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***
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- Il Processo civile telematico (Pct), dal gennaio 2015 è ormai una realtà per giudici e professionisti che svolgono funzioni di Ctu.
Il primo passaggio è la registrazione al Re.g.ind.e (Registro generale degli indirizzi elettronici) e la Pec da comunicare, ai sensi
della legge 2 del 2009. L’indirizzo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di appartenenza. Per eventuali rettifiche è
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I gestori convenzionati

EDITORIALE

Bollettino OMCeO Napoli - Gennaio/Febbraio 2015

Bollettino Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri
di Napoli e Provincia

Periodico fondato nel 1913
Anno 85
n. 2 - Marzo/Aprile 2015

Direttore

Dalla stessa parte:
Patto con i cittadini

Silvestro Scotti

Direttore responsabile
Antonio Di Bellucci

Coordinamento redazionale
Responsabile
del Comitato di garanzia
Fausto Piccolo

Comitato di redazione
Silvestro Scotti
PRESIDENTE

c

Cento giorni di lavoro, poco più di tre mesi, trascorsi tutti d’un fiato senza risparmio, nè un attimo di riposo. E’ quasi una necessità dello spirito fare una
piccola pausa per stilare un primo bilancio delle cose fatte nel primo periodo
d’incarico che mi vede impegnato al vertice dell’Ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri della provincia di Napoli. Quasi che sia necessario rileggere - perché finora
non si è avuto il tempo - con il senno del dopo, tutto ciò che si è scritto e detto a braccio. Tirare le somme su quello che si è fatto. Ovvero rivedere le cose avviate e quelle
realizzate, quasi al “ralenti”, per considerare, al netto della tensione realizzativa che si
prova nell’immediatezza dell’operatività, l’impatto concreto.
Non solo le risultanze in termini d’immagine, ma anche di sostanza. Il faro da seguire
sono i contenuti serbati alla causa: ovvero il programma che impegna il mio mandato.
Ma riflettere è anche un modo per ricevere nuovi spunti dal lavoro fatto e per stilare l’agenda del futuro agire del nostro Ordine.
Il taccuino di questi primi mesi si è arricchito d’interventi sulla cronica difficoltà, a ripetitività stagionale, del sistema dell’emergenza-urgenza della rete ospedaliera napoletana e campana. Parliamo dell’accesso inappropriato nei Pronto soccorso dei nostri ospedali. Ebbene appare chiaro che la continua polemica, sui media, tra medici deputati a diversi servizi che dovrebbero collaborare e fare sistema, produce sui cittadinipazienti effetti negativi sulla considerazione della professione medica; ciò prescindendo dall’area d’intervento (medico di Pronto soccorso, medico ospedaliero, medico di
medicina generale, medico universitario).
La posizione dell’Ordine è stata chiara e decisa sin dall’inizio: ossia risolvere le difficoltà all’interno della professione con incontri e proposte operative e non con la semplice ricerca di responsabilità di questo o quel servizio. Imparando anche a comunicare sui media per obiettivi e non per sfoghi.
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Tagli alla spesa pubblica
APPROPRIATEZZA E RICETTE:
STOP DEI MEDICI ALLE REGIONI

7 marzo 2015 - Sblocco del turn over, gli Ordini scrivono a Caldoro

Ipse dixit...
Su iniziativa dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Salerno, i presidenti delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno inviano
una lettera al governatore della Regione Campania Stefano Caldoro denunciando – come
fanno con particolare insistenza negli ultimi mesi - insieme a tutte le Istituzioni, il gravissimo danno che il blocco del turn-over in Sanità arreca ai cittadini campani. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Silvestro Scotti, anche a nome del neonato coordinamento interprovinciale degli Ordini campani, dice “basta all’austerity scellerata del
Governo che sta mettendo a repentaglio la salute dei cittadini campani e la tenuta di
qualità del servizio sanitario campano. La Regione faccia ricorso alla Corte Costituzionale per porre fine al blocco del turn-over in sanità invocando il principio dell’articolo 32
(diritto alla Salute) della Costituzione che non può capitolare sotto la scure dell’articolo
81 (equilibrio tra entrate e uscite) laddove questo equilibrio è raggiunto”.
***
14 marzo 2015 - Agli Incurabili tra “untori, epidemie e vaccini…”
L’Ordine dei Medici di Napoli e il Museo delle Arti sanitarie insieme per un convegno-evento che si snoda tra attualità e storia, con tutta la forza comunicativa dello spettacolo.
L’idea è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle campagne vaccinali, un
tema sul quale esiste molta disinformazione. «Gli allarmi di questi ultimi mesi - spiega il
presidente dell’Ordine di Napoli, Silvestro Scotti – le grandi difficoltà degli ospedali per
il sovraffollamento legato al picco influenzale, la quotidiana denuncia della ripresa di
malattie infettive che potrebbero invece essere debellate da una convinta azione preventiva, impongono un rinnovato impegno per favorire la crescita di una cultura vaccinale e una rinnovata attenzione alla prevenzione in senso più ampio». Insomma, l’Ordine dei medici di Napoli, scende in campo con un’iniziativa decisamente sopra le righe.
***
3 aprile 2015 - Dalla stessa parte per un’unica causa: la tua salute».
Questo lo slogan scelto dall’Ordine dei Medici di Napoli per una campagna informativa
senza precedenti. L’Ordine ha deciso infatti di rivolgersi direttamente ai cittadini/pazienti per rinsaldare un rapporto per certi versi minato dai tanti disagi legati alla sofferta spending review sanitaria degli ultimi anni. Per questo motivo a partire da lunedì 6 aprile, in città e in provincia, nei pressi dei maggiori ospedali, sono stati affissi manifesti
di 6 metri per 3, con i quali si lancia un messaggio semplice ma fondamentale: «Siamo
dalla stessa parte, con il solo intento di assistere e curare». «Il sovraffollamento delle
strutture, la carenza di personale e più in generale tutte le carenze che ben conosciamo
– spiega il presidente Silvestro Scotti – hanno in qualche modo creato un solco tra medici e pazienti. Una distanza che non fa bene né agli uni né agli altri». Una distanza che
qualcuno ha anche cercato, e tutt’ora cerca, di strumentalizzare. Oltre al messaggio contenuto nei manifesti, non a caso si è scelto di utilizzare un’immagine che rispecchi la “dimensione umana” della medicina. «Questo – aggiunge Scotti – non per propaganda, ma
per spiegare che quel rapporto è il bene più prezioso per il corretto funzionamento dell’intero sistema sanitario. Qualcuno - continua il presidente - potrà eccepire che l’immagine scelta non rispecchia la realtà delle emergenze, dove invece valgono solo regole e
codici apparentemente freddi e distaccati. Non è così. In tutti i pronto soccorso, i medici
devono forzosamente assegnare delle priorità; lo fanno nell’interesse del paziente. Questo non significa che non prestino a ciascun caso la dovuta attenzione».

Manovra Sanità. Medici in rivolta contro la
proposta delle Regioni su responsabilità
patrimoniale dei prescrittori. Dopo il coro
unanime di no e l’appello della Fimmg affinché
“Il governo stoppi questo delirio”, il ministro
della Salute Beatrice Lorenzin boccia la
proposta delle Regioni di far pagare gli esami
inappropriati ai medici. “È un emendamento
delle Regioni cui abbiamo detto di no”. Smentita
l'assessore alla Sanità della regione Sicilia
Borsellino che sulla responsabilità patrimoniale
aveva invece parlato di accordo raggiunto con il
Governo. Intanto sul Def 2015 arriva il parere
favorevole “condizionato” dell’Igiene e Sanità:
“Appropriatezza è responsabilità scientifica e
professionale del prescrittore. Non certo
patrimoniale – spiega la relatrice Annalisa
Silvestro - la condizione per il via libera è
soprattutto la necessità che ci si assicuri in un
nuovo modello di assistenza che a ottenere le
prestazioni sia chi ne ha effettivamente
bisogno, da valutare in base all’appropriatezza
che può essere riconducibile unicamente a
responsabilità scientifico professionali e non
certo patrimoniali del proscrittore”. Per il
capogruppo del Nuovo Centro Destra in
Commissione Affari Sociali Raffaele Calabrò
“impostare la lotta all’inappropriatezza,
utilizzando armi punitive e di natura
esclusivamente ragionieristica, rischia di far
saltare l’alleanza terapeutica medico-paziente,
nonché di sminuire il medico di Medicina
generale che svolge un’importante ruolo di gate
keeper”.
Anche la Fimmg, e sin dall’inizio, si è scagliata
contro l’emendamento delle Regioni per
introdurre la responsabilità patrimoniale per i
medici colpevoli di aver prescritto prestazioni
inappropriate. Sulla stessa lunghezza d’onda
anche la Fnomceo. E da Napoli fa sentire la
propria voce il presidente dell’Ordine Silvestro
Scotti: “I cittadini hanno il diritto di sapere che
se passasse questo emendamento l’accesso alle
cure sarebbe garantito solo a chi ha i soldi per
permetterselo. Come presidente dell’Ordine dei
medici di Napoli ho l’obbligo morale e il dovere
istituzionale di esprimere la mia indignazione e
di schierarmi apertamente dalla parte dei
cittadini”. Tutto nasce dal documento di
programmazione economico-finanziaria con il
quale il Governo ha ridotto il budget delle
Regioni di 2 ,5 mld. L’emendamento congelato
dal governo mira ad una variazione della legge
sulla inappropriatezza delle prescrizioni,
determinando di fatto una responsabilità
patrimoniale diretta dei medici di Medicina
generale. «Qui non si tratterebbe più di tagliare
gli sprechi – dice Scotti - di fatto si ricatterebbero i medici che prescriverebbero non in base
all’appropriatezza della ricetta ma in base al
fatto che quella ricetta sia valutabile come
appropriata. Come fosse facile stabilire cosa è
appropriato e cosa non lo è. E con quali criteri?
La verità è che l’appropriatezza non sarebbe
valutata sul caso concreto, bensì su costi
standard e statistiche”.
•••
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Lavoro & professione

Sblocco turn over: svolta nel 2015
Ordine e sindacati della dirigenza al fianco dei medici per migliorare l’assistenza. Via libera
della Regione alle assunzioni per rimpiazzare circa mille camici bianchi cessati dal servizio negli
ultimi anni di commissariamento. In vista il semaforo verde del governo al decreto del presidente
del Consiglio dei ministri per la stabilizzazione del personale con contratti a termine
mere diverse migliaia di persoSblocco del turn-over e stabilizzazione dei medici precari della
Dpcm precari sulla rampa di lancio ne, che colmerebbero gran parte
dei vuoti in organico di Asl e
Campania: il 2015 dovrebbe esseospedali. Quel che è certo è che è
re l’anno della svolta. Dopo la Con il via libera, il 2 aprile
lavoro flessibili e atipici”. Il
levata di scudi del presidente della scorso, della Corte dei Conti e testo prevede la possibilità di inaccettabile la risposta del MiniRegione Stefano Caldoro - che, la pubblicazione in Gazzetta avviare, entro il 31 dicembre stero, secondo il quale tutto quenei mesi scorsi ha inviato una dif- ufficiale (n. 94 del 23 aprile 2018, procedure concorsuali sto è da giustificarsi in un’ottica
fida al ministero dell’Economia del 2015) entra ufficialmente riservate al personale preca- puramente economica, perché poi
“si dovrebbero versare anche i
affinché faccia scattare il disco in pista il Dpcm 6 marzo
rio degli enti del Servizio
verde alle nuove assunzioni pro- 2015 che regola la stabilizza- sanitario nazionale per copri- contributi, e l’Inps si troverebbe in
difficoltà”.
messe per il 15 per cento dei ces- zione dei precari in Sanità.
re sino al 50% dei posti
sati negli ultimi tre anni - e il pres- Il decreto del presidente del disponibili. Potranno accede- Che il nodo personale sia sul
punto di non reggere più l’onda
sing del presidente dell’Ordine Consiglio dei ministri (su pro- re alla stabilizzazione i pred’urto di un commissariamento
dei medici di Napoli Silvestro posta del ministero della
cari del Ssn che abbiano pree un Piano di rientro che durano
Scotti che, anche a nome del neo- Salute, dell’Economia, della
stato un servizio effettivo
dal 2009 lo si legge anche da altri
nato coordinamento interprovin- Semplificazione e della della non inferiore ai tre anni nel
numeri. La struttura commissaciale degli Ordini campani, è Pubblica amministrazione
quinquennio precedente.
riale, nel decreto regionale n. 108
sceso in campo per il diritto alla del 6 marzo scorso) “è un
Il Dpcm disciplina anche le
del 2014, registra un decremento,
salute dei cittadini, la struttura primo concreto passo in
procedure di reclutamento
per la spesa del personale, pari a
commissariale forzando la mano avanti per la stabilizzazione per lavoratori socialmente
a un ministero fin troppo attendi- di infermieri, medici ed altro utili (Lsu) e per lavori di pub- 40 milioni di euro nel 2014 e a
72.8 milioni di euro tendenziali,
sta di fronte al conseguito pareg- personale precario a tempo blica utilità (Lpu); la proroga
stimati, nel 2015. Ma il blocco
gio di bilancio, ha firmato (come determinato - si legge in una dei contratti di lavoro a
del turn-over ha determinato, dal
è ormai noto) due decreti com- nota inviata dal ministero
tempo determinato che si
2007 al 2014, una riduzione di
missariali, il 29 e il 30 del marzo della Salute alle organizzaprogramma di stabilizzare
personale pari a circa 15 mila
scorso, in cui si riepiloga la situa- zioni sindacali del comparto (fino al 31 dicembre 2018),
unità (tra medici, infermieri e altri
zione.
della Sanità e delle aree della per il personale dedicato alla
profili) senza contare le centinaia
Ora si attende che i manager di dirigenza medico veterinaria ricerca in sanità e per il perdi licenziamenti che si registraAsl e ospedali (in carica e da e sanitaria - che da anni
sonale medico dei servizi di
no negli ultimi mesi nella Sanità
nominare) facciano la propria garantiscono la qualità e
emergenza e urgenza delle
parte facendo partire le procedure, quantità delle prestazioni
Asl con almeno 5 anni di pre- privata.
magari completando l’iter degli sanitarie a tutela della salute stazione continuativa, ancoravvisi pubblici per la mobilità individuale e collettiva. Insie- ché non in possesso della
I decreti della giunta
interregionale che hanno la pre- me - scrive il sottosegretario specializzazione in medicina Ma procediamo con ordine. Procedenza.
viamo, dunque, a mettere per
alla Salute Vito De Filippo e chirurgia d’accettazione e
La strada è insomma tracciata, ma dovremmo continuare il
prime sotto la lente le immissiod’urgenza. Infine Procedure
ancora piena di ostacoli e senza cammino intrapreso per
ni in servizio degli oltre mille
riservate al personale del
dubbio in salita.
camici bianchi (1.118) che da qui
completare il percorso di sta- comparto sanità e a quello
A cominciare dal veto, fin qui bilizzazione delle lavoratrici dell’area della dirigenza
ai prossimi mesi dovrebbero dare
posto dal ministero dell’Econo- e dei lavoratori precari, spe- medica e del ruolo sanitario
ossigeno ai livelli di assistenza e
mia, definito dai camici bianchi cie di quelli con rapporto di degli Enti del Ssn. •••
riportare l’asticella delle cure ai
campani “iniquo, soprattutto in
cittadini sopra la riga dell’essenconsiderazione delle centinaia di milioni spesi per straordinari ziale. I decreti, come detto, sono due. Il primo è una sorta di acceed Attività libero professionale intramuraria (Alpi)”. Di più, per leratore messo tra le mani dei manager per dare attuazione a
la federazione degli Ordini è “scandaloso dover convivere con la quanto già disposto nel corso del 2014 dai ministeri vigilanti per
consapevolezza che con queste stesse risorse si potrebbero assu- assumere il 15 per cento del personale cessato nel 2011 e nel

PRIMO PIANO
2012. Il secondo riguarda invece il 2013 e
il 2014. E qui Caldoro fa un atto di coraggio spingendosi oltre ciò che gli sarebbe
consentito dalle norme forte del fatto che i
conti sono in ordine e che l’assistenza soffre di un digiuno di assunzioni che dura da
troppi anni.
Le premesse sono note: la Campania, commissariata nel 2009 con un deficit di 853
mln, nel 2011 sconta ancora un disavanzo
nei conti di Asl e ospedali. Ciò comporta,
oltre alla conferma di aliquote di Irpef e
Irap ai valori massimi, lo stop assoluto ai
nuovi contratti di personale a tempo parziale o indeterminato per almeno un biennio. Il freno resterà tirato fino al 31 dicembre del 2014. La scure dei tagli, intanto, dà
i primi effetti e nel 2012 l’esercizio finanziario di Asl e ospedali, dopo le coperture
fiscali, si chiude con il segno + (121 mln)
e un sostanziale equilibrio economico. Nel
2013 il bilancio è in attivo di 6,1 mln e nel
preconsuntivo del 2014 l’avanzo economico giunge a quota 230 mln da utilizzare
per investimenti in tecnologie e potenziamento dei servizi.

10 mila medici da rimpiazzare
La stretta sul personale, dunque, può essere allentata. A mettere in fila i numeri dell’ultimo quadriennio si evince che il calo dei
camici bianchi presenti in corsia è di oltre
6 mila unità di personale divise tra 1.088
dirigenti medici, 190 tecnici sanitari e ben
4.781 infermieri. Conseguentemente, il
trend di diminuzione complessivo dei costi
del personale, dal 2010 al 2014, è di 461
milioni e rotti (si passa da circa 3,1 mld a
2,6 mld). Agli inizi del 2014 arriva dai
ministeri vigilanti la prima deroga allo stop
alle assunzioni, con il via libera alla possibilità di assumere le prime 208 unità di
personale da inquadrare nell’area dell’emergenza-urgenza in base al numero dei
pensionamenti del 2011. Ad aprile dello
scorso anno le maglie si allargano per altre
43 unità sempre in rapporto ai cessati del
2011 (in totale 251). Per il personale reclutabile relativo al cessato del 2012, pari a
306 unità, insieme all’ultima quota residua
a valere sul 2011 equivalente a ulteriori 50
camici bianchi (in totale 301) il semaforo
verde dei tavoli romani giunge a novembre
del 2014. Nel dettaglio per il 2011, su 2005
cessati, vi è la possibilità di assumere 9
dirigenti medici di struttura complessa, 213
dirigenti di struttura semplice, 62 unità del
comparto e 17 Oss per un totale, appunto,
di 301 unità. Per il 2012, invece, su 2040
cessati il 15 per cento di nuovi ingressi
riguarda 53 dirigenti di struttura semplice,
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L’INTERvENTO
di FRANCO VERDE
segretario provinciale Anaao-Assomed

Assunzioni in corsia a tutele crescenti
La fisionomia del precariato di ogni qualifica in Sanità ha subito una profonda trasformazione negli ultimi anni. A partire dagli
anni ‘70 e fino a pochi anni fa, il precario
nella Sanità aveva un solo profilo: quello
dell’assunzione a tempo determinato e successiva stabilizzazione o attraverso concorsi riservati o attraverso sanatorie ovvero
attraverso un concorso pubblico. La spesa
sanitaria ha subito per anni una forte lievitazione, dovuta innanzitutto ad assenza di
programmazione e di azione riformatrice,
come la spending-review.
I protagonisti di questa vicenda fatta di
sprechi, privilegi e assenza di razionalizzazione sono state la politica, le categorie, gli
imprenditori operanti nel mondo della
Sanità, i professionisti, i sindacati e ultima –
ma non per questo tale - una malavita organizzata che in vaste aree del Paese, da Nord
a Sud, si è infiltrata attingendo a piene mani
le risorse destinate alla Sanità.
Le esigenze di finanza pubblica, legate al
rispetto dei vincoli europei, alla diminuzione del Pil, all’aumento del debito e del deficit, hanno condotto a una riduzione delle
spese sanitarie a scapito dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).
E’ prevalsa, e prevale tuttora, la logica economicistica, anteposta alle esigenze del
paziente. Un dato su tutti: secondo lo studio
Ceis 2013, la spesa per la sanità in Italia è
del 24 per cento inferiore rispetto alla spesa
media europea, collocando perciò il Paese
negli ultimi posti per spesa in Europa. La
Campania, più delle altre regioni si è sottoposta ad un draconiano piano di rientro,
fatto di tagli lineari e non mirati, che ha portato al pareggio di bilancio con conseguente
crollo dei Livelli essenziali di assistenza.
In questo panorama anche il precariato in
Sanità ha cambiato fisionomia. Infatti,
accanto al personale a tempo determinato
(selezionato per colloquio e per titoli), si è
venuta a formare una galassia di varie
forme di precariato, aventi in comune la
decurtazione dei diritti più elementari e
degli emolumenti: un vero sfruttamento
mai conosciuto prima in Sanità. In Italia ci
sono 12 mila medici precari e nella sola

Campania 1.600. Blocco del turn-over, pensionamenti, blocco dei concorsi, assenza di
piante organiche hanno determinato una
carenza di personale (globalmente considerata precaria e non) tale da non garantire
adeguatamente gli standard assistenziali e
si è formata una vasta sacca di precariato,
con proroghe ripetute (anche oltre 10 anni),
l’ultima delle quali avrà termine a fine
2016. E’ irrealistico pensare a concorsi da
tenere in breve tempo anche a causa della
carenza di piante organiche, la cui emanazione metterebbe a nudo l’insufficienza del
numero di operatori (precari inclusi) presenti nelle Asl, e ciò rende ancora più incerto e nebuloso il futuro dei precari.
Queste affermazioni sono confortate in
Regione Campania dai dati Agenas 20082013 i quali evidenziano, a fronte di un
incremento di spesa per specialistica ambulatoriale, convenzionata esterna, farmaceutica ed emoderivati, una significativa riduzione della spesa per i dipendenti rispetto ai
dati nazionali.
Quanti anni ancora i precari della Sanità in
Campania dovranno aspettare per il passaggio a tempo indeterminato date le criticità
di cui sopra? Allo stato non è dato rispondere e certamente se si svolgessero i concorsi
tanti precari potrebbero essere licenziati a
causa dell’esiguità dei posti messi a concorso. Io penso che la riforma del lavoro approvata dal Parlamento, con l’individuazione
del contratto a tempo indeterminato a tutela crescente potrebbe rappresentare un’autentica svolta per la stabilizzazione dei precari della Sanità, considerando anche la sentenza della Corte europea 418 del 2013.
Rilevato che il personale precario occupa
posti vacanti ed è essenziale per mantenere
quel che resta dei livelli essenziali di assistenza, considerato che questo personale
per le criticità esposte non potrebbe mai
essere in esubero nella rete sanitaria regionale, ritengo che conferire a questo personale il tempo indeterminato a tutele crescenti sarebbe una strada innovativa da
portare all’attenzione del Governo e del
Parlamento, una svolta riformista in un
Paese da modernizzare.
•••

PRIMO PIANO
10 tecnici sanitari, e 243 unità del comparto per un totale di 206 unità. L’impatto
economico, a regime delle assunzioni di
unità di personale, per il 15 per cento dei
profili persi nel 2011 e nel 2012 ammonta a poco più di 48 mln comprensivo di
Irap. Pertanto il primo decreto della Regione (il n. 29) da un lato spinge le Asl a completare le procedure di reclutamento avviate nel corso del 2014 sulla scorta delle
figure individuate azienda per azienda.
Dall’altro chiede l’avvio dei concorsi per
i residui 50 profili ancora da istruire e per
le 356 unità del cessato 2012. Passiamo
al secondo decreto, il n. 30.
Qui viene ancora richiamato il vincolo del
15 per cento, a valere sui pensionamenti e
cessazioni dal servizio, registrati nel 2013.
Per cui le unità reclutabili ammontano a
162 come previsto dai programmi operativi. Ma a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, nella ricognizione del cessato nel
2014, Caldoro applica per la prima volta
un’aliquota raddoppiata al 30 per cento
ancorandosi al solo obiettivo di risparmio
sul costo del personale totale registrato nel
2004, diminuito dell’1,4 per cento, al netto
dei rinnovi, pari a poco più di 3 mld di
euro.
Ciò anche in ragione di un iter lungo e
complesso per le immissioni in servizio
esperito nel corso del 2014 tanto da mettere
a rischio i livelli essenziali di assistenza. Ad
entrare ancora nel dettaglio il numero dei
cessati nel corso del 2013 ammonta a 1081
unità per cui arriva il via libera a 162 nuove
assunzioni da distribuire tra 28 dirigenti
di struttura semplice, 5 tecnici sanitari e
130 infermieri. Più cospicua la quota relativa al 2014 dove su 1.162 unità non più in
servizio se ne potranno rimpiazzare 349
di cui 57 dirigenti di struttura semplice,
17 tecnici e 274 del comparto. Anche in
questo caso il vincolo per i direttori generali, è di assegnare la nuova forza lavoro al
raggiungimento dei Lea.

Intersindacale
Intanto, sul piano sindacale, la questione
precari e lo sblocco del turn-over - come
anche i nodi relativi agli atti aziendali delle
Asl e degli ospedali, (licenziati in ordine
sparso dalla struttura commissariale e dalla
Regione), e il Piano ospedaliero conosciuto
fino a qualche settimana fa solo per riflesso, nei comunicati stampa e nelle sintesi
delle slide diffuse da Palazzo Santa Lucia
- hanno avuto il merito di ricompattare la
dirigenza medica nel fronte unico dell’intersindacale nella comune convizione che
l’unione fa la forza e quanto meno alza il
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norme e leggi
Stabilizzazione dei precari e sblocco del
turn-over: il nodo da sciogliere è l’armonizzazione delle procedure di reclutamento del personale attraverso percorsi e procedure che non configgano
tra di loro e con l’impianto normativo
nazionale. Ecco le norme di cui tener
conto:
• Decreti n. 29 e 30 del Commissario ad
Acta per la prosecuzione del Piano di
rientro pubblicati sul Burc n. 19 del 18
marzo 2015
• Legge 30 ottobre 2013 n. 125: superamento del precariato nella Pa
• Dpcm Sanità 6 marzo 2015 (G. U: n. 94
del 23/04/2015 per la stabilizzazione
del personale precario del Ssn (dopo
che su di esso era stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato Regioni lo scorso
22 gennaio 2015).
• Clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, allegato alla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio, 28
giugno 99.

potere contrattuale che, nel caso specifico, è quello di poter conoscere per tempo
norme e leggi come il Piano ospedaliero.
Quantomeno per suggerire correttivi e integrazioni attingendo all’esperienza e alla
conoscenza sul campo dei problemi che
affliggono le varie aziende sanitarie e ospe-
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daliere della Campania. Da questo
punto di vista si
può, a ragione,
parlare di una
sorta di ravvedimento operoso del
presidente della
Regione Stefano Bruno Zuccarelli
Caldoro che, nelle
settimane scorse ha incontrato l’intersindacale regionale della dirigenza medica–veterinaria-Spta (formata dai delegati e
vertici di Anaao assomed, Aaroi emac,
Cimo, Cgil fp medici, Uil fpl medici, Cisl
medici, Cgil fp spta, Fvm, Fassid, Fesmed,
Anpo ascoti fials medici, Aupi, Sinafo,
Sirirss).

Portavoce Zuccarelli e Galano
Eletti portavoce del faccia a faccia Bruno
Zuccarelli, segretario regionale dell’Anaao e Giuseppe Galano, leader dell’Aaroi, ovvero i maggiori sindacati di categoria. “Ho fatto presente al presidente Caldoro - avverte Zuccarelli che è anche vicepresidente dell’Omceo di Napoli e provincia - che la disponibilità all’ascolto e
al coinvolgimento su tempi, modi e contenuti degli atti di programmazione sanitaria della giunta e della struttura commissariale (come il Piano ospedaliero) cruciali per i destini della sanità campana, è
totale.
Ho anche rimarcato il fatto che sinora

Stabilizzazioni, una corsa a ostacoli
a) Accesso di nuove risorse umane in funzione delle relative carenze
Il decreto n. 29 prevede il reclutamento di
657 unità corrispondente allo sblocco del
turnover del 15 per cento relativo agli
anni 2011 e 2012. Nelle tabelle allegate al
decreto sono riportate le singole figure
professionali assumibili per ciascun ente
del Ssr e il decreto n. 30, avente ad oggetto “misure per il contenimento della spesa
per il personale del Ssr e procedure di
reclutamento relative al personale cessato
negli anni 2013 e 2014” prevede l’assunzione di 162 unità (pari al 15 per cento
dello sblocco del turn-over relativo al
2013) e di 349 unità (pari al 30 per cento
dello sblocco del turnover relativo al
2014).
b) Stabilizzazione delle risorse umane per
gli aventi diritto
Il testo del Dpcm prevede procedure concorsuali riservate per l’assunzione a empo

indeterminato presso gli Enti del Ssn
entro il 31 dicembre 2018, per il personale del comparto e della dirigenza medica e
sanitaria che abbia prestato un servizio
effettivo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo
non inferiore ai tre anni nell’ambito del
quinquennio precedente;
c) Regolarizzazione delle risorse umane
con contratti flessibili
La Regione Campania, con accordi Istituzioni-sindacato finalizzati alla garanzia
dei Lea ha prorogato fino al 31 dicembre
2016 i contratti di tutto il personale precario essenziale alla garanzia dell’assistenza comprensivo dei lavoratori con
contratti flessibili, ossia oltre 1.500 unità,
perché ritenuti assolutamente indispensabili alla stabilità del sistema salute, risorse
umane con consolidate esperienze professionali in servizio continuativo sui Lea da
oltre 5 anni. •••
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PRIMO PIANO
Sportello Giovani

Accesso al lavoro, i nodi da sciogliere
Le professioni in sanità, soprattutto
quella medica, stanno vivendo in
Italia una situazione drammatica,
peraltro forse percepita in
maniera anestetizzata, o meglio
assorbita e subita quasi senza la
possibilità, la forza di reagire. Di
fronte alle necessità del Ssn di razionalizzare la spesa, le resistenze politiche sembrano agire contro la sfida del cambiamento. I dati
esaminati, a partire dal confronto con la realtà
dei paesi europei, delineano prospettive di
riforma difficilmente rinviabili, a prezzo di una
decadenza della professione e della qualità
delle prestazioni, almeno relativamente a
quelle dei sistemi sanitari con cui siamo soliti
paragonarci. In Regione Campania i dati sono
impietosi: il piano di rientro ha impedito
assunzioni.
C’è stato prima un blocco parziale e poi totale
con il turn-over e dal 2007 a oggi sono andati
in pensione 13.900 circa lavoratori del personale del comparto e della classe dirigenziale e
non c’è stata la possibilità di un incremento di
arruolamento. Contestualmente i precari storici, che prima del 2007 reggevano le sorti del
nostro Servizio sanitario regionale, hanno continuato a lavorare in condizioni sempre più
precarie, con contratti di lavoro reiterati di
anno in anno, di mese in mese e qualche volta
si sono fatti carico delle sorti del servizio sanitario regionale Ogni anno, eravamo costretti a
sottoscrivere un accordo per consentire ai precari di continuare a lavorare, dopodiché è iniziato l’iter del decreto legge che poi è stato
convertito in legge, la 125 del 2013, che in
seguito rimanda ad un Dpcm e a una direttiva
emanata dal Presidente per stabilire le regole
per stabilizzare i precari storici.
Prima della fine dell’anno, una nota del Sottosegretario Fadda, invitava le Regioni, nel
rispetto della legge, a prorogare i contratti fino
al 31 dicembre 2016 e ad oggi non vede ancora la luce il tanto agognato sblocco del turnover. Sono circa 1.600 i precari in attesa, per
niente dolce. Emerge la necessità insomma di
regolamentare il percorso di assunzioni e di
incentivare la professionalità e l’immissione
nel mondo del lavoro. Questo non può essere
assolutamente fatto attraverso il jobs act che,
invece di favorire la stabilizzazione dei medici
precari, sembra esser stata un’ulteriore spinta
verso una precarizzazione legalizzata.
Il test d’accesso alla scuola di medicina e chirurgia dovrebbe essere legato ad una “programmazione”, fondamentale per offrire uno
sbocco professionale. Assurdo aprire il primo
anno di Medicina a tutti quelli che volessero

intraprendere la professione. Il corso
di studi in Medicina è poi ipertrofico
per programmi didattici e tempi.
L’inserimento di un “tirocinio professionalizzante” avrebbe lo scopo
di ampliare la parte pratica di contatto con il malato, “learning by
doing”(imparare facendo). L’obiettivo primario deve essere l’acquisizione di professionalità e skills verificati in itinere.
Resta primaria una riforma dell’esame di Stato
da svolgersi all’interno del percorso di studio
del corso di laurea con l’ottenimento di una
“laurea abilitante alla professione”, come
avviene nelle realtà europee. Innovare non
vuol dire solo cambiare, e non può essere sinonimo di riforme low-cost. Innovare vuol dire
immaginare un percorso strutturato, per evitare situazioni caotiche e disorganizzate come
ad esempio il vituperato e rincorso concorso
nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione, o ancora la riduzione paventata, pubblicata, ritirata ed oggi ancora in discussione,
sulla riduzione della durata degli anni di scuola
di specializzazione.
Per favorire il ricambio generazionale medico,
è necessario infine che si attivino, all’interno
della rete ospedaliera accreditata, incarichi
temporanei di “medici in formazione” destinati
ai professionisti più giovani. Ciò potrebbe essere ottenuto con relativa facilità assimilando le
scuole di specializzazione (attualmente fondate su curriculum accademici obsoleti) alle “residenze” anglosassoni, o agli internèe francesi,
caratterizzate da un vero e proprio rapporto di
lavoro, con acquisizione graduale di responsabilità commisurate alle abilità acquisite nell’ambito dell’attività ospedaliera. Dal punto di
vista contrattuale bisogna superare schemi e
logiche formali. Imprescindibile il potenziamento della contrattazione periferica aziendale lasciando allo Stato la funzione di regolazione e di garanzia. E’ il momento insomma di un
jobs act per i giovani medici. In altre parole,
deve essere riconosciuta ai medici la possibilità di esercitare la professione mirando ad una
formazione continua, riconosciuta dal contratto di lavoro e finalizzata oltre che al miglioramento di sé a un coinvolgimento contrattuale
dei giovani. Visti non come concorrenti, ma
come collaboratori. Solo così potremo continuare a tenere fede al Giuramento di Ippocrate:“…insegnerò loro l’arte, se vogliono apprenderla senza mercede e senza condizione …”
PIERINO DI SILVERIO
Responsabile Sportello giovani
Omceo Napoli
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siamo stati trascurati e l’intenzione
della Regione di dare
una svolta ai
rapporti sindacali sfonda
una porta Giuseppe Galano
aperta. Sicuramente daremo il nostro apporto fattivo per migliorare i livelli di assistenza e la collaborazione per colmare le
tante e gravi carenze organizzative e di
personale che attualmente si scontano
in tanti reparti e unità operative degli
ospedali campani”. “Se veramente si
vuole perseguire l’obiettivo di migliorare la qualità e l’appropriatezza delle
prestazioni, dopo la stagione dei tagli
lineari che tanti danni ha comportato aggiunge Galano - non si può prescindere da un confronto franco e
costruttivo con i rappresentanti dei
lavoratori che conoscono le tante problematiche che assillano utenti e lavoratori. Purtroppo sembra di assistere
ad un “déjà vu”: anche in passato l’insufficiente ascolto delle rappresentanze sociali ha comportato errori che
oggi si tenta di riparare con un’enfasi
ingiustificata”.
Garanzia dei Lea (per i quali siamo
all’ultimo posto tra le regioni di Italia), potenziamento dell’assistenza
territoriale e della prevenzione primaria (per rispondere in maniera efficace al bisogno di salute dei cittadini anche attraverso la sicurezza alimentare e la tutela dell’ambiente),
garanzia di un adeguato numero di
personale (pericolosamente sceso
sotto il livello di guardia a seguito di
un blocco del turn-over che dura da
anni, garantendo percorsi differenziati per la stabilizzazione dei lavoratori precari e per le nuove assunzioni) potenziamento del sistema integrato di emergenza sanitaria e delle
reti assistenziali materno-infantile ed
oncologica e infine la sicurezza e la
qualità del lavoro con il blocco di
tutte le procedure di esternalizzazione delle prestazioni sanitarie. Questi
i cinque punti del documento - consegnato dall’intersindacale al governatore Stefano Caldoro - per la riqualificazione e riorganizzazione
complessiva del Sistema Salute in
Campania a valle di un piano di rientro da lacrime e sangue.
E. M.

PRIMO PIANO
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La Fnomceo si colora di rosa
Chersevani prima donna al vertice, Renzo confermato alla Cao

E

lezioni Fnomceo, si colora di rosa
la poltrona di vertice della Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e odontoiatri italiani.
Lo spoglio delle 1.999 schede scrutinate il 23 marzo scorso presso la sede di
Piazza Cola di Rienzo a Roma sancisce
una vittoria schiacciante della lista di
Roberta Chersevani, appoggiata da 68
ordini provinciali tra cui quello di Napoli e Caserta. E il nostro Bruno Zuccarelli, con 1.117 entra nella schiera dei
13 membri medici del Comitato centrale tutti della lista di Chersevani, quest’ultima giunta seconda dientro Raimondo Ibba con due soli voti in meno
e prima di Luigi Conte. La compagine
si configura in netta continuità con la
presidenza di Amedeo Bianco. Al fianco di Chersevani come vicepresidente
c’è Maurizio Scassola, segretario Luigi
Conte, tesoriere Raffaele Iandolo. “A
tutti chiederò una mano individuando
gli ambiti in cui ognuno di voi è più
bravo, per essere veramente una squadra
in cui ognuno avrà il suo ruolo”, ha detto
Chersevani subito dopo la nomina. Alla
presideza del collegio dei Revisori dei
Conti va Salvatore Onorati.
Chersevani, radiologa e senologa, è presidente dell'Omceo di Gorizia e ha guidato la commissione deontologica per
l'aggiornamento del Codice deontologico Fnom. E’ lei la prima donna alla
guida dei medici e odontoiatri italiani.
Sconfitta dunque la lista capeggiata dal
presidente di Palermo Salvatore Amato
che non guadagna nemmeno un posto
in seno al Comitato centrale rimanendo
confinato al 14° posto in graduatoria,
non sufficiente per sedere nella stanza
dei bottoni della Federazione.

La Commissione Odontoiatri
Per la componente odontoiatrica si registra una nuova affermazione del presidente in carica della Commissione albo
odontoiatri (Cao). con la conferma del
presidente uscente Giuseppe Renzo che
è risultato il più votato. I primi quattro
eletti della Cao entrano di diritto a far
parte del nuovo Comitato centrale della
Fnomceo: oltre a Giuseppe Renzo (295
voti), Raffaele Iandolo (267 voti),

guardare l’impostazione di base della
delega che recepisce le istanze del Consiglio nazionale e fa degli Ordini organi
sussidiari dello Stato come strumento
moderno per il controllo dei professionisti a tutela della salute pubblica. Quindi il tema della responsabilità in termini emergenziali per la qualità, la sicurezza e l’efficacia del Ssn tenendo conto
del contesto europeo. E quindi delineare il futuro della professione, tenendo
conto della progressiva femminilizzazione e dei cambiamenti correlati.
Alessandro Zovi (255 voti) e Sandro
Sanvenero (224 voti).

Il programma della Chersevani
Articolato in 21 punti il programma
della Chersevani condotto all’insegna
del motto “Ripensare la professione per
innovare”. Ovvero mettere al centro
della politica della Federazione il ruolo,
le funzioni e le competenze del medico
a salvaguardia del diritto universalistico
e solidale che tutela la salute degli individui e della collettività. Rapportarsi
con le altre professioni sanitarie anche
delineando l’area degli interessi comuni. Presidiare e promuovere in sede legislativa ed istituzionale il processo di
approvazione del disegno di legge sulla
riforma degli Ordini. E ancora salva-

Gestire il disagio professionale
Analizzare, monitorare, supportare il disagio del medico, ma anche della persona
che gli si rivolge, gestendo la strategia
del cambiamento in modo da integrare
il rapporto di fiducia tra medico e paziente con i nuovi modelli organizzativi rappresentati dalle equipe inter ed intraprofessionali. Verificare e revisionare il percorso formativo, dall’ingresso all’Università allo sviluppo professionale continuo. Mantenere il monitoraggio dei bisogni emergenti nelle nuove generazioni di
medici per individuare progetti, strumenti
e servizi a sostegno del loro percorso professionale che dovrà necessariamente
prevedere modelli e sviluppo di competenze e capacità gestionali nuovi ed ade-

ZUCCARELLI NEL COMITATO CENTRALE
COMITATO CENTRALE MEDICI
(13 medici e 4 odontoiatri)
RAIMONDO IBBA (CAGLIARI)
ROB. CHERSEVANI (GORIZIA)
LUIGI CONTE (UDINE)
SERGIO BOVENGA (GROSSETO)
BORROMEI FULVIO (ANCONA)
GUIDO MARINONI (BERGAMO)
GIACOMO CAUDO (MESSINA)
GIANLUIGI SPATA (COMO)
MAURIZIO SCASSOLA (VENEZIA)
BRUNO ZUCCARELLI (NAPOLI)
MUSA AWAD (ROMA)
ENRICO CILIBERTO (CROTONE)
GUIDO GIUSTETTO (TORINO)

1.284
1.282
1.252
1.182
1.156
1.156
1.127
1.125
1.119
1.117
1.114
1.114
1.098

COMITATO CENTRALE ODONTOIATRI
GIUSEPPE RENZO
RAFFAELE IANDOLO
ALESSANDRO ZOVI
SANDRO SANVENERO

295
267
255
224

REVISORI (passano i primi 3)
EZIO CASALE
FRANCESCO ALBERTI
SALVATORE ONORATI

1.275
1.206
1.196

SUPPLENTE (entra il 1° classificato)
ANNA MARIA FERRARI

(A dx di ogni nome i voti conseguiti nella tornata elettorale)

1.165

PRIMO PIANO
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LA GIURISPRUDENzA/ Cassazione

Colpa del medico?
no di chi organizza
Le carenze organizzative di una struttura
sanitaria, tali da rendere sostanzialmente
impossibile un intervento efficace e tempestivo per la Salute del paziente - sono motivo di assoluzione dei sanitari impegnati in un pronto soccorso anche se accade un evento avverso evitabile. A
stabilirlo non è un sindacato medico riunito in uno dei tanti convegni sulla colpa medica ma una recente sentenza della Cassazione (la n.
46.336 del 10 novembre scorso) che segna una svolta nello spinosissimo sentiero
in cui si collocano i fatti di malasanità. Il fatto è avvenuto in un ospedale del Nord.
Un motociclista rimane vittima di un incidente, un’autoambulanza lo trasporta nel
più vicino ospedale. Al pronto soccorso ortopedico, separato da quello generale,
riceve le prime cure per una frattura alla scapola. Al sopraggiungere di dolori
addominali e vomito il medico - sospettando una lesione interna e non avendo a
disposizione un ecografo - decide di trasferirlo al pronto soccorso generale, dall’altro capo dell’ospedale.
E’ notte, l’autoambulanza non c’è, si perde tempo prezioso. Il medico stila un referto e dispone l’accompagnamento in lettiga. Qui il medico di turno affida il paziente
al triage. L’infermiere dà codice verde, non urgente. La situazione si aggrava, il
paziente mostra segni d’insufficienza respiratoria ma è visitato dopo un’ora.
Sopraggiunge lo shock emorragico. Letale, nonostante le manovre rianimative.
L’autopsia fa luce sulle cause: rottura della milza. Situazione clinica fronteggiabile
solo con una trasfusione e un intervento chirurgico che, a quell’ora della notte,
avrebbero richiesto un allerta immediato.
Riformando la sentenza di condanna del Tribunale di Livorno, la Corte d’appello di
Firenze assolve i due medici.
La Cassazione conferma. La condotta del primo medico non è censurabile non
avendo egli altri mezzi per confermare un sospetto di diagnosi. Ma va assolto
anche il secondo medico, pur negligente nell’aver sottovalutato l’urgenza. Come
mai? Non vi è prova del nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento tragico. In pratica è assai dubbio che una condotta appropriata avrebbe potuto salvare
il paziente. Per la prima volta, dunque, i giudici puntano il dito sulla cattiva organizzazione del nosocomio e stigmatizzano l’irrazionale separazione dei due pronto soccorso.
Le conclamate deficienze organizzative della struttura sanitaria sono tali da rendere sostanzialmente impossibile un intervento tempestivo. Ciò apre uno scenario
nel quale la responsabilità potrebbe, in casi del genere, essere cercata in capo a
chi decide l’articolazione funzionale di un pronto soccorso o di un reparto. “Una
sentenza innovativa come prassi, non come idea – aggiunge Claudio Buccelli, ordinario di Medicina legale dell’Università Federico II di Napoli – è da tempo maturata la consapevolezza che la responsabilità assistenziale non è solo dei medici o
dell’equipe ma degli organi di governo clinico che stabiliscono l’organizzazione.
Il medico non può rifiutare le cure anche in condizioni estreme. Fa quello che può.
Pensiamo ai turni di guardia: spesso viene impiegato un medico di una specialità
diversa dalla patologia da trattare. Viviamo un disagio in un sistema burocratizzato in cui incidiamo poco sulle scelte. Sui livelli dirigenziali, direttore generale e
sanitario, ricadono responsabilità gravose non sempre gestibili al meglio col livello tecnico-politico”.
“Questa sentenza – commenta Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici
di Napoli – segna un discrimine tra diritto alla salute costituzionalmente garantito
e pareggio della spesa che in questo momento storico prevale nelle scelte organizzativa. E’ ora di andare verso un riequilibrio in cui la salute venga torni al primo
posto nella scala dei valori in gioco”.
E. M.
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guati alla dinamica dei cambiamenti
della
società. E poi
promuovere il
rapporto con le
associazioni professionali del
Giuseppe Renzo
mondo medico,
con le società
scientifiche e le organizzazioni sindacali. Definire una nuova strategia di comunicazione e collaborazione con le associazioni a tutela del malato e del cittadino, per il miglioramento costante del Ssn.
Consolidare le relazioni istituzionali con
il Governo e il Parlamento. Assicurare
forte impulso alle relazioni internazionali, in particolare quelle europee. Potenziare l’attuale centro studi con una diversa strutturazione e organizzazione. Favorire lo sviluppo culturale dei professionisti attraverso corsi di formazione a
distanza e l’incentivazione delle iniziative culturali e formative degli Ordini
provinciali. Favorire una maggiore diffusione della rivista “La professione”.
Implementare i servizi a favore degli
Ordini, specie dei più piccoli. Attivare
un pronto soccorso legale per supportare
gli Ordini che non hanno (talvolta non
possono permettersi) un proprio consulente legale, omogeneizzando i comportamenti tra gli Ordini. Utile anche
l’istituzione di un pacchetto formativo
per i consiglieri provinciali neoeletti.
Presidiare il corretto esercizio dell’attività libero-professionale contro ogni
forma di abusivismo della professione
medica ed odontoiatrica. Promuovere
strategie per garantire l’appropriatezza
delle prestazioni sanitarie in ambito di
prevenzione, diagnosi e cura a salvaguardia dell’etica, dell’utilizzo delle
risorse, della ricerca e dello sviluppo di
farmaci e di tecnologie, con l’obiettivo
di un’assistenza equa e sostenibile. Infine sostenere i medici nel passaggio alla
digitalizzazione delle procedure amministrative.
Promuovere la stipula di una convenzione per offrire un servizio di fatturazione elettronica e conservazione ai
singoli professionisti secondo costi predeterminati. (Servizio di conservazione
delle fatture elettroniche e convenzioni
per affrontare il nodo della polizza assicurativa che a prezzi più vantaggiosi
possa prevedere un’offerta valida per
ciascun gruppo di discipline a diversa
sinistrosità per i giovani medici all’ingresso nella professione.
•••

PRIMO PIANO

Bollettino OMCeO Napoli - Marzo/Aprile 2015

12

La mostra spettacolo
agli Incurabili
per sensibilizzare
l’opinione pubblica
sull’importanza
delle campagne
vaccinali contro
le malattie infettive

Untori, epidemie, vaccini
Cronache da una città dolente

L

’Ordine dei medici di Napoli e il
Museo delle Arti sanitarie insieme
per un convegno evento che si è
svolto sabato 14 marzo presso il cortile
degli Incurabili e la Sala Longo del monastero delle Trentaré in un riuscito connubio tra attualità e storia, con tutta la
forza comunicativa dello spettacolo.
L’idea dell’Ordine dei medici di Napoli
- era quella di sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza delle campagne vaccinali, un tema sul quale esiste
molta disinformazione.
“Gli allarmi di questi ultimi mesi - spiega il presidente dell’Ordine di Napoli,
Silvestro Scotti – le grandi difficoltà
degli ospedali per il sovraffollamento
legato al picco influenzale, la quotidiana
denuncia della ripresa di malattie infettive che potrebbero invece essere debellate da una convinta azione preventiva,
impongono un rinnovato impegno per
favorire la crescita di una cultura vaccinale e una rinnovata attenzione alla prevenzione in senso più ampio”.
Ed è proprio per questo motivo che
l’Ordine dei Medici di Napoli ha deciso
di scendere in campo con un’iniziativa
decisamente sopra le righe.
Accattivante ed emblematico il titolo
dello spettacolo che si è svolto per l’occasione «Cronaca da una città dolente –
Axel Munthe» che si unisce alle testimonianze fotografiche dell’ultima epidemia di colera a Napoli.
«Quello di Munthe – spiega Gennaro
Rispoli, fondatore e direttore del Museo delle arti sanitarie degli Incurabili è un resoconto dettagliato e ricco di
considerazioni. Il suo punto di vista è

Il Consiglio superiore di Sanità
ECCO IL CALENDARIO PER LA VITA
Il gruppo vaccini del Consiglio superiore di sanità
ha convocato in audizione le Società scientifiche
professionali che hanno curato la creazione e lo
sviluppo del Calendario per la vita. Durante
l'incontro è stato riconosciuto il lavoro svolto da
questo progetto interprofessionale per lo
sviluppo e aggiornamento della cultura sulla
proposta vaccinale attualmente disponibile.
“E' stata sottolineata per la Medicina generale
italiana la necessità di un maggiore
coinvolgimento negli organismi regionali che
progettano l'offerta vaccinale, in attesa di una
regia nazionale forte su tale tematica - dichiara
Silvestro Scotti in veste di vicesegretario
nazionale vicario Fimmg - soprattutto per
migliorare i modelli organizzativi e la
conseguente presa in carico del paziente su tale
ambito”. Rimane in molti punti inespressa, è
stato sottolineato, la capacità di circolazione
delle informazioni sullo stato vaccinale dei
pazienti tra i vari comparti della sanità pubblica
che impattano tale aspetto, ovvero servizi di
igiene delle Asl, Medici di medicina generale e
Pediatri di libera scelta. ”E' importante creare un
Calendario per la vita che unisca i colleghi
medici, sulla parte scientifica rimane però
necessario unirli in una Agenda unica per la vita
caratterizzata dalla capacità dei professionisti di
lavorare in un tutt'uno creando i giusti
appuntamenti vaccinali caratterizzati da
un'offerta disponibile e prossimale . Forse se il
sistema supera pregiudizi verso il sistema
convenzionato l'informazione circolante e il
lavoro di tutti eviterà casi come quelli degli
ultimi giorni di decessi dovuti anche alla
mancata pratica vaccinale”. •••

interno, per nulla distaccato. Rievoca
immagini potenti perché lui stesso è lì,
nel ventre infetto di Napoli e non teme
di sporcarsi le mani».

L’epidemia di colera del 1973
Partendo dal ricordo di quella stagione
di paura che fu l’epidemia di colera del
1973, in cui le intense emozioni sollevate dal "nemico invisibile" fecero acquisire coscienza non solo dei problemi, ma anche delle possibili soluzioni,
si apre una riflessione sulle consapevolezze che forse oggi mancano e sulle
decisioni che è urgente assumere in
merito a salute e prevenzione. «In una
delle immagini più suggestive tra quelle esposte – racconta ancora Scotti – si
vede una lunghissima fila di gente, uomini e donne del popolo, pronti ad
un’attesa estenuante pur di poter essere
vaccinati. Questo deve far riflettere

PRIMO PIANO
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Caso Fluad, vaccinazioni in calo: influenza più letale
Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità quest’anno si sono registrate alcune
centinaia di morti in più, in Italia, a causa dell’influenza per colpa del caso Fluad (l’allarme
sul vaccino adiuvato della Novartis). E le vaccinazioni sono diminuite fino al 30 per cento.
L’influenza è ancora oggi, in Italia, la terza causa di morte per patologia infettiva dopo Aids
e tubercolosi, le cui complicanze producono circa 8 mila morti l’anno, di cui l’80 per cento
negli over 65 enni. La miglior copertura per gli anziani resta dunque il vaccino adiuvato,
perché ritenuto migliore per il cittadino anziano. Vaccinarsi con un prodotto non adiuvato
significherebbe solo avere una copertura inferiore. Per quanto riguarda la vaccinazione
antipneumococcica sarebbe preferibile che siano i medici di medicina generale ad occuparsene evitando per il cittadino senior tutte le più complicate procedure presso gli uffici
di competenza delle Asl. In particolare, poi, sarebbe meglio per gli over 65 vaccinarsi con
prodotti che non necessitino di richiami dopo 5 anni ma che possano essere somministrati
una sola volta nella vita. Queste le regole generali suggerite da medici, geriatri, internisti
ed epidemiologi. Ma poi basta un caso avverso, un decesso correlato (non causato) per
scatenare i media e generare antiche paure. Le conseguenze, in termini di salute pubblica,
non sono trascurabili.

A lato alcune immagini della
vaccinazione di massa
contro il colera a Napoli durante
l’epidemia del 1973
In alto
Silvestro Scotti e Gennaro Rispoli
alla mostra convegno
di marzo agli Incurabili

quanti si lasciano condizionare da ciò
che leggono non su pubblicazioni
scientifiche bensì su “dottor Facebook” che non è uno strumento attendibile per prendere decisioni in tema
di salute pubblica.
Paradossalmente, infatti, molti scelgono di non vaccinarsi, nonostante
presso studi dei Medici di medicina
generale siano a disposizione vaccini
efficaci e sicuri».
Quello proposto dall’Ordine dei Medici di Napoli e dal Museo delle arti
sanitarie è dunque un viaggio tra storia e teatro per far rivivere la memoria storica di quanto avvenuto allora.
Un modo per rievocare il passato
come testimone di memoria, con
l’occhio puntato alle strategie di igiene e profilassi attuali e future.
Un modo per evitare che la disinformazione 2.0 produca più danni di quanti non se ne siano già prodotti nei primi mesi del 2015 in occasione dell’ingiustificato allarme
sul vaccino Fluad. •••

La percentuale di persone che si vaccinano è in calo. Solo quest’anno tra il 20 e il 30 per
cento in meno anche a causa dell’effetto psicosi suscitato dal caso Fluad. L’Istituto superiore di Sanità è al lavoro per mappare la situazione ma dai primi dati la bassa immunizzazione avrebbe portato a “centinaia di morti in più”. In Italia l’influenza è ancora oggi la terza
causa di morte per patologia infettiva dopo Aids e tubercolosi. Ogni anno sono colpite in
media 4 milioni di persone. Negli anziani la malattia può causare complicanze tali da rendere necessario il ricovero ospedaliero, portare alla perdita dell’autosufficienza e, in casi
estremi, alla morte. La vaccinazione rimane lo strumento più efficace per la prevenzione
delle malattie infettive, spiega l’Iss, è pertanto importante combattere le resistenze ideologiche e fare corretta informazione ai cittadini, sottolineando che la vaccinazione rappresenta una risorsa, non una minaccia, che contribuisce a guadagnare anni in buona salute. I
malintesi comunicativi concorrono a determinare un calo delle vaccinazioni, osservabile
ad esempio nel caso della vaccinazione anti-influenzale, mai così bassa come negli ultimi
anni (-20-30 per cento). Sull'efficacia e la sicurezza del vaccino, secondo un recente studio
condotto sugli anziani nelle Residenze sanitarie assistenziali, quelli cioè in condizioni peggiori, è emerso che il rischio di morte con il vaccino cala del 25 per cento e vaccinare è uno
dei segreti della longevità. Oltre all'influenza gli altri nemici degli anziani prevenibili sono
la polmonite pneumococcica, per la quale nel 2012 in Italia sono morte oltre 9.200 persone con più di 65 anni e anche l'herpes zoster, alias "Fuoco di Sant'Antonio". •••

La lettera
LORENZIN SCRIVE AL NOSTRO ORDINE
In occasione del convegno “Untori, epidemie e vaccini,
vaccinazione non fa rima con emozione ma con ragione” dello
scorso marzo il ministro della Salute Beatrice Lorenzin,
impossibilitata a intervenire personalmente ringrazia per
l’invito e rivolta al presidente Silvestro Scotti sottolinea: “Le
malattie infettive continuano a rappresentare nel mondo una
minaccia per la Salute e la sicurezza globale. Molte malattie
infettive apparentemente sotto controllo possono riproporsi per l’intervento di differenti
fattori, primo fra tutti la globalizzazione. Questa ri-emergenza deve stimolare le autorità
sanitarie ad indagare di volta in volta sulle possibili cause allo scopo di definire e mettere in
atto le opportune azioni di contenimento e contrasto e contemporaneamente di
implementare efficaci sistemi di sorveglianza. Nel 2000 su 1,7 mln di morti infantili dovute
a malattie prevenibili con la vaccinazione nel mondo circa il 46% era attribuibile al morbillo,
una malattia apparentemente banale che può causare numerose complicanze anche serie,
fino al decesso.Dopo l’avvio del Piano globale di eradicazione della malattia, il burden of
disease, in termini di anni di vita persi, è diminuito addirittura del79 %, più di qualunque
altra causa individuabile. Tuttavia nonostante l’efficacia e la sicurezza di questo vaccino sia
continuamente ribadita dalle autorità sanitarie e dalla comunità scientifica in Italia la
copertura vaccinale è ancora lontana dal 95% il valore necessario a garantire il controllo
della malattia e la sua successiva eliminazione. Nell’ultimo anno, poi, essa è addirittura
scesa di 2 punti percentuali arrivando a poco più dell’88%. Questo dato deve farci pensare,
dobbiamo mettere assieme le nostre energie per far comprendere l’enorme potenza delle
vaccinazioni. Far comprendere a tutti che quanto più è alto il livello di copertura vaccinale
tanto minore sarà la circolazione degli agenti patogeni e che solo cos’ sarà possibile
l’eradicazione degli stessi con benefici anche dei per i più deboli e sfortunati che non
possono essere vaccinati in quanto presentano controindicazioni. •••

Alcune immagini della terapia
multisistemica in acqua

Una terapia speciale
per una vita NUOVA
La Tma è una terapia che usa l’acqua come
attivatore emozionale, sensoriale, motorio,
per bambini con disturbi di comunicazione
Quando mi sono laureato in Medicina, nell’ormai lontano 1985, ho dedicato le mie ambizioni professionali all’approfondimento della Medicina Interna ed in particolare della
Cardiologia. Come la maggior parte dei colleghi, ho fatto esperienze di vario tipo e sono
entrato, dopo qualche anno, a far parte della
medicina del Territorio. Dapprima come medico di Guardia medica, poi nella Medicina di
famiglia che esercito tuttora.
Tutto cambia quando divento il papà di un
bimbo con disabilità intellettiva.
Da quel momento vengo a contatto, oltre che
con una realtà familiare difficile, con una parte
della scienza medica a me praticamente sconosciuta.
Tralascio le problematiche che come famiglia
abbiamo dovuto affrontare in ambito scolastico e con la nostra Asl, dove i colleghi sono ormai asserviti a politiche di restrizioni e troppo
spesso dimenticano che l’interesse primario è
il benessere del paziente. Ci siamo per anni rivolti a vari luminari, o presunti tali,tra Roma e
Napoli nella speranza di una possibilità terapeutica valida. Intanto ho imparato, a mie spese, che il disturbo pervasivo dello sviluppo è
una patologia classificata tra i disturbi dello
spettro autistico e che, come tutte le forme di
autismo, ha bisogno di un approccio multidisciplinare sia medico che psicologico.
Molti specialisti psichiatri ci hanno consigliato
terapie farmacologiche con alterni risultati, e
questo non sarebbe bastato se non avessimo
trovato la terapia giusta. Per fortuna grazie ad
una bravissima logopedista, la cara Elvira, che
segue da anni Francesco, abbiamo ottenuto
notevoli miglioramenti; ma anche questo non

è bastato. Un giorno però, finalmente, uno degli psichiatri con cui sono in contatto mi consiglia un intervento di tipo cognitivo-comportamentale, ma che non sa quale professionista
consigliarmi…Mi ricordo allora del mio
compagno di banco al liceo, il caro Maurizio
Sabia, attuale dirigente medico psichiatra della
Clinica “Villa Camaldoli” e docente di terapia
cognitivo-comportamentale.
Ed è proprio lui ad indirizzarmi “ai ragazzi
della Tma” (terapia multi sistemica in acqua),
come egli stesso li chiama. Si tratta di un team
di psicologi ed operatori specializzati nell’approccio cognitivo-comportamentale dell’autismo e più in generale della disabilità intellettiva, che operano non solo a Napoli ma su tutto
il territorio nazionale. I bambini con disturbi
dello spettro autistico normalmente hanno difficoltà nella comunicazione verbale e non verbale, nelle interazioni sociali, nelle attività legate al tempo libero e al gioco. Ed è proprio
su queste premesse che, dopo anni di osservazione e sperimentazione, e nata in Italia la Terapia multisistemica in acqua (Tma) metodo
Caputo - Ippolito. Una metodologia che è il
frutto di più di 20 anni di esperienze pratiche,
con persone affette da autismo, che è stata poi
usata anche per altre patologie. Ad esempio il
disturbo da attenzione e iperattività, fobie specifiche, disturbo oppositivo provocatorio, ritardi mentali, sindrome di down e disturbo
della condotta. Parliamo di una metodologia
che presta una grande attenzione alle predisposizioni di ogni singolo individuo e ai suoi
deficit. Non deve essere l'unico intervento ma
si deve inserire in un progetto riabilitativo globale, dove gli aspetti relazionali, emotivi e

LA SCHEDA
La terapia multisistemica in acqua è una
terapia sviluppata in ambiente naturale
con un modello teorico di riferimento e
una metodologia strutturata attraverso
fasi, che utilizza metodiche cognitive,
comportamentali, relazionali e senso
motorie. Il fine ultimo della terapia non è
l’insegnamento del nuoto, né l’uso di quest’ultimo per svago o ricreazione, anche
se il gioco e lo stare bene insieme vengono utilizzati come elemento facilitante la
relazione e la gestione delle emozioni.
Il nuoto è utilizzato come veicolo per raggiungere obiettivi terapeutici e attuare il
processo di socializzazione e integrazione
con il gruppo dei pari. Il bambino che
impara a nuotare durante l’intervento
può ridefinire le relazioni con il terapeuta
e con gli altri bambini.
Raggiunta l’autonomia il soggetto, che
nella fase iniziale aveva mostrato soltanto evitamento e allontanamento, ora può
dimostrare, in piena indipendenza, un’intenzionalità relazionale con il terapeuta

d’integrazione sociale sono fondamentali. In
particolare, la Tma è un trattamento nato e sviluppato in un ambiente naturale, quale è la piscina pubblica, e usa come modello teorico di
riferimento la Teoria dell’attaccamento di J.
Bowlby, l’Holding Winnicottiano e la Sintonizzazione di D. Stern. In pratica, dopo diverse sperimentazioni in piscina, si sono resi conto che la maggior parte dei soggetti con disturbo autistico e della relazione rispondeva positivamente. A partire da questo, hanno strutturato una terapia capace di migliorare la relazione ed alcuni aspetti comportamentali utilizzando un setting che per sua natura è anche
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GLI IDEATORI
Gli ideatori della Tma sono un’equipe formata da
circa 300 operatori esperti in autismo. Tutti i progetti
e le idee che si realizzano grazie al nostro gruppo di
lavoro all’interno della Cooperativa sociale Tma
Group nascono per soddisfare i bisogni delle famiglie
che seguiamo ed usufruiscono dei nostri servizi. La
favola di Calimero ne è un esempio lampante: è stata
da noi ideata, scritta e realizzata per risolvere i problemi che molte famiglie ci denunciavano rispetto
alle difficoltà di inserimento dei bambini autistici
nella scuola e per stimolare gli insegnanti all’aggiornamento per un intervento specializzato.
Tutt’ora la cooperativa lavora in quasi tutte le Regioni italiane attraverso attività ludiche e terapeutiche
e attraverso la sperimentazione della Tma (Terapia
multisistemica in Acqua). Collaborano con noi molte
associazioni di genitori di soggetti autistici.
La cooperativa sociale Tma group organizza corsi
nazionali di formazione per tecnici e terapisti. Scopo
fondamentale dei corsi è promuovere nelle piscine di
tutta Italia la costituzione di un gruppo di tecniciterapisti Tma con competenze teorico-pratiche sull’autismo e sul suo trattamento.
La Tma è una terapia che usa l’acqua come attivatore
emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere il
soggetto con disturbi della comunicazione e autismo,
ad una relazione significativa e permette di entrare
in contatto, con bambini che presentano difficoltà
sociali, in un ambiente ludico.

ludico. Un intervento che si articola in quattro fasi: valutativa, emotivo-relazionale, senso-natatoria, dell’integrazione sociale; e usa tecniche cognitive, comportamentali, relazionali e senso motorie.
L’obiettivo terapeutico è molto
ambizioso, si punta a migliorare
gli aspetti compromessi e caratterizzanti il disturbo generalizzato
dello sviluppo: deficit grave nello
sviluppo della relazione sociale
reciproca; menomazione grave
della comunicazione; attività e interessi che possono essere ristretti
e stereotipati.
Ciò che accade è che le tecniche
natatorie e le capacità acquisite
durante l’intervento, vengono utilizzate come veicolo per raggiungere obiettivi terapeutici e attuare
successivamente anche il fondamentale processo di socializzazione e integrazione con il gruppo
dei pari. La paura dell’acqua che
il bambino sperimenta, viene usata come attivatore emozionale e
relazionale capace di avviare una

L’Ordine
dei medici
di Napoli
ha concesso
il patrocinio
e l’utilizzo
del logo
ai campionati
italiani
promozionali
Fisdir
(Federazione
italiana sport
disabilità
intellettive
e relazionali)
che si
terranno
a Portici
dal 7
al 10 maggio

primordiale richiesta di sostegno
e poi di accudimento. Si tratta di
un metodo fondato sul rapporto
umano e finalizzato alla rieducazione e alla modificazione degli
schemi cognitivi, comportamentali, comunicativi, emotivi e di interazione sociale reciproca. E può
agire sull’attenuazione dei sintomi, modificando positivamente i
processi comunicativo-relazionali, e inducendo importanti cambiamenti interni, vale a dire la crescita e sviluppo del Sé. I risultati
ottenuti sono estremamente significativi. Si è infatti raggiunta una
diminuzione dei comportamenti
problematici legati all’auto ed etero aggressività, alle stereotipie e
ai comportamenti disadattavi. Tra
i risultati, si è notato anche un aumento di quello che viene definito “sguardo diretto” e un aumento
dei tempi di attenzione, delle capacità imitative e dei contatti corporei. Miglioramento anche delle
capacità motorie e natatorie, aumento dell’espressione emotiva
(riconoscimento di paura, rabbia,

felicità e vergogna). E inoltre,
sembra aumentino le posture corporee e dei gesti che regolano
l’interazione sociale (capacità di
scambio, turnazione, posizione
del corpo in acqua e in interazione con il terapeuta). Cosa estremamente importante, la Tma porta anche all’aumento della ricerca
spontanea e intenzionale della figura di riferimento (riconoscimento e ricerca intenzionale del
terapeuta, capacità di differenziazione tra terapeuta ed altre figure); aumento della condivisione
del gioco e della reciprocità sociale (condivisione delle regole sociali, riconoscimento del gruppo
di appartenenza). E ancora, della
capacità a sviluppare relazioni

con i coetanei, e aumento dell’autostima.
Uno degli ideatori di questa metodologia terapeutica è Giovanni
Caputo (per tutti noi genitori
Gianluca) giovane e brillante psicologo che non viene dagli Stati
Uniti o dalla Gran Bretagna, ma
“soltanto” da Casoria, un prodotto genuino della nostra terra….
Ma Caputo non si ferma qui…gli
viene in mente di formare una
squadretta di ragazzini con disabilità intellettiva per un’attività
natatoria di tipo agonistico, e infila anche il mio Francesco….
Ebbene questi ragazzini con
l’aiuto, la competenza e la tenacia
degli operatori Tma ed istruttori
di nuoto, in particolare Luigi Sentenza e Corrado Rametta , in soli
due anni diventano Campioni
d’Italia di categoria, risultato conseguito in quel di Monza l’anno
scorso.
Per tale motivo, essendo essi i
campioni in carica, i prossimi
Campionati Italiani si svolgeranno a Portici tra il 7 ed il 10 maggio di quest’anno. Come mi sen-
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to? Come padre, felice che il mio
figliolo, altrimenti condannato alla solitudine ed all’indifferenza,
sia inserito in questo gruppo e che
quest’esperienza possa aiutarlo
all’inclusione in una realtà con la
quale comunque dovrà prima o
poi fare i conti, soprattutto quando noi genitori non potremo più
stargli dietro.
Come medico? Io sono cresciuto
tanto culturalmente, mio malgrado, ma anche nell’approccio con i
pazienti. E non mi ci sono voluti
corsi di counselling o master di
altro tipo per migliorare il mio
rapporto con la gente. Inoltre questa esperienza mi consente di approcciarmi in maniera più funzionale a quei genitori che hanno
problematiche di questo
tipo e che, spesso frastornati ed avviliti, non
sanno come muoversi…Come si sente mio
figlio? Io non lo so, il
mondo del paziente con
disturbo dello spettro
autistico è misterioso,
imperscrutabile, ma mi
basta vedere come s’impegna, come migliora
giorno per giorno e come sente di far parte di una squadra, di un gruppo motivato all’interno del quale si diverte. Ho visto crescere il suo senso dell’agonismo e l’entusiasmo che dimostra ogni volta che andiamo in piscina, e soprattutto l’obbedienza e
la fiducia verso i suoi istruttori,
che sono riusciti a far fare a questi
ragazzi cose impensabili….Grazie e complimenti a tutti loro…
Grazie al mio Presidente Silvestro Scotti, caro amico, che mi ha
dato la possibilità con questo breve scritto “a quattro mani” di far
sapere a tanti colleghi che abbiamo a portata di mano queste
realtà professionali di così alto livello che possono dare concreto
aiuto e conforto a tante famiglie
con ragazzi “speciali” Grazie di
cuore.
ALDO MAESTOSO CATALDO
Medico di medicina generale
GIOVANNI CAPUTO
Psicologo – Psicoterapeuta
ideatore Tma
metodo Caputo Ippolito
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Prevenzione

rione Sanità, una giornata da raccontare

I

n occasione delle giornate
mondiali della Salute orale
abbiamo avuto modo, nella
nostra città, di vivere una
importante esperienza che
racconto sul nostro Bollettino.
Intanto un successo incredibile: lo
staff Aio ha avvicinato un numero
di cittadini inatteso. Tutto era
partito nel peggiore dei modi con
l'ufficio tecnico della Municipalità
che continuava a chiedere
permessi aggiuntivi. Poi si sono
spalancate le porte della
Parrocchia... e del mondo. Ciò che
è successo si può raccontare con
un collage di appunti, tante piccole
didascalie per ciascuna delle quali
ci vorrebbe una foto, tante più
foto di quante ne pubblichiamo
qui. Ma lo spazio non c'è, e vi
lasciamo immaginare. Le parole
sono "corali", di Padre Antonio
Loffredo e dei suoi tanti preziosi
giovani che sono stati con noi al
nostro fianco.
Il Rione Sanità
La gente ti guarda, un po'
incredula, un po' maliziosa,
ammiccante ….E' l'esperienza di un
turista qualsiasi che scenda
quaggiù a cercare antichi, celebri
nomi e gloriose vestigia. Sanità,
inafferrabile, incostante bellezza....
è uno di quei posti dove
l'umanesimo o diventa umanità, o
muore. Chi ama la Sanità ci resta …
Qui è davvero Napoli, tremendum
fascinans, qui una sottile magia ti

sono a disposizione. Ad ogni
messa è stata data notizia della
nostra iniziativa e della nostra
presenza nel Chiostro. Ad ogni ora
una bravissima guida ci ha
accompagnato, ospiti, a visitare, a
gruppi, le Catacombe di san
Gaudioso. Aiso era con noi, ragazzi
della Federico II e della Sun:

trattiene, affatturato. Qui la gente
bellissima e orgogliosa, ti discopre
inattese tenerezze, cosi che, in
fondo, ti spiacerebbe andartene.
Qui potresti scrivere una storia, in
bilico tra l'umile e il sublime, che
forse nessuno leggerà, ma ti potrà
accadere la ventura di essere
capito, e t'ameranno”.
La giornata
Padre Alex Zanotelli (al centro
nella foto in alto) figura
carismatica e trascinante del
Rione Sanità, fa la foto con noi, la
sua schiena china a sussurrare
"sorridete, siate felici" ai due
bambini davanti a lui. Ancora lui
che parla con la moglie di Raffaele
Pennacchio, collega vittima della
Sla, in prima fila nella lotta per i
diritti dei malati fino all’ultimo.
Suor Franca che copre i tavoli che i
ragazzi della Cooperativa La
Paranza hanno allestito (si sono
occupati, poi, di rimettere in
ordine tutto, spazzatura inclusa).
Il paffuto Angelo che imbusta con

noi, ha 11 anni figlio del quartiere,
di genitori srilankesi. Il paffuto
bimbo, Sandrino, che si è fatto
visitare e che a tutti sembrava un
volto noto era il bimbo attore nell'
ultimo film di Siani “Si accettano
miracoli" La comunità srilankese
del quartiere: composti, attenti,
rispettosi. Uno di loro ha quasi
perduto la vista da quando, a
Carnevale, gli hanno lanciato un
uovo nell'occhio. E’ senza tetto,
nessuno lo ha visitato per il
problema occhio. Lunedì sarà
accolto all'ospedale Pellegrini, i
colleghi contattati telefonicamente

attenti capaci entusiasti
dell'esperienza. Tra una visita e
l’altra con Generoso Del Piano
presidente Aio Caserta, Pasquale
Comentale presidente Aio NapoliSalerno ha guidato le riprese con il
drone. Anche il parcheggiatore, la
pizzeria, il bar, la Chiesa, il
quartiere non si è solo fatto amare
ma ci hanno amato. Un grazie
anche alle nostre mogli, i nostri
figli, le nostre assistenti e persino
ai nostri pazienti che hanno
collaborato.
Raffaele Sodano

Salute orale, ora il libretto individuale
Mentre andiamo in stampa inizia Expo 2015, il più
grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la
nutrizione, ospitato a Milano dal primo maggio al
31 ottobre 2015.
Nel nostro Paese, storicamente, nell’ambito delle
cure odontoia-triche, l’offerta pubblica è stata
particolarmente carente specialmente per le fasce
di età più vulnerabili dell’età evolutiva (0-14 anni)
e dagli ultrasessantacinquenni dove più rilevante è
l’incidenza di importanti patologie (carie, malattia
parodontale, edentulismo). A seguito della ridotta
offerta, con gli anni si è assistito, quindi, ad un
consolidamento dell’assistenza privata (95% delle
prestazioni erogate), con tariffe che hanno precluso
l’accesso alle fasce sociali più deboli e disagiate.
E’ importante puntare sulla prevenzione che non è
solo dentifricio e spazzolino. Facendo leva sul
grande richiamo di Expo 2015, dobbiamo
informare in modo sistematico e capillare tutta la
popolazione.
Ai cittadini dobbiamo porre obiettivi di conoscenza, informare sulle caratteristiche degli zuccheri
come alimento, e accendere i fari su carie e placca

batterica, su come lavare i denti in modo corretto e
sulla fluoroprofilassi.
Tra gli obiettivi di comportamento c’è la riduzione
dell’assunzione e la frequenza di cibi e bevande
zuccherate, evitare i fuori pasto, lavare i denti dopo
ogni pasto, visite di controllo periodiche, ridurre
l’incidenza della carie sin dai primi anni di vita. In
modo complementare all’azione individuale è
auspicabile la promozione in ambito sociale di
iniziative come il libretto sanitario odontoiatrico con
un piano individuale di pre-venzione che conterrà
interventi mirati e tarati sulle necessità legate all'età
e ad altre caratteristiche proprie del singolo assistito.
L'adesione al piano permetterà di ottenere e
mantenere l'assistenza odontoiatrica.
Si presuppone che, un tale meccanismo, inneschi
inevitabilmente un processo virtuoso che, nel
tempo, garantirà anche notevoli risparmi economici
per il singolo cittadino e per la comunità.
Infine, gli odontoiatri possono (e debbono)
prefiggersi un obiettivo politico: promuovere le
azioni dell’Oms volte a limitare il consumo dei
prodotti alimentari con un alto contenuto di

zuccheri. limitare
a meno di 50
grammi
di
zucchero la dose
giornaliera (ovvero
meno del 10 per
cento
dell’apporto
calorico
totale),
quantità in genere
Sandra Frojo
ampiamente
superata a causa dell'assunzione di alimenti che non
vengono considerati dal cittadino come contenenti
zuccheri come ad esempio il ketchup e le bevande
gassate.
Una lattina di una bevanda gassata contiene fino a
40 grammi di zucchero. Obbligare le aziende
produttrici ad indicare sulle etichette di questi
prodotti la quantità di zuccheri presenti oltre a
ridurre (o vietare) le campagne pubblicitarie nelle
fasce a rischio.
SANDRA FROJO
Commissione odontoiatri Omceo
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Dalla stessa parte:
Patto con i cittadini
Siamo stati per questo sede di incontro
e di ascolto degli operatori come delle
Direzioni generali, e ci si è dati l’impegno di intervenire sugli operatori per
renderli collaborativi e sui cittadini con
un’azione di empowerment sull’appropriato utilizzo dei servizi sanitari. Mi
sembra che il sasso lanciato nello stagno abbia prodotta qualche onda significativa e che si possa continuare a
muovere le acque su questo fronte fino
alla soluzione possibile. Intesa come un
punto di massima mediazione rispetto
al risultato atteso e in base alle condizioni di partenza. Il tutto in una tensione
al miglioramento continuo che non deve
assuefarci all’idea che approfondire e
discutere troppe volte sia inutile o una
perdita di tempo.
Non a caso proprio per andare alla radice di una delle cause del problema del
super afflusso nei Pronto durante l’epidemia di influenza, l’Ordine si è posto il
problema di recuperare in maniera comunicativamente efficace il rapporto dei
cittadini con la vaccinazione, nello specifico quella antinfluenzale. Ed è fuor di
dubbio che proprio l’allarme dell’Aifa
prima e dei media dopo, sul rischio del
Fluad, abbia prodotto decine e decine
di morti evitabili per un’influenza particolarmente aggressiva quest’anno.
E’ sembrato per questo non casuale e
importante utilizzare il ricordo della vaccinazione di massa effettuata nel 1973
per il colera richiesta a gran voce dai
cittadini durante quell’epidemia: 800 mi-

la vaccinati in due settimane.
Un modo per ricordare che
le vaccinazioni sono uno
strumento potente, soprattutto se usate con la testa e meno con l’emotività.
Si è infine concretizzata l’iniziativa di #manifestiAMO
#OMCèONA con l’affissione
dei manifesti 3x 2 e l’invito al
selfie e la loro pubblicazione
sui social, davanti ai principali ospedali della Provincia
di Napoli che richiamano i
cittadini alla considerazione
che i medici hanno un unico
obiettivo: quello della cura
della loro salute. E quindi la
necessità di unire le forze e
stabilire un patto comune su
tale obiettivo per produrre i
migliori effetti, limitare drasticamente il
contenzioso legale e recuperare risorse
oggi dissipate nella medicina difensiva
che da sola assorbe risorse che dovrebbero essere impegnate per curare
al meglio i cittadini stessi. Tutto ciò In un
momento in cui alla difficoltà di reperire
risorse, alla scarsa definizione dei limiti
della responsabilità dei medici rispetto
alla crescente pressione sugli stessi da
parte dell’organizzazione dei sistemi sanitari e della componente economica si
aggiungono le paventate responsabilità
patrimoniali ex ante l’atto medico (vedi
prescrizioni inappropriate) che eroderebbero le prerogative di universalità di
accesso alle cure mediche che ha sinora ha caratterizzato in bene il nostro servizio sanitario nazionale. Appare dunque come l’unica strada percorribile un
patto con i cittadini, e tra medici e il loro
Ordine, per recuperare quel ruolo che
ci deriva come i garanti dell’articolo 32
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BILANCIO

A lato il presidente Scotti illustra la relazione
sui primi cento giorni da presidente
In basso un momento significativo
della votazione del bilancio concuntivo 2014
e preventivo del 2015.
Da sinistra Mario Delfino, Gennaro Volpe,
Sivestro Scotti, Fausto Piccolo e Bruno Zuccarelli

due
mila

15

della
Costituzione Italiana rispetto a quelli che si fanno o si faranno
garanti del compito, anch’esso costituzionale, dell’equilibrio di bilancio.
E’ il momento di essere funzionari della
salute fino in fondo rispetto a chi vuole
essere funzionario dell’economia e come già detto non riteniamo che un medico rimanga tale se assumendo responsabilità gestionali amministrative
non trascini con se quell’essere medico
che faccia prevalere la cura della persona alla cura della spesa.
Concludo questo editoriale ricordando
che il 31 marzo scorso, all’auditorium
del nostro Ordine gremito di colleghi,
l’assemblea annuale dei circa 23 medici iscritti ha approvato il bilancio consuntivo del 2014 e quello preventivo del
2015 a margine delle relazioni economiche e politiche del Consiglio direttivo
dell’Ordine e del Tesoriere Gennaro Volpe con il deposito delle relazioni dei Revisori dei conti. Si è poi tenuta la cerimonia di premiazione per gli iscritti giunti al
traguardo dei 50 anni di laurea. Due
momenti diventati una tradizione che
imprimono nella memoria sempre la
mozione del rispetto per un’intera vita
dedicata alla professione.
s.scotti@ordinemedicinapoli.it
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FIRMA DIGITALE
***

ECCO LE CONvENzIONI
MESSE A DISPOSIzIONE
DEI MEDICI:
CONSULTA IL SITO DELL’ORDINE
- Per maggiori notizie e per attivare la richiesta
della firma digitale desiderata consultare
la home page del sito dell’Ordine
http://www.ordinemedicinapoli.it/2480-firma-figitale.php
e scegliere il gestore (aruba.it o postecom)
- Le due convenzioni che l’Ordine dei medici chirurghi
e odontoiiatri di Napoli e Provincia ha messo a disposizione dei
propri iscritti sono attive dal 12 dsettembre del 2014

ALTRE NEwS
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Arte & medicina

incurabili, viaggio nella storia
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

Miele & pungiglione

TISIOLOGIA AL COTUGNO, MA LA SCUOLA È NATA AL MONALDI
Ad integrazione dell’articolo di Antonio Romano, comparso nel numero di settembre/ottobre 2014 del
Bollettino dell’Ordine dei
medici della Provincia di
Napoli, puntuale nella disamina dell’attuale momento
storico vissuto dalla Tisiologia napoletana , e dunque
campana, col passaggio della gestione
della malattia tubercolare dall’ospedale
Monaldi all’Ospedale Cotugno, pur se nell’ambito della medesima Azienda ospedaliera dei colli, sono opportune, a mio parere, alcune considerazioni:
- se è pur vero che la collocazione dell’Unità operativa di Tisiologia nel polo infettivologico è dettata dalla considerazione
che la tubercolosi è una malattia infettiva,
è altrettanto vero che la gestione di tale
patologia è stata da sempre appannaggio
dello pneumologo (non dimentichiamo
che la “disciplina” Pneumologia è nata da
una costola della Tisiologia);
- dalla prestigiosa Scuola monaldiana provengono illustri figure di clinici e di docenti, oltre a quelli già citati da Romano,
tutti eccellenti cultori della materia, come

innanzitutto Antonio
Blasi, Ernesto Catena,
Francesco Bariffi, Luigi
Carratù, atteo Sofia, prematuramente scomparso, ed ancora Vito Nitti,
Claudio Biscione, Ottavio
Anzano, Vincenzo Rocco,
Raffaele Stefanelli, Emilio Moscariello, e tanti
altri, che meritano tutti un ricordo pari al
loro valore;
Attualmente ho l’onore di dirigere la Clinica di malattie dell’apparato respiratorio e
la relativa Scuola di specializzazione dell’Università Federico II di Napoli, da sempre allocata presso l’ospedale Monaldi.
Non a caso ho voluto che la denominazione dell’unità operativa complessa fosse
“Pneumotisiologia”. Queste poche considerazioni si rendono necessarie, a mio
sommesso avviso, per restituire piena dignità storica, e soprattutto per mantenerla inalterata nel tempo, ad una disciplina,
ed alle figure professionali che hanno
speso il loro ingegno e la loro passione
per il progresso nella gestione della malattia tubercolare.
Alessandro Sanduzzi Zamparelli
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Accademia aeronautica
DONARE, CHE PASSIONE

Solidarietà nei confronti di tante persone che
hanno bisogno di aiuto concreto: l’Accademia
aeronautica, di Pozzuoli da oltre 50 anni,
forma gli ufficiali dell’Arma azzurra: piloti,
commissari, ingegneri, medici e armi. Una
lunga tradizione consolidata negli anni vede
la sua attività aperta anche al mondo civile in
diverse iniziative e, tra queste, la donazione
di sangue. L’attuale comandante, generale di
squadra aerea Fernando Giancotti, seguendo
la strada tracciata dai suoi predecessori ha
continuato in questa nobile opera di
solidarietà. L’ufficiale medico colonnello
Fernando Murru, capo dell’infermeria di corpo
dell’Accademia aeronautica segnala alla
nostra redazione e al presidente Scotti
l’attività di donazione svolta dalle ragazze e
dai ragazzi che studiano presso l’Accademia
per diventare i prossimi dirigenti della Forza
armata.
“Tali giovani - scrive Murru - circa 500, di età
compresa dai 19 ed i 25 anni, sono sempre
stati nel corso degli anni sensibili al problema
della donazione del sangue. Per tale motivo,
due volte l’anno viene organizzata presso
l’Infermeria dell’Accademia una seduta di
donazioni della durata di circa tre giorni,
durante i quali i giovani ragazzi si
sottopongono alla trasfusione per donare agli
ospedali Santobono Pausillipon e San Paolo di
Napoli. Presso tali strutture, infatti, è attivo un
servizio trasfusionale di eccellenza i cui
referenti sono in contatto diretto con
l’Infermeria dell’Accademia, per queste
raccolte e per necessità improvvise.
I ragazzi sono animati da generosità e
disponibilità non comuni e da un alto senso di
solidarietà tant’è che spesso vorrebbero
donare anche tre volte l’anno, cosa che però
non è possibile, Un senso di responsabilità e
direi quasi di affetto che è difficile trovare
oggi nella nostra società. E’ solo per questo
motivo che ho sentito il desiderio di
partecipare a Lei, quale Rappresentante di
tutti i medici della nostra Provincia, questo
nobile gesto”. •••

Altre news
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Uomini & Sanità

Storia

De Blasio chair in Texas

LA LEGIONE STRANIERA FRANCESE
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Nel corso dei secoli numerosi
sono stati gli esempi di soldati
mercenari quali, uno fra tutti, il
corpo di soldati svizzeri del
Vaticano. Ma quello della
legione straniera francese è
senz’altro più noto e famoso.
La legione fu istituita dal re Luigi
Filippo di Francia il 9 marzo
1831 quale corpo militare
d’èlite di terra a supporto della
guerra in Algeria.
Nei quasi 2 secoli di vita
pa, ed alla sua presidenza si migliaia di persone, che
sono succeduti illustri mae- avevano buoni motivi per cambiare vita nel loro Paese d’origine, hanno
stri della Medicina cardio-to- ricevuto una nuova identità negli uffici della Legione ad Aubagne e
racica napoletana, tra cui il combattuto per la nuova Patria in tanti conflitti come la Guerra di Crimea,
Antonio Blasi e Mario Condo- la Guerra franco-prussiana, la Campagna del Marocco, la prima e seconda
relli. Francesco de Blasio (già guerra mondiale, la guerra d’Indocina, comportandosi sempre con onore
ricopriva l’incarico di Chest e coraggio. Proprio in occasione di un combattimento a Camerone in
international governor, con Messico in difesa di Massimiliano I, il 30 aprile 1863 , dimostrarono il
mansioni di referente nazio- loro valore, resistendo, al comando del capitano Danjou per 10 giorni agli
nale per le attività scientifi- assalti impetuosi dei patrioti messicani che erano in numero
che ed educazionali. Ha orga- preponderante . Ancora oggi tale ricorrenza è ricordata solennemente
nizzato il congresso naziona- nella festa del Corpo che intende così onorare la memoria dei caduti in
le del Chest delegazione ita- quell’epico scontro.
liana che si è svolta a Pae- La divisa dei Legionari, entrata nel mito, comprende il tipico copricapo
stum nel 2013, ed è respon- bianco, il kèpi, le spalline rosso e verdi la camicia di tela kaki,i
sabile dell’organizzazione del pantaloncini corti, la fondina e le cinture di cuoio,la borraccia di 2 litri, il
prossimo Congresso naziona- fucile Mas. L’esame di ammissione delle reclute, tra i 17 e i 40 anni,
le che si svolgerà a Roma nei provenienti da ogni parte del mondo, è molto severo, specie sotto il
giorni 25-27 marzo 2015.
profilo psico-attitudinale che deve essere pienamente probante della
scelta di appartenenza al Corpo e di rispetto per le sue rigide norme.
Val la pena ricordare alcune norme del Codice d’onore della Legione come
quella che recita “Sacra è la missione, devi eseguirla fino in fondo nel
In pillole
rispetto delle leggi, delle usanze della guerra, delle convenzioni
internazionali e se fosse necessario, rischiando la tua vita.
Gentile, ai vertici della cardiologia mondiale L’articolo 7 del Codice in questione impone: nel combattimento devi agire
Il medico napoletano Federico Gentile è stato tra i protagonisti
senza passione e senza odio, rispettare i nemici, non lasciare mai i morti i
del meeting mondiale annuale di Cardiologia che si è svolto a
feriti e neanche le armi. La ferma attuale è di cinque anni, prorogabile di
marzo scorso negli Usa, a San Diego, in California.
sei mesi in sei mesi o di anno in anno ed alla fine del servizio prestato il
Il cardiologo napoletano è stato nominato tra i 14 componenti
Legionario ha la possibilità di assumere la cittadinanza francese e la
dell’American college of Cardiology (Acc) e dell’American Heart
propria vera identità. L’organico, un tempo di circa 40 mila effettivi, è
association (Aha), task force per le linee guida sulla gestione e il adesso molto ridotto rispetto al passato e consta di poco più di 7 mila
trattamento di tutte le malattie cardiache. Un riconoscimento di uomini (le donne sono escluse) inquadrati in 11 reggimenti operativi per
assoluto prestigio internazionale per Gentile, molto considerato lo più dislocati nella Francia d’oltremare dove svolgono funzioni di
nella comunità scientifica internazionale.
peacekeeping e di pronto intervento con le armi, se necessario.
Ad oggi, 35.000 stranieri sono caduti servendo la nuova patria
rappresentata dalla Legione che ha contato, nel corso degli anni, nelle
sue fila, oltre 60 mila italiani di varia estrazione uniti, come tutti gli altri,
Ionta, incarico all’Aci
dallo stesso spirito di corpo. Tra essi esuli, politici, poveri, garibaldini,
Giancarlo Ionta, medico iscritto all’Ordine dei medici chirurghi
fascisti, anti fascisti, anarchici, comunisti. La sfilata parigina del 14 luglio
di Napoli e provincia, primario per 12 anni presso l’azienda savede la Legione, immortalata in film di successo come il rinomato Beau
nitaria locale di Salerno, è stato eletto presidente dell'AutomoGeste, sfilare con il caratteristico passo dopo gli altri reparti, suscitando
bil Club di Salerno (18 mila soci). L’elezione è avvenuta nel gen- sempre l’entusiasmo e la commozione degli spettatori nonché il vivo
naio 2014 e confermata per il 2015. •••
interesse del presidente della Repubblica.
Renato Cimino

Durante il congresso
annuale dell’American
college of Chest physicians (Chest) che si è
svo lto ad Aust in
(Texas) dal 25 al 30
ot tobre d el 2014
Francesco de Blasio
nella foto) è stato nominato vice-chair del
Council of Global govern or p er l’ann o
2014-2015 e, nel successivo anno ricoprirà l’incarico di Chair del medesimo
organismo.
Il Council of Global governor
è l’organismo che in seno al
Chest coordina le iniziative
internazionali, ed a cui fanno
riferimento gli oltre 3 mila
soci internazionali del Chest,
la più antica Società scientifica internazionale che si occupa di malattie del torace (fondata nel 1935) che conta oltre 19 mila soci in tutto il
mondo. Con oltre 200 soci ed
una costante attività scientifica educazionale, quella Italiana è la delegazione Chest
più attiva e numerosa d’Euro-
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ecco levania, rivista di poesia

GLI SCRITTI GIORNALISTICI
DI ANTONIO SANTORO

Di FRANCESCO IODICE
Stavolta il compito del povero recensore
di prose varie è improbo, come se dovesse
scalare l’Izoard e il Tourmalet (ricordate i
celeberrimi colli del Tour de France?). Il
motivo sta nel fatto che il libro in oggetto è
nientedimeno che una rivista di poesia, ma
non di liriche di poco conto, bensì di componimenti poetici di livello decisamente
superiore al normale (Levania, rivista di
poesia, n.3, dicembre 2014, pp. 64, Iuppiter Edizioni, € 10.00). Il direttore responsabile è il carissimo amico e collega Eugenio
Lucrezi, che – chi scrive – ha avuto la fortuna di avere tra i suoi collaboratori in ospedale negli anni ….anta.
Leggendo fra le rime, vengono alla mente le famose parole dello scrittore
francese Daniel Rops:” Ci sono tre cose preziose al mondo: leggere poesie,
scrivere poesie e vivere in poesia!” (e, sorry, se la citazione non è esatta,ndr). La rivista – che contiene una serie di articoli, di poesie e di commenti,
cui ha contribuito anche la professoressa Paola Nasti, moglie di Lucrezi – è
impreziosita in modo particolare da due idee geniali: la prima riguarda la
poetessa Ana Luisa Amaral che ha tradotto nel suo portoghese cento poesie
della grandissima Emily Dickinson (nella rivista ce ne sono otto), anche perché si è laureata proprio con una tesi sull’autrice americana, oltre a produrre
opere critiche sull’argomento; il secondo lampo di genio l’hanno avuto Lucrezi e Nasti che assieme ad altri colleghi, hanno tradotto le poesie di Emily
in italiano , tra cui “A still - Volcano –Life ( e crediamo che pochissimi sappiano che Dickinson abbia scritto una lirica su Napoli) e “As if the sea should
part”, bellissima quest’ultima anche nella traduzione della Nasti.
Naturalmente, poiché ogni autore ha tradotto seguendo la propria arte e
sensibilità, ne è venuto fuori una “minicollana” di poesie, dotate di vita autonoma e bellezza propria. Il volume – elegante nella grafica di Iuppiter - è imperdibile per il valore degli scritti e la liricità dei poemetti. Attendiamo con
curiosità il nuovo numero. •••

IL LAVORO MEDICO, LUOGO DI RIPRESA DELL’UMANO
Antonella Esposito e Antonio del Puerte sono sposati e
genitori di Aurora, Marialuisa, Guido, Francesco e Lorena. Ciononostante (o meglio per fortuna) , e benchè lavorino a Napoli come medici e docenti presso la “Federico II”, hanno anche scritto un libro (Le professioni sanitarie luogo di ripresa dell’umano. Itaca ed., pp 112,
2014, € 12,00), profondo e ambizioso che racchiude il
lavoro ambizioso fatto dagli autori, attraverso un corso in ambito universitario e ospedaliero a Napoli, con
l’incontro spesso sorprendente e commovente di tanti
giovani e tanti professionisti della sanità. Quello che emerge dal testo è una passione per il proprio lavoro
nel rapporto con i pazienti ed i colleghi (e noi sappiamo benissimo quanto sia problematico e arduo condurre bene entrambi i rapporti,ndr) affinchè le professioni sanitarie restino una grande opportunità sia per l’operatore
sanitario – che deve accettare la sfida di una educazione che possa non ridurre la domanda di felicità che porta con sé - sia per il paziente che possa vivere in maniera più
umana, cioè con speranza, la malattia. Questo libro è un invito a partecipare all’esperienza del lavoro in campo medico e assistenziale che è un luogo molto speciale che
F. I.
può lasciare intravedere una potente profondità umana.
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Antonio Santoro, che con
teutonica regolarità sforna
un libro all’anno, non finisce
di stupirci. Dopo il cimitero
di Acerra dello scorso anno,
stavolta ci delizia con gli
scritti giornalistici, sempre
della sua “birth town”
Acerra. In questo volume
l’amico Santoro si scusa con
chi scrive - entrambi
laureati nello stesso anno! perché (sono sue parole)
“ho preso in prestito da te
«Na tazzulella ‘e cafè» col desiderio di sorbirle insieme”.
Ha fatto benissimo e ci ha profondamente lusingati: Il volume
è molto gradevole, a partire dall’aforisma di Aldo Masullo “Il
presente, se non ha un passato, se non ha nulla dietro di sé, è
vuoto…. Ma ancor più gravemente è cieco, se non ha un
orizzonte…”. In sostanza, Santoro ha pubblicato tutti gli articoli
da lui scritti su “La roccia”, il giornale locale diocesano dal
2004 al 2013. Essi sono un vero spaccato di quest’ultimo
decennio, sia locale che nazionale. Gli argomenti affrontati
sono i più disparati: si va da argomenti relativi alla medicina
all’autore congeniali, ad argomenti etici di natura politica,
ambientale e culturale, ma anche di natura religiosa ed
ecclesiale. Santoro ci ha abituato da anni alle sue Microstorie,
ci ha raccontato tutto quanto le sue doti di cacciatore di notizie
hanno reperito nelle disperse carte che avrebbero potuto e
dovuto costituire l’archivio comunale. Oggi il nostro amico ci
offre una raccolta di scritti che sono prese di posizione o
riflessioni sue su eventi e questioni relative alla più recente
cronaca di Acerra. E’ stato detto che la storia dell’uomo è un
fare-narrare, cioè, laddove c’è un’azione, la narrazione
preserva dall’oblio e dal baratro della dimenticanza
avvenimenti importanti che , tra l’altro, tramanda anche ai
posteri. Sotto questo aspetto, possiamo affermare che Santoro
è “la sentinella a guardia del futuro di una comunità”. E per
questo, e non solo, ci congratuliamo con lui. .
Francesco Iodice

RICORDIAMOLI INSIEME
L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della
provincia di Napoli partecipa commosso al dolore delle
famiglie per la scomparsa dei colleghi:
Antonio Ammirato, Antonio Bernardo, Antonio D'andrea,
Rosario De Domenico, Donato De Felice,
Pasquale Del Mauro, Franco Ermenegildo, Salvatore
Fragomeno, Paola Gianturco, Bruno Greco, Domenico
Iemma, Glauco Mastrangelo, Bruno Memoli, Roberto
Meo, Giuseppe Ponte, Walter Tarallo, Vittorio Tecce,
Veneranda Tummillo, Maria Vittoria Turra, Maria Tutino,
Elia Vetrano, Aniello Virtuoso.
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