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Il nostro obiettivo è rendere «social»
la missione dell’organismo professionale
e centrale la sua posizione nel vivere civile

Essere Presidente:
l’Ordine c’è

Ordine Medici - Chirurghi e Odontoiatri
di Napoli e Provincia

Napoli - Via Riviera di Chiaia, 9/C
Tel. 081.660517 - Fax 081. 7614387
Silvestro
Scotti
Presidente
OMCeO
Napoli

C

arissimi, non posso non iniziare il primo editoriale
del mandato che mi vedrà
Presidente dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Provincia di Napoli, senza provare
a definire il significato che ha per
me tale ruolo.
Il ruolo di Presidente dell’Ordine dei
Medici, se da un lato onora chi lo
ricopre dall’altro richiede - soprattutto - che sia svolto nel precipuo interesse della professione e dei cittadini che a questa si rivolgono per i loro
bisogni.
In questi ultimi mesi mi sono spesso
interrogato su quali sarebbero stati
gli obiettivi, i possibili risultati da conseguire, le tematiche da sviluppare
in continuità con la precedente consiuliatura - nella quale mi sono riconosciuto e mi riconosco - ma anche
come caratterizzare il prossimno triennio con la mia presenza e col progetto di unità medica che ha con-

traddistinto la lista “Unisciltuordine”
uscita vittoriosa dalle urne nel novembre scorso.
Gli ambiti da sviluppare sono molteplici: dalla caratterizzazione dell’atto
medico al rapporto con le altre professioni sanitarie, dal ricambio generazionale e di genere della professione medica alla formazione medica
pre e post laurea, dal rapporto tra
Ordine, Università e Regione all’equilibrio tra gestione delle risorse e
assistenza sanitaria, senza trascurare la digitalizzazione della sanità, nel
rispetto del mantenimento di contenuti
e azioni professionali.
Tante le dinamiche, ma uno solo il
punto d’incontro: ovvero come la professione medica si posiziona rispetto
alla rapida evoluzione dei processi
assistenziali e di cura e attraverso le
modifiche del sistema legislativo,
sociale, culturale e organizzativo del
nostro Paese.
Fondante è il ruolo dell’Ordine in que-

sta partita. Necessaria la vicinanza
ai suoi iscritti e dei suoi iscritti.
Essenziale la presenza, rispetto alle
esigenze assistenziali della popolazione e alle tematiche quotidiane che
la impattano.
Indispensabile, infine, la comunicazione e il posizionamento dell’organismo professionale nel vivere civile e
nella interlocuzione con chi governa
la cosa pubblica. Perché la salute è
cosa pubblica e la sua difesa è compito deontologico di ogni medico,
primo tra tutti del Presidente dell’Ordine dei Medici.
Tutto questo, prevede impegno, dedizione, partecipazione e lavoro ma
soprattutto esserci.
Per questo volendo coniare un hashtag che “cinguetti” e renda social la
mission dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia
di Napoli durante questa consiliatura
ho pensato a #OMCèONA L’Ordine
c’è! Buon lavoro a tutti noi, dunque, al
mio Esecutivo e a tutti i Consiglieri.
Noi ci siamo e speriamo siano con
noi tutti i medici e gli odontoiatri napoletani.
s.scotti@ordinemedicinapoli.it
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Ipse dixit...
Sportello giovani. “Un Paese che spreca risorse e tempo, utili a formare professionisti
medici nel post laurea con complessi intrecci di meccanismi concorsuali nazionali e regionali e di sovrapposizioni dello scorrimento delle graduatorie per l'accesso alla formazione specialistica e alla formazione specifica in Medicina Generale, danneggia non solo
le aspettative dei nostri giovani medici e quelle delle loro famiglie ma anche quelle di
tutti i cittadini per il futuro della loro salute. OMCeONA L'Ordine c'è!! e lo Sportello Giovani pure”.
***
La gaffe del Sindaco. L’interesse ad aprire un dialogo fattivo con la struttura ordinistica
di Napoli mostrato dalla Regione non sembra invece aver contagiato l’amministrazione
comunale che evidentemente reputa secondaria la necessità di procedere uniti su una
questione tanto importante qual è la salute dei cittadini. Il presidente dell’Ordine di Napoli si dice infatti “basito per la totale assenza di coinvolgimento mostrata dal Comune
di Napoli, e quindi dal primo cittadino, nell’organizzazione del primo summit napoletano sulla Sanità”. Evento che sulla carta viene proposto come iniziativa che mira a “prendersi cura dei napoletani”. Un’imperdonabile dimenticanza quella del sindaco de Magistris e del suo delegato agli affari sanitari Enzo Gallotto. “Devo pensare che il sindaco ritiene che per questo compito non sia necessario il nostro apporto, né quello dei medici
di medicina generale, categoria anche questa completamente ignorata”. Dopo queste dichiarazioni del presidente Scotti il sindaco di Napoli e Gallotto hanno fatto pubblicamente ammenda e attribuito un ruolo di primo piano all’Ordine nel prosieguo dei lavori dell’osservatorio cittadino sulla Sanità.
***
Assistenza pediatrica: no alla psicosi. “E’ importante evitare che si crei un effetto psicosi,
la tragica scomparsa a distanza di pochi giorni l’una dall’altra delle due piccole pazienti
in cura al Santobono non deve mettere in ombra l’eccezionale lavoro svolto ogni giorno
da tutto il personale del polo pediatrico napoletano. Senza voler esprimere giudizi su
quanto accaduto, compito che spetterà alla magistratura, è importante rassicurare i cittadini non solo sulla fiducia che questa Istituzione nutre nelle professionalità del territorio, ma anche sull’attenzione – massima - che quest’Ordine ha nel vigilare nel rispetto
delle proprie attribuzioni, sulla sicurezza di tutti presìdi cittadini e provinciali. Attenzione condivisa dalla direzione del Santobono che non a caso ha risposto con sollecitudine
all’incontro promosso dall’Ordine sulle tematiche della gestione dell’emergenza legata
alla sindrome influenzale.
Mi rivolgo ai mezzi di informazione affinché evitino di cercare “facili clamori”, e ai medici tutti affinché contribuiscano a rinsaldare quel rapporto di fiducia tra chi assiste e chi è
assistito. Rapporto che non deve mai vacillare.
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rAPPorto medIco-PAzIeNte

BUONGIORNO, IL MIO NOME E’...
PROPOSTA PER LA PROFESSIONE
Dalla Gran bretaGna a napoli approDa il proGetto
Del meDico inGlese kate GranGer malata Di cancro
MENTRE CAMBIA LA SOCIETA’:
PAZIENTI DIGITALI DA ASCOLTARE
Di ettore mautone

E’ l’Umanizzazione. Perchè tra medici e pazienti la fiducia
in chi cura è legata alla sua umanità. Non è ancora chiaro a
tutti ma è un’esigenza sentita. Di più, una pacificazione
necessaria. Un patto di stima e di reciproco rispetto da siglare, anzi rinnovare, per saldare un’alleanza capace di sciogliere i nodi più intricati del rapporto medico paziente, per
tentare di mettere un freno alla medicina difensiva. Perché
questa pesa sulla spesa pubblica sia in termini di costi delle
cure sanitarie sia sul fronte dell’appropriatezza dell’assistenza. E non è scevra di conseguenze per i malati. Perchè
non sempre è bene praticare una Tac o una radiografia o un
prelievo in più.
***
L’hashtag “#buongiornoiosono” è già attivo. L'iniziativa
parte dall'Ordine dei medici napoletano e trae ispirazione
da un'analoga campagna lanciata in Gran Bretagna. I medici si presentano in rete per nome e cognome, ruolo e qualifica. Il presidente dell’Ordine dei medici di Napoli Silvestro Scotti commenta: “E' solo un piccolo gesto ma capace di
dare una scossa al rapporto medico paziente”.
I medici napoletani si presentano a cittadini e pazienti per
nome e cognome dunque indicando anche il ruolo e la qualifica ricoperta all’interno delle organizzazioni di cui fanno
parte. Non solo una formalità ma un segno di rispetto verso
la condizione di chi soffre, affetto da malattie acute e croniche più o mano gravi. Ma anche e soprattutto un modo per
aprire porte emotive e segnare un cambio di prospettiva del
rapporto medico-paziente tanto declamato nei codici deontologici e nei convegni di medicina ma in realtà seppellito
dalla burocrazia e mortificato da decenni d’incomprensioni.

segue a pagina 7

L’Ordine di Napoli è il primo in Italia
ad aderire alla campagna
proposta nel nostro Paese
dalla rete di Slow medicine
per umanizzare le cure, ridurre
le distanze e stabilire una nuova
alleanza tra i dottori e i malati
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L’Ordine di Napoli si presenta:
«Siamo pronti alla sfida»
il consiGlio Direttivo, la commissione oDontoiatri
e il colleGio Dei revisori aDeriscono all’iniziativa
segue da pagina 6
Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei medici di Napoli e provincia, insieme a tutto il Consiglio direttivo dell’Ordine, alla Commissione
Odontoiatri e al Collegio dei revisori
nella prima riunione operativa del
nuovo anno, ha deciso di aderire al progetto di Slow medicine, versione italiana dell’analoga iniziativa lanciata in
Gran Bretagna da Kate Granger una
giovane dottoressa che, dopo essere
passata “dall’altra parte” ammalandosi
di cancro, ha compreso l’importanza
di uno sguardo che incrocia e incontra
gli occhi dell’altro, di un rapporto
umano che tracima in una stretta di
mano e che con una presentazione cordiale è capace di scavare nel vissuto
dei pazienti toccando corde che nessuna anamnesi è capace di fare.
“Si tratta di comprendere – avverte
Scotti – la reale condizione di sofferenza del paziente, di accompagnare i

MENO BUROCRAZIA: il presidente dell’Ordine dei medici di Napoli e provincia Silvestro Scotti lega
l’adesione al progetto alla speranza di migliorare il rapporto tra
medici e pazienti

suoi
tempi e le sue esigenze, di farsi carico del vissuto del malato”.
La campagna virale avviata sul web
con l’hashtag “#buongiornoiosono (hellomynameis) ha già contagiato centinaia d’internauti in camice bianco,
pronti a cambiare atteggiamento nel
lavoro quotidiano e a tendere la mano
per un saluto e una presentazione, spesso dati per scontati, ma poi lontani dalla
prassi quotidiana delle corsie degli
ospedali di mezzo mondo.
“Come Ordine dei medici, e anche in

qualità di portavoce del nuovo coordinamento, riunito in federazione, degli
Ordini della Campania, sento di dover
aderire immediatamente a questo semplice gesto che, a mio avviso, potrà
essere capace di muovere un’enorme
massa di percezioni e vissuti emotivi
mortificati da anni difficili.
Sotto l’orlo dell’acqua, cova una massa
di sentimenti inespressi pronti a disciogliersi l’uno nell’altro e a farsi causa
comune.
Tra i pazienti che chiedono di essere
curati e i medici desiderosi di fare bene
il proprio lavoro”. Presentarsi dunque per facilitare l’individuazione del
medico, eliminare malintesi, offrire
un’ancora di riferimento a familiari e
pazienti, dare attenzione alla sofferenza, garantire disponibilità e soprattutto
dare contenuti alla relazione tra medico e paziente. (fine)
•••
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La nuova

squadra in campo
Grazie all’unione delle forze sindacali nel nuovo Consiglio direttivo oltre
al presidente eletto Silvestro Scotti (Fimmg) figurano due ex presidenti: l’uscente
Bruno Zuccarelli (Anaao) e il suo predecessore Gabriele Peperoni (Sumai)
Arriva la conferma per Antonio Di Bellucci che presiede l’albo odontoiatri

L’
'Ordine di Napoli sarà aperto alla
gente come la sala d'attesa di un medico di famiglia”. Così a caldo, agli
inizi dello scorso dicembre, il nuovo
presidente dell’Ordine provinciale
dei medici di Napoli Silvestro Scotti, commenta il responso delle urne
e la sua avvenuta elezione al ruolo
di vertice dell’organismo ordinistico
di categoria. Scotti è entrato ufficialmente in carica il primo gennaio e
sarà alla guida dell’ente di autogo-

ELEZIONI: I NUMERI
All’esito delle elezioni svolte a fine novembre scorso per il rinnovo degli
organismi istituzionali dell’Ordine dei medici di Napoli e provincia il totale dei votanti è risultato ben superiore al quorum minimo fissato al 10
per cento dei circa 21 mila iscritti raggiungendo quota 4.305 (di cui Medici Chirurghi 3.670 e Odontoiatri 635).

CONSIGLIO DIRETTIVO
2817 SILVESTRO SCOTTI (presid.)
2835 BRUNO ZUCCARELLI (v. presid.)
2566 MARIO DELFINO (segr.)
2666 GENNARO VOLPE (tesoriere)
2677 GABRIELE PEPERONI
2649 CAROLINA CIACCI
2636 DOMENICO ADINOLFI
2595 LUIGI SODANO
2593 PIERINO DI SILVERIO
2576 GIUSEPPE GALANO
2564 VINCENZO SCHIAVO
2557 SANTO MONASTRA
2543 LUIGI DE LUCIA
2523 ANTONIO DE ROSA
2522 GIANNAMARIA
VALLEFUOCO
COMMISSIONE ODONTOIATRI
276 ANTONIO DI BELLUCCI (presid.)
276 SANDRA FROJO
270 ROSSELLA SANTORO

235 RAIMONDO BIANCO
223 LUCA RAMAGLIA
COLLEGIO DEI REVISORI
3045 MARIO MUTO
2872 A. GINO FARESE
2803 G. PICCINOCCHI
2797 ANDREA MONTELLA
(A sin. di ogni nome i voti
conseguiti nella tornata elettorale
di fine novembre 2014)
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LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI

L’UNIONE FA LA FORZA
Si è costituita il 23 gennaio
genza urgenza (in particoscorso a Palazzo Santa
lare la necessità di favoriLucia, presso la sede della
re lo sviluppo di modelli
Regione Campania, la
di integrazione tra ospeFederazione regionale
dale e territorio), alle
degli Ordini dei Medici e
difficoltà causate dal
degli Odontoiatri. Il nuovo
blocco del turn over. E
organismo su proposta
ancora, la questione del
unanime dei suoi protagoSilvestro Scotti
riordino della rete terrinisti vede come portavoce
toriale dell’assistenza, la
il presidente dell’Ordine dei
formazione medica e molto
Medici di Napoli Silvestro
altro ancora.
Scotti. A poche settimane
Grande soddisfazione è
dalle elezioni che hanno
stata espressa da tutti i
portato al rinnovo di tutti
Presidenti della Federai Consigli direttivi si reazione: per Maria Erminia
lizza così un primo imporBottiglieri «si è realizzato
tante passo verso la parteoggi un passaggio cruciacipazione attiva delle isti- Maria E. Bottiglieri le affinché gli Ordini
tuzioni ordinistiche alla
entrino a far parte in
programmazione della Polimaniera fattiva del dibattitica sanitaria regionale.
to di programmazione
La Federazione nasce
della Politica sanitaria
sotto i migliori auspici al
Regionale, analizzando i
termine di un lungo
problemi e individuando
incontro che ha visto prosoluzioni concrete che
tagonisti i presidenti Bruno
siano di vantaggio per i
Ravera (Presidente delcittadini e per tutti i
l’ordine di Salerno), Maria
Antonio Davanzo
medici e gli operatori
Erminia Bottiglieri (Presidella Sanità».
dente dell’Ordine di CaserSulla stessa linea Bruno
ta), Antonio Davanzo (PreRavera, che in particolare
sidente dell’Ordine di
ha voluto sottolineare la
Avellino), Giovanni Ianpropria «soddisfazione
niello (Presidente dell’Orper la possibilità che, a
dine di Benevento), Silvebreve, possano nascere
stro Scotti (Presidente deliniziative di cooperazione
l’Ordine di Napoli) e il
progettuale tra Regione e
governatore Stefano CalGiovanni Ianniello Ordini nel campo della
doro.
sicurezza agroalimentare,
Lontana dall’essere un atto
nell’interesse dei cittadini
meramente formale, la
e di quanti operano in
costituzione della Federaquesto settore di vitale
zione avrà effetti tangibili
importanza per la nostra
sin dai primi mesi di vita.
economia”.
Nei giorni scorsi è stato
E in effetti l’unione fa la
infatti attivato un tavolo
forza se il presidente della
permanente al quale prenRegione Stefano Caldoro
deranno parte, con scaBruno Ravera
non solo ha subito condenze già definite, rapprevocato la neonata Fedesentanti delle Istituzioni Regionali
razione ma l’ha anche resa partecie tutti i Presidenti degli Ordini dei
pe dei principali provvedimenti
medici coinvolti. Già definita anche
adottati dalla struttura commissala lista di priorità da affrontare,
riale, primo tra tutti il riordino
che vanno dal riordino della rete
della medicina primaria e del terriospedaliera, ai problemi dell’emertorio. •••
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verno professionale per il prossimo
triennio fino al 2017. “A garanzia di
una buona assistenza e per ridurre al
minimo il contenzioso tra pazienti e
medici sosterremo iniziative per migliorare il rapporto di fiducia tra
l'Ordine, ente ausiliario dello Stato,
e cittadini”. “L’ampio superamento
del quorum per la validità delle votazioni – aggiunge il Scotti che è anche vicesegretario nazionale vicario
della Fimmg – rappresenta una vittoria innanzitutto dei medici. In particolare dei giovani e delle donne
che, numerosi, si sono visti alle urne
presso la sede della Riviera di
Chiaia. Il limite per la validità della
tornata elettorale è stato superato già
nei giorni precedenti la conclusione
del voto a dispetto di chi vaticinava
il contrario e nonostante il blocco alla circolazione delle auto di quei
giorni”. Alle urne si sono visti anche
alcuni volti noti della sanità campana per il ruolo istituzionale rivestito.
Tra gli altri Michele Schiano di Visconti, presidente della Quinta commissione sanità in Consiglio regionale, l’assessore regionale Ermanno Russo e numerosi sindaci come
Antonio Russo di San Gennaro Vesuviano, Enzo Strazzullo di Ercolano e Ciro Borriello, primo cittadino
a Torre del Greco. Rinnovato, nella
tornata elettorale di novembre-dicembre 2014, anche l’albo odontoiatri con la conferma alla presidenza,
(secondo mandato) di Antonio Di
Bellucci.

Il Consiglio direttivo
Il primo a commentare il lavoro che
aspetta la nuova squadra che guiderà
l’Ordine dei medici napoletani per i
prossimi tre anni è Bruno Zuccarelli, presidente uscente e attuale vicepresidente, leader regionale dell’Anaao: “Siamo chiamati al difficile
compito di guidare l’Ordine per il
prossinmo triennio - avverte Zuccarelli - nessuno di noi potrà venire
meno a questo compito in un periodo irto di difficoltà
per la professione, soprattutto
per i giovani, e
per il governo
della salute in
Italia e in
Campania. Questa è l’epoca in
cui anche i più Bruno Zuccarelli
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Mario Delfino

Gabriele Peperoni

Pierino Di Silverio

Antonio De Rosa

Gennaro Volpe

Luigi De Lucia

Gianna Maria
Vallefuoco

Domenico Adinolfi

brillanti allievi che escono dalle scuole
di medicina vanno fuori dal Paese per
necessità e non per scelta formativa o
professionale. Siamo insieme per non
alimentare divisioni e per rendere più
forte il ruolo che l’Ordine è chiamato
a svolgere, per rendere migliore la sanità campana e italiana”. Lo sguardo
del segretario del nuovo Consiglio
Mario Delfino, docente di Dermatologia alla Federico II è rivolto all’innovazione. “Questo organismo deve
scrollarsi di dosso tutto ciò che rimanda al passato per dare nuova pregnanza alle attività dell’Ordine e per garantire ai giovani medici e alle colleghe
donne un supporto e un orientamento
costanti. L’obiettivo è imprimere una
accelerazione che ci consenta di affrontare in maniera tambureggiante le
richieste che giungono dall’esterno,
dalle corsie degli ospedali, dalle Università, dal territorio. I medici oggi
hanno la necessità di trovare una nuova bussola e l’Ordine ha tutti i numeri
pre rappresentarla anche sul fronte del
rapporto con la politica e con le istituzioni”.

La Casa comune dei medici
Ha le idee chiare Gennaro Volpe, direttore del dipartimento assistenza primaria e continuità delle cure della Asl
Napoli 1 Centro, al suo quarto mandato in seno al Consiglio dell’Ordine,
ancora da Tesoriere. “L’Ordine deve
sempre più configurarsi come la casa

comune dei medici - dice - un luogo
nel quale coltivare la professionalità
del medico soprattutto in questo momento particolare. Lavoriamo al fianco dei colleghi per guadagnare sempre
più nel decoro della professione. L’Ordine è, e sarà sempre, un punto di riferimento per tutta la categoria”.
A commentare il lavoro che aspetta la
nuova squadra che guiderà l’Ordine
dei medici napoletani per i prossimi
tre anni c’è anche Gabriele Peperoni,
vertice del Sumai che, da ex presidente, plaude all’unità raggiunta tra i principali sindacati dopo le divisioni degli
anni scorsi. “Dopo la vicenda che mi
vide contrapposto a Giuseppe Scalera
in un aspro confronto, e la positiva esperienza con Zuccarelli, ha vinto ora
la linea dell’unità inaugurata dal neopresidente Scotti. Evidentemente l’appello a non votare di alcuni colleghi
alla vigilia delle elezioni è andato a
vuoto, Se avesse avuto effetti sarebbe
servito solo a ghettizzare i medici e a
creare l’ennesimo caso in una città che
manca spesso di certezze. I limiti dell’Ordine esistono, certo, ma non sono
dovuti alla mancanza di idee e di entusiasmo nei suoi componenti ma, semmai, alla legge istitutiva di questo ente
ormai vecchia di 70 anni”. Entusiamo,
professionalità, senso di appartenenza:
tutte caratteristiche ormai radicate:
“Ho fatto un percorso partendo da revisore, poi presidente, vicepresidente,
oggi consigliere. Sento vicino il mo-
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mento professionale e non mi sottraggo al contributo che mi viene chiesto”.
Unire le forze per accendere i motori
della professione e fare fronte comune
con le istituzioni. E’ questa la ricetta
suggerita da Luigi De Lucia, consigliere dell’Ordine al suo secondo
mandato per spuntare un diverso ruolo
rispetto alla politica. “Siamo riusciti a
compattare le varie anime dell’Ordine
- spiega - e spero che questa ritrovata
unità sia foriera di nuove possibilità
per la categoria medica e che ci dia la
possibilità di essere ascoltati da parte
delle autorità regionali e nazionali”.

La formazione dei giovani
Tra i nodi da sciogliere l’accesso alla
professione dei giovani medici.
Qui il precipuo impegno di Pierino Di
Silverio attinge all’esperienza maturata sinora quale responsabile dello
Sportello giovani nella passata legislatura ordinistica: “Uno sportello che è
stata ed è un’innovazione assoluta in
Italia - dice - e che sarà potenziata, inserita nelle attività qualificanti dei
prossimi tre anni di gestione aumentando l’impegno. La speranza è che
l’Ordine diventi sempre più la casa
madre della professione anche a difesa
della dignità professionale messa sotto
i piedi in questi anni di spending-review”.
Punta sulla formazione anche Antonio
De Rosa, consigliere per la terza consiliatura, primario ospedaliero al San-
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tobono, direttore del dipartimento dei
servizi del polo pediatrico campano.
“Negli ultimi tre anni ho coordinato la
commissione formazione, curando
corsi ed eventi per colleghi interessati
ad avere crediti formativi - avverte - la
mia esperienza continuertà per il prossimo triennio. L’Ordine garantisce tutto questo impegno per i colleghi in
maniera assolutamente gratuita. Siamo
un sostegno anche per chi vuole attingere alla biblioteca multimediale virtuale che abbiamo allestito lo scorso
anno grazie a un accordo con una società internazionale. Un servizio che
consente di scaricare in full test 2.200
riviste internazionali rispetto alle 4 mila esistenti al mondo. Manca ora solo
l’accreditamento Ecm che ci consentirà di configurarci come Provider per
completare l’offerta formativa”.

L’inserimento al lavoro
La professione e i giovani dunque: in
prima linea c’è anche Giannamaria
Vallefuoco, pediatra di famiglia, iscritta Fimp (Federazione italiana medici pediatri), alla sua terza esperienza
da consigliere dell’Ordine. “Senza
dubbio la presidenza Scotti si configura come una guida dinamica e fattiva sottolinea - conosco il presidente da
tanti anni ed è una risorsa. Va sempre
dritto ai contenuti. Rappresentiamo a
mio avviso una squadra e un gruppo
che ha voglia di collaborare e di fare
qualcosa di concreto per i cittadini e
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per i giovani. Penso alle difficoltà di continuare a marciare nello stesso solco in questa nuova esperienza
trovare collocazione dopo anni e
che sta iniziando”. Vincenzo
anni di duro studio, alle dinaSchiavo, consigliere neo
miche che oggi minano le siconfermato in questa concurezze anche ai pensionasiliatura ha da dire la sua:
ti. C’e’ molto da fare e noi
“Nel momento in cui il
ci saremo”.
territorio con le sue risorPer Domenico Adinolfi,
se umane è pienamente
consigliere dell’Ordine al
coinvolto per migliorare i
secondo mandato, il forte elivelli di assistenza, erogare
lemento di novità della presicure domiciliari, stratifidenza Scotti è la conseguita
unità della struttura ordinisti- Vincenzo Schiavo candoli in livelli sempre
più complessim e in un
ca: “Per la prima volta - sottolinea - sono qui rappresentate tutte le team fatto di medici di medicina geneprofessionalità mediche, dalla medici- rale, specialisti ambulatoriali e collena di base alla specialistica ambulato- ghi di continuità assistenziale, è fonriale, dalla componente univesitaria a damentale per affrontare anche le urquella ospedalieria. Il nostro obiettivo genze e mitigare il fenomeno delle baè creare un dialogo e un confronto co- relle. Basta dire che a Roma, in una
stanti, costruire un ordine aperto ai sperimentazione fatta con 15 unità si
medici e a tutti i cittadini”. Un impe- sono registrate ben 8 mila visite con
gno che vede senza dubbio in prima li- un calo concomitante delle prestazioni
nea anche Santo Monastra, già pri- di pronto soccorso.
mario di Gastroenterologia e consi- Anche Luigi Sodano, specialista amgliere dell’Ordine bulatoriale Otorinolaringoiatra, considi lungo corso. gliere dell’Ordine già in precedenti
“Il prossimo consiliature, punta il dito sul momento
ciclo che si delicato della sanità locale e nazionaapre trova le, che riverbera anche nella professiola strada ne. “Sono convinto - spiega - che quespianata da sto triennio sarà proficuo per affrontaquanto già re problematiche sia locali sia nazioavviato con nali. Quello di Napoli è un Ordine imla presidenza portante, il più rappresentativo della
Zuccarelli.
categoria per numerosità degli iscritti
Speriamo di dopo quelli di Roma e Milano. Anche
Santo Monastra
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nella Fnomceo
(Federazione
nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) sono
certo daremo
un forte contributo su tutti i
problemi”.
Luigi Sodano
Per Giuseppe
Galano, leader sindacale dell’Aaroi
dirigente del Cardarelli e responsabile
della centrale operativa del 118, al terzo mandato come consigliere dell’Ordine il fatto che questa volta siano
rappresentate tutte le aree e le categorie, “è un notevole punto di forza. Partiamo da una posizione migliore per
trattare con il livello decisionale su
questioni che riguardano la professione ma anche l’assistenza ai pazienti.
Al di là delle principali peculiarità dell’Ordine - avverte - ed per entrare più
nel vivo delle situazioni della sanità
campana, va segnalata la recentissima
istituzione del gruppo di lavoro per
l’integrazione
tra ospedale e
territorio che
resta uno dei
grandi nodi
irrisolti della
Sanità campana. E’ ferma
l’intenzione di
Carolina
Giuseppe Galano
Ciacci, gastroenterologa, docente universitaria e
consigliere dell’Ordine, continuare il
lavoro avviato nella precedente consiliatura nell’ambito del Cug (Comitato
unico di garanzia) al fianco dei vari
Ordini oggi federati. “Abbiamo cominciato - avverte - già negli anni
scorsi, un lavoro comune per garantire
la rappresentanza femminile degli Ordini e per monitorare il benessere lavorativo di colleghi e
colleghe iscritte.
E’ emerso che
le donne sotto i 40 anni
hanno un
numero esiguo di figli
anche in ragione degli impegni professionali e delle
Carolina Ciacci
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scarse politiche di conciliazione esistenti a livello locale e nazionale.
L’Ordine deve essere di supporto per
le donne come per le altre categorie
deboli. Penso ai medici precari che
hanno da verdersela con il mutuo, la
casa, la famiglia e turni spesso massacranti in corsia. Per queste categorie ci
sono le nostre promesse ma anche le
nostre debolezze. Faremo di più”

Albo Odontoiatri
Nell’albo Odontoiatri si registra, come
detto, la conferma alla presidenza, per
il secondo mandato, di Antonio Di
Bellucci che sarà affiancato da Sandra
Frojo, Rossella Santoro, Raimondo
Bianco e Luca Ramaglia con i primi
tre che entrano a far parte di diritto
del nuovo Consiglio dell’Ordine dei
medici di Napoli. Per Di Bellucci,
dunque, si tratta di proseguire il lavoro
ordinistico nel solco tracciato negli ultimi tre anni. “I problemi non mancano - avverte il presidente - la professione ha problemi gestionali notevoli.
Cercheremo di lavorare per portare a
soluzione i problemi irrisolti della
professione soprattutto
per i giovani - per la
formazione
e l’inserimento lavorativo, oggi più
difficile che
Antonio Di Bellucci in passato.
Le priorità?
Senza dubbio i nodi della pubblicità e
dell’abusivismo che ci hanno visti impegnati, negli ultimi anni, in prima linea”.

Una bussola per i giovani
Contribuire a dare un sostegno alla
Professione, fornire una bussola per i
giovani laureati per orientarsi nei complessi itinerari generati dai continui
nuovi adempimenti legislativi e fiscali
in un ambito di responsabilità istituzionale. Sono questi gli obiettivi di
Sandra Fojo, consigliere dell’Ordine
eletta nell’albo Odontoiatri. “L’obiettivo di questo mio incarico - spiega
Frojo - è poter aprire l’Ordine a nuove
modalità comunicative con gli iscritti
al fine di conoscere le opinioni di tutti
e stimolare la partecipazione del maggior numero possibile di colleghi alla
vita del loro Ordine. La parola va a
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Rossella Santoro dirigente alla
Seconda
Università, neo
consigliere
dell’Ordine
ma non nuova
agli uffici
della Riviera
Sandra Frojo
di Chiaia per
essere stata consulente della commissione formazione negli ultimi tre anni.
Ora l’attende una nuova esperienza.
“La commissione Albo odontoiatri dice - ha una funzione importante, soprattutto sul fronte disciplinare e per la
lotta all’abusivismo svolta al fianco
anche delle forze dell’Ordine e dei
Nas. In questi anni la Commissione
Albo odontoiatri ha lavorato a mio avviso molto bene”. Per Raimondo
Bianco, sempre della commissione odontoiatri, si tratta invece di un rientro
nell’albo degli eletti dopo due mandati
di assenza con un nuovo presidente e
nuovi consiglieri.
“Spero di lavorare meglio, anche
perchè ho
maturato
un po’ di
esperienza
che prima
mi mancava”.
E’ la volta di
Luca RaRossella Santoro
maglia, anch’egli componente della Commissione Odontoiatri dell’Ordine dei medici
di Napoli e direttore della scuola di
specializzazione in Chirurgia odontostomatologica, dell’Azienda ospedaliero universitaria Federico II. “Il mio
impegno - avverte - attinge all’esperienza e competenza universitarie e
mira a dare un contributo per lo sviluppo della professione di Odontoiatra
a fronte dell’allungamento di un
anno del corso di laurea
(da cinque
a sei anni)
e in concomitanza
della riforma del corso
per la speciaRaimondo Bianco lizzazione”.
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Revisori
dei conti
Anche Gaetano Piccinocchi revisore dei conti e presidente della Simg,
(la Società scientifica più rapLuca Ramaglia
presentativa in
Italia dei Medici di famiglia e della medicina generale) guarda all’aggiornamento professionale come la carta da giocare per
migliorare i livelli di assistenza sul territorio. “Un settore sul quale intendo
puntare in particolare - spiega - è la
formazione dei medici di famiglia.
L’obiettivo è migliorare la qualità professionale di tutti i colleghi che oggi si
musurano con mutati scenari economici e organizzativi”. Siamo ad Almerigo Gino Farese, revisore dei conti
confermato nel ruolo, specialista in
Medicina legale e delle assicurazioni.
Come nel precedente mandato curerà,
sul bollettino dell’Ordine, la rubrica
dedicata allo sportello Medico legale.
Tra i revisori figura anche Mario Mu-

to alla seconda
esperienza in
seno all’Ordine di Napoli. “Etica
e professione sono i binari istituzionali nei quali
lavorare, coGaetano Piccinocchi me ospedaliero mi auguro
che l’Ospedale del Mare decolli al più
presto”. A chiudere questo giro d’orizzonti sull’Ordine è Andrea Montella,
anch’egli Revisore dei conti. “Questo
nuovo Consiglio ha unito tutte le sigle
sindacali maggiormente rappresentative delle variegate categorie che
rappresentano il mondo medico
napoletano.
L’obiettivo è
affrontare i
A. Gino Farese
nodi riguardanti la sanità

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 dsettembre del 2014
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locale, campana e dell'Italia tutta. dai
precari, al
blocco del
turn-over
all’ assicurazione obbligatoria, alla
medicina difensiva inteMario Muto
grando in
maniera efficace ed efficiente Policlinico-Ospedale-Territorio, ognuno per le
proprie specificità. Non basta cambiare semplicemente un acronimo Aup
(Azienda universitaria policlinico) in
Aou (Azienda ospedaliera universitaria). E' ora di mettere da parte
i trasformismi e mettere al centro del sistema sanitario
solo il paAndrea Montella
ziente”
E. M.
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Corsie ospedaliere:
posti solo in barella
Lettighe nei corridoi e pazienti anche
sulle sedie: Ordine dei medici in campo
Scotti convoca dirigenti e manager
per tracciare il punto e trovare rimedi

G

arantire un contributo
culturale, tecnico ed
organizzativo per il
definitivo superamento dell’emergenza barelle nei reparti di pronto soccorso di Asl e
ospedali della Regione Campania. Raccogliere dati, suggerimenti e pareri qualificati dai dirigenti medici impegnati in corsia e dai manager delle aziende sanitarie - per collaborare fattivamente con il
livello politico istituzionale
mirando al miglioramento
della qualità dell’offerta sanitaria nell’ambito della rete ospedaliera dell’emergenza e
dei servizi sanitari della medicina di base, distrettuale e del
territorio.
Sono questi gli scopi principali del tavolo tecnico convocato nei giorni scorsi presso la

sede dell’Ordine dei medici
di Napoli e provincia, dal presidente Silvestro Scotti. “Si
tratta di un primo passo – avverte quest’ultimo – compiuto all’insegna dell’assunzione
di responsabilità e della buona volontà, che mira ad andare oltre i provvedimenti tampone fin qui adottati per fronteggiare strutturalmente un
male che si ripresenta a scadenze fisse soprattutto nelle
grandi città, non solo in Campania ma in tutta Italia, con le
stesse forme e gravità. Un
problema che ha una precisa
e puntuale relazione con il
picco stagionale di influenza
e virosi respiratorie e intestinali, capaci di mettere a letto
milioni di cittadini mandando
in tilt qualunque sistema di emergenza”.
Un nodo da sciogliere, secon-

950
I posti letto del Cardarelli. L’ospedale in
quattro anni ha perso
250 unità di degenza.
“Il Cardarelli - spiega
Fiorella Palladino - è
passato da 1.200 a
950 posti letto. I
reparti di degenza
non sono in grado di
accogliere i pazienti
che giungono dal
pronto soccorso. E la
riorganizzazione della
rete ospedaliera procede a rilento”.
Il Cardarelli soffre:
l’organico del pronto
soccorso è costituito
da 6 medici a tempo
indeterminato e 32
precari, 300 i pazienti
al giorno in Osservazione breve.
***
Dal Cardarelli al Santobono: qui in un
anno sono 110 mila
gli accessi, (l’1% giunge dal 118, lo 0,4% dai
Medici di medicina
generale e Pediatri di
base, l’1,9% trasferito
dagli altri istituti e il
90% per decisione
propria). E su cento
accessi si registrano
solo 5 ricoveri.
•••

do Scotti, attrezzandosi per
tempo con strategie e attività
che puntino a rendere compiuta l’integrazione tra livelli
assistenziali ospedalieri e territoriali e che facciano leva
sulle nuove tecnologie informatiche in un’ottica da sviluppare ad ogni livello nei
rapporti tra strutture di degenza, medicina di base, ambulatori e nascenti Uccp (Unità
complesse per le cure primarie) previste dalla legge Balduzzi e dal contratto della
medicina di base.
All’incontro sono intervenuti
il direttore generale della Asl
Napoli 1 Centro Ernesto Esposito, il manager del Santobono Pausilipon Anna Maria Minicucci, il direttore generale facente funzioni dell’ospedale Cardarelli Patrizia
Caputo. E poi Giuseppe Galano, responsabile della centrale operativa regionale del
118, leader del sindacato anestesisti ospedalieri della Campania, Fiorella Palladino, responsabile del reparto di Osservazione breve del dipartimento emergenze del Cardarelli, Santo Monastra, già
primario di Gastroenterologia
dell’ospedale San Gennaro,
Gianna Maria Vallefuoco,
ediatra di base, Luigi De Lucia, medico di famiglia. Infine i consiglieri dell’Ordine
dei medici Gabriele Peperoni responsabile regionale del
Sumai (specialistica ambulatoriale) ed Enzo Schiavo medico di famiglia della Fimmg.
Proprio da quest’ultimo è
giunto il suggerimento di garantire standard di personale

PRIMO PIANO
adeguati in tutti i pronto soccorso cittadini falcidiati dal blocco del turn-over
affiancando equipe mediche territoriali
impegnate in servizi di assistenza domiciliare integrata.
Positiva, nella testimonianza della Minicucci, l’esperienza che al Santobono
affianca i medici di continuità assistenziale nella gestione dei codici bianchi
al pronto soccorso. Così, per Fiorella
Palladino, uno dei nodi da sciogliere è
la realizzazione di un sistema integrato
tra le centrali operative provinciali del
118 e di una rete informatica che renda
immediatamente disponibili i dati del
paziente e tutte le prestazioni sanitarie
che ha ricevuto nell’ultimo mese.
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FACCIA A FACCIA CON CALDORO

CURE PRIMARIE 2.0 AL DEBUTTO

Mentre l’Ordine dei medici di Napoli e provincia
istituisce una apposita commissione per l’integrazione delle cure tra ospedale e territorio il presidente della Regiopne Stefano Caldoro chiama a
Palazzo Santa Lucia il 23 febbraio scorso i presidenti degli Ordini della cinque province Campane
guidati dal portavoce della Federazione e presidente dell’Ordine di Napoli Silvestro Scotti. All’ordine del giorno l’illustrazione dell’imminente
decreto per la riorganizzazione delle cure primarie in Campania. Un tassello che dovrebbe preceStefano Caldoro
dere la ufficializzazione del nuovo piano ospedaliero già inviato a Roma al tavolo Massicci per la verifica degli adempimenti
Sistema del 118 in crisi
dei programmi operativi attuati dalla Regione per il rientro dal deficit.
Un sistema dell’emergenza regionale
”Un incontro - avverte Scotti - che si configura come primo risultato concreto
organizzato a compartimenti stagni, la
nella partecipazione attiva alla gestione della programmazione sanitaria
parziale e mancata vaccinazione inregionale”.
fluenzale in relazione all’allarme Aifa
Il decreto - in via di pubblicazione sul Bollettino regionale - apre la strada
sul Fluad, il picco stagionale delle maalla attuazione delle forme aggregative di medici previste dal contratto
lattie virali. Queste le ragioni che hannazionale e disciplinate dal contratto decentrato. In pista dunque le Aft
no favorito la penetrazione di un virus
(Aggregazioni funzionali teritoriali) e le Uccp (Unità complesse cure primaparticolarmente invasivo e resistente e
rie). L’intento è individuare poli di assistenza ambulatoriali e domiciliari per
messo in mostra un sistema sostanaun percorso terapeutico assistenziale fra la medicina di base, quella del terrizialmente inadeguato. Una sorta di
torio, quella ospedaliera e le Case di cura o centri diagnostici-terapeutici
“tempesta perfetta” per la già fragile
accreditati.
sanità campana. E sui media è rimbal“Questo è il primo passo, ora dovranno seguire gli atti esecutivi delle singole
zato il ping-pong di responsabilità tra i
aziende sanitarie, così da realizzare in maniera definita la struttura della
vari segmenti della Sanità regionale.
rete assistenziale territoriale”.
Ora l’Ordine dei medici di Napoli riScotti sottolinea che è proprio nel passaggio dalla programmazione alla reasponde portando sul tavolo i nodi che
lizzazione concreta dei modelli organizzativi che il ruolo della Federazione
vanno sciolti. Obiettivo trovare soludegli Ordini diventa cruciale. “Il nostro compito – spiega – si concretizza non
zioni al fenomeno barelle: organizzatisolo nel supportare le Aziende sanitarie in fase di programmazione, ma
ve, contrattuali, dinamiche e strutturali.
anche nel ridiscutere i progetti qualora non fossero conformi alle esigenze di
Insomma l’obiettivo di Scotti è sviscesalute dei cittadini. Il tutto con l’unico scopo di bilanciare le esigenze di conrare le dinamiche dell’emergenza statenimento della spesa con quelle di garantire sempre e comunque i Livelli
gionale, disarticolarle nella loro dinaessenziali di assistenza, nel solco del diritto alla cura e alla salute disposto d
mica perniciosa e realizzare un tavolo
all’Articolo 32 della Costituzione».
permanente in cui operare per aggiuL’incontro apre di fatto la strada ad una reale integrazione
stamenti progressivi.
ospedale-territorio nell’intento di individuare poli di assiAnna Maria Ministenza ambulatoriali e domiciliari, creando finalmente i precucci ribadisce che usupposti per realizzare i percorsi terapeutico-assistenziali
SILVESTRO SCOTTI: Nel passaggio dalla programmaziona rete con i pediatri è
fra la medicina di base, quella del territorio, quella ospedane alla realizzazione connecessaria e da potenliera, le Case di cura o centri diagnostici-terapeutici accrecreta dei modelli organizzaziare attraverso supporti
ditati. Il presidente dell’Ordine dei medici di Benevento,
tivi diventa centrale il ruolo
informativi anche per
Giovanni Pietro Ianniello, esprime la propria soddisfaziodella Federazione degli Ortracciare i punti di accesne per un passo che vede la Regione adottare il “condini della Campania
so del sistema. C’è poi chi
cept” già sperimentato nel Sannio e in particolare a Cersostiene che i data-base
reto Sannita. Il presidente Ianniello sottolinea l’importanza
per il monitoraggio dei
che in Sanità può avere la decisione di replicare le buone pratiche dal
flussi in possesso dell’Arsan
“micro” al “macro”.
potrebbero essere utilizzati per stilare
Sulla stessa linea il pensiero del presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino
una sorta di agenda dei pazienti delAntonio D’Avanzo che evidenzia l’importanza della presenza di tutti gli Ordil’ultimo mese. Sempre sul fronte inforni dei medici al tavolo di monitoraggio per realizzare progetti che possano
matico è unanime l’idea che serva una
essere calati sull’intero territorio regionale, anche nelle aree che presentano
rete di collegamento tra i vari ospedali
una grande dispersione territoriale e che, dunque, hanno bisogno di un’orgaper valutare l’urgenza ed evitare la menizzazione differente rispetto a grandi metropoli. •••

dicina difensiva. Ma il primo affondo
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nel tavolo proviene da Fiorella Palladino che punta il dito
sulle centrali operative del
118 che non comunicano tra
loro. “L’informatizzazione di
strutture che parlino la stessa
lingua e la riunificazione delle centrali operative sotto
un’unica regia regionale la
strada da percorrere per uscire
dal tunnel”.
Altro nodo da sciogliere la
eccessiva riduzione del personale a causa del blocco del
turn-over e la scure del piano
di rientro che si è abbattuta in
sei anni sui posti letto.
“Il Cardarelli - spiega ancora
Palladino - è passato da 1.200
a 950 posti letto. I reparti di
degenza non sono in grado di
accogliere i pazienti che giungono dal pronto soccorso. E
la riorganizzazione delle rete
ospedaliera procede a rilento”.
“Il Cardarelli soffre: l’organico del pronto soccorso è costituito da da 6 medici a tempo indeterminato e 32 precari
con un altissimo turn-over. Esperienze e capacità maturate
sul campo e che periodicamente vanno in fumo sono
oggettivamente un problema.
Con pazienti che vanno avanti e indietro da un ospedale e
un pronto soccorso all’altro
senza alcuna tracciabilità degli accessi su cui studiare. Il
tutto corredato da tante analisi
ed esami radiologici ripetuti,
spesso inutili, slegati dal rapporto con il medico di famiglia”. La mappa degli accessi
rivela che il 65 per cento dei
pazienti che giunge al Cardarelli proviene dall’area metro-
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politana di Napoli, il 35 per
cento dal territorio extra-provinciale.

Il Santobono
Dal Cardarelli si passa ai numeri del Santobono: in un anno 110 mila accessi, l1% dal
118, lo 0,4% dai Medici di
medicina generale e Pediatri
di base, l’1,9% trasferito dagli
altri Istituti e il 90% per decisione propria. Ansia dei genitori fuori bersaglio se, su 100
bambini che giungono all’emergenza, se ne ricoverano
solo 5.
Come si fronteggia tutto ciò?
Perché in pochi anni l’accesso è aumentato del 30 per
cento. Fiorella Palladino torna a parlare del Cardarelli,
dove al pronto soccorso giungono 300 pazienti al giorno in
Osservazione breve. Ci fossero anche 100 barelle in più
non cambierebbe nulla. Molti, tanti, troppi, sono in codice
verde e rifiutano di restare in
Osservazione breve.
A puntare il dito sull’eccessi-

vo clamore mediatico dell’emergenza barelle è Ernesto
Esposito che sottolinea la necessità di rimuovere le cause
del fenomeno attraverso investimenti sulla rete territoriale e distrettuale coinvolgendo
maggiormente le aziende territoriali. Interventi in molti
casi già avviati, a Napoli, con
la riconversione di alcuni presidi ospedalieri del centro storico. Dito puntato, infine, sulla rigidità dei contratti da superare con contrattazioni decentrate anche di livello aziendale. Esposito stigmatizza il mancato coinvolgimento
dell’Asl nel piano antibarelle
messo a punto dalla Regione
e pensa ad azioni che agiscano sulle cause anzichè sugli
effetti degli accessi-valanga
nei pronto soccorso. E intanto
prosegue la disamina dei piani di integrazione tra ospedale
e territorio con i presìdi del
centro storico che, in alcuni
casi, sono già avviati a diventare Case della Salute.
I rimedi? L’informatizzazione
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e l’adeguamento dei contratti.
Scotti torna a mettere ordine
sulla disamina della rete territoriale, separando il modello
organizzativo da quello assistenziale.
Considera invece efficace il
recente provvedimento della
Regione che integra la disponibilità di 113 posti letto al
Monaldi, Cotugno, Cto e al
policlinico universitario Federico II, il manager del Cardarelli Patrizia Caputo che
saluta come una novità (prevista dal decreto regionale di
inizio anno) le unità ispettive
che a breve saranno impegnate a verificare l’attuazione del
protocollo.
A insistere sulla necessità di
attuare una reale integrazione
tra servizi ospedalieri e territoriali intervengono gli altri ospiti del tavolo tecnico. Tra
essi Santo Monastra che ricorda come l’assistenza domiciliare integrata, le Case
della salute e le altre forme di
aggregazione della Medicina
primaria dovrebbero fare filtro ai codici bianchi e ai codici verdi. “E poi servirebbero dice - la stabilizzazione del
personale precario e i flussi
dati sulle risorse umane disponibili”.

Il piano ospedaliero
Richiama il piano ospedaliero
del 2010 e la prevista rete integrata dell’emergenza, rimasta a metà del guado, Giuseppe Galano che sottolinea come il piano antibarelle della
Regione sia insufficiente in
quanto interviene a valle di
un sistema che trova il proprio ingorgo a monte, nell’imbuto dell’accesso, laddove la rete territoriale non è
“nè coinvolta nè informata”.
Galano parla anche della necessità di istituire un’agenzia
dell’emergenza che detti norme di comportamenti, procedure e protocolli da condividere. “Gli accessi impropri al
pronto soccorso - conclude
Galano - sono un fenomeno
sociale, di massa anche, per-

PRIMO PIANO
chè la gente ha bisogni di salute inespressi. Pesa, pertanto, anche l’abbassamento della ricchezza”.

Le conclusioni
“Si tratta della prima tappa di un percorso che, entro alcuni mesi – conclude Scotti - intendiamo chiudere con una proposta organica che, come portavoce del coordinamento regionale dei
presidenti degli Ordini dei medici, intendo sottoporre al tavolo regionale e
alla struttura commissariale per affiancare i pur efficaci provvedimenti sin
qui adottati e per contritibuire a superare in maniera strutturale, nel medio e
lungo periodo, il fenomeno barelle in
corsia al Cardarelli come negli altri
pronto soccorso degli ospedali regionali. Non ultima la capacità dell’Ordine di intervenire per coinvolgere i cittadini nel corretto uso dei servizi di sanitari di emergenza”. Secondo Giannamaria Vallefuoco tutto dipende dall’assistenza e dal modello organizzativo. “Finora l’ospedale era l’unico contabile, oggi anche i medici di base hanno tutti i dati di flusso e di dettaglio.
Servirebbe anche, come il pane, un’opera di educazione dei cittadini al buon
uso dell’ospedale e dei servizi per la
salute”. Il territorio? Una sorta di terza
colonna, andrebbe potenziato, eccome.
Organizzativamente ma anche con risorse adeguate. Infine la comunicazione che tra le parti manca o è insufficiente. Un ginepraio nel quale è difficile districarsi e a volte anche difficile
capire chi ha fatto un’indagine o una
diagnosi per chiedere lumi o spiegazioni. Gabriele Peperoni punta il dito
sulla specialistica ambulatoriale e sul
polimorfismo del ruolo degli specialisti. Peperoni concorda con chi dice che
il territorio è stato depauperato e i distretti sono vuoti. Il nodo è la carenza
di personale. “I colleghi scoppiano e,
ormai, manca il ricambio generazionale, c’è penuria di chirurghi formati in
maniera adeguata e se li torvi al pronto
soccorso non altrettanto accade in elezione”. Luigi De Lucia, infine rifugge
dai luoghi comuni e torna a parlare di
integrazione tra ospedale e territorio,
della mancanza di comunicazione tra i
vari segmenti del servizio sanitario e
della necessità di ridare la “vista” a
pronto soccorso “ciechi” sui pazienti
con annessa ripetizione di esami inutili
e bassa qualità dell’assistenza.
E. M.
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MEDICINA GENERALE/ FORMAZIONE

SCOTTI SCRIVE, LORENZIN RISPONDE:
SÌ ALLA PROROGA DELLE GRADUATORIE
Formazione dei medici di Medicina
generale: dal ministero della Salute
arriva la proroga dei termini per lo
scorrimento delle graduatorie. Una
vittoria per l’Ordine dei medici di
Napoli.
Nei giorni precedenti la firma del
decreto di proroga - da parte del
ministro della Salute Beatrice Lorenzin -il presidente Silvestro Scotti
aveva infatti scritto una lettera al
Ministro, alla Federazione degli Ordini oltre che a tutti gli organismi di
rappresentanza professionale d’Italia. Nella missiva Scotti richiama le
ragioni già espresse dallo sportello
giovani dell’Ordine partenopeo, sottolineando la giustezza e legittimità
delle rivendicazioni.
“Lo Sportello giovani istituito presso
questo Ordine - scrive Scotti - mi ha
di recente inviato un articolato e
concreto documento (insieme ad uno
studio di fattibilità), che evidenzia le
problematiche connesse da un lato
con le modifiche ai criteri di accesso
alle scuole di specializzazione di area
medica e dall’altro l’approssimarsi
della scadenza delle graduatorie per
l’accesso al corso di formazione specifica in Medicina generale”. Una
questione peraltro approfonditamente discussa nel consiglio direttivo
dell’Ordine partenopeo tenutosi l’11
febbraio scorso.
“Nodi, quelli posti dallo Sportello
giovani - aggiunge ancora Scotti
nella lettera al Ministro - corretti e
fondati, corredati dall’individuazione di una soluzione tecnicamente
percorribile”.
Nella lettera a Lorenzin datata 12
febbraio 2015, il presidente dell’Ordine partenopeo invoca l’intervento
del Ministro per una nuova proroga
dal contenuto simile a quella firmata
dal titolare del dicastero della Salute
nell’estate scorsa. Nel merito il consigliere Pierino Di Silverio, responsabile dello Sportello giovani, nell’istruttoria della pratica traccia il punto
sulle criticità relative all’accesso al
corso di formazione specifico in
Medicina generale. La premessa è
che il corso presenta già un numero

di posti
disponibili
esiguo
rispetto al
fabbisogno di
medici di
Medicina
generale
su scala
regionale e
Beatrice Lorenzin
nazionale ed
ogni rinuncia “mina profondamente
la qualità, omogeneità ed efficienza
dell’assistenza primaria sul territorio. La massimizzazione della copertura dei posti disponibili - aggiunge
ancora Di Silverio - sia per la formazione specifica in medicina generale,
sia per le scuole di specializzazione
di area medica, garantisce un omogeneo turn-over di medici professionisti opportunamente formati ed assicura elevate qualità di cura e di standard assistenziali”.
Come è noto il corso di formazione
specifica in Medicina generale si articola in un triennio durante il quale
possono verificarsi sino a tre tranches di rinunce in occasione del concorso per l’accesso alle scuole di specializzaizone.
“L’imminente modifica dei criteri di
selezione e dell’accesso alle scuole di
specializzazione - ribadisce Di Silverio - potrà comportare un ulteriore
allungamento del periodo di scorrimento di tali graduatorie, anche considerando gli eventuali ricorsi che
costantemente si verificano dopo la
pubblicazione delle graduatorie”.
Il 23 febbraio, in un comunicato
stampa ufficiale, il ministero della
Salute proroga i termini per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei
al corso di formazione specifica in
Medicina generale relativo al triennio 2014-2017 e annuncia la firma,
da parte del Ministro Lorenzin, di un
decreto ad hoc.
In virtù di tale decreto le Regioni
potranno utilizzare le graduatorie
sino al sesto mese dall’inizio dei
corsi di formazione.
E.M.
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Sportello Giovani

Avanti tutta oltre la crisi
Medici di medicina generale:
nessuna borsa andrà persa
Di Antimo Di Martino
e Giuliana Arciello *

I

In questi ultimi anni non facciamo
altro che sentir parlare di crisi e dei
tanti problemi che riguardano tra
tutti, e per alcuni aspetti più di tutti,
anche i giovani.
Quegli stessi giovani che dovrebbero
rappresentare il futuro, troppo spesso, si vedono ormai senza speranze.
Se da un lato questa è la situazione in
cui ci troviamo non è su questo che
oggi vogliamo soffermarci.
Quello di cui invece voglio parlarvi è
della risposta a tutto questo. In questa nuova consiliatura il gruppo giovani dell’Ordine dei Medici si è rinnovato ed è più presente che mai, e in
questa rubrica (e non solo), avrete
modi di conoscere tutti i nuovi componenti.
Quella che segue è una risposta viva
e vitale che nasce da una richiesta,
forte, di cambiamento, che un numero sempre crescente di giovani e meno giovani sta chiedendo.
Vi lascio alla lettura dell’articolo scritto
da due giovani colleghi dello sportello giovani.
Dott. Pierino Di Silverio
Responsabile Sportello giovani
Omceo Napoli

Dopo l’insediamento dell’ultimo Consiglio direttivo all’OMCeO di Napoli, lo
Sportello giovani viene confermato
nel ruolo di bussola per i giovani colleghi col pieno supporto del neo eletto presidente Silvestro Scotti.
L’Ordine dei medici di Napoli e provincia conferma la volontà dell’uscente Direttivo di percorrere la strada
dell’innovazione e del cambiamento
volendosi avvalere in maniera sempre crescente del supporto dei Giovani medici.
È per questo che dal 1° gennaio
scorso lo “Sportello giovani” dell’OMCeO di Napoli, supervisionato dal riconfermato consigliere Pierino Di Silverio, riprende a pieno ritmo e con
nuove leve la sua attività.
Giovani medici volenterosi si attivano
per far confluire le proposte di maggior rilevanza a sostegno di quella
ampia fascia di medici neo-abilitati,
che hanno intrapreso la Formazione
specialistica, il Corso di formazione
specifica in Medicina generale e di
tutti coloro i quali, neo-specializzati e
formati in Medicina generale non
hanno ancora trovato una chiara collocazione nel mondo del lavoro.
Tra le primissime iniziative dello Sportello si annoverano con soddisfazione
ed orgoglio già importanti obiettivi

Pierino Di Silverio

raggiunti. Difatti, visti i ritardi che si
sono realizzati nello svolgimento del
concorso d’accesso alle Scuole di
specializzazione 2014-15 ed il prolungarsi dei macchinosi scorrimenti che
stavano determinando la perdita delle borse di studio del Corso di formazione specifico in Medicina generale
e di quanti, già inseriti nel corso, rinunciavano in favore delle Scuole di
specializzazione, lo Sportello giovani,
lo scorso 4 febbraio, aveva provveduto a segnalare le criticità del caso
e si è fatto promotore di un tweetmob. Gli hashtag #scorrimentiparalleli
e #valorizziAmoMg sono entrati nella
top ten dei più popolari di Twitter essendo stati twittati più di 2.000 volte in
poche ore.
Al pressing mediatico ha fatto seguito
una lettera indirizzata al Presidente
dell'OMCeO di Napoli che si è fatto
portavoce del problema e che, col
supporto della presidenza della FNOMCeO, presso il Ministero della
Salute, ha chiesto un ulteriore intervento ministeriale. Il 23 febbraio scorso (vedi altro articolo a pag. 17) il ministro della Salute Beatrice Lorenzin
ha finalmente firmato il decreto di proroga del termine per gli scorrimenti
delle graduatorie degli idonei al Corso di formazione per i medici di medicina generale. Dunque il lieto fine c’è
stato e gli sforzi ed il lavoro degli aspiranti Medici di medicina generale
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La lettera

Di Silverio scrive al Presidente Scotti

sono ora al sicuro: nessuna borsa
andrà persa!
Gli eventi proposti dallo Sportello
come l’Incontro del 2 marzo con i
neo medici in formazione di Napoli
mostrano come sia importante, anche per coloro che ora intraprendono il proprio percorso di specializzazione, avere il supporto dei propri
colleghi per districarsi nel complesso ma affascinante mondo della
medicina.
Così come per gli aspiranti specializzandi del prossimo anno, lo
Sportello giovani si sta già attivando per richiedere alle Istituzioni
competenti quei miglioramenti necessari da apportare ad un concorso nazionale di accesso alle
Scuole di specializzazione in medicina che, evidentemente, necessitava ab initio di quel contributo
per il rodaggio che solo dai giovani poteva arrivare.
Ci auguriamo dunque che lo Sportello giovani possa diventare presto
una realtà attiva di tutti gli Ordini FNOMCeO contribuendo così a
creare quella coesione necessaria
tra i medici di ieri, oggi e domani.
* Cts Sportello giovani
OMCeO Napoli
A lato la lettera inidirizzata al presidente dell’Ordine di Napoli e poi
presentata al Comitato centrale.

Gent. mo Presidente
con la presente si intende porre alla Sua attenzione il problema delle graduatorie per le specialità mediche e quella per il corso di formazione specifica in Medicina generale. Quest’ultima, come da decreto datato 28/08/2014
del ministero della Salute, ha ottenuto la proroga dell’utilizzo della graduatoria da dieci a sessanta giorni. Lodevole è stata la tempestività con la quale il
decreto è stato emanato il che ha dimostrato una particolare sensibilità al
problema. Tuttavia, diverse criticità minacciano la persistenza di numerosi
posti non assegnati. Infatti:
- Il corso di formazione specifica in Medicina generale si articola in un triennio durante il quale possono verificarsi sino a tre tranches di rinunce in occasione del concorso per l’accesso alle scuole di specializzaizone di Area
medica. - L’imminente modifica dei criteri di selezione e dell’accesso alle
scuole di specializzazione in Area medica potrà comportare un ulteriore allargamento del periodo di scorrimento di tali graduatorie considerando gli eventuali ricorsi che costantemente si verificano dopo la pubblicazione delle
graduatorie. Si ricorda, inoltre, che il corso di formazione specifica in medicina generale presenta già un numero di posti disponibili esiguo rispetto al
fabbisogno di Medici di medicina generale su scala regionale e nazionale,
ed ogni rinuncia mina profondamente la qualità, l’omogeneità e l’efficienza
dell’assistenza primaria sul territorio.
La massimizzazione della copertura dei posti disponibili per il Corso di formazione specifica in Medicina generale, così come per le scuole di specializzazione in area medica, garantisce un omogeneo turn-over di medici professionisti opportunamente formati ed assicura elevati standard di qualità di
cura e standard assistenziali, quali si richiedono per un Servizio sanitario efficiente e sostenibile. Pertanto, si chiede di sensibilizzare il ministro della Salute, Onorevole Beatrice Lorenzin. la Federazione nazionale degli Ordini (Fnomceo) e gli altri presidenti OMCeO, sulla necessità di un nuovo decreto
per permettere un ulteriore periodo di utilizzo della graduatoria per l’accesso
al Corso di formazione specifica in medicina generale al fine di ottenere il recupero di tutti i posti disponibili per il triennio 2014/2017 e non dissipare inutilmente risorse. L’ulteriore scorrimento della graduatoria per l’accesso al
Corso di formazione specifica in medicina generale potrebbe essere condotto senza ledere in alcun modo l’equità e l’omogeneità del percorso formativo in quanto, a norma di legge, è possibile prevedere la formulazione di
programmi e calendari didattici che ben si adattino alla particolare contingenza della situazione, senza riduzioni di orari, nè alterazioni sostanziali del
corso di formazione specifico garantendo il raggiungimento degli obiettivi
didattici per tutti gli iscritti (In un allegato fattibilità - disponibile presso gli uffici dell’Ordine, sono elencate tutte le norme e leggi che consentono tale modalità operativa).
Pierino Di Silverio
Sportello giovani
Ordine dei medici e degli odotntoiatri
della provincia di Napoli

N. B. La richiesta di una proproga per lo scorrimento delle graduarorie relative al corso di formazione specifica in Medicina generale, girata al ministro della Salute Beatrice Lorenzin da parte del presidente dell’Ordine dei
medici e odontoiatri di Napoli e provincia, è poi stata accolta dal Ministro
che il 23 febbraio scorso ha firmato il decreto di proroga.
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Odontoiatria/1. Chirurgia odontostomatologica

A battesimo i 15 anni della scuola federiciana
Napoli, il 23 e 24 aprile fari sulle linee guida

P

er celebrare i 15 anni di istituzione della Scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica dell’Università
di Napoli Federico II, il 23 e 24 aprile
2015 presso il centro congressi
Royal-Continental di Napoli, si svolgerà il convegno scientifico dedicato
al tema dei “processi decisionali in terapia parodontale e implantare: cosa
fare, come fare”.
***
Presidente del convegno è il Prof. Luca Ramaglia, componente della
Commissione Odontoiatri dell’Ordine
dei medici di Napoli e provincia e direttore della scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica
presso il dipartimento di Neuroscienze, Scienze riproduttive ed Odontostomatologiche dell’Azienda ospedaliero universitaria Federico II. “Il congresso - si legge in una nota - prefigura un elevato livello di partecipazione in quanto rappresenterà, per tutta
la comunità accademica e professionale odontoiatrica, sia un’importante
occasione di celebrazione sia un evento di rilevante aggiornamento culturale considerati il livello internazionale dei relatori e gli argomenti trattati”.

di conseguire un titolo di studio riconosciuto anche a livello europeo”. In
questi anni la Scuola di specializzazione ha diplomato oltre 150 specialisti provenienti non solo dalla Campania ma anche da altre regioni italiane
e rappresenta un punto di riferimento
nell’ambito della formazione specialistica nei settori della cChirurgia orale,
della Parodontologia e dellIimplantologia.

tecipazione contemporanea rappresenta il risultato di un complesso sforzo organizzativo nonché la testimonianza dell’attenzione e della considerazione riservata alla nostra Scuola
da parte dell’eccellenza della Odontoiatria accademica e professionale”.
Ma cosa si aspetta il Presidente del
convegno da un’assise così qualificata?
“Il convegno del 23-24 aprile prossimi
senza dubbio confermerà un’ampia
ed attiva partecipazione ai lavori
scientifici - spiega il docente - non solo per il suo spirito celebrativo ed aggregativo e per il prestigio culturale
dei relatori invitati, ma anche per i
contenuti estremamente attuali ed innovativi. L’obiettivo è fornire ai partecipanti, come lo stesso titolo del convegno suggerisce, linee guida e protocolli clinici basati sull’evidenza ed
immediatamente applicabili nella pratica professionale e clinica”.

Il percorso formativo

Le linee guida

La specializzazione

La scuola di specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica della Federico II è stata istituita nell’anno accademico 1999-2000 dal compianto
Prof. Giancarlo Valletta, recentemente
scomparso, allora al vertice della Odontoiatria federiciana, e dal Prof.
Francesco di Lauro, primo direttore
della scuola.
“Entrambi - avverte il prof. Ramaglia nel solco della prestigiosa tradizione
chirurgica della Scuola odontoiatrica
napoletana e con lungimirante ottica
accademica, recepirono la normativa
comunitaria dando l’opportunità ai
laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria di intraprendere un percorso di
formazione specialistica post-laurea e

“Il percorso formativo degli specializzandi - aggiunge Ramaglia attuale direttore della Scuola - è volto da un lato all’approfondimento delle conoscenze ed all’acquisizione delle più
moderne tecniche nel campo della
Chirurgia odontoiatrica, dall’altro al
consolidamento delle capacità di gestione operativa dei pazienti nell’ambito di una visione clinica globale volta all’ottimizzazione dell’iter diagnostico-terapeutico.
Con questo spirito abbiamo identificato gli argomenti del convegno, affidando le relazioni a illustri colleghi in
grado di coniugare rigore scientifico
e capacità clinico-pratiche la cui par-

Linee guida essenziali ora che la specializzazione in Chirurgia orale rientra
nel recente riordino delle specializzazioni di area sanitaria, come sancito
dal recentissimo decreto interministeriale.
Una norma che conferisce ai futuri odontoiatri specializzandi, al pari dei
medici, un nuovo percorso di aggiornamento e formazione professionale
e un possibile inquadramento a contratto nell’ambito delle figure sanitarie
in formazione. “Una prospettiva attesa da tempo. Finalmente, dunque,anche la nostra Scuola dalle antiche radici si proietta nel futuro della Odontoiatria”. •••
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Odontoiatria/2. Il ricordo

Valletta, addio a un maestro di Odontoiatria
Il 12 Dicembre 2014 è venuto a mancare il professor Giancarlo Valletta,
docente Emerito di Odontostomatologia.
***
Scompare con Giancarlo Valletta una
delle ultime grandi figure dell’Odontoiatria italiana del secolo scorso di
cui ha segnato profondamente la storia. Nato nel 1930 e specializzato in
Odontoiatria e Protesi dentaria nel
1955, allievo del prof. Giosuè Giardino, ha percorso brillantemente tutta la
carriera universitaria fino all’ordinariato, conseguito nel 1977 presso l’Università di Napoli. È stato, assieme ad
altri grandi docenti, tra i fondatori della nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia della Federico II nel 1972.
Nel 1980, insieme ai Prof. Capozzi e
Baratieri, fu tra i fondatori del corso di
laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, delineandone l’intero percorso
formativo nella tabella 18 bis.
Con questa storica riforma l’Odontoiatria italiana passava da semplice
Specializzazione medica a Corso di
Laurea, come negli altri Paesi europei, dando una nuova autonomia
scientifica e clinica al laureato in Odontoiatria rispetto al laureato in Medicina, pur restando entrambi nella
stessa Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il Prof. Valletta, presidente per molti
anni del corso di laurea in Odontoiatria della Federico II e Presidente della Conferenza permanente dei Presidenti dei Corsi di laurea in Odontoiatria, ha dato un grande contributo allo
sviluppo clinico ed istituzionale della
figura dell’odontoiatra, nonché del

suo ruolo nella Sanità pubblica e nel
l’Università. Il Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria ha portato con se un enorme sviluppo di tutte le singole discipline e l’istituzione di
due Scuole di
specializzazione, in Ortodonzia e Chirurgia orale,
favorendo
un’evoluzione
costante dell’Odontoiatria
italiana che in
pochi anni è
cresciuta a livello delle
maggiori
Scuole europee.
Questo straordinario progresso dell’Odontoiatria italiana, determinato anche dal lavoro congiunto del Corso di
laurea e delle Società scientifiche, è
testimoniato dai lavori scientifici che
sempre più numerosi in tutte le discipline odontoiatriche compaiono su riviste impattate e di livello internazio-

nale. Non a caso in questo suo grande impegno per l’Odontoiatria , il Prof.
Valletta è stato anche fondatore di diverse Società scientifiche ed in particolar modo della Società italiana di
Parodontologia, nel 1979.
Il Prof. Valletta è appartenuto, insieme
ad altri grandi docenti come Giorgio
Vogel, Marcello Calandriello e Mario
Martignoni, di cui fu profondamente
amico, ad una generazione straordinaria che, grazie alla sua competenza, ma anche ad un carisma irripetibile, ha richiamato i giovani migliori e
ha consentito la nascita di vere e proprie Scuole. Il valore scientifico e la
capacità didattica del prof. Valletta,
testimoniata da libri di testo su cui si
sono formati generazioni di odontoiatri, si univano ad un’intelligenza, ad u-

na ironia e a uno spessore umano
che lo hanno reso una persona indimenticabile. I suoi allievi, che tanto lo
hanno ammirato ed amato, hanno
cercato di restare fedeli alla sua Lezione e quanto di buono hanno realizzato lo devono al suo esempio e ai
suoi insegnamenti.
Prof. Sergio Matarasso
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Odontoiatria/3. Formazione

Sun, inaugurazione dell’anno accademico
Paolisso e Laino presentano corsi e sessioni

L

o scorso 10 dicembre presso la
Sala conferenze della Scuola di
Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli
in Via S. Maria di Costantinopoli, 104
in Napoli, si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione dell’Anno accademico
2014/2015 del Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria della Seconda Università degli Studi di Napoli.

La manifestazione, fortemente voluta
dai docenti del Clamopd, è stata presentata dal prof. Gregorio Laino, presidente del Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria della Sun.
All’evento ha arriso un notevole successo con la partecipazione di ospiti
illustri, degli studenti del corso e dei
rappresentanti della professione sterritorio. Presenti il Magnifico Rettore
della Sun Prof. Giuseppe Paolisso che
ha aperto i lavori. Si sono poi succeduti nei loro interventi del Prof. Silvestro Canonico, direttore della Scuola
di medicina e chirurgia della Sun. il
Prof. Luigi Califano, direttore della
Scuola di medicina e chirurgia della
“Federico II”, il Prof. Angelo Itro, diret-

tore del dipartimento multidisciplinare di specialità
Medico-chirurgiche e Odontoiatriche della Sun e
la Prof.ssa Antonella Polimeni presidente del Collegio dei docenti di Odontoiatria di Roma “Sapienza”. Il Governo è stato rappresentato dall’On. Dott.
Davide Faraone, Sottosegretario di Stato al ministero dell’Istruzione e della
Ricerca (Miur).
Nella sessione scientifica
ogni docente ha coinvolto
un singolo collega espressione di una Scuola che ha illustrato lo
stato dell’arte della propria disciplina.
Ne è venuto fuori un programma
scientifico snello ed attuale che ha
consentito ai partecipanti di arricchirsi
delle conoscenze più importanti e
specifiche nelle singole materie. La
Parodontologia ha visto il Prof. Luigi
Guida e il Prof. Luigi Checchi (Bologna) illustrare le più moderne acquisizioni della disciplina unitamente alla
Implantologia. Il prof. Rosario Serpico
e il Prof. Lorenzo Lo Muzio (Foggia)
hanno dissertato di Patologia e Terapia odontostomatologica. La prof.ssa
Letizia Perillo e la Prof.ssa Ersilia Barbato (Roma) hanno illustrato le più recenti tecniche e teorie in Ortognatodonzia. È stata poi la volta del Prof. Al-

fredo De Rosa e del Prof. Sandro
Rengo (Napoli – Federico II) per la Odontoiatria conservatrice e del Prof.
Rosario Rullo e Prof. Adriano Piattelli
(Chieti) per la Chirurgia Odontostomatologica a chiudere la Prima sessione
scientifica.
E’ seguito un breve coffee-break che
ha introdotto la seconda parte della
giornata scientifica che ha visto il Prof.
Gennaro Minervini e il prof. Fernando
Zarone ( Napoli – Federico II) per la
Protesi dentaria, la Prof.ssa Rossella
Santoro e la Prof.ssa Gabriela Piana (
Bologna) per la Pedodonzia ed il Prof.
Felice Femiano con il Prof. Giuseppe
Spoto (Chieti) per i materiali dentari
che hannom tracciato il punto sui progressi più attuali delle singole discipline. Presenti alla manifestazione il Prof.
Fernando Gombos, il Prof. Adolfo Ferro, Prof. Filippo Caruso, prof. Carlo
Riccio e la Prof.ssa Annamaria Guidetti, docenti in quiescenza del Corso
di laurea in Odontoiatria della Sun.
La professione è stata rappresentata
dalle varie Cao (Commissioni albo odontoiatri) regionali, dai rappresentanti Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) ed Aio (Associazione italiana odontoiatri). Folta la rappresentanza degli studenti che hanno potuto assistere al confronto sul sapere più attuale dei corpi dottrinali delle Discipline odontoiatriche. •••
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Sportello medico Legale

Il processo civile telematico: istruzioni per l’uso

I

n questo articolo, riprendiamo quanto già precedentemente scritto nel
nostro Bollettino di maggio 2014 in
merito al Processo civile telematico
(Pct). Il Pct dal gennaio 2015 è ormai una realtà per giudici e professionisti che
svolgono funzioni di Ctu.
Il primo passaggio è che il Ctu deve procedere alla registrazione al Re.g.ind.e
(Registro generale degli indirizzi elettronici) la Pec da comunicare, ai sensi della
legge 2 del 2009. L’indirizzo Pec dovrà
essere quella già comunicata all’Ordine
di appartenenza. Per eventuali rettifiche
è sufficiente comunicare la Pec ad ordmed@ordinemedicinapoli.it.
Come detto, dal gennaio 2015 i Ctu e gli
altri professionisti ausiliari del giudice, nell’espletamento del loro incarico, avranno
l’obbligo di depositare tutti gli atti e i documenti tramite la piattaforma Pct secondo
quanto previsto dall’art 16/bis d.l
n.179/2012. Per l’abilitazione alla ricezione delle comunicazioni di cancelleria telematica e per il deposito degli atti telematici
il professionista deve essere dotato di:
1. Casella di Pec (nome@postacertificata.gov.it)
2. Dispositivo di firma digitale (smart
card o chiavetta Usb)
3. Iscrizione al ReGIndE tramite Portale dei Servizi telematici(http://pst.giustizia.it/PST/)
4. Software idoneo per deposito telematico atti sulla piattaforma Pct.
Il processo civile telematico (Pct) è un sistema di gestione digitale del processo civile per dematerializzare integralmente i
flussi informativi e documentali tra uffici
giudiziari, i legali e altri professionisti.

Casella di Pec
Gli indirizzi di posta elettronica certificata
con dominio @postacertificata.gov.it (CecPac) sono validi ai fini della ricezione dei
biglietti di cancelleria o del deposito telematico. Il Consiglio direttivo del nostro Ordine il 17 aprile 2014 ha prorogato il rinnovo della Pec con oneri a carico dell’Ordine
in convenzione con Aruba. E’ sufficiente
collegarsi a www.arunapec.it sia per la prima iscrizione e per il rinnovo.
Il dispositivo di firma digitale
E’ l’equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa e se apposta su un documento informatico ne attesta l’integrità,
l’autenticità, la non ripudiabilità, assicurandone la piena efficacia probatoria. Dal 12
settembre 2014 l’Ordine ha provveduto ad
una convenzione sia con Aruba che con le
Poste Italiane. Per Aruba il rapporto contrattuale è tra singolo medico e Aruba, la

durata contrattuale è di tre anni. Nel contratto è compresa una Smart Card formato
plug-in, la certificazione di autenticazione
Cns, la certificato di firma digitale, il lettore Arubakeycns.
La consegna del kit avviene all’Ordine in
pochi giorni e non è ammessa la delega.
Per Poste@com il contratto è sempre tra
singolo medico e Poste italiane, la durata
contrattuale è di tre anni. E’ compresa una
Smart Card da 64 KB, un lettore, un Softbox. Per la procedura bisogna collegarsi a
www.poste.it
Iscrizione al Reginde
Questo è un registro gestito dal ministero
della Giustizia dove vengono raccolti tutti i
dati identificativi nonché gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni. Per effettuare l’iscrizione al Reginde il professionista deve essere munito
di indirizzo di posta elettronica certificata,
smart card in formato tessera o chiavetta
Usb, certificato di firma e quello di autenticazione. Tramite il portale ministeriale dedicato ai servizi telematici, raggiungibile
all’indirizzo https://pst.giustizia.it
Il professionista può effettuare, in completa
autonomia e gratuitamente, la registrazione
del proprio indirizzo Pec all’interno del
Reginde per l’abilitazione alla ricezione
delle notifiche e al deposito telematico degli atti. La lista dei certificatori accreditati è
reperibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia
Digitale all’indirizzi
http://www.digitpa.gov.it/firmadigitale/certificatori-accreditati/certificatori-attivi .
Dotazione di un software idoneo
Ciò serve per la creazione della cosiddetta
busta telematica in formato
crittografico.enc secondo quanto previsto
dalle specifiche tecniche del 18 luglio
2011. Inoltre vi è la possibilità (facoltativa)
d’iscrizione ad un punto di accesso (Pda),
un’infrastruttura tecnica che permette di usufruire di servizi integrati per il dialogo
con gli Uffici giudiziari. Anche a tal riguardo l’Ordine si sta attivando per un software
idoneo. Appena conclusa anche questa
convenzione ne daremo comunicazione
immediata tramite il sito dell’Ordine
Il Pct, ormai obbligatorio, consente al Ctu:
a) di disporre di una casella di posta elettronica certificata - gestita dal Punto di accesso - unico indirizzo telematico al quale il
professionista riceve le comunicazioni e le
notificazioni inviate dalla cancelleria e da
altri soggetti del procedimento
b) la trasmissione telematica degli atti giudiziari civili;
c) la consultazione degli atti processuali e

dei provvedimenti; d) di richiedere ed ottenere copie di atti in formato elettronico. La
relazione del Ctu va quindi depositata per
via telematica come documento sottoscritto con firma digitale. Con lo stesso mezzo
devono essere allegati i documenti e le osservazioni delle parti o la copia informatica
di questi se gli originali sono stati prodotti
su supporto cartaceo. In quest’ultimo caso,
gli originali devono poi essere depositati
senza ritardo dal Ctu e comunque prima
dell’udienza successiva alla scadenza del
termine per il deposito della relazione. Si
ponga attenzione alle dimensioni della “busta” degli elaborati da trasmettere. Il limite
è di 10 Mb, e perciò sarà conveniente non
superare i 7 Mb dato che l’apposizione della firma digitale incrementa notevolmente
il peso di un documento. Per i documenti
più corposi sarà utile impiegare uno scanner a caricamento e impostare la risoluzione b/n in qualità fotocopia. In ogni caso,
l’eventuale invio di una busta eccedente le
dimensioni stabilite sarà segnalato al mittente da un messaggio di rifiuto. Una volta
perfezionate le operazioni abilitanti, il Ctu
predispone la busta degli atti sottoscritti
con firma digitale e li deposita tramite collegamento al Pda di cui è utente. Il Gestore
centrale esegue i controlli e invia l’attestazione temporale di deposito alla Pec del
professionista. La busta arriva in Tribunale
ed il cancelliere verifica il contenuto della
busta e la accetta. Gli atti sono acquisiti automaticamente dal Siecic (Sistema di gestione delle esecuzioni civili individuali e
concorsuali) e il Gestore locale invia l’attestazione di deposito alla Cpecpt del professionista; Il giudice esamina il fascicolo
informatico, formula il provvedimento, lo
sottoscrive con firma digitale e lo deposita
on-line; il cancelliere, tramite il Siecic, certifica l’avvenuto deposito del provvedimento e procede all’acquisizione automatica dei dati. Il Siecic invia un biglietto di
cancelleria al professionista. Quindi il Ctu
prende visione del provvedimento collegandosi al Pda.
L’Ordine ha programmato nel 2015 vari
corsi sul Pct. Il primo tenutosi il 25 febbraio scorso (corso Ecm) realizzato con il
Tribunale di Napoli e Aidap (Associazione
indipendente degli avvocati professionisti)
ha affrontato tutto quanto previsto nel Pct,
dal deposito degli atti del Ctu ai riferimenti
normativi alle competenze dei professionisti ed infine a dimostrazioni tecniche su casi pratici. L’impegno dell’Ordine continuerà per tutto il 2015 in quanto sono previsti ed accreditati vari corsi Ecm consultabili sul sito dell’Ordine.
Dr Almerico Gino Farese
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Health Technology assessment

Tecnologie in corsia: costo ed efficacia sotto la lente
Bruno
Zamparelli
direttore
ospedaliero

I

l cambiamento demografico, le maggiori aspettative di
salute da parte della collettività e lo sviluppo di nuove tecnologie sanitarie rappresentano i fattori principali del costante, incontenibile aumento della spesa sanitaria.
In particolare l’innovazione tecnologica alimenta le speranze di vita e di migliore qualità di vita della collettività e
porta con se, al contrario di quanto accade abitualmente
nell’industria, un aumento dei costi. Non sempre, però,
nuove tecnologie portano i benefici promessi o almeno non
in misura tale da giustificare l’impegno economico profuso.
L’Health technology assessment (Hta) rappresenta un potente strumento innovativo gestionale utile ad effettuare valutazioni di reale efficacia delle tecnologie che posseggano
requisiti di sostenibilità economica con l’obiettivo di supportare la politica sanitaria nell’assumere decisioni.
Lo strumento è fortemente legato alla robustezza
delle evidenze di efficacia e di costo- efficacia
funzionali ad una più appropriata selezione e
ad un migliore utilizzo delle tecnologie, avendo come riferimento anche, e forse soprattutto, valutazioni di natura etica. L'Hta è, come il Clinical risk management, uno strumento di governance (government + alliance), uno strumento, cioè, che deve vedere la
partecipazione di tutti gli attori del sistema senza nessuna particolare primogenitura ( manager,
clinici, nursing, ingegneri, farmacisti, epidemiologi,
sociologi, bioeticisti ecc) nonché dei rappresentanti delle
organizzazioni di tutela del malato e delle industrie che
producono le tecnologie da valutare.
E' importante chiarire cosa si intende per tecnologia perché l'accezione che comunemente se ne dà è abbastanza
riduttiva; ci riferiamo a farmaci, prodotti biologici e biotecnologici, dispositivi medico-chirurgici, apparecchiature elettromedicali, ivi comprese quelle ad alto ed altissimo costo, procedure medico-chirurgiche, sistemi organizzativi e
gestionali, screening, test diagnostici, processi di riabilitazione, sistemi informatici dedicati ecc.
La valutazione Hta di nuove tecnologie richiede un tempo
che seppur non lungo, non consente, anche per la pressione che perviene da parte dell'industria produttrice e
degli utilizzatori stessi, di porre un tempestivo freno alla sua

pratica introduzione all'uso. Sovviene perciò un altro strumento di supporto all' Hta, l'Health horizon scanning che esplica una preziosa funzione di filtro ai processi di valutazione dell' Hta identificando le iniziative da assumersi prioritariamente da parte di questa. L' Horizon scanning, ubiquitariamente diffuso nei paesi a sviluppo avanzato, ha visto la
sua nascita in Italia, proprio a Napoli, ove è stata costituita
la Sihhs (Società Italiana di health horizon scanning) che in
pochi anni ha assunto un importante ruolo nel panorama
scientifico italiano e non solo. Il Piano sanitario nazionale
2006 – 2008 riconosceva come priorità l’ implementazione
e lo sviluppo dell' Hta. Il Piano sanitario nazionale 2011 –
2013, poi, dedicava ampio risalto all’importanza dell'Hta
stigmatizzando l’esigenza della sua diffusione all’interno
delle strutture sanitarie. Il Piano regionale ospedaliero
della Campania 2007 – 2009 proponeva l’Hta
come strumento di grande utilità ai fini della programmazione rappresentando il ponte tra il
mondo tecnico-scientifico e quello dei decisori, nel senso di produrre informazioni a
supporto dei processi decisionali.
La Campania fu tra le prime regioni in Italia
ad approcciare il nuovo sistema, finanziando
anche importanti progetti (Progetto Robinson
per l’implementazione dell'Health technology
assessment in Sanità e Progetto Robinson per
l'implementazione dell' Health technology assessment
in ospedale) con grande impegno di risorse economiche
messe a disposizione dal Governo centrale ( 6 milioni di
euro).
Vi è da dire, però, che i due progetti, a distanza di anni,
non sono ancora stati attivati ed anche un'apposita commissione, all'uopo istituita, ha lavorato per breve tempo,
per poi spegnersi nel disinteresse dell' amministrazione regionale. Un atteggiamento, questo, che contrasta con l'
impegno assoluto di altre regioni italiane, in primis come al
solito, quelle definite virtuose, e dei paesi più avanzati (Usa, Australia, Francia, Nord Europa), in particolare il Regno
Unito, dove il potentissimo Nice (National institute for health
and care excellence) assume quotidianamente decisioni,
talora anche “drammatiche”, che incidono sulla vita della
collettività. •••
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Dal 1980 l’Fda ha richiesto alle ditte produttrici
di classificare i nuovi farmaci in base alla loro sicurezza

Farmaci e gravidanza, un progetto ad hoc dell’Aifa
Patrizia
Iaccarino
Medico
di medicina
generale

L

’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa)
ha iniziato, nel 2014, una campagna
di comunicazione sull’impiego dei
farmaci in gravidanza.
Si tratta di un progetto scientifico e sociale
di grande respiro che mira alla diffusione
di informazioni certificate e corrette sull’impiego dei farmaci e ad orientare le scelte
prescrittive all’insegna dell’appropriatezza.
La campagna “Farmaci in gravidanza”
nasce dall’esigenza dell’Agenzia italiana
del farmaco di informare la popolazione e
gli operatori sanitari sull’importanza di un
uso corretto e appropriato del farmaco in
gravidanza.
Gli obiettivi che la campagna si propone
sono di modificare la percezione negativa
sull’impiego dei farmaci in gravidanza; di
sensibilizzare sull’importanza di assumere
il farmaco laddove ritenuto necessario dal
medico nei modi e nelle dosi da lui indicate, di diffondere agli operatori sanitari conoscenze scientificamente validate sull’impiego dei farmaci in gravidanza in relazione a patologie comuni o intercorrenti
così individuate.
La campagna di comunicazione si propone, inoltre, di definire i seguenti messaggi
principali:
- il farmaco in gravidanza, quando necessario e prescritto dal medico, deve essere
assunto per la salute della donna e del
proprio bambino;
- non curarsi mette a rischio la salute del
nascituro e la propria;
- una malattia cronica che richiede cure
farmacologiche non è incompatibile con
la gravidanza, è opportuno parlarne con il
proprio medico;
- la sostituzione di un farmaco prescritto in
gravidanza, o la modifica delle dosi, deve
essere effettuata esclusivamente dal medico;

DAgLI USA Le 5 cLASSI
STILATe DALL’FDA
Dal 1980 l’Fda (Food and drug administration) ha richiesto direttamente
alle ditte produttrici di classificare i
farmaci di nuova immissione in commercio in base alla loro sicurezza ed
ha stilato una lista di farmaci distinti
in 5 classi:
Classe A: studi metodologicamente
validi e controllati sull’uomo non
hanno dimostrato rischi per il feto nel
primo trimestre di gravidanza (e non
c’é evidenza di
rischio nei trimestri successivi).
Classe B: gli studi sugli animali non
hanno dimostrato rischi per il feto,
ma non ci sono studi metodologicamente validi e controllati nelle donne
in gravidanza, oppure gli studi sugli
animali hanno rilevato una tossicità,
che non è stata confermata da studi
metodologicamente validi e controllati in donne al primo e ai trimestri
successivi di gravidanza.
Classe C: gli studi sugli animali hanno
rilevato una tossicità per il feto e non
ci sono
studi metodologicamente validi e
controllati sull’uomo, tuttavia i potenziali
benefici del farmaco potrebbero giustificarne l’utilizzo nella donna in gravidanza nonostante i potenziali rischi
per il feto.
Classe D: gli studi sull’uomo e i dati di
farmacovigilanza hanno evidenziato
un rischio per il feto, tuttavia i potenziali benefici del farmaco potrebbero
giustificarne l’utilizzo nella donna in
gravidanza nonostante i potenziali
rischi per il feto.
Classe X: gli studi sull’uomo o sugli
animali hanno dimostrato l'insorgere
di anomalie fetali e/o c’è evidenza di
rischio per il feto dai dati di farmacovigilanza e i rischi associati all'utilizzo del farmaco in gravidanza sono
chiaramente prevalenti rispetto a
qualsiasi possibile beneficio.

- solo il 2 per cento degli effetti teratogeni
sono dovuti ai farmaci in gravidanza;
- il dosaggio di molte terapie croniche può
richiedere di essere rimodulato.
Tali messaggi saranno veicolati sia attraverso canali di diffusione televisivi e radiofonici sia ricorrendo a campagne
stampa, affissioni, pubblicità dinamica urbana e ad azioni di sensibilizzazione sui
social media.
L’Aifa ha messo anche a disposizione un
sito: Farmaci e Gravidanza - con le schede destinate agli operatori sanitari e alle
mamme (140 schede patologia e circa
270 schede dedicate ai singoli principi attivi) – sito, che, ad appena un mese dal
suo rilascio ha totalizzato oltre 44 mila visualizzazioni di pagina. Il mini-portale dedicato è stato visitato 11 mila volte da
8.400 utenti unici che hanno navigato su
una media di 4 pagine per sessione, per
una durata media di oltre 3 minuti. Oltre il
95 per cento dei visitatori proviene dall’Italia ma una piccola percentuale di utenti si
collega anche dagli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Francia,
Spagna, Grecia e Belgio. Il 45 per cento
degli utenti si collega in modalità mobile
tramite smartphone o tablet, gli altri via
personal computer. Per quanto riguarda
la fidelizzazione, i dati sottolineano come il
76 per cento degli utenti sia costituito da
nuovi utenti che giornalmente scoprono il
sito, mentre il 24 per cento è costituito da
utenti fidelizzati che tornano a consultarlo.
Il 36 per vcento degli accessi passa tramite il portale Aifa o i siti di informazione che
descrivono la campagna e il progetto
scientifico; il 30 per cento sono accessi diretti. Il 18 per cento del traffico è generato
dai social media; il 15 per cento da ricerca su web e, il restante, da e-mail. •••
***

Fonti:
http://www.farmaciegravidanza.gov.it
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/c
ontent/campagna-di-comunicazioneaifa-farmaci-gravidanza-anno-2014
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/c
ontent/campagne-aifa-ottimi-risultatisu-web-e-social-media%E2%80%9Cfarmaci-e-gravidanza%E2%80%9D
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EvEnTI - Il 21 novembre 2014 è stata inaugurata l’ala del Museo delle Arti sanitarie

dell’ospedale degli Incurabili dedicata al prof. Giuseppe Moscati, Santo degli infermi

Incurabili, il museo delle Arti dedicato a Moscati
A destra:
nell’ordine
ernesto esposito
michele Schiano
Bruno zuccarell
Gennaro rispoli
A sinistra:
Giuseppe Nittolo e
Gennaro volpe,
autore del quadro
che raffigura
moscati
Nella foto in basso:
da sinistra
Gennaro rispoli,
Gennaro volpe,
Antonio di Bellucci,
massimo milone

S
,

inergia di programmazione e di ricerca tra l’Ordine dei Medici di
Napoli la Provincia ed il Museo
della Scuola Medica napoletana negli
Incurabili. Gli attuali obiettivi professionali, la complessità del rapporto medico/paziente, le difficoltà della rete ospedaliera, richiedono un impegno programmatico dell’Ordine che media tra il
sociale, le risorse attuali e le esigenze
contingenti. Spesso le problematiche odierne hanno radici antiche e le soluzioni del passato rappresentano analogie
preziose anche per chi vuole comunicare una medicina efficace ed efficiente nel presente.
Il Museo delle Arti sanitarie, situato nella
culla della scuola medica napoletana,
che fu l’antico Ospedale degli Incurabili
(tuttora funzionante nella rete dell’azienda ospedaliera Napoli 1 Centro) è aperto al pubblico da oltre tre anni ed ha “adottato” l’Orto dei Semplici e la Farmacia storica nella logica di offrire uno
spaccato nelle pratiche diagnostiche e
terapeutiche del passato. Il Museo è
stato realizzato non come mero contenitore di documenti e strumenti medici
antichi, ma come autentico laboratorio
per l’evoluzione del pensiero e della
metodologia medica. Ogni ambiente
museale ed ogni mostra tematica spazia dall’etica medica alla prassi terapeutica, dal rapporto tra sanità e società alla tecnica alla ricerca, con paragoni ed analogie tra passato e presente
che non sfuggono anche al visitatore

Il 21 novembre scorso è stata inaugurata l’ala del Museo delle Arti sanitarie
dell’ospedale degli Incurabili di Napoli dedicata al prof. Giuseppe Moscati,
Santo degli infermi. Grande la partecipazione di pubblico e il risalto dato dalla
stampa all’evento. Il dott. Bruno Zuccarelli ha rappresentato l’impegno dell’Ordine nell’allestimento delle quattro sale: oltre 300 metri quadrati che raccontano l’avventura della medicina positivistica napoletana e la grande figura di
ricercatore e clinico del nostro collega Giuseppe Moscati che risulta tra i primi
iscritti all’Ordine dei medici di Napoli.
Alla presenza dell’On. Michele Schiano Di Visconti, presidente della Quinta
Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, del direttore
generale della Asl Napoli 1 Centro Ernesto Esposito, del prof, Angelo Montemarano, direttore generale dell’Arsan e del prof. Raffaele Rossiello, dell'Ospedale Incurabili, e di una folta rappresentanza ordinistica (Gennaro Volpe,
Antonio Di Bellucci, R. Gimigliano, Mario Delfino e Fausto Piccolo), è intervenutìo il direttore del museo Gennaro Rispoli, primario chirurgo dell’ospedale
Ascalesi. Sotto i riflettori l’antico laboratorio ricollocato e restaurato, (donato
dal prof. E. Miraglia) la sala autoptica con il celebre motto ”Ero mors tua o
mors” e le ricette del prof. Moscati, rigoroso esempio di scienza che si coniuga con la capacità di interfacciarsi con i timori e lo stile di vita del paziente.
Richiamata alla memoria una sua tipica esclamazione: “Nulla di grave! non si
prenda collera”. Annotazioni che esprimevano la sua originale ed efficace
arte del “prendersi cura”. Un’accurata serie di pannelli sulla vita e l’attività
del grande scienziato sono state realizzate dall’associazione “Medicina e persona” di cui è responsabile il dott. Vinicio Lombardi. Massimo Milone, direttore della Radio vaticana, ha ricordato il processo di beatificazione di
San Giuseppe Moscati da lui seguito
come giornalista. Un momento di
grande commozione è stato rappresentato, infine, dalla preghiera di
Padre Alessandro Piazzesi, responsabile del culto moscatiano del Gesù
Nuovo che, innanzi alla Madonna
delle Grazie che in passato ornava il
reparto di Moscati, ha sottolineato il
valore dell’etica e la forza della fede
che guarisce. •••

EVENTI
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meno attento. Ecco perché il consolidato rapporto con l’Ordine, che rappresenta le istanze dei professionisti, della
Comunità scientifica e dell’utenza, è
stato sempre prezioso per la sinergia
tra un passato glorioso ed un presente
complesso e difficile per la sanità.
In particolare, il supporto dell’Ordine ha
già consentito di coprire parte dei costi
per l’allestimento della Sala Moscati,
collocata al primo piano del Museo,
consistente in uno studio medico ottocentesco, in un laboratorio medico dei
primi del ‘900 (donato dal Prof. Eustacchio Miraglia) e nella ricostruzione di una sala autoptica.
Oltre 300mq. sono allestiti con oggetti dell’epoca moscatiana
con pannellatura didattica rigorosa e accurata, realizzata dall’Associazione Medicina e Persone (Responsabile il dott. Vinicio Lombardi). Artisti
di strada e colleghi di
valore quali lo pneumologo dott. Giuseppe Nittolo hanno rappresentato lo scienziato-santo che ha camminato per tutti i vicoli,
In alto:
le strade e le piazze
il presidente Scotti
della città.

Malattia e presepe

con un presepe
artistico
che interpreta
l’afflizione
e la malattia
Qui sopra da sin:
Fausto Piccolo,
Gennaro Rispoli,
Bruno Zuccarelli,
Antonio Di Bellucci

Altro evento che ha
riscosso notevole
successo è la sezione della rappresentazione della malattia
attraverso l’arte presepiale: pastori malati e guaritori insieme, in uno spaccato
dell’epidemiologia
del Settecento. Mostra inaugurata del
neo Presidente dell’Ordine di Napoli
dott. Silvestro Scotti,
il 31 gennaio scorso, con lo spettacolo
teatrale: “Lettere da una Città Dolente”
di Axel Munthe. L’occasione per presentare una mostra di documenti e immagini della terribile epidemia di colera
del 1884 da cui si originò l’esperienza
del “Risanamento” a Napoli i cui riflessi
sociali si sono ripetuti anche nell’epidemia del 1973. •••
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VIAGGIO NELLA STORIA DELLA MEDICINA
Il museo delle Arti sanitarie e della Storia
della medicina, situato nel cortile dell’ospedale degli Incurabili, è il luogo della memoria della scuola medica napoletana. Nel
complesso ospedaliero più antico del Sud,
sono visitabili l’orto medico, il chiostro di
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 provenienti da collezione privata, viene arricchito anche da donazioni di
libri, documenti, strumenti medici, fotografie d’epoca. Sono tanti i colleghi che, apprezzando l’iniziativa, partecipano con oggetti personali 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. Cirillo, 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 curare.
Visite guidate su prenotazione: ogni sabato, su prenotazione, i medici raccontano la
storia dell’arte di curare nell’antico ospedale degli Incurabili, con visita al Museo,
all’Orto dei semplici ed alla Farmacia storica. 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

RUBRIChE
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novità e consigli per i professionisti

Legge di stabilità: il vademecum
È stata pubblicata sul supplemento ordinario n.
99 della Gazzetta ufficiale n. 300 del
29/12/2014, la Legge di Stabilita 2015, n. 190 del
23/12/2014. Anche quest’anno la Legge di Stabilità è composta da un unico articolo ma formato
da ben 735 commi. Ovviamente molteplici sono
le novità contenute in essa, ma focalizziamo solo
quelle pertinenti in ambito Sanitario/professionale (vedi tabella)
• Dal 1° gennaio del 2015 il costo complessivo
pagato per il dipendente a tempo indeterminato,
ai fini della base imponibile Irap, è integralmente
deducibile (comma 20). Come si nota dopo ben
18 anni e cioè dalla nascita dell’Irap (nel 1997), il
legislatore ha abbattuto integralmente la base
imponibile di questa tassa. Il costo del personale
dipendente a tempo indeterminato, sia a livello di
base imponibile Irpef che Irap, è ora deducibile al
100%. Per questo motivo, si dovrebbero ora avere,
in caso di ricorsi pendenti in Commissione tributaria
provinciale, regionale che Cassazione a Roma,
per il professionista sanitario, dispositivi più che
mai favorevoli senza ulteriore ricorso avverso,
da parte dell’Agenzia delle Entrate.
• Per i contratti stipulati dal 1° gennaio al
31/12/2015 vi è un incentivo, con abbattimento
dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro, per contratti a tempo indeterminato, per
un periodo massimo di 36 mesi, con esonero pari
ad € 8.060,00 su base annua.
• I professionisti che non hanno lavoratori dipendenti, invece beneficiano di un credito d’imposta
del 10 per cento in compensazione dell’Irap lorda
(comma 21).
• Nuovo regime forfettario per i professionisti
autonomi. Il nuovo regime prevede sia dei requisiti contabili, quali i compensi, spese per dipendenti, costo beni strumentali, sia dei limiti per la
base imponibile-compensi percepiti. Infatti l’ammontare dei compensi percepiti, che nel vecchio
regime poteva essere pari max ad € 30.000,00,
con il nuovo regime è pari a soli € 15.000,00, su
cui viene applicato un coefficiente di redditività,
in base ad una tabella allegata alla stessa Legge
di Stabilità, che nel nostro caso è pari al 78%.
Inoltre l’imposta sostitutiva passa dal 5% al 15%
(comma 54-89). L’argomento sarà trattato in fase
successiva quando ci saranno dei nuovi
approfondimenti e variazioni in sede legislativa,
che si auspica a breve.
• Varieranno a partire dall’anno 2016 le aliquote
Iva del 10% e del 22% a salvaguardia e tutela dei
saldi di Finanza pubblica, e cioè:
- dal 01/01/2016 dal 10% al 12%
- dal 01/01/2017 dal 12% al 13%
ALIQUOTA ORDINARIA
- dal 01/01/2016 dal 22% al 24%
- dal 01/01/2017 dal 24% al 25%
- dal 01/01/2018 dal 25% al 25,5%
• Eliminato l’obbligo della Comunicazione dati Iva

Francesco Paolo Cirillo
Professore a contratto
Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
Dottore Commercialista

OcchIO
AI cOMMI
• Sgravi per la famosa
Irap (comma 20)
• Assunzione personale
dipendente, i contributi
a carico del Professionista - Datore di lavoro,
sono annullati per i
nuovi contratti a tempo
indeterminato (comma
118 - 120)
• Credito d’imposta Irap
del 10% per i professionisti autonomi senza
dipendente (comma 21)
• Nuovo regime forfettario per i professionisti
autonomi, che annulla e
sostituisce i precedenti
benefici fiscali
• Variazione Iva del 10%
e del 22% (comma 718)
• Abolizione dal 2015
della comunicazione
dati Iva (c. 641)
• Bollo auto d’epoca
(comma 666)
• Proroga delle detrazioni di ristrutturazioni
edilizie e Eco-bonus
(Comma 47,48) ed
aumento della ritenuta
su bonifici (comma 657)
• Ravvedimento operoso (comma 639-641)

a partire dal 01/01/2015; tale adempimento era
previsto dalla direttiva della Comunità Europea n.
2006/112/CE, che obbligava il Professionista ad
inviare tale Comunicazione qualora il fatturato
totale fosse stato almeno pari ad € 25.000,00,
quale base imponibile. il professionista medico è
esente da Iva ai sensi dell’articolo 10 p.18
L.633/72, ma quando emette parcella per visite
di Medicina Legale o docenze a Corsi di formazione, è obbligato anch’esso a rendere la Comunicazione dati Iva e la dichiarazione Iva ancora per
quest’anno 2014, mentre dall’anno fiscale 2015
dovrà solo presentare la Dichiarazione annuale
Iva, in maniera autonoma, entro il 28/02/2016
per i redditi 2015 (comma 641).
• L’esenzione per il pagamento della tassa di possesso per auto-motocicli-beni di interesse storico
iscritti all’Automobil club torico, Asi, non vale più
per veicoli con oltre 20 anni di anzianità ma solo
quellki immatricolati da almeno 30 anni (comma
666).
• Prorogati a tutto il 31/12/2015 le detrazioni
per le spese di ristrutturazione edile al 50%, mentre dall’01/01/2016 l’aliquota sarà pari al 36%,
mente per le schermature solari la detrazione,
dal 01/01/2015 è pari al 65% (comma 47-48). In
più è stata elevata la ritenuta d’acconto d’imposta
per i bonifici bancari/postali disposti per le spese
d’intervento di recupero del patrimonio edile, che
passa dal 4% all’8% (comma 657).
• Nulla è variato rispetto alla cifra massima di
spesa che è sempre pari ad € 96.000,00, con
detrazione decennale per lavori edili, come resta
invariato il bonus di € 10.000,00 con detrazione
sempre del 50% sempre con durata decennale,
per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+.
• Il nuovo Ravvedimento operoso fiscale potrà
essere utilizzato senza limiti di tempo, con una
riduzione automatica delle sanzioni ad un quinto
del minimo (comma 639-641).

***

AVVISO AGLI ISCRITTI
Si ricorda ai Colleghi che l'Ordine ha già da tempo predisposto un servizio di Consulenza di natura FiscaleTributaria e Previdenziale a favore degli iscritti, attraverso il Consulente
Dr. Francesco Paolo Cirillo, il quale, a partire
dall'01/02/2015 sarà presente in sede (Via Riviera di
Chiaia, 9/C - 80125 Napoli) ogni Mercoledì dalle ore
15,30 alle ore 17,30. Inoltre per gli iscritti vi è la possibilità, attraverso l'indirizzo mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it, di inoltrare al Consulente qualsiasi quesito,
o richiesta di chiarimenti. La risposta avverrà con lo
stesso mezzo e ne verrà dato risalto attraverso il sito
dell'Ordine, ovviamente nel rispetto della Legge sulla
Privacy. •••

NEwS
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Il convegno

Lingua e parole

Androsud, fucina per Urologi
E’ al Cardarelli la scuola di alta Chirurgia
andrologica che insegna agli urologi del
meridione le più aggiornate tecniche di
chirurgia protesica per salvare sessualità
e continenza dopo il tumore alla prostata
Il 26 e 27 novembre scorso si è tenuto
presso il complesso operatorio dell’ Unità
Operativa Complessa di Urologia dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, diretta dal
dottor Paolo Fedelini, l’importante evento

formativo basato sull’insegnamento delle
più avanzate tecniche chirurgiche andrologiche.
Il fine è quello di creare una nuova leva di
chirurghi in grado di combattere impotenza e incontinenza post interventi oncologici. Organizzatore del corso - realizzato con
il contributo della Ipsen farmaceutici - è il
dottor Maurizio Carrino, responsabile di
andrologia chirurgica del Cardarelli.

ONAOSI, NOVITÀ PER GLI STUDENTI
L’ Opera Nazionale assistenza orfani sanitari italiani informa che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di adottare già con
decorrenza dall’anno scolastico ed accademico 2014/2015, provvedimenti che incrementano le prestazioni in denaro da erogare in favore degli assistiti di cui all’art. 6
dello Statuto.
• Il contributo base per gli studenti universitari passerà da 4 mila e a 4.300 € Per gli
studenti della scuola secondaria di II grado
il contributo base passerà da 3.600 a
3.700 €
• Ci sarà un aumento di € 1.300 del contributo omnicomprensivo per universitari ospiti del Collegio universitario di Perugia e
del Centro Formativo di Napoli
• Verrà raddoppiato il premio di laurea (il
premio di mille € sarà erogato sia al termi-
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ne della laurea triennale che al termine
della laurea magistrale biennale, mentre
per le lauree magistrali a ciclo
unico il premio passerà da € 1.000,00 ad €
2.000,00 ); • Il numero dei contributi assegnabili per il soggiorno di studio della lingua all’estero sarà aumentato di oltre il
30% (da n.150 borse di studio si passerà a
n. 200 borse di studio);
• Sarà introdotto un nuovo contributo in
denaro legato al merito, in particolare per
coloro che conseguono la laurea triennale
nell’ultima sessione dell’anno accademico
(senza iscriversi fuori corso) e che sono
impossibilitati ad iscriversi contestualmente alla laurea magistrale biennale successiva. Ulteriori dettagli riguardanti gli aumenti dei contributi sono reperibili sul sito
www.onaosi.it o presso i nostri uffici.

Avviso agli iscritti
Accordo Ordine-Onaosi
Potenziato e ampliato
il servizio di assistenza
Grazie ad un accordo raggiunto tra l’Ordine e l’Onaosi, a partire dal mese
di ottobre 2014 è stato ampliato e potenziato il servizio di assistenza
e informazione per tutti gli iscritti, attraverso uno sportello Onaosi aperto presso
la sede ordinistica (piano terra) che osserverà i seguenti orari:
- Martedì: dalle 9,30 alle 17,00
- Venerdì: dalle 9,30 alle 14,30
La consulenza ONAOSI sarà assicurata dalla signora Ida Schioppa, consulente di tale Ente

LA “I” DEL NAPOLETANO
A volte, per ragioni eufoniche o per
facilitarne la pronunzia, quando una
parola italiana viene “napoletanizzata”,
si aggiunge nel suo corpo una vocale,
detta di appoggio; in linguistica è
l’epèntesi, es. cappello→ cappiello,
manganello→ manganiello, sportello→
spurtiello ecc.
Viceversa, la caduta di una vocale o di
una sillaba all’interno della parola è
detta sìncope; nel nostro caso la vocale
è la i, es. fiéle→fèle, miéle→mèle (notare
che l’accento da acuto è diventato
grave). Il miele è una sostanza dolce,
prodotta dalle api; ma perché si dice
“luna di miele”? Questa espressione ci
viene dalla Francia, lune de miel, a sua
volta ricalcata dall’inglese honeymoon.
Si riferisce, in effetti, non all’astro Luna,
ma alla lunazione, cioè al mese lunare
che dura poco più di 29 giorni.
Praticamente, nel primo mese dopo il
matrimonio, si dovrebbe avere una
dolce felicità.
A tal proposito, Voltaire diceva che “il
matrimonio potrebbe definirsi una luna
di miele per il primo mese, cui fa
seguito una luna di assenzio di molti
anni”! Ma ancor prima del matrimonio i
fidanzati si scambiano un anello come
segno di reciproca fedeltà, che si
chiama perciò fede, e da qui il termine
fidanzato da fide(m)= fede. Al rituale
del fidanzamento, in passato se ne
aggiunse un altro, rappresentato dalla
stretta di mano.
Da ciò scaturisce il verbo impalmare,
cioè unire le palme delle mani come
promessa d’amore. Però, prima della
luna di miele ci sono ovviamente le
nozze.
La parola nozze è difettiva, perché
manca del singolare in quanto implica
in sé che per il suo espletamento ci
vogliono, tra l’altro, due persone: un
uomo e una donna (almeno fino ad
adesso).
Il termine nozze deriva dal verbo latino
nubere che significa velare, in quanto,
al tempo dei nostri Avi romani, vigeva
la tradizione di avvolgere il capo della
sposa in un ampio velo giallo che
raffigurava la cerimonia del rapimento
della donna dalla potestà paterna.
La tradizione di velare la sposa si è
tramandata fino ai nostri giorni, solo
che il giallo del velo è diventato bianco,
come simbolo di purezza (si spera!).

Cultura
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Lo scaffale. 1

Deontologia medica

In calo il tasso di fecondità
campania come Lombardia
Di FRANCESCO IODICE

In questo “Rapporto sulla Natalità in Campania anno 2012 – a cura di Maria Triassi,
Aniello Pugliese, Esmeralda Castronuovo.
Domenico Esposito, Maria Passaro, sono
presentati i dati sulle nascite relativi a
56.663 Cedap (Certificati di assistenza al
parto) pervenuti da 70 centri nascita
campani. La copertura del sistema di sorveglianza è progressivamente aumentata
negli anni e attualmente è pari al 98,2 per
cento dei nati. La percentuale delle donne
fertili è in progressiva diminuzione, scendendo dal 42,3 per cento dell’anno 2008
al 39,9 per cento del 2012. Inoltre, il tasso
di fecondità totale (Tft) pari a 1,39 figli
per donna, continua a ridursi e per la prima volta risulta di poco inferiore alla media nazionale italiana (1,42 figli per donna). Analogamente, il tasso di natalità pari al 9,5‰, pur restando uno dei più alti

tra le regioni italiane, è in continua diminuzione, raggiunge quello della Lombardia (9,4‰) ed è inferiore , per la prima
volta, a quello delle regioni come il Lazio
(9,6‰). I dati del CedAP rispecchiano da
anni il pesante divario socio-economico esistente tra la Campania e le Regioni Settentrionali, divario dovuto alle condizioni
socio-economiche più sfavorevoli, rappresentate da alti tassi di disoccupazione e
da un basso livello medio di scolarizzazione dei genitori. Il tasso di natimortalità,
pari al 3,2‰è tra i più bassi d’Italia, al
contrario del tasso di mortalità neonatale
che pur decrescendo negli anni, è ancora
superiore a quello delle regioni settentrionali (2,7‰ contro l’1,9‰ della Lombardia). C’è da augurarsi che tale prezioso e faticoso lavoro possa essere la base
di una efficace programmazione sanitaria,
in particolar modo nel settore maternoinfantile e delle cure perinatali.

L’ARTE DI INVECCHIARE
Sarebbe un grave errore
pensare che questo libro
sia destinato unicamente
ai lettori che vivono la
“terza età” ( e infatti i librino porta come sottotitolo “Come raggiungere la
quarta età”): la carica di
entusiasmo ed energia vitale che sprigiona da queste pagine sono una risorsa preziosa per chiunque,
sia per giovani che possono trarre insegnamento
dalle parole di un uomo
che ha avuto una vita creativa, sia per
tutti coloro che – un po’ più avanti negli
anni – vogliono imparare a vivere una
nuova vecchiaia. Si sente spesso dire che
la giovinezza non è una questione anagrafica, ma uno stato d’animo. E l’autore
in questo scritto ( Giuseppe Vaccaro:De
Nova Senectude, E.M.E.S. editrice – Oplonti,2013, pp.62) afferma che la vecchiaia è
una fase del percorso umano per i più fortunati che riescono a raggiungerla. Viverla nel migliore dei modi è difficile, ma non
diversamente da quanto è complicato vi-
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vere bene gli altri momenti della nostra vita,
pur sempre un’avventura
preziosa e sublime. Dopo
vari paragrafi molto interessanti (a nostro giudizio
soprattutto quello che si
chiede se gli anziani siano
peso o risorsa), ci piace
citare alcuni esempi di
longevità operosa: l’architetto Vittorio Di Pace che,
alla straordinaria età di
107 anni, lavora e fattura;
l’altro architetto Oscar
Niemeyer, creatore di Brasilia, e, anch’egli
a 105 anni, ha firmato l’auditorium di Ravello; il premio Nobel Rita Levi Montalcini, attiva non solo nella sua Fondazione,
ma anche in Senato. E come non citare
l’ultranovantenne Eugenio Scalfari , Valentino, Mariuccia Prada e Ottavio Missiroli, tutti ultraottantenni. E per finire, non
tralasciamo il nostro Presidente della Repubblica – Giorgio Napolitano che svolge
la sua attività con competenza e autorevolezza. Prosit!
F. I.

SARA PATUZZO TRACCIA LA STORIA
Il Codice di
deontologia
medica
rappresenta la
summa delle
regole
comportamentali
che i medici sono
chiamati a
rispettare nella
loro professione.
Tali norme di
condotta si
ispirano a
principi etici condivisi dalla categoria, che
affondano le loro radici in un antico
passato, quando l’arte medica muoveva con
graduale consapevolezza i suoi primi passi
lungo il sentiero della conoscenza. Obiettivo
scrutare l’evoluzione etica di questi principi
e della relativa produzione deontologica
significa delineare lo sviluppo della stessa
professione medica, sino a determinarne gli
attuali punti di forza nonché gli aspetti
critici.
Da una parte il vertiginoso progresso
biomedico e biotecnologico e il nascere di
conseguenti interrogativi bioetici, dall’altro
la maturazione del diritto di
autodeterminazione da parte del paziente,
stanno modificando nel profondo la figura
del medico, il suo rapporto con il proprio
sapere e la prassi clinica, con la società e la
singola relazione di cura. La complessità del
sistema sanitario in tutte le sue
sfaccettature e del corrispettivo corpus
giuridico, teso a garantire sempre maggiore
efficienza e opportunità, tuttavia spesso
problematizza l’attività del singolo
professionista, atomo in un mondo che
continuamente muta i propri contorni.
Per tali ragioni la ricostruzione storica
dell’etica e soprattutto della deontologia
medica presentata nel volume “Storia del
Codice italiano di deontologia medica. Dalle
origini ai giorni nostri” scritto da Sara
Patuzzo, filosofa di formazione, ricercatrice
in Bioetica e Deontologia medica
all’Università di Verona, edito da Minerva
Medica e patrocinato dalla FNOMCeO, può
rappresentare per tutti i soggetti coinvolti
nel contesto sanitario una luce capace di
illuminare il passato, il presente e di riflesso
il futuro dell’operosità medica. Con una
prosa chiara e gradevole, viene ripercorso
più di un secolo della deontologia medica
italiana.
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Lo scaffale. 2

Lettere al direttore

Dieta Mediterranea
in salsa marchigiana
Di FRANCESCO IODICE

Il professor Flaminio Fidanza,
massimo esperto mondiale in
tema di nutrizione, era originario di Magliano di Tenna nel
fermano e noi lo ricordiamo
con piacere quale nostro ottimo professore di Fisiologia all’università di Napoli e primo
collaboratore di Ancel Keys, il
medico americano che eseguì
studi nel Cilento nell’immediato periodo post-bellico e con
cui condivideva i meriti della
scoperta e della convalida medico-scientifica della Dieta Mediterranea.
Essa, sotto il profilo alimentare è rappresentabile con la classica “piramide” (Moderazione, Gastronomia, Cultura, etc.) e ha una stretta referenzialità con le vallate picene per tanti straordinari motivi: oltre che
per i meriti di Fidanza, per il ruolo cardine
svolto dal comune di Montegiorgio nella
validazione della dieta; inoltre, perché la
terra fermano-ascolana è patria dei fondatori della dietologia italiana (Luciani, Baglioni, Centanni e Serianni),
Se aggiungiamo che le valli centro italiche
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mantengono la salubrità
ambientale e che le Marche detengono il record
della longevità, ce n’è a
sufficienza per comprendere perchè l’igienista
Lando Siliquini abbia scritto questo libro (Dieta Mediterranea, il tempio della
Sibilla, Albero Niro editore, 2014) che illustra il modus vivendi alimentare
che trova - nell’ambiente
umbro-piceno e tuttora attorno alle terre della Sibilla Appenninica - i riscontri storici e linguistici di un’arcaicità ed un primato millenario. La più antica e più vitale delle tradizioni dell’Uomo può essere, pertanto, un volano di salute, di cultura, di turismo e di economia per la Terra di Marca. Vi lascio con
le raccomandazioni alimentari con cui Fidanza sintetizzò la Dieta Mediterranea:”
Carne non più di due volte a settimana,
meglio se di animali da cortile, latte scremato, formaggi magri, pasta non più di 80
grammi al giorno, come pesce va bene il
tonno, verdure e frutta a sazietà, olio d’ oliva».

CENTO RICETTE CONTRO IL CANCRO
Il cancro ha una genesi multifattoriale le cui cause
sono legate a fattori genetici e ambientali. Fra questi
ultimi, l’alimentazione svolge un ruolo importante
sia perché vengono consumati in modo eccessivo alimenti poco salutari – vedi grassi, alimenti ipercalorici e bevande alcoliche - sia perché scorrette modalità di conservazione e di cottura degli alimenti costituiscono importanti fattori di rischio. Viceversa, in
alcuni alimenti sono presenti sostanze che possono
avere caratteristiche protettive, se associate ad una
corretta alimentazione e ad uno salutare stile di vita.
Questo libro propone cento ricette per alimentarsi in
modo sano senza rinunciare al gusto. L’autore è Cesare Gridelli (“In CUCINA contro il
cancro. Cento ricette per aiutare a contrastarlo, Il Pensiero Scientifico editore, pp. 154,
2014, € 15.00) che, oltre all’oncologia, cura le sue passioni che sono la musica e la cucina, cercando di inserirle in ospedale. Da qui è nato il prontuario di ricette che colpiscono perché ci si rende subito conto che tante di esse sono già di uso comune nel sud, dove da sempre abbondano ortaggi, verdure, frutta. Condividiamo, infine, le parole di
Gridelli secondo cui bisogna mangiare per evitare di ammalarsi e prendere le medicine,
e non di usare il cibo come una medicina.
F. I.

CAMPANIA TERRA DI ALLARMISMI
I DANNI DELLA SCARSA SCIENZA
Di Rosario Vincenzo Iaffaioli*
La Campania detiene tuttora il primo posto per
spese mensili nell’alimentazione, rispetto a
regioni ben più ricche. E solo l’allarmismo su
“Terra dei Fuochi” ha negli ultimi mesi stabilito
un trend di parziale ridimensionamento
nell’alimentazione. Rimane anche il fatto che,
comples sivamente, la spesa più consistente
riguarda la carne, molto meno il pesce,
modesta per frutta e ortaggi. Scarsa l’attitudine
alla sorveglianza alimentare e alla qualità dei
nutrienti. Sono ancora presenti nella memoria i
risultati controversi delle analisi sui pomodori
del tutto inconcludenti in alcune aree come
confermato dall’Istituto superiore di sanità
tanto da prestare il fianco in maniera
speculativa alle industrie alimentari del Nord
(vedi caso Pomi). I particolari forniti dai pentiti
di camorra sugli enormi vantaggi economici
derivati alla criminalità dagli sversamenti
tossici provenienti dal Nord contrasta
fortemente con quanto di fatto reperito nelle
nostre terre. Anche il clamore mediatico che ha
accompagnato le rivelazioni del boss pentito
Carmine Schiavone, quasi nulla ha dato in
quanto a riscontri su rifiuti chimici, ospedalieri,
farmaceutici, fanghi tossici e termonucleari.
Bugie? Fantasie? Indicazioni strumentali?
L’Arpac, sebbene con ritardo, ha comunicato un
riepilogo globale dei risultati analitici: su tutti i
campioni di ortaggi analizzati (579) solo uno
presenta residui di fitosanitari superiori ai
limiti di legge e su frutta cereali e vini il
risultato non è stato diverso. Di fatto da dati
epidemiologici emergenti è diminuita in
Campania soprattutto l’incidenza di quelle
neoplasie (laringe, polmoni, vescica) che
dovrebbero manifestare un legame più stretto
con l’inquinamento. Viceversa è ben evidente
l’incremento di obesità e sovrappeso nelle
soprattutto della Provincia di Napoli. Manca
una rete oncologica regionale che andrebbe
organizzata insieme al registro tumori per
studiare in maniera finalmente scientifica
molte criticità evitando allarmismi inutili.
Rimane il fatto che la Campania è la regione
con il più alto tasso di obesità anche infantoadolescenziale e di fumatori tra persone dai 14
anni in su: 24,6% contro 22,5% della
Lombardia, 19,8% del Veneto. L’allarmismo è
peggio dei veleni se non corredato da dati
scientifici. E l’emergenza mediatica può
travolgere quella ambientale.

* Primario oncologia medica
Istituto Tumori Pascale di Napoli
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90° ANNIverSArIo dellA rAI

Il Maestro Manzi
insegnò a scrivere
agli italiani
Di FRANCESCO IODICE

Già Direttore U.O.s.c. di Pneumologia
ospedale A. Cardarelli, Napoli
Alla memoria dei miei genitori,
insegnanti elementari,
ed a tutti i maestri d’Italia.

D

isse Gesualdo Bufalino: “ Le mafie finiranno, quando i maestri elementari scenderanno in piazza”.
Questa discesa non è ancora avvenuta, ma
negli anni ’50 un maestro elementare
scrisse un testo-invettiva dal titolo:” Scuola di oggi, rovina del futuro” in cui fra l’altro affermava:” …..ci rivedremo all’inferno, io e voi maestri (quelli che non fate il
vostro dovere), io e voi direttori didattici
illustri incogniti; io e voi ispettori che non
avete mai ispezionato, ma soprattutto
provveditori che potevate provvedere e
non avete provveduto, mentre tanti maestri vorrebbero prepararsi e non trovano
aiuto...”. Questi “cattivi pensierini” sulla
scuola di allora sembrano scritti per quella
di oggi.
Il maestro di cui si parla – e capita a proposito nel 90° anniversario della Rai - era
Alberto Manzi, protagonista di quella
leggenda catodica che fu la trasmissione
televisiva: “ Non è mai troppo tardi” che
andò in onda dal 1960 al 1968.
Il diritto di chiamarsi maestro non glielo
diede il diploma magistrale, che prese di
malavoglia; non glielo diede neppure la
tivù, che lo consacrò maestro d’Italia per
antonomasia; non glielo diedero di certo i
provveditori che lo sospesero otto volte
dall’insegnamento per ripetuti ammutinamenti didattici. Il diritto di chiamarsi maestro, il maestro Manzi se lo conquistò a
suon di cazzotti, autentici e sonanti manrovesci, nel carcere minorile di Roma, dove il giovane Alberto aveva trovato la cattedra più terribile di Roma: fece a botte
con un guappetto che gli voleva impedire
di insegnare
Lo volle raccontare lui stesso, dieci anni
fa, imbarazzato ma anche orgoglioso, po-

La trasmissione Rai
“Non è mai troppo
tardi” portò alla licenza
elementare tardiva l’incredibile massa di un
milione e mezzo di persone in otto anni e per questo si meritò la medaglia
Unesco di miglior trasmissione educativa del
mondo.

co prima della morte. Forse gli stava ormai stretto, quel cliché di maestro in bianco e nero, buono, dolce, timido e quasi ingenuo, dopo tanti anni passati a far tutt’altre cose, dopo essere diventato lo scrittore
italiano per ragazzi più tradotto nel mondo
dopo Collodi, dopo aver litigato con mini-

“

Forse gli stava
ormai stretto,
quel cliché di maestro
in bianco e nero,
buono, dolce, timido
e quasi ingenuo,
stri e ispettori, dopo aver fatto, soprattutto,
quotidianamente, per quarant’anni, il maestro puro e semplice, il maestro di scuola
elementare.
Il fatto che Manzi nel 1946 si fosse battuto
a pugni e schiaffi contro l’ignoranza che fa
schiavi sta a dimostrare che non era un
santino buonista ma un essere umano, un
“uomo di furori, di ideali, di delusioni, di
ribellioni. E’ ora che lo sappiano le migliaia di italiani oggi sessantenni che, prima ancora di sedersi sui banchi, davanti
alla sua cattedra di vetro impararono l’abicì, intrufolandosi di straforo tra i destinatari di quei tardi pomeriggi Rai (ore diciannove, quando i contadini tornano dai

campi) che dovevano in realtà aggredire
l’analfabetismo adulto, e lo fecero portando alla licenza elementare tardiva l’incredibile massa di un milione e mezzo di persone in otto anni, e per questo si meritarono la medaglia Unesco di migliore trasmissione educativa del mondo.
Stipendio da fame: lo aveva scritto al ministro Gonella in una lettera amarissima e
feroce, che esordiva “Onorevole adesso
mi stia ad ascoltare. Ma questo, i tele-alunni non lo sapevano. Che ci fosse un uomo, dietro il personaggio nella scatola di
vetro, un uomo un po’ diverso da Mike
Bongiorno o da Mario Riva, magari lo sospettavano ma di che pasta fosse fatto
quell’uomo, è rimasto per i più un mistero.
Oggi, fuori dall’icona, occorre dire la verità: era un uomo passionale, provocatore,
iperattivo, un intellettuale con due lauree,
Biologia e Filosofia, che abbandona un incarico alla Scuola sperimentale di Magistero “perché non si sperimentava niente”,
e torna sulla cattedra delle elementari. Alberto amava la scuola al punto da detestare chi ne faceva cattivo uso,infuriato con i
“provveditori che non provvedono”, con i
colleghi sfaticati indegni. Dai documenti e
dattiloscritti conservati affiora il ritratto di
una scuola italiana anni Cinquanta approssimativa, clientelare, tragicomica e burocratica, piena di maestri tanto maneschi
quanto ignoranti, diretta da funzionari
tronfi e inefficienti.
Non aveva neanche la tivù in casa nel
1960 quando il direttore didattico lo spedì
a fare un provino in Rai, dove si cercava
affannosamente un maestro telegenico; ne
avevano già scartati un centinaio e la tra-
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Il mAeStro mANzI
smissione doveva iniziare a giorni. “Di tivù non sapevo nulla, se non che le immagini si muovevano”. Per questo
strappò il copione che prevedeva un’inquadratura fissa, si
fece portare fogli e gessetti neri e improvvisò un’animata lezione sulla lettera O. “Abbiamo trovato il maestro!”, gridò
fuori campo la voce del regista. La Rai di Bernabei, senza
crederci molto, inaugurava la sua trasmissione più rivoluzionaria. Socialmente avanzata. Interattiva, perfino: duemila
“punti d’ascolto” nei circoli, nei bar, nei municipi, dove duemila maestri riunivano ogni sera migliaia di adulti davanti al
televisore: “Il merito fu tutto loro, io ero solo un pupazzo televisivo”.
Ma il democristianissimo direttore di viale Mazzini celebrò
in Manzi “un benefattore del popolo italiano”.
Avesse saputo a quale “testa calda” rivolgeva i suoi elogi. Il
Manzi extra televisivo era la disperazione degli ispettori. Si
rifiutava di insegnare storia “perché un bambino di dieci anni non ha ancora un chiaro concetto di spazio e tempo”.
Si rifiutava di dare i voti e – per proteggere gli alunni da giudizi inappellabili - si fece confezionare un timbro con la
scritta
“Fa quel che può, quel che non può non fa”, “didatticamente
ineccepibile”, e stampigliò pagelle in serie. Sospeso di nuovo. Non piegato:
"“continuai a
scrivere quella
frase a mano
sui moduli”.
Ma, come succede spesso
nella vita, fu
un ribelle solitario (i suoi
colleghi evidentemente
pensavano:”
Tengo famiglia”), si firmava, a volte,
El loco, il matto. La ministra
Falcucci, incontrandolo in
una commissione, lo canzonò: “Lei è un cane sciolto? Allora
può abbaiare quanto vuole”.
Si congedò dagli ultimi alunni con questa frase: “Fate funzionare il macinino del vostro cervello”. Aveva voluto essere
un maestro globale: per l’Italia restò solamente un maestro
televisivo. Una tivù “sempre più futile”. Dicono che ci rimase male quando il ministro Berlinguer non lo volle consulente della sua riforma. Pensionato, incapace di riposarsi, fece il
sindaco a Pitigliano. Continuavano ad arrivargli lettere dei
suoi tele-alunni, come Marzia: “Caro maestro ti volio bene,
lego sempre”. Se ne andò tra necrologi sui giornali locali e
striscioni della scuola elementare del paese, “Ciao maestro”.
L’Italia ministeriale, cattedratica, l’Italia dei provveditori e
degli ispettori, non gli ha mai detto grazie. Un’offesa che aspetta ancora di essere riparata. Talvolta, non è vero che non
è mai troppo tardi.

“

Migliaia di italiani
oggi sessantenni,
davanti alla sua
cattedra di vetro,
impararono l’abicì
intrufolandosi
di straforo tra
i destinatari di quei
tardi pomeriggi Rai
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L’angolo della Poesia

D’AMORE
E NON SOLO
Il dolore è una dimensione che
ciascuno di no purtroppo, si trova
ogni giorno ad affrontare, nel
contesto in cui operiamo. Tra mille
difficoltà, la nostra quotidiana
fatica testimonia lo sforzo comune
di realizzare la missione prima di
ogni ospedale: vincere la battaglia
contro il dolore e la sofferenza. A
volte, però, succede che, accanto
alle competenze, all’impegno e all’esperienza che si mettono in campo
in questa difficile sfida, qualcuno di noi senta il bisogno di esprimere e
vorrei dire sublimare il dolore, le ansie, le speranze, in definitiva il
proprio mondo interiore, in modi privati, convocando l’arte e la poesia
come strumenti privilegiati per l’espressione di un sé più autentico,
troppo spesso sacrificato nella dimensione pubblica dell’esistenza. E’ il
caso del collega e amico dott. Vincenzo Galluzzi, che con la sua raccolta
di poesie “D’amore e non solo” (Gruppo Albatros Il Filo Editore, 2014),
ci offre una testimonianza straordinariamente intensa e toccante delle
vicissitudini di un’anima inquieta, costantemente volta ad un’indagine
interiore coraggiosa e profonda, con una sensibilità che a malapena si
sospetta dietro la compassatezza del suo camice bianco. Come
giustamente sottolinea la critica letteraria Flavia Weisghizzi nella
prefazione alla raccolta, “sono pagine grondanti d’amore e sogno
quelle che racchiude qui Vincenzo Galluzzi in questa sua silloge, sono
componimenti che viaggiano leggeri tra le pagine del cuore, sulle ali
della speranza, dei desideri, dei sogni. […] D’amore e non solo, questo il
titolo della raccolta, crea in queste sue pagine un’atmosfera delicata,
eterea, quasi trasognante, in cui il tempo e lo spazio si rarefanno per
dare vita a riflessioni, a volte più docili, a volte più dolorose.
D’altronde quando sono i sentimenti a prendere il controllo della
scrittura, essi diventano una sorta di mare in tempesta, e i lettori – e
l’autore per primo – non possono far altro che assecondare le sue
onde. I temi portati avanti in questa raccolta poetica di Vincenzo
Galluzzi, amore, sogno, assenza, rimpianto, speranza, si rincorrono
lungo le pagine di questa D’amore e non solo si sovrappongono, si
evitano quasi per ritrovarsi di nuovo. Nei suoi versi – e in particolare
quelli conclusivi in cui maggiormente è forte il tema del ricordo –
l’autore racchiude tutto il suo credo poetico, senza mai perdere la sua
profonda sincerità emotiva: l’amore, concreto e delicato allo stesso
tempo crea le giuste premesse per dare fiato all’anima dell’autore, per
restituirgli infine la sua libertà”. Aggiungo, come personalissima nota
di lettore, qualche considerazione su una piccola poesia, “La
Sofferenza”: qui, nel giro di pochi versi, nella leggerezza di una dizione
semplice ma non per questo meno incisiva, in cui la dimensione del
dolore si sublima e si stempera attraverso antitesi e ossimori (“la mia
amica Sofferenza”, “la ghermisco col sorriso”), ecco, in questo piccolo
testo, il senso profondo e autentico del lavoro di medico prende corpo
in un’immagine di rara suggestione:

La incontro ogni mattina la mia amica Sofferenza,
la lusingo con le parole, la ghermisco col sorriso,
alla fine della giornata viene via con me,
lasciando un po’ di pace nel mio ospedale.
Mario Muto

ALTRE NEwS
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lustro per il nostro ordine:
medici napoletani eletti ai vertici della Sitd
Dal 19 al 21 novembre 2014 sono giunti a
Roma da tutta Italia, operatori dei Servizi
(Ser.T.) e Universitari per partecipare all’VIII Congresso nazionale della Società italiana tossicodipendenze (Sidt) dal titolo:
“Norme giuridiche, norme sociali e uso di
sostanze”. Nell’ambito del Congresso si è eletto il nuovo Presidente ed è risultato vincitore con oltre 300 voti (78%) Luigi Stella,

napoletano farmacologo. Quindigrande lustro per il nostro Ordine. Sono stati eletti anche il Dr. Ciro d’Ambra anch’egli napoletano e il Dr. Giuseppe Falcone salernitano
nel Direttivo Nazionale Sitd. Inoltre, sono
risultati eletti in qualità di Presidente dei revisori dei conti il Dr. Bruno Aiello Coordinatore Ser.T. Asl Napoli 3 Sud e revisori il
Dr. Andrea Fuscone Asl Napoli 1 Centro,

IN RICORDO DI CIRO AMADORO
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il Dr. Domenico Cante Asl Napoli 2 Nord e
il Dr. Antonio Barchetta Asl Napoli 3 Sud.
Luigi Stella è specialista in Farmacologia,
dottore di ricerca in Farmacologia e Tossicologia (chemioterapia). Dall'anno 1996,
cultore della materia (Farmacologia), c/o la
Sun. Docente al corso di laurea in Scienze
infermieristiche dell’Università Federico II
è stato tutor al Corso di laurea in Medicina
della Sun, sede di Caserta. Docente del master di II Livello in Medicina delle tossicodipendenze alla Sun è professore a contratto
dal 1997/98 al 2006 presso la Scuola di specializzazione di Farmacologia, della Sun. •••

PINO DANIELE: IMMORTALE COLONNA SONORA

Ho conosciuto Ciro Amadoro nei primi anni del
mio impegno rappresentativo come giovane medico formato alla Medicina generale che cercava
di coinvolgere i medici in formazione della Asl
Na 1 ad un progetto di protesta per le condizioni
dei medici in formazione o formati alla Medicina
generale. Ciro era il responsabile didattico del
corso e ci scontrammo più che incontrarci, poiché giustamente la mia presenza interferiva con
lo svolgimento di un attività di cui lui era responsabile. Nondimeno, accettò che alla fine della giornata formativa potessi incontrare i colleghi, dimostrandomi che tipo di persona era, ovvero qualcuno che sosteneva un ruolo con attenzione alle sue responsabilità, ma capace di comprendere e risolvere anche esigenze estemporanee che si dovessero presentare. In poche parole
un dirigente. Nel suo ricordo mi stringo alla sua
famiglia, alla moglie Marina, alle figlie Germana
e Giuseppina, sottolineando che mi mancherà
quel suo modo di porsi diretto e senza fronzoli,
ma mi resteranno gli stimoli che ho fatto miei su
ruolo e responsabilità.
Silvestro Scotti
Presidente OMCeO Napoli

Napoli in questi giorni piange la
dipartita di un suo amato figlio
che il mondo intero conosceva e
decantava con unanime plauso.
Pino Daniele è andato via troppo
in fretta. E se da medici ci attanagliano inevitabilmente la
mente perplessità circa la modalità di un trasporto che, al di là
di ogni ragionevole dubbio, sembrerebbe aver precluso ogni
possibilità di intervento, da napoletani ancora di più siamo
sgomenti per il vuoto incolmabile che Pino Daniele ha lasciato in
ognuno di noi. E si perché la
quotidianità di ognuno di noi è
stata scandita dalle canzoni di
Pino Daniele che hanno accompagnato la nostra fanciullezza
come l’età matura. Ognuno di noi
si è ritrovato a canticchiare le
sue musiche come a rinnovare
nell’animo un caro ricordo. Le
canzoni di Pino Daniele sono un

momento di riflessione, di tenerezza, di allegria, di gioia, di orgoglio napoletano. Pino Daniele
era versatile, poliedrico, geniale,
e le sue canzoni erano poesie in
musica corroborate dal tempo. E
se la sua riservatezza aveva poco di napoletano, il suo approccio ironico, cordiale, spassionato, semplice verso il mondo certamente ne era la peculiarità saliente. Nessuno avrebbe mai immaginato che quel grande cuore
capace di pagine di imperitura
musica fosse così tribolato e da
così tanto tempo. E se i rintocchi
del tempo hanno messo fine anzitempo ai battiti di questo nobile cuore, il suo ricordo continuerà a vivere per sempre a Napoli di cui sarà l’immortale colonna sonora.
Raffaella Mormile
UOC di Pediatria e Neonatologia
–PO Moscati Aversa

RICORDIAMOLI INSIEME
L’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
Napoli partecipa commosso al dolore delle famiglie per la
scomparsa dei colleghi:
Allocca Sergio, Alongi Ebe, Alvino Salvatore, Amadoro Ciro, Aronne Luigi, Bandieramonte Zeno, Bozzaotra Beniamino, Castaldo Gustavo, Colella Carlo, Costa Raffaele, D'amato Saverio,
D'auria Francesco, D'avino Angelo, De Seta Fiorenzo, De Vincentiis Mario, Dell'aversano Maria Rosaria, Di Massa Raffaele,
Di Mezza Filippo, Esposito Antonio, Farese Nicolaniello, Festa
Giuseppe Antonio, Fiorentino Flavio, Forte Luigi, Gesue' Vincenzo, Grimaldi Alessandro, Iorio Giuseppe, Izzo Carmine, Izzo

Vittorio, Leonetti Filomena Ines, Maffeo Domenico Antonio,
Manieri Lucio , Maresca Michele, Maresca Sergio Maria, Mele
Antonio, Miele Felice Nino, Migliorati Roberta, Nardone Paolo,
Paolino Gennaro, Perozziello Aldo, Pizzuti Giovanni, Romano
Marcello, Russo Giovanni, Russo Luigi, Sammarco Aniello, Sartorato Antonio, Somma Giuseppe, Speranza Antonio, Stanzione
Roberto, Valletta Giancarlo.
***

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

ORDINE

di Napoli e provincia

deI medIcI
chIrUrGhI
e odoNtoIAtrI

