
Anno 85 (LXXXV) - Numero 3 Maggio  2015

Enpam, si vota
Medici e odontoiatri

alle urne
il 7 giugno

www.ordinemedicinapoli.it

ORDINE
perIodIaSdaSdFperIodICo Fondato nel 1913

deI medICIdeI medICI
ChIrurghIChIrurghI
e odontoIatrIe odontoIatrI

di napoli e provinciadi napoli e provincia

gIuramento dI IppoCrate
I “Senior” cedono il testimone ai giovani 

I medaglIatI per I 50 annI dI laurea
album di famiglia: ecco le foto

Cambia,  grazie al nuovo
Statuto della Fondazione, 

la rappresentatività dei
medici oggi allargata 
alle varie anime della 

professione
Vademecum 
per le urne:

ecco tutte 
le novità 

Enpam, si vota
Medici e odontoiatri  

alle urne
il 7 giugno



P



3Bollettino OMCeO Napoli - Maggio 2015SOMMARIO 3SOMMARIO

Anno 85 - numero tre

Maggio 2015

www.ordinemedicinapoli.it

Editoriale

La famiglia dei medici 4

Le parole

Ipse dixit 5

Copertina

Enpam, si vota

Election day il 7 giugno

Cosa cambia col nuovo Statuto 6

Primo piano

Giuramento di Ippocrate

Pergamena per 400 giovani medici

Santoianni premia i più giovani   10

I medagliati

50 anni di laurea

Dottori dal 1965    

Ecco l’album di famiglia 16

Odontoriatria

Storia della Odontostomatologia

A Napoli il convegno 

della Società scientifica  21

Rubriche

Sportello giovani 22

Farmacovigiliamo 24

Management sanitario 26

Sportello medico legale 27

Pillole fiscali 28

Altre News

Di tuutto un po’ 30

Cultura

A Sheffield la prima palla al centro         32

Ctu, ecco la busta digitale
* * *

Ovvero il redattore atti ed i servizi collegati 

in convenzione per gli iscritti all'Ordine

CONSULTA IL SITO DELL’ORDINE: http://www.ordinemedicinapoli.it/
- Il Processo civile telematico (Pct), dal gennaio 2015 è ormai una realtà per giudici e professionisti che svolgono funzioni

di Ctu. Il primo passaggio è la registrazione al Re.g.ind.e (Registro generale degli indirizzi elettronici) e la Pec da comuni-

care, ai sensi della legge 2 del 2009. L’indirizzo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di appartenenza. Per

eventuali rettifiche è sufficiente comunicare la Pec ad ordmed@ordinemedicinapoli.it  

- L’Ordine dei medici ha messo a disposizione degli iscritti tre diversi software per la creazione della cosiddetta busta tele-

matica in formato crittografico.enc secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche del 18 luglio 2011. 

I gestori convenzionati 
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Silvestro Scotti
PRESIDENTE 

a
pprocciare da presidente dell’Ordine
dei Medici e chirurghi e odontoiatri di
Napoli il mese di maggio di quest’anno
è stato come entrare in una giostra di e-
venti e di presenze istituzionali, scientifi-
che, culturali e politiche da far girare la

testa. 
E’ il mese del giuramento dei nuovi iscritti all’Ordine,
con la necessità di vivere insieme a quei giovani il pri-
mo approccio alla deontologia della professione. E’-
stato emozionante per me che avevo partecipato, do-
po la mia laurea, ad una delle prime edizioni di tale
cerimonia voluta dal Presidente dell’epoca Giuseppe
Del Barone. Di fatto ho rivissuto quel mio sentirmi par-
te di un gruppo di professionisti, vedermi riconosciuto
nel percorso di studi, vedermi responsabile di quel
ruolo di cura e assistenza delle persone che fino ad
allora avevo valutato come mestiere che invece di-
ventava professione. Le difficoltà con cui i nuovi colle-
ghi si confronteranno sono significative per la riduzio-
ne dell’offerta lavorativa, per una evoluzione dei sitemi
ospedalieri e territoriali ancora non chiara che non dà
ovviamente sicurezze occupazionali a chi è fuori dal
sistema. Ma l’Ordine c’è, o meglio ci vuole essere.
Meglio ancora ci deve essere. Ascoltare il loro “lo giu-
ro” ha rappresentato insieme una disponibilità e un al-
larme, ovvero una richiesta “noi giuriamo e voi”? Dove
il voi deve rappresentare tutta la professione medica,
tutti quelli che da medici amministrano contratti, a-
ziende sanitarie, commissioni regionali e ministeriali
perché gli rispondano prendendoli in carico con le lo-
ro aspettative e entusiasmi. 

Dai giovani alla previdenza, dove il presente e il futuro
si confondono con il passato. Il 7 giugno si votano i
componenti delle consulte dei fondi professionali del-
l’Enpam, ma per la prima volta si votano anche i colle-
ghi che, da soggetti attivi nella professione (non di
derivazione ordinistica), entreranno nell’Assemblea
nazionale dell’Ente. E’ un momento storico in quanto
viene sancita la necessità che i colleghi che versano
contributi siano in prima persona responsabili della
presenza nei contesti decisionali di uomini e donne
che li rappresenteranno, senza il passaggio attraver-
so la votazione degli Ordini. Da un lato potrebbe ap-
parire paradossale che da Presidente di un Ordine, io
sia favorevole a tale evoluzione, ma come ebbi a dire
in un Consiglio nazionale dell’Enpam ritengo che
un’assemblea di soci come è quella dell’Ente debba
trovare i giusti equilibri tra chi raccoglie i dividendi
(pensionati) e chi fa gli aumenti di capitale (medici at-
tivi) e quindi ben venga una iniezione di medici attivi
nell’assemblea. Giovani e Enpam: sembra quasi una
contraddizione soprattutto nella difficoltà delle giovani
generazioni di medici di inserirsi nel mondo del lavo-
ro. Ma la nuova assemblea a mio avviso dovrà lavora-
re anche in questo, ovvero sulla capacità dell’Enpam
di reinvestire su se stessa. 
Basta aumenti del patrimonio, se non in presenza di
investimenti che aumentino le possibilità di borse di
studio per formazione e ricerca dei giovani medici e
per il loro inserimento nel mondo del lavoro. Insieme
alla squadra dei medici napoletani che entreranno, se
eletti, lavorerò per questo. Perché ci credo e quindi
“lo giuro”. •••

Giovani e Enpam?
Io ci credo, «lo giuro»

Silvestro Scotti
PRESIDENTE 
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16 maggio 2015 - Resistenze agli antibiotici, in pista il progetto O-

cra - La Campania al centro di un progetto che mira a combattere

l’antibiotico-resistenza. “E’ questo il nemico più insidioso che do-

vremo affrontare nei prossimi anni - spiega Silvestro Scotti, presi-

dente dell’Ordine dei Medici di Napoli - se non ci muoviamo in

fretta rischiamo di fare un salto indietro di 60 anni. L’allarme è

mondiale, l’uso improprio degli antibiotici sta generando una ca-

pacità dei batteri a resistere alle cure”. Per questo si è deciso di at-

tivare in via sperimentale un sistema di sorveglianza sulle resi-

stenze batteriche e di informazione nell’area dell’Assistenza pri-

maria dove si registra la maggior prescrizione di antibiotici. Il pro-

getto Ocra, acronimo per Osservatorio campano resistenze agli an-

tibiotici, è stato presentato il 16 maggio presso l’Ordine dei Medici

di Napoli in Largo Torretta. Imponenti le forze messe in campo per l’avvio del progetto. La cabina

di regia vede, infatti, coinvolto il dipartimento di Scienze biomediche, Chirurgiche e Odontoiatri-

che dell’Università di Milano in collaborazione con la sezione campana della Società italiana di

Medicina generale. Il tutto con il supporto del Consorzio nazionale delle Cooperative mediche (cir-

ca 700 medici che assistono 735 mila cittadini) e dei laboratori di Microbiologia coordinati da Ma-

ria Antonietta Tufano e da Marco Conte. 

L’obiettivo è allestire una Rete regionale territoriale di sorveglianza in grado di rilevare e valutare

l’insorgenza delle resistenze dei più comuni batteri responsabili d’infezioni respiratorie e urinarie

contratte sul territorio e di trasferire in tempo reale questi dati ai medici ambulatoriali, suggeren-

do loro le opportune strategie per arginare il drammatico fenomeno. Il progetto Ocra, inoltre, si

propone di fare formazione-informazione verso tutte quelle figure che, a vario titolo, sono coin-

volte da questo problema clinico e dal cui comportamento dipende, in buona parte, il buon funzio-

namento degli antibiotici. “Il messaggio - conclude Scotti - verrà indirizzato ai medici e ai pazienti

i quali, spesso, assumono l’antibiotico come se fosse un farmaco sintomatico. Ed ai farmacisti ai

quali si suggerirà di astenersi dal consigliare al paziente l’antibiotico da utilizzare se non prescrit-

to dal medico”. A completamento del quadro d’iniziative da adottare il progetto Ocra si pone l’ob-

biettivo di organizzare un ciclo di conferenze che coinvolgeranno gli studenti delle ultime classi

della scuola media superiore e, contemporaneamente, la fascia di soggetti che per ragioni di età e

morbilità sono più bisognosi di ricorrere alla terapia antibiotica. 

25 aprile 2015 - La disinformazione sui vaccini ogni anno fa più vit-

time dell’Hiv e degli incidenti stradali tra i bambini con meno di 5 an-

ni e riduce drasticamente l’aspettativa di vita degli adulti. Sono i dati

allarmanti emersi nel corso del Forum sulle strategie vaccinali coor-

dinato da Gabriella Fabbrocini, docente di Dermatologia alla Federico

II e membro del Consiglio superiore di Sanità. I lavori - che hanno vi-

sti riuniti il ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin (in videoconfe-

renza dalla sua casa di Roma) il presidente della Regione Campania

Stefano Caldoro, Raffaele Calabrò consigliere per la sanità del gover-

natore Stefano Caldoro e Silvestro Scotti, presidente Ordine medici di

Napoli insieme ai rappresentanti del mondo medico e scientifico,

hanno evidenziato che ogni euro investito in vaccini ne fa risparmia-

re 24 di cure. “Ma il vero risparmio è in termini di vite umane – av-

verte Scotti - secondo le stime Oms, infatti, oggi i vaccini possono prevenire tra i 2 e 3 milioni di

morti l'anno solo per difterite, tetano, pertosse e morbillo e inoltre proteggono da gravi disabilità.

Per quanto riguarda in particolare il morbillo, complici la sfiducia e timori infondati, l’Italia risulta

tra i 7 paesi europei - con Kyrgyzstan, Bosnia Erzegovia, Federazione Russa, Georgia, Germania e

Kazakhstan - in cui il contagio resta più alto: oltre 1.750 i casi tra il 2014 e i primi mesi del 2015;

appena l’88,1 per cento la copertura media vaccinale, a fronte del 95 per cento indicato come o-

biettivo dall’Oms”. 

Tra le regioni che evidenziano un'incidenza maggiore prima è la Liguria, seguita da Piemonte, Sar-

degna ed Emilia Romagna. “Decisamente migliori, invece – conclude Scotti - i dati della Campania,

grazie alla capillare azione di corretta informazione sul territorio promossa dalla Regione e messa

in atto da medici di base,  pediatri di famiglia e associazioni come il Rotary”.  

E in Campania risulta tra le più alte, rispetto alla media Italiana, anche la copertura anti-influenza-

le raggiunta tra gli over 65, peraltro particolarmente colpiti – come ricorda Calabrò - dalla campa-

gna di disinformazione in merito agli effetti collaterali del vaccino con migliaia di ricoveri ed oltre

150 morti e 600 patologie gravi, nel 2014-2015, direttamente imputabili alla mancata immuniz-

zazione. ••• 
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Enpam, si vota:
l’ election day è il 7 giugno
Al debutto l’Assemblea nazionale che nel nuovo Statuto sostiuisce il Consiglio

Garantiti la parità di genere e tagli al numero dei consiglieri e ai costi di gestione  

la nuova rappresentatività - che oltre
ai presidenti degli Ordini comprende
anche le varie anime della professio-
ne medica e odontoiatrica - la novità
che caratterizza il rinnovo degli or-
gani della Fondazione Enpam. 
Con il nuovo Statuto, approvato un
anno fa e ratificato di recente dai mi-
nisteri competenti, l’Assemblea na-
zionale dell’Ente nazionale previ-
denza e assistenza dei medici manda
in soffitta il Consiglio nazionale. 
Il nuovo organismo sarà dunque
composto da 177 componenti con
sette categorie di camici bianchi rap-
presentate. 
L’election day è fissato per il 7
giugno. Si vota nelle sedi degli Or-
dini provinciali dalle 8 del mattino
alle 21,30. All’appuntamento con le
urne sono invitati tutti gli iscritti En-
pam (attivi o titolari di pensione, or-
dinaria o di invalidità). Per l’Assem-
blea nazionale ciascun votante rice-
verà una sola scheda in base alla
propria categoria professionale di
appartenenza (nel caso di adesione a
più di una categoria si considera so-
lo quella per la quale si contribuisce
in misura maggiore oppure, nel caso
di pensionati, quella per cui si perce-
pisce la pensione di importo più ele-
vato). A tal fine è possibile control-

In base al nuovo Statuto in seno all’Asssemblea nazionale, che sostituisce il
Consiglio nazionale, sono rappresentate sette categorie di medici

• Medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale
ed emergenza territoriale), ovvero ex convenzionati per continuità ed
emergenza, transitati alla dipendenza
• Pediatri di libera scelta
• Specialisti ambulatoriali interni, incaricati della medicina dei servizi
territoriali ed ex convenzionati per la specialistica ambulatoriale e la
medicina dei servizi, transitati alla dipendenza

• Specialisti esterni accreditati ad personam, ovvero operanti in strutture
in regime di accreditamento

• Liberi professionisti iscritti alla Quota B (Fondo di previdenza generale)
• Dipendenti da datore di lavoro pubblico o privato
• Contribuenti alla sola Quota A del Fondo di previdenza generale

LE SETTE CATEGORIE RAPPRESENTATE 

E’
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lare la propria categoria di appartenen-
za nell’area riservata del sito della
Fondazione. Per le quattro Consulte,
invece, (libera professione, medicina
generale, specialisti ambulatoriali e
specialisti esterni), ciascun elettore ha
diritto di voto per tutte le gestioni alle
quali contribuisce. Anche in questo ca-
so è possibile controllare la propria ca-
tegoria di appartenenza nell’area riser-
vata del sito della Fondazione. 
Passiamo adesso ad esaminare il co-
me si vota: per l’Assemblea nazionale
bisogna tracciare una croce sul riqua-
dro della lista prescelta. Attenzione, si
può vidimare una sola lista tra quelle
in lizza e ad essere eletti saranno i
componenti della lista che, in ciascuna
categoria, otterrà il maggior numero di
voti. 
Per le Consulte possono invece votare 
✔tutti gli iscritti attivi in regola con i
versamenti contributivi;
✔tutti coloro che, pur avendo cessato
l’attività, hanno un’anzianità contribu-
tiva di almeno 15 anni presso la ge-
stione di appartenenza;
✔i titolari di pensione ordinaria o
d’invalidità delle 4 gestioni. A diffe-
renza dell’Assemblea nazionale cia-

scun elettore ha diritto di voto per le
consulte di tutte le gestioni alle quali
contribuisce. Per votare basta scrivere
il nome di uno dei candidati ricordan-
do che è  ammesso un solo voto di
preferenza per ciascuna scheda. Risul-
teranno eletti, per ogni Consulta, i
candidati che riceveranno il maggior
numero di voti. 

Il nuovo Statuto
Votato il 28 giugno dello scorso anno
dal Consiglio nazionale della Fonda-
zione Enpam e integrato sulla base del-
le modifiche richieste, i Ministeri del
Lavoro e dell’Economia hanno appro-
vato agli inizi di maggio in via definiti-
va il nuovo Statuto dell’Ente previden-
ziale di medici ed odontoiatri.

Tra le principali novità, contenute nel
nuovo Statuto, ci sono la riduzione dei
componenti del Cda da 27 a un massi-
mo di 17 e l’eliminazione del Comitato
esecutivo, con un risparmio superiore
ai 200 mila euro. Un’altra novità ri-
guarda il parlamentino dell’ente:  da
Consiglio nazionale cambia nome e
pelle diventando Assemblea nazionale.
In aggiunta ai presidenti degli Ordini
provinciali dei medici e degli odon-
toiatri, accoglierà ora i rappresentanti
eletti direttamente dai contribuenti. 
Nel Consiglio nazionale, inoltre, ci sa-
ranno osservatori dei giovani e dei
pensionati. Prevista dunque l’istituzio-
nalizzazione della componente odon-
toiatrica in seno agli organi della Fon-
dazione, mentre una norma finalizzata
al perseguimento dell’equilibrio di ge-
nere impone che almeno il 20% dei
candidati alle varie cariche appartenga
al sesso meno rappresentato.
Il nuovo testo statutario si occupa an-
che della gestione economica, esplici-
tando il principio della prudenza e sta-
bilendo che gli investimenti siano fatti
secondo rigidi modelli procedurali.
Lo Statuto, inoltre, elenca in maniera
più dettagliata le forme d’investimento
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ammesse e riduce la discrezionalità
del Consiglio di amministrazione.
Novità anche sui requisiti di moralità
e l’accesso alle informazioni: saran-
no ineleggibili non più solo i con-
dannati in via definitiva ma anche
chi patteggia per reati economici,
contro la fede pubblica o contro la
pubblica amministrazione. 
Prevista l’adozione di un Codice del-
la trasparenza.
Il nuovo Statuto è frutto di tre anni di
lavoro della Commissione paritetica
Enpam-Fnomceo, del Consiglio di
amministrazione dell’Enpam, delle
Consulte, del Consiglio nazionale
della Fondazione e del confronto con
le organizzazioni sindacali di catego-
ria. “Il taglio al numero dei consi-
glieri, la maggiore trasparenza, la
rappresentatività a 360 gradi dei me-
dici e una maggiore parità di genere,
oltre alla riduzione dei costi di ge-
stione e la possibilità di votazione di-
retta, da parte degli iscritti ai vari
fondi, di loro rappresentanti in As-
semblea nazionale - commenta Sil-
vestro Scotti, presidente dell’Ordine
dei medici e odontoiatri di Napoli -
sono tutti punti qualificanti  di un
processo d’innovazione dell’Enpam
che ne fanno sempre più e sempre
meglio la casa comune dell’assisten-
za e previdenza dei medici italiani a
garanzia del nostro futuro”.
“Un impegno unitario della compo-
nente odontoiatrica ed i buoni rap-
porti costruiti nel tempo con i sinda-
cati medici -  aggiunge Antonio Di
Bellucci, presidente della Commis-
sione Albo odontoiatri del Consiglio
dell’Ordine di Napoli - hanno con-
sentito di raggiungere lo storico o-
biettivo di vedere riconosciuta la rap-
presentanza autonoma degli odon-
toiatri, sia in Consiglio nazionale che
nel Consiglio di amministrazione
dell’Enpam”. ••• 

Intervista 

L’approvazione del nuovo
Statuto Enpam dà nuova
rappresentanza alle
varie anime del popolo
dei medici e una ricono-
sciuta identità agli odon-
toiatri. Ora cosa cambia?
Credo, legittimamente, di
poter dire che cambia
molto. Pur non volendo
muovere alcuna critica la
professione odontoiatri-
ca  ha una risaputa e con-
fermata specificità e, quindi, final-
mente è riconosciuta la rappresenta-
tività sia attiva che passiva. La pro-
fessione, pertanto, conterà nelle scel-
te strategiche dell’Ente ed i nodi degli
odontoiatri potranno essere sciolti
senza delegare.
Iter elettorale: quali le novità?
Oltre a prevedere una rappresentan-
za degli odontoiatri nell’Assemblea
nazionale della Fondazione ci sarà la
presenza di una rilevante quota degli
iscritti alla gestione previdenziale
della Fondazione. Dunque una più
rilevante democraticità nelle scelte,
superando precedenti gestioni che
vedevano prevalere, in modo pater-
nalistico, i punti di vista solo dei pre-
sidenti degli Ordini. Maggiore rappre-
sentatività è prevista anche per le
Consulte.  
Nell’Assemblea nazionale debuttano
gli osservatori dei giovani e dei pen-
sionati: che portata avranno?
L’attenzione della governance  del-
l’Ente alle questioni riguardanti i gio-
vani è diventata sempre più centrale
nella politica gestionale. Ciò si tradu-
ce in una riconoscibile rappresentan-
za e in un osservatorio, cosi come per
i pensionati. Categorie spesso, in pas-
sato, trascurate soprattutto nell’infor-
mazione e scambio d’esperienze. 
Il nuovo organo di rappresentanza è
reso più snello ed efficace?
Sarà l’esperienza a dimostrare se la
riforma ha colto nel segno garanten-
do elettori ed eletti. L’impegno è stato
massimo per raggiungere risultati
non facili in un meccanismo delicato
come quello che deve far  funzionare
l’Ente previdenziale. 
L’Enpam è un ente in salute?
La sostenibilità del sistema Enpam

fino a cinquant’anni, dimostra
la solidità della Fondazione
anche nel lunghissimo perio-
do. Certamente la lunga crisi
economica inevitabilmente
influenza anche le gestioni
previdenziali ma la situazione
dell’Enpam appare obiettiva-
mente solida anche rispetto
ad altri enti privatizzati e
all’ente pubblico nazionale
Inps. Il nostro è l’ente più in
salute. 

Quale futuro per la previdenza di
medici e odontoiatri?
Domanda molto difficile: qualsiasi
sistema previdenziale deve tener
conto di dati oggettivi mentre allo
stato attuale è ben difficile dare
risposte certe sulle proiezioni che
riguarderanno i prossimi decenni.
Quanti saranno i medici e gli odon-
toiatri da qui a vent’anni, quando
sarà completato il turn-over degli
attuali iscritti, figli ancora del boom
demografico degli anni ‘50 e ‘60?
Quanti i professionisti che emigreran-
no? Quante società operanti e con
quale riconoscibilità?
Le proiezioni scientificamente
potrebbero non tener conto di dati , a
mio avviso, molto importanti. Nell’at-
tuale sistema di libera circolazione
dei professionisti, ad esempio, saran-
no più i medici e gli odontoiatri italia-
ni che si recheranno all’estero oppure
si incrementerà il numero di quelli in
entrata? In questo quadro in movi-
mento, comunque, le risposte dell’En-
pam sembrano in grado di garantire
con certezza il futuro dei giovani. 
Il codice di trasparenza: quali garan-
zie per i contribuenti?
E’ una delle innovazioni più interes-
santi: in questa epoca in cui tutto
passa attraverso la comunicazione,
occorre consentire l’accesso ai dati in
modo ampio e semplice realizzando,
così, un vero controllo sociale sull’at-
tività della Fondazione. Troppo spes-
so in passato, molte polemiche ,
anche ingiustificate, sono nate da una
scarsa informazione e da un’eccessi-
va rigidità del sistema che non si
apriva sufficientemente all’esterno e
ai sanitari interessati. 

E. M. 

Giuseppe Renzo
Presidente nazionale 
della Commissione 

albo odontoiatri 

RENZO: ODONTOIATRI, ORA C’È PIÙ SPAZIO
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L
a sentenza della Corte
costituzionale sulle
rivalutazioni delle
pensioni ha solleva-

to molti quesiti, anche tra i
medici e i dentisti. Innanzitut-
to un chiarimento: il pronun-
ciamento della suprema corte
non riguarda le pensioni En-
pam. Infatti gli assegni pagati
dalla nostra Fondazione, a differenza
di quelli erogati dall’Inps e dall’ex
Inpdap, hanno continuato sempre a go-
dere dell’adeguamento al costo della
vita. Ciò è potuto succe-
dere perché l'Enpam, che ha natura
privata, ha continuato ad applicare le
sue regole, decise in autonomia. Per
intenderci: anche se la Fondazione non
riceve nemmeno un euro dalle casse
dello Stato, ha garantito ai suoi iscritti
un trattamento più favorevole. I rego-
lamenti dei fondi Enpam prevedono
infatti che le pensioni vengano rivalu-
tate ogni anno in misura pari al 75 per
cento dell’indice dei prezzi al consu-
mo, fino al limite di quattro volte il
trattamento minimo Inps e del 50 per
cento dell’indice per la quota ecceden-
te, senza alcun tetto.

EX DIPENDENTI
Il pronunciamento costituzionale ri-
guarda invece i medici, come ad esem-
pio gli ex dipendenti ospedalieri, che
ricevono anche una pensione dall'Inps
o ex-Inpdap. Quest'assegno, se supe-
riore a tre volte il minimo, è stato in-
fatti congelato del tutto per due anni.
Cioè, il blocco della rivalutazione è
stato applicato sull'importo intero (non
solamente sulla parte eccedente le tre
volte il minimo Inps). Questi blocchi,

come hanno ricordato i magi-
strati, provocano una "per-
dita del potere di acquisto
> trattamento che, anche
se limitata a periodi brevi,
è per sua natura definitiva. 

Le successive rivalutazioni
saranno, infatti, calcolate
non sul valore reale origi-
nario, bensì sull’ultimo im-

porto nominale, che dal mancato ade-
guamento è già stato intaccato".
I pensionati ex dipendenti, adesso, do-
vranno attendere che il Governo dia il
via libera ai rimborsi studiati dopo la
sentenza. Per le casse dello Stato, ov-
viamente, non sarà un passaggio indo-
lore. Né ci sarà una soluzione netta in
grado di soddisfare pienamente tutti gli
interessati: la Corte costituzionale ha
infatti sottolineato che a certe condi-
zioni i congelamenti si possono fare e
ha ribadito che, pur dovendo seguire
principi di proporzionalità, progressi-
vità e adeguatezza, al legislatore è "ri-
servata una sfera di discrezionalità".

OCCASIONE MANCATA
Per la categoria dei medici dipendenti
resta l'amaro in bocca perché questa si-
tuazione avrebbe potuto proprio non
crearsi, se – negli anni '90 – si fosse
mantenuta l’autonomia della Cassa per
le pensioni ai sanitari (Cps). Quell’en-
te, a cui i medici sin dall’inizio aveva-
no versato contributi più alti rispetto
ad altri dipendenti pubblici, venne in-
vece inglobato nell'Inpdap, poi a sua
volta confluito nell'Inps. Le riserve
delle Cps, 12 mila miliardi di lire e un
vasto patrimonio immobiliare, andaro-
no così in fumo nel giro di pochi anni
per colmare i deficit di altre gestioni

pubbliche. Se invece quella Cassa fos-
se rimasta autonoma, avrebbe proba-
bilmente potuto far quadrare i conti
con regole più favorevoli e senza oneri
per lo Stato, così come succede con
l’Enpam.

GIOVANI VERSO ANZIANI

Oggi, inoltre, la questione del rimbor-
so delle rivalutazioni mancate non crea
solo un problema di bilancio per le
casse pubbliche, ma sta anche gene-
rando una sgradevole contrapposizione
tra generazioni. Da un lato gli anziani
chiedono di poter contare su fonti di
sostentamento adeguate, sottolineando
che la pensione è una forma di salario
differito. D’altro canto, altri fanno pre-
sente che i costi del rimborso delle ri-
valutazioni ricadrà sui giovani.

AUTONOMIA

Nel caso della Fondazione Enpam, che
fortunatamente si è mantenuta privata
e autonoma, questo scontro non ha in-
vece ragion d’essere, poiché esiste un
anello che assicura la concordia e la
congiunzione tra le generazioni: il pa-
trimonio accumulato. Questo patrimo-
nio, infatti, è stato costituito con i con-
tributi degli attuali anziani e serve a
garanzia dei giovani, oltre che dei pen-
sionati. È anche grazie a queste risorse
che abbiamo potuto fare una riforma
delle pensioni che non mettesse le ma-
ni nel taschino dei medici e degli o-
dontoiatri e che ci permette di lanciare
un programma di assistenza strategica
che faciliti i giovani.

ALBERTO OLIVETI
presidente fondazione Enpam

(tratto dal Sole 24 Ore) 

LA SENTENZA DELLA CONSULTA E LE RIVALUTAZIONI PER I MEDICI

Alberto Oliveti



10Bollettino OMCeO Napoli - Maggio 2015PRIMO PIANO 

di ETTORE MAUTONE

Una cerimonia celebra-
ta soprattutto sull’on-
da delle forti emozio-

ni. Quelle suscitate dal pas-
saggio di tanti giovani medici
dalla vita da studenti - appe-
na conclusa nelle aule del-
l’Università - a quella della
professione vera che, per tut-
ta la vita, incrocerà di conti-
nuo, sul proprio cammino la-
vorativo, non solo patologie e
quesiti diagnostici ma anche
e soprattutto persone. Ovvero
malati, famiglie, relazioni.
Gioie e dolori che interseca-
no, arricchendola, l’intera vi-
ta di un medico. 
Le immagini che si sono al-
ternate nell’intensa e assolata
mattinata di primavera
dell’11 maggio scorso - fuori
e dentro il Teatro Mediterra-
neo, in occasione del giura-
mento di Ippocrate - resteran-
no senza dubbio scolpite in
maniera indelebile nella me-
moria dei corca 400 giovani
dottori (tra medici e odon-
toiatri partenopei) che hanno
ripetuto in coro “lo giuro” al-
la solenne lettura del testo ip-
pocratico. Un giuramento
che, in 2.500 anni di storia,
non ha perso nulla dell’origi-
naria forza nè risuona sbiadi-
to dal tempo nel significato

etico e deontologi-
co che lo ispirano.
A fare gli onori di
casa e ad accoglie-
re i neoiscritti sul
palco del Teatro
della Mostra d’Ol-
tremare è il presi-
dente dell’Ordine

Silvestro Scotti affiancato
dal presidente della Commis-
sione odontoiatri Antonio Di
Bellucci, dal segretario Ma-
rio Delfino (nell’occasione
in veste di moderatore) e dal
tesoriere Gennaro Volpe. 
Sala gremita fino agli ultimi
anelli degli spalti con oltre
mille convenuti tra familiari,
medici e autorità oltre che
gran parte del Consiglio di-

rettivo dell’Ordine schierato
nelle prime file al fianco di u-
na nutrita pattuglia (57 in tut-
to di cui 25 presenti) di altri
giovani medici - ma con 60
anni di esperienza alle spalle
- a segnare un ideale scambio
di testimone tra vecchie e
nuove generazioni di camici
bianchi partenopei. Un mo-
do, dunque, per riannodare in
un unico filo continuo lo spi-
rito, la tradizione e il valore
della scuola medica napoleta-
na. “Nel cuore e nella testa”

11 Maggio 2015:
fotoracconto 
di una giornata
da ricordare 
La consegna 
delle pergamene 
e il premio ai Senior 

Giurano i giovani medici 

Missioni umanitarie

L’ESEMPIO DI MOLINO
E LA SUA AFRICA

Un ospedale nella
foresta, bambini da
curare, popolazioni
povere da assistere.
Cosa c’è di meglio per
giovani medici che
giurano nel nome
d’Ippocrate
dell’esempio di un
medico che delle
missioni in Africa ha
fatto il nucleo emotivo
della propria professione?  
Carlo Molino (a lato) specialista
chirurgo al Cardarelli, dal ’98 è
impegnato in attività di
volontariato in Kenya e in
Tanzania. Le immagini sullo
schermo del Teatro Mediterraneo
raccontano dei bambini poveri
dell’Africa.  “Qui - avverte Molino
– ci si dimentica degli ausili
diagnostici e delle ultra
specializzazioni e si sperimenta
l’umanità come interamente
parte della cura”. Le mille
emergenze della malnutrizione,
della malaria, dell’ Aids. Ustioni,
infezioni, tumori, morsi di
serpente, fratture. Le lunghe notti
trascorse a Sololo, al buio, sotto il
cielo stellato dell'Africa per un
sogno che diventa realtà: un
ospedale costruito a Tharaka, con
solo 750 mila euro e l’aiuto di
Padre Livio Tessari da 35 anni
attivo in Kenya. Dove prima c’era
il nulla, . ora ci sono formazione
universitaria, screening e
vaccinazioni.  

In alto 

il Teatro Mediterraneo  gremito 

A destra Silvestro Scotti 

stringe la mano  a Stefano Caldoro

A lato  Carlo Molino 

In basso la segreteria appronta 

le pergamene  
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del presidente Scotti - come è lui stesso
a ricordare - il giuramento che lo ha ac-
colto, non troppi anni fa, nella famiglia
dei medici napoletani. Scotti ricorda co-
me nella vita del medico sia “centrale il
cittadino malato” al quale, in questo pri-
mo scorcio di consiliatura, egli non ha
mancato di tendere le mani per rinnova-
re un patto
antico fon-
dato sulla fi-
ducia.
“Quell’affi-
damento re-
ciproco che
oggi rischia
di franare
sotto la spin-
ta di interes-
si corporati-
vistici e di una gestione ragionieristica
della salute pubblica”. Mani tese, dun-
que, per un incontro e per evitare di di-
fendersi dalla carta bollata anziché ag-
gredire le patologie - ricorda - un patto
da rinnovare nel giuramento, laddove la

struttura Ippocratica fonda sulla sacralità
degli dèi il proprio impegno a favore del
malato.  “Un presupposto da non sotto-
valutare per un mestiere che interviene
anche sull’anima in comunione con
l’ammalato. Oltre la fisicità”. 
Poi lo sguardo di Scotti si volge alle in-
certezze della professione e al lavoro dei
giovani: “Bisogna realizzare la forma-
zione professionale - avverte - in base
alle reali proiezioni occupazionali”. 
Secondo Scotti oggi tra Università, terri-

torio e istitu-
zioni com-
petenti in
materia sani-
taria c'è po-
co dialogo.
“La forma-
zione - ag-
giunge -
spesso è au-
toreferenzia-
le e non tie-

ne conto delle necessità dei territorio né
delle concrete possibilità occupazionali
per i futuri medici”. 
Scotti sottolinea la possibilità di indiriz-
zare i giovani camici bianchi verso l'am-
bito delle cure primarie che può offrire

“concrete opportunità di impiego perché
nei prossimi anni, in virtù dei pensiona-
menti, avremo un ampio numero di me-
dici di base da sostituire”. Dal leader dei
medici napoletani l'invito alle istituzioni,

In alto a destra Silvestro Scotti, Pietro Santoianni (al

centro) e Antonio Di Bellucci consegnano le perga-

mene del giuramento di Ippocrate al più giovane tra

i medici: (Filomena Palmieri, al fianco di Scotti) e tra

gli Odontoiatri (Vera Perillo, al fianco di Di Bellucci).

A Santoianni va la pergamena dei 60 anni di laurea.

Nelle altre foto giovani medici dopo il Giuramento.

In basso l’affollato auditorium 

del Teatro Mediterraneo
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ai vertici ospedalieri e alle Università “a
lavorare insieme per realizzare una pro-
grammazione seria. Con i giovani medi-
ci il presidente Scotti si è infine impe-
gnato a “fare di tutto affinchè possano
scegliere se intraprendere il loro percor-
so professionale a Napoli, in Campania
o altrove, a condizione che l'andare via
sia una scelta libera e non una fuga ob-
bligata”.   
Questa la linea dell’Ordine dei Medici di
Napoli che in questi mesi si è impegnato
con forza anche su altri fronti, primo tra
tutti il recupero di un rapporto diretto e
di fiducia con i cittadini-pazienti. 
Tante le iniziative messe in campo, ulti-
ma in ordine di tempo la campagna di
sensibilizzazione che ha visto l’affissio-
ne all’esterno delle strutture ospedaliere
di maxi poster con un messaggio ben
chiaro: «Dalla stessa parte per un’unica
causa: la tua salute». Questo perché il
sovraffollamento delle strutture, la ca-
renza di personale e le altre difficoltà no-
te hanno in qualche modo creato un sol-
co tra medici e pazienti. Una distanza da
colmare, che non fa bene né agli uni né
agli altri. Una distanza che qualcuno ha
anche cercato, e tutt’ora cerca, di stru-
mentalizzare. Oltre al messaggio conte-
nuto nei manifesti, non a caso si è scelto
di utilizzare un’immagine che rispecchi
la “dimensione umana” della medicina.
“Vogliamo guardare al futuro con otti-
mismo – conclude Silvestro Scotti - per
tutti i cittadini e per i giovani medici che
sono chiamati a prendersi cura di loro.
L’entusiasmo che ho percepito negli oc-

chi di questi ragazzi durante il Giura-
mento di Ippocrate merita tutto il nostro
impegno”.
Alla cerimonia, che ha visto la parteci-

pazione del presidente della Regione,
Stefano Caldoro e del sindaco di Napo-

li, Luigi de
Magistris, so-
no intervenuti
anche 25 me-
dici con 60
anni di laurea.
“La Campa-
nia – avverte
Caldoro – mio
malgrado ha
scontato per
anni un piano
di rientro dal
debito con il
blocco totale
delle assun-
zioni”. In 10 mila camici bianchi non so-
no stati rimpiazzati - ricorda il governa-
tore - per questo la Campania ha oggi il
più basso rapporto tra medici e popola-
zione con un costo procapite del perso-
nale di 150 euro annui inferiore alla me-
dia nazionale. In soldoni circa 700 mi-

Qui sopra Bruno Trimarco, al

centro Scotti saluta il sindaco

De Magistris. In basso l’acco-

glienza a Pietro Santoianni .

Nella pagina a lato Scotti 

con Fausto Piccolo e Gennaro

Volpe, in primo piano Pierino

Di Silverio, sotto nel riquadro

Mario Delfino e Gennaro Volpe

e poi la platea e un particolare

di un giovane medico 

che ha appena giurato
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lioni di euro in meno. “Final-
mente assumiamo oltre mille
medici per dare respiro al-
l’assistenza e un futuro ai
giovani medici” – conclude
Caldoro. Intanto in sala, in-
sieme ai giovani, i 25 medici
“Senior” ricevono le perga-
mene per i 60 anni dalla lau-
rea.  
Auguri e saluti a tutti i com-
ponenti della Commissione
Odontoiatri e a tutti i familia-
ri oltre che ai neolaureati
giungono dal palco anche da
parte di Antonio Di Bellucci,
presidente della Commissio-
ne Odontoiatri che accoglie
chi per 60 anni “ha dedicato
gran parte del proprio tempo
e della sua vita alla nostra ar-
te medica, con onore ed ab-
negazione nel rispetto del
giuramento di Ippocrate e
quanti, dopo un lungo per-
corso formativo, si appresta-
no ad accedere alla nostra
professione di medico ovvero
di odontoiatra. Quest’incon-
tro con chi ha 60 anni di car-
riera alle spalle, rende questa
cerimonia molto più impor-
tante e solenne”.  
A rappresentare i laureati del
1955 è Pietro Santoianni
perofessore emerito di Der-
matologia dell’Università Fe-
derico II, docente che, nella
sua lunga carriera, ha forma-
to tantissimi giovani e ha a-
vuto tra i suoi allievi anche il
presidente Scotti.
Proprio Santoianni consegna
la pergamena del giuramento
al più giovane tra i medici
(Filomena Palmieri) e tra gli
Odontoiatri (Vera Perillo).
Un ideale passaggio di testi-
mone che Santoianni arric-
chisce di aneddoti, suggeri-
menti e riflessioni. Come
quando ricorda la sovrabbon-
danza di nozioni oggi facil-
mente reperibili nella rete che
però non deve limitare la se-
dimentazione del sapere sui
libri. “Le informazioni pre-
senti sul web – dice San-
toianni – rimangono come
palloncini colorati a mezz’a-
ria ai quali manca il filo da
stringere tra le mani. Filo

rappresentato appunto dai li-
bri che vanno sistemati al po-
sto giusto nello scaffale del
sapere dei medici”. E’ invece
de Magistris a cucire paralle-
lismi tra la professione di
medico e quella di magistrato
“unite non solo dalla missio-
ne culturale e di trasparenza
ma anche dalla spinta umani-

taria inscritta a pieno titolo
nella nostra Costituzione”.
A richiamare le radici morali
e storiche della professione
medica è anche il segretario
dell’Ordine Mario Delfino
che -  prima di procedere alla
lettura del testo ippocratico al
quale ha dato voce Umberto
Zito - ha passato la parola a-
gli ospiti. 
Prima Silvestro Canonico,
in qualità di presidente della
scuola di Medicina della Sun,

che ha portato i saluti del
Rettore Giuseppe Paolisso
ricordando come solo la
professionalità e l’aggior-
namento costanti consento-
no di mantenere fede al
giuramento. Quindi Giam-
paolo Papaccio ordinario
di Istologia della Federico
II in rappresentanza di

Gregorio Laino, presidente
del Corso di Laurea in Odon-
toiatria e di Francesco Ange-
lillo presidente del coso di
Laurea della Sun. Papaccio
ricorda  il nodo delle scuole
di specializzazione e dell’ac-
cesso in sovrannumero con i
ricorsi. “I ricorsi al Tar - dice

- sono un problema rispetto
al numero chiuso che pro-
gramma gli accessi in base al
fabbisogno. Oggi al primo
anno ci ritroviamo un nume-
ro abnorme di iscritti, ciò in-
cide negativamente sulla pos-
sibilità di accesso alle scuole
di specializzazione e sul futu-
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ro lavorativo di tanti giovani medici. Così
il blocco del turn-over che agisce da tap-
po acuendo, in Campania, un problema
di respiro nazionale”. Quindi Papaccio
tocca il problema dell’autonomia univer-
sitaria con concorsi banditi a livello na-
zionale e non dalle Università come acca-
de nel resto del mondo. “Ma quella del
medico - conclude - è una professione
che conferisce ancora prestigio e per la
quale vale la pena fare sacrifici”. Bruno
Trimarco, ordinario di Medicina interna
della Federico II, interviene a portare i sa-
luti del Rettore Gaetano Manfredi. 
Trimarco suggerisce ottimismo per chi la-
scia l’Università e rispetto per la medici-

na generale.  E’ quindi la volta di Nicola
Caporaso, vicepresidente della scuola di
medicina dell’Ateneo Federico II. Egli
avverte i giovani medici del fatto che l’U-
niversità debba essere sentita “vicina, an-
che ora che gli studi volgono lo sguardo
all’attività professionale. 
L’evoluzione è così rapida che l’avanza-
mento delle conoscenze è tanto tumultuo-
so da necessitare uno studio senza solu-
zione di continuità. Bisogna continuare a
seguire e studiare nel post-laurea - ag-
giunge - con un’attenzione costante an-
che ai temi dell’ambiente e del sociale
che non sono disgiunti dalla salute dei cit-
tadini. Quella del medico è una scelta dif-

ficile con un iter lunghissimo, che impo-
ne sacrificio, dedizione e una rinuncia sin
da giovani a se stessi per dedicarsi al
prossimo”.  A prendere la parola è infine
Sandro Rengo presidente del corso di
laurea in Odontoriatria dell’Ateneo Fede-
rico II. Rengo ricorda il significato di un
passo del giuramento (“terrò in conto di
genitore chi mi ha insegnato quest’arte)”.
E partendo da qui Rengo ricorda Gian-
carlo Valletta venuto a mancare di re-
cente, vero e proprio caposcuola della O-
dontoiatria napoletana che, insieme a
Gaetano Salvatore, preside della facoltà
negli anni 80, fu ispiratore della riforma
degli studi medici. •••

In alto la sala gremita  del Teatro Mediterraneo

alla Mostra d’Oltremare (nel riquadro un

momento della solenne lettura del testo Ippo-

cratico). Sopra Scotti al podio dei relatori affian-

cato da Pierino Di Silverio responsabile dello

sportello giovani dell’Ordine deìi Medici 

di Napoli. Al centro da sinistra Mario Delfino, 

Gennaro Volpe, Luigi de Magistris, Antonio Di

Bellucci e Silvestro Scotti.

A sinistra Sandro Rengo. 

Qui a lato Caldoro durante il suo intervento  
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In alto a sin. Raimondo Bianco (al

fianco del presidente Scotti) 

In alto a dx Nicola Caporaso

Qui a lato il capitano Nicola 

Quartarone. Sopra di lui Silvestro

Canonico. Qui sopra al centro

Gianpaolo Papaccio. A destra un

particolare della sala con in prima

fila Fausto Piccolo e Umberto Zito.

In basso l’applauso della platea 

al termine del giuramento  



Pubblichiamo la prima

parte dell’album 

dei medici festeggiati 

il 31 marzo scorso,

giunti al traguardo

dei 50 anni di lau-

rea. Nell’occasio-

ne, durante 

l’assemblea

annuale dei

circa 23

mila medici

iscritti 

all’Ordine di

Napoli  e provin-

cia, si è svolta la

cerimonia di pre-

miazione per gli iscrit-

ti. Due momenti diven-

tati una tradizione. 

La seconda parte 

dell’album sarà pubblicata

sul prossimo numero 

del bollettino  
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50 ANNI

DI LAUREA
Nicola Del Giudice

Silvano Giovanni Filippo Mazria Gertrude Zeilinger

Vittorio Tripodi Giovanni Tortora
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Luigi Taraschi Luigi Spezio

Vincenzo Somma Antonio Sodano

Alessandro Sergio Vincenzo Sepe
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Valeria Savarese Mario Saracino

Mario Filomeno Santoro Vittorio Russo

Raffaele Russo Fabio Rossano
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Francesco Alessandro Ricciardi Giovanni Battista Profeta

Leopoldo Ponnticiello Alessandro Pisani

Carlo Spinazzola Pignatelli Arcangelo Pepe
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Dario Pentimalli Domenico Passaro

Antonio Passaretti Antonio Orlando

Domenico Marrazzo Arcangelo Mancino
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Esercizio abusivo della professione

Inchieste a Venezia, Fnomceo: vigilate

Storia della Odontostomatologia

A Napoli il congresso della Società scientifica

S
i terrà a Napoli, venerdì 5 e
sabato 6 giugno, presso il
museo delle Arti sanitarie e
Storia della medicina

dell’ospedale Incurabili, il XV
congresso della Società italiana di
storia della Odontostomatologia.
Nel programma, dopo la visita al
Museo e alla Farmacia degli
Incurabili è previsto il
trasferimento al Monastero di
Santa Maria di Gerusalemme. La
chiesa (detta anche  Chiesa delle
trentatré) si erge a Napoli,
all'interno dell'omonimo
complesso monastico, nei pressi
della Chiesa di Santa Maria della
Vittoria e Santissima Trinità
all'Anticaglia. Era detto delle
trentatré perché questo era il
numero delle monache che
potevano essere ospitate nel
convento. Nel 1585 venne
abbattuta l'originaria chiesa di
Santa Maria del Presepe e venne
costruito un secondo edificio
religioso anch'esso distrutto nel
XVII secolo per far posto a quello
attuale. 
Il saluto inaugurale sarà curato
da Gennaro Rispoli, primario
chirurgo dell’Ascalesi e direttore
del Museo.  I partecipanti alle
letture magistrali, relazioni e co-
municazioni scientifiche sono tra
gli altri Giovanni Aliotta docen-
te di Botanica del Centro interu-
niversitario per la ricerca bioeti-
ca di Napoli (Cirb), Paolo Zam-
petti, presidente della Società i-

taliana di storia della Odontosto-
matologia e docente di Storia
della Odontoiatria a Pavia, Fer-
nando Gombos docente di O-
dontostomatologia della Sun,
Costantino Giardino, emerito
di Chirurgia Maxillo-facciale
della Federico II presidente ono-
rario della Società italiana di
Chirurgia Maxillo Facciale, Se-
bastiano Lo Bello decano di
Scienze implantologiche a Tren-
to. Gaetano Motta docente di
Otorinolaringoiatria nella Sun,
Enrico Indelli consigliere del-
l’Ordine dei medici e degli o-
dontoiatri di Salerno, Pina Gau-
diosi, docente e giornalista, Vit-
torio Sironi docente di Storia
della Medicina nell’Università
Milano Bicocca e tanti altri.   ••• 

La Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia con una nota
del 17 marzo scorso ha comuni-
cato alla Federazione degli Ordi-
ni dei medici e odontoriatri ita-
liani (Fnomceo) che, nell’ambi-
to di un procedimento penale
sono emersi diversi casi in cui a-
genti e rappresentanti di prodotti
sanitari e apparecchi medicali, chi-
rurgici e ortopedici (specialisti di pro-
dotto), hanno cooperato material-
mente ad interventi di impianto di
protesi. 
“Tali attività - scrive in una nota indirizzata al
nostro Ordine il presidente Fnomceo Roberta
Chersevani - sono sempre state svolte, secondo
la Procura di Venezia, su richiesta e sotto la su-
pervisione di medici chirurghi. La gravità delle
condotte segnalate - che integrano gli estremi
del reato di esercizio abusivo della professione
medica (articolo 348 del codice penale) nei con-

fronti degli specialisti di prodotto e di
favoreggiamento all’esercizio abu-

sivo della professione (articolo 8
legge 175 del 1992 e articolo 67
del codice di deontologia medi-
ca) nei confronti dei medici che
hanno permesso tale coopera-
zione materiale durante gli inter-

venti di impianto di protesi - unita
al fatto che, secondo la Procura di

Venezia le condotte segnale appaiono
per nulla infrequenti nelle sale o-
peratorie, hanno reso doveroso
l’intervento di questa Federazione

al fine di darne il più ampio risalto”. 
La Fnomceo dunque invita gli Ordini provincia-
li di tutta Italia ad informare i propri iscritti sulla
gravità di tale prassi avviando le dovute proce-
dure, di carattere disciplinare, laddove sia dimo-
strata la colpevolezza, irrogando i relativi prov-
vedimenti qualora gli stessi iscritti abbiano tenu-
to comportamenti.  •••

Il commento

Noi fermiamo le auto, 
loro piantavano alberi

Per le polveri sottili noi blocchiamo il
traffico alle auto: oggi XXI secolo. Per
risanare l’aria durante e dopo le epidemie
loro piantavano dei Cinnamomum canphora,
nelle città e nei luoghi sanitari: ieri XIX secolo. I soavi effluvi delle
essenze dell’albero della canfora erano considerati un valido
mezzo per purificare l’aria. Durante il regno borbonico furono
piantati Canfori nei luoghi sanitari. Un esempio è nei pressi dell’o-
spedale Incurabili, un altro nel Chiostro di Sant’Andrea delle Dame,
nell’area del collegio medico cerusico, poi nell’ospedale Gesù e
Maria e in altri luoghi cittadini come al Corso Vittorio Emanuele,
all’Orto botanico e alla Reggia di Capodimonte. 
Per la profilassi delle malattie della bocca, ben lontani dalle indi-
cazioni di Strabone e di Musitano che consigliavano di “nettar la
bocca con urina ben calda ovvero appena emessa”, conosceremo
nelle linee fondamentali la prima campagna di profilassi orale con-
dotta nelle scuole alla metà del ‘900. E che dire della storia della
Chirurgia Maxillo facciale o della implantologia dentale che videro
ricercatori italiani precorrere i tempi e stimolare e guidare lo svi-
luppo delle stesse discipline? Tutto ciò verrà affrontato dagli stori-
ci della Odontoiatria che giungono a Napoli per la presentazione
delle loro conoscenze indirizzate ai giovani studiosi mirando a sti-
molare l’ulteriore e futura evoluzione delle singole branche della
Odontostomatologia, della Chirurgia Maxillo facciale e della Odoto-
tecnica. 

Dino Gombos

In pillole

Osteointegrazione, corso Sio

Si è svolto a Napoli il 9 maggio scorso presso

l’hotel Royal Continental il Corso primaverile

della Società italiana di implantologia

osteointegrata (Sio). La semplificazione delle

tecniche a fini implantari è il tema affrontato

dall’assise scientifica. Tra i relatori alcuni tra i

più validi Soci attivi Sio:  Fabio Mazzocco,

Sergio Piano, Eugenio Romeo, Mario Roccuzzo,

Stefano Storelli.  “Abbiamo approfondito -

spiega Luigi Guida, docente presso il

dipartimento multidisciplinare di specialità

medico-chirurgiche e odontoiatriche della Sun -

argomenti di interesse e attualità, dalla ridge e

socket preservation agli impianti post-

estrattivi, dalla chirurgia flapless e

computer-guidata agli impianti di dimensioni

ridotte con sessioni interattive con i relatori

dopo ogni singola relazione”. 

Info su www.osteointegrazione.it

Roberta Chersevani
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In Italia sono circa 166 mila gli
attuali studenti in Medicina e
Chirurgia che sognano di
diventare medici; un sogno
che, nel nostro Paese, alla
luce delle recenti e passate
legislature, sembra sempre
più difficilmente realizzabile. 
Il fabbisogno di medici spe-
cialisti individuato dal mini-
stero per il triennio 2011-
2014 è di 24.798 unità (decreto del
ministero della Salute 23 Maggio 2012,
di concerto con il Miur e con il Mef, pub-
blicato in Gazzetta ufficiale il 22 otto-
bre 2012). Nel periodo 2014-2020 le
cessazioni complessive del personale
medico, del personale medico universi-
tario e dei medici specialisti ambulato-
riali, saranno stimabili in circa 58.200
unità. I contratti di formazione speciali-
stica previsti dall’attuale programma-
zione sono circa 42.700, considerando
la media degli ultimi 3 anni. (fonte dati
ricerca Anaao Assomed). 

Gli ospedali

Nel Servizio sanitario nazionale gli
ospedali sono, complessivamente,
1.163. Di questi, 542 sono istituti ospe-
dalieri pubblici. La quota restante, pari
a 621 strutture, è rappresentata da
ospedali privati accreditati allargati: in
tale numero sono cioé compresi anche
gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (Irccs) privati, gli ospedali
religiosi, le fondazioni private, i policli-
nici universitari privati e gli enti di
ricerca privati.
Questi i numeri crudi, secchi, semplici.
Questi i dati che mettono a fuoco la
crisi di un sistema formativo ed occu-
pazionale sanitario che per troppi anni
ha accantonato un processo di reale
programmazione. Una crisi che investe
tutta una generazione.
L’origine di tale contesto possiamo
evincerla peraltro dal rapporto tra
accessi alla scuola di Medicina e chirur-
gia,  numero di contratti di specializza-
zione e fabbisogni espressi dalle regio-
ni. Attualmente esiste infatti un’enorme
discrepanza tra numero di studenti che

accedono alle scuole di medicina
(oltre 10 mila e fino ad almeno
15 mila se saranno accolti i
ricorsi al Tar), con un tasso di
laurea tra l’82-85 per cento,
e posti disponibili per l’ac-
cesso alle scuole di specializ-
zazione (circa 5 mila). A conti
fatti resterebbeo fuori da un
percorso formativo obbliga-
torio per l’accesso al mondo

del lavoro dai 5 mila ai 7 mila medici.

La programmazione

L’assenza di programmazione reale,
inoltre, perpetra i suoi drammatici
effetti anche sulla definizione delle esi-
genze di medici specialisti. A fronte
delle stime del ministero della Salute,
che prevedono un fabbisogno di
24.798 unità mediche per il triennio
2011-2014 (decreto 23 maggio 2012),
nello stesso triennio i posti disponibili
per l’accesso alle scuole di specializza-
zione risultano circa 15 mila.
Emerge, chiaramente, il secondo grave
gap del sistema formativo italiano: la
forbice tra il numero di contratti di for-
mazione specialistica annuali ed i fab-
bisogni regionali. 
Tale gap comprometterà nei prossimi
anni la qualità del sistema sanitario,
perpetuando le difficoltà odierne dovu-
te a carenza di personale, ormai dive-
nuta endemica a causa blocchi di turn-
over ripetuti e sconsiderati. Il rischio
reale è che tra un decennio ci ritrovere-
mo di fronte all’esigenza di dover assu-
mere medici stranieri per alcune bran-
che, mentre per altre esisterà un’iper-
trofia che il sistema non riuscirà a col-
mare. 
Purtroppo i danni prodotti da un’opina-
bile programmazione esitano anche nel
percorso formativo post-lauream. Il
confronto con le altre realtà europee è
impietoso. In Italia il medico specialista
viene immesso nel mondo del lavoro
ad un’età media compresa tra i 30 e i
32 anni, ma il prodotto confezionato
appare acerbo e scarsamente competi-
tivo soprattutto per quanto riguarda  
gli skills pratici.

In Europa l’età media d’immissione nel
mondo del lavoro oscilla tra i 25 anni
della Francia per arrivare ai 28 anni
della Germania. Ancora una volta il pro-
blema non è l’età bensì la qualità del
prodotto finale. Cerchiamo di sfatare i
luoghi comuni che vogliono una forma-
zione italiana troppo lunga. Se riflettia-
mo ci rendiamo conto che in Europa la
formazione dura addirittura un anno in
più in Francia, ha la stessa durata in
Germania, dura due anni in più in U.K.
In tali realtà la differenza sostanziale è
il percorso formativo, che ingloba in sé,
facilita ed organizza anche un percorso
lavorativo. In Europa il medico speciali-
sta  viene immesso in un mercato meri-
tocratico e flessibile.
In Italia il medico in formazione è poco
più di uno studente, poco meno di un
lavoratore. 

Offerta formativa

Ancora una volta il problema reale
risiede nell’organizzazione di un’offerta
formativa degna di nota e, soprattutto,
corrispondente agli standard europei. 
A non essere conforme agli standard è
prima di tutto l’offerta ospedaliera in
Italia che, nonostante i sacrifici degli
operatori, non riesce ancora e diventa-
re adeguata alle esigenze dei territorio.
Questo a causa di una politica che, nel-
l’ultimo decennio, ha provveduto ad
operare una spending-review lineare
sacrificando la riorganizzazione del
sistema delle cure realmente tesa all’in-
tegrazione ospedale-territorio, unica
via di uscita dal tunnel del deficit .
Sarebbe comunque un passo decisivo
spostare parte del percorso formativo
all’interno delle strutture ospedaliere di
eccellenza che dimostrano una capacità
recettiva sicuramente maggiore delle
Aou. Ma a confezionare il prodotto
medico ancora troppo acerbo per il

Sportello Giovani 

Dal numero chiuso all’accesso
al lavoro: il nodo Formazione 

Pierino Di Silverio



mercato europeo contribuisce in
maniera determinate l’assenza di con-
trollo sulle attività formative, e soprat-
tutto la tipologia d’inquadramento del
giovane medico che, titolare di un con-
tratto di formazione, è privo di quasi
ogni forma di diritto.
Giungiamo al termine dell’iter formati-
vo con libretti di frequenza opinabili in
cui si attesta l’esecuzione di un numero
di manovre proprie di strutture di alta
specialità, nonostante la formazione
non avvenga in tali strutture, e nono-
stante strutture realmente ad alta spe-
cialità oggi in Italia siano davvero
poche, dopo un percorso formativo
intriso di teoria formale, con scarsa 
attività pratica.

Il riassetto delle scuole

Il tronco comune previsto dal riassetto
delle scuole di specializzazione (Decre-
to ministeriale 1 agosto 2005 G. U. del
5 novembre 2005 n. 285 - supplemen-
to ordinario n. 176) si è trasformato,
nella maggior parte dei casi, in una
mera ripetizione di lezioni frontali pro-
prie del percorso di studi universitario,
di scarsa utilità ai fini della formazione
di un medico. Il tempo dedicato alla for-
mazione sul campo appare del tutto
residuo e il giovane medico/studente
italiano, nella maggior parte delle
realtà, non sostiene neanche una volta
un corso di trattamento delle emergen-
ze medico-chirurgiche.
Ma non finisce qui. Un ulteriore grande
rischio, ennesimo  effetto a distanza
dell’assenza di programmazione, vista
la gobba pensionistica e i dati allarman-
ti lanciati dal ministero della Salute, è
che tra 10-15 anni non solo ci trovere-
mo di fronte ad una carenza endemica
di medici specialisti, costretti per alcu-
ne discipline ad importarli dall’estero
assistendo contestualmente alla fuga di
medici dall’Italia in altre discipline, ma
ci ritroveremo di fronte ad una pletora
di giovani medici senza una specializ-
zazione. Basta pensare ai 5 mila posti
circa in scuola di specializzazione
annuali messi a disposizione. Nel giro
di un solo quinquennio potremmo tro-
varci di fronte ad almeno 10 mila gio-
vani colleghi senza possibilità di collo-
cazione in un sistema sanitario sempre
più teso alla iper-specializzazione.
Come se non bastasse, paradossalmen-
te, ci piomberà addosso la scure dei
pensionamenti, che produrrà, conte-
stualmente, una carenza di almeno 10

mila medici nei prossimi 10 anni.
I dati sono drammatici. 

La scure dei pensionamenti

A fronte di un pensionamento medio di
circa 8 mila unità mediche/anno, desti-
nato ad aumentare, vista l’elevata età
media della popolazione medica italia-
na, solo 5 mila medici specialisti vengo-
no immessi nel mercato del lavoro
annualmente e, per giunta, senza un
criterio di reale esigenza territoriale e
di specialità. Sembra di assistere inermi
ad una modifica storica e strutturale
del sistema salute italiano, sistema che,
dopo anni di riforme, assicura oggi una
copertura sanitaria invidiabile nono-
stante le difficoltà. L’impressione è che
in un futuro prossimo, si tenda a sot-

toutilizzare, confinare e sminuire, come
in parte sta avvenendo, la figura del
medico, optando per un task-shifting,
unica soluzione al momento paventabi-
le e paventata per sopperire alle ormai
croniche carenze di personale delle
strutture ospedaliere. Attenzione, quin-
di, un conto è il decentramento e l’inte-
grazione ospedale-territorio, altro
conto è il vicariamento della figura,
della funzione e delle competenze del
medico, sostituendole con altre figure
professionali, per attuare un risparmio
economico, che inciderà sostanzialmen-
te ed irreversibilmente sulla qualità
delle cure.

PIERINO DI SILVERIO

Responsabile Sportello giovani 
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Stabilizzazione dei precari

Via alle assunzioni  
per mille medici
Dopo lo sblocco del turn-over (per 1.118 camici bian-
chi) in Campania è la volta della stabilizzazione dei
precari: la struttura commissariale della Sanità regio-
nale, con una circolare inoltrata ai manager di Asl e
ospedali, fa scattare il disco verde ai concorsi, sca-
glionati nel triennio 2015-2018, per 1000 profili di
personale oggi a tempo determinato aventi i requisiti
di legge fissati dal Dpcm dello scorso 23 aprile. 
La stabilizzazione è fissata nel limite massimo del 50
per cento delle risorse finanziarie destinate alle
assunzioni relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Di questi, l’80 per cento circa, sareb-
bero riservati ai sanitari (tra medici e gli infermieri), gli altri al personale amministrativo ai
vari livelli. “Con il Governo si lavora per aumentare il numero - avverte Caldoro - questi posti
si uniscono alle 1.118 assunzioni decretate dal Commissario ad acta nel mese di marzo scorso
per effetto della deroga parziale al blocco del turn-over, in considerazione della valutazione
positiva espressa dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e
a seguito del rispetto dell’obiettivo di risparmio realizzato dal Servizio sanitario regionale
della Campania che, nel 2014, ha registrato un costo del personale inferiore di 350 milioni di
euro circa al tetto previsto dalla normativa vigente”. In totale, dunque, al momento sono oltre
2.100 i posti che verranno occupati nella Sanità, tra sblocco parziale del turn-over e stabiliz-
zazione dei precari.
La nota commissariale è stata emanata a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n. 94 del 23 aprile scorso del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina
le procedure dirette alla stabilizzazione del personale precario negli enti del Ssn. Il Dpcm
declina in modo particolare le fonti normative di riferimento, l’esatta individuazione dei
destinatari e l’arco temporale di riferimento entro il quale definire le procedure in parola,
prevedendo il termine finale al 31.12.2018. “Il decreto del Commissariato ad acta - si legge
in una nota della Regione - costituisce un passo concreto per offrire risposte precise alle
aspettative di tutti quegli operatori che da tempo contribuiscono in modo decisivo ad assicu-
rare i livelli essenziali di assistenza in una regione che da troppo tempo sopporta un crescen-
te depauperamento delle dotazioni organiche”. La Struttura commissariale inoltre, in base
all’art. 4 dello stesso decreto, procede alla proroga dei contratti a tempo determinato fino al
31.12.2018. I nodi sono i tempi e i numeri: pochi tre anni per assumere mille persone e non
ci sono certezze sugli spazi di agibilità finanziaria in vigfenza del Piano di rientro.   •••
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A ognuno il suo: da sforzo, da urgenza, mista, da riempimento 
e funzionale. Altri fattori sono malattie e eventi avversi a varie terapie

Incontinenza urinaria, quando la colpa è dei farmaci

L
’incontinenza urinaria colpisce sia uo-

mini sia donne, ma specialmente gli

anziani. Vengono identificati cinque ti-

pi di incontinenza urinaria: da sforzo, da ur-

genza, mista, da riempimento e funzionale.

In soggetti sani, lo svuotamento vescicale

si verifica, ad intervalli, più volte al giorno,

anche se i reni producono urine continua-

mente. Il che significa che la vescica deve

contenere le urine per alcune ore, funzione

che richiede che la muscolatura del tratto

vescicale deputato al deflusso si contrag-

ga per generare resistenza. I disturbi di

questa funzione di contenimento della ve-

scica portano ad incontinenza urinaria. Un

certo numero di fattori possono essere re-

sponsabili, comprese malattie ed eventi av-

versi dei trattamenti medici.  

Epidemiologia

La prevalenza dell’incontinenza urinaria au-

menta con l’età, con una prevalenza com-

plessiva del 38% nelle donne e del 17%

negli uomini. Nelle donne, la prevalenza è

circa del 12.5% in donne di età compresa

tra i 60 e i 64 anni e raggiunge circa il

20.9% in donne di età  ≥85 anni. Negli uo-

mini, la prevalenza aumenta con l’età,

dall’11% in quelli dai 60 ai 64 anni al 31%

in quelli di età ≥85 anni. Ma potrebbe esse-

re sotto riportata, data la natura imbaraz-

zante della condizione.

Meccanismo della continenza urinaria

In soggetti sani la vescica rileva il volume di

urina dalla sua distensione che eccita le fi-

bre afferenti A-delta (e le fibre C, in una

condizione patologica) che mandano infor-

mazioni al centro pontino nel cervello. che

manda impulsi efferenti per migliorare il

riempimento di urine attraverso l’innervazio-

ne simpatica del tratto urinario basso (ner-

vo ipogastrico). Attivati sono anche i nervi

somatici, pudendi e sacrali. 

I nervi ipogastrici rilasciano norepinefrina

per stimolare i beta-adrenocettori nel detru-

sore e gli alfa-adrenocettori nel collo vesci-

cale e nell’uretra prossimale. II primi media-

no il rilasciamento dei muscoli lisci e incre-

mentano la compliance vescicale, gli alfa-

adrenocettori mediano la contrazione in-

crementando la resistenza allo svuotamen-

to. A querst’ultima funzione cooperano i

nervi somatici (pudendi e sacrali) che rila-

sciano acetilcolina agendo sui recettori ni-

cotinici nel muscolo striato nell’uretra distale

e nel pavimento pelvico, che si contraggo-

no per incrementare la resistenza di uscita

della vescica. Il deflusso efferente simpati-

co e somatico si ferma quando  i segnali

afferenti al cervello eccedono una certa so-

glia. A questo punto, il deflusso parasimpa-

tico è attivato attraverso i nervi pelvici. Que-

sti nervi rilasciano acetilcolina, che agisce

poi sui recettori muscarinici nelle cellule

muscolari striate del detrusore per causare

la contrazione. Molti trasmettitori, comprese

dopamina, serotonina ed endorfine sono

coinvolti in questo processo.  

Farmaci che causano Incontinenza 

Un’ampia gamma di farmaci è implicata

come possibile causa di incontinenza far-

maco-indotta (antagonisti dei recettori a-

drenergici, antipsicotici, benzodiazepine,

antidepressivi, farmaci anti-Parkinson, far-

maci utilizzati per la terapia ormonale sosti-

tutiva, Ace-inibitori, diuretici dell’ansa, Fans,

calcio antagonisti). Ciascuno dei processi

descritti può essere alterato dai farmaci.

L’effetto può essere diretto o indiretto e può

portare a ciascuno dei vari tipi di inconti-

nenza su descritti. Poiché i farmaci vengo-

no frequentemente metabolizzati ed escreti

nelle urine, il tratto urinario basso è partico-

Patrizia 
Iaccarino
Medico 
di medicina
generale

Farmacovigiliamo

LE VARIANTI E LA LORO GESTIONE
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larmente vulnerabile agli effetti avversi dei

farmaci. Inoltre, un agente farmacologico o

ogni altro fattore che esiti in ritenzione urina-

ria cronica può portare ad aumento della

pressione intravescicale e ad un conse-

guente gocciolamento di urina (incontinen-

za da rigurgito).

Antagonisti Alfa-Adrenergici

La stimolazione degli alfa-adrenocettori da

parte della norepinefrina porta ad un au-

mento della resistenza di uscita della vesci-

ca. E’stato dimostrato che gli alfa-adreno-

cettori influenzano la funzione del tratto uri-

nario basso non soltanto attraverso un ef-

fetto diretto sul muscolo striato, ma anche a

livello dei gangli spinali e dei nervi terminali.

In tal modo, essi mediano il deflusso sim-

patico, parasimpatico e somatico della ve-

scica, del collo vescicale, della prostata e

dello sfintere uretrale esterno. 

Farmaci che bloccano questi recettori,

quali prazosina, doxazosina e terazosina

potrebbero, pertanto, portare a ridurre la

resistenza vescicale di uscita e, quindi, ad

incontinenza. Uno studio ha trovato che l’u-

so di alfa-bloccanti aumenta il rischio di in-

continenza urinaria negli americani africani

e nelle donne bianche di circa cinque vol-

te. Un altro studio ha mostrato che all’incir-

ca la metà delle donne che assumevano

un alfa-bloccante hanno riportato inconti-

nenza urinaria. La fenossibenzamina, un

antagonista irreversibile degli alfa-adreno-

cettori, è stato associato ad incontinenza

da sforzo.  E’ importante sottolineare che

molti antidepressivi ed antipsicotici esplica-

no una considerevole attività antagonista

degli alfa-adrenocettori. 

Agonisti Alfa-Adrenergici

Gli agonisti alfa-adrenergici, quali clonidina

e metildopa, mimano l’azione della norepi-

nefrina sui recettori. In tal modo, possono

contrarre il collo vescicale, causando riten-

zione urinaria e, successivamente, inconti-

nenza urinaria da rigurgito.

Antipsicotici

Un’ampia varietà di antipsicotici è stata as-

sociata ad incontinenza urinaria, (clorpro-

mazina, tioridazina, clorprotixene, tiotixene,

trifluoperazina, flufenazina (sia enantato sia

decanoato), aloperidolo e pimozide. Alcuni

la sperimentano dopo poche ore dall’inizio

della terapia altri no per settimane. Nella

maggior parte dei casi, l’incontinenza si ri-

solve spontaneamente alla sospensione

dell’antipsicotico. Gli antipsicotici tipici sono

principalmente dopamino-antagonisti  e

portano ad incontinenza urinaria da sforzo,

mentre gli antipsicotici atipici sono antago-

nisti dei recettori della serotonina. L’inconti-

nenza può anche passare attraverso il

blocco dei recettori alfa-adrenergici, bloc-

co della dopamina, ed azione colinergica

sulla vescica. Se non è possibile sospen-

dere il farmaco l’incontinenza può essere

gestita con altri farmaci. La desmopressina

è, forse il più efficace ma anche il più caro.

Altri farmaci sono la pseudo-efedrina, l’ossi-

butina, la benztropina, il triexifenidile e gli a-

gonisti della dopamina.  

Antidepressivi

Tuttavia, tutti gli antidepressivi esitano in ri-

tenzione urinaria ed in incontinenza da ri-

gurgito. La maggior parte è inibitore della

ricaptazione della norepinefrina e della se-

rotonina. Alcuni agiscono come antagonisti

dei recettori adrenergici, colinergici e ista-

minergici alle dosi terapeutiche. 

Diuretici

Lo scopo di un diuretico è di aumentare la

formazione di urine da parte dei reni. Come

risultato, i diuretici aumentano la frequenza

urinaria e possono causare urgenza urina-

ria e incontinenza da superamento della

capacità vescicale. In uno studio, l’uso di

un diuretico dell’ansa con un alfa bloccante

raddoppia il rischio di incontinenza urinaria

rispetto all’alfabloccante da solo, ma si no-

tava un mancato aumento del rischio

quando agli alfa bloccanti si aggiungeva

un diuretico tiazidico o un diuretico rispar-

miatore di potassio.  

Calcio Antagonisti

I calcio-antagonisti riducono la contrattilità

del muscolo striato nella vescica, causan-

do ritenzione urinaria e, di conseguenza,

portano ad incontinenza da rigurgito. 

Sedativi-ipnotici

I farmaci sedativi-ipnotici provocano immo-

bilità secondaria alla sedazione, che porta

ad incontinenza funzionale. Inoltre, le ben-

zodiazepine possono causare rilasciamen-

to del muscolo striato per i loro effetti sui re-

cettori di tipo A dell’acido gamma-amino-

butirrico nel sistema nervoso centrale.   

Ace inibitori e bloccanti i recettori dell’An-

giotensina (Arb)

Il sistema renina-angiotensina è specifica-

mente presente nella vescica e nell’uretra.

Gli Ace-I e gli Arb riducono sia la iperattività

del detrusore sia il tono dello sfintere uretra-

le, con conseguente riduzione dell’ inconti-

nenza da urgenza e maggiore incontinen-

za urinaria da sforzo. Inoltre gli Ace-I pos-

sono provocare una tosse secca cronica

che può causare incontinenza da sforzo,

dimostrata in una paziente donna con ci-

stocele che assumeva enalapril. 

La paziente sviluppò una tosse secca cro-

nica e incontinenza da sforzo, che durò

ben tre settimane dopo la sospensione del

farmaco.  

Estrogeni

Uno studio ha dimostrato che gli estrogeni

orali o trans-dermici, con o senza progesti-

nici, aumentano il rischio di incontinenza u-

rinaria dal 45% al 60% in una comunità di

donne anziane. Una metanalisi di trials ran-

domizzati ha mostrato che l’uso di estroge-

ni orali aumenta il rischio di incontinenza u-

rinaria dal 50% all’ 80%. Idrossiclorochina.

Questa è stata recentemente identificata

come possibile agente di incontinenza uri-

naria. Esiste solo un report a supporto di

questa tesi, nel quale una donna di 71 anni

aveva presentato incontinenza urinaria co-

me reazione avversa alla clorochina, som-

ministrata a dosi terapeutiche per il tratta-

mento dell’artrite reumatoide. L’incontinen-

za urinaria andò in remissione con la so-

spensione del farmaco e ricomparve alla

sua nuova assunzione.  

Conclusioni

Possiamo concludere sottolineando l’im-

portanza di considerare una terapia farma-

cologica come causa di incontinenza, so-

prattutto in pazienti con incontinenza di

nuova insorgenza ed in pazienti anziani,

nei quali è comune la polifarmacia. E’ fon-

damentale, anche, una corretta anamnesi

dal momento che alcuni pazienti con in-

continenza, che assumono questi farmaci,

potrebbero essere imbarazzati a discutere

di questo argomento spontaneamente. •••
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una misura dell’efficacia delle tecnologie in corsia 

I
Solo poco più del 50% delle tecnolo-
gie utilizzate in Sanità sembra ri-
spondere a criteri di efficacia sulla

base della pratica clinica e delle evi-
denze scientifiche. L’affermazione,
frutto di  numerosi studi pubblicati sul
British medical Journal, ha destato e-
norme interesse nel mondo sanitario
stimolando la comunità medica scien-
tifica a  porre mano ad una revisione
di molte tecnologie in uso ( farmaci,
dispositivi medici, procedure mediche
e chirurgiche, apparecchiature elettro-
medicali, indagini diagnostiche ecc.)
utili spesso solo a chi le produce o le
utilizza, non già al malato. L’attenzione
della politica sanitaria, sia a livello cen-
trale, sia regionale, è troppo spesso
incentrata sulla tecnologia “farmaco”
colpevole principale della lievitazione
della spesa sanitaria. 
Così, anche l’Health technology as-
sessment ha dedicato, soprattutto agli
inizi della sua attività, ampi spazi alla
valutazione di farmaci, spesso anche
evidenziando l’esistenza di cabine di
regia tra sperimentatori ed industria
farmaceutica, cosa che, di fatto, priva-
va in qualche caso gli studi di sufficiente autonomia valuta-
tiva. 
Ci si è poi resi conto che la spesa per dispositivi medici
stava crescendo a dismisura quasi raggiungendo quella
farmaceutica: si trattava di un campo “aperto”, privo di re-
gole, con possibilità di ampia speculazione sia per quanto
attiene i costi sia per la reale efficacia e, perché no, anche
per la sicurezza del paziente. 
Basti pensare – per fare solo un esempio - che esistono in
commercio 170 tipi diversi di protesi d’anca senza certez-
za scientifica della loro buona qualità; sono 90.000 gli inter-
venti di sostituzione di protesi d’anca che si effettuano ogni
anno in Italia con un aumento per anno  del 15% e con un

costo complessivo stimato di circa un
miliardo di euro. L’inserimento di nuove
tecnologie realmente innovative viene
spesso impedito o almeno reso diffi-
coltoso dai loro costi spesso elevati,
perché frutto di costosissime ricerche,
e  dalla presenza di vecchie tecnolo-
gie mantenute in vita  da interessi di
chi le produce ma anche dalla resi-
stenza al cambiamento opposta dagli
utilizzatori,  resistenza  – si sa- che è la
vera nemica dell’innovazione. Accade
così che tecnologie che potrebbero ri-
solvere grossi problemi al medico ed
al paziente tardino ad entrare nella
pratica medica malgrado le pressioni
che arrivano da entrambi, medico e
paziente. 
Solo per fare alcuni  esempi necessa-
riamente sintetici, ma ve ne sarebbero
tantissimi, proponiamo il caso di un di-
spositivo medico che consente di pra-
ticare un intervento di emorroidectomia
senza procurare al paziente i gravi di-
sagi di un intervento tradizionale solita-
mente accompagnato da dolori e dal-
l’esigenza di un maggior numero di
giorni di riposo. Proponiamo ancora il
caso di un dispositivo medico che, uti-

lizzato nei grandi interventi addominali, impedisce che a di-
stanza di anni dall’intervento il paziente manifesti un laparo-
cele che lo costringerà nel tempo  ad un nuovo intervento.
Il chirurgo non può usarli perché il costo del dispositivo
non rende produttivo il Drg previsto per quell’intervento. 
E’ sicuro che quella minore spesa che il sistema sanitario
sostiene sia poi un reale risparmio soprattutto se si valuta-
no i costi diretti ed indiretti relativi (assenza prolungata dal
lavoro, nuovo intervento, terapie di supporto ecc.)? 
In questi casi sovviene l’Health technology assessment
che attiva  uno studio di supporto alla politica sanitaria
chiamata  costantemente ad assumere decisioni strategi-
che, tattiche, operative, troppo spesso  condizionate dalla

Health Technology assessment

Bruno  
Zamparelli
direttore 
ospedaliero

✔la nuova tecnologia modifica i per-
corsi diagnostici attuali?
-la nuova tecnologia è in grado di
sostituirsi ad essa con eguale effica-
cia?
✔la nuova tecnologia influenza i
protocolli terapeutici?
✔la nuova tecnologia reca con se un
maggiore costo?
✔la nuova tecnologia migliora la
qualità di vita del paziente ed in che
misura?

Le DomanDe          
per La vaLutazIone 
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Sportello medico legale

IL CONSENSO INFORMATO 
In questo breve articolo ho ritenu-
to di affrontare la problemati-
ca del Consenso Informato
in quanto negli ultimi anni,
per non dire mesi, il rap-
porto medico-paziente è
sensibilmente cambiato.
Quindi necessita soffer-
marsi sul tema del consen-
so informato non tanto
riguardo alla sua ormai
acquisita perentorietà di
assunzione, quanto sull’op-
portunità di promuovere un
comportamento uniforme
sul modo in cui conviene che sia
espresso. 
Questo perché ormai è superata la
concezione paternalistica che poneva
il medico in una posizione dominante
rispetto al paziente. Attualmente il
rapporto medico-paziente  è un rap-
porto di tipo contrattuale, l’espressio-
ne del consenso entra a costituire
l’essenza medesima del negozio con-
trattuale. 
Quindi l’intervento medico non può
considerarsi lecito se il  paziente non
sia stato informato sulla sua patolo-
gia e sui trattamenti a cui sarà sotto-
posto dando un suo consenso.
L’informazione deve essere completa
e personalizzata in modo che non vi
siano dubbi che l’avente diritto sia
posto in grado di esprimere un con-
senso valido sotto ogni profilo.
L’informazione deve essere corretta
ed adeguata, consona alla capacità di
comprensione di chi deve recepirla
senza ricorrere a erronee schematiz-
zazioni e creando un modello assolu-
tamente individuale, originale ed
esclusivo, di informazione misurata
su chi debba accoglierla ed assimilar-
la. Devono essere chiare le possibili
complicanze ed eventuali alternative
terapeutiche. L’articolo 32 della
Costituzione Italiana dice chiaramen-
te che nessuno può essere sottoposto
obbligatoriamente a trattamenti
terapeutici. Non esiste obbligo di
redigere un consenso informato in
forma scritta quindi potrebbe rite-
nersi ammissibile  anche un consenso
informato semplicemente verbale.
L’ambito probatorio, tuttavia si
sostanzia  perseguendo la ricerca di

un atto scritto, la cui validità
probatoria è giustamente
assunta come superiore
ed oggettiva rispetto ad
ogni estrinsecazione
verbale. Quindi, tenen-
do conto di un eventua-
le contenzioso è preferi-
bile che il consenso infor-
mato sia redatto sempre
per iscritto. Tale consenso
deve essere redatto senza
l’utilizzo di termini tecnici
che il paziente non potreb-
be comprendere e dando

piuttosto tutte le informazioni neces-
sarie per consentire una scelta consa-
pevole. 
Nei casi di urgenza, anche se vi è
rischio per la vita del paziente, e que-
sto è lucido, non si può prescindere
dal consenso informato. Se invece il
paziente non è cosciente rifacendoci
al codice penale (articolo 54) non è
punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto per necessità
di salvare sé stesso o altri dal perico-
lo attuale di un  danno grave alla per-
sona, pericolo da lui non volontaria-
mente causato, né altrimenti evitabi-
le, sempre che il fatto sia proporzio-
nato al pericolo”. 
Pertanto l’atto medico ha la finalità di
salvaguardare il paziente dal pericolo
o danno grave alla salute. Il rispetto
della volontà del paziente é stata
sancita nella Convenzione di Oviedo
del 4 aprile del 1997 che ha sancito
che devono essere prese in conside-
razione anche le dichiarazioni antici-
pate di trattamento. Per la tutela del
sanitario, nel caso  in cui il paziente
rifiuti un trattamento, è bene che sia
acquisto anche un dissenso informa-
to. Altra problematica è il consenso
del minore che non abbia ancora
compiuto i 18 anni e che non può
considerarsi incapace di comprende-
re un eventuale trattamento terapeu-
tico. In questo caso il sanitario, com-
patibilmente con l’età del paziente,
deve dare adeguate informazioni e
tenere conto della sua volontà. E’
ovvio che se ci troviamo in presenza
di un bambino vale il consenso dei
genitori o di chi  esercita la patria
potestà.

A. Gino Farese
specialista in medicina legale 

e delle assicurazioni

insufficienza di risorse o dalla pressio-
ne dell’opinione pubblica o talvolta
anche da imposizioni “incompetenti”
della magistratura. 
Una peculiarità dell’Hta è rappresen-
tata dal legame con l’Evidence based
medicine per la quale “le decisioni cli-
niche risultano dall’integrazione tra l’e-
sperienza del medico e l’utilizzo delle
migliori evidenze scientifiche disponi-
bili, relativamente all’accuratezza dei
test diagnostici, alla potenza dei fattori
prognostici, all’efficacia/sicurezza dei
trattamenti preventivi, terapeutici e ria-
bilitativi” (Sackett).  

I 5 principi dellEbm
In ragione di ciò l’Hta si serve dei 5
principi dell’Ebm: 
1) formula una domanda
2) ricerca le maggiori evidenze relati-
ve al problema 
3) seleziona ed analizza le evidenze
4) le mette in pratica 
5) valuta il processo  

Si mette così in campo un sistema de-
cisionale basato sulle evidenze scien-
tifiche. Il sistema consente di mettere
a confronto la nuova tecnologia con
quella precedentemente utilizzata. 
Qui si incontrano/scontrano spesso
due dei quesiti che abbiamo posto, il
maggior costo e la qualità di vita del
paziente: quanto costa assicurare al
paziente una migliore qualità di vita e
fino a che punto è possibile impegna-
re risorse per questo scopo? Nasce
così il metodo Qalys che è uno degli
strumenti fondamentali dell’ Health te-
chnology assessment. 
Sulla base di queste valutazioni, in
paesi con sistemi sanitari eccellenti
(Regno Unito) ed un Welfare radicato,
sono state assunte decisioni che ben
possono definirsi drammatiche per
l’impatto sul malato, scelte comunque
meditate, concordate e condivise. •••
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Tutte le novità del nuovo modello 730 precompilato
Per quest’anno è ancora possibile compilare l’ordinario

Dichiarazione 2015, redditi 2014: istruzioni d’uso 

C
on provvedimenti del 15 e del

30 gennaio 2015, l’Agenzia

delle Entrate ha reso disponibili

sul proprio sito le istruzioni per la

compilazione del nuovo dichiarativo

2015 per i Redditi prodotti nell’anno

2014.

Le novità sono tante, incominciando

dall’introduzione del nuovo modello

730 Precompilato, ai nuovi termini per

la presentazione del modello, al nuo-

vo CU, e a tante altre novità che an-

dremo a riscontrare

Quest’anno l’Agenzia delle Entrate ha

apportato delle variazioni significative

con molti vantaggi per il dichiarativo

730,  introducendo il modello 730-

2015 precompilato, unitamente al mo-

dello storico “730”; questo dichiarati-

vo può essere presentato da:

✔ Medico dirigente lavoratore dipen-

dente a tempo determinato-inde-

terminato;

✔ Medico pensionato;

✔ Medico specialista ambulatoriale a

tempo indeterminato

Sono esclusi dalla presentazione del

Dichiarativo 730 coloro i quali hanno

posseduto redditi d’impresa, redditi di

lavoro autonomo in quanto titolari di

attribuzione di partita iva.

Quest’anno vi è la possibilità di pre-

sentare sia il modello 730 ordinario

che il modello 730 precompilato.

Il modello 730 Precompilato è stato mes-

so a disposizione da parte dell’Agenzia

delle Entrate, a partire dal mese di apri-

le, con una dichiarazione precompilata,

direttamente sul sito internet.

Il contribuente potrà accedere diretta-

mente alla sua dichiarazione sul sito

internet, attraverso un codice pin e u-

na password, che può essere chiesto

direttamente all’Agenzia delle Entrate

o telefonicamente o in maniera tele-

matica.

Il modello 730 Precompilato espone

per quest’anno, in via sperimentale,

soltanto alcune voci già in possesso

dell’Agenzia delle Entrate, e cioè:

✔ i familiari a carico;

✔ i redditi derivanti da fabbricati sia

per quanto afferisce l’utilizzo, i

giorni e la quota di possesso;

✔ i dati del sostituto d’imposta che

ha inviato la nuova “Certificazione

Unica” ex Cud, direttamente ai

percettori di reddito entro e non ol-

tre il 2 marzo 2015;

• gli interessi passivi relativi ai mutui;

• i contributi previdenziali e assistenziali

versati all’Enpam quale “quota A”;

• le spese per interventi del recupero

del patrimonio edilizio, già comunicati

per gli anni antecedenti.

Le principali novità che si evidenziano

nel in questi dichirativi sono le seguenti:

• nel Frontespizio lo stato civile non va

più indicato;

• il domicilio fiscale afferisce solo al 01

gennaio dell’anno di riferimento;

• familiari a carico si dovrà indicare il

codice fiscale dei figli residenti all’este-

ro, eliminata la casella n° figli residenti

all’estero;

• per i redditi da fabbricato vi è la ridu-

zione dell’aliquota dal 19% al 15% per

la cedolare secca, per i canoni a cano-

ne concordato per contratti stipulati al

2013 mentre per il solo quadriennio

2014/2017 l’aliquota si riduce al 10%;

Pillole fiscali

Francesco
Paolo Cirillo
Professore 
a contratto 
Università degli
Studi di Napoli
“Parthenope” 
Dottore 
Commercialista
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• soppressa l’indicazione dell’IMU do-

vuta in dichiarazione;

• per i redditi da lavoro dipendente-

nuovo modello CU - ove al rigo C14 il

bonus Irpef di € 80 per alcune fasce

di reddito;

• per quanto attiene invece agli oneri

e spese:

- limite di detraibilità pari ad € 530,00

per le assicurazioni con oggetto il ri-

schio morte o invalidità non superiore

al 5%;

- verogazioni liberali alle Onlus detrai-

bili nella misura del 26%;

- stessa cosa dicasi per partiti politici;

- non è più deducibile il contributo

versato al Ssn per i premi Rc auto;

- spese per intervento di recupero pa-

trimonio edilizio al 50% delle spese

sostenute sino ad un massimo di €

96.000,00 mentre il 65% per le spese

sostenute per interventi di adozione di

misure antisismiche, interventi di ri-

sparmio energetico, spese sostenute

per l’acquisto di arredamento e gran-

di elettrodomestici destinati ad immo-

bili ristrutturati per il recupero edilizio

per un ammontare complessivo non

superiore ad € 10.000,00.

Con il modello 730 Precompilato, il di-

chiarante, attraverso il PIN e la pas-

sword, può predisporre anche lui di-

rettamente, la liquidazione delle impo-

ste dovute, e riscontrare l’esito della

stessa liquidazione, inviarla all’Agen-

zia delle Entrate, entro il termine del 7

luglio e qualora ci sia una procedura

di rimborso, nel mese di Luglio il so-

stituto d’imposta effettuerà l’operazio-

ne di conguaglio positiva, mentre in

caso di versamento, le imposte saran-

no trattenute nella liquidazione mensi-

le sempre nel mese di luglio

(agosto/settembre per i pensionati).

Si rinvia al prossimo bollettino per il ri-

scontro delle principali novità del mo-

dello UNICO persone fisiche, focaliz-

zando il quadro RE – Attività libero

professionale.

AVVISO AGLI ISCRITTI

Il Consulente fiscale dell’Ordine, Fran-

cesco Paolo Cirillo, è a disposizione

degli iscritti per consulenza di natura

fiscale e previdenziale, ogni merco-

ledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. I

lettori del Bollettino per qualsiasi delu-

cidazione o chiarimento in merito,

possono inviare quesiti alla seguente

mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it

e seguirà risposta stesso mezzo. •

Radioprotezione, arriva nuova direttiva Ue

Si é tenuta nelle settimane scorse nella sala convegni dell’Ordine dei medici e

odontoiatri della  provincia di Napoli l’assemblea dei soci  Airm (Associazione italiana

radioprotezione medica)  

I nuovi orientamenti in tema di radioprotezione. 

Irapporti con istituzioni e associazioni a finalità di radioprotezione, l’organizzazione in

fieri del congresso nazionale Airm e del corso di radioprotezione a Napoli, il corso Nir a

Roma e i relativi gruppi di lavoro i principali temi presi in esame.  

Al Coordinatore Airm Campania presidente dell’assemblea Raffaele Pennarola sono

pervenuti i saluti di Marco Salvatore, presidente dell’annuale corso di Radioprotezione

dell’Università Federico II, di Pietro Iacoviello Sovrintendente medico Inail della Regione

Campania e Molise,  di Nicola Sannolo,  ordinario di Medicina del Lavoro della Sun, di

Giovanni La Rana, direttore dell’Infn, sezione di Napoli, e di  Franco Ascolese presidente

del Collegio interprovinciale Tsrm (Tecnici sanitari di radiologia medica).  Sono

intervenuti inoltre Renato Pingue, direttore Interregionale  del Lavoro di Napoli,

Maurizio Manno, ordinario di Medicina del Lavoro della Università Federico II, Andrea

Stanga tesoriere e Consigliere del direttivo nazionale Airm, Giuseppe Cantisano della

direzione del Lavoro di Napoli, Lorenzo Labate direttore dei servizi ispettivi della

regionale Campania,  Elena Pennarola medico autorizzato e competente dell’Asl Na 2

Nord,  Francesco Russo Spena, medico autorizzato dell’Istituto dei Tumori di Napoli.

Il Coordinatore regionale ha introdotto i lavori illustrando i nuovi orientamenti

emergenti dalle recenti direttive europee. Per le radiazioni ionizzanti la Direttiva

2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 (pubblicata il 17 gennaio 2014, G.U., U.E. L 13)

stabilisce norme fondamentali di sicurezza fortemente innovative, oggetto di studi e

approfondimenti, dovendo essere recepita entro il 6 febbraio 2018. Essa coinvolge ogni

esposizione (professionale, medica e della popolazione (articolo 1) e si applica a

qualsiasi situazione che comporti un rischio per la protezione della salute nel lungo

termine (articolo 2).  Particolare importanza è data agli aspetti clinici della

radioprotezione (nelle definizioni introdotte di “verifica clinica” e “responsabilità

clinica”). Emerge un rilievo particolare assegnato alla sorveglianza medica dei lavoratori

esposti con l’apporto degli “Occupational health service” (articolo 80), definiti

“operatore o ente sanitario competente nella realizzazione della sorveglianza medica

dei lavoratori esposti la cui idoneità a svolgere tale funzione è riconosciuta dall’autorità

competente”(definizione 59, articolo 4). 

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti la Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno

2013 stabilisce le  disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione

dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) abrogando la

direttiva 2004/40/CE, da recepire entro il 1° luglio 2016. In essa vengono individuati

nuovi criteri in merito a Vle (valori limite di esposizione), valori stabiliti sulla base di

considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve

termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei

tessuti. 

(1- Continua)

Prevenzione - Airm
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Pneumologie, Porte aperte Società napoletana di Chirurgia

Porte aperte in Pneumologia:

è questo il nome del progetto

di prevenzione messo in cam-

po da Alessandro Sanduzzi

Zamparelli e Antonio Molino,

responsabili delle Unità ope-

rative complesse I e II di

Pneumotisiologia dell’Ateneo

Federico II con la consulenza

scientifica di Maria D'Amato. 

Da giugno a dicembre al Mo-

naldi chi soffre di bronchite

cronico-ostruttiva potrà sot-

toporsi gratuitamente, e sen-

za prenotazione al Cup, ad un

esame spirometrico e ad uno

screening su tale patologia. 

L’iniziativa prevede l'invio, da

parte di Medici di medicina

generale e secondo un preciso

calendario (su  appuntamento,

una volta a settimana, nei me-

si che vanno da giugno a di-

cembre 2015) di soggetti a ri-

schio di bronchite cronica o-

struttiva presso i centri uni-

versitari. L’obiettivo è effet-

tuare una spirometria e quin-

di uno screening di tale pato-

logia.  

Il progetto ha preso le mosse,

il 16 maggio scorso presso

l'aula Monaldi,  da un evento

Ecm iniziale per esporre ai

medici di base coinvolti le va-

rie fasi del progetto.

La bronchite cronico-ostrutti-

va è oggi una delle più impor-

tanti cause di morte nel mon-

do e la più comune sul ver-

sante dell’insufficienza respi-

ratoria cronica. 

visite gratuite al monaldi Festeggiati i 90 anni 
Una riunione della Napoli delle professioni,

dei giornalisti, delle istituzioni e

naturalmente dei medici e soprattutto dei

chirurghi, quella organizzata per

festeggiare il novantesimo anniversario

della Società napoletana di chirurgia

(SNaC), la più antica società scientifica

d'Italia nel suo genere. Una serata di gala

che si è svolta lunedì 4 maggio alle ore 17

presso l’Agorà Morelli a Napoli

Nella suggestiva cornice del ventre di Napoli

il presidente Ludovico Docimo (docente

ordinario di Chirurgia della Seconda

Università di Napoli) insieme al consiglio

direttivo della SNaC hanno premieto quanti hanno contribuito a

scrivere la storia di ieri e di oggi della medicina e della chirurgia nella

nostra Regione. 

Tra questi l’on. Raffaele Calabrò, i Rettori Giuseppe Paolisso (Seconda

Università) e Gaetano Manfredi (Federico II), i professori Mario

Santangelo e Maurizio Cotrufo, pionieri dei trapianti in Campania, il

procuratore aggiunto della Repubblica Luigi Frunzio, i responsabili

delle principali testate

giornalistiche. E con loro il

direttore Arsan Angelo

Montemarano.

“La Società napoletana di

Chirurgia – sottolinea Ludovico

Docimo - eretta ad Ente Morale

nel 1945 dal Capo di Stato,

continua a rappresentare

l'istituzione che raccoglie la

Chirurgia Napoletana, la

palestra per i più giovani ed il

magistero per i più anziani”.  Tra

i presidenti Docimo ricorda

grandi Maestri di ieri e di oggi

che hanno trasmesso la propria

dottrina a prestigiose scuole

chirurgiche che si sono imposte

su tutto il territorio nazionale ed

internazionale: Ettore Ruggieri,

Giuseppe Zannini, Antonio Lanzara, Francesco Mazzeo, Rocco Docimo,

tanto per fare alcuni nomi, e nell’epoca più recente tra gli altri

Giovanni Persico, Andrea Renda, Giancarlo Bracale e Gaspare Bassi.

Alla serata ha aderito una folta e qualificata partecipazione di

professionisti campani di tutte le generazioni. “Un modo – continua

Docimo - per ricordare ed insignire quanti hanno contribuito in

maniera determinante al successo dell’associazione, rivestendo in

essa ruoli primari, e quanti hanno contribuito alla crescita culturale

dell’arte chirurgica nella nostro paese”.

“Nel rispetto della tradizione e con l’ambizione di guardare al futuro –

conclude il presidente della Società napoletana di Chirurgia  - oggi

continuiamo a perseguire lo scopo di riunire con spirito di amicizia e

di collaborazione gli studiosi della Chirurgia e delle branche affini in

Campania, nell’intento primario di facilitare lo scambio e la diffusione

delle idee, e quindi di promuovere anche una sana competizione che

elevi il prestigio della Chirurgia nel nostro Paese”.

In breve

Medici di famiglia a lezione
di Dermatologia ambulatoriale    

Il dermatologo ambulatoriale incontra il medico di medicina

generale. Lo scorso 11 aprile a Napoli, presso l’Hotel

Montespina, si è tenuto il primo corso del genere rivolto ai

camici bianchi di famiglia. Il corso, tenuto dagli specialisti in

Dermatologia Riccardo Acri, Flora De Natale, Elena Sammarco,

Angela Schettino e Antonio Trischitta, ha avuto come obiettivo

l’analisi delle principali patologie dermatologiche con

coinvolgimento sistemico. I temi che maggiormente hanno

interessato la sala sono stati la diagnostica e la valutazione

delle precancerosi e i tumori cutanei con il management del

malanoma maligno, le patologie infettive, le implicazioni

dermatologiche del diabete. Lo spirito è stato quello di creare

una collaborazione e integrazione tra specialisti del territorio

ed i Medici di medicina generale e di Continuità assistenziale  a

sostegno del miglioramento del rapporto tra medico e paziente.

Al termine, visto l’ampio successo ottenuto, si è deciso di

organizzare un prossimo appuntamento entro il 2015 per

trattare nuovi argomenti di interesse comune.      

Ludovico Docimo
Presidente della Società 
napoletana di Chirurgia
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FIRMA DIGITALE 
* * *

ECCO LE CONVENZIONI 

MESSE A DISPOSIZIONE

DEI MEDICI:

CONSULTA IL SITO DELL’ORDINE 

- Per maggiori notizie e per attivare la richiesta 

della firma digitale desiderata consultare 

la home page del sito dell’Ordine 

http://www.ordinemedicinapoli.it/2480-firma-figitale.php

e scegliere il gestore (aruba.it o postecom)

- Le due convenzioni che l’Ordine dei medici chirurghi 

e odontoiiatri di Napoli e Provincia ha messo a disposizione dei

propri iscritti  sono attive dal 12 settembre del 2014

Medicina e arte

mario mazza, medico del 118: artista dai mille volti
Antonio Mazza, medico der-

matologo in forze al 118

regionale e artista poliedrico

e multiforme. Mazza non è

nuovo a produzioni originali.

Già nel 1976 pubblicò il suo

primo libro di poesie “Giorno

dopo giorno”, una raccolta

inedita di versi. Dopo una

pausa di alcuni anni, nel 1990

e nel 2003, ha pubblicato la

prima e seconda edizione di

una Guida medica alle cure

termali dell’isola d’Ischia.

Quindi nel 1993 arriva una mappa con tutte le sor-

genti dell’isola d’Ischia con una trovata veramente

originale: la Gioconda che si sottopone ad una

maschera d’argilla con sullo sfondo il Castello Arago-

nese. Successivamente, ispirato dall’amore per Lacco

Ameno, ha scritto un libro dal titolo: “Donne Eubee e

l’uso dell’argilla” offerto in omaggio (come sempre) a

tantissimi cultori della Civiltà greca Pithecusana.

Siamo al 1996: l’autore si iscrive alla Siae, va a Roma

(pur senza alcuna nozione di musica) e effettua l’esa-

me davanti alla commissione Siae con pianoforte

diventando così autore melodista non trascrittore. Sono gli anni delle canzoni

Mare ma ch’ere’, Per una notte (sigla di una trasmissione di Tv a Ischia) Rosanna,

ed altre canzoni tutte inserite nella sua musicassetta (allora non c’erano i Cd) dal

nome “L’aria del mare”.

Moltissimi i testi di canzoni scritte dall’autore dalla spiccata

sensibilità. Il suo sogno artistico diventa una realtà musicale

con l’aiuto di Salvatore Ferraiuolo e la produzione di brani

(musica e testi scritti da Antonio Mazza ed arrangiati dal

maestro). Un lavoro di qualità musicale e sentimentale rico-

nosciuti da tutti. Passano altri anni, siamo nel 2004, arriva il

fiore all’occhiello della produzione artistica di Mazza. Il medi-

co autore pubblica il libro: I ragazzi di Perrone, un testo dedi-

cato all’infanzia dell’autore tra i vicoli di Perrone, il quartiere

di Casamicciola Terme. 

Un grande successo, libri quasi esauriti, grandi emozioni,

amici ritrovati, la tradizione perronese messa su carta. Nel

2011 Mazza prepara la sua nuova

sorpresa:    “Acini tra sogno e realtà.

E’ il titolo che dà inizio alla sua nuova

attività di pittore  astratto. I globi aci-

nosi colorati dell’autore escono come

pensieri dalle figure femminili che

rappresenta su tela (greche?) e che

giungono con colori vivi e pregni di

vita. Come mai il globo quale sogget-

to dei suoi quadri? ”Siamo nati in un

globo – spiega l’autore - un piccolo

uovo materno appeso nell’utero glo-

boso. Poi ci siamo trovati su un pia-

neta sferico attorno al sole e la luna anch’essi sferici, così come tutte le stelle del-

l’universo. 

Lo spazio all’interno del cerchio diventa uno spazio sacro e può produrre estasi.

Uno spazio sacro che mette in comunicazione l’uomo con Dio…



Il calcio è un fenomeno mondiale. 
I ricordi legati alle partite portano la
memoria indietro nel tempo e fanno

riaffiorare episodi avvenuti in match stori-
ci. Oggi ci troviamo di fronte ad un  feno-
meno planetario imprevedibile e inegua-
gliabile, per il semplice motivo che permea
di sé tutta la società e incide sulla vita dei
singoli, la cui memoria individuale  si fon-
de con quella collettiva e crea il mito, la
leggenda... 
La passione popolare del calcio, sempre e-
sistita, nel corso degli anni si è trasformata
in un fenomeno sociale che ha travalicato i
confini del campo di casa per colorarsi del-
le insegne di altre città d'Italia e del mon-
do:  la passione si diffonde, agisce da con-
tagio e si fa moda, costume. Non c’è ceto
sociale che non sia stato travolto dall’epi-
demia calcistica: analfabeti e intellettuali,
top manager di multinazionali e disoccupa-
ti, fumosi e barbosi professori universitari
e venditori ambulanti. Ognuno appena ti
vede sospira (a Napoli) “Sperammo che ‘a
Madonna dummeneca ce fa ‘a grazia!”.
Viene allora  spontaneo chiedersi: “Ma co-
me è cominciata questa storia? A chi è ve-
nuto in mente per primo di prendere a calci
una palla?”.
Tutto cominciò circa 3.000 anni fa, cento
in più cento in meno, quando  Ulisse fu o-
spite dei Feaci.  Il monarca di quelle genti
era Alcinoo, i cui figli - durante uno dei
tanti banchetti offerti all’ospite - inscenaro-
no una danza con numeri di pallamano.
«L'un la palla gittava in ver le fosche / nu-
bi, curvato indietro; e l'altro, un salto /
spiccando, riceveala, ed al compagno / la
rispingea ……» (Omero). In seguito -  in
mancanza di tracce che leghino gli eventi –

si può solo dire che i  romani praticarono
l'harpastum  - un misto di calcio e di rugby,
di lotta e di boxe,  rude passatempo dei le-
gionari   -  e, passando per il calcio fioren-
tino, si arriva alle gesta dei nostri eroi at-
tuali. La mancanza di fonti fa sì che il cor-
done ombelicale che unisce la danza dei fi-
gli di Menelao  al «football» dei collegi in-
glesi, rimane l'oggetto del gioco, e cioè  la
palla. 
Il gioco del calcio moderno, così come lo
conosciamo, è però ufficialmente nato in
Inghilterra – e più precisamente a Sheffield
- con la nascita della Football association,
il 26 ottobre 1863. La City of Sheffield è

una città e un distretto metropolitano con
status di city del South Yorkshire, Inghil-
terra, Regno Unito. Ha una popolazione di
516.100 abitanti ed è chiamata "the city of
seven hills", "la città delle sette colline", in
quanto è costruita su un territorio collinare.
Il suo nome deriva dal fiume che la attra-
versa, lo Sheaf.  È famosa per la produzio-
ne di acciaio e per essere sede di una delle

maggiori università del Regno. Dalla ma-
dre patria il calcio portò con sé un bagaglio
di termini specifici che cominciarono a pe-
netrare e a diffondersi rapidamente nella
nostra lingua grazie al sempre crescente in-
teresse del pubblico. Ma andiamo per gradi
e, in ossequio alla migliore tradizione nar-
rativa, diciamo che in principio fu inglese.
Il fenomeno crebbe in maniera straordina-
ria tra il 1900 e il 1910, era ancora presente
nel dopoguerra quando, durante la nostra
adolescenza, invase anche l’Italia.   
Chi non ricorda le partitelle su polverosis-
simi (o fangosissimi) campetti, in piazzette
attraversate da veicoli di tutti i tipi? A

scuola, le formazioni delle squadre famose
venivano declamate come versi di una poe-
sia, si giocava a pallone fino a tarda sera,
in cortile si dribblava tutto, dalle palle di
carta alle bucce della frutta, ci si dissetava
alle fontanelle, si bucavano le scarpe, si
tornava a casa con lividi e piaghe...Durante
quelle partite selvagge e primordiali, se

26 ottobre 1863 nasce il gioco del calcio
A Sheffield la prima palla a centro

lo Sport e la StorIa

“Some people think football is a matter of  life or death.  I do not agree. I can assure you it is much, much more, .

“Alcuni pensano che il calcio sia una questione di vita o di morte. Non sono d'accordo. Posso assicurarvi che è molto,

molto di più”. (Bill Shankly, ex-allenatore del Liverpool)
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Francesco
Iodice
Già direttore
Unità operativa
di struttura 
complessa
di Pneumologia
ospedale 
A. Cardarelli 
di Napoli  

In alto Charles Miller (al centro 

con l’Hampshire Country)

A sinistra William Webb Ellis e la targa 

commermorativ. (A lui si deve la definitiva separa-

zione tra foot-ball e rugby).  

Nella pagina a lato la prima formazione 

dello Sheffield FC nel 1857



l’avversario toccava la palla con la mano, si gridava con indi-
gnazione  «ènze!, (dall’inglese “hands») e, quando il fallo av-
veniva nell’area di rigore, il grido era: “ènze rigore!”;  “auti no-
sta!” ( da “out” per noi) quando la palla usciva in fallo laterale
o cornell, (da corner, angolo, mentre i più cólti urlavano: calcio
d’angolo!). Meno noti erano  frichicche (da free-kick, calcio li-
bero), offside, half (la mezz’ala), fuorigioco. L’ allenatore, detto
trainer, alla fine è stato denominato semplicemente mister, an-
che se qualcuno non si comporta molto signorilmente. Ma ci
sono anche molti termini nuovi, come turnover (direttamente
dal mondo della produzione industriale), cioè la possibilità of-
ferta dalla panchina lunga di avvicendare giocatori validi in
partite contigue (Champion’s o Europa League), stop e stopper,
tackle “intervento su un giocatore in possesso di palla”,  pres-
sing “azione incalzante con cui si contrasta l’avversario per sot-
trargli la palla”, forcing “insistente azione d’attacco”.  Ma, tor-
nando alla storia,  sempre nel mese di ottobre di quel  1863, tre-
dici delegati in rappresentanza di undici club britannici si riuni-
rono a Londra nella Freemason’s Tavern, Taverna dei  Massoni
liberi (detta in italiano “Taverna dei Framassoni”) per affronta-
re il problema dell’unificazione non solo delle società che già
praticavano il gioco, ma soprattutto le regole. I fautori dell’uso
delle mani nel trattamento del pallone realizzarono una scissio-
ne  dando vita alla Rugby Union e conservando al confronto il
tono leale ma violento dell’antica pratica medioevale, lo Hur-
ling at Goal.  
Gli altri si riunirono nella Football association, dando vita al
calcio moderno, destinato, come abbiamo detto, a conquistare
nei decenni successivi un tale favore popolare su base planeta-
ria che attualmente la Fifa, la Federazione internazionale, conta
più aderenti delle stesse Nazioni Unite. 
A Sheffield, una specie di Taranto o di Bagnoli “de noantri”,
centro di produzione dell’acciaio, i coltelli e le spade erano fa-
mosi in tutta l’Inghilterra. La passione per il calcio era tale che,
una trentina d’anni dopo la fondazione dello Sheffield Wedne-
sday F.C. (un nome scelto probabilmente perché era nato di
mercoledì) sorse un’altra società, lo Sheffield United Cricket
Club. I Blades, le lame, furono prima promossi in First divisio-
ne (la nostra serie A) e poi vinsero il campionato rimanendo
imbattuti per trentasette partite!  Anche lo Sheffield Wednesday
vinse quattro titoli nazionali e tre Coppe d’Inghilterra, ma nell
1990, la crisi irreversibile della produzione di acciaio fu terribi-
le e terminò con il declino irreversibile delle due squadre di
calcio e la creazione dello Sheffield Ski Village, la più grande
località sciistica del Regno Unito. Il corso della storia, come si
vede, presenta non poche stravaganze e sorprese: chi l’avrebbe
detto che la città fondatrice del football sarebbe, paradossal-
mente, diventata una delle stazioni sciistiche più rinomate, e
per giunta, di neve artificiale!  •••

Il Footbal

CONOSCERE NAPOLI
ATTRAVERSO
ETTORE DE MURA

Non vi è dubbio che chiunque

voglia cimentarsi a scrivere su

Napoli, sulle sue tradizioni ed in

particolare sul suo patrimonio di

canzoni, noto in tutto il mondo,

non può fare a meno di

consultare e visitare l’archivio di

Ettore De Mura, conservato in

una stanza di Castelnuovo dopo

essere stato acquisito,

saggiamente, dal Comune di

Napoli. Il grande accumulo di

materiali di questo archivio è

dovuto alla passione per la

napoletanità di Ettore De Mura

(Napoli 1902-1977) che durante

tutto l’arco della vita li raccolse e

li catalogò. Trattasi di migliaia di

libri su Napoli, fotografie e grandi

ritratti, disegni e locandine del

teatro di varietà, dischi, lettere, ceramiche e porcellane, spartiti e

copielle, locandine delle feste di Piedigrotta. 

Sono esposti, poi, nelle bacheche e vetrine della mostra i ritratti di

Libero Bovio, Giovanni Capurro, Salvatore Di Giacomo, Ernesto

Murolo, Ferdinando Russo, E.A.Mario (Giovanni Ermete), E.

Grammatica, Alida Valli, Elvira Donnarumma, Aurelio Fierro, Nicola

Maldacea. 

I libri su Napoli, 4 mila, sono

una fonte inesauribile di

notizie sulla storia della città.

Peraltro il De Mura, scrittore

brillante, è stato l’autore di

una preziosa enciclopedia

della canzone napoletana in

tre volumi edita da A.

Marotta, che è la gemma della

mia biblioteca. 

Alcune sue canzoni ebbero

grande successo e a tal

proposito sono da ricordare

“Suspiranno ‘na canzone”,

“Serenatella sciué, sciuè,

Tuppe Tuppe Mariscià, tutte

presentate al festival di

Napoli.

L’attività multiforme di Ettore

De Mura si esplicò anche in teatro dove fu registra di commedie

leggere negli anni ‘50 presso il circolo della Sme. La maschera di

Pulcinella, appartenuta ad Antonio Petito, ed un busto di Armando

Gill fanno parte di questa raccolta prestigiosa che ogni napoletano

dovrebbe visitare per conoscere veramente la propria città ed

apprezarla come merita. 

Renato Cimino     

L’angolo dell’Arte
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Bruno Memoli poche settimane fa è deceduto
improvvisamente ed immaturamente. 
Docente associato in Nefrologia con idoneità
nazionale ad ordinario, era direttore
responsabile dell’area funzionale della dialisi
dell’Università Federico II di Napoli. 
Era uno dei miei migliori allievi: putroppo la
Nefrologia italiana e la Nefrologia internazionale
hanno perso uno degli specialisti più prestigiosi e
conosciuti. Bruno Memoli ha trascorso tutta la
sua carriera accademica presso la cattedra di
Nefrologia dell’Università Federico II di Napoli da
me diretta. Per questo ritengo di essere colui che
più di ogni altro lo ha conosciuto. Dotato di
intelligenza eccezionale e di grande cultura,
aveva nel suo Dna l’attitudine a professore
universitario. Svolgeva, infatti, con uguale
passione ed estrema competenza le tre attività,
didattica, scientifica ed assistenziale, che sono
peculiari del docente universitario. 
Si è sempre impegnato affinché nel centro dialisi
del Nuovo policlinico, di cui era responsabile,
venissero praticarte tutte le tecniche dialitiche
extracorporee disponibili, sia per motivi didattici
sia per motivi scientifici.
Intensa è stata la sua attività nella ricerca
scientifica, focalizzata soprattutto nel campo
della biocompatibilità dialitica e nel ruolo della
dialisi sul rilascio delle citochine da parte delle
cellule mononucleari periferiche. Diede anche un
grande impulso al programma di dialisi
peritoneale che ha raggiunto in poco tempo uno
dei primi posti in Italia come numero di pazienti

trattati. Bruno Memoli era molto apprezzato e
stimato dai colleghi della facoltà ed era amato
dagli studenti del Corso di laurea in medicina e
dagli specializzandi della scuola post-
universitaria di Nefrologia. Chiunque lo abbia
conosciuto ne ha apprezzato la grande simpatia,

la non comune sensibilità, l’enorme disponibilità,
l’attitudine rara a vedere il lato positivo delle
cose e degli eventi che, unite ad un
atteggiamento ottimistico pressoché costante,
rendevano piacevole e mai noiosa la sua
compagnia. Il suo sogno era quello di diventare
docente ordinario di prima fascia. Il mio
rammarico è quello di non essere riuscito a
ottenere per lui la cattedra di Nefrologia prima di
andare in pensione. Il destino ha voluto che
proprio quest’anno, poco prima di morire, si
realizzasse questa sua aspirazione: il
conseguimento dell’idoneità nazionale a
professore ordinario di prima fascia. Bruno lascia
un grande vuoto nel cuore di tutti coloro che lo
hanno conosciuto, apprezzandone la notevole
cultura, le non comuni doti e qualità umane. La
sua nota generosità lo aveva portato anche ad
esprimersi favorevolmente alla donazione dei
suoi organi in caso di morte improvvisa. La
moglie ed i figli hanno lodevolmente esaudito
questo ultimo desiderio. I suoi organi sono stati
infatti prelevati e trapiantati ed oggi consentono
una vita normale a tutti coloro che li hanno
ricevuti.  Con la fine di Bruno Memoli gli studenti
di Medicina e gli specializzandi in Nefrologia
hanno perduto un ottimo didatta, i pazienti
nefropatici un valido e competente clinico, la
Nefrologia italiana ed internazionale un grande
ed appassionato ricercatore. Ed io uno dei miei
migliori e più cari allievi che non dimenticherò
mai. 

Vittorio E. Andreucci

addio a memoli, nefrologo di raro valore  

Il ricordo

Direttore della dialisi
all’Università Federico
II, aveva il sogno 
di diventare ordinario. 
Il destino ha voluto 
che poco prima di mori-
re si realizzasse 
questa sua aspirazione

Ospedali e storia

Incurabili, viaggio nella storia della medicina
Il museo delle Arti sanitarie e della Storia

della medicina, situato nel cortile dell’ospe-

dale degli Incurabili, è il luogo della memoria

della scuola medica napoletana. Nel comples-

so ospedaliero più antico del Sud, sono visi-

tabili l’orto medico, il chiostro di Santa Maria

delle Grazie, la Farmacia storica e il Museo

delle Arti sanitarie con le sale dedicate a D.

Cotugno, D. Cirillo e G. Moscati. Qui viene

tracciata la storia della asepsi, dell’Ostetricia, della Farmacia e della

tradizione anatomica. L’arte 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 Napoli 1 centro, ed oggetti pro-

venienti 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 perso-

nali 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 chiede ai

colleghi di farsi promotore delle iniziative e

di sostenere i seguenti gruppi di studio: D. Ci-

rillo, Sanità militare, G. Moscati ed altri, non

solo per promuovere le gloriose figure della

scuola medica partenopea ma anche perchè

gli antichi strumenti e i libri siano cibo per la

mente per chi si affaccia da neofita o da curioso all’Arte nobile di cu-

rare. 

Visite guidate su prenotazione: ogni sabato, su prenotazione, i medi-
ci raccontano la storia dell’arte di curare nell’antico ospedale degli
Incurabili, con visita al Museo, all’Orto dei semplici ed alla Farmacia
storica. Ossia 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 ore 9,00
alle 13,00. Info: 081.440647-339.5446243      
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