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OSPEDALE DEGLI INCURABILI, VIAGGIO NELLA STORIA DELLA MEDICINA
Il Museo delle Arti Sanitarie e di Storia
della Medicina, situato nel cortile
dell’Ospedale degli Incurabili, è il luogo
della memoria della scuola medica
napoletana. Nel complesso ospedaliero
più antico del Sud sono visitabili l’orto
medico, il chiostro di S. Maria delle
Grazie, la Farmacia Storica e il Museo
delle Arti Sanitarie con le sale dedicate a
D. Cotugno, D. Cirillo e G. Moscati. Viene
tracciata la storia della asepsi,
dell’ostetricia, della Farmacia e della
tradizione anatomica. L’area museale ha
sede nel monastero delle Pentite, luogo
caro a Maria Lorenza Longo, fondatrice
dell’ospedale nel 1519. Il Museo, che
custodisce beni dell’ASL Na1 Centro ed
oggetti provenienti da collezione privata,
viene arricchito anche da donazioni di
libri, documenti, strumenti medici,
fotografie d’epoca. Sono tanti i colleghi
che apprezzando l’iniziativa partecipano
con oggetti personale e/o della tradizione
familiare al sogno di raccontare la storia
della scuola medica napoletana. Essi
costituiscono l’albo dei Soci Onorari del

Museo.Il gruppo di volontari dell’arte e
della medicina, nel ringraziare il
presidente e il consiglio tutto per la
sensibilità dimostrata per le antiche
tradizioni, chiede ai colleghi di farsi
promotori delle iniziative e di sostenere i
seguenti gruppi di studio: Cirillo, Sanità
Militare, Moscati ed altri, non solo per
promuovere le gloriose figure della scuola
medica partenopea ma anche perché gli
antichi strumenti e i libri siano cibo per la
mente per chi si affaccia da neofita o da
curioso all’arte nobile di curare.

Ogni sabato, su prenotazione, i medici
raccontano la storia dell’arte di curare
nell’antico Ospedale degli Incurabili,
con visita al Museo, all’orto dei
semplici ed alla farmacia storica, che
sono i luoghi della memoria della
Scuola Medica Napoletana. Il Museo
delle Arti Sanitarie e di Storia della
Medicina, sito nel cortile dell’Ospedale
Incurabili, è aperto dal lunedì al sabato
dalle 09.00 alle 13.00
Info 081440647; 3395446243 
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C’è molta carne a cuocere. Non
saprei da dove cominciare.
C’è, per esempio, il Patto

sulla salute 2014/2016 in dirittura di
arrivo. La bozza che circola prevede: 
- l’aumento del fondo sanitario
nazionale a decorrere dal 2015
introducendo i costi standard ed una
valutazione della qualità delle cure;
- il principio che i risparmi che si
otterranno con la spending review
rimangano nella sanità;
- i lea (livelli essenziali di assistenza)
diventeranno una linea del Piave per
i DDGG delle AASSLL e delle AAOO,
che decadrebbero automaticamente
in caso di mancato conseguimento
degli obiettivi di salute e
assistenziali. Non più, quindi, DDGG
contabili, ma gestori dell’offerta-
salute;
- integrazione fra medicina generale
e specialistica con nuovi tipi di
aggregazione;
- piena realizzazione della continuità
assistenziale ospedale-territorio;
- fine della cosiddetta intramoenia
allargata; 
- introduzione degli ospedali di
comunità;
- revisione del sistema dei tickets al
fine di evitare che la partecipazione
rappresenti una barriera per
l’accesso ai servizi e alle prestazioni;
- razionalizzazione e facilitazione
dell’accesso dei giovani medici alla
professione sanitaria all'interno del
SSN;
-no a commissari regionali che
rivestano incarichi istituzionali
presso la stessa regione;
- aggiornamento del prontuario
farmaceutico nazionale dei farmaci
rimborsabili sulla base del criterio
costo/beneficio;

- efficacia terapeutica, con
previsione di prezzi di riferimento per
categorie terapeutiche omogenee; 
- avvio operativo di una rete di
comunicazione che preveda lo
scambio tempestivo delle
informazioni riguardanti incidenti che
coinvolgono dispositivi medici; 
- nuovi standard organizzativi del
Distretto al fine di “orientare il suo
ruolo strategico nella costituzioni di
rete assistenziali a baricentro
territoriale e di facilitatore dei
processi di integrazione e di tutela
della salute dei cittadini”;
- “reperimento delle fonti di
finanziamento, l’individuazione delle
possibili sinergie tra ricerca pubblica,
privata, nazionale, europea ed
extraeuropea e la valorizzazione delle
risorse già presenti nel SSN”. Per
“evitare rischi di duplicazioni e
sovrapposizioni, integrazione delle
risorse, individuando tematiche
condivise dai soggetti finanziatori.
Percorso rigoroso e trasparente che
si occupi non solo di selezionare le
migliori proposte di ricerca, ma che
aiuti anche concretamente a definire
le priorità più utili alla gestione delle
aree di incertezza negli interventi
sanitari”;
- previsione di una figura medica
formata ed esperta sulle tematiche
legate alla terapia del dolore nelle
strutture della medicina territoriale;
- umanizzazione delle cure;
- sanità digitale e cabina di regia del
nuovo sistema informativo sanitario;
- piano nazionale della prevenzione e
tante altre cose.
Notizia dell’ultima ora: fra le regioni
premiate vi sarebbe la Campania per
i risparmi conseguiti. La ripartizione
dei fondi, inoltre, non avrà più luogo

per l’anzianità della
popolazione residente
ma anche per aspettativa
di vita, aspetti territoriali e
dati epidemiologici. Ciò
consentirà alla Campania di disporre
di maggiori risorse (250/300 milioni).
Avvieremo lo sblocco del turn-over
per ridare fiato, forza e speranza agli
ospedali?
C’è, inoltre, il decreto sulla pubblica
amministrazione, che prevede, tra
tante altre cose, che:
- i dipendenti pubblici che maturano il
requisito per la pensione dopo il
prossimo 31 ottobre dovranno subito
cessare dal lavoro; 
- scompare il trattenimento in servizio,
che consentiva ai lavoratori pubblici di
restare in attività per altri due anni
dopo aver superato la soglia del
pensionamento;
- i dipendenti pubblici che lavorano
per enti che hanno esuberi di
personale potranno essere trasferiti
ad altri uffici, in un raggio di 50
chilometri. Lo spostamento potrà
avvenire senza il consenso del
dipendente e senza quello dell’ente di
destinazione;
- allentamento del blocco del turn-
over, che oggi consente agli enti
pubblici di assumere soltanto una
quota limitata di nuovi dipendenti (il
20%) in rapporto ai lavoratori anziani
che ogni anno si mettono in pensione.
Dal 2015, il tasso di turn-over salirà al
40%, nel 2016 arriverà al 60% e nel
2017 all’80%. Dal 2018 in poi, invece, si
arriverà al 100% e gli anziani
pensionati verranno pienamente
sostituiti da giovani neoassunti. Per gli
enti di ricerca il tasso del turn-over
sarà del 50% già nel 2015; 
- aumentano da 3.300 a 5.000 i posti
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per le scuole di
specializzazione in

Medicina; 
- la validità delle

ricette per i
malati cronici
sarà allungata.
Passerà dagli
attuali 60gg a
180 gg; 
- l'obbligo di
assicurazione
dal prossimo

14 agosto non
si applica ai

medici
dipendenti

pubblici del sistema
sanitario nazionale.

Sono state introdotte
misure per istituire un fondo

che supporterà i professionisti
sanitari nel pagamento dei premi
assicurati, in particolare nei casi in
cui i premi siano di importo elevato a
causa del notevole livello di rischio
dell'attività svolta dal professionista.
Circolano voci su un possibile rinvio
del termine del 14 agosto per i
medici non dipendenti del SSN;
- semplificazione delle procedure per
il rilascio delle autorizzazioni
necessarie per l'apertura di strutture
sanitarie, eliminando il parere
regionale relativo alla verifica di
compatibilità con il fabbisogno
sanitario;
- riordino della governance delle
aziende sanitarie, con l'introduzione
di una selezione unica nazionale per i
direttori generali. Potranno essere
nominati soltanto coloro che, all'esito
di una selezione pubblica nazionale,
saranno iscritti in un elenco tenuto
dal ministero della Salute e
aggiornato con cadenza biennale. I
direttori dovranno possedere titoli
professionali specifici, avere
frequentato uno specifico corso
universitario di formazione in
gestione sanitaria. E ancora. I
direttori nominati dovranno garantire
obiettivi di gestione, i livelli essenziali
di assistenza, l'equilibrio di bilancio e
i risultati del programma nazionale
valutazione esiti. Il direttore generale
potrà essere dichiarato decaduto
dall'incarico se non raggiunge gli
obiettivi o commette gravi violazioni
di legge o regolamento, o i principi di

buon andamento e imparzialità. Il
direttore generale dichiarato
decaduto viene cancellato
dall'elenco e non potrà più essere
nominato.Per essere nominato
direttore amministrativo o direttore
sanitario occorrerà superare una
selezione pubblica per titoli e
colloquio, contrariamente a quanto
avviene attualmente con la nomina di
queste figure di vertice in modo
strettamente fiduciario e
prescindendo da qualsiasi selezione.
Gli idonei verranno iscritti nell'elenco
pubblico tenuto dalla Regione. Le
commissioni di concorso sono
composte da esperti di qualificate
istituzioni scientifiche. Coloro che non
raggiungeranno gli obiettivi prefissati
verranno cancellati dall'elenco e non
potranno essere rinominati.
Ho fatto un’elencazione molto
sintetica e parziale delle iniziative in
corso d’opera, riguardanti,
direttamente o indirettamente, i
medici e gli odontoiatri. Sono
indubbiamente tante. Alcune positive,
altre un po’ meno. Si realizzeranno?
Lo spero fortemente. Con questo
auspicio, auguro a tutti voi di
ritemprarvi e di ricaricarvi di energia
e di entusiasmo  nel prossimo
periodo feriale, insieme alle vostre
famiglie.
Dulcis in fundo: l’8 luglio, al Teatro
Mediterraneo della Mostra
d’Oltremare, abbiamo consegnato ai
numerosi colleghi, che si sono
laureati nel 1974 (40 anni di laurea!),
una bellissima medaglia d’argento.
Abbiamo trascorso una serata
piacevole insieme al musicista-
collega Roberto Alfano e la sua band
e all’attore Biagio Izzo, che ha
intrattenuto la platea con la sua
formidabile verve. È stata l’ennesima
occasione per rinverdire l’orgoglio e
la soddisfazione (nonostante le tante
difficoltà) per una scelta di vita
importante ed entusiasmante.
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Dal 15 agosto 2014 entra in vigore la normativa sulla
polizza obbligatoria per medici ed odontoiatri che, al mo-
mento di un atto medico, dovranno mostrare al paziente la
polizza assicurativa. Il Bollettino dedicò nel numero di gen-
naio 2013 un ampio primo piano sull’argomento. Ci è sem-
brato giusto ritornare sul tema con un giro di interviste un-
tile per chiarire cosa cambia con il provvedimento. 

Antonio Chiantera
SEGRETARIO NAZIONALE DELL’AOGOI
Dal 15 agosto 2014 sarà obbligatoria l’assicurazione profes-
sionale per i medici. Come valuta questo provvedimento?
Per rispondere compiutamente alla domanda bisognerà
poter valutare il provvedimento, non ancora pubblicato,
approvato nel Consiglio dei Ministri di venerdì 13 giugno
u.s.. Con esso, sulla base di quanto riportato dagli organi di
stampa, sembrerebbe essere superato l'obbligo di assicu-
razione per i medici del SSN (ndr. mentre andiamo in stam-
pa è entrato in vigore il DL 90/2014 che all’art. 27 co. 1 let.
C ha reso concreta tale indiscrezione giornalistica). Lo stes-
so provvedimento conterrebbe la costituzione di un fondo
avente lo scopo di agevolare le categorie mediche che at-
tualmente incontrano maggiori difficoltà nel trovare co-
perture assicurative.
In una nota ufficiale il ministro Lorenzin ha preannuncia-
to "novità importanti per chi esercita la professione sani-
taria sull'assicurazione dei medici: l'obbligo di assicura-
zione che scatterà il prossimo 14 agosto non si applica ai
medici dipendenti pubblici del Sistema Sanitario Nazionale
e sono state introdotte misure per istituire un fondo che
supporterà i professionisti sanitari nel pagamento dei pre-
mi assicurati, in particolare nei casi in cui i premi siano di
ammontare elevato a causa del notevole livello di rischio
dell'attività svolta dal professionista".
Quali sono i pro e quali i contro?
L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile co-
stituisce una garanzia per il medico e una tutela per il pa-
ziente. Teoricamente non contiene controindicazioni, pur-
chè si proceda ad un organico intervento sulla normativa
che consenta di adempierlo con costi equi, parametrati al-
le reali situazioni di rischio.
Quali difficoltà ci sono per le assicurazioni per i ginecologi?
Attualmente i medici ginecologi, specie coloro che prati-
cano l'ostetricia, costituiscono una delle categorie piú pe-
nalizzate. Molte Compagnie assicurative hanno scelto di
non assicurare questi rischi. Gli assicuratori ancora pre-

senti sul mercato specifico, richiedono premi molto eleva-
ti e selezionano il rischio rifiutando di assicurare soggetti
che hanno subito sinistri, ovvero chi è stato oggetto di sem-
plici richieste, pur non essendone accertata la fondatezza.
Come può orientarsi il medico per adempiere all’obbligo?
Attualmente è consigliabile affidarsi a intermediari assicu-
rativi specializzati in questi rischi. Anche agendo a livello
di associazioni rappresentative delle varie categorie medi-
che, si sono ottenuti ottimi risultati.
Quali sono le particolari difficoltà per i dipendenti?
I dipendenti pubblici e privati, fino a dieci quindici anni fa,
erano ampiamente tutelati dalle polizze delle strutture pres-
so cui lavoravano. Attualmente, stante l’incremento di fe-
nomeni di “autoassicurazione”, nel privato ma anche nel
pubblico, si possono trovare in grosse difficoltà. Ciò a pre-
scindere dall’obbligatorietà della polizza, e spesso in con-
trasto con quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Nell’intento di fornire maggiori garanzie al paziente, non
si corre il rischio di incorrere in speculazioni da parte del-
le assicurazioni? Come evitarlo?
Le Compagnie oggi assicurano solo i soggetti di loro gradi-
mento, con evidenti intenti speculativi. Contestualmente
alla obbligatorietà dell’assicurazione, dovrebbe essere im-
posto agli assicuratori l’obbligo a contrarre, come avviene
nel settore della Responsabilità Civile Auto.
Ulteriori considerazioni?
In conclusione bisognerà verificare la consistenza di que-
sto nuovo intervento (CdM del 13/06/2014) i cui contorni
sono attualmente poco chiari. In ogni caso la questione
dell’obbligo di assicurazione deve coordinarsi con una ri-
forma organica del sistema che interessi tutte le proble-
matiche connesse. Riforma ad oggi meramente abbozzata
e non sviluppata nei suoi contenuti concreti.

Luigi Conte
SEGRETARIO GENERALE FNOMCEO
Dal 15 agosto 2014 sarà obbligatoria l’assicurazione profes-
sionale per i medici. Come valuta questo provvedimento?
Ritengo che questo sia un principio di civiltà dovuto in una
realtà sociale molto evoluta e complessa come è quella del
nostro paese e delle società occidentali. Ogni giusto prin-
cipio si scontra con aspetti negativi, che nel caso specifico
possono essere l'incentivazione della rivendicazione da
parte dei pazienti perché "tanto paga l'assicurazione" e l’e-
sosità intollerabile di certi premi per alcune discipline. Ad
ogni buon conto la maggior parte dei medici italiani è do-

ASSICURAZIONI
SCATTA L’ORA X

Cosa cambia per il medico. I pro e i contro del provvedimento
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tato di polizza assicurativa indipendentemente dall'obbli-
go di legge. Una novità del recente decreto governativo sul-
la P.A. sembra affermare la non sussistenza di tale obbligo
per i medici dipendenti, anche se non avevamo mai avuto
dubbi che fosse così.
Quali sono i pro e quali i contro?
Una volta riconosciuto che la nostra professione è a rischio
di complicanze ed eventi avversi, l'assicurazione contribui-
sce a dare serenità al nostro esercizio professionale e rap-
presenta una tutela per il cittadino. Ma occorre non limitar-
si al problema assicurativo e guardare a 360 gradi alla re-
sponsabilità professionale medica con una nuova legge che
speriamo riceva un'accelerazione del suo iter parlamentare.
Ci sono polizze sul libero mercato per specifiche discipline a
costi insostenibili, soprattutto per i giovani colleghi che si af-
facciano alla professione. La Fnomceo sta lavorando inten-
samente alla praticabilità di una polizza collettiva di primo
rischio con il fine di contenere i prezzi del mercato.
Come può orientarsi il medico per adempiere all’obbligo?
Il medico nel sottoscrivere una polizza deve essere attento
a: 1) massimale in base alla sinistrosità della propria disci-
plina e comunque non inferiore ad 1 milione; 2) copertura
postuma e pregressa di almeno 10 anni con estensione agli
eredi; 3) copertura delle spese legali 4) disdettabilità del
contratto soltanto al reiterarsi del comportamento lesivo del
medico ed a seguito di risarcimento avvenuto come fissa-
to dalle legge. Se non si capisce un contratto con le sue mil-
le clausole, è fondamentale farsi aiutare.
Nell’intento di fornire maggiori garanzie al paziente, non
si corre il rischio di incorrere in speculazioni da parte del-
le assicurazioni? Come evitarlo? 
Certo maggiori garanzie per il paziente, ma maggiore sere-
nità anche per il medico. Le speculazioni sono sempre die-
tro l'angolo ma sta a noi con una rappresentanza autore-
vole, unitaria e competente bloccare eventuali tentativi di
speculazione. Un conto è il diritto al giusto guadagno di chi
opera in trasparenza ed onestà, un conto sono i compor-
tamenti truffaldini che mirano ad ottenere illeciti guadagni.
Esistono organismi di vigilanza deputati al controllo e gli
stessi Ordini si possono attivare ad accogliere segnalazio-
ni dei propri medici che potranno trasferire alla Fnomceo
per gli opportuni interventi.
Ulteriori considerazioni?
Noi della Fnomceo stiamo partecipando al tavolo tecnico
ministeriale con tutte le altre professioni sanitarie per de-
finire i requisiti minimi della polizze assicurative (così co-
me sopra indicato) e per la determinazione del fondo di ga-
ranzia a cui può accedere ciascun professionista sanitario
che non riesca a trovare sul mercato un'offerta di polizza
ovvero la trovi a prezzi insostenibili perché troppo esosi. Ab-
biamo inviato le nostre osservazioni e le nostre richieste e
siamo in attesa di una convocazione.

Raffaele Iandolo
TESORIERE DELLA FNOMCEO E COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI NAZIONALE
Dal 15 agosto 2014 sarà obbligatoria l’assicurazione profes-
sionale per i medici. Come valuta questo provvedimento?
Occorre, prima di tutto, attendere ancora qualche settima-
na per verificare che la data di agosto non venga ulterior-

mente prorogata. Infatti il DPR relativo alla questione assi-
curazioni RC è ancora in itinere ed ho seri dubbi che pos-
sa essere licenziato entro il suddetto termine. Il provvedi-
mento legislativo prevede due parti: la prima riguarda i re-
quisiti minimi della polizza, la seconda descrive le caratte-
ristiche di un Fondo "di garanzia" per i colleghi che non ri-
escano a trovare sul mercato una copertura idonea o che la
trovino ad un costo  economicamente non sostenibile.
Quali sono i pro e quali i contro?
La norma, contenuta nella cosiddetta "Legge Balduzzi" - de-
creto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189 – è stata
dettata dal legislatore allo scopo di tutelare il paziente ga-
rantendogli, in caso di contenzioso, il relativo risarcimen-
to. E questo è sicuramente, dal punto di vista politico, un
aspetto positivo, come del resto lo è il fatto che il patrimo-
nio del medico venga tutelato rispetto ad eventuali eventi
negativi che si dovessero verificare nell'esercizio profes-
sionale. La criticità principale consiste invece nel dover for-
nire a ciascun iscritto all'Ordine una polizza che sia "su mi-
sura" in relazione alle sue esigenze professionali, che sono
estremamente variabili. Basti paragonare il medico di fa-
miglia al chirurgo plastico o al ginecologo.
Nell’intento di fornire maggiori garanzie al paziente, non
si corre il rischio di incorrere in speculazioni da parte del-
le assicurazioni? Come evitarlo?
Sicuramente, a parere della FNOMCeO, il fatto che le assi-
curazioni non siano obbligate a contrarre può portare ad
un innalzamento delle tariffe ed ad una riduzione dell'am-
piezza della copertura assicurativa. Stiamo cercando di in-
trodurre, in sede ministeriale dove siamo presenti costan-
temente nella commissione all'uopo istituita, degli ele-
menti che possano ridurre tale rischio. A tal proposito si
pensi, ad esempio, a quanto succede costantemente nel
campo dell'assicurazione RC delle automobili. Ecco, noi
non vogliamo che si ripresentino gli stessi problemi.
La delegazione della FNOMCeO presso il Ministero della Sa-
lute, composta, oltre che dal sottoscritto, dai colleghi Lui-
gi Conte e Sandro Sanvenero, lavora costantemente, nel ri-
spetto delle tutele dovute al paziente, al fine di rendere
equilibrata il più possibile la stesura del DPR che detterà la
normativa finale. Ciò può avvenire solo garantendo da un
lato la copertura assicurativa del paziente e dall'altro la
possibilità per il medico di assicurarsi coprendo al meglio
il rischio professionale ad un costo accettabile in rapporto
a tale rischio ma anche alle proprie capacità economiche.

Giancarlo Mariniello
AVVOCATO FORO DI NAPOLI
Dal 15 agosto 2014 sarà obbligatoria l’assicurazione profes-
sionale per i medici. Come valuta questo provvedimento?
Al netto di eventuali speculazioni che possono sorgere nel-
l’ambito delle assicurazioni obbligatorie (vedi RCA), riten-
go che il provvedimento sia, tutto sommato, positivo, sem-
pre che lo si inquadri nello spirito dell’art.3 del D.L. 138/2011,
improntato a quella “tutela del cliente” a cui il professioni-
sta deve mirare nell’espletamento delle propria attività,
qualsiasi essa sia. Infatti, tramite l’assicurazione obbligato-
ria, il “cliente” trova una maggiore tutela dal punto di vista
risarcitorio nell’ipotesi in cui il professionista incappi in er-
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rore, mentre quest’ultimo può operare con più tranquillità sa-
pendo che, in linea di massima, non dovrà rispondere con il
proprio patrimonio personale.
Quali sono i pro e quali i contro?
I “pro”, dal punto di vista del professionista, possono essere
individuati sicuramente nella manleva della compagnia as-
sicuratrice nel caso in cui lo stesso sia chiamato a risponde-
re del proprio operato. Ciò può avere una ripercussione po-
sitiva anche nello svolgimento quotidiano della professione,
in quanto il medico può agire senza il timore di dover ri-
spondere economicamente per un eventuale errore. I “con-
tro”, invece, sono da rintracciarsi nelle speculazioni che pos-
sono insorgere quando in ballo c’è un’assicurazione obbli-
gatoria. Infatti i pazienti possono esser portati ad intrapren-
dere con più facilità un’azione legale sapendo che a garanti-
re il medico vi è una compagnia assicuratrice.
Cosa è emerso sul tema dal convegno da lei organizzato
presso l'OMCeO di Napoli?
Un dato rilevante emerso è senz’altro la necessità di orien-
tarsi bene nella scelta della polizza da contrarre. Sul merca-
to, infatti, si possono reperire contratti con garanzie che ope-
rano in maniera differente. Un esempio sono i diversi modelli
di polizza loss occurence e claims made: il primo garantisce
l'assicurato per i fatti commessi durante il tempo di vigenza
del contratto, mentre il secondo, che costituisce un contrat-
to atipico riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, delimi-
ta l’operatività della garanzia assicurativa alle richieste di ri-
sarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e da que-
sti denunciate all’assicuratore entro il periodo di vigenza del-
la polizza.
Quali suggerimenti si sente di dare per aiutare il medico ad
orientarsi per adempiere all’obbligo?
Il mio consiglio è quello di vagliare il più possibile il merca-
to, nonché quello di analizzare dettagliatamente il contratto
che si andrà a sottoscrivere. Al riguardo, ricollegandomi alla
risposta precedente, è necessario capire se l’assicurazione
opera in regime di loss occurrence o di claims made, se è con-
trattualmente prevista una copertura c.d. pregressa o postu-
ma, se vi sono franchigie o scoperti, a quanto ammonta il
massimale di copertura. Tutto ciò al fine di evitare, poi, spia-
cevoli rigetti del sinistro da parte della propria compagnia as-
sicuratrice.
Nell’intento di fornire maggiori garanzie al paziente, non si
corre il rischio di incorrere in speculazioni da parte delle as-
sicurazioni? Come evitarlo?
Non ritengo che le speculazioni siano una prerogativa delle
compagnie assicuratrici nell’ambito dell’health care. Infatti
le compagnie si muovono ancora con una certa moderazio-
ne in questo settore, in quanto sono potenzialmente espo-
ste a grossi rischi derivanti dalla responsabilità medica, ra-
gion per cui i premi sono piuttosto elevati. Le speculazioni,
semmai, sono più probabili dal lato dei pazienti che posso-
no esser portati ad intraprendere le vie legali con una certa
disinvoltura sapendo che vi è una compagnia assicuratrice
a manlevare il proprio medico. In ogni caso, il mio consiglio
è quello di compulsare più compagnie e di porre tutti i que-
siti del caso ad un consulente assicurativo.
Ulteriori considerazioni?
In conclusione, vista l’obbligatorietà della copertura assicu-

rativa - che comporterà comunque una spesa non indiffe-
rente a carico della categoria dei medici - sarà consigliabile
stipulare un contratto assicurativo che tuteli adeguatamen-
te i professionisti, ai quali, per salvaguardare al meglio i pro-
pri interessi, consiglio di farsi assistere anche da un legale (ol-
tre che da un valido consulente assicurativo) per analizzare
al meglio le clausole contrattuali.

Tonino Pedicini
DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO NAZIONALE
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FON. G. PASCALE
Dal 15 agosto 2014 sarà obbligatoria l’assicurazione profes-
sionale per i medici. Come valuta questo provvedimento?
Positiva per i pazienti, che, in caso di danni conseguenti a mal-
practice imputabile a medici libero professionisti, risultano
garantiti dall’integrale ristoro assicurato dalla compagnia di
assicurazione con una certezza totale nel caso in cui la scel-
ta ricada su società stabili e di collaudata esperienza nel set-
tore (risultando improbabile il rischio di fallimento);
Quali sono i pro e quali i contro?
I “pro”, oltre quelli espressi sub “1” per i pazienti, per i medi-
ci sono quelli di una maggiore serenità nello svolgimento
dell’attività professionale e di una maggiore propensione ad
accettare incarichi che presentino maggiori rischi di insuc-
cesso o che non siano ancora molto collaudati o diffusi, la qual
cosa può rivelarsi utile anche per la collettività, contribuen-
do allo sviluppo della scienza e dell’ars medica. 
I “contro” risiedono nel rischio di scelte professionali anche
avventate e superiori alle capacità ed all’esperienza profes-
sionale del medico, assistito, almeno sotto il profilo della re-
sponsabilità civile, dalla copertura assicurativa in caso di er-
rore;
Come può orientarsi il medico per adempiere all’obbligo?
Il medico può orientarsi esaminando e confrontando le di-
verse opzioni contrattuali proposte dalle compagnie assicu-
ratrici;
Quali suggerimenti si sente di dare per aiutare il medico ad
orientarsi per adempiere all’obbligo?
Attualmente nel nostro Istituto è operativa una polizza
R.C.T./O. con franchigia in aggregato per un importo di €
200.000. Per la colpa grave è possibile contrattualizzare una
estensione delle garanzie con premio a carico del singolo.;
Nell’intento di fornire maggiori garanzie al paziente, non si
corre il rischio di incorrere in speculazioni da parte delle as-
sicurazioni? Come evitarlo?
Le speculazioni sono certamente possibili, ma potrebbero es-
sere arginate sia con un controllo del mercato da parte delle
Autorità preposte, sia con una informazione seria, dettaglia-
ta e trasparente fornita alla categoria dagli operatori del mer-
cato affinché possano comparare le diverse offerte contrat-
tuali, sia, ancora, con l’assistenza dell’Ordine professionale,
anche mediante la stipula di convenzioni con più compagnie
di assicurazioni, maggiormente solide e competitive;
Ulteriori considerazioni?
Nella qualità di Direttore Generale di una struttura sanitaria
pubblica, ritengo che anche per la Regione Campania, come
già avvenuto in altre regioni, sia maturo il tempo per speri-
mentare forme diverse di gestione dei rischi assicurativi. E’
necessario un ripensamento delle strategie. La strada mae-
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stra è, a giudizio dello scrivente, quella dell’autoassicurazio-
ne. Insieme ad una efficace valutazione, prevenzione e con-
tenimento dei rischi ospedalieri e al miglioramento della
qualità complessiva dell’assistenza sanitaria, che natural-
mente costituiscono l’obiettivo dinamico principale da per-
seguire, si dovrebbe fare di più nella gestione tecnica dei si-
nistri, prevedendo ad esempio la costituzione, in ogni azien-
da, accanto ad una struttura di risk management, una strut-
tura direzionale ed operativa multidisciplinare (con compe-
tenze, peraltro già presenti nell’ambito del S.S.R., in ambito
legale, medicina legale e delle assicurazioni). Auspicabile sa-
rebbe la costituzione di un consorzio tra enti ed aziende sa-
nitarie in ambito regionale al fine di gestire in proprio una
quota delle risorse attualmente destinate al pagamento dei
premi assicurativi, da far confluire in un apposito fondo ri-
schio. La gestione delle richieste di risarcimento danni, non
delegate all’ente assicuratore, realizzata in ambito azienda-
le (o inter-aziendale), permetterebbe di elevare il livello di co-
noscenza degli eventi avversi e di conseguenza un migliore
trattamento del rischio clinico, nonchè una maggiore re-
sponsabilizzazione, consapevolezza  e coinvolgimento degli
operatori.

Giovanni Persico
DIRETTORE GENERALE AOU FEDERICO II
Dal 15 agosto 2014 sarà obbligatoria l’assicurazione profes-
sionale per i medici. Come valuta questo provvedimento?
Il provvedimento è di per sé apprezzabile, a patto che non
succeda quello che si è verificato con la polizza obbligatoria
per le auto, e cioè un esponenziale incremento dei premi.
Quali sono i pro e quali i contro?
I pro sono evidenti: maggiore tranquillità del medico e ga-
ranzie per i pazienti, sempre a patto che il premio sia estre-
mamente contenuto. Altrettanto evidenti sono i contro: sen-
za una collaborazione con la magistratura, soprattutto per la
scelta dei CTU, assisteremo ad un incremento delle richie-
ste di risarcimento e della medicina difensiva.
Come può orientarsi il medico per adempiere all’obbligo?
Scegliere le compagnie con maggiori garanzie stando atten-
ti alla retroattività ed alla franchigia.
Quali sono le particolari difficoltà per i dipendenti?
I dipendenti devono essere assicurati dalle aziende o dalle Asl
o dai privati da cui dipendono. A loro carico sarà solo la poliz-
za per colpa grave, con premi molto più contenuti degli attuali.
Nell’intento di fornire maggiori garanzie al paziente, non
si corre il rischio di incorrere in speculazioni da parte del-
le assicurazioni? Come evitarlo?
Per evitare tutte le speculazioni è indispensabile un nuovo
patto con la magistratura e ricorrere sempre di più al mec-
canismo della rivalsa anche nei confronti delle stesse assi-
curazioni.

Carmelo Quattrone e Pierino Di Silverio
SPORTELLO GIOVANI
Dal 15 agosto 2014 sarà obbligatoria l’assicurazione profes-
sionale per i medici. Come valuta questo provvedimento?
L’obbligatorietà è un atto formale. In realtà ogni medico è da
anni consapevole della necessità di una assicurazione pro-
fessionale, se pensiamo al personale che lavora in regime li-

bero professionale o di un’integrazione a quella fornita dal-
la azienda in cui lavora per i dipendenti pubblici. La norma
è corretta perché garantista nei confronti del paziente, ma è
stata partorita di fretta e non sono state prese in considera-
zioni le conseguenze dirette ed indirette del provvedimento
né sono stati definiti obiettivi/rischi di un atto medico.
Quali sono i pro e quali i contro?
L’assicurazione professionale è necessaria. Garantisce il pro-
fessionista e il paziente. Ma è stato gettato un sasso nel ma-
re: in realtà spostare l’onere del rimborso interamente sulla
figura del medico attraverso le assicurazioni, è rischioso. Il
medico è già molto esposto mediaticamente perché negli an-
ni è stata messa in discussione la sua funzione sociale, ren-
derlo l’unico soggetto responsabile di un “evento avverso”
non può che rendere peggiore il già delicato rapporto medi-
co/paziente ed in particolare svilire la figura professionale ba-
nalizzando tutto ciò che rappresenta il contesto in cui un at-
to medico si svolge in termini di rischio, di mezzi, strutture,
possibilità. In questo modo il medico rischia di essere usato
come “ammortizzatore sociale” e viene dunque a mancare
il presupposto di garanzia per cui la legge è stata proposta.
Come può orientarsi il medico per adempiere all’obbligo?
Informarsi adeguatamente prima di definire la polizza. La
scelta deve essere “sagomata” sulle necessità e sugli impegni
del professionista, non tralasciando alcun aspetto. La lettu-
ra delle clausole è necessaria, come una conoscenza di base
delle stesse. Inoltre bisogna porre l’attenzione su una que-
stione fondamentale: quasi tutte le polizze prevedono una
clausola di disdetta che può essere esercitata dalla compa-
gnia in caso di sinistro. Significa mancato rinnovo. 
Il legislatore ha completamente mancato l’argomento che ri-
sulta particolarmente spinoso perché nel percorso del sini-
stro un medico rischia di essere non assicurato fino ad even-
tuale proscioglimento. O deve pagare un premio salatissimo
per poter praticare, un’assurdità. Una soluzione potrebbe
essere quella di stipulare contratti in convenzione: la dis-
detta da parte di una compagnia assicurativa sarà meno pro-
babile.
L'assicurazione sarà obbligatoria anche per i neolaureati? 
Sì, ogni iscritto ad un ordine professionale è ad oggi (an-
dranno prese in considerazione eventuali modifiche del de-
creto legge Balduzzi) tenuto a stipulare una assicurazione
professionale. È evidente che il primo problema riguarda il
lato economico. Un problema non da poco se consideriamo
le difficoltà del neo laureato di accedere alle specializzazio-
ne, ai corsi di MMG ed al mondo del lavoro. Inoltre la figura
del medico laureato non specialista può presentare una non
trascurabile criticità in termini di definizione della polizza.
Quali sono gli atti medici/chirurgici garantiti da una polizza
di un medico non specialista? 
Nell’intento di fornire maggiori garanzie al paziente, non
si corre il rischio di incorrere in speculazioni da parte del-
le assicurazioni? Come evitarlo?
Sì, è un rischio concreto ed evitarlo è difficile. Relazionarsi
da singoli professionisti a colossi, da un punto di vista eco-
nomico e politico, è inutile. Non è possibile considerarci co-
me singoli in un sistema complesso, bisogna costringere le
compagnie assicurative a confrontarsi con grandi numeri e
richieste concrete. 
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L’OrdineProvinciale dei Medici e degli Odontoiatri di
Napoli ha donato un altro giorno memorabile ai suoi
iscritti. L’8 luglio, infatti, in un Teatro Mediterraneo
gremito e fremente, si è tenuto l’evento, fortemente
voluto dal presidente dell’ente ordinistico Bruno Zucca-
relli, per celebrare i camici bianchi che hanno maturato
40 anni di laurea. La serata, organizzata come sempre
impeccabilmente dal team dell’Ordine, guidato dal
direttore Fausto Piccolo con la preziosa supervisione di
“The Voice” Umberto Zito, è stata davvero coinvolgente
grazie soprattutto al “ritmo” e alla qualità del program-
ma studiato dagli organizzatori. 
Dopo l’emozionante consegna delle medaglie d’argento
ai medici ed odontoiatri laureatisi nel 1974, avvenuta nel
foyer prima dell’inizio dello spettacolo, il presidente
Zuccarelli ha aperto la serata ricordando come «ancora
una volta l'Ordine ha voluto lanciare un segnale d'unità
e appartenenza, premiando colleghi che hanno dedicato
la propria vita alla professione medica. Questa manife-
stazione - ha ricordato il presidente - è coerente con la
politica avviata in questi anni in cui abbiamo cercato,
attraverso eventi celebrativi e iniziative speciali come la
pubblicazione nel 2012, per il centenario dell’ente, del
libro «Medici napoletani: 27 secoli di storia, 100 di Ordi-
ne, di recuperare storia e tradizioni della Scuola Medica

Napoletana». Sul palco, prima dell’inizio del momento
artistico dell’evento, si sono succeduti, per i saluti il
dottor Paolo Bellis, il professore Silvestro Canonico, il
professore Raffaele Gimigliano e il dottore Lucio Rufo-
lo. Poi, spazio allo spettacolo vero e proprio con l’esibi-
zione della band di Roberto Alfano e la vulcanica per-
formance di Biagio Izzo. Alfano, con i suoi musicisti -
segnaliamo la notevole prova al sax del neurologo del
Cardarelli Vincenzo Andreone - ha ripercorso gli anni
‘70 (e non solo) scegliendo cover indimenticabili, arran-
giate con un indovinato gusto oscillante tra il jazz e il
blues. Izzo, invece, autentico mattatore del palcosceni-
co, con un’incalzante cavalcata satirica, ha snocciolato i
suoi monologhi più pungenti in cui ha preso di mira tic,
fissazioni e abitudini dei “napoletani”, soffermandosi
sugli effetti “comici” della crisi. 
Una serata, insomma, che è trascorsa felicemente tra
risate, applausi e amarcord alla quale hanno partecipato
l’intero Esecutivo dell’OMCeO Napoli - il vicepresidente
Vincenzo Schiavo, il segretario Mario Delfino, il tesorie-
re Gennaro Volpe e il presidente della Commissione
Odontoiatri Antonio Di Bellucci - e i consiglieri dell’en-
te ordinistico Francesco Saverio D’Ascoli, Antonio De
Rosa, Pierino Di Silverio, Gino Almerico Farese, Raffae-
le Gimigliano, Mariano Malvano e Santo Monastra.

MUSICA E MEDAGLIE PER
I RAGAZZI DEL ‘74
Teatro Mediterraneo, premiati gli iscritti con 40 anni di laurea
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Oreste Abate, Ivo Antonio Mario Alagia, Sergio
Ammendola, Arturo Antonelli, Paolo Arciprete,
Nicola Armogida, Raffaele Barletta, Rosario Baro-
ne, Maria Gabriella Belli, Paolo Bellis, Francesco
Benvenuto, Sandro Betocchi, Andrea Borrelli,
Aldo Bova, Giancarlo Brando, Antonio Bruno,
Francesco Campanile, Antonio Canero, Silvestro
Canonico, Antonio Capasso, Giuseppe Capasso,
Vincenzo Caputi, Umberto Carbone, Roberto
Caropreso, Dario Catalano, Antonio Catuogno,
Marcello Cecchetti, Giuseppe Cenzato, Antimo
Chiacchio, Ettore Chiosi, Pier Filippo Ciaccio,
Raffaele Ciavolino, Lucia Cimino, Raffaele Cirillo,
Luigi Coletti, Attilio Conte, Santi Michelangelo
Maria Corsaro, Roberto Cortese, Luciano Costa,
Francesco Saverio Costabile, Enrico Cuozzo, Tullio
Cusano, Ferdinando D'Arco, Aurora De Angelis,
Massimo De Bellis, Angelo de Falco, Angela De
Martino, Antonio De Matteo, Giuseppe De Nisi,
Vincenzo Del Prete, Salvatore Del Tufo, Lucio Di
Martino, Arturo Di Mauro, Rocco Dinardo, Adria-
no Giuseppe Antonio Durante, Lorenzo D'Urso,
Carmine Esposito, Vincenzo Esposito, Natale
Esposito, Antonio Fels Liberato, Aldo Ferrara,
Matteo Ferraro, Francesco Galiero, Michele Geno-
vese, Renato Vincenzo Pasquale Giangreco, Dome-
nico Gifuni, Raffaele Gimigliano, Pietro Giordano,
Francesco Guardascione, Francesco Guarino,
Vincenzo Guerrera, Francesco Maria Giulio Iade-
vaia, Raffaele Ingenito, Alfonso Irollo, Vincenzo
Labonia, Enrico Lampa, Salvatore Landolfi, Vin-
cenzo Langella, Giovanni Liccardi, Raffaele Liguo-
ri, Erminio Liguori, Augusto Lombardi, Sergio
Lombardi, Giuseppe Losa, Elvira Antonia Lupoli,
Raffaele Maria Maffei, Corrado Maffia, Antonio
Mandarini, Eugenio Marasco, Salvatore Maricon-
da, Giuseppe Martello, Maria Teresa Martello,
Adriano Mazzone, Vincenzo Molisso, Felice Mona-
co, Vincenzo Montrone, Pasquale Mario Morra,
Carlo Morra, Salvatore Paoletta, Elisaolimpia
Paudice, Luigi Pellegrino, Anna Carmela Agnese
Perretti, Gianpaolo Perrone, Amedeo Petrazzuolo,
Francesco Petruzzelli, Giancarlo Pezza, Aldo Pez-
za, Vincenzo Porciello, Giustina Porzio, Erminia
Precchia, Maria Pia Rega, Antonio Riccio, Carmine
Rinaldi, Carlo Rinaldi, Roberto Rossi, Riccardo
Rossi, Cesare Rotondi, Aldo Rubino, Lucio Rufolo,
Pietro Salzarulo, Enrico Scala, Francesco Schetter,
Raffaele Scognamiglio, Clemente Servodio Iam-
marone, Andrea Simonetti, Riccardo Smeraglia,
Lidia Sodano, Giuseppe Sorrentino, Sergio Tede-
sco, Luigi Terzani, Raffaele Testa, Giuseppe Teta,
Domenico Tiseo, Vincenzo Tranchese, Giuseppe
Trimarco, Salvatore Turco, Luigi Ussano, France-
sco Valeri, Teresa Venditto, Claudio Vitale, Luigi
Ziello, Gaetano Zivelli, Gaetano Zuppetta. 

I medagliati d’argento
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L’accoglienza è una parola che solo di recente sta
trovando spazio nel vocabolario della sanità pubbli-
ca, ed infatti fino ad oggi un paziente veniva ricovera-
to, ammesso, ma non "accolto". Accogliere vuol dire
dare ospitalità, accettare, includere e l'accoglienza è
una funzione degli operatori sanitari , necessaria per
costruire un rapporto di fiducia e collaborazione fra
persona che assiste e persona assistita, all'interno di
una relazione di aiuto, focalizzata sui bisogni dell'u-
tenza e sulla partecipazione alle decisioni assisten-
ziali che la riguardano. L'accoglienza è un processo
complesso, nel quale possiamo individuare due
aspetti fondamentali, in definitiva strettamente inter-
relati e che sono entrambi necessari affinché l'acco-
glienza si dia e sia efficace: uno è la disponibilità e la
capacità degli operatori ad instaurare un rapporto
umano e non solo professionale (“umanizzazione del
rapporto") e l'altro è lo sviluppo della comunicazione
in tutte le sue accezioni, attraverso gli uffici aziendali
preposti, la comunicazione fra operatore sanitario,
paziente e familiari e la comunicazione di accoglien-
za. Ancora vanno citati gli aspetti, pure molto impor-
tanti, del confort alberghiero. 

L'accoglienza così descritta avviene in tutte le varie
fasi del percorso assistenziale sia territoriale che
ospedaliero, quindi non solo nel primo momento
(quello che sostituisce la semplice accettazione inte-
sa prettamente come momento burocratico) , ma
anche durante la degenza e  alla dimissione, con
affidamento ad esempio al MMG, etc. L'accoglienza
in sanità ancora è fortemente collegata con il tema
dell'empowerment ovvero della responsabilizzazione
degli operatori, cioè del supporto di cui essi hanno
necessità per poter "crescere" e sviluppare compe-
tenze ed abilità che consentano di  rapportarsi in
maniera adeguata con le persone portatrici di un
bisogno sanitario, sviluppando quella che si definisce
"relazione di aiuto". All'interno di tale relazione
elementi importanti infatti sono l'empatia , cioè la
capacità di immedesimarsi nelle condizioni di un'al-
tra persona, l'ascolto attivo, con il quale si presta
attenzione non solo ai messaggi verbali ma anche a
quelli non verbali ed infine la consapevolezza del
linguaggio corporeo del paziente ( mimica, postura,
gesti, etc.) che spesso esprime stati emotivi connessi
al contenuto verbale. Le Aziende  Sanitarie, anche
con la Carta dei Servizi, sviluppano inoltre piani

specifici di accoglienza, la quale, in una con la soddi-
sfazione degli utenti, costituisce un indicatore di
qualità dell'assistenza all'utenza.

Ma come si è andata sviluppando l'accoglienza nel
campo della Sanità? Un breve excursus nel campo
della legislazione sanitaria ci permetterà di cogliere
l'evoluzione normativa che ha portato allo sviluppo
di questa nuova funzione dell'assistenza. Iniziamo
dalla legge del 1978, con cui nasce il SSN. Essa intro-
duce un nuovo concetto di salute, intesa non più
come semplice assenza di malattia, ma come una
condizione di completo benessere fisico, psichico e
sociale (a partire dalla definizione del WHO del 1948);
poi prevede una globalità di interventi , dalla preven-
zione alla cura e alla riabilitazione, ed ancora postula
la centralità della persona nel SSN, da cui discende la
necessità di una corretta informazione e del consen-
so informato. Quindi in definitiva con la 833 si getta-
no le basi per lo sviluppo del concetto di accoglienza,
iniziando a svilupparne l'aspetto della comunicazio-
ne e dell'informazione, ma non ancora quello dell'u-
manizzazione. Negli anni '90 si assiste poi ad una
riorganizzazione del SSN, con una serie di decreti
(Dlgs 502/92, Dlgs 517/93,  Dlgs 229/90) e la riforma
del titolo V della Costituzione. Vengono così introdot-
ti: il Piano Sanitario Nazionale (PSN); l'aziendalizza-
zione , con la nascita delle Aziende Sanitarie Locali
(che subentrano alle USL ) che devono lavorare se-
guendo criteri di efficienza , efficacia ed economicità
; la regionalizzaizone dell'assistenza sanitaria e il
federalismo regionale.

Con tali decreti si procede poi nel percorso di svi-
luppo dell'accoglienza , a partire dall'art.14 del Dlgs
502/92, che introduce gli indicatori di Qualità dei
Servizi Sanitari connessi a personalizzazione ed
umanizzazione dell'assistenza e a  prestazioni alber-
ghiere, e che promuove anche il discorso della forma-
zione del personale.  Con il Dlgs 12/5/1995 viene poi
prevista l'adozione della Carta dei Servizi da parte di
tutti gli erogatori dei pubblici servizi. La Carta, docu-
mento scritto che esplicita in maniera dinamica nel
tempo le caratteristiche standard delle prestazioni
offerte dalle ASL, sviluppa quindi pienamente l'infor-
mazione all'utenza, facilitandone l'accesso ai servizi
sanitari. In ultimo il Decreto del Ministero della
Sanità del 15/10/1996 introduce definitivamente gli
indicatori quale strumento ordinario per la verifica
della qualità dei servizi, con particolare riferimento
alla personalizzazione  ed umanizzazione dell'assi-
stenza ed al confort alberghiero. In conclusione, con
la riorganizzazione del SSN, viene introdotto com-

Storia di un’evoluzione tra comunicazione e umanizzazione
La preziosa cultura dell’accoglienza
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Anna Castellano
Medico psichiatra, già responsabile di UOC, socia 
della sez. Napoli ‘Polinnia Marconi’ dell’AIDM[
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piutamente il discorso dell'accoglienza sia per gli
aspetti di umanizzazione dell'assistenza che per quelli
relativi all'informazione dei cittadini-utenti. La cultura
dell'accoglienza ha poi ricevuto impulso da vari fattori,
relativi sia agli operatori che all'utenza. Circa i primi,
un contributo importante è sicuramente venuto dalla
presenza negli ospedali e sul territorio delle donne-
medico, presenza che sta continuamente aumentando.
Le caratteristiche fin qui descritte dell'accoglienza
rientrano infatti a pieno titolo fra quelle che vengono
riconosciute come tipiche delle donne e che ormai
sono considerate  vincenti per il management e per lo
sviluppo delle organizzazioni. Ci riferiamo alla capaci-
tà di ascolto, di comunicazione, all'empatia , alla capa-
cità di costruire reti e di lavorare in gruppo: è ben noto
che le donne hanno sviluppato in misura maggiore tali
capacità, anche a partire dal lavoro di cura che hanno
storicamente svolto. 

Particolare attenzione sta poi avendo il discorso del-
l'accoglienza ‘al femminile’. In questo ambito l'Osser-
vatorio Nazionale sulla Salute della Donna, O.N.Da, dal
2007 premia con un programma che prevede l'assegna-
zione dei cosiddetti Bollini Rosa , gli ospedali italiani
che si sono distinti per essere vicini alle donne, cioè
per offrire servizi dedicati alla prevenzione , diagnosi e
cura delle principali patologie femminili. I criteri per
l'assegnazione dei Bollini Rosa sono: 1) che nell'ospe-
dale vi siano specialità cliniche di interesse per la pato-
logia femminile; 2) che offrano percorsi diagnostico-
terapeutici e servizi dedicati alla popolazione femmini-
le appropriati e di maggior livello clinico ed epidemio-
logico; 3) che gli ospedali siano dotati di servizi per
l'accoglienza delle pazienti. E il terzo punto dedicato
all'accoglienza ci sta a dimostrare come ormai essa
non si declini più come aspetto accessorio o marginale
dell'assistenza, ma come aspetto centrale e fondamen-
tale per una valutazione di qualità.Circa i fattori relativi
all'utenza, va segnalata l'assistenza che si è venuta nel
tempo sviluppando per utenti di  diversa nazionalità e
quindi anche di cultura e religione diversa. 

Figura centrale per l'accoglienza in tali casi è il media-
tore culturale, operatore  di front office, mediatore fra
l'utenza e l'operatore italiano. Egli deve avere sia capa-
cità relazionali, sia capacità di dare corrette ed aggior-
nate informazioni per l'avvio dell'utente al percorso di
cura. Molto importante  riteniamo sia anche l'acco-
glienza  alle donne vittime di violenza, che vede opera-
re Pronto Soccorsi generali e ginecologici, e in più
nell'Ospedale San Paolo di Napoli, anche uno sportello
di ascolto psicologico all'interno dell'ospedale, con
funzioni di raccordo con i servizi territoriali. In conclu-
sione sviluppare la cultura dell'accoglienza diventa un
obiettivo strategico della sanità, in quanto umanizzare
e personalizzare le relazioni con gli utenti, serve, oltre
che a facilitare l'accesso, a rafforzare la credibilità delle
strutture sanitarie ed in ultima analisi a migliorare i
risultati di salute. 
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Il giorno 16 maggio 2014 si è tenuto nell’Auditorium
dell’Ordine dei Medici di Napoli il 12° corso di aggior-
namento con crediti ECM organizzato dalla sezione
Napoli ‘Polinnia Marconi’ dell’AIDM 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 straordina-
rio, dell’umile si dilata oggi nell’accoglienza della
patologia e della sofferenza. Dopo i saluti portati da
Bruno Zuccarelli, Presidente dell’OMCeO Napoli, il
tema affrontato quest’anno è stato analizzato da nume-
rosi, colti relatori che, sotto la guida moderatrice di
Alida Labella e Carla Cetrangolo prima, poi di Carla
Riganti e Silvana Capasso, infine di Angela Gallo e Rosa
Carrano hanno passato in rassegna e presentato parte
delle strutture campane che hanno meritato il ‘Bollino
rosa’ assegnato da O.N.Da. (Osservatorio Nazionale
sulla salute delle donne). Si è partiti dalla minuziosa
disamina fatta da Anna Castellano sul senso e l’impor-
tanza della parola ‘accoglienza’ in Sanità, per passare
poi alle varie esperienze di strutture grandi e piccole,
pubbliche e private, con operatori volontari o alte
professionalità, che hanno tutte inteso operare nella
direzione di una migliore accoglienza al  genere femmi-
nile. Dall’Ospedale S. Leonardo di Castellammare alla
Clinica Mediterranea, dal Policlinico Federico II alla
Villa Betania fino all’IRCCS Fondazione G. Pascale e
all’Ospedale A.Cardarelli con l’Associazione Pianoter-
ra, con un occhio alla possibilità di realizzare qualcosa
anche sul territorio di Pollena, possiamo dire che
l’attenzione dell’uditorio non è mai venuta meno e
l’ampio dibattito che dopo oltre 6 ore di lavori ha con-
cluso la giornata è stato premio all’impegno profuso da
relatori ed organizzatori.

RESOCONTO DEL CORSO
sull’accoglienza del 16 maggio
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Franco Giampaglia

Guido Graziussi Giovanni Iocone

Ugo Ilardi Margherita Laganà

Pubblichiamo la seconda 
e ultima parte dell’album
dei medici festeggiati 
il 31 marzo 2014 
per i 50 anni di laurea. 
La prima parte è stata
pubblicata nel numero 
di maggio del Bollettino.
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Pasquale Liguori Francesco Lo Schiavo

Marcello Vito Lembo Maria Margherita Liguori

Vittorio Mandara Giovanni Marino

( i medagliati
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Nicola Mininni Domenico Molino

Antonio Materazzi Giovanni Mazzaferro

Leonardo Morra Umberto Nardi

( i medagliati
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Catello Orlando Alfredo Pagano

Giuseppe Nasca Liliana Occhiuzzi

Gaetano Palisi Gaetano Pane

( i medagliati  
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Vincenzo Riccio Guido Rossi

Giovanni Alfredo Puca Gaetano Raiola

Giuseppe Ruggiero Pasquale Russo

( i medagliati
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Mario Tursi Lucio Vacca

Vincenzo Salerni Marcello Siciliani

Vincenzo Vallefuoco Anna Verolino

( i medagliati  

Ignazio Vitulazio Massimo Zanchini
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Ehealth è un termine relativamente recente
utilizzato per indicare la pratica della salute attra-
verso il supporto di strumenti informatici, persona-
le specializzato e tecniche di comunicazione medi-
co-paziente. Ehealth è quindi il complesso delle
risorse, soluzioni e tecnologie informatiche di rete
applicate alla salute ed alla sanità. 
La tecnologia informatica, ovviamente, rappresenta
un costo ulteriore per la sanità, un settore che vede
una crescita della spesa inarrestabile cui si stenta a
far fronte: è questo un problema - forse il vero pro-
blema - che affliggerà l’economia dei paesi indu-
strializzati nei prossimi cinquanta anni. L’attivazio-
ne di pratiche Ehealth può rappresentare uno stru-
mento potente a medio e lungo termine per ridurre
la spesa sanitaria, anche incidendo sulla riduzione
degli errori in sanità. In pratica, però, la Ehealth
stenta a vedere una sua diffusione a sistema per
l’ottusa e ragionieristica visione della spesa sanita-
ria da parte dei governi regionali e delle direzioni
aziendali del nostro Paese, in misura maggiore,
come al solito in Regione Campania e nel resto del
sud. Che la Ehealth serva nel tempo a ridurre la
spesa sanitaria oltre che a rendere più sicura la
pratica medica stimola poco il management cui
preme soltanto di presentarsi virtuosi dinanzi al
tavolo del governo centrale con conti in regola (!);
analogamente le direzioni delle aziende sanitarie,
cui preme la riconferma nell’incarico, si pongono
l’obiettivo immediato del contenimento della spesa
al di la, poi, di come le misure adottate influiscano
negativamente sulla qualità delle prestazioni offerte
all’utenza o al contrario, possano ridurre nel tempo
costi ed errori.
L’offerta di tecnologie informatiche è enorme e
talvolta vengono proposti sistemi inutili o poco utili
rispetto ai costi previsti, o troppo complessi per
entrare nel nostro sistema non ancora sufficiente-
mente formato all’uso dell’informatica. E’ perciò
necessario una attenta valutazione delle offerte
attraverso l’uso di uno strumento gestionale di
valutazione che è l’Health Technology Assessment
ed Horizon Scanning, che è la tecnica che ormai
condiziona in modo determinante, quasi esclusivo,
in tutti i paesi industrializzati, le scelte in sanità, in
misura maggiore nelle regioni del nord del nostro
Paese, per nulla in Regione Campania che pur è

stata la prima regione a dotarsi dello strumento ma
una scellerata incuranza ne impedisce da anni la
sua pratica diffusione.
Ci troviamo di fronte ad offerte varie nel campo
della Ehealth: la cartella clinica elettronica, l'infor-
matizzazione dei processi di gestione di una patolo-
gia, di un processo di gestione della terapia, l'identi-
ficazione automatica del paziente (errori nella som-
ministrazione di sangue e farmaci), strumenti infor-
matici per la sicurezza in sala operatoria (errori di
lato, corpi estranei, ecc), strumenti per il controllo a
distanza del paziente, utilizzo a distanza di supporti
diagnostici, in specie in ambito di diagnostica per
immagini, che consentono al medico di disporre di
indagini diagnostiche anche dove non ve ne sia in
loco la possibilità, e tante, tante altre.
Solo per rendere un esempio prendiamo in esame
tra le varie tipologie di errore quello terapeutico che
viene definito come un evento avverso, sicuramente
prevenibile, dovuto ad un uso scorretto del farmaco
a causa di errori di comunicazione tra il personale
(medico-infermiere, infermiere-infermiere), di
errori di trascrizione della prescrizione, di etichetta-
tura, di somministrazione, di monitoraggio e di uso. 
Sono questi errori che il più delle volte sfuggono o
vengono nascosti per timore di ripercussioni medi-
co-legali anche quando l’errore non ha prodotto
alcun danno per il paziente. Il fenomeno è figlio
della nostra incultura che ci impedisce di compren-
dere come segnalare l’errore possa rappresentare
una utile occasione per definire percorsi che ci
aiutano a non sbagliare per il futuro. Va infine segna-
lata, senza tema di smentite, la pessima abitudine
che vige nei nostri ospedali di lasciare sul comodino
del paziente la terapia orale affidandone la gestione
al suo chaperon che non sempre è in grado di com-
prendere le indicazioni dell’infermiere o addirittura
al paziente stesso. 
Negli USA è stato dimostrato che il costo degli errori
nel percorso che porta alla somministrazione del
farmaco è pari a 30-130 miliardi di dollari/anno; in
Australia, altro paese dove la cultura della preven-
zione del rischio clinico è particolarmente sviluppa-
ta, si attesta sui 350 milioni di dollari/anno. Sempre
in USA si calcola un numero di 140.000 decessi
all’anno per errori di terapia; nel Regno Unito si
stima che il 10-12% dei pazienti ricoverati in ospe-
dale subisca un danno collegato a tali errori. Dati in
Italia, ovviamente, non ve ne sono. 

(Fine prima parte. La seconda verrà pubblicata 
sul prossimo numero del Bollettino)

Bruno Zamparelli
Direttore ospedaliero[

EHEaltH E RiscHio clinico

L’informatica contro l’errore umano
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È stato riportato un caso clinico derivato da
un programma educativo USA, disponibile su
www.medscape.com. Tale programma fornisce anche
crediti ECM (0,25 punti a corso), attualmente non
ancora riconosciuti in Italia. 

Qual è l’antibiotico più sicuro per questo paziente in
comorbilità?
Caso clinico
Un uomo di 65 anni presenta tosse e febbre; ha avuto
anche una diarrea grave per 2 giorni. Riporta di essere
stato in crociera con un amico al quale era stata dia-
gnosticata una infezione da Legionella il giorno pre-
cedente. Nella sua storia clinica, diabete mellito di
tipo 2, iperlipidemia ed ipertensione. I farmaci che
utilizza attualmente: lisinopril, simvastatina, amlodi-
pina, gemfibrozil, e metformina. 
Una rx torace mostra infiltrati irregolari bilaterali, la
conta leucocitaria è 17.000 cell/ml ed il livello del Na
è di 125mEq/L.
Si dovrebbe sospettare per il paziente in questo caso
una polmonite causata da Legionella pneumophila,
data la sua esposizione  ad un amico con un’infezione
causata da quest’organismo. Le navi da crociera,
comprese le vasche idromassaggio in crociera. posso-
no rappresentare un fattore di rischio per questa
esposizione. I sintomi cinici descritti sono compatibi-
li con questa diagnosi; per cui è importante scegliere
un antibiotico che copra la Legionella. I due farmaci
che fanno questo sono la claritromicina e la levoflo-
xacina. La levofloxacina è la scelta migliore, perché
non ha le potenziali interazioni farmacologiche che
sono associate alla claritromicina. 

Potenziali interazioni farmacologiche
La combinazione di simvastatina e gemfibrozil, far-
maci che il paziente assume al momento della pre-
sentazione, possono portare rabdomiolisi. La simva-
statina, combinata alla claritromicina presenta un
potenziale per questo possibile evento avverso grave.
La rabdomiolisi si verifica raramente come risultato
della somministrazione della sola statina, mentre è
più frequente in pazienti che assumono molti farmaci
che possono interagire con una statina ed aumentare
il potenziale per eventi avversi gravi. 
Vi sono alcuni farmaci che aumentano il rischio di
tossicità da statine, compresa la rabdomiolisi: 

• Fibrati: interazioni tra statine e farmaci della classe
dei fibrati si verificano più frequentemente con il
gemfibrozil che con il fenofibrato. Tuttavia, anche con
il gemfibrozil, meno dell’1% dei pazienti con la com-
binazione del gemfibrozil con una statina sperimenta
rabdomiolisi. 
• Antifungini azolici: è noto che tutti i farmaci di
questa classe aumentano la potenziale tossicità da
statine.  
• Amiodarone: un’interazione con questo farmaco si
verifica più probabilmente con simvastatina e lova-
statina. 
• Antibiotici macrolidi: questo effetto è più pronun-
ciato per eritromicina e claritromicina; non è noto
che l’altro farmaco di questa classe di antibiotici,
l’azitromicina, aumenti il rischio di tossicità da stati-
ne. 
• Inibitori delle proteasi: gli inibitori delle proteasi,
specialmente il ritonavir, hanno un effetto importan-
te.
• I farmaci calcio-antagonisti: il verapamil ed il diltia-
zem hanno interazioni significative con le statine.
L’amlodipina e la nifedipina, sebbene presentino
ancora qualche rischio, hanno minori probabilità
degli altri farmaci di questa classe di causare tossicità
da statine.

Quali statine hanno minori probabilità di causare
interazioni con altri farmaci? 
Il minor numero di interazioni si verifica con la pra-
vastatina, perché essa viene metabolizzata in maniera
diversa dalle altre statine, che sono metabolizzate
dall’isoenzima del CYP3A4. Il maggior numero di
interazioni è stato riscontrato con simvastatina e con
lovastatina. 

Se è inevitabile l’uso di un farmaco con una potenzia-
le interazione con una statina, la somministrazione
non concomitante può aiutare a minimizzare l’intera-
zione.  Somministrare le dosi di farmaco, se possibile,
a 12 ore di distanza l’uno dall’altro potrà prevenire la
possibilità che i livelli picco dei due farmaci si verifi-
chino contemporaneamente. 
Da sottolineare che l’amlodipina, uno dei farmaci
assunti dal nostro paziente, quando combinata con la
claritromicina, crea un aumentato rischio di ipoten-
sione e di danno renale acuto – fornendo, pertanto,
un altro motivo per cui questo antibiotico andrebbe
evitato.

Fonte
http://www.medscape.com/viewarticle/826407?nlid=59188_7
63&src=wnl_edit_medp_imed&uac=91675SK&spon=18
(http://goo.gl/ay83Uv)

Patrizia Iaccarino
Medico di Medicina generale[

faRmacovigiliamo

Antibiotici, storia di un caso clinico
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L’8 novembre 2013 il Senato ha convertito in
legge il decreto 104/13 alias Decreto Carrozza: per
la prima volta in Italia il concorso di accesso alle
scuole di specializzazione mediche diventa nazio-
nale. È subito esultanza per gli aspiranti specializ-
zandi, le cui speranze in un sistema ”meritocratico”
sembrano finalmente realizzarsi. 

Con la caduta del precedente Governo Letta e la
nomina del nuovo Ministro dell’Istruzione, onore-
vole Giannini, le carte in tavola all’ improvviso
cambiano: partendo da un’unica commissione
nazionale “validatrice” giunge la notizia che le
domande del nuovo test di accesso saranno “valida-
te” (prima di effettuare il concorso) da commissioni
multiple regionali, il che equivale a dire fuga di
notizie certa … Muta inoltre la modalità del concor-
so: si passa dalle 70 domande di carattere generale
e 40 di specialità a 70 quesiti generali più 30 di
macroarea e 10 specialistici (che però valgono il
doppio). 

Parliamo adesso della questione numero di borse:
a detta del presidente del Consiglio Renzi dalle 3.500
di partenza si è giunti ad un totale di 5000… tutto
ciò unicamente sulla base delle sue parole. Nel
frattempo Il MIUR (Ministero dell'Istruzione, Uni-
versità e Ricerca) entro il 31 marzo 2014 era stato
chiamato ad una riorganizzazione dei corsi di for-
mazione specialistica, ipotizzando di ridurne in
alcuni casi la durata e provvedendo con tale misura
al doppio fine di aumentare il numero di contratti
specialistici e di adeguarsi al resto d’Europa …
Ovviamente tale riordino non è avvenuto!  La Spa-
gna e la Francia sono i modelli a cui il nostro Mini-
stro dell’Istruzione afferma di ispirarsi: peccato che
in questi paesi il lavoro sia garantito a tutti o quasi i
neoabilitati, con una graduatoria unica di accesso a
tutte le specialità tramite un solo quiz, e non con un
test diverso per ogni specialità con graduatorie
separate e domande diverse; a ciò si aggiunga che
nel nostro sistema i presumibili 10.000 e più aspi-
ranti specializzandi concorrono per, forse, la metà
dei contratti. Scrivo “presumibili” perché oltre a
considerare il numero dei neolaureati bisognerebbe
includere coloro che gli anni precedenti non sono
riusciti ad accedere alle scuole di specializzazione,
quelli che hanno iniziato una scuola di cui non sono

soddisfatti, fino ad arrivare a chi di specialità vuole
conseguirne una seconda o addirittura una terza.

Siamo al 24 giugno: quiz da elaborare, computer
da comprare (il nuovo concorso avverrà infatti per
via telematica), scuole di specializzazione da rior-
ganizzare, data, programma di studio e modalità di
accesso da stabilire …I futuri specializzandi, ad un
anno e più dal conseguimento della laurea, si trova-
no in uno stato di incertezza più totale. I giovani
medici della regione Campania però non ci stanno:
dopo essersi rivolti all’Ordine dei Medici e Chirur-
ghi della Provincia di Napoli, con la collaborazione
del Consigliere Regionale Pierino Di Silverio, hanno
iniziato una campagna di sensibilizzazione con
raccolta firme ed elaborato un documento indiriz-
zato a tutti i Presidenti dell’OMCeO (Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), in cui avan-
zano delle proposte concrete per uscire dal limbo in
cui sono costretti a vagare:

- ritorno al decreto 104/2013 (decreto Carrozza)
per l’organizzazione del concorso nazionale;
- laurea abilitante, al fine di ridurre l'attuale iter
formativo ridondate e di scarsa qualità,
- riduzione retroattiva della durata delle scuole di
specializzazione come previsto dall'emendamen-
to 21.6 Crimì al D.L. 104/2013 al fine di reperire
nuove risorse ;
- aumento conseguente del numero di borse,
finanziate anche mediante stanziamento di ulte-
riori fondi regionali;
- riforma organica del percorso formativo sia
della medicina generale che dell'area medica;
- indicazione in tempi brevi di un programma di
studio con testi di riferimento per un’adeguata
preparazione al nuovo concorso;
- eliminazione delle incompatibilità, attualmente
previste dal D.Lgs. 368/99, che esitano in una
limitazione formativa e di inserimento nel mondo
del lavoro del giovane medico.

In data odierna sono riusciti ad ottenere un incon-
tro a Roma con il Presidente della FNOMCeO Ame-
deo Bianco per analizzare i punti della questione e
venerdì 27 giugno il documento è statp presentato
al Comitato Centrale della FNOMCeO. Il prossimo
passo che i ragazzi si auspicano di compiere è quel-
lo di riuscire ad interfacciarsi con l’ onorevole Gigli,
il deputato Crimì e infine il MIUR. 
Parafrasando Martin Luther King “Può darsi che
non siate responsabili per la situazione in cui vi
trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per
cambiarla”. 
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Nadia Scotti
Neo iscritta OMCeO Napoli[

il gRillo paRlantE

La dura vita degli specializzandi
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In questi giorni è stata pubblicata la proroga da parte dell’Agenzia
delle Entrate, afferente il pagamento delle Imposte derivanti dalla
Dichiarazione / modello Unico 2014 Redditi 2013, per quanto attiene i
Lavoratori Autonomi per i quali è previsto lo Studio di Settore e il
regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile (Regime dei
Superminimi). Volendo schematizzare le nuove scadenze, esse sono: 
CONTRIBUENTE VERSAMENTI TERMINI ORIGINARI
Profess. Medico Mod. Unico 16/06/2014

Mod. IRAP
TERMINI PROROGATI
07/07/2014 SENZA MAGG. 0,40 %
20/08/2014 CON MAGG. 0,40%

Mentre per il Professionista “Medico” non sottoposto agli Studi di
Settore o per coloro i quali sono sprovvisti di Partita Iva, la scadenza
per il modello Unico 2014 Redditi 2013 è rimasta invariata, e cioè
TERMINI ORIGINARI 16/06/2014 (SENZA MAGG. 0,40%) 16/07/2014 (CON MAGG. 0,40%)

Anche quest’anno, il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate,
è suddiviso in fascicoli, e precisamente in tre.
Il Fascicolo 1 afferisce a:
- Frontespizio Dati Personali
- Familiari a carico Dati familiari (per i redditi prodotti 

dai familiari al di sotto di € 2.840,51)
- Redditi / Terreni Quadro RA
- Redditi / Fabbricati Quadro RB (incluso calcolo per la 

Cedolare Secca)
- Reddito Lavoro Dipendente Quadro RC
- Oneri Detraibili/Deducibili Quadro RP
- Calcolo Imposta IRPEF Quadro RN
- Calcolo Imposta Addizionale Regionale Quadro RV
- Calcolo Imposta Addizionale Comunale Quadro RV
- Crediti d’Imposta Quadro CR
- Compensazioni/Rimborsi Quadro RX
- Contributo di Solidarietà Quadro CS

Il Fascicolo 2 afferisce ai Contribuenti privi di scritture contabili ai
sensi del T.U.I.R.:
- Redditi da partecipazione in Soc. di persone (s.n.c./s.a.s.) 

Quadro RH
- Redditi diversi (prestazione occasionale) Quadro RL
- Redditi soggetti a tassazione separata Quadro RM

(differenze contrattuali)

Il Fascicolo 3 afferisce ai Contribuenti che possiedono Partita IVA,
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, e cioè:
- Redditi da Lavoro Autonomo Quadro RE
- Redditi Regime “Superminimo” Quadro LM
Inoltre vi è un ulteriore Fascicolo relativo all’applicazione dei
Parametri / Studi di Settore, per quanto attiene agli indicatori di
normalità economica per gli esercenti arti e professioni.
Infine vi è il Modello IVA, il Professionista Medico per antonomasia è

esente da IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ad
oggi, art. 10 comma 1 / n.18, ma coloro i quali espletano attività di
docenza o rilasciano certificazione Medica “ai fini legali”, sono
soggetti, anch’essi, sia ai versamenti IVA mensili o trimestrali, con
maggiorazione dell’ 1%, e oltre alla Dichiarazione IVA, che può essere
resa in maniera autonoma o nello stesso modello Unico, anche alla
Comunicazione Dati Iva, da predisporre sempre telematicamente,
entro il 28 febbraio di ogni anno, qualora il fatturato, relativo alle sole
fatture emesse, supera la cifra pari ad € 25.000,00. Per quanto
concerne invece al materiale invio della stessa Dichiarazione, essa
dovrà essere trasmessa telematicamente entro e non oltre il 30
settembre 2014, che quest’anno capita di martedì. Tutta la
documentazione a corredo dell’Unico, per tutti i redditi, le ritenute, gli
oneri deducibili e detraibili, ormai da diversi anni non va allegata alla
Dichiarazione, ma conservati agli atti sino al 31 dicembre 2018, entro
questa data l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere ai sensi
dell’art. 36-ter, la documentazione a corredo, tant’è vero in questo
periodo sono diverse le richieste pervenute a vari Professionisti
Medici con o senza Partita Iva, per inviare la documentazione
afferente l’Unico 2012 Redditi 2011, e vi è stato un refuso di data su tali
comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, che riporta la data
errata del 29/04/2013, ma in questi giorni sul sito dell’Agenzia delle
Entrate, è stato pubblicato, un avviso che specifica che vi sono, come
sempre, trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per poter
presentare i documenti richiesti caso per caso. Giova ricordare che i
contributi versati all’Ente di Previdenza sia ENPAM o INPS, vengono
portati in deduzione direttamente dall’imponibile, tutti i Medici sia
Dirigenti Dipendenti che Liberi Professionisti versano la quota “A”
all’ENPAM in unica soluzione o rateale, come da cartellone
esattoriale, da quest’anno 2014 si potrà avere direttamente l’addebito
tramite MAV elettronico sul proprio c/c; ancora possono essere portati
in deduzioni i contributi versati dai Medici di Medicina Generale e dai
Pediatri di Famiglia per la quota trattenuta direttamente sulla
liquidazione per le competenze mensili per l’attività svolta quali Liberi
professionisti, dalle varie ASL ed evidenziata nella certificazione per le
ritenute d’acconto, rilasciata dall’Ente ASL, entro il 28 febbraio 2014; ed
ancora in deduzione le cifre versate agli Enti di Previdenza per quanto
attiene il riscatto degli anni di Laurea e di Specializzazione, unitamente
a quelli pagati per quanto concerne la quota “B” per i Redditi prodotti
nell’anno 2013 e non assoggettati alla quota fissa “A”. Come sempre il
pagamento delle Imposte può avvenire, sia per il Saldo 2013 che per il
primo Acconto 2014, in unica soluzione oppure in maniera frazionata, e
giova ricordare che l’ultima scadenza nel caso di frazionamento del
totale delle Imposte da pagare, capita nel mese di Novembre 2014, ove
vi sarà anche, qualora dovuto, il versamento del secondo Acconto
2014, ma in quest’anno, calendario alla mano, il 30 novembre capita di
domenica e quindi questo ulteriore acconto è prorogato alla prima
data utile, e cioè al 1 dicembre 2014. I versamenti a debito non vanno
pagati, attraverso il modello F24, qualora ciascun imposta non dovesse
superare la cifra di € 12,00. L’ultima sezione degna di merito è quella
afferente l’opzione per la scelta del 5 x mille e dell’8 x mille, ove
quest’anno vi è una maggiore possibilità di destinare una quota pari
all’8 x mille dell’IRPEF, anche a “Unione Cristiana Evangelica Battista
d’Italia” - “Unione Buddhista Italiana” - “Unione Induista Italiana”. 

Per chiarimenti e consigli 
scrivi a bollettino@ordinemedicinapoli

PILLOLE FISCALI / MODELLO UNICO 2014 REDDITI 2013
Francesco Paolo Cirillo
Dottore Commercialista
Revisore legale dei conti[
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Alcuni mass media enfatizzano e drammatizzano
singoli comportamenti deprecabili, colpendo l'immagi-
ne e l’autorevolezza di un intera categoria, quella del
medico di famiglia, che, peraltro, secondo i più accredi-
tati sondaggi, gode della più alta fiducia da parte dei
cittadini.

Mentre nei circa 40.000 studi distribuiti in tutta Italia,
la metà dei quali si avvalgono di collaboratori di stu-
dio(segretarie e/o infermieri) tutto si svolge in maniera
corretta, si polarizza l’attenzione su poche ed assoluta-
mente deprecabili eccezioni che, guarda caso, riguarda-
no la realtà napoletana, ove operano 6.000 medici di
famiglia, il 40 % dei quali si avvale di collaboratori di
studio.

Senza addentrarsi nei particolari del caso, che sarà
oggetto delle previste e puntuali procedure indicate
dalla normativa ordinistica e dal codice deontologico,
proviamo ad affrontare la problematica in senso gene-
rale. I medici di famiglia possono essere aiutati nel loro
lavoro di studio da due figure previste nell’Accordo
Collettivo Nazionale. Esse sono il collaboratore di
studio e l’infermiere professionale. Esse devono essere
assunte secondo le norme previste dai relativi contratti
collettivi. In molti casi si deve ricorrere all’assunzione,
part time, per l’evidente impossibilità di sostenere gli
oneri contributivi e stipendiali, che dette assunzioni
comportano.

L’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) riguardante la
medicina generale prevede, in caso di assunzione di
collaboratori, il riconoscimento ai medici di MG inte-
ressati, entro il tetto massimo (Sic!!) del 40% della popo-
lazione della regione, di indennità, la cui entità non
riesce, peraltro, nemmeno a pareggiare gli oneri contri-
butivi obbligatori, 
Nonostante tale disincentivante limitazione, che di
fatto non consente un'assistenza territoriale omogenea
per tutti i cittadini, i medici di famiglia procedono alle
assunzioni  di tali collaboratori perché sono consapevo-
li del significato operativo e funzionale che il personale
di cui trattasi conferisce alla qualità dello studio profes-
sionale. La funzione di accoglienza, l’espletamento
delle molteplici incombenze burocratiche, la capacità
di filtrare le richiesta di contatto per visita medica e la
ripetizione delle ricette, la gestione delle visite per
appuntamento, la puntuale collaborazione nelle visite

domiciliari rappresentano un evidente marker della
migliore qualità dei servizi offerti da un medico che si
avvale di un collaboratore di studio.

La suddetta limitazione delle risorse disponibili spesso
costringe i medici ad assumere collaboratori con oneri
totali a loro carico e molto mi fa riflettere la dichiarazio-
ne di Federanziani, che, paradossalmente e provocato-
riamente, ha espresso la sua disponibiltà a finanziare ,di
tasca propria, gli studi medici privi dei collaboratori. 

Il danno di immagine riportato dalla categoria per un
servizio televisivo che evidenzia il malcostume di per-
mettere che il collaboratore dello studio accetti la “rega-
lia” di un euro è di una gravità inaudita perchè ogni
discorso sulla qualità degli standard di studio viene
vanificato e resta solo l’onta di un filmato, cui certa-
mente non si può rispondere semplicisticamente che
sono gli stessi assistiti a voler regalare qualcosa.
Siffatti comportamenti, se attuati anche attraverso la
presenza di cartelli o di espresse richieste vanno sicura-
mente contestati  e adeguatamente perseguiti.

Credo comunque che sia da ritenersi alquanto fuor-
viante polarizzare l’attenzione su singoli e certamente
disdicevoli casi della pratica dell’ “Euro alla porta”
quando si assiste, con sofferenza, al continuo aumento
dei tickets, al diniego del SSN di accollarsi l’onere di
una molteplicità di farmaci, all’addebito agli assistiti
della differenza del costo dei farmaci equivalenti etc,
che incidono fortemente sul piano economico e sociale
sulla difficile situazione dei tanti pensionati e casalin-
che , che frequentano gli studi dei medici di famiglia.

Vincenzo Schiavo
Vicepresidente OMCeO Napoli[

L’enfatizzazione dei media colpisce un’intera categoria
Euro alla porta, disdicevole pratica
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Pubblichiamo l’intervista a
Luigi Guida (nella foto), presiden-
te in carica della Società Italiana
di Implantologia Osteointegrata
(SIO) e professore ordinario di
Discipline Odontostomatologiche
della Seconda Università di Napo-
li (SUN) Tra gli obiettivi del presi-
dente della SIO c’è, quello di
contribuire all’aggiornamento e
alla crescita professionale dei
clinici che operano nel settore
implanto-protesico, allo scopo di
consentire loro l’esercizio di una
pratica professionale corretta e
metodologicamente rigorosa che
tuteli da un lato il paziente e
dall’altro l’odontoiatra.
«Il clinico - secondo il professore
Guida - deve essere non soltanto
correttamente formato, ma anche
continuamente e adeguatamente
aggiornato in modo da saper
opportunamente coniugare nella
sua attività professionale l’innovazione alla tradizio-
ne. In questo modo egli saprà scegliere ed attuare di
volta in volta, tra le molteplici opzioni di trattamento
disponibili, la strategia terapeutica meno invasiva e,
nel contempo, più rapida, affidabile, duratura ed
economica. L’odontoiatra ha inoltre l’obbligo di infor-
mare adeguatamente il paziente sulla sua condizione
clinica, sulle possibili opzioni di trattamento, sui
benefici, sui rischi e sulle complicanze di ognuna di
esse, sulle motivazioni alla base della sua scelta tera-
peutica e sull’importante ruolo che il paziente deve
svolgere al fine dell’ottenimento e del mantenimento
nel tempo dei risultati terapeutici. In questa cornice si
inserisce l’effettuazione del Progetto Culturale “La
Corretta Informazione ed il Consenso del Paziente in
Implantologia”».

Professor Guida, da cosa nasce l’esigenza di questo
progetto culturale da lei coordinato?
L’esigenza è nata dal panorama attuale del settore
implanto-protesico, caratterizzato da un notevole
sviluppo innovativo e dalla disponibilità di moltissi-
me opzioni terapeutiche, che rendono ampia e com-
plessa l’informazione da fornire al paziente. Il proget-
to culturale “La Corretta Informazione ed il Consenso
del Paziente in Implantologia” ha lo scopo di definire
le modalità per la completa informazione del paziente
che necessita di trattamento implanto-protesico. In
questo modo il paziente potrà esprimere il suo con-

senso alle procedure diagnosti-
che e terapeutiche, alla luce di
un’informazione completa ed
efficace. 

Può descriverci gli autori del
progetto?
Redigere documenti di questo
genere è stata un’operazione
complessa che ha richiesto delle
competenze aggiuntive rispetto a
quelle in nostro possesso. Per tale
motivo la SIO ha invitato la SIM-
LA (Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni) a
realizzare, sulla base delle rispet-
tive specifiche competenze, la
stesura in comune dei contenuti.
I soci attivi della SIO, Susanna
Annibali, Raffaele Cavalvanti,
Giacomo Oteri, Fabio Mazzocco e
il sottoscritto, hanno lavorato
con i colleghi Medici Legali,
Claudio Buccelli, Gian Aristide

Norelli, Pierpaolo Di Lorenzo e Vilma Pinchi. Tutti
hanno fornito un contributo importantissimo alla
realizzazione del progetto dando vita ad una collabo-
razione interdisciplinare stimolante ed altamente
efficace. 
Il prof. Claudio Buccelli, professore ordinario di Medi-
cina Legale e direttore del Dipartimento di Scienze
Biomediche Avanzate dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, è stato recentemente eletto pre-
sidente della SIMLA e intende durante il suo mandato
di presidenza continuare ad attivare rapporti di stretta
collaborazione tra la SIMLA e le altre società scientifi-
che in campo medico. 
I contenuti realizzati dalla SIO e dalla SIMLA sono
stati successivamente arricchiti, grazie ad un appro-
fondito e costruttivo confronto, dagli importantissimi
contributi offerti dal Collegio dei Docenti Universitari
di Odontoiatria, dalla CAO Nazionale, da Cittadinan-
zattiva-Tribunale per i diritti del Malato, da odontoia-
tri altamente esperti nel campo dell’implantologia e
da un collega psicologo esperto nel settore medico
legale. Il contributo di quest’ultimo è stato essenziale
per consentire che il documento destinato al paziente
fosse caratterizzato da comprensibilità dei termini
utilizzati e possibilità di adattamento al livello socio-
culturale dell’interlocutore. 

In cosa consistono i documenti finali del progetto? 
I due documenti finali del progetto consentono di

Intervista al professore Luigi Guida, presidente della SIO
Implantologia nel segno del paziente
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semplificare il processo di comunicazione con il
paziente. Il primo documento, “Guida per l’Odon-
toiatra”, efficace e di facile consultazione, è destina-
to al professionista che esercita l’implantologia, per
dotarlo di uno strumento utile per la corretta e
completa informazione del paziente che necessita
di trattamento riabilitativo implanto-protesico. Il
secondo, “Scheda di informazione e di espressione
del consenso”, è destinato al paziente per informar-
lo in maniera completa e con linguaggio compren-
sibile al fine di ottenere il suo consenso alle proce-
dure diagnostiche e terapeutiche implanto-protesi-
che che dovranno essere successivamente effettua-
te.

Per i clinici quale sarà l’importanza di disporre dei
documenti che sono stati realizzati?
Un’adeguata informazione favorisce l’instaurarsi di
una buona relazione tra medico e paziente. Ritengo
che i due documenti realizzati dalla SIO possano
aiutare il clinico che �opera in ambito implantare ad
associa�re a un’attività diagnostica e terapeutica
�rigorosa, aggiornata e affidabile, anche un’informa-
zione completa ed efficace. In questo modo l’odon-
toiatra potrà ottemperare a tutti i suoi doveri pro-
fessionali, allo scopo di raggiungere l’obiettivo più
importante dell’attività clinica, rappresentato dalla
tutela dei diritti del malato. 

Ritiene che anche per i giovani che si affacciano
alla professione i documenti possano rivelarsi
importanti?
Questi strumenti sono ancor più preziosi per i gio-
vani che muovono i primi passi nell’ambito dell’im-
plantologia. Il professionista infatti potrà disporre
di strumenti idonei a rendere consapevole il pazien-
te sul suo diritto ad essere informato prima del
trattamento, così da evitare che il consenso sia
basato solamente su un modulo ricevuto pochi
istanti prima dell'erogazione della prestazione.

Quale modalità di divulgazione è prevista per
questi documenti realizzati dalla SIO che non
hanno eguali per completezza e modalità attuati-
ve?
La guida per l’odontoiatra e la scheda per il pazien-
te sono state ampiamente divulgate in ambito libe-
ro-professionale, accademico e scientifico. 
I colleghi iscritti all’Albo degli Odontoiatri di Napoli
potranno prendere visione e/o scaricare i docu-
menti del progetto culturale SIO collegandosi al sito
www.osteointegrazione.it 
Sono convinto che questi documenti aiuteranno il
clinico a stabilire “un’alleanza terapeutica” con il
paziente con una ripercussione positiva in tema di
prevenzione e riduzione delle contestazioni medico
legali, oggi ancora molto diffuse e caratterizzate in
buona parte da lamentele legate alla mancanza di
un‘adeguata informazione.

ODONTOIATRIA, UTILIZZO
INAPPROPRIATO DEGLI ANTIBIOTICI

L'utilizzo inappropriato degli antibiotici in odontoiatria ha contribuito
alla comparsa di antibiotico-resistenze batteriche. Tale uso
inappropriato ha una duplice origine che si identifica nella auto-
prescrizione (abitudine abbastanza frequente del paziente
odontoiatrico) ma anche in un abuso da parte degli odontoiatri
stessi. Infatti, per quanto riguarda le patologie parodontali, va
ricordato che nel paziente sano dal punto di vista sistemico, la
terapia antibiotica delle gengiviti, tranne in caso di Gengivite Ulcero
Necrotica Acuta (GUNA), non è mai consigliata, mentre è indicata
l’igiene professionale e domiciliare, eventualmente accompagnata
dall’uso di un collutorio antisettico a base di clorexidina. Solo in
caso di situazioni sistemiche particolari, quali patologie cardiache o
trapianti d’organo appare indicato l’uso di antibiotici prima di
effettuare qualsiasi manovra invasiva nel cavo orale. Nelle
parodontiti, invece, la terapia antibiotica con amoxicillina e
metronidazolo in combinazione con scaling e root planing (SC+RP)
e, quando necessario, con terapia chirurgica appare indicata nelle
forme di parodontite aggressiva. Per quanto riguarda le forme
croniche, le indicazioni alla terapia antibiotica appaiono più limitate,
sebbene in una recente revisione sistematica della letteratura,
l’associazione di amoxicillina e metronidazolo in combinazione con
scaling e root planing (SC+RP) aumenta i benefici del solo SC+RP
nei pazienti affetti da parodontite cronica. Risultati simili sono stati
confermati nel 2013 da una ulteriore revisione sistematica della
letteratura. Per quanto riguarda le infezioni perimplantari, si
raccomanda di adeguarsi al protocollo CIST (Cumulative
Interceptive Supportive Therapy) proposto da Lang e coll. che limita
l’uso di antibioticoterapia sistemica solo nei casi in cui sono presenti
asche perimplantari superiori a 5 mm con indice di sanguinamento
positivo (BOP+), dopo opportuno sbrigliamento del difetto e terapia
antisettica. In caso di estrazioni dentarie, da una revisione
sistematica di Lodi del 2012 si evince che non ci sono evidenze che
gli antibiotici somministrati ad individui sani siano determinanti ai fini
di una buona guarigione clinica. In particolare, tale studio mette in
risalto che il rischio di infezione (soprattutto alveolite) dopo
l'estrazione di denti del giudizio in pazienti  sani è di circa il 10 %, ma,
che arriva al 25 % in pazienti con patologie sistemiche o negli
immunodepressi. La conclusione di tali osservazioni è che la
somministrazione di antibiotici a persone sane con l’unico scopo di
prevenire le infezioni, può causare più danni che benefici sia al
singolo che all’intera collettività mentre , solo nei pazienti ad elevato
rischio di infezione l’utilizzo di antibiotici può essere utile, perché le
infezioni in questo gruppo di pazienti sono probabilmente più
frequenti e più difficili da trattare. In odontoiatria infantile , le linee
guida sulla prescrizione di antibiotici pubblicate dalla American
Academy of Pediatric Dentistry nel 2011 giustificano l’utilizzo degli
antibiotici solo nella cellulite facciale e nelle avulsioni in pazienti a
rischio di endocardite infettiva mentre non è raccomandato
certamente nelle pulpiti irreversibili, o negli interventi di chirurgia
orale ambulatoriale. A conferma di ciò una ulteriore indagine
condotta da Sujatha nel 2013 mette in evidenza che anche in
odontoiatria infantile vi è una tendenza all’overtreatment ma in tali
casi è dovuta soprattutto alle pressanti richieste dei genitori.

Carlo Cafiero - ricercatore Federico II di Napoli
Rossella Santoro - ricercatrice Sun
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Dopo le morti improvvisedi giovani atleti molto po-
polari come Morosini e Bovolenta,  in Italia ci si interroga sul-
le norme che dovrebbero rendere più sicura l’attività sporti-
va . Ciò riguarda la certificazione dell’attività sportiva non
agonistica e amatoriale e le linee guida sulla dotazione e l’u-
tilizzo dei defibrillatori semiautomatici. Il Decreto Balduzzi  ha
sancito l’obbligo dei defibrillatori per tutte le Società sportive
anche amatoriali e dilettantistiche. Il decreto, approvato lo
scorso 24 aprile, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
numero 169 del 20 luglio 2013. In relazione ai certificati per l’at-
tività sportiva non agonistica, il decreto ha introdotto  l’obbligo
per gli studenti che svolgono attività fisico-sportive organiz-
zate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche, i
partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi prece-
denti a quella nazionale e le persone che svolgono attività or-
ganizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli
Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti
agonisti a un controllo medico annuale effettuato da un me-
dico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un me-
dico dello sport. La visita  prevedeva la misurazione della pres-
sione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo. Regole più
stringenti erano previste per chi partecipa ad attività ad ele-
vato impegno cardiovascolare come manifestazioni podisti-
che oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci: in que-
sto caso erano previsti anche  accertamenti supplementari. Il
Decreto in definitiva prevedeva tre classi di soggetti per l’atti-
vità ludico motoria con conseguente rilascio di tre modelli di
certificato: certificato di idoneità alla pratica di attività ludi-
co-motoria, certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo
non agonistico e certificato di idoneità alla pratica di attività
sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ex
art 4 DM. Inoltre il Decreto ha reso obbligatoria la dotazione
di defibrillatori semiautomatici sia per le società sportive di-
lettantistiche che per quelle sportive professionistiche. Sono
state escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a
ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantisti-
che hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professio-
nistiche 6 a partire dalla data di pubblicazione sulla G.U. Gli
oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi
se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono ac-
cordarsi con i gestori degli impianti purché siano questi a far-
sene carico. Dovrà essere presente personale formato e pron-
to a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente ac-
cessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente
funzionante. I corsi di formazione saranno effettuati dai Cen-
tri di formazione accreditati dalle singole Regioni. Successi-
vamente il 7 agosto il Decreto del fare è stato abrogato l’ob-
bligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale

previsto dall’art.7, comma 11, del DL 158 del 2012. Rimane co-
sì l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di ba-
se per l’attività sportiva non agonistica previsto dal 1982. Que-
sta certificazione non prevede l’elettrocardiogramma a ripo-
so. Questo ritorno alla vecchia certificazione ha riportato tut-
to come prima della pubblicazione del Decreto Balduzzi, ri-
servandolo l’elettrocardiogramma a riposo e dopo test di Ma-
ster solo alle attività agonistiche. Con cio’ è stato vanificato tut-
to il lavoro della Commissione inter-societaria di Cardiologia
che aveva invece messo in evidenza la necessità di eseguire un
elettrocardiogramma a riposo anche per coloro che si appre-
stavano a svolgere una attività motoria di tipo ludico-dilet-
tantistico. Proprio in questo ambito dello sport si verifica il
maggior numero di morti improvvise elettriche che spesso
passano del tutto sotto silenzio. L’elettrocardiogramma rap-
presenta tuttora il primo approccio strumentale a disposi-
zione del cardiologo clinico, sia che operi in strutture ambu-
latoriali che in ospedale. Negli anni ’50 l’elettrocardiogramma
era in pratica l’unico strumento tecnologico a disposizione del
clinico e in quegli anni fiorirono gli studi per comprenderne
la sensibilità e la specificità clinica. Negli ultimi 30 anni sono
comparse altre e più complesse tecnologie che hanno affina-
to le nostre capacità diagnostiche. Ciononostante l’elettro-
cardiogramma non ha perso di importanza ma al contrario
grazie alle correlazioni ottenute con le nuove metodiche ha mi-
gliorato la sua performance e utilità clinica. L’elettrocardio-
gramma è particolarmente sensibile nei giovani che sono af-
fetti da canalopatie asintomatiche ma ad alto rischio di mor-
te improvvisa elettrica. Viceversa la sensibilità e specificità è
piu’ bassa per slatentizzare una cardiopatia ischemica silen-
te anche negli atleti master. In Italia, ogni anno 2 atleti ogni
100.000 muoiono improvvisamente. La causa è quasi sempre
una malattia silente come la cardiomiopatia ipertrofica che
puo’ essere presente sia in atleti che svolgono attività agoni-
stica sia in quelli che svolgono attività amatoriale. Da oltre 30
anni in Italia le visite medico sportive per l'idoneità alla pra-
tica agonistica si basano sulla raccolta della storia clinica, sul-
l'esame obiettivo e in aggiunta un elettrocardiogramma a 12
derivazioni a riposo e dopo test di Master. A seguito della abo-
lizione della visita scolastica e della visita militare obbligato-
ria ci sono ottime prove scientifiche per consigliare l'esecu-
zione dell'elettrocardiogramma a riposo prima di eseguire at-
tività sportiva anche amatoriale. Infatti con questo esame si
possono identificare i casi di ipertrofia del miocardio, che so-
no la causa più frequente di morte cardiovascolare negli spor-
tivi; inoltre possono essere intercettate anche altre malattie car-
diologiche potenzialmente fatali come le canalopatie eredo-
familiari (ad esempio la sindrome del Q-T lungo, la sindrome
di Brugada). Per dimezzare le morti in campo l'elettrocardio-
gramma dovrebbe dunque diventare lo standard in Italia per
tutti gli sportivi come aveva previsto il Decreto Balduzzi. In
questo modo si potrebbero ridurre del 50-70% le morti car-
diache anche tra gli sportivi non agonisti.
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Le nuove norme e l’importanza dell’utilizzo dei defibrillatori
Proposte per un sport più sicuro

Maurizio Santomauro
Cardiologo-Aritmologo - Dip. di Cardiologia, Cardiochirurgia
ed Emergenze Cardiovascolari-AOU Federico II

[
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IL “DUELLANTE” CAVALLOTTI

Mentre ero in fila al Cardarelli, giorni fa, perché in attesa di
una visita medica ho conosciuto un distinto signore di mezza
età il quale aspettava,come me, lo Specialista oculista.
Quando mi ha detto il suo cognome, sono trasalito perché
mi trovavo di fronte all’ultimo discendente di Felice Carlo
Emanuele Cavallotti, un personaggio ben noto nella storia
patria di fine ottocento per la sua irruenza caratteriale
espressa chiaramente nella sua multiforme attività di
politico, poeta, drammaturgo e patriota. 
Volontario garibaldino, Fondatore dell’estrema sinistra
storica, fu protagonista appassionato di molte battaglie, nel
Parlamento e non solo, a favore di una vera giustizia sociale
e di una società realmente libera. Peraltro, come
confermatomi dal suo ultimo discendente, era uso difendere
le sue idee sfidando a duello i suoi oppositori. Si ricordano
infatti ben trentatré duelli da lui vinti senza uccidere mai
nessun avversario. Così Cavallotti, il 6 marzo 1898,a 56 anni,
affrontò in duello il Conte Ferruccio Macola (finito poi
suicida anni dopo), che lo aveva sfidato per essere stato
tacciato di mentitore, fidando sulla sua consumata
esperienza di schermidore. Stavolta, però, fu una sciabolata
del Conte alla gola a porre fine alla vita del Cavallotti, a
Roma, presso Porta Maggiore, in un giardino della nobiltà
capitolina. Giosuè Carducci pronunciò il discorso funebre
all’Università di Bologna prima della sepoltura nel cimitero
di Dagnente sul Lago Maggiore. La nostra storia patria è
stata fatta anche da personaggi, come il Cavallotti, che
avevano un carattere sanguigno ed impetuoso.

Si terrà a Napoli, il 26 e 27 settembre 2014, presso il
Centro Congressi Federico II di via Partenope, la XVI

edizione del convegno “Nuove strategie e nuove
problematiche in gastroenterologia”, presieduto dal

noto gastroenterologo Santo Monastra. 
Nella prima giornata i temi trattati saranno: 

il gastroenterologo in ambulatorio, l’epatite cronica
da HCV, le neoplasie dell’apparato digerente, IBD

2014, GUT microbiota, l’imaging in gastroenterologia, 
Sabato 27 settembre, invece, si discuterà di endosco-

pia operativa, gastroenterologia d’urgenza 
e casi clinici.

Segreteria Scientifica:
U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Ospedale San Gennaro Via San Gennaro
dei Poveri 25 - 80136 Napoli – Tel 081/2545009 

e-mail: accettazione@email.it

GASTROENTEROLOGIA
CONVEGNO A SETTEMBRE

Renato Cimino
Primario Emerito di Ematologia 
A.O.R.N. Cardarelli - Presidente AMEC

DONNE MEDICO PIÙ DEGLI UOMINI,
MA ANCORA POCHE AL COMANDO

Oggi le donne medico tra i 25 e i 45 anni sono più degli uomini. Un
trend iniziato prima dell’introduzione del test d’ingresso a Medicina,
rafforzato negli ultimi anni e che non sembra destinato ad invertirsi.
Tuttavia, ancora oggi, le donne medico non hanno un equivalente
numero di posizioni di responsabilità nel loro lavoro rispetto ai
colleghi. E lo stesso avviene anche per le cariche elettive, le
presenze femminili nei collegi sindacali, negli enti, nei Consigli degli
Ordini sono ancora limitate. Sentiamo dire che le donne non si
candidano, non vengono votate. Difficile dire se queste voci siano
vere, ma analizziamo brevemente quali possano essere le cause.
Forse l’accelerazione nella femminilizzazione della nostra
professione non è stata preceduta/seguita a ruota da un
adattamento per prima cosa delle donne che non si propongono, o
forse i nostri colleghi uomini non sono pronti a lasciare, neanche  in
parte, alle donne il potere decisionale che sentono tradizionalmente
come ‘appropriato’ al genere maschile ed infatti su di essi è
disegnato. C’è da dire che il modello sociale in cui ancora oggi
viviamo non supporta il lavoro femminile e noi donne con fatica ci
riconosciamo in uno schema lavorativo stantio, intollerante, rigido.
Perché le donne possano rappresentare se stesse bisogna che la
struttura familiare e sociale si evolva, così come si è evoluta la
professione al femminile, in fretta, in pochi decenni. Per forza dei
numeri continuando così il modello lavorativo e le sue regole
dovranno cambiare, le donne possono sedersi ed aspettare. Oppure
possono provare ad accelerare il processo, soprattutto quelle della
generazione di mezzo, che ha ancora un decennio e più di lavoro
davanti e possono favorire le nuove leve. È indubbio che le donne
per farlo in tempi brevi debbano accettare di vivere la dissonanza
cognitiva della rappresentanza per quota ‘rosa’ o di genere.
Mortificante e inaccettabile come principio per molte donne, tuttavia
una forzatura che riduca la distanza tra la nostra presenza e uno
schema lavorativo maschile. Il sondaggio che recentemente
abbiamo svolto e che è in fase di analisi evidenzia che il 56% degli
uomini e l’82% delle donne ritengono giusto favorire la presenza
femminile nei Consigli degli Ordini (che oggi è intorno al 15%)
garantendo una percentuale di presenza. (Però se limitiamo
l’analisi alle sole donne si nota che la percentuale delle donne più
giovani che favorirebbe le ‘quote rosa’ è più bassa di quella delle
donne medico over 40). Si chiede se non la garanzia di quota,
almeno una forte sensibilizzazione a favorire la presenza femminile
nei Consigli. E non sarebbe una richiesta assurda, tanto che persino
la dinosaurica politica italiana ha, almeno per un certo periodo di
anni, sposato l’idea di forzare il cambiamento introducendo le quote
rosa. Bisogna sostenere e favorire la candidatura di donne, di
giovani perché si deve tener conto del mondo esterno che cambia
per poter rispondere a quesiti che fino ad oggi non ci si è posti. Ci
aspettiamo che il buonsenso di chi con noi divide turni di guardia e di
studio prevalga sulle vecchie abitudini consolidate dalla prassi. La
parità dei doveri è abbastanza chiara a tutti, uomini e donne, quella
del diritto alla rappresentanza in tutte le possibili posizioni ancora no.

[

Carolina Ciacci
Consigliere OMCeO Napoli[
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Non un sistema sanitario più
“economico”, non rivendicazioni
sindacali più convenienti, non
l’affermazione di valori comuni che non
attraggono più nessuno, ma un gusto
nuovo nella propria professione. Questo
è il messaggio che è emerso dalla V
Edizione degli Incontri Scientifici
Moscatiani il 28 e 29 marzo scorso a
Napoli. È insolito uscire da un convegno
professionale “rilanciati”, se pensiamo
ai congressi ai quali ci siamo ormai
abituati, specie se trattano di complesse
questioni che coinvolgono l’aspetto
organizzativo. Eppure questo è stato
l’esito molto apprezzato dai cento
partecipanti ad una manifestazione
giunta ormai alla sua V edizione.
Scopo del convegno, articolato in due
sessioni e una tavola rotonda, è stato
discutere i principali modelli
organizzativi proposti per l’assistenza
territoriale e la loro interazione con le
criticità e le prospettive che stanno
emergendo nel nuovo Codice
Deontologico, mettendo al centro il
ruolo del professionista. Professionista,
cioè chi esprime nel suo lavoro non solo
una capacità tecnica, ma l’intero
spessore personale, elemento
essenziale per un rapporto con il
paziente che sia luogo del lavoro per la
salute. Non basta immaginare modelli
organizzativi. Occorre riprendere
consapevolezza che il professionista
non è un ingranaggio di un meccanismo
anonimo, ma è LA RISORSA.
Lo scopo del nostro lavoro infatti è la
tutela della salute ed è proprio il
rapporto tra professionista e paziente il
luogo dove questo lavoro si esprime.
L’organizzazione deve favorire questo
rapporto, coordinarlo, assoggettarlo ai
criteri di economicità, ma non può
sostituirlo. Le conseguenze di tale
tentativo sono infatti il centralismo e il
dirigismo con tutti i problemi connessi di
cui spesso facciamo esperienza.
Nella prima seduta si è svolto uno
stringente dialogo tra i relatori Migliaro
(OOMM di Genova), Ravera (Presidente

OOMM Salerno) e Froio (OOMM Napoli)
sollecitati da numerosi interventi dei
partecipanti e dei moderatori Sciaudone
e del Puente. L'attuale lavoro in corso,
di revisione del Codice Deontologico,
deve permettere che l'etica possa
“informare” il progresso. È necessario
non cedere all’esigenza di normare ogni
cosa, evitando derive formalistiche. La
necessità di tutelare i medici e i pazienti
non può portare  a formulare un
mansionario deontologico, non può
eliminare la necessità di ricorrere alla
coscienza del medico che insieme alla
scienza è il fondamento della libertà
professionale. Bastiani (MMG di Parma)
ha riportato nella seconda sessione,
moderata da Savignano (SeRT Avellino),
l’esperienza delle case della salute
attiva nella sua regione, confrontandosi
con le esigenze del nostro territorio che
sono state rappresentate e discusse da
D’Avanzo (Presidente OOMM Avellino),
Piccinocchi (SIMG) e Peperoni
(SUMAI). Le case della salute
rappresentano una sfida organizzativa
nella quale i medici di MMG si
confrontano in una struttura comune
con tutte le altre figure professionali,
implementando dei percorsi di
integrazione e collaborazione nei quali il
paziente può essere accolto, curato e
assistito nel modo migliore. Esse
possono integrarsi in percorsi più
complessi di integrazione territoriale
come suggerito dai relatori e da
numerosi interventi.
La tavola rotonda finale che ha avuto
come protagonisti Romano (Senatore,
membro della Commissione Igiene e
Sanità) e Donnianni (Responsabile
Banco Farmaceutico Campania) ha
indicato l’orizzonte nel quale le
considerazioni fatte vanno poste. In
questo processo di transizione è
essenziale affermare che insieme agli
aspetti aziendali e organizzativi, i
protagonisti restano il paziente, il
professionista e il loro rapporto. Questo
aspetto va valorizzato in un costante
impegno di dialogo tra tutti i soggetti e
“amici morali” che hanno a cuore il
servizio al paziente, l’alleanza di cura. Il
momento presente offre una opportunità
unica di ripresa. Il convegno,

organizzato da Medicina e Persona
Campania, in collaborazione con
Società Italiana di Medicina Generale e
Arciconfraternita dei Pellegrini vuole
cogliere questa occasione e far partire
un percorso. Il format usato è anche
una forte indicazione metodologica:
tutte le professioni sanitarie sono state
coinvolte e sono stati messi insieme
professionisti di varie regioni con una
significativa quota di giovani e
specializzandi. Un lavoro comune,
quindi, aperto al contributo delle
energie e dei legami educativi che
vengono dalla realtà personale in uno
spirito di ragionevolezza e laicità. Tali
risorse non sono da considerare
estranee al dibattito professionale, anzi,
rappresentano quella necessità di
aprire, anzi spalancare le porte del
nostro ambito lavorativo e culturale
perché non soffochi in un atteggiamento
autosufficiente. Un lavoro che invita ad
una forte ripresa dell’associazionismo
professionale e della attenzione ai temi
della formazione.
L’intento degli organizzatori era
provocare i partecipanti ad un gusto
nuovo nel proprio lavoro. Per tale
motivo a conclusione di ciascuna delle
due giornate è stata proposta
rispettivamente la visita alla farmacia
storica degli Incurabili, con annesso
museo (guidati dalla sapienza di Rispoli)
e la scoperta con Brancaccio dei tesori
delle Cappella S. Maria Materdomini e
della Chiesa della SS. Trinità della
Arciconfraternita dei Pellegrini. Nel
coro della Chiesa la soprano Cicotti ha
interpretato alcuni brani classici. Una
conclusione non coreografica, ma
capace di indicare la bellezza come il
punto che può ridestare e far
riaccadere una novità di vita. E’ il motivo
da cui è nata nel 1200 l’esperienza degli
ospedali con Guido di Montpellier. Ed è
la testimonianza che ci ha lasciato San
Giuseppe Moscati -a cui sono state
dedicate queste giornate- di vivere la
professione medica con gusto e
bellezza. La sfida è stata lanciata e
raccolta da tanti dei partecipanti che
andando via dicevano che avrebbero
ricominciato in maniera diversa, nuova il
proprio lavoro.

INCONTRI SCIENTIFICI MOSCATIANI, L’ESIGENZA DI UN NUOVO INIZIO
Vinicio Lombardi
Presidente «Medicina 
e Persona Campania»[
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La libertà dell'avaro è una libertà all'impotenza;
egli vive miseramente per paura della miseria

Giulio Giorello, filosofo della scienza. 

Nella storia della cultura sfila un’intera galleria
di cultori di quel vizio capitale - l’avarizia - che giusta-
mente San Paolo definiva “un’idolatria”, anzi “la radice
di tutti i mali”, proprio perché è adorazione di altra
divinità concreta e sperimentale, ammonendo che -
come non si possono servire due padroni - così non si
può essere al servizio di Dio e di Mammona, termine
aramaico che indica la ricchezza. 
Chi non conosce la tragica ed emblematica fine di
Mazzarò, protagonista della novella rusticana di Gio-
vanni Verga “La roba”, che attraverso una sorta di
ascesi taccagna aveva accumulato beni che si erano
trasformati nell’unico suo avere e in punto di morte,
mentre ammazzava a colpi di bastone le sue anatre  e i
suoi tacchini, gridava: “Roba mia, vienitene con me!”.
Ma senza ricorrere alla letteratura è possibile ricordare
quel  collega, eccessivamente “giudizioso”,  che com-
prò i rullini fotografici per il suo viaggio di nozze nella
casbah di Forcella; pagò un ottimo prezzo ma in cam-
bio….non ebbe niente: infatti, al ritorno, il laboratorio
non riuscì a sviluppare una sola foto, tutto nero come
il carbone, la pellicola era scaduta. Un altro collega
(eh. sì, vi sono dottori con le mani tutt’altro che buca-
te!) mi invitò anni fa con insistenza al bar dell’ospeda-
le per prendere un caffè. Conoscendo il soggetto (sa-
pevo che amava bere caffè pagati…. dagli altri), esitai,
poi accettai per evitare discussioni: e infatti, trangu-
giando la sua “coffea arabica”(“mi raccomando mac-
chiato, latte freddo in tazza calda!”) disse al proprieta-

rio: “Carlo, metti sul suo conto!”, e indicava me con
l’indice adunco.
Queste citazioni condensano bene quello che si sco-
pre, perlustrando l’orizzonte livido dell’avarizia, un
vocabolo che per assonanza evoca il verbo “avere”, ma
che promana dal latino audere, osare, che ha generato
“avido”. L’avarizia è diffusissima, la mancanza di soldi
non c'entra poichè è difficile che un taccagno sia pove-
ro, mentre è molto probabile che sia ricco o benestan-
te. Dante si scagliava contro questo vizio capitale
gridando: “Maledetta sie tu, antica lupa/che più di
tutte l’altre bestie hai preda / per la tua fame senza fine
cupa” (Purgatorio XX, 10-12). Eppure chi soffre di
avarizia non lo sa. La regina Elisabetta II ricicla persino
la carta dei pacchi-regalo, la rock star Rod Stewart,
accortasi di aver pagato una bottiglietta d’acqua senza
averla consumata, ritornò il giorno dopo al ristorante
per avere indietro ciò che era suo; la moglie di un noto
chirurgo ospedaliero, alla fine del pranzo pasquale nel
ristorante, raccattò tutte le bottiglie dimezzate di vino
e di acqua e se le portò a casa in una borsa termica che
teneva  per l’occorrenza: tutti convinti di essere…lar-
ghi di manica. 
Sono più avari gli uomini o le donne? Non è dato sape-
re. È uomo Arpagone che nell’Avaro di Moliere coccola
la sua cassetta piena di danaro; è un papero Paperon
de’ Paperoni che è felice solo quando nuota nei suoi
cent; è  un cantante Paul McCartney che alla festa data
in onore di sua moglie fece pagare agli ospiti i drink;
era un comico Charlie Chaplin che non dava mai un
party ma sì imbucava sempre in quelli degli altri. Di
Alberto Sordi conosciamo tutti la proverbiale tirchie-
ria. Ma sono donne la già citata regina, sua sorella
Anna che pranza con i ticket-sconto del Times, Julia
Roberts, Sharon Stone, Valeria Mazza, Madonna, Bar-
bra Streisand  e tante altre.
L’ avarizia comporta inevitabilmente una forma, forse
ancor più inautentica sul piano umano: l'avarizia dei
sentimenti. Quella de L'Avaro teatrale è la tragedia
dolorosa di un padre - avaro tanto di denaro quanto di

CULTURA Bollettino OMCeO Napoli – Giugno/Luglio 2014 32

Francesco Iodice
Già direttore U.O. sc di Pneumologia, Cardarelli[

L’AVARIZIA
CONDANNA
L’UOMO
A UNA VITA
INFELICE
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sentimenti - totalmente incapace di amare persino i
propri figli, che vivono in uno stato di privazione,
nonostante la ricchezza paterna, rimpiangendo la
madre scomparsa, anche se in seguito verranno bene-
ficiati  (infatti, Leo Longanesi, con la sua proverbiale
ironia, notò che l'avarizia è l'unico vizio che, agli occhi
degli eredi, si trasforma in una virtù). Se fate attenzio-
ne, molte persone incapaci di amare sono notevol-
mente avare. A ben pensarci, l'avarizia è il più stupido
dei vizi capitali perché gode di una possibilità, o se si
preferisce di un potere, che non si realizza mai: per chi
avidamente accumula ricchezze, la proprietà privata
(dal latino "privare" che significa "portar via agli altri")
non è finalizzata all'uso, ma al possesso. E siccome
l'avaro non può usare ciò che possiede - se non per-
dendolo e quindi perdendo la sua stessa identità,
consegnata per intero al possesso del denaro - egli è
condannato a una vita ascetica che Marx descrive
come: “Rinuncia a se stessi, rinuncia alla vita e a tutti i
bisogni umani;  tutte le passioni e tutte le attività devo-
no ridursi alla sola avidità di denaro”. L'avaro ha il
terrore del futuro, da cui si garantisce scegliendo un
tipo di potere che non si esprime in ciò che è disponi-
bile ed effettivo nel presente (come accade ad esempio
al potere politico, il cui futuro però è incerto), l'avaro
preferisce un potere più raffinato, un potere che non si
esercita nel presente, ma che nel futuro può essere
esercitato in qualsiasi momento. Di questa "possibili-
tà" gode l'avaro e la protrae fino al giorno della sua
morte, che è sempre una morte disperata - come ab-
biamo visto per la “robba” di Mazzarò - perché l'avaro
in quell'occasione è costretto a separarsi dal suo dena-
ro. Ma questa non è vita. Anzi, lo sforzo messo in atto
per esorcizzare la morte, ha come suo effetto quello di
anticiparla e diffonderla su tutto l'arco della vita. È il
compito dell'avarizia: proibire la vita, contrarla fino a
renderla definitivamente non vissuta. Molti ritengono
che questo vizio capitale sia una vera malattia di carat-
tere psicologico. Bisogna quindi rendersi conto che
l’avaro è un poveraccio e che, come  tutte le persone
malate, ha bisogno di aiuto, specie da parte di  coloro
che gli sono vicini, quelli che gli vogliono bene, facen-
dogli capire come in fondo la prima vittima dell’avari-
zia sia lo stesso avaro e prospettandogli i vantaggi di
rinunciare a questo attaccamento alle proprie cose,
per rendere il danaro quello che dovrebbe essere: un
mezzo e non un fine. 
Chiudiamo con una constatazione ed una proposta. La
prima è che la felicità risiede nella ricchezza delle
relazioni interpersonali. e coincide con il piacere per-
sonale, per cui  l’avaro non può considerarsi felice
perché nega a se stesso il legame con l’altro, confinan-
dosi in un unico bisogno personale, quello di possede-
re. La seconda è: poiché gli avari provano enorme
dolore nell’invitare a cena gli amici, proponiamo di
togliere la patente di avaro al primo che offre un party,
diciamo a 50 persone. E gli invitati, ricambiando pan
per focaccia, potranno portarsi a casa tutte le bottiglie-
dimezzate di acqua e vino! 
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D’AMATO, EMOZIONI E IRONIA
NEI “RACCONTI DI UN MEDICO”
“La medicina è un’arte che non rinuncia alla scienza”. 
Arte e scienza, dunque sono un binomio inscindibile, una
sinergia che aiuta il medico ad essere un buon medico.
Gennaro D’Amato, che rientra certamente in questa
categoria, è uno pneumologo ed allergologo di
riconosciuto valore nazionale ed internazionale, che ha
brillantemente diretto, per molti lustri, l’unità operativa
complessa di malattie respiratorie e allergiche
dell’Azienda Ospedaliera ad alta specialità di rilievo
nazionale “A. Cardarelli” di Napoli”.
D’Amato è anche un conferenziere giramondo (New York,
London, Sidney, Tokio etc) di grande appeal ed è un
medico-scrittore, dotato di una penna leggera, intensa e
coinvolgente. Il suo ultimo lavoro “Racconti di un medico”
della Rogiosi Editore, è stato, per alcune settimane, il libro
più venduto in una nota libreria napoletana. 
Il libro, che si fa leggere con estrema facilità, quasi d’un
sorso, come si dice in gergo, è una chicca che consiglio a
tutti e soprattutto ai medici, che possono, così,
partecipare, con consapevolezza, al vissuto, alle emozioni,
all’esperienza umana e professionale a tutto tondo di un
collega. Le storie, trattano con ironia ed in qualche caso
anche con una divertente vena comica, temi come l’ansia
della prima guardia ospedaliera, l’allergia ai baci, l’asma e
facebook, il russatore ovvero l’amore è cieco ma non
sordo. Immergiamoci, dunque, in questa piacevole ed
emozionante esperienza, senza indugi.
Aggiungo, infine, che il ricavato, ed il dettaglio non è di
poco conto, sarà devoluto ad una onlus che si occupa di
bimbi e di ragazzi disabili.

Umberto Zito
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Ricordiamoli insieme
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli partecipa commosso al dolore 

delle famiglie per la scomparsa dei colleghi 

PAOLO BOLCHINI
ANTONIO MASSA
BENIAMINO ROSSI
ITALO RUBINO

ANDREA RUSCIANO
ALFREDO RUSSO
UGO SANTORO

MARIO TALLARINO

Il loro ricordo resterà nella memoria dei tanti 
che hanno avuto il privilegio di conoscerli.

Un italiano al vertice del Consiglio degli
Ordini dei Medici Europei. Nicolino
D’Autilia, eletto in prima votazione e a
larga maggioranza, si aggiudica infatti
la guida dell’importante organismo che
riunisce gli Ordini dei Medici europei,
oltre che molte associazioni mediche,
con l’obiettivo di promuovere, in seno
all’Unione, l’esercizio di una Medicina
di qualità e la Tutela della Salute dei
cittadini. Le elezioni, tenutesi a Bari,
presso il Palazzo dell’Acquedotto
Pugliese, hanno visto il presidente
dell’Ordine di Modena e componente
del Comitato Centrale della FNOMCeO,
distaccare il concorrente George
Borcean, rumeno, in lizza per la stessa
carica. Lascia la presidenza, dunque, il
belga Roland Kerzmann, che occupa ora
il ruolo di vicepresidente, mentre le
altre due vicepresidenze vanno, oltre
che allo stesso Borcean, alla Svizzera,
con Monique Gauthey, e all’Austria, con
Reiner Brettenhaler. «Il mio impegno,
come del resto quello di tutta la
FNOMCeO, - ha dichiarato D’Autilia
subito dopo la votazione - va nella
direzione di una maggiore attenzione a
temi deontologici, che riguardano
anche gli aspetti professionali più
moderni, quali la Telemedicina e
l’applicazione delle nuove tecnologie
informatiche». Altri punti del
programma italiano riguardano la
sicurezza delle cure, la responsabilità
professionale, la costituzione di una
Demografia Medica Europea, la
formazione, il ruolo dei medici nei
Sistemi sanitari.

UN ITALIANO ALLA GUIDA 
DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI 

DEI MEDICI EUROPEI
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

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

L’Associazione Italiana Donne
Medico promuove il corso di
formazione dal titolo “Adolescenti:
stili di vita nel terzo millennio”, che si
terrà il 17 ottobre 2014, a Napoli,
presso la Sala convegni
dell’Ospedale CTO, di
viale Colli Aminei.
Ad aprire la giornata, l’intervento del
responsabile scientifico, Loredana
Baldini, cui seguiranno due sessioni
di discussione. Nella prima i temi
trattati saranno: la salute del cavo
orale in età evolutiva:
dall’alimentazione alle procedure
preventivo/tarapeutiche;
vaccinazione HPV; malattie
sessualmente trasmesse, concetto di
vulnerabilità nella polazione
giovanile; adolescenti e
Sert.Dipendenze. La seconda
sessione invece avrà ad oggetto:
identità sessuale ed adolescenza,
devianza minorile, con ricerca sul
campo: i ragazzi di Scampia; come
esplorare le competenze relazionali
del terzo millennio; body image e
adolescenza; laboratorio
esperienziale di comunicazione non
verbale sulla relazione con il proprio
corpo e con l’altro. Il corso è
accreditato per 60 partecipanti dal
Ministero Della Salute per la figura
professionale di medico chirurgo. 
Segreteria scientifica
Dott.ssa Antonella Recano,
antonellarecano@libero.it
Dott.ssa Vanda Caroleo,
vandacaroleo@alice.it

CORSO «ADOLESCENTI:
STILI DI VITA

NEL TERZO MILLENNIO»
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