riaccendere i riflettori sul
problema. Senza dubbio è giusto che se ne sia parlato
tanto, anche se in termini che vanno dall’allarmismo,
alla mancanza di cognizioni certe, alle previsioni catastrofistiche che, per fortuna, non avevano nessuna
ragion d’essere. Queste discussioni ci hanno dato la
misura dell’approccio culturale al problema, inadeguato
e fatto di carenze. Carenze che riguardano innanzitutto
gli aspetti causativi. Le nostre conoscenze scientifiche
sui determinanti inquinanti ambientali non sono così
certe da poterci permettere dei giudizi innegabili. Dire,
ad esempio, con certezza, che in questa regione c’è un
tasso di inquinamento e che questo sia causa di determinate patologie è estremamente inesatto. Non esiste
l’inquinante ambientale fisso ma in quantità scalari, e il
ruolo degli inquinanti e la loro connotazione sono ancora in gran parte sconosciuti. La prima necessità - ha
continuato Iaffaioli - è quindi quella di impiantare degli
studi seri sull’argomento che attualmente mancano, il
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che significa istituire una Commissione scientifica multidisciplinare, costituita da persone competenti del
panorama universitario, che si prefigga degli scopi di
lunga durata (un arco di tempo minimo di 10 anni, in
quanto gli inquinanti ambientali non determinano
effetti immediati), con dei finanziamenti e un programma preciso di sviluppo, ma con verifica almeno semestrale dei risultati ottenuti. Soltanto questo ci può salvare
dall’ attuale approccio, superficiale, che di scientifico
non ha nulla. Sono convinto, poi, che il problema dell’inquinamento ambientale non riguardi solo la Campania.
Non ho condiviso l’atteggiamento di alcune regioni del
Nord di abdicare al problema, senza ricordare che molti
rifiuti interrati provenivano dal Nord e dal centro Europa. Noi siamo stati piuttosto complici, quasi sempre
inconsapevoli, di questo inquinamento. Il problema
vero, comunque, non è tanto quello degli inquinanti
aerogeni che si depositerebbero su vegetali e ortaggi che
arrivano sulle nostre tavole. È noto infatti che le piante
inquinate da un tossico muoiono, per cui un bell’aspetto
dell’alimento è segno che l’inquinante non ha presumibilmente provocato alcuna alterazione tossica trasmissibile al genere umano. Il problema grave è, invece, l’inquinamento delle falde idriche, per cui sarebbe necessario conoscere bene il percorso e il destino delle falde:
quali realmente attraversano le zone inquinate e quali
sono i rischi di ciascuna di esse. Inquinamento delle
falde idriche significa inquinamento definitivo e conseguente inevitabile spostamento delle popolazioni in aree
non inquinate. È dunque auspicabile istituire anche una
Commissione permanente di polizia giudiziaria che
indaghi, in maniera metodica, allo scopo di impedire
ulteriori “invasioni” di tossici informando anche l’opinione pubblica nazionale degli eventuali “mittenti”».
È poi intervenuto Aniello Cecere, che ha riportato la
propria esperienza professionale sul tema: «Nel mio
ambulatorio di Giugliano, ho registrato nell’ultimo mese
tre carcinomi al colon, uno polmonare, uno alla mammella e diverse leucemie. La nostra zona è devastata da
situazioni del genere, specialmente tumori al colon, per
non parlare della patologie autoimmuni. Sintomo che
c’è qualcosa che non va. Dal 2000 registriamo sul territorio un aumento esponenziale di tumori. Il nesso di
casualità, a lungo oggetto di dibattito, è già stato espresso da grandi luminari della scienza: le sostanze interrate
possono inquinare sia i terreni che le falde acquifere, con
effetti che si sprigionano a lungo termine. Sono tutte
cose che noi sappiamo benissimo, non c’è bisogno di
istituire altre commissioni. Da quando stiamo facendo
gli screening sulla popolazione, poi, abbiamo trovato
tanti carcinomi alla mammella, per fortuna a mezzo
centimetro e non più a due centimetri, grazie alla tempestività della diagnosi. Questo sottolinea l’importanza
della prevenzione di massa. Noi medici cerchiamo di
lavorare al meglio, ma c’è bisogno di più aiuto da parte
delle Istituzioni». Secondo Cecere è dunque necessaria
«la messa in sicurezza dei siti e dei pozzi inquinati e il
censimento dei terreni agricoli non contaminati, in
modo da non distruggere l’economia locale. Se dall’alto
non ci si impegna il piccolo non può fare niente, non c’è
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salvezza. Abbiamo avuto la promessa del governo di
inviare l’esercito nella Terra dei Fuochi (54 milioni di
euro), ma per ora è solo sulla carta».
Presenti all’incontro anche i medici Vincenzo Carfora e
Mariano Marino, rispettivamente sindaco e assessore alla
Sanità del Comune di Casoria, che hanno sottolineato
l’importanza della collaborazione tra Enti pubblici e
operatori sanitari per l’attività di controllo e monitoraggio
del territorio. «Nel nostro Comune - ha spiegato Marino abbiamo avviato il Progetto Epi.Ca “Cancro e Territorio”,
che ha coinvolto tutti i medici di base della città di Casoria
(71 medici in totale, di cui 61 di famiglia e 10 pediatri), con
cui abbiamo elaborato una scheda dati oncologici. Nella
prima fase del progetto abbiamo studiato la prevalenza
della patologia tumorale nella nostra città e abbiamo
potuto constatare che è sostanzialmente in linea con
quella delle altre città del Meridione (2,4% della popolazione). Successivamente abbiamo analizzato la prevalenza delle varie forme tumorali, confrontandole con i registri AIRTUM del 2006 e abbiamo notato che i dati camminano paralleli. Tramite un controllo quotidiano sul territorio, siamo riusciti a confrontare l’incidenza dei tumori
nell’arco di tempo 2005-2008 con quella del periodo 20082012. Da questi dati, a fronte di una diminuzione del 2,5
della popolazione, abbiamo notato un aumento dell’incidenza delle patologie tumorali, ma comunque sempre
inferiore ai dati AIRTUM risalenti al 2006-07. Se il trend
però dovesse continuare a crescere, tra cinque anni raggiungeremo i valori delle altre città d’Italia. Ma la cosa più
interessante - ha continuato Marino - che ci ha permesso
di agire anche politicamente, è stata quella di dividere la
città in quartieri omogenei. Delle sette zone, il centro,
dove insistevano le maggiori industrie del Comune, registra l’11% in più di mortalità. Per questo, il sindaco ha
indetto delle conferenze di servizio per provvedere alla
bonifica delle ex industrie. Abbiamo fatto con l’assessorato all’Ambiente campionamenti delle acque e dei terreni,
utilizzando nostre risorse, e abbiamo scoperto che in
alcune zone erano presenti perché forse erano state sepolte sostante come amianto, arsenico, berillio».
«È necessario incrementare l’azione di controllo dei siti e
dei terreni da parte del Comune - ha sottolineato Carfora ma sarebbe necessaria anche una politica mirata a livello
nazionale, non solo regionale o locale. Ci sono delle anomalie: ad esempio Casavatore, che è attaccata a Casoria,
non è inclusa negli screening che stiamo effettuando sulla
popolazione, come se gli inquinanti ambientali non si
spostassero».
Al dibattito ha preso parte anche Giuseppe Comella,
presidente ISDE Napoli.
«La gestione del Registro Tumori - ha detto Comella - ha
delle regole ben precise. Secondo la normativa, tra le fonti
informative che determinano nell’insieme l’elaborazione
del Registro Tumori vi sono: le schede di dimissione ospedaliera (SDO), le schede di morte trasmesse dagli archivi
anagrafici comunali, l’archivio referti di anatomia patologica, gli elenchi delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, i registri di esenzioni ticket per patologie oncologiche, le banche dati INPS ecc. Oltre a tutto questo, è previ-

sto che ci possa essere la collaborazione dei medici di
famiglia per quella quota di pazienti che è sfuggita a tutte
le fonti citate. Sono convinto che la legge regionale non
serva a niente. In primis perché se il Registro Tumori
funziona lo sapremo solo tra dieci-quindici anni; inoltre
non prevede l’istituzione di due registri, quello per adulti e
quello pediatrico come dovrebbe essere, piuttosto l’istituzione di un unico registro per i bambini e di sette registri
per gli adulti, ovvero uno per ogni provincia e tre per
quella di Napoli. Il problema - ha continuato Comella - è
che in questi anni abbiamo navigato tra Scilla e Cariddi,
oscillando tra il catastrofismo da un lato e il negazionismo
dall’altro. Già dal 2008 abbiamo denunciato in più occasioni il flusso dei rifiuti e materiali tossici che venivano
interrati. Ma per tanti anni si è negato il problema. Dai
dati di mortalità dell’Istat, una delle sette fonti che permettono l’elaborazione del Registro Tumori, risulta che
vent’anni fa in tutte le province della Campania, la media
di mortalità per tumore era molto più bassa rispetto a
quella nazionale. Oggi, invece, gli ultimi dati Istat mostrano uno scenario differente: Avellino, Benevento e Salerno
hanno mantenuto le medie basse di vent’anni fa, mentre
Napoli e Caserta hanno raggiunto o superato la media
nazionale. Segno evidente che in queste province è accaduto qualcosa. Non possiamo dire con assoluta certezza
che questa mortalità sia dovuta scientificamente all’inquinamento delle falde, ma sicuramente qualcosa è successo.
Più passa il tempo più verifichiamo che la mortalità per
cancro in queste due province è in aumento. Il dato è
sconcertante, se ne accorge chi lavora all’Istituto Tumori,
se ne rendono conto i medici di famiglia, anche se scientificamente non se ne conosce il dato preciso. E non è
giusto addebitare questo incremento di mortalità al ritardo diagnostico o al diverso stile di vita della popolazione.
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Abbiamo forse abitudini diverse rispetto a un abitante
della provincia di Avellino? Certo, esiste un ritardo diagnostico dovuto a un deficit del sistema sanitario campano,
ma non è la causa dell’aumento di mortalità. Così come
non si può affermare che i dati sono in linea con la media
nazionale, senza confrontarli con quelli di vent’anni fa».
Tra i relatori, anche Sante Capasso, chimico dell’Ambiente, che ha posto l’accento su una delle maggiori pecche del
ciclo rifiuti regionale: la carenza impiantistica.
«In Campania non abbiamo alcun impianto adeguato per
il trattamento dei rifiuti», ha spiegato Capasso. «È evidente
che questo crea una tentazione per la malavita a mettere
le mani sul ciclo, per cui i rifiuti o si interrano o si mandano all’estero. Fortunatamente, tranne casi eccezionali, le
nostre falde, anche nella zona aversana e di Caivano, non
sono ancora inquinate. Sono invece spesso di pessima
qualità per ragioni geomorfologiche, in quanto contengono molti nitrati e cloruri, com’è tipico dei suoli di origine
vulcanica. È molto difficile - ha continuato Capasso - un
collegamento tra inquinamento dell’agricoltura e salute
della popolazione, perché il ciclo alimentare della maggioranza della popolazione non ha niente a che vedere con la
produzione locale. Questo complica, però, enormemente
la ricerca delle cause dell’inquinamento. Non è dimostrata
alcuna correlazione tra inquinamento del suolo e della
pianta. Nella maggior parte delle piante di interesse agricolo, infatti, gli inquinanti assorbiti dal suolo tendono a
rimanere confinati nell’apparato radicale, lasciando le
parti aeree (foglie, frutti, semi) indenni. L’irrigazione con
la tecnica detta “a pioggia”, molto diffusa nella nostra
regione, rappresenta un caso particolare: l’inquinante può
depositarsi sulla superficie delle parti aeree della pianta e
spesso la sua rimozione è difficoltosa. Questo rappresenta
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un rischio concreto nel caso di vegetali a foglia ampia
destinati al consumo umano o animale».
A chiudere il Forum, l’intervento di Alfredo Savarese. «Gli
alimenti di cui ci nutriamo sono controllati - ha detto
Savarese - sia dai produttori stessi che dagli importatori, la
distribuzione alimentare è particolarmente attenta a questo. Bisogna aggiungere, poi, che la gran parte di questi non
provengono dalla nostra regione. In più la nostra Campania Felix è una delle terre più fertili del mondo e i prodotti
sono sempre stati considerati di alta qualità, apprezzati in
tutti i mercati nazionali e internazionali. Come medici e
operatori del servizio sanitario - ha evidenziato Savarese abbiamo però il dovere verso la popolazione di garantire
assistenza in termini di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione al pari del resto d’Italia. È vergognoso essere
all’ultimo posto per i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) o
non avere un Piano di Prevenzione che sia tale, vista la
tradizione medica che vanta la nostra regione. Prima di
qualsiasi discussione, dunque, la sanità pubblica ha il
dovere di attuare investimenti strutturali tesi a creare un
sistema sanitario efficiente ed efficace. Dal punto di vista
delle azioni concrete, il primo intervento urgente è quello
di bonificare rapidamente i suoli inquinati, che per quanto
viene comunicato dalle istituzioni corrispondono ad una
piccola percentuale dei suoli campani.
È vero - ha concluso Savarese - che si sta distruggendo
un’economia, è un dato incontrovertibile. L’unica soluzione è allontanare le sostanze inquinanti dalla popolazione,
il che consentirebbe anche la caratterizzazione delle sostanze pericolose e, quindi, l’individuazione dei rischi
specifici per la salute. Anche perché, prima di dimostrare il
nesso di casualità tra quelle sostanze e l’insorgenza di
tumori, potrebbero volerci anni».
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Corso sulla cultura dell’accoglienza
Evento all’Ordine sulle strutture women-friendly in Campania
Il 16 maggio 2014, nella sede dell’OMCeO Napoli, si
terrà il 12° Corso di Formazione Ecm, a cura della
A.I.D.M. SEZIONE DI NAPOLI “POLINNIA MARCONI
dal titolo: «La cultura dell’accoglienza e le strutture
women-friendly in Campania».
Le radici della cultura dell’accoglienza vengono da lontano: originano dalle molteplici opere di carità generate
dalla tradizione cristiana dei popoli d’Europa. E l’accoglienza cristianamente intesa come accettazione dell’altro, dello straniero, dello straordinario, dell’umile si dilata
oggi nell’accoglienza della patologia e della sofferenza.
La capacità di una struttura di accogliere l'altro è certamente un aspetto fondamentale e può anche determinare la qualità delle relazioni tra gli uomini. Ma non a caso
la nuova frontiera del marketing è quella che si occupa
delle persone. Sono le persone ad accogliere, non i depliant o gli Uffici Informazioni, tantomeno le Hall e i
giardini. E l’accoglienza non è una questione di sole
procedure da imparare o di spazi da organizzare. E’caratteristica prima di una sanità di ‘qualità’, mirata alla soddisfazione dell’utente (o per meglio dire del ‘paziente’),
nell’obbiettivo di ridurre il contenzioso medico-legale e
la medicina difensiva che costa 10 miliardi all’anno al
nostro sistema sanitario. Ma anche in realtà un modo per
ridurre il rigore gelido della tecnologia che invade il
nostro operare e umanizzare le cure. Il genere femminile,
tradizionalmente trascurato dalla medicina gestita dagli
uomini, ha ricevuto però negli ultimi anni maggiore
attenzione e, nell’ambito di un discorso teso a riorganizzare le cure, alcune strutture hanno scelto di favorire
l’accesso delle donne alla prevenzione, ovvero hanno
creato percorsi di accompagnamento oppure hanno
destinato risorse ingenti per patologie specifiche delle
donne. A queste realtà è stato possibile assegnare un
marchio di qualità, il ‘bollino rosa’, assegnato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle donna. Quanto possa
essere utile alle donne o anche alle strutture sarà oggetto
di dibattito, ma il fatto stesso di aver partecipato al concorso indica la volontà di ‘fare qualcosa’, di pubblicizzare
lo sforzo e testimonia del costante processo di sensibilizzazione della sanità italiana al genere femminile nel suo
complesso: servizi, attenzioni, cure, aiuto e rispetto. Temi
che da sempre hanno improntato l’attività dell’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) membro della
MWIA, organismo internazionale che ha fatto della
promozione della salute della donna e del bambino, e
più in generale della salute delle popolazioni, in qualunque contesto, il suo obbiettivo principale. Il convegno si
propone dunque di informare su questi contesti ‘women-friendly’, di favorire la diffusione di buone pratiche
orientate alla ‘persona’ e, attraverso il benefico confronto
con quanto già si è realizzato, permettere il miglioramento dell’assistenza sanitaria diretta alle donne e più in
generale ai ‘deboli’.

CONVEGNO AIRO
LA RADIOTERAPIA IN CAMPANIA:
DALLA PRATICA CLINICA
ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Il 21 e 22 Marzo scorsi si è svolto a Napoli, presso l’Hotel
Royal Continental, il 1°Convegno AIRO Campania “La
radioterapia in Campania: dalla pratica clinica all’innovazione tecnologica” organizzato dal Gruppo AIRO Campania e presieduto dal Dott Paolo Muto.
Si è trattato di un grande successo per la nostra Associazione visto il numero di partecipanti (110 il venerdì e 90 il
sabato), il risalto sulla stampa locale e nazionale, la
qualità dei contributi scientifici. In tale occasioni si sono
presentati i dati dell’attività riguardanti i centri di Radioterapia Campani. Tutti i centri operativi hanno pubblicato
sul sito AIRO tali dati.
Abbiamo avuto il piacere di ospitare tra gli altri il pastpresident AIRO Giovanni Mandoliti il quale si è calorosamente complimentato per la riuscita dell’evento. Tra gli
altri autorevoli partecipanti il Prof. Tonino Pedicini, Direttore Generale INT Fondazione Pascale di Napoli, il Dott.
Bruno Zuccarelli, Presidente dell’Orine dei Medici di
Napoli, i Prof. Rotondo e Grassi della Seconda Università
di Napoli.
Si è parlato della moderna Radioterapia che ha rivoluzionato il campo delle cure oncologiche, dell’ evoluzione
dell’ immaging, dell’utilizzo dei moderni sistemi di pianificazione di trattamento. Uno degli obiettivi del Congresso
è stato quello di identificare le criticità ed i vantaggi delle
nuove tecnologie e dell’approccio mutidisciplinare alle
terapie oncologiche.
Un ulteriore obiettivo del Gruppo Regionale AIRO, presentato in tale occasione, è quello di creare le basi per
realizzare a livello Regionale una serie di linee guida
condivise da tutti i gruppi operanti nell’ambito della radioterapia oncologica al fine di creare una “Rete Radioterapica” regionale. Si è anche presentato un software che
consentirà ai Radioterapisti Oncologici in ambito regionale, ma anche in futuro nazionale, di condividere e discutere di casi clinici di particolare complessità.
Il Gruppo Regionale AIRO Campania intende ribadire il
proprio impegno teso allo sviluppo continuo dell’Associazione sicuro che questa, a sua volta, riconoscerà i meriti
dei soci Campani.
Vincenzo Ravo
Coordinatore AIRO Campania
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Gli «onorari» poco
onorevoli dei CTU
Caro Presidente,
faccio seguito alla lettera del collega Paolo Santanelli, Neurologo pubblicata sul n° 1 (Gennaio-Febbraio 2014) del Nostro Bollettino
dell’Ordine ed avente come titolo: “Gli umilianti Onorari dei
Consulenti Tecnici D’Ufficio”.
In realtà le considerazioni del collega Santanelli approdano su
conclusioni che, se fossero reali, sarebbero ancora attestate su
compensi, sicuramente esigui, ma ancora decenti.
Ma le cose non stanno così. Almeno per chi, come lo scrivente,
lavora a tempo pieno in ospedale. Infatti, dopo aver ricevuto il
decreto di liquidazione della perizia effettuata molti mesi prima,
questo, viene consegnato presso l’ufficio – Ragioneria dell’azienda
ospedaliera che emetterà una fattura destinata all’INPS. Dopo un
attesa che nelle aspettative più rosee si aggira da un anno a due
anni, si ottiene l’agognato compenso. Ma le sorprese non sono finite.
Infatti, tra le trattenute dei cosiddetti “Fondo A e Fondo B” in favore
dell’azienda ospedaliera, l’originale cifra liquidata dal Giudice(ad
esempio: 250,00 €) è ora, pari a € 218,00. Ma come esclamava un noto
presentatore televisivo: “non finisce qui!”. L’imponibile fiscale che
interviene con contributi (esorbitanti) inglobati nel computo generale
sullo statino paga, prosciuga il già esiguo compenso precedente di
un ulteriore 43%. Ora la cifra che il collega già amareggiato riportava
pari a 250,00 € è diventata di 124,00 € quindi, meno della metà di
quanto originariamente corrisposto.
Lasciamo a coloro che leggono ogni giudizio.

Mariano Marmo
Spec. In Anestesia e Rianimazione
A.O.R.N. “A.Cardarelli”

IL CONCORSO / PREMIO CRONIN 2014
PER MEDICI “POETI E NARRATORI”
L’Ordine dei Medici di Savona, l’AMCI G.B. Parodi di Savona
e la città di Savona hanno organizzato la settima edizione
del “Premio Cronin 2014”, concorso letterario nazionale
rivolto in esclusiva ai medici. Due le sezioni principali:
poesia e narrativa. I Medici interessati a partecipare possono inviare i propri scritti entro mercoledì 10 settembre 2014.
Le giurie, il cui giudizio è insindacabile, sono
così composte: Sezione poesia: Prof. Domenico Astengo,
Dott.ssa Maria Teresa Castellana, Prof. Giulio
Fiaschini, Prof. Silvio Riolfo Marengo, Dott. Adriano Sansa.
Sezione narrativa: Prof. Giovanni Farris, Prof. Sergio Giuliani, Prof.ssa Simonetta Lagorio,Prof.ssa Maria Luisa Madini,
Prof. Felice Rossello.
Per saperne di più contattare il responsabile
della Segreteria Organizzativa: Dott. Marco Lovisetti
cell: 348 2684590
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MAURIZIO BIFULCO ELETTO PRESIDENTE
DELLA FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA
Il professore Maurizio Bifulco, ordinario di Patologia
generale dell’Università di Salerno, è stato eletto
all’unanimità presidente della Facoltà di Farmacia e
Medicina, nuova struttura di raccordo istituita tra i
dipartimenti di Farmacia e di Medicina-Chirurgia. Il compito
che si prefigge il neopresidente, secondo quanto dichiarato
in occasione dell’elezione, sarà di adoperarsi per il
miglioramento continuo della qualità della didattica. «Il
raccordo delle attività didattiche con quelle della ricerca –
ha infatti sottolineato Bifulco - è per me fondamentale
perché credo che un’integrazione dell’una con l’altra non
possa che avere ricadute positive».
Maurizio Bifulco, figlio di madre farmacista e di padre
medico e quindi, come egli stesso ama ricordare,
geneticamente devoto al settore, ha iniziato la sua carriera
come medico endocrinologo, con esperienze in ematologia
e patologia clinica, e come ricercatore nel campo della
medicina Nucleare, con un forte orientamento alla ricerca
clinica e allo studio di nuovi farmac. Ha poi maturato la sua
esperienza in ambito accademico ricoprendo lungamente i
ruoli di professore associato presso l’Università di
Catanzaro e di professore ordinario presso l’Università di
Salerno, tra i dipartimenti di Farmacia e Medicina. È anche
membro dell’Associazione Ermes, nata allo scopo di
promuovere la ricerca scientifica sul territorio nazionale e
campano in particolare, con l’obiettivo di affiancare le
attività delle Istituzioni pubbliche.

CAMBIO AI VERTICI DELL’ANDI NAPOLI:
DI MAGGIO ELETTO PRESIDENTE
Il 22 marzo 2014 si sono svolte le votazioni per eleggere il
nuovo consiglio di ANDI NAPOLI. Il nuovo direttivo sarà
composto da: Pasquale di Maggio (presidente); Giuliana
Luciano (vicepresidente); Raimondo Bianco (tesoriere);
Giuseppe Pollastro (segretario culturale); Enrico Di Natale
(segretario sindacale); Luigi Russo (segretario); Consiglieri:
Domenico Anzisi, Fabio Arpaia, Carla Cassese, Francesco
Saverio D’Ascoli, Alessio Di Bellucci, Milena Di Nuzzo,
Sandra Frojo Mario Serra, Giorgio Vittoria, Carmine Volpe.
Nel saluto inaugurale al consiglio il presidente ha
evidenziato il ruolo dell’ANDI nell’esercizio della
professione odontoiatrica, e si è soffermato sull’importanza
per la libera professione di essere rappresentata presso le
istituzioni. Nel programma politico del nuovo quadriennio
ANDI NAPOLI dovrà avvicinarsi il più possibile alle esigenze
della categoria attraverso una più efficace operazione
mediatica, sarà quindi creata una redazione web in grado di
raggiungere ed informare rapidamente i soci.
Grande rilevanza e potenziamento per la prevenzione, uno
dei fiori all’occhiello di ANDI NAPOLI: è intenzione, infatti,
della presidenza coinvolgere maggiormente le istituzioni
nella realizzazione dell’ORAL CANCER DAY e del PROGETTO
QUADRIFOGLIO creando un sinergismo co le autorità ed i
media fino ad oggi assente.
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Enpam, evoluzione del «welfare»
Evento, organizzato dal Cug, con il presidente dell’ente
Si è tenuta nell’Auditorium della sede dell’Ordine
una conferenza su Enpam e welfare organizzata dal
Comitato Unico di Garanzia.
Il CUG ha voluto fortemente l’incontro con il Presidente sia allo scopo di diffondere la donazione del
5x1000, che l’Enpam investe per i medici in condizioni
di indigenza, sia per permettere una maggiore conoscenza della Fondazione stessa da parte dei colleghi.
Il Presidente dell’Ente di Previdenza ed Assistenza ai
Medici ed Odontoiatri (ENPAM) Dr. Alberto Oliveti, ha
prima di tutto precisato che nonostante il cambiamento delle regole apportate dal Governo Monti,
spostando gli anni di solidità finanziaria da 15 a 50, le
finanze dell’Enpam sono così solide che se non ci
fosse neanche un’entrata contributiva la fondazione
avrebbe più di 12 anni di riserve per pagare le pensioni ai colleghi e far fronte a coloro che nel frattempo
maturassero l’età pensionistica.
Altro tema importante per l’Enpam è la costituzione di
un osservatorio sulle occupazioni sanitarie in quanto,
secondo Oliveti, è sempre più pressante l’esigenza di
integrare formazione-lavoro e previdenza affinchè
possa essere attiva e presente in ogni momento della
vita professionale. L’Enpam sta prendendo in esame
investimenti per il sostegno al lavoro ma anche la
possibilità di sostenere i contribuenti con crediti
agevolati e mutui per lo start up professionale. Secondo Oliveti si punta ad accompagnare il contribuente
tutelandolo sia nel corso della vecchiaia (Long Care)
che nel corso della sua attività nell’ eventualità che si
verifichino ostacoli o eventi di varia natura, dall’inabilità temporanea alla maternità.
Il Presidente Oliveti ha voluto toccare altri due temi
importanti: la previdenza integrativa e la responsabilità civile. Per quanto concerne il primo punto bisogna
specificare che la previdenza obbligatoria ha il compito di fornire una risposta agli eventi della vita attraverso forme di tutela per i contribuenti. La previdenza
obbligatoria nasce dalla riforma varata a metà degli
anni ’90 ed è improntata sul principio per il quale lo
Stato non si fa totalmente garante della copertura
previdenziale, ma istituisce e favorisce un sistema che
al diritto costituzionale ne affianca uno integrativo.
Per un contribuente le possibilità di costruirsi una
pensione integrativa comporta l’adesione ad un piano
di risparmio individuale legato alla tempestività del
singolo. L’alternativa è l’adesione ad un piano complementare legato ai fondi pensione i quali si basano su
esigenze della collettività.
L’Enpam ha costituito il Fondo Sanità che consente di
percepire una pensione complementare (‘rendita’) che
si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico
obbligatorio. Il Fondo raccoglie le somme versate
(contributi) e le investe in strumenti finanziari ricor-

rendo a gestori professionali. Il contribuente può
scegliere tra le proposte che il fondo propone. Per
quello che invece riguarda la responsabilità civile
secondo Oliveti è necessario, qualora non sia stato
dimostrato dolo o negligenza, tutelare l’iscritto Enpam
prendendo in considerazione sia la possibilità della
mediazione che di creare una partenership tra la
Fondazione e le Assicurazioni per costituire delle
polizze RC professionali specifiche.
Il CUG ha raccolto i complimenti dei presenti in quanto anche se il tema poteva sembrare ostico le parole di
Oliveti hanno rassicurato sia i colleghi convenzionati
che gli Odontoiatri, che sono i maggiori contribuenti,
sia i colleghi con contratto di dipendenza che maggiormente manifestavano palesi dubbi sul motivo dei
loro versamenti all’Enpam.

Ilaria Raffaella Annunziata

Comitato
Unico di Garanzia
I COMPONENTI

Sandra Frojo - Consigliere OMCeO Napoli
Carolina Ciacci - Consigliere OMCeO Napoli
Patrizia Iaccarino - Revisore OMCeO Napoli
Agnese Iovino - Consigliere OMCeO Napoli
Gabriele Peperoni - Consigliere OMCeO Napoli
Silvestro Scotti - Consigliere OMCeO Napoli
Ilaria Raffaella Annunziata - CTS
Maria Antonia Bianco - CTS
Concetta Del Piano - CTS
Maria Fortunata Di Stefano - CTS
Rosalba Mincione - CTS
Stefania Masone - CTS
Carla Riganti - CTS
Giannamaria Vallefuoco - CTS

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
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PERCHÉ NON MISURARE LA
FELICITÀ INTERNA LORDA?
[

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

Pensa a tutta la bellezza ancora intorno a te e sii felice.
Anna Frank
Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza.
Jorge Luis Borges

Tutti i governi per misurare il benessere dei cittadini, ricorrono al PIL (Prodotto Interno Lordo) come
principale indicatore economico dello stato di salute
di un paese. Ma è proprio così? O è arrivato il momento di indagare metodi alternativi? Qualche anno fa,
Sarkozy affermò la necessità di andare al di là della
schiavitù delle cifre per misurare la nostra soddisfazione della vita e per sapere che cosa veramente è il
progresso. L’affermazione del Nobel americano Joseph
Stiglitz «se non misuri la cosa giusta, non fai la cosa
giusta» ha ispirato la recente idea del Premier Inglese
Cameron che nel novembre scorso ha inviato a tutti
gli abitanti del Regno Unito un questionario per chiedere se e come fossero felici. Produrre di meno rende
la vita più difficile per tutti? Nel Bhutan, un piccolo
regno himalayano tra l’India e la Cina himalayano,

sembra accadere il contrario. Un Paese con uno dei
PIL più bassi del mondo ha visto prolungare la vita
media degli abitanti di 19 anni in soli 14 anni – dal
1984 al 1998 – ritenendo che il benessere materiale era
solo una delle componenti del benessere umano e
non assicurava affatto che le persone fossero in pace
con l’ambiente circostante e in armonia le une con le
altre. Per tale motivo, il piccolo regno ha sostituito nel
1972 il PIL con il GNH (Gross National Happiness,
felicità nazionale lorda) o Felicità Interna Lorda (FIL).
Sull’esempio del Bhutan, in molti Paesi d’Europa è
partita un’indagine per capire se i cittadini sono felici.
Dal benessere dobbiamo quindi passare direttamente
alla felicità? Come nel caso dell' anima, che vanamente gli uomini hanno cercato di misurare e pesare,
anche lo stato di benessere chiamato «felicità» non si
lascia acchiappare facilmente. In tanti sospettano
addirittura che non esista: il peso della vita schiaccia,
gioia e serenità possono sembrare pure illusioni.
Figuratevi la sorpresa quando si scopre che al mondo
c'è anche il FIL. Di felicità parlarono per primi Epicuro e Zenone, due filosofi antichi per i quali la felicità e
la filosofia erano innanzitutto una scelta di vita; anzi,
a dire il vero, il secondo approdò a tanto, grazie ad un
naufragio che gli consentì di vivere in grazia di Dio ,
mangiando i fichi verdi – di cui era ghiotto – e standosene tranquillamente a prendere il sole. Aspirazione
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antica come l’uomo – la (ricerca) della felicità – ha
impegnato pensatori e artisti e può entrare in conflitto
con le libertà fondamentali, anche se di essa pare che
non ce ne sia molto in giro. In una famosa pagina del
Gattopardo, il principe Fabrizio Salina conta le pagliuzze d’oro dei momenti felici, moltiplica, divide,
somma e scopre che dei suoi settantatrè anni, ne ha
veramente vissuti due, tre al massimo. La felicità è
rara, volatile. Eppure, non c’è uno dei sei miliardi di
uomini e donne che popolano questo pianeta che non
la cerchi, perché la felicità non è soltanto un diritto o
una speranza. Passando ai fatti, il mondo è leggermente più felice, noi italiani molto meno. A tirare un po’ in
su il dato globale è il benessere percepito in alcuni
Paesi in via di sviluppo. A tirare giù noi, la crisi economica in atto con i suoi pesanti contraccolpi psicologici
e sociali. Le cifre sono da prendere con le pinze: nulla è
più difficile da misurare della felicità. Anche se non è
ovvio cosa sia la felicità individuale, abbiamo tutti
un'idea a riguardo ed è qualcosa a cui aspiriamo nella
nostra vita. Ma può la felicità di un paese intero essere
misurata? Lo sviluppo deve promuovere la felicità
collettiva. La felicità è pluridimensionale ed è basata
sul principio di interdipendenza. Senza dimenticare
che il buon Aristotele, infatti, parlava di felicità come
di una virtù civile, un bene in sé che non perseguiamo
per qualche altra finalità.
Perfino alcuni economisti ritengono che la felicità sia
necessaria e si identifichi con le relazioni interpersonali: se siamo infelici, pur vivendo in Paesi sostanzialmente ricchi, è perché abbiamo sacrificato al benesse-
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re materiale il tempo e il gusto per gli altri. (in un
condominio di New York una signora telefonò alla
polizia di domenica pomeriggio gridando: “Arrestatemi, ma fatemi parlare con qualcuno!”).
Pertanto, il benessere materiale è solo una delle componenti del benessere umano e, da solo, può non
renderci affatto felici. L’esempio del Bhutan fa riflettere. Curiosamente i primi dubbi sulla validità del PIL
sorsero nel 1934 proprio all’”inventore” del PIL, Simon
Kuznetz. E alcuni decenni dopo Robert Kennedy lanciò
nelle acque agitate del PIL un sasso enorme, affermando: “Questo misura tutto, eccetto quel che rende la vita
degna di essere vissuta”. Anche l’ONU ha messo il suo
zampino ed ha elaborato recentemente l’Indice di
Sviluppo Umano, (Human Developmente Index) che
ha inserito, accanto al benessere materiale, altri elementi, fra cui, salute ed alfabetizzazione. E in Italia?
Nel 2004, per la prima volta, nel Primo Forum Mondiale su “Statistica, conoscenza e politica” si è parlato di
superamento del PIL. L'obiettivo dichiarato è di costruire un "approccio multidimensionale del “benessere equo e sostenibile" (Bes), che possa integrare il dato
della ricchezza nazionale con altri parametri, fra cui le
diseguaglianze (non solo di reddito) e la sostenibilità,
non esclusivamente ambientale.
In Cina stanno studiando alcune correzioni da apportare al PIL e hanno adottato un altro indicatore spesso
usato per valutare lo stato di benessere di una nazione
è il GPI (Genuine Progress Indicator, un indicatore
genuino di progresso). Ma forse aveva ragione anche
l’Economist quando scriveva che, visti i risultati non
proprio brillanti ottenuti dai governi con il Pil, l’ultima
cosa che ci possiamo augurare è che inizino a occuparsi di «gaudio interno lordo». Negli ultimi anni di
austerità, notava il settimanale britannico, sembra che
la felicità sia diventata sempre più materia di studio
per gli economisti. Chissà se torneranno a occuparsene i filosofi quando l’economia avrà ripreso a girare
Ma, come tutti facilmente comprenderanno, il problema non è inventare sempre nuovi acronimi. Come fare
a tradurre in una formula statistica quell’impalpabile
sensazione di benessere che ci fa sentire soddisfatti
della nostra vita quotidiana? Innanzitutto, rendendo
partecipi i cittadini stessi, perché il benessere obbedisce a tradizioni a culture diverse da Nazione a Nazione.
Specie in Italia – il Paese dei mille campanili – dove la
frammentazione fa variare le tradizioni da regione a
regione, da città a città e, perfino, da quartiere a quartiere (il nuovo portiere di uno stabile di Napoli, al
momento dell’insediamento, ha dichiarato all’amministratore: “Vengo qui a Chiaia, ma solo per lavorare: io
sono del Vomero). In conclusione , la consapevolezza
dell’insufficienza dimostrata dal Pil a rappresentare
l'effettivo benessere di una nazione sembra un dato di
fatto. E allora, sul sito www.misuradelbenessere.it,
facciamo tutti sentire la nostra voce sulla modalità di
valutazione del benessere. E diamo il benvenuto anche
al Bes! Pare quindi che avesse ragione Schopenauer:
“Ciò che si è, contribuisce alla felicità, molto più di ciò
che si ha”. Amen.
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Dodici racconti
in sala d’attesa

I dodici racconti diversissimi fra loro sono come le
ore del quadrante di un orologio, dove le lancette
scandiscono i minuti che passano durante un’attesa che snerva e appare insopportabile. Specie se ad
attendere sono persone malate che soffrono, oltre
che per la malattia da cui sono affette, per l’ansia di
una diagnosi da cui può dipendere la loro vita.
Molto opportunamente i vari autori che hanno
scritto i racconti (AA.VV. “Racconti in sala d’attesa.
Storie brevi per vincere il tempo”. A cura di Cristina
Zagaria, Caracò editore, pagg. 158. 2013, euro 13.00)
hanno prestato la loro opera con l’intento di rendere meno penosa l’attesa di tanti pazienti ricoverati
in ospedali nell’attesa di una cura, di un referto, ma
soprattutto con l’ansia di conoscere quale potrà
essere l’evoluzione del male che li affligge.
I “Racconti in sala d’attesa”saranno distribuiti in
tutti gli ospedali italiani per fare trascorrere – ai
degenti ed ai loro familiari - meno penosamente il
tempo o addirittura per far sorridere o ridere,
riflettendo con la lettura e rendendo più piacevoli
le ore nelle sale d’aspetto, così da tornare alla vita
con rinnovata grinta e ottimismo.
Il nostro auspicio, che coincide con quello della
curatrice, è che il libro possa arrivare anche nelle
stazioni, negli aeroporti, negli studi professionali e
nei negozi di parrucchieri (sostituendo quelle
orribili riviste di pettegolezzi e gossip di pessimo
gusto!). E nessuno affermi che non c’è tempo per
leggere perchè, come dice Daniel Pennac in “Come
un romazo”, ogni ora è buona, ogni luogo è adatto
per godere delle meraviglie della lettura. Infatti, il
vecchio Clemenceau, primo ministro francese
all’inizio dello scorso secolo, era grato alla sua
cronica stitichezza che gli aveva consentito di
leggere “Le memorie di Saint Simon”
Francesco Iodice
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Sulla patologia vascolare polmonare
Pregevole opera di Lucio Rufolo che, assieme a
Claudia Sara Cimmino, specializzanda in
Medicina d’emergenza-urgenza presso
l’Università Federico II di Napoli, ha scritto un
testo fondamentale sulla cardiopatia polmonare
(Il cuore polmonare cronico. Fisiopatologia,
diagnosi e terapia. Photocity edizioni open, 2013,
pp 207, euro 20,00). Il grande Maestro di
emodinamica polmonare Philippe Even, direttore
del Laboratorio dell’ospedale Laennec di Parigi e
primo studioso di questa particolare branca della
medicina, soleva ripetere a chi scrive che la patologia di un organo è la
patologia della sua circolazione (vedi coronarie per il cuore, arterie per il
rene, etc.). Siamo stati testimoni che Rufolo fece proprio questo asserto sin
da quando - neo-laureato – cominciò a frequentare il laboratorio di
Fisiopatologia Respiratoria con annessa sezione di Emodinamica Polmonare
dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Questo suo libro quindi è il frutto di un
trentennale lavoro condotto dall’autore in una equipe fisiopatologica
respiratoria e dell’entusiasmo di una giovane collega, già in possesso di una
solida competenza in campo cardiorespiratorio. Le affezioni del circolo
polmonare, argomento di grande ed antico fascino, non sempre, ad onor del
vero, hanno interessato gli specialisti pneumologi. L’emodinamica polmonare,
pertanto, per lunghi anni è rimasto un argomento di nicchia, praticata da
pochissimi Centri in Italia, tra cui quello del Cardarelli.
Il merito degli autori è stato proprio quello di aver studiato e praticato una
branca in epoca non sospetta, prima che i medici e l’industria farmaceutica
riportassero la patologia vascolare polmonare alla ribalta. E’ appena il caso di
aggiungere che la trattazione è completa e condotta con ordine e grande
chiarezza espositiva per cui è auspicabile che molti colleghi – specie i più
giovani - leggano il prezioso volume di Rufolo e Cimmino, apprendendo
nozioni cardio-polmonari molto particolari. (f.i.)

L’ultimo treno verso la libertà
Salvatore Pignatelli, medico dell’ASL di Taranto,
dove dirige l’area della disabilità dell’età evolutiva,
scrive un racconto storico rielaborando un
memoriale del suocero medico – Giovanni De
Florio – internato per ben tre anni in un lager
nazista in Germania (“Giovanni De Florio. L’ultimo
treno da Luckenwalde, M-Stammlager III A,
Scorpione editrice, pagg. 119, 2013). La
rielaborazione è stata fatta “utilizzando anche
sprazzi di immaginazione” al fine di scrivere una
storia più coinvolgente. E infatti, l’immaginazione
si nota subito dopo, allorchè il collega afferma che “l’isoniazide è streptomicina
associata alla piridina”. Chi scrive ha un discreto passato di tisiologo e, se non
ricorda male, può affermare che l’isoniazide è un prodotto di sintesi a partire
dal’acido isonicotinico e la sua attività antitubercolare fu scoperta nel 1951,
mentre la streptomicina - scoperta da Waksman nel 1943 - è un antibiotico
antitubercolare batteriostatico, ottenuto dagli attinobatteri. A parte questa
precisazione, va detto che il libro è bellissimo, crepuscolare ma poeticamente
dolente, sempre affascinante e coinvolgente. Vi si descrive l’attività del De Florio
– numero 122038 - che, nell’ospedale da campo “Lazarett”dal 1943 al 1945 curò,
ove era possibile, i numerosi soldati italiani affetti da tubercolosi polmonare,
mettendo in pratica la metodica del pneumotorace di Forlanini. Un volume
assolutamente da leggere per non dimenticare i disagi, le umiliazioni e la morte
di milioni di persone vittime di una folle guerra. (f.i.)
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In ricordo di
Giuseppe Andreoli

ll 16 aprile scorso è morto
Giuseppe Andreoli, ex professore
ordinario di anatomia patologica,
ex componente del Consiglio
Direttivo dell’Ordine, ex deputato
della Repubblica.
Ci ha lasciato un uomo di grande
cultura, dotato di un’energia vitale
spesso incontenibile.
Mi mancheranno le sue telefonate
piene di sogni, di riflessioni , di
progetti e di ironia.
Mi mancheranno i suoi scritti e le
sue ricerche.
Mi mancheranno i suoi ricordi,
spesso densi di nostalgia.
Avevamo radici comuni: abbiamo
vissuto, anche se in tempi diversi,
le nostre infanzie e adolescenze
all’ombra della Torre Talao di
Scalea. Ogni incontro, ogni

telefonata con lui era per me uno
straordinario momento di
arricchimento culturale, umano ed
emotivo.
Nonostante lo scorrere del tempo,
continuavo a chiamarlo, in privato,
“Pinuccio”, così come erano soliti
chiamarlo i familiari e gli amici di
infanzia.
Mia madre, ultracentenaria, pochi
giorni fa, ricordandolo con
commozione, ha ripercorso con me
episodi legati alla sua fanciullezza,
espressioni di una formidabile e
vivacissima personalità, che ha
lasciato una traccia profonda ed
indelebile in chiunque abbia avuto
il privilegio di incontrarlo e di
conoscerlo. Un abbraccio,
carissimo Pinuccio.
Umberto Zito

FONDAZIONE VALENZI
MOSTRA IN MEMORIA
DI GUIDO SARCERDOTI
Fino al 24 maggio 2014 la Fondazione
Valenzi ospita in Castelnuovo la mostra di
quadri del medico e pittore, recentemente
scomparso, Guido Sacerdoti (in basso,
autoritratto, 1958), affiancata da due
giornate di ricordo - dallo scrittore spagnolo
Ramon Sender, «La libertà di amare e di
apprendere». La mostra è stata inaugurata
giovedì 8 maggio con una suggestiva
introduzione di Stefano Levi Della Torre.
Sono intervenuti sulla personalità in senso
lato ebraica di Sacerdoti, e sul suo impegno
di medico e intellettuale a Napoli, Bartolo
Cassaglia, Miriam Rebhun, Guido
D’Agostino, Pio Russo Krauss e Aurelio
Musi. Giovedì 22 maggio. invece, alle ore 15
Franco Lista presenta la proiezione del
cortometraggio “Be Out” di Guido Sacerdoti
e Nino Ruju, che illustra la nota discoteca di
via Manzoni affrescata di fantasiosi
murales negli anni Novanta. Di Sacerdoti
scrittore parlano Annibale Elia, Roberta
Lencioni, Guido D’Agostino, Guelfo
Margherita, Anita Tatone. Interventi
musicali a cura di Tommaso Rossi e Rino
Saggio. La mostra è aperta fino al 24
maggio, negli orari di apertura di
Castelnuovo. Segreteria organizzativa:
marcellamarmo@libero.it (349.6058416;
393.9548327); ariannasacerdoti@libero.it
(347.0061721); carlosacerdoti@yahoo.it
(327.6165964)

Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso
al dolore delle famiglie per la scomparsa dei colleghi
GIOVANNI DOMENICO BERNACCHI
GIUSEPPE CIOTOLA
PASQUALE GISONNI
FRANCESCO NAPPI
LUIGI SESSANO
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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

