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Avviso agli iscritti
Accordo 
Ordine-Onaosi
Potenziato e ampliato 
il servizio di assistenza  
Grazie ad un accordo raggiunto tra l’Ordine e l’Onaosi, a partire

dal mese di ottobre 2014 è stato ampliato e potenziato il servi-

zio di assistenza  e informazione per tutti gli iscritti, attraverso

uno sportello Onaosi aperto presso la sede ordinistica (piano

terra) che osserverà i seguenti orari: 

- Martedì: dalle 9,30 alle 17,00

- Venerdì: dalle 9,30 alle 14,30

La consulenza ONAOSI sarà assicurata  

dott. ssa Francesca Annunziata

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it

Giuramento di Ippocrate: 
Il 10 Maggio 
alla Mostra D’Oltremare

Sono circa 400, 391 per la precisione (ovvero 56
Odontoiatri e 335 medici) i neo-dottori in Medicina
e Chirurgia che martedì 10 maggio partecipano al-
la cerimonia del giuramento di Ippocrate. L’appun-
tamento è al Teatro Mediterraneo all’interno della
Mostra D’Oltremare. 
Nella grande sala i nuovi giovani medici saranno
dunque i protagonisti della cerimonia ufficiale che
segna il loro ingresso nell'Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri. L'antica, ma ancor valida, formula del
Giuramento tramandato dal medico di kos sarà se-
guita da quella più attuale del Giuramento profes-
sionale redatto nel 2014. I neolaureati, col Giura-
mento di Ippocrate, vengono accolti in quella che
sarà la casa della loro professione, la loro seconda
casa che li accoglierà e tutelerà durante tutta l'atti-
vità professionale e per tutta la vita.
La cerimonia si svolge alla presenza delle massime
autorità accademiche e civili che anche quest'anno
hanno garantito la loro presenza. 
L’edizione di quest’anno avrà come ospite d’ecce-
zione Andrea Ballabio che ha raccolto l’invito del
presidente dell’Omceo di Napoli Silvestro Scotti.
Medico, scienziato e docente universitario, Ballabio
è un  vanto della scuola medica napoletana ai mas-
simi livelli della ricerca biomedica mondiale.  
Proprio a Ballabio, fondatore e direttore dell'Istitu-
to Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Poz-
zuoli, di recente è stato assegnato il premio Louis-
Jeantet per la Medicina per il 2016. Il riconosci-
mento è per il suo contributo alla comprensione
dei meccanismi genetici che presiedono alla fun-
zione dei lisosomi, spazzini che ripuliscono e boni-

ficano tutte le cellule da agenti chimici, virus, bat-
teri e altri scarti cellulari. Funzione utilizzata, ad e-
sempio, dal sistema immunitario per annientare i
tumori ma compromessa in molte malattie da accu-

mulo tra cui quelle neurodegenerative come
l’Alzheimer. Del 1986 il premio è stato attribuito a
84 ricercatori di tutto il mondo e dieci hanno poi
ricevuto il Nobel.   •••

news - news - news - news - news - news

Quota A dell’Enpam per i neoabilitati
✔ Poche righe per fare un po’ di chiarezza in merito al pagamento della Quota A dell’Enpam che sta creando
qualche perplessità nei giovani colleghi neoabilitati.Come tutti sapranno il pagamento della Quota A è dovuto da
tutti i medici abilitati alla professione e scatta in automatico dal momento in cui ci si iscrive al proprio Ordine.
La Quota A è una delle componenti che andranno a formare il nostro paracadute previdenziale al termine del-
l’esercizio dell’attività professionale, per cui rappresenta un elemento di non poco conto. Fino a poco tempo fa
la riscossione delle quote Enpam era gestito da Equitalia Nord Spa. I tempi tecnici di emissione del ruolo erano
più lunghi e così accadeva spesso che, per le nuove abilitazioni che di norma avvengono a febbraio, non si riu-
sciva a predisporre i bollettini in tempo utile per l’anno in corso. Da questa anomalia è scaturita la convinzione
che il neoabilitato non paga mai il primo anno di iscrizione all’Enpam nell’anno corrente, ma dall’anno succes-
sivo, insieme al conguaglio di quanto dovuto fin dal mese seguente all’iscrizione all’Albo. 
Da quest’anno, invece, cambiando la gestione e divenendo completamente interna alla Fondazione le procedu-
re di invio dei bollettini sono diventate più semplici perché evitano un passaggio, ovvero, l’invio degli elenchi
dei nuovi colleghi ad un ente esterno. Inoltre, la Fondazione ha voluto prendere in carico e quindi dare risposta
alle numerose lamentele che negli anni sono pervenute presso il nostro ente di previdenza, inerenti le cifre trop-
po elevate che i colleghi si vedevano recapitare come primo pagamento, essendo esso espressione dell’unione
di due quote annuali. Per questo motivo vogliamo rassicurare tutti, soprattutto chi alimenta falsi problemi e insi-
nua dubbi nei colleghi più giovani, che la Quota A è un contributo che va corrisposto e che quello che versate
ora lo avreste comunque pagato l’anno prossimo, maggiorato anche della Quota 2017.
Da quest’anno, quindi, per una maggior efficienza, i bollettini sono stati inviati regolarmente anche ai neoabi-
litati i cui nominativi siano stati inoltrati alla Fondazione Enpam in tempo utile per il conteggio delle somme dovu-
te per il 2016. Per questo vi invitiamo a pagare regolarmente il dovuto, in un’unica soluzione o sfruttando la pos-
sibilità della rateizzazione. Nel caso in cui non vi fosse pervenuta tale documentazione vi suggeriamo di controllare
la vostra area riservata sul sito dell’Enpam, se non dovessero comparire on line i vostri bollettini vuol dire che
il vostro nome non è stato inviato in tempo utile dai vostri Ordini alla Fondazione, per cui pagherete regolarmente
l’anno prossimo la Quote A del 2016 e del 2017. Sperando di essere stati chiari e di aver aiutato i colleghi più
giovani ad avere una maggiore tranquillità e a iniziare a familiarizzare con i meccanismi, per loro nuovi, della
previdenza.

Osservatorio giovani Enpam
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#
La migrazione sanitaria, gli sprechi, la sanità colabrodo del Mezzo-
giorno: la realtà è un’altra e va raccontata senza infingimenti. La
verità è che al Sud i medici sono competenti ma resi meno concor-
renziali da minore organizzazione e minori risorse. Quest’Ordine,
vincolato a precise responsabilità etiche nei confronti del cittadino,
non sta a guardare e non starà in silenzio ma continuerà a sottoli-

neare e dire in tutte le sedi e a chiare lettere che la rivalutazione del riparto
fondo sanitario rimane un obiettivo di rilievo costituzionale, fondante i princìpi di
garanzia, equità e solidarietà nei confronti di tutti i cittadini italiani. Viaggi della
speranza? La competenza dei medici al Sud non c'entra. L'esodo di pazienti
verso il Nord in cerca di cure? Non dipende da una minore competenza dei
nostri medici. L'analisi di un fenomeno che sembra farsi sempre più massiccio
parte invece dalla registrazione delle carenze di organico e dall’incomprensibi-
le meccanismo di riparti e compensazioni tra Regioni, principale causa di que-
sta rotta da invertire. È, insomma, abbastanza evidente che il Sud paga da
sempre quel meccanismo di «ricatto finanziario» che non permette, attraverso
le risorse disponibili, di determinare un'offerta sanitaria concorrenziale con il
sistema presente nel Nord Italia. Come pure i meccanismi della Sanità pubbli-
ca e della Sanità privata al Nord si sono sviluppati nel tempo anche sull’inca-
pacità di alcune regioni del Sud di offrire un sistema sanitario realmente con-
correnziale non per la minore capacità dei medici (che, anzi, sono anch’essi in
fuga per migliori opportunità di lavoro), ma perché la stagione del commissa-
riamento ha esacerbato le differenze anziché colmare le lacune, tagliando
ovunque anziché incidere sugli sprechi. La riduzione della dotazione organica
(dai 12 mila ai 16 mila operatori), non è stata indolore ed ha finitao per facilitare
altri sistemi. Il problema al sud non è la qualità delle cure. La capacità dei
medici di proporre assistenza è elevatissima nelle nostre zone. Anzi, il risultato
che si ottiene da questi medici, in assenza degli strumenti a disposizione di
altre realtà, è più che soddisfacente. Prioritario è dunque lavorare innanzitutto
su un’offerta organizzativa e tecnologica nelle regioni del Sud e iniziare una
discussione seria a livello nazionale su come si formano i riparti e su come
vengono fatte le compensazioni. Ci sono Regioni, poi, che per anni hanno
aggirato le loro liste d'attesa se il paziente veniva da un'altra regione per
appropriarsi di una fonte economica aggiuntiva. Meccanismi di concorrenza di
questo tipo diventano difficili da gestire. Se esiste una lista d'attesa, il paziente
che arriva da un'altra regione non dovrebbe essere agevolato rispetto agli altri.
Ma qui c’entrano le regole del gioco e le prerogative della politica su cui si
esercita l’influenza democratica dei cittadini.

Silvestro Scotti
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14 Aprile 2016 - «Speravamo di sbagliare, spe-
ravamo che i nostri ripetuti sussulti, i tentativi di
sensibilizzare le istituzioni sul dramma al quale
stiamo andando incontro definanziando la sa-
nità, potessero servire a raddrizzare la rotta. A
quanto pare non è così. Esiste un disegno ben
definito che la politica continua a perseguire i-
gnorando ogni istanza dei cittadini e di chi, come
noi, cerca di difendere il diritto alla salute. Siamo
stati i primi a denunciare con forza, con campa-
gne informative anche molto dure. Siamo stati, e
siamo, pronti a raccogliere le critiche e a subire
gli attacchi di chi non vuol vedere. Ma siamo an-
che consapevoli che, come sta accadendo, questa
nostra battaglia sta svegliando molte coscienze.

Oggi anche la Fondazione Gimbe certifica quanto da noi evidenziato nei mesi scorsi». Così,
afferma in una nota, diffusa dall’agenzia Ansa, il presidente dell'Ordine dei medici e Odon-
toiatri di Napoli, Silvestro Scotti, che commenta «positivamente il lavoro svolto dalla Fon-
dazione Gimbe (dal 1996 si occupa a più livelli di formazione e informazione nell'ambito
della sanità)». Secondo le previsioni del Def, rileva la nota, «nel triennio 2017-2019 il Pil
crescerà in media del 2,8% per anno, mentre la spesa sanitaria aumenterà annualmente a
un tasso medio dell'1,5%: in dettaglio, dai 113,3 miliardi stimati per il 2016, la spesa sani-
taria dovrebbe arrivare a 114,7 miliardi nel 2017, a 116,1 nel 2018 e 118,5 nel 2019».
«Le previsioni del Def - spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - so-
no uno specchietto per le allodole, perché negli ultimi anni la sanità ha ricevuto sempre
meno di quanto previsto dal documento programmatico del Tesoro. L'esempio del 2016 è
paradigmatico: dai 117,6 miliardi stimati dal Def 2013, siamo scesi a 116,1 con il Def 2014
e a 113,4 con il Def 2015, per arrivare a un finanziamento reale di 111 miliardi, compren-
sivi di 800 milioni da destinare ai nuovi Lea». «Se le stime del Def su aumento del Pil e
spesa sanitaria sono corrette - continua il presidente - al di là di slogan populisti e promes-
se vane, la chiave di lettura è solo una: crescendo meno del Pil nominale, la spesa sanitaria
non coprirà nemmeno l'aumento dei prezzi. Di conseguenza la sanità pubblica, a parità di
potere di acquisto, nel prossimo triennio disporrà delle stesse risorse solo se la ripresa e-
conomica del Paese raggiungerà previsioni più che ambiziose. In caso negativo, sul SSN
non potranno che abbattersi ulteriori tagli». •••

Ipse dixit...              

Bacheca. 1

Farmaci anoressizzanti
Divieto di prescrizione 

L’Ordine dei medici e odontoiatri di Napoli facendo
seguito agli inviti della Fnomceo vigilerà affinché
non si ripeta la prescrizione dei farmaci

anoressizzanti ai fini del raggiungimento del
dimagrimento dei propri pazienti. La questione è di
estrema importanza e sarà necessario attivare gli
strumenti disciplinari anche in caso di procedimenti
penali già attivati a carico dei medici. Laddove ne
esistano gli estremi sarà applicata la sospensione di
diritto dall’esercizio professionale e, se del caso, anche
l’applicazione della sospensione facoltativa ai sensi
dell’articolo 43 del Dpr 5 aprile 1950, n. 221. La
questione, come ricordato dalla Fnomceo, si lega a
numerosi fatti di cronaca e alcune sentenze della
Magistratura (vedi da ultimo la sentenza del Cds 26
marzo 2012, n. 1.777) che hanno confermato la
normativa legislativa e regolamentare che vieta la
prescrizione dei farmaci anoressizzanti in riferimento
anche alle preparazioni magistrali eseguite in farmacia. 
L’articolo 5, comma 2, della legge 8 aprile 1998 n. 94,
nel dettare norme in materia di sperimentazioni
chimiche ribadisce inoltre l’obbligo di osservanza dei
divieti e delle limitazioni stabiliti dall’amministrazione
a tutela della salute pubblica.
A questo riguardo, si possono menzionare a titolo
esemplificativo il D.M. 26 maggio 1987 sul divieto di
prescrizione di galenici contenenti benfluorex in
associazione con altri principi farmacologici, il D.M. 13
aprile 1993 concernente divieti e limitazioni nella
preparazione dei medicinali contenenti sostanze
anoressizzanti. Si segnala ancora il D.M. 2 agosto 2011
che ha disposto il trasferimento dell’amfepramone
(dietilpropione) e della fendimetrazina dalla Tabella II
B alla Tabella I. Pertanto, a decorrere dal 5 agosto del
2011 ne è vietata in Italia la fabbricazione,
l’importazione e il commercio, anche attraverso la
vendita via internet, ed è fatto divieto ai farmacisti di
eseguire preparazioni magistrali contenenti
amfepramone (dietilpropione) e/o fendimetrazina e i
medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.  
Da ultimo, occorre ricordare il decreto 20 maggio
2015, che vieta la prescrizione di medicinali galenici e
preparazioni contenenti il principio attivo
fenilpropaanolamina – norefedrina. 
La Federazione ritiene opportuno segnalare che
l’esperienza ormai maturata abbia pienamente
confermato la pericolosità di questi preparati per la
salute dei cittadini, spesso attratti da farmaci che
consentirebbero di raggiungere lo scopo del
dimagrimento.  Occorre considerare che alcune delle
molecole, spesso rinvenibili nei preparati magistrali
anoressigeni, sono state ritirate dal commercio perché
ad alto rischio di tossicità (ipertensione polmonare
primitiva e valvulopatie cardiache con fenfluramina,
dexfenfluramina, fendimetrazina e altri anfetaminici,
ictus cerebrale emorragico con i simpaticomimetici). 
Va inoltre evidenziato che non è stato dimostrato il
mantenimento della riduzione del peso nel lungo
periodo, né la riduzione della morbilità e mortalità
correlate all’obesità. Pertanto, le prescrizioni di
preparati galenici di cui si parla sono non solo prive di
“evidenza” scientifica e gravate da una tossicità
inaccettabile, ma anche sprovviste di un razionale che
le renda plausibili. •••

Bacheca. 2

Medicina estetica, arriva l’elenco 
L’Ordine dei medici e Odontoiatri di Napoli e provincia coerentemente con
le finalità di cui all’articolo 76 del vigente Codice di deontologia medica,
intende istituire un elenco pubblico dei Medici operanti nel campo degli
interventi e delle attività diagnostico–terapeutiche con finalità estetiche.
Il predetto elenco ha esclusiva finalità di corretta informazione e di
trasparenza verso i cittadini. 
Gli iscritti all’albo degli Odontoiatri (nei limiti e con le specificazioni di cui
alla Comunicazione FNOMCeO n. 84 dell’8 ottobre 2014 ed al parere del
ministero della Salute-Consiglio superiore di Sanità del 15 luglio 2014) e
gli iscritti all’albo dei Medici chirurghi che siano già specialisti in
Dermatologia e Venerologia o in Chirurgia plastica e ricostruttiva sono
esentati dal presentare domanda di inserimento nell’elenco di cui al presente avviso, in ragione del percorso formativo e/o
specialistico di cui sono già in possesso.
Tutti gli altri professionisti saranno ammessi nell’elenco di Medicina estetica se in possesso dei requisiti specificati nella
Disciplina consultabile sul sito dell’Ordine www.ordinemedicinapoli.it ovvero preso i nostri sportelli alla Riviera di Chiaia. 
Considerate le finalità dell’elenco che si intende istituire non è previsto alcun termine di scadenza per la presentazione
delle domande di inserimento. 
Dette domande (redatte secondo lo schema tipo presente nell’allegato scaricabile sul sito e completate dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità) dovranno, comunque, essere corredate delle dichiarazioni sostitutive
relative ai titoli – coerenti con la Disciplina di cui sopra – in base ai quali si chiede di ottenere l’inserimento in elenco. Alla
valutazione dell’ammissibilità delle domande presentate provvederà un’apposita Commissione, nominata dall’Ordine.  •••
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Ecco il Piano ospedaliero
Pronto il riordino delle corsie

Per ora è solo una bozza ma il
Piano ospedaliero regionale è
pronto. Mentre andiamo in stam-

pa il documento che riordina le de-
genze in attuazione del Dm 70 del
2015 viene sottoposto alle organizza-
zioni sindacali della dirigenza medica
e del comparto, agli Ordini e ai rap-
presentanti delle Associazioni di cate-
goria interessate (segnatamente
l’Aiop) prima di essere inviato ai mi-
nisteri vigilanti cui spetta il via libera
definitivo che dovrebbe arrivare entro
la fine del prossimo giugno conside-
rando che l’ultima bozza di Piano o-
spedaliero trasmessa dal precedente e-
secutivo a marzo del 2015 è stata og-
getto di molte osservazioni che ne
hanno impedito il recepimento da par-
te della struttura commissariale.    

I posti letto

Si parte dal calcolo dei posti letto: il
decreto Balduzzi fa riferimento a
quelli attivi al 1° gennaio del 2013. In
quella data l’offerta tra pubblico e pri-
vato accreditato in Campania era pari
a 18.924 di cui 16.950 per acuti e
1.974 per post acuti laddove l’offerta

rilevata a gennaio del 2015 risulta di
18.356 pari a 3,13 per mille abitanti di
cui 2,80 per acuti e 0,33 per riabilita-
zione e lungodegenza che dovrebbe
raggiunge almeno lo 0,35 per mille.  

A fronte di uno standard di 3,7 per
mille la dotazione complessiva do-
vrebbe essere 21.719 (17.610 per acu-
ti e 4.109 per riabilitazione e lungode-
genza). C’è però da tenere conto di
aggiustamenti vari (migrazione sani-
taria e tasso di efficienza) con un de-
cremento di 745 posti letto come pe-
gno per la Mobilità passiva a cui si
aggiungono ulteriori 390 unità pari ai
posti letto territoriali equivalenti a
quelli ospedalieri. In totale dunque la
dotazione di posti letto sarebbe di
20.584 pari a 3,5 per mille abitanti di
cui 17.006 per acuti e 3.578 per croni-
ci. Tale dotazione corrisponderebbe
alla attivazione di 1.660 posti letto ag-
giuntivi. Quello che rileva è tuttavia il
basso tasso di efficienza della rete o-
spedaliera pubblica dovuto al blocco
del turn-over e alla obsolescenza delle
tecnologie. In quella privata invece
l’inefficienza è legata al basso tasso di
occupazione e sacche di inappropria-

tezza nel ciclo diurno  (day hospital e
day surgery) allo stato troppo elevato
rispetto agli standard. Pertanto nell’ar-
co di un triennio dei 1.660 posti letto
teorici aggiuntivi ne vengono decurta-
ti 650 e quelli residui aggiuntivi al da-
to attuale diventano dunque 1.010 per
un totale regionale di 19.940 pari a
3,4 per mille abitanti di cui 16.780 per
acuti e 3070 per riabilitazione e lun-
godegenza  

Tasso di ospedalizzazione

Allo stato attuale in Campania si regi-
stra  un tasso di ospedalizzazione (ri-
levato nel 2014) superiore allo stan-
dard atteso pari a 160 per 1000 abi-
tanti. Ciò vale anche per la quota di o-
spedalizzazione a regime diurno supe-
riore al 25% stabilito come percentua-
le standard di appropriatezza. I prov-
vedimenti finora adottati per il riequi-
librio di questo dato non hanno dato
finora i risultati attesi. Su questo fron-
te ci sono poi una serie di Drg critici
ad elevato rischio di in appropriatezza
(13,7%), le liste di attesa per alcuni
interventi chirurgici (tumori mammel-
la e colon-retto) ancora sotto la media

Nord e Sud
Scotti: Nel Mezzogiorno medici competenti 
ma poche risorse e scarsa organizzazione delle Reti   
Al Sud ci sono medici competenti ma resi meno concorrenziali da minore organizzazione
e minori risorse. �#�OMCèONA� l'Ordine c'è e continua a sottolineare che la rivalutazione
del riparto del fondo sanitario rimane l’obiettivo costituzionale che garantisce equità e
solidarietà. Viaggi della speranza in sanità? “La competenza dei medici al Sud non c'entra
L'esodo di pazienti dal sud verso il nord in cerca di cure, «non dipende da una minore
competenza dei nostri medici». A parlare è Silvestro Scotti, presidente di Omceo Napoli,
che intervistato da DoctorNews33 fa un'analisi di un fenomeno che sembra farsi sempre
più massiccio. Mancanza di organico e un «incomprensibile meccanismo di riparti e
compensazioni tra regioni», tra le cause di questa rotta da invertire. “È abbastanza
evidente che il Sud paga da sempre quel meccanismo di ricatto finanziario che non
permette, attraverso le risorse disponibili, di determinare un'offerta sanitaria
concorrenziale con il sistema presente nel Nord Italia. Come pure è vero che sia i
meccanismi della sanità pubblica che della sanità privata al Nord si sono sviluppati nel
tempo anche sulla incapacità di alcune regioni del Sud di offrire un sistema sanitario
realmente concorrenziale”. 

Joseph Polimeni

Vincenzo De Luca
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attesa, la spesa per l’assistenza far-
maceutica ospedaliera pari a 4,65%
rispetto al tetto programmato del
3,5% per finire con la manca appro-
vazione di Pdta pediatrici, il manca-
to monitoraggio di quelli per il dia-
bete, l’accreditamento istituzionale

degli erogatori privati ancora non
concluso e lo stop che si registra sul
fronte degli accorpamenti nell’am-
bito della rete dei laboratori privati
che vanno a condire la carenze del-
le reti tempo dipendenti della rete
dell’emergenza urgenza e i nodi
della riabilitazione ricondotti ad un
generale livello di inappropriatezza
sebbene in via di miglioramento. 

Livelli di assistenza
Tutti rilievi che rendono le presta-
zioni complessive della Regione
ben al di sotto di un dato positivo
per i Lea che è fermo attorno a un
valore di 139 rispetto a quello mini-
mo atteso di almeno 160. A pesare
sono il combinato disposto della en-
tità della popolazione, seconda solo
alla Lombardia, e gli indici di de-
privazione e rendono conto del sal-
do dell’entità della migrazione sani-
taria attestata da anni a circa 300
milioni annui di costo con la neces-
sità di potenziare le reti dell’emer-
genza, quelle specialistiche e le reti
della riabilitazione da portare ad al-
meno 0,7 posti letto per mille abi-
tanti.  

Rete delle Case di cura
Nell’ambito del completamento
dell’accreditamento e degli adegua-
menti previsti dal punto di vista
struttura, strumentale e di personale
si procede nel Piano ospedaliero
(entro il 30 settembre di quest’an-
no) alla salvaguardia delle discipli-
ne complementari alle attività mo-
nospecialistiche con l’ipotesi di ac-

Decongestionare i pronto soccorso dei grandi ospedali e garantire un’offerta
adeguata alle richieste della popolazione per numeri e qualità dell’assistenza.
Questa la mission delle Case di cura accreditate, secondo pilastro del nuovo

Piano ospedaliero regionale. 
Parliamo di 63 strutture, di cui 11 a Napoli (cui si aggiungono le cliniche per cure
neuropsichiatriche e Rsa in corso di riconversione) che rappresentano un terzo del-
l’offerta di posti letto in Campania (6 mila su circa 18 mila unità di degenza) e che
assorbono un budget omnicomprensivo (assistenza, personale e beni di consumo)
di 650 milioni annui a fronte dei 10 miliardi del fondo regionale erogando il 40%
delle prestazioni totali. La situazione di partenza vede oggi uno squilibrio nell’offer-
ta con pochi coinvolgimenti delle cliniche nella rete del pronto soccorso e un’atti-
vità di elezione slegata dal fabbisogno della popolazione. 
Case di cura per questo destinate a cambiare pelle da potenziare e riconvertire sia
per rispondere alle richieste nell’ambito delle nuove reti del 118 tempo-dipendenti
sia per rispondere alla domanda di assistenza specialistiche in chiave anti liste di
attesa e anti migrazione sanitaria. Rivalutato il ruolo di Pineta Grande e Villa

dei Fiori di Acerra già oggi sedi di pronto soccorso mentre viene istituzionalizzato il ruolo nella
rete cure dell’emergenza per la Mediterranea a Napoli, San Michele a Caserta e Montevergine ad
Avellino che dovranno garantire un servizio h 24 integrato nel 118. Villa dei Fiori di Acerra confer-
ma il ruolo di nodo cruciale di pronto soccorso nell’area densamente popolata a cavallo tra Acerra e Casal-
nuovo anche se non è ancora chiaro con quale compito nell’abito della rete Cardiologica e se anche per il
trauma e l’ictus sebbene macini numeri da record nelle attività di emergenza garantendo una cardiologia e
un’emodinamica attiva h 24, una rianimazione, strutture di supporto e centri specialistici di eccellenza
come la chirurgia della mano, il Piede diabetico, la ginecologia e neonatologia. L’ospedale classificato Santa
Maria della Pietà di Casoria assumerà invece una funzione filtro verso l’area metropolitana e a Napoli
nord. Pineta Grande a Castelvolturno sarà potenziata in Dea di II Livello della zona Nord, la San Michele di
Maddaloni dovrebbe diventare hub per la cardiologia e Dea di 1° livello per l’emergenza. La Mediterranea
a Napoli è inserita a nella rete infarto come hub di 1° livello. Per gli ospedali classificati gestiti da reli-
giosi per i Fatebenefratelli di Napoli e Benevento sono state decise ulteriori riduzioni di posti
letto in alcune discipline, Rivalutato il ruolo di Villa Betania, mentre il Santa Maria della Pietà di
Casoria viene riprogrammato un potenziamento finalizzato ad assicurare le attività di pronto soc-
corso. “Per noi va tutto bene – avverte Sergio Crispino, presidente regionale dell’Aiop, l’associazione di
categoria che rappresenta le Case di cura accreditate - ma dobbiamo rimarcare che questo è un Piano
ospedaliero al buio in cui il nostro ruolo sindacale è assolutamente trascurato. Nell’ultimo incontro con il
commissario Polimeni il 12 aprile non ci è stata data alcuna bozza. Occorre che la Regione faccia un passo
in avanti, con la mediazione di De Luca, garantendo la nostra partecipazione attiva. D’altro canto ci vengo-
no proposti contratti per le attività in convenzione sottoposte a tetto di spesa dai contenuti irricevibili.
Nessuno di noi pertanto firmerà il saldo 2015 mentre resta al palo anche la programmazione 2016”. 
La spesa annua della Regione per le attività delle Case di cura è di 650 milioni di euro corrispondente al
tetto di spesa ma la produzione (in termini di prestazioni erogate) supera i 750 milioni. “Ma noi – conclude
Crispino – a differenza degli altri accreditati non diamo né possiamo far scattare alcuno stop assistenziale
come avviene per gli altri settori assistenziali sottoposti a tetti di spesa”.
Case di cura, dunque, da specializzare tirando il freno all’attuale modello in cui ognuno produce un’offerta
di cure sostanzialmente slegata dal fabbisogno rilevato. All’indice soprattutto l’eccesso di centri nascita lad-
dove però tutti quelli sotto la soglia dei 500 hanno già chiuso. Un ruolo le case di cura potrebbero averlo
anche nella rete delle cure riabilitative d’eccellenza post ictus che scontano lunghissime liste di attesa nel
pubblico e una consistente migrazione sanitaria con le regioni di confine. Lo stesso dicasi per la pediatria e
l’oncologia dove le Case di cura potrebbero assumere funzioni satelliti del Santobono e del Pascale visto
che l’area pediatrica sconta ogni anno oltre 6 mila ricoveri extra regione al Bambin Gesù e quello oncologi-
ca non è da meno. Per questo il Santobono Pausilipon, centro di riferimento regionale, sarà valorizzato per
le discipline di eccellenza con l’aggiunta dell’alta specialità riabilitativa, della neuropsichiatria infantile,
l’oncologia e posti per la terapia del dolore. L’Annunziata sarà restituito alla Asl Napoli 1 conservando solo
la  Riabilitazione con un’unità complessa di cure primarie per la pediatria e una osservazione breve diurna
gestita da un dipartimento integrato interaziendale.    •••

Il ruolo delle Case 
di cura accreditate
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Finanziaria 

corpamento delle strutture dotate da
40 a 60 posti letto. La rete della 63
Case di cura accreditate (di cui 11 a
Napoli) sarà rivista sia nell’ambito
della riorganizzazione delle reti del-
l’emergenza urgenza, in alcuni casi
da potenziare e riorganizzare e sia
nell’ambito dell’offerta specialistica
considerando che con 6 mila posti let-
to le Case di cura rappresentano circa
1/3 dell’offerta assistenziale erogando
allo stato attuale il 40 % delle presta-
zioni di ricovero. C’è spazio dunque
per riconversioni e adeguamenti an-
che nell’area della riabilitazione di
eccellenza laddove sono in corso i
processi di riconversione per le strut-
ture neuropsichiatriche. Lo stesso di-
casi per strutture ospedaliere come
l’azienda dei colli (con Monaldi, Co-
tugno, Cto e i due policlinici universi-
tari che dovranno partecipare al siste-
ma dell’emergenza urgenza. Se ciò
non fosse sufficiente si prospetta an-
che la riqualificazione di dette struttu-
re nell’ottica di un pieno inserimento
nella rete dell’emergenza-urgenza an-
che per le sole discipline tempo-di-
pendenti. 

Reti dell’emergenza
Complessivamente in Campania in
relazione alla popolazione sono pre-
vedibili da un minimo di 5 a un mas-
simo di 9 Dea di II° livello e da 20 a
39 Dea di I° livello e comunque fino
a un massimo di 73 punti di accesso
alla rete comprensivi dei tre livelli.
Nella fase iniziale dunque sono con-
fermati i 5 Dea di II°
livello corrispondenti
alle aziende ospedalie-
re provinciali tra cui
Salerno (Ruggi) sede
anche di università.
Carenti restano le atti-
vità a Napoli 2 nord e
Napoli 3 sud e i terri-
tori di Avellino e Be-
nevento. 
A questi Dea di II° li-
vello si aggiungerà
l’ospedale del Mare che insieme al
Cardarelli dovrà rispondere alle ri-
chieste di un bacino potenziale di 3
milioni di persone. Anche per io Dea
di I° livello ci sono carenze e con op-
portuni interventi sarà possibile confi-
gurare non più di 12 presidi alcuni
peraltro da adeguare. Infine i presidi
di base sede di pronto soccorso sono
28 per complessivi 45 (uno ogni 128
mila abitanti) livello minimo da ga-
rantire. In prospettiva, oltre all’ospe-
dale del mare, si profila anche la rea-
lizzazione di un ospedale della peni-
sola sorrentina, il potenziamento
strutturale dell’ospedale di Pozzuoli

(anche con nuove edificazioni), e la
valorizzazione del presidio di Aversa
per evitare afflussi a Napoli dalla zo-
na Nord. A Caserta dovrà poi contem-
plarsi la realizzazione del policlinico
universitario con 350 posti letto.     

Macroarea Avellino-Benevento
Qui l’offerta di posti letto presenta un
eccesso rispetto al fabbisogno mentre
resta adeguata l’offerta per riabilita-
zione e lungodegenza. Da riequilibra-
re gli eccessi dell’offerta di Chirurgia
generale, Ostetricia e ginecologia,
Oncologia e Pneumolo-
gia la cui offerta è già
peraltro sterilizzata.
Chiuderà Villa Esther. 
Confermato il Dea al
Rummo di Benevento
che sarà anche centro
traumi della zona e hub
di I° livello cardiologi-
co, per Ictus ed emorra-
gie digestive, spoke per
rete pediatrica e terapia
del dolore. Avellino è invece Hub di
II° livello nella rete Infarto e Ictus e
spoke per le stesse discipline del
Rummo. 
Confermati i pronto soccorso a Solo-
fra, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei
Lombardi (zona disagiata) ai quali si
aggiungono i pronto soccorso al Fate-
benefratelli e Sant’Agata dei Goti.
Sant’Angelo dei Lombardi viene ri-
qualificato integrata in un’area fun-
zionalmente omogenea con 6 posti
letto di medicina-cardiologia di cui 2

di sub intensiva (spoke
per infarto). Conferma-
to il centro di riabilita-
zione della Don Gnoc-
chi con 15 posti che sa-
ranno dedicati all’alta
specialità. Sant’Agata
sarà spoke per trauma e
implementa la pedia-
tria.  Ariano sarà Hub
di I° livello nella car-
diologia mentre il Fate-
benefratelli sarà centro

spoke e inserito nella rete trauma. De-
stinati alle cure intermedie e ospedali
di comunità il S. Maria delle Grazie e
San Bartolomeo in Galdo nel Sannio.
Confermato il ruolo di riabilitazione
di eccellenza per la Maugeri di Tele-
se. A Bisaccia, già convertito in strut-
tura territoriale, ospiterà moduli di R-
sa, un Hospice e attività Chirurgia
ambulatoriale. 

Macroarea di Caserta
Ha la più bassa dotazione di posti let-
to della regione e sconta un’elevata
mobilità per cui incrementa i posti
letto ai quali saranno aggiunti quelli

del Policlinico di Caserta. I posti letto
programmati cono 2911 a fronte dei
2263 attuali. (+648). A Caserta con-
fermato il Dea dell’ospedale san Se-
bastiano Hub di II° livello per infarto,
per la rete ictus e trauma. Aprirà
un’unità spinale e la neuro riabilita-
zione anche intensiva. Sarà spoke per
la rete pediatrica con il debutto della
chirurgia pediatrica. Cede la Psichia-
tria alla Asl. Arriva anche la Radiote-
rapia e la medicina nucleare. 
Dea di I° livello saranno il presidio di
Aversa e Pineta grande con i dovuti a-

deguamenti mentre
sono confermati i
pronto soccorso a Ses-
sa Aurunca, S. Maria
Capua Vetere, Piedi-
monte Matese, Mad-
daloni e Marcianise
spoke per la rete car-
diologica. Ad Aversa
arriva la Neurologia
sarà spoke per ictus e
hub I° livello per rete

cardiologica con attivazione di emo-
dinamica. Pronto soccorso di base per
traumi e spoke per la rete pediatrica. 
Potenziata la San Michele di Madda-
loni. Teano e Capua saranno ospedali
di comunità. Marcianise non con-
fluirà più con Maddaloni, qui restano
oculistica, terapia intensiva, confer-
mata l’ostetricia e il centro sterilità,
incrementa gastroenterologia. La pe-
diatria va a Maddaloni. Qui, con an-
nesso presidio di San Felice a Cancel-
lo apre un centro spoke per la rete
cardiologica. Riapre la Terapia inten-
siva e ricostituite le discipline di Uro-
logia e Orl. Apre i battenti un’unità di
Riabilitazione. S. Maria Capua Vetere
è inserito nella rete cardiologica-utic,
aumenta l’offerta di Ortopedia, lun-
godegenza e Geriatria. A Piedimonte
Matese si prende in considerazione il
servizio di Elisoccorso per le attività
tempo-dipendenti. Potenziata l’onco-
logia e arriva la lungodegenza.

Napoli 
Oltre al Cardarelli e ospedale del ma-
re (quando sarà attivo) sede di un’e-
mergenza completa, sono conservati e
potenziati i pronto soccorso (Dea I°
livello) del San Giovanni Bosco, San
Paolo, Pellegrini e Loreto Mare che
saranno integrati nelle rete per infar-
to, ictus e traumi compatibilmente
con lo sblocco del turn-over.  Al Pel-
legrini e al Loreto Mare saranno an-
nessi rispettivamente gli Incurabili e
l’Ascalesi, l’uno come polo chirurgi-
co e l’altro come polo oncologico. Al
Loreto mare resta la ginecologia, uni-
ca offerta a Napoli 1 in collegamento
con Villa Betania che insieme al Fate-

Ad Av e Bn c’è 

un eccesso di posti
letto, pochi invece 

quelli nell’area 
di Caserta 

Confermati i Dea 
di II° livello 
su scala regionale
Carenze restano a
Napoli nord e sud
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benefratelli è integrato nella rete car-
diologica (spoke). Funzione che sarà
svolta anche dalla clinica Mediterra-
nea ma con una maggiore complessità
(hub di 1° livello).
Con il decollo a regime dell’ospedale
del Mare alcune funzioni e specializ-
zazioni andranno riviste. Il Policlini-
co Federico II e l’Azienda dei colli
(col Monaldi) sono individuati come
centri di riferimento (Hub) nella rete
cardiologica. Il policlinico anche per
l’Ictus mentre il Cto coopera con la
rete Ictus e traumatologica avendo
come centro di riferimento il Carda-
relli. La regia sarà affidata al 118.  
Il S. Giovanni Bosco sarà Hub di I°
livello nelle reti tempo dipendenti, il
San Paolo invece Spoke. Configura-
zione che lo accomuna al Pellegrini.
Strategico il ruolo del Loreto Mare
(Dea I° livello) con l’Ascalesi per la
ginecologia, sportello antiviolenza
delle donne, attività di Ivg. Da inte-
grare con quelle di Villa Betania. 

Area pediatrica
Il Santobono Pausilipon, centro di ri-
ferimento pediatrico regionale, sono
valorizzate e diventano
centro di riferimento
per discipline di eccel-
lenza con l’aggiunta
dell’alta specialità ria-
bilitativa, della neuro-
psichiatria infantile e
posti per la terapia del
dolore. Tali due ultime
attività, svolte dall’An-
nunziata sono concen-
trate nel Santobono e
nel Pausilipon, con la restituzione
dell’Annunziata alla Asl Napoli 1.
Resta invece all’Annunziata la Riabi-
litaizone in quanto recentemente ri-
strutturata. Negli spazi residui dell’o-
spedale di Forcella sono realizzata u-
na unità complesse di cure primarie
per la pediatria, con osservazione bre-
ve diurna gestita da un dipartimento
integrato interaziendale ospedale ter-
ritorio pediatrico da disciplinare con
un’intesa tra Asl e Santobono. Poten-
ziate le pediatrie di elezione ed emer-
genza nei presidi provinciali e perife-
rici di Napoli

Isole
Un’attenzione particolare è dedicata
all’assistenza sulle isole. Potenziato il
«Rizzoli» di Ischia; mentre a Procida
è previsto un presidio di primo inter-
vento, con 4 posti di osservazione e la
chirurgia ambulatoriale. A Capri ci
sarà un pronto soccorso integrato or-
ganizzativamente con Pellegrini e Lo-
reto Mare con un laboratorio e il ser-
vizio di Telemedicina per la Radiolo-

gia. Prevista un’emoteca. Ci sarà un
reparto di 20 posti per la medicina e
una piccola chirurgia (day surgery)
che si appoggia alla Medicina.       

Napoli nord
L’unico pronto soccorso complesso è
previsto a Pozzuoli che rientrerà nella
rete Ictus e trauma e di riferimento
Hub di primo livello per la cardiolo-

gia. Sarà strutturalmen-
te potenziato per un au-
mento dei posti letto. A
Giugliano sarà attivata
l’Oncologia mentre a
Frattamaggiore com-
paiono la riabilitazione
e la lungodegenza e un
generale potenziamen-
to. Confermata l’offer-
ta di Villa dei Fiori di
Acerra mentre il Santa

Maria della Pietà di Casoria sarà un
pronto soccorso attivo potenziato ri-
spetto all’assetto attuale. Potenzia-
mento previsto anche per il Rizzoli di
Ischia. A Procida è previsto un posto
di primo intervento con 4 posti di O-
bi, chirurgia ambulatoriale e l ruolo di
ospedale di comunità. 

Napoli sud
Saranno potenziati i presidi di Nola
(con annessa Pollena) dovrà sarà atti-
vata l’Oncologia e l’ematologia e Ca-
stellammare inseriti nella rete per In-
farto, Ictus e Trauma. La vastità del
territorio prevede la realizzazione di
un ospedale della penisola sorrentina.
Per ora saranno potenziati i pronto
soccorso di Sorrento (con Oncologia
e Chirurgia vascolare), Vico Equense
(con Ortopedia e Psichiatria),  Torre
del Greco (Ortopedia e gastroentero-
logia) e Boscotrecase-TorreAnnunzia-
ta inseriti nella rete cardiologica e
trauma con l’arrivo della lungodegen-
za. Confermata la dismissione del
punto nascita a Boscotrecase. L’area a

confine con la provincia di Salerno u-
sufruisce anche del Ps di Scafati e del
Dea di Nocera inferiore. Tutto cam-
bierà con il decollo dell’ospedale del
mare.

Salerno
L’ospedale di Salerno (accorpato fun-
zionalmente con San Leonardo, Fuci-
to di Mercato San Severino, Da Pro-
cida e Santa Maria dell’Olmo di Cava
e Castiglione di Ravello) è sede di
pronto soccorso completo e riferi-
mento delle reti Ictus, infarto e trau-
ma. Arrivano odontoiatria, chirurgia
plastica, reumatologia e il centro tra-
pianti con unità spinale e neuro riabi-
litazione. Deve inoltre assolvere alle
funzioni di didattica e ricerca della
scuola di Medicina. A mercato San
Severino arrivano dunque odontoia-
tria e psichiatria, a cava saranno po-
tenziate le attività mediche, Si riattiva
a Cava inoltre il punto nascita per
confluenza con quello di Mercato s.
Severino.  
Gli altri ospedali sede di Dea di pri-
mo livello sono Vallo (dove arrivano
Neurologia, Gastroenterologia, Neo-
natologia, Psichiatria e Riabilitazio-
ne) inserito nelle rete Cure palliative
ed emergenze digestive e Nocera in-
feriore dove ci sarà un potenziamento
globale delle discipline esistenti. Nel-
le rete dell’emergenza sono inseriti
Sarno (trauma e cardiologia), Polla
(Ictus, infarto e trauma) con l’arrivo
di Oncologia e radioterapia, Battipa-
glia (con la pediatria e punto nascita),
Eboli (potenziata la pediatria e la lun-
godegenza) e Cava. Confermato il
pronto soccorso anche a Oliveto Citra
dove arrivano la psichiatria e la riabi-
litazione. Strutture di accesso in dero-
ga(zone disagiate) con potenziamento
dei trasferimenti, saranno Castiglione
di Ravello, Roccadaspide e Agropoli.
Scafati sarà un ospedale di Comunità.
•••  
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Il Ruggi di Salerno 
è sede di Pronto
soccorso completo
e assolve anche a
didattica e ricerca 

Il manifesto affisso dall’Ordine a Napoli e Bari per denunciare le disparità di cura al Sud
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Il riassetto della rete ospedaliera cam-
pana, (pronto in bozza), è attualmente
al vaglio del governatore Vincenzo De

Luca e dei ministeri della Salute e dell’E-
conomia. La strategia è chiara: oltre a
riformare le reti dell’emergenza (creando
le reti per infarti, ictus e politraumi), il
Piano punta a riqualificare l’offerta spe-
cialistica. L’obiettivo è da un lato decon-
gestionare le attività di pronto soccorso (e
così mettere fine allo scandalo delle ba-
relle nei grandi ospedali come il Cardarel-
li) e dall’altro abbattere le liste di attesa,
riqualificare l’assistenza nelle eccellenze
e intercettare almeno una quota dei circa
80 mila cittadini campani che migrano in
altre regioni. 
Quello della migrazione sanitaria è la ma-
dre di tutte le disfunzioni della sanità re-
gionale: il totale dei ricoveri fuori regione
è stabile negli ultimi dieci anni e rimanda
a un costo che la Regione sopporta, tratte-
nuto a monte del riparto del fondo nazio-
nale, di circa 300 milioni di euro a van-
taggio delle regioni che erogano le presta-
zioni. Pressoché trascurabile invece il get-
tito dalle altre regioni per i pochi (16 mila
circa ogni anno) pazienti non campani
che per studio, lavoro o turismo decidono
di curarsi qui.

Centri di eccellenza 
per contrastare 

la fuga di pazienti 

Con il riordino degli ospedali, la raziona-
lizzazione e riqualificazione dei servizi, il
potenziamento delle unità di personale e
la selezione di primari esperti la Campa-
nia dovrebbe tornare a garantire nei gran-
di ospedali centri di eccellenza, in grado
di fare grandi numeri, accrescere le com-
petenze, garantire le tecnologie, fare for-
mazione e ricerca e così attrarre utenza.
In quest’ottica sarà centrale il ruolo di
Napoli che assorbe un’utenza di oltre 3
milioni di persone.  
Migrazione sanitaria, sindrome cronica per
la Sanità campana che, da oltre un decen-
nio, alimenta un flusso inarrestabile di
malati verso ospedali della Lombardia, del-
l’Emilia e della Toscana, ovvero verso le
regioni più vicine o limitrofe (Puglia, Basi-
licata, Lazio). 
Un’emorragia di pazienti che costa ogni
anno, alle casse locali, qualcosa come circa

300 milioni di euro con pochi scostamen-
ti da un anno all’altro. Una ferita aperta e
mai rimarginata che sottrae linfa vitale al
fondo sanitario regionale, che affama la
sanità campana e taglia le gambe a nuovi
investimenti in strutture e personale. Per
rendere meglio l’idea è come se un grande
ospedale virtuale, di circa mille posti letto,
come il Cardarelli, fosse collocato fuori
dai confini regionali con posti letto spar-
pagliati qua e là per il paese. 
Ma qual è l’identikit dei pazienti in fuga?
Dai dati che Regione e Ministero elabora-
no ogni anno e da grafici e tabelle di rap-
porti e piani di studio, il viaggiatore tipo,
per motivi di salute, si divide in due cate-
gorie che assorbono gran parte dello sbi-
lancio registrato, per questa particolare

voce di spesa che incede a monte sul Fondo
sanitario regionale. C’è il cosiddetto migra-
tore di confine, residente nelle province
campane, che trova più comodo e agevole
raggiungere centri ospedalieri di regioni
limitrofe, spesso più attrezzati e conforte-
voli. Le patologie che lo spingono a prefe-
rire le cure extra regione sono in questo
caso a media o bassa complessità e si con-
centrano soprattutto in campo oculistico e
ortopedico. Si va dalla cataratta al distacco
della retina, da interventi al menisco, alla
sciatica e scoliosi. Cure ad elevato rischio
di inappropriatezza, tanto che Palazzo Santa
Lucia ha provato a tirare il freno ponendo
uno sbarramento al rimborso dei pazienti a
carico del Servizio sanitario nazionale intro-
ducendo la pratica della preventiva auto-

Regione           N. ricoveri
Lazio 17757
Lombardia 9829
Molise 8356
Emilia 7637
Toscana 7508
Basilicata 6550           
Bam. Gesù 6406           
Puglia 4427
Totale 68470 (non è conteggiato il day hospital)

Tipo di malattie
Patologie dell’apparato muscolo scheletrico 14.521
Disturbi del sistema nervoso 8492
Malattie apparato cardiocircolatorio 7954
Malattie e disturbi mieloproliferative
e altre neoplasie 6327
Malattie del rene e delle vie urinarie 4804
Malattie e disturbi dell’apparato digerente 4698
Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio 3987
Malattie e disturbi dell’occhio 3424
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas 3332
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 3194
Malattie e disturbi orecchio, naso e gola 3027
Totale 63760
Altre 4710
Totale 68470 (non c’è il day hospital)

RICOVERI PER MOBILITÀ PASSIVA

Migrazione, un nodo che ci strozza
La sanità del Sud

Il totale dei ricoveri di cittadini campani fuori regione è di 68470. Un dato sostanzialmente
stabile negli ultimi anni. Il costo che la Regione sopporta, trattenuto a monte del riparto
del fondo nazionale, dalle regioni che erogano le prestazioni, è di circa 273 milioni di
euro, al netto della quota dovuta alla Campania per i 16 mila ricoveri in Campania di resi-
denti in altre regioni
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rizzazione. L’idea era di recuperare alcune
decine di milioni di euro ma non è servito a
molto. Né ha dato risultati, in termini di
recupero nel bilancio tra dare e avere della
mobilità sanitaria, definire una griglia di
costi - per migliaia di euro a prestazione -
per l’uso di ambulanze, elicotteri, idroam-
bulanze da attribuire alle altre regioni per
tutte le prestazioni di pronto soccorso non
seguite da ricovero a vantaggio di non resi-
denti che si effettuano soprattutto d’estate
nelle tante zone turistiche della Campania.
Il fatto è che la più consistente fetta di
pazienti che alimenta la mobilità è motiva-
ta da patologie serie, ad alto impatto sulla
qualità della vita e di notevole complessità
terapeutica. 
Malati che devono fronteggiare interventi
chirurgici per tumori primari o in metasta-
si ovvero operazioni per degenerazioni o
gravi traumi ortopedici. Parliamo di inter-

venti di protesizzazione del ginocchio e del-
l’anca. Ma anche di alta Cardiochirurgia o
Neurochirurgia. E quando la patologia è
meno grave l’effetto attrattivo è dato dai
tanti parenti residenti al Nord che sono pron-
ti a ospitare un familiare in difficoltà con
la prospettiva di cure migliori e soprattutto
più rapide.  
“Il dato di fondo è la carenza di persona-
le – spiega Nicola Capuano, primario di
Ortopedia all’ospedale di Vallo della Luca-
nia che, come un faro nelle nebbie, attrae un
20% degli oltre mille interventi di alta orto-
pedia effettuati ogni anno da regioni limi-
trofe come Lazio, Puglia, Basilicata – in
Campania da venti anni non si fa un con-
corso e io in organico ho la metà degli aiuti
che servono. Qui non ci sono grosse liste
d’attesa ma mancano le risorse per le protesi
e i tetti di spesa imposti dal Piano di rientro
ci impediscono di fare di più”.  Le mete più

ambite della migrazione sanitaria ad alta
complessità sono i tanti centri di eccellenza
delle strutture sanitarie sparse nel Centro
nord, soprattutto di Lombardia, Emilia e
Toscana ma del Molise per le Neuroscien-
ze.  C’è infine la quota - piccola ma signi-
ficativa - di pazienti (adulti ma anche pedia-
trici) che non trovano risposte adeguate in
Campania per settori di nicchia ad eleva-
tissima complessità, ad esempio per i tra-
pianti (rene, fegato, polmone, cuore, midol-
lo nelle leucemie pediatriche) che pure fino
a qualche anno fa erano il fiore all’occhiel-
lo della Sanità regionale su cui si era inve-
stito e puntato molto tanto da avere ancora
oggi un elevato numero di espianti di rene in
età pediatrica. Tutti dirottati, però. attraver-
so la rete nazionale trapianti, verso centri
clinici di altre regioni. 
Campi della scienza medica costosi che,
per restare in piedi e tenere il passo, richie-
dono continui investimenti in strutture e
personale. Due cose che, durante il periodo
del Piano di rientro, sono letteralmente crol-
lati. “Uno sparuto gruppo di valorosi capi-
scuola – sottolinea Maria Triassi, ordinario
di Igiene della Federico II – ormai alle soglie
della pensione, continua a tenere alto il
baluardo della tradizione medica campana
ma è certo che, in sette, otto anni di parali-
si, abbiamo perso un’intera generazione di
medici che solo gradualmente sarà possi-
bile recuperare. Se a questo aggiungiamo
le liste di attesa dalle carenze di uomini e
mezzi ecco spiegato, in due parole, il feno-
meno della migrazione sanitaria”. •••

Primo piano

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ospite a Ballarò nella
puntata del 19 aprile per parlare di finanziamenti e tagli alla
spesa sanitaria in Italia si è prodotta in un commento inappro-

priato e fuori bersaglio a proposito di un servizio mandato in onda
sulla storia della piccola Greta, una bambina napoletana affetta da
un tumore per due volte recidivo, curata dai medici del Policlinico
della Sun e poi arrivata al Bambin Gesù di Roma per curare la sua
leucemia. Alla fine del servizio la giovane mamma ha raccontato al
Ministro tutte le difficoltà patite per curare a Napoli la sua bambina
puntando il dito sulle carenze di uomini e mezzi della Sanità cam-
pana pur in presenza di eccellenze dal punto di vista delle compe-
tenze mediche. «Sono sicura – dice la mamma di Greta rivolta a
Lorenzin - che i medici non è che non hanno voluto curare mia
figlia ma non hanno i mezzi per occuparsi di lei e di altri bambini.
Ma il Ministro deve dare questi mezzi, perché non tutti hanno il
coraggio di prendere armi e bagagli e partire». 
Ebbene alle giuste sollecitazioni della mamma della piccola pazien-
te il Ministro risponde che “il caso che la signora denuncia non è
legato alla mancanza di mezzi, di strutture o realtà ospedaliere

oncologiche anche pediatriche a Napoli”, sbilancian-
dosi nel dichiarare che “Qui hanno clamorosamen-
te sbagliato la diagnosi, almeno da quello che ha
raccontato la signora». 
Il Ministro, pur di fronte alle puntualizzazioni del
conduttore Giannini, insiste e ribadisce che non
mancano i mezzi: “Qui c’è mancanza di diagnosi, per-
ché dal racconto che emerge non avevano indivi-
duato quale fosse il protocollo di diagnosi della
bambina e che cosa effettuare», promettendo di
attingere ulteriori notizie perché «prenderemo provvedimenti su
questo». Ma non è tutto: il Ministro oltre a parlare dei finanziamen-
ti della sanità e del Fondo sanitario nazionale continua tessendo le
lodi del Bambin Gesù di Roma: «un’eccellenza mondiale per cui - è
il ragionamento dell’esponente del governo Renzi - detto che a
Napoli c’è un oncologico pediatrico importante, la bambina è stata
portata in quello che può essere considerata un’eccellenza mondia-
le». 
Nessuno nega che il Bambin Gesù sia un’eccellenza mondiale ma lo

scivolone doppio su presunte diagnosi sbagliate e
sulle comparazioni fuori luogo tra strutture dove

sia meglio andare per curare i propri bambini
hanno sollevato un polverone ripreso dalle
colonne del Corriere del Mezzogiorno che ha poi

alimentato un dibattito al quale il presidente del-
l’Ordine dei medici e Odontoiatri di Napoli Silvestro

Scotti, non si è sottratto.     
“L’Ordine dei Medici di Napoli è in attesa che il
Ministro comunichi le notizie richieste per «pren-

dere provvedimenti», come ha annunciato in trasmissione – ha
dichiarato Scotti - se infatti vi fosse stata realmente una condotta
sanzionabile a carico di quegli stessi medici si dovrebbe aprire un
procedimento disciplinare. Aspettiamo i chiarimenti del ministero,
silenzio corrisponderebbe ad omissione o di azione o di scuse
verso i medici e i cittadini napoletani e campani. 
L'Ordine di Napoli richiama chi di dovere alle responsabilità di
mandato soprattutto quando si esprimono giudizi così netti e
pesanti”. •••

Doppio «scivolone» di Lorenzin a Ballarò
Il Caso

Beatrice Lorenzin
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Lo spettro del morbillo torna a farsi senti-
re in Campania 14 anni dopo l’epide-
mia del 2002, quando si ammalarono

circa 40 mila bambini. La preoccupazione de-
gli esperti è tutta nei dati venuti fuori nel corso
di una conferenza stampa che Fimmg, Fimp,
Sip e Siti hanno tenuto nelle settimane scorse
presso la sede dell’Ordine dei Medici di Napo-
li. 
Il morbillo – spiegano gli esperti - è una malat-
tia infettiva altamente contagiosa che può cau-
sare complicazioni anche gravi, come polmo-
niti (1 caso su 20 pazienti infetti), infiammazio-
ni acute dell'encefalo (1 caso su 2000 pazienti
infetti) e persino morte (1 caso su 3 mila pa-
zienti infetti). L’unico modo per evitare questa
malattia è la vaccinazione, ma quando in una
determinata popolazione risulta presente un al-
to numero di bambini ed adulti non vaccinati, il
rischio di epidemie è particolarmente elevato.
“Basta pensare – avverte Maria Triassi, presi-
dente regionale della Siti società italiana di I-
giene - che un solo paziente affetto da morbillo
riesce a contagiare in media 15 soggetti non
protetti con il vaccino, i quali a loro volta con-
tageranno altri. In Campania – aggiunge il do-
cente di Igiene della Facoltà di Medicina Fede-
rico II – i tassi di copertura vaccinale stanno ca-
lando sensibilmente, un situazione che deve es-
sere presa in seria considerazione se si voglio-
no scongiurare conseguenze serie. Per questo
abbiamo deciso di organizzare questa confe-
renza stampa e continuiamo a stimolare gli ad-
detti ai lavori e i cittadini sull’importanza delle
vaccinazioni”.

I dati

Dall’ultimo aggiornamento (25 gennaio 2016)
inerente i dati di copertura vaccinale della pri-
ma dose di Morbillo-Parotite-Rosolia entro 24
mesi pubblicato dal Ministero della Salute, e-
merge che in Campania risulta vaccinato solo
l’83,66 % dei bambini. Più precisamente su u-
na coorte di 58.131 bambini nati nel 2012
(54.839 nati da madre residenti + 3.292 nati da
madre straniera) risultano vaccinati solo
48.632; da ciò si desume che 9.499 bambini
non risultano essere protetti contro il morbillo.
Questo dato di copertura vaccinale è di gran
lunga inferiore dalla soglia minima di sicurezza
del 95% fissata dall’Oms per evitare epidemie
di morbillo. Dai dati riportati dalla Unità opera-
tiva complessa di Epidemiologia e prevenzione
dell’Asl Na1 si evince che, nei soli primi tre
mesi di quest’anno, in Campania sono stati se-
gnalati 61 casi di morbillo di cui l’84% ricove-
rato in strutture ospedaliere: 30 casi (68 %) so-
no stati riportati in residenti della Asl Napoli 1
Centro; 23 casi (38%) in pazienti residenti nella
Asl Napoli 2 Nord; 1 caso (1,6%) in paziente
residente nella Asl Napoli 3 Sud; 1 caso resi-
dente nella Asl di Caserta (1,6%); 5 casi sono

stati inseriti nella piattaforma Web dalla Asl di
Salerno; 1 caso è stato inserito nella piattafor-
ma Web dalla Asl di Benevento: e si tratta di
dati che sottostimano il fenomeno perché non
tengono conto del “sommerso”, cioè di tutti i
casi di contagio che non sono stati segnalati dal
personale preposto.
Da un’analisi epidemiologica-statistica delle 30
segnalazioni dei casi ospedalizzati per morbil-
lo, residenti nell’ambito territoriale della Asl
Na1 Centro, risulta che l’età pediatrica è più
colpita e precisamente il 67% dei casi ha un’età
compresa tra 0 e 18 anni e il restante 33% ha
un’età >18 anni; l’età media è di 13 anni (ran-
ge: 1– 45anni); il 74% circa non è vaccinato (6
casi = “non noto”); il 44% dei casi complicati
ha meno di 5 anni di età. 
Alla luce di questi dati i rappresentati dei medi-
ci campani appartenenti alle più importanti Fe-
derazioni che rappresentano le cure primarie
per il bambino (Fimp - Federazione Italiana
Medici Pediatri) e per l’adulto (Fimmg - Fede-
razione italiana medici di Medicina generale)
in associazione con le Società scientifiche che
si occupano, tra i loro temi più rilevanti, di vac-
cinazioni, Società italiana di Igiene, Medicina
preventiva e Sanità pubblica (SItI), e Società i-
taliana di Pediatria (Sip), lanciano un’allerta a

tutta la popolazione (pediatrica ed adulta) che
non risulta essere protetta contro il morbillo.

I consigli

Di concerto con Maria Triassi, ecco i consigli
del pediatra consultoriale Rocco Russo: “Con-
siderata l’alta contagiosità dell’infezione da
morbillo, le attuali scarse coperture vaccinali
contro il morbillo in Campania, ma soprattutto
le perplessità scaturite della mancata segnala-
zione di altri casi per i quali non è stato neces-
sario il ricovero ospedaliero (che non significa
assolutamente che non siano presenti territorio)
invitano tutti coloro (bambini di età superiore ai
12 mesi ed adulti) che non hanno contratto la
malattia del morbillo ad effettuare in tempi ra-
pidi la vaccinazione e/o a completare lo specifi-
co programma vaccinale con la necessaria se-
conda dose di vaccino Morbillo-Parotite-Roso-
lia. Questo proprio per scongiurare un’altra epi-
demia di morbillo nella loro Regione, simile a
quella verificatasi nel 2002 (circa 40.000 bam-
bini minori di 15 anni ammalati di morbillo nel
periodo gennaio-luglio 2002).
Soprattutto in questo periodo si raccomanda di
contattare il proprio medico nel caso in cui sia
presente: febbre che diventa sempre più alta,
associata a sintomi simil-influenzali (tosse sec-
ca, naso che cola, congiuntivite), puntini bian-
chi all’interno della bocca ed una specifica eru-
zione cutanea caratteristica (esantema), compo-
sta di piccoli punti rosso vivo, prima dietro le
orecchie e sul viso, e poi su tutto il resto del
corpo.

L’Ordine dei medici e odontoriatri

“I dati che sono emersi oggi – avverte Mario

Delfino consigliere segretario dell’Ordine dei

Vaccinazioni

Morbillo, c’è l’allerta
Oltre 9 mila bambini nel 2012 non sono stati vaccinati
Si rischia una nuova epidemia: in campo Fimmg, Fimp, Sit e Siti
La profilassi principale rimedio contro le infezioni virali  
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Circa un terzo delle affezioni traumatologiche che inte-
ressano i pazienti in età pediatrica sono rappresenta-
te dalle ustioni. Tale proporzione tende ad aumentare

quanto più è piccola l’età dei pazienti presa in considerazione.
Nel 2015 presso la strutture semplice dipartimentale di
Terapia e ustioni pediatriche sono stati ricoverati 115 bam-
bini in regime ordinario, di cui 75 pazienti trattati chirur-
gicamente (Innesto cute autologa, innesto derma, dermoa-
brasione ecc….). Contemporaneamente sono stati curati 102
bambini in Day hospital e circa 200 pazienti in ambulatorio.
Per ustione si intende un processo patologico di natura
traumatica provocato dal trasferimento (per conduzione  ,
convezione ed irraggiamento) di energia termica da una
fonte di calore ad una parte più o meno estesa della super-
ficie corporea. Ustioni particolari sono quelle dovute al con-
tatto con agenti caustici o al passaggio di elettricità. Le
Ustioni sono traumi molto frequenti in età pediatrica, tuttavia
la reale incidenza appare sottostimata poichè molti casi
che non richiedono l’ospedalizzazione  non giungono all’os-
servazione del medico. Molti genitori e parenti dei piccoli
ustionati sono convinti che l’ustione (la  scottatura) non sia
una lesione grave e che può essere facilmente gestita da loro
senza l’intervento del medico anzi lasciando la lesione sco-
perta, per farla asciugare, oppure coprendola con dentifri-
cio ,olio, albume di uovo sbattuto ecc.
La gran parte delle ustioni pediatriche si verifica in ambien-
te domestico ed soprattutto ( oltre il 60 %)  in cucina. Nei
primi quattro anni di vita, le ustioni sono generalmente
dovute al contatto con liquidi bollenti ( acqua, latte , olio) che
possono essere rovesciati da recipienti posti sul tavolo o
sui fornelli ma anche con oggetti roventi lasciati incustodi-
ti ( ferro da stiro, pentole, stufe, etc.) . Nel 20 % dei casi
invece tali incidenti si verificano nella stanza da bagno.
Infatti non è infrequente, durante la preparazione del bagnet-
to, l’abitudine di alcune madri di riempire la vasca utilizzando
inizialmente l’acqua calda  per poi miscelarla successiva-
mente con acqua fredda; questa abitudine può costituire
una insidia per i bambini che sono naturalmente attratti
dall’acqua. In età scolare invece prevalgono le ustioni da
fiamma per contatto diretto con il fuoco ( accensioni di
camini o barbecue con l’alcool ) , da fuochi d’artificio e da
incidenti stradali. Più raramente i bambini possono ustionarsi
a causa di sostanze caustiche (ad es. acido muriatico) lascia-
te incustodite come anche prese elettriche e cavi elettrici
che possono determinare oltre a folgorazioni mortali anche
gravi ustioni nel punto di contatto. L’esistenza di alcune dif-
ferenze di carattere anatomico e fisiologico rendono conto
della maggiore attenzione e delicatezza che bisogna riser-
vare al paziente pediatrico rispetto all’adulto. Infatti, nei
bambini, rispetto agli adulti, si riscontrano: una maggiore
delicatezza della cute con minore resistenza al calore, una
maggiore superficie corporea in rapporto al peso, una per-
dita di liquidi più marcata a parità di lesione, una minore
quantità di liquidi nel compartimento extracellulare e mino-
re tollerabilità ad una rapida variazione dei volumi dei
liquidi corporei con maggior tendenza all’instaurarsi  dello
shock ipovolemico , dell’edema polmonare e dell’acidosi

metabolica. Vengono generalmente considerate gravi le
ustioni di II° grado con estensione  > 10 % della superficie
corporea (> 8 % se età inferiore a 4 anni) e quelle di III°
grado che interessano una superficie > 5 % .
La sede delle ustioni nel bambino è dirimente per definir-
ne la gravità. Vengono considerate gravi le lesioni localizzate
al volto, mani, piedi, perineo e vie aeree.
L’età del paziente consente di definire gravi le ustioni in
bambini di età inferiore ai 4 anni. Tuttavia è valido il concetto
generale secondo cui l’ustione è tanto più grave quanto più
è piccolo il bambino.

PRIMO SOCCORSO AL PAZIENTE USTIONATO
Il primo obiettivo è ridurre l’estensione locale del danno.  Ciò
può essere ottenuto nel momento stesso dell’azione della
noxa patogena :

1) Allontanando l’agente ustionante (spegnere le fiam-
me, rimuovere degli indumenti, etc.)
2) Raffreddando l’area ustionata (immergere in acqua
fredda la zona ustionata per 15-30 min. In caso di ustio-
ni estese bagnare solo per 5 min. per evitare ipotermia. 
3) Proteggendo la lesione: medicare con presidi sterili,
non rompere le flittene,  non applicare creme o unguen-
ti o altri rimedi ed in particolare evitare l’uso di vecchi pre-
sidi quali l’olio o dentifricio in quanto, sebbene questi
provochino sollievo, fanno diminuire la capacità di disper-
sione del calore dalla lesione.

Controllata l’estensione locale della lesione, il secondo obiet-
tivo da raggiungere è effettuare le prime valutazioni dello
stato generale e locale del paziente.
Il medico di emergenza deve dunque valutare:
• l’eventuale presenza di lesioni delle vie aeree che richie-
dano intubazione
• le condizioni cardio-respiratorie del paziente
• i parametri clinici e di laboratorio
• lo stato generale del paziente
Infine il medico, sulla base dei dati clinici ottenuti, dopo
aver effettuato una stima dell’estensione delle lesioni deci-
de se è necessario disporre il ricovero del paziente e pres-
so quale struttura. In caso di ustioni di lieve entità può esse-
re sufficiente trattare ambulatorialmente il paziente effet-
tuando soltanto una terapia locale della lesione. Le ustioni
che necessitano di questo trattamento sono: ustioni di 1°
grado e di 2° grado, superficiali purché non estese. In caso
di Ustioni di gravità intermedia può essere necessario effet-
tuare un trattamento in regime di Day Hospital presso una
struttura chirurgica pediatrica provvista di una sezione per
la terapia delle ustioni.
In caso di Ustioni gravi è assolutamente prioritario il trat-
tamento dello stato generale del paziente in strutture com-
petenti (Centri Ustioni) poiché lesioni che coprono una
superficie corporea o superiore al 10% sono causa di alte-
razioni fisiopatologiche che interessano tutto l’organismo e
che nel loro insieme configurano la grave malattia da ustio-
ne. 

ANTONIO MERONE
Responsabile SSD

Terapia ustioni pediatriche - Santobono 

medici di Napoli - ci danno la misura del ri-
schio al quale ci stiamo esponendo. Nei pri-
mi tre mesi del 2016 sono già stati segnalati
61 casi di morbillo, se non si punta con deci-
sione alle vaccinazioni la possibilità di dover
rivivere una violenta epidemia, simile a quel-
la del 2002, sono molto concrete”. Sulla stes-
sa lunghezza d’onda Silvestro Scotti, presi-
dente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di
Napoli.
“Il morbillo è una malattia infettiva molto
contagiosa – sottolinea Scotti - che può cau-
sare complicazioni anche gravi come: pol-
moniti (1 caso su 20 pazienti infetti), infiam-
mazioni acute dell’encefalo (1 caso su 2000
pazienti infetti) e persino morte (1 caso su
3000 pazienti infetti). La presenza di bambini
e adulti non vaccinati alza di molto il rischio
di epidemie perché un solo paziente affetto
da morbillo riesce a contagiare in media 15
soggetti non protetti con il vaccino, i quali a
loro volta contageranno altri. Ecco perché,
sottolinea ancora una volta il leader dei medi-
ci partenopei, “l’unico modo mettersi al sicu-
ro è vaccinarsi”.
In questo senso l’Ordine di Napoli, sotto la
guida del presidente Scotti, ha da tempo pun-
tato su importanti campagne di informazione
e sensibilizzazione. L’ultima in ordine di
tempo è stata quella realizzata grazie all’af-
fissione di centinaia di maxi manifesti con u-
no slogan molto chiaro "La vaccinazione, un
patto tra generazioni», volendo ricordare a
tutti che se oggi molte malattie sono scom-
parse e non sono più un pericolo è proprio
grazie al senso di responsabilità dimostrato in
passato”.
“Parlare ai cittadini in modo chiaro - conclu-
de Scotti - non significa mai fare allarmismo.
Anzi, l'Ordine dei Medici, che è Ente ausilia-
rio dello Stato ha il dovere di trasmettere
messaggi corretti e mirati esclusivamente a
tutelare e migliorare la salute della gente”.
••• 

Il punto

Le ustioni in età pediatrica: se le conosci le eviti 
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Negli ultimi mesi mi sono stati richie-
sti, da molti colleghi dell’assistenza
primaria, lumi sulla normativa ri-

guardante la possibilità di certificare l’esi-
stenza di una “Capacità di intendere e
volere”, richiesta fatta per le più svariate
situazioni. 
Se ne occupa l’articolo 85 c.p. (Capacità
di intendere e di volere).
“Nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come reato, se, al
momento in cui lo ha commesso, non era
imputabile. 
E’ imputabile chi ha la capacità di inten-
dere e di volere”.
Capacità di intendere: “Attitudine del
soggetto alla comprensione del mondo
esterno secondo parametri di normalità o
schemi di convergenze controllabili”.
Capacità di volere: “Attitudine del sogget-
to ad esercitare il controllo su stimoli e
reazioni, ad attivare meccanismi psicolo-
gici di impulso e di inibizione in attuazio-
ne di decisioni assunte in conformità alla
propria comprensione della realtà e alle
opzioni conseguenti”. 
Quindi è bene chiarirci cosa s’intende
per capacità di intendere e volere affin-
ché la nostra certificazione sia la più cor-
retta possibile dal punto di vista legale.
La legge non riserva a particolari catego-
rie (come psicologi, psichiatri o medici le-
gali) questo tipo di certificazione, anche
perché la capacità di intendere e volere a
scopi civilistici non è legata a precise dia-
gnosi eziopatogenetiche di malattia o di
disturbo mentale ma interessa soprattutto
l’aspetto “funzionale”. La capacità di in-
tendere e di volere può essere definita
come l’attitudine a rendersi conto della
portata delle proprie azioni. Essa ha rile-
vanza sia nel diritto civile, sia nel diritto
penale. 
L’articolo 428 codice civile, richiamato
dall’articolo 1425 codice civile, stabilisce
che gli atti compiuti da una persona inca-
pace di intendere e di volere al momento
del loro compimento possono essere an-
nullati, qualora essi risultino gravemente
pregiudizievoli per il suo autore. L’azione
di annullamento può essere esperita solo
dall’incapace, dai suoi eredi o aventi cau-
sa e si prescrive in cinque anni dal com-
pimento dell’atto. 
Ai sensi dell’articolo 2046 codice civile è
esonerato dalle conseguenze del fatto

dannoso il soggetto che si trova in stato
di incapacità di intendere e di volere, sal-
vo che tale stato derivi da sua colpa. Ai
sensi dell’articolo 2047 codice civile, la
responsabilità del danno prodotto dall’in-
capace ricade sulla persona tenuta alla
sua sorveglianza, salvo che provi di non

aver potuto impedi-
re il fatto. La fun-
zione del medico
si limita ad attesta-
re le condizioni cliniche di permanente in-
fermità mentale, del grave deterioramen-
to cognitivo dovuto a demenza e può es-
sere descritto nel certificato la sintomato-
logia, i disturbi comportamentali rilevati o
l’esito dei test di valutazione cognitiva ef-
fettuati dall’assistito. Può essere indicata
la data d’inizio della malattia. E’ da tener
presente che non è il medico, ma il giudi-
ce che dichiara l’incapacità di intendere
e volere di un soggetto, avvalendosi di u-
na perizia tecnica, che nel caso specifico
è il certificato medico che attesti la malat-
tia mentale. Il certificato medico è dun-
que solo un mezzo istruttorio di prova
(artt. 418-419 C.C)  di cui il Giudice si può
avvalere per dichiarare l’incapacità di in-
tendere e volere, quindi non è un atto che
produce  direttamente effetti giuridici del-
la riconosciuta incapacità (art. 421 CC). 
La nostra certificazione deve essere
quanto più esaustiva possibile in quanto il
Giudice, in base a quanto da noi dichia-
rato ad esempio sull’inizio della malattia,
può riconoscere o meno se al momento
del compimento di atti a contenuto giuri-
dico-economico commessi dal soggetto
in esame vi sia la responsabilità del sog-
getto per le sue azioni o omissioni.L’art.
414 del Codice civile afferma che chi è in
condizioni di abituale infermità di mente
che lo rende incapace di provvedere ai
propri interessi, può essere interdetto con
la conseguente nomina di un tutore da
parte del giudice tutelare. Secondo l’art.
417 del Codice Civile, l’interdizione può
essere promossa dal coniuge, dai paren-
ti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2°
grado, dal tutore o dal Pubblico Ministe-
ro. 
Quindi il medico rileva che l’assistito è in-
capace di intendere e volere può rilascia-
re ai soggetti legittimati un certificato atte-
stante la patologia invalidante e, anche a
propria tutela, specificante l’uso per cui il
certificato è richiesto (ad esempio per un
procedimento di interdizione o inabilita-
zione o per la domanda di nomina di un
amministratore di sostegno ai sensi della
legge n. 6\2004 o per valutare la capacità
di fare testamento di un soggetto).

ALMERIGO GINO FARESE

Sulla capacità di intendere e di volere 

Sportello medico Legale

A. Gino Farese

In Parlamento

Sì a riforma Ordini
Un ente per i Tecnici 
Riforma Ordini e sperimentazioni cliniche:
dopo tre anni il primo via libera dal Parla-
mento al disegno di legge Lorenzin. 
Il provvedimento presentato dal ministro
Lorenzin era in commissione da più di due
anni ed è stato finalmente licenziato a fine
aprile con molti emendamenti e lo stralcio
di diversi articoli. 
Tra le norme rimaste in piedi quelle sul
parto indolore e l'inasprimento delle pene
contro chi commette violenze in ambito
sanitario. Rivista la disciplina ordinistica
complessiva delle professioni sanitarie. 
E tra queste entrano a pieno titolo osteopati
e chiropratici che diventano professioni
sanitari, tra le principali novità del testo
approvato dalla Commissione.
Delle due nuove figure professionali, quella
dell'osteopata e del chiropratico: i primi
avranno anche un apposito albo all'interno
del neo Ordine dei tecnici sanitari di radio-
logia medica (Tsrm) e delle professioni sani-
tarie teniche, della riabilitazione e della
prevenzione attualmente organizzati in Col-
legi.
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LL'osteonecrosi delle ossa mascellari
è un effetto collaterale nell'utilizzo di
bifosfonati ed alcuni farmaci modu-

latori del metabolismo osseo.
Per questi pazienti, prima di iniziare una
terapia con i suddetti farmaci è indispen-
sabile un controllo odntoiatrico per accer-
tare se è necessario effettuare terapie ur-
genti. Analogamente è bene che l'odon-
toiatra, e il medico che prescrive tali far-
maci, siano ben edotti sulle complicanze
che possono determinarsi sulle ossa ma-
scellari. Per questi motivi è stato organiz-
zato un corso di aggiornamento dalla
Cao (Commissone albo odontoiatri) di
Napoli presso l'auditorium dell'Ordine alla
Riviera di Chiaia per venerdì 27 maggio
2016. Il corso vale 6 crediti Ecm. 
L'inizio delle lezioni è fissato alle ìore 8.30
con la registrazione dei partecipanti e si
conclude alle ore 16.30 con il questiona-
rio di verifica. Ad aprire i lavori saranno
Silvestro Scotti presidente dell'Omceo di
Napoli e provincia e Antonio Di Bellucci
presidente della Cao. 
A moderare le sessioni ci saranno Ros-
sella Santoro e Luca Ramaglia compo-
nenti della Commissione albo odontoiatri. 
A spiegare il background e gli obiettivi
del corso ci sarà Lorenzo Lo Muzio men-
tre ad approfondire l’epidemiologia delle
osteonecrosi dei mascellari da farmaci in-
terverrà Vittorio Fusco. Riflettori puntati
anche sulla diagnosi clinica grazie alla re-
lazione di Michele Davide Mignogna che
curerà anche il successivo staging in
programma alle 12 circa. 
Si prosegue fino alle 13 con la terapia
delle osteonecrosi, a cura di Giuseppe
Colella. Sotto la lente anche i temi di Me-

dicina legale e le osteonecrosi con un fo-
cus curato da Lucio Lo Russo. Si pas-
serà poi alla prevenzione primaria e alla
diagnosi precoce delle Osteonecrosi del
mascellare di cui parleranno Giuseppina

Campisi e Olga Di Fede. Entrambe, do-
po la pausa pranzo, avranno il tempo per
approfondire altre due sessioni dedicate
al Management odontoiatrico del pazien-
te a rischio e al Question time finali.   •••

Le osteonecrosi dei mascellari da bifosfonati
Odontoiatria
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Corso di formazione gratuito per medici e odontoiatri: appuntamento  presso la sede dell’Ordine 
il 27 maggio del 2016. L’accesso è consentito a 100 professionisti. Info su  www.ordinemedicinapoli.it
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Date utili e nuove detrazioni del precompilato:
vademecum sulle nuove disposizioni fiscali 

CCome sempre si avvicinano le scaden-
ze fiscali afferenti la Dichiarazione dei
Redditi relativa all’anno 2015. 

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto, con
un pò di anticipo, la modulistica che già è
on line. Il modello 730 può essere utilizza-
to da coloro i quali hanno percepito, nel-
l’anno 2015, redditi la lavoro dipendente o
da pensione; nel nostro caso annoveriamo
il professionista medico dipendente sia da
Struttura pubblica, privata che accreditata,
mentre per il medico pensionato annove-
riamo quello che usufruisce di una pensio-
ne Inps (ex Inpdap) ed Enpam. 
Entro il 7 marzo si è ricevuto il modello di
Certificazione Unica 2016 relativa ai reddi-
ti 2015, base di partenza per la predisposi-
zione della dichiarazione dei redditi. 
Le opportunità che sono messe a disposi-
zione del contribuente per la Dichiarazione
dei Redditi, come detto sono: 
- modello 730 Ordinario; 
- modello 730 Precompilato. 
Il modello 730 ordinario va presentato ad
un Caf o ad un professionista abilitato, alle-
gando la documentazione cartacea sia rela-
tiva a beni immobili posseduti con una vi-
sura catastale rilasciata dall’Agenzia del
territorio, sia agli introiti - vedasi uno o più
C.U., e le varie spese ed oneri detraibili e
deducibili. Questo modello può essere pre-
sentato anche attraverso il proprio sostitu-
to d’imposta, per il lavoratore dipendente
parliamo del datore di lavoro, mentre inve-
ce per il medico pensionato, uno degli Enti
previdenziali. 
Il modello 730 Precompilato, già attivo
dall’anno scorso, presentava soltanto alcu-
ni dati già inseriti nello stesso e cioè: 
- dati relativi agli immobili/terreni posse-
duti; 

- dati relativi alla Certificazione Unica; 
- interessi passivi pagati su mutui per
l’acquisto dell’abitazione principale; 
- i premi versati sull’assicurazione sulla
vita;  - contributi per addetti ai servizi
domestici. Da quest’anno il modello 730 

Precompilato offre anche altri dati, oltre
a quelli già menzionati, e cioè: 
- spese sanitarie, che come già noto al
Professionista Medico, sono state invia-
te entro il 9 febbraio 2016 al Sistema
tessera sanitaria, dopo varie proroghe
richieste sia dal Presidente dell’Ordine
dei Medici di Napoli che rappresentava i
5 Ordini campani, sia dal Presidente
della FnomCeo che da quello Nazionale

dei Dottori commercialisti; 
- spese universitarie; 
- premi pagati a Fondi integrativi pensione
- Fip.  
Quest’anno per poter accedere al modello
730 Precompilato, sia il Medico dipendente
che il Pensionato, dovranno chiedere le
credenziali per attivare il Servizio Telema-
tico direttamente all’Agenzia delle Entrate,
la quale invierà il codice PIN, una parte
verrà rilasciata subito, mentre la restante,
come di consueto, sarà inviata tramite po-
sta ordinaria all’indirizzo del contribuente.
Le credenziali di accesso possono essere ri-
chieste o sul sito dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it, o a sportello
presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle
Entrate, o attraverso l’App della stessa A-
genzia. Per il pensionato Inps che è già in
possesso di un PIN, con lo stesso può acce-
dere direttamente alla Precompilata, ma
dal sito dell’Inps, mentre il personale in 

servizio presso Enti.
Pubblici potrà accedere anche con le cre-
denziali tramite il portale “NoiPa”.
Una volta avuto l’accesso si potrà accettare
il modello 730 Precompilato così com’è op-
pure integrarlo con ulteriori oneri detraibili
e/o deducibili.
Nel momento in cui si accetta, anche dopo
averlo modificato, il modello 730 Precom-
pilato sarà inviato all’Agenzia delle Entrate,
nella stessa sezione del sito si potrà scari-
care la ricevuta per l’avvenuta presentazio-
ne del dichiarativo. 
Tutta la documentazione cartacea a corre-
do della dichiarazione dovrà essere con-
servata sino al 31 dicembre 2020, in quan-
to entro tale data l’Agenzia delle Entrate
potrà chiedere l’esibizione della stessa per
controlli formali e sostanziali. 
Dopo l’invio del dichiarativo all’Agenzia
delle Entrate, a corredo della copia della
stessa, vi sarà il prospetto di liquidazione,
modello 730/3, che altro non è che l’elabo-
razione effettuata in base ai dati e alla do-
cumentazione probante; se il modello 730
Precompilato è stato inviato senza apporre
modifiche al modello, non saranno effet-
tuati controlli sugli oneri detraibili e dedu-
cibili in quanto gli stessi sono stati imple-
mentati nel modello direttamente dall’A-
genzia delle Entrate. 
Qualora il modello 730 Precompilato, dopo

l’elaborazione e l’accettazione da parte del-
l’Agenzia delle Entrate, presenta un credito
d’imposta, il relativo rimborso spetterà al
contribuente entro il 6 mese successivo al-
la data della trasmissione del modello stes-
so, con accredito direttamente sulla retri-
buzione/pensione mensile; nel caso in cui
invece l’elaborazione presenti un debito
d’imposta, il contribuente potrà scegliere
se il pagamento, con addebito sulla retribu-
zione/pensione, dovrà avvenire in unica
soluzione o in massimo 4 rate mensili.
Nel momento in cui si accetta, anche dopo
averlo modificato, il modello 730 Precom-
pilato sarà inviato all’Agenzia delle Entrate,
nella stessa sezione del sito si potrà scari-
care la ricevuta per l’avvenuta presentazio-
ne del Dichiaratio.  Tutta la documentazio-
ne cartacea a corredo della dichiarazione
dovrà essere conservata sino al 31 dicem-
bre 2020, in quanto, entro tale data, l’A-
genzia delle Entrate potrà chiedere l’esibi-
zione della stessa per controlli formali e
sostanziali. Dopo l’invio del dichiarativo al-
l’Agenzia delle Entrate, a corredo della co-
pia della stessa, vi sarà il prospetto di liqui-
dazione, modello 730/3, che altro non è
che l’elaborazione effettuata in base ai dati
e alla documentazione probante; se il mo-
dello 730 Precompilato è stato inviato sen-
za apporre modifiche al modello, non sa-
ranno effettuati controlli sugli oneri detrai-
bili e deducibili in quanto gli stessi sono
stati implementati nel modello direttamen-
te dall’Agenzia delle Entrate. 
Qualora il modello 730 Precompilato, dopo
l’elaborazione e l’accettazione da parte del-
l’Agenzia delle Entrate, presenta un credito
d’imposta, il relativo rimborso spetterà al
contribuente entro il 6 mese successivo al-
la data della trasmissione del modello stes-
so, con accredito direttamente sulla retri-
buzione/pensione mensile; nel caso in cui
invece l’elaborazione presenti un debito
d’imposta, il contribuente potrà scegliere
se il pagamento, con addebito sulla retribu-
zione-pensione, dovrà avvenire in unica
soluzione o in massimo 4 rate mensili.

AVVISO AGLI ISCRITTI 

L’estensore di questo articolo, consulente
fiscale dell’Ordine dei medici e odontoiatri
è a disposizione degli iscritti per consulen-
za di natura fiscale e Previdenziale. Ogni
mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. I
lettori del Bollettino per qualsiasi  deluci-
dazione  o  chiarimento  in  merito,  posso-
no  inviare  quesiti  alla  seguente
mail:bollettino@ordinemedicinapoli.it e se-
guirà risposta stesso mezzo.. 

Pillole fiscali

Francesco
Paolo Cirillo
Professore 

a contratto 

Università degli

Studi di Napoli

“Parthenope” 

Dottore 

Commercialista
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Tutti i segreti del 730 precompilato 

16 RuBRIChE

Date utili e nuove detrazioni
✔ Dal 15 aprile è possibile visualizzare il 730 precompilato
✔Dal 2 maggio si potrà intervenire integrando con ulteriori oneri, il tutto entro
e non oltre il 7 luglio ma già si ipotizza una proroga al 23 luglio che cadendo
di sabato è automaticamente spostata al 25 luglio. In tal caso vi sarà una
nuova elaborazione del modello 730 Precompilato
✔Dall’8 luglio al 30 settembre si potrà correggere col modello Unico correttivo

DETRAZIONI

✔ Ristrutturazioni: proroga della detrazione del 50% per le spese afferenti
interventi per il recupero del patrimonio edilizio. 
✔ Bonus Mobili: proroga della detrazione del 50% per l’acquisti di mobili e
grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A++, ovviamente relativi al
bene immobile ristrutturato, per un importo non superiore ad € 10.000,00;
✔Risparmio energetico: proroga detrazione del 65% per interventi relativi a
risparmio energetico sempre per l’immobile ristrutturato
✔ Spese funebri: fermo lasciando l’importo massimo pari ad € 1.550,00 la
detrazione del 19% è assoggettata indipendentemente dall’esistenza di un
vincolo di parentela con il de cuius
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Sportello Giovani

Patto Salute e Sviluppo risorse umane: 
andiamo nella giusta direzione 

✔ Lo Sportello Giovani dell’Ordine dei Medici di Napoli, presa
visione del disegno di legge delega in
materia di gestione e sviluppo delle risor-
se umane ex art. 22 Patto per la salute, si
esprime con particolare favore verso tale
prospettiva che sembra andare a calcare
per certi aspetti una visione più Europea
di formazione specialistica, tuttavia senza
nascondere alcune perplessità su taluni
punti, che, se non progettati in maniera
corretta, potrebbero influire oltremodo
sul blocco del turnover a livello ospeda-
liero.
La proposta di legge sembra promettere
grandi innovazioni ed una formazione
specialistica che finalmente  si va a completare sfruttando
appieno tutte le strutture ospedaliere regionali accreditate e che,
troppo spesso, sia per volontà che per lassismo, vengono igno-
rate, omettendo così degli step fondamentali nel completa-
mento della formazione dei medici specializzandi. 
Ad ogni buon conto sarà fondamentale evitare che con tale
proposta si provi a “mettere una pezza” alla situazione che
attualmente affligge la sanità italiana, trovando, con l’utilizzo di
qualcosa di molto simile a contratti atipici, peraltro a tempo
indeterminato ma in categorie non dirigenziali, una colloca-
zione al surplus dei futuri medici che, attualmente in formazione
a causa della mala gestione degli accessi alle Scuole di Medici-
na e Chirurgia, andranno a breve ad intasare ulteriormente
l’imbuto formativo che già oggi è chiaramente un serio pro-
blema tutto italiano. Fondamentale dunque è evitare che l’in-
gresso nella rete territoriale venga visto come opportunità per
creare manodopera a basso costo, ma anche prevenire stru-
mentalizzazioni in senso opposto come recentemente è stato

fatto da alcune personalità chiaramente legate al mondo uni-
versitario. Bisogna finalmente affrontare anche il problema
della preparazione degli specialisti italiani che, anche se vasta
dal punto di vista nozionistico e teorico, risulta essere troppo
spesso carente dal punto di vista pratico-tecnico, ancor più evi-
dentemente se confrontata con quella dei neo specialisti di
altre nazioni dell’Unione Europea.
In tale ottica inoltre, anche per superare l’attuale imbuto for-

mativo dei medici laureati, diventa neces-
sario  investire maggiori risorse dedicate
alla formazione di specialisti, limitando
ulteriori incongrui accessi alle facoltà di
medicina e chirurgia.
Considerato l’attuale contesto storico in
cui da una parte si assiste a continue satu-
razioni dei posti letto nei Pronto Soccor-
so e nei reparti ospedalieri, costantemente
in carenza di organico, mentre dall’altra si
ha a disposizione un notevole numero di
giovani medici che, desiderosi di com-
pletare la propria formazione, ne sono
invece tagliati fuori, auspicabile ci sembra

la proposta avanzata mediante l’ articolo 22 del Patto della
salute.
Si andrebbe così ad integrare la formazione degli specializ-
zandi inviati presso strutture ospedaliere locali accreditate, in
cui spesso si effettuano tecniche diagnostico/terapeutiche anche
innovative ma che non sono  di uso comune all’interno delle
strutture universitarie e si darebbe la possibilità agli specia-
lizzandi di crescere seguendo un percorso formativo realmen-
te  personalizzato in base alle esigenze reali del territorio.
Data dunque la necessità di una progettualità precisa, puntua-
le e trasparente su tali disposizioni e considerato l’aumento
esponenziale dei giovani medici non integrati nel SSN, lo “Spor-
tello Giovani” chiede che possano essere trovate soluzioni fat-
tibili che non penalizzino i medici e la loro professionalità.

Antimo Di Martino
e Nadia Scotti

Cts sportello  giovani
OMCeO Napoli

Psicoterapia, il metodo Davanloo
Il 20 febbraio scorso si è svolto preso la sede del nostro ordine il seminario audiovisivo introdutti-
vo su “ Metapsicologia e basi della tecnica di psicoterapia intensiva dinamica breve di Habib
Davanloo”. Il presidente ed il direttore didattico dell’Istituto fiorentino di Davanloo, Bandettini e
Rosseti , hanno illustrato e commentato l’andamento di alcune significative terapie evidenziando
come il merito di questa tecnica sia  stato proprio rendere scientifico il processo di psicoterapia,
che, per troppo tempo, è stato considerato come una terapia soggetta a troppe variabili e pertanto
poco codificabile. Merito di Davanloo è stato rendere verificabili i risultati, dimostrabile la metodi-
ca terapeutica, con la possibilità di insegnare questa metodica attraverso l’uso della videoregistra-
zione.  Come ho sottolineato nel mio intervento di coordinamento dei lavori, non è possibile che
oggi troppi medici non conoscano ancora il funzionamento della struttura psichica dei pazienti. Così
come sono informati del funzionamento del metabolismo, così come conoscono azotemia, glicemia
e colesterolo ed i fattori che influenzano tali metaboliti, così è necessario che conoscano quali sono
i fattori che minano e fanno ammalare la struttura psichica dell’individuo e sono quindi alla base
delle patologie psichiche. Il processo di Davanloo ha una salda base teorica e che insegna come alla
base di ogni sintomo ci sia una struttura psichica inconscia da svelare e i tratti del carattere che
impediscono l’evoluzione dallo stato sintomatico a quello libero dai sintomi (ansia, panico, fobie,
ossessioni, depressioni) difese psichiche dalle più fluide alle più strutturate. Temi da approfondire.

Rosetta Rossi 
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FIRMA DIGITALE 
ECCO LE CONVENZIONI 
MESSE A DISPOSIZIONE
DEI MEDICI:
CONSuLTA IL SITO DELL’ORDINE 

- Per maggiori notizie e per attivare la richiesta 

della firma digitale desiderata consultare 

la home page del sito dell’Ordine 

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

e scegliere il gestore (aruba.it o postecom)

- Le due convenzioni che l’Ordine dei medici chirurghi 

e odontoiiatri di Napoli e Provincia ha messo a disposizione dei

propri iscritti  sono attive dal 12 settembre del 2014

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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Tutti ricorderanno Narciso, quel bel
giovane che, specchiandosi in un'ac-
qua immota, s'innamora di sé tanto

da cadere in acqua per potersi dare un bacio,
e annega. Quel Narciso di cui la psicanalisi
ha fatto l'emblema di tutti i narcisismiì. Ca-
ravaggio, seguendo il mito raccontato da O-
vidio, ci presenta il giovane Narciso affac-
ciato sulle acque che gli restituiscono — in
una perfetta simmetria avvolta dal buio —
la sua immagine adorata. La bellezza di
Narciso contiene, si capisce, una trappola
mortale: la fascinazione per se stessi, infatti,
può essere fatale. È quello che accade anche
nel mito: nel tentativo di afferrare la propria
immagine riflessa il giovane Narciso
sprofonda nell'abisso delle acque perdendo
la propria vita. Il narcisismo definisce la ten-
denza egocentrica dell'uomo che contrasta
radicalmente con la tesi aristotelica dell'uo-
mo come animale sociale. Il nostro Io è il
primo grande e insidioso idolo alla cui po-
tenza immaginaria la nostra vita si consacra.
L'illusione narcisistica vorrebbe cancellare il
tabù della dipendenza dell'uomo dall'Altro.
Tuttavia, il mito di Narciso non si limita a
mostrare la potenza seduttiva dell'illusione
di farsi un nome da sé, ma ne evidenzia an-
che il rischio mortale. Narciso vorrebbe can-
cellare la distanza che lo separa da se stesso,
reintegrare il suo doppio che vede riflesso,
negare quella divisione che attraversa tutti
noi impedendoci di credere troppo al nostro
Io. Nessuno di noi, infatti — salvo i grandi
paranoici — può pensare di coincidere per-
fettamente con l'Io che crede di essere. Nel
tentativo di realizzare questa coincidenza,
Narciso perde la sua vita. Per questa ragione
Lacan - famoso psichiatra francese - ha
messo in evidenza il carattere profondamen-

te suicidario del narcisismo umano: idola-
trando la propria immagine, perseguendo il
sogno onnipotente di cancellare l'alterità, il
sogno di Narciso naufraga nell'abisso oscu-
ro delle acque. Lacan lo diceva a suo modo:
il problema non è più quello di distinguere
la preda dall'ombra, ma di essere tutti noi
prede della nostra stessa ombra
Ma le cose potrebbero anche non stare così:
forse, Narciso oggi sarebbe il meno narcisi-
sta di tutti. Intanto, lui non si innamora af-
fatto di sé, per il semplice fatto che non ca-
pisce di essere lui quell'immagine specchia-
ta nell'acqua, pensa che sia un altro, e di
quell'altro si innamora. Commette un errore
ottico, direi: non si accorge che l'immagine
è solo un'immagine, e non una persona. Tut-
to qui. Un po' come Dante quando abbrac-
cia per ben tre volte l'amico Casella, dimen-
ticando che è solo un'ombra, non ha corpo.
Lo aveva già fatto Ulisse con la sua mam-
ma, quando lei viene a parlargli dal mondo
dei morti. Errori di sostanza, certo. Ma erro-
ri veniali, tutto sommato, e molto commo-
venti. Più sul genere del bovarismo, sem-
mai, più affini al credere vere le favole, allo
scambiare per vita la letteratura.
Ma, un aspetto certamente allarmante è che
il narcisismo  sarà la malattia dei prossimi
20 anni; prepariamoci a curarci e a difender-
ci da questo egocentrismo., favorito da mi-

liardi di nuovi strumenti fotografici che ci
permettono di offrire di noi l’immagine di
ciò che vorremmo essere. Se negli ultimi
trent’anni la malattia da curare era la depres-
sione, per il futuro prossimo  sarà il narcisi-
smo, che di per sé non è una malattia, non è
una patologia, e fino a oggi non ha portato a
particolari drammi. Ma se non metteremo a
fuoco quello che sta accadendo nell’era del-
la rivoluzione digitale, diventerà una patolo-
gia invalidante, un’isteria moderna, capace
di compromettere rapporti sociali, lavoro e
sentimenti. li ultimi dati disponibili dicono

che fino al
2007 erano
in com-
mercio nel
mondo
250 miliar-
di di mac-
chine foto-
grafiche
digitali, e un miliardo di telefoni con fotoca-
mera. Oggi credo che questi dati si possano
triplicare o quadruplicare.  E, cosa accade,
se per il mondo girano miliardi di persone
pronte a scattare tutto quello che vedono?
Accade che il web si riempie di immagini, e
lo sappiamo. Ma cosa succede se attraverso
i due o tre miliardi di cellulari le persone co-
minciano a fotografare se stesse e autopub-
blicarsi? Succede che la malattia narcisistica
farà danni irreversibili. Questo è possibile
perché i cellulari hanno fotocamere frontali.
E il selfie? Intendo quello straordinario, e
nuovissimo, gesto di fotografar se stessi, a
cui abbiamo attribuito questa snella ed effi-
cace parolina inglese: selfie. Intraducibile,
unica. Il selfie sì, è narcisismo puro. Allora,
mi spiego: niente di male nel fotografarsi,
per carità. 
Il fine è comprensibilissimo e anche degno:
mandare agli altri, amici e parenti per esem-

La follia del narcisismo
Morbo della nostra epoca

trA PSicoAnAliSi E lEttErAturA

Il progresso è un viaggio che ogni giorno 
ha più naufraghi che naviganti
Eduardo Galeano, scrittore uruguayano.

Infelici sono quelli che hanno tanto 
cervello da capire la loro stupidità

Stanislaw J. Lec, scrittore polacco, Pensieri spettinati

Cultura

Francesco
Iodice
Già direttore

Unità operativa

di struttura 

complessa

di Pneumologia

ospedale 

A. Cardarelli 

di Napoli  
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pio, una propria foto
non avendo nessuno
sotto mano che in
quel momento ce la
possa scattare. Benis-
simo. La mirabile ca-
pacità del fai da te,
massima dimostra-
zione di autonomia.
Tanto più che gli
strumenti che abbia-
mo a disposizione
oggi ce lo consento-
no: ti piazzi il cellulare in faccia e sfiori il tasto, fatto! Nulla di così di-
verso dall'autoscatto, in fondo. Ma abbiamo mai visto qualcuno che si
fa un selfie? Voglio dire, ci siamo mai fermati a guardare attentamente
una persona nell'atto di farsi una foto col proprio cellulare? Facciamo-
lo. Sostiamo un momento, e osserviamo. Prendiamo un ragazzo, sui
venticinque anni. È seduto sul gradino di un parco. Jeans e maglietta.
Capelli biondini, corti. Di colpo estrae il cellulare e se lo mette davanti
al viso. Un po' in alto. Lo tiene in alto sulla propria testa, col braccio
teso e clic, si fa la foto. Io non so, ma credo che sia quel braccio teso.
Propaggine di noi, che non si stacca da noi. Diverso dall'autoscatto,
dove la macchina è lontana, è fuori da noi. Qui lo strumento che ci fo-
tografa è legato al nostro corpo, è parte di noi. È come se in noi fosse
presente il meccanismo stesso, la macchina che ci fotografa. È diver-
so. Ma non so se sia quel braccio teso che mi provoca un leggero disa-
gio, una punta di malessere. No, non è il braccio. È che quel ragazzo si
sorride. Sorridersi! Che verbo strano. Che cos'è, un riflessivo impro-
prio? Molto improprio, direi. Il sorriso è per definizione un gesto che
rivolgiamo a un altro. Cioè, intendiamoci: possiamo benissimo ridere
da soli, e anche sorridere, ci mancherebbe! Come parlar da soli (mio
nonno, per mettermi in guardia da qualche personaggio strano, ammo-
niva:< Stai attento, chillo parla  sulo’, quello parla solo>).  Col selfie
invece, è il sorriso che facciamo a noi stessi. Narciso non l'avrebbe
mai fatta una cosa simile. Noi sì. Noi, quindi, siamo  i veri Narcisi.
Certo, è un sorriso che poi finirà a tutti quegli altri a cui spediremo la
foto. Ma è mancato il tramite. È mancato l'altro. Ci sono solo i destina-
tari (che sono troppi, anche se la maggior parte di essi la foto non la
degnerà nemmeno di uno sguardo). Ma non c'è l'occhio (che è unico).
E senza l'occhio unico che ci guarda, noi restiamo soli. Con un selfie,
noi mandiamo agli altri la nostra solitudine che, forse, non sarà presa
nemmeno in considerazione. O tempora…

l’idolAtriA dEl Sè

I MIEI PRIMI 
NOVANT’ANNI
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
la lettera di Giuseppe Del Barone,
storico ed indimenticato ex
presidente dell’Omceo di Napoli. Il
presidente Scotti e tutto il Consiglio
direttivo, colgono l’occasione per formulare
al collega, oggi presidente emerito dello
Smi, i più fervidi e sentiti auguri per il
suo novantesimo compleanno. 

Parlare di me stesso mi provoca un certo senso di fastidio ma l’invito di amici è
un comando gentile e obbedisco. D’altronde chi se non io potrebbe fare un
riepilogo veritiero il giorno in cui compiendo novant’anni i ricordi vengono

tutti a galla in un turbinio di giornate belle o meno belle?  Assolutamente non potrò
fare come Mimì in Boheme che narrando a Rodolfo chi fosse gli cantò quella
dolcissima romanza “la storia mia è breve, mi chiamano Mimì”. La mia storia infatti
non posso definirla breve ma qualcosa debbo pur dire ed eccomi a rapidissimi
riepiloghi.
Laurea a 23 anni, quattro successive specializzazioni, decente successo professionale
che mi porta ad andare in pensione lasciando 1.632 assistiti. Nel frattempo mi
diplomo in canto al Conservatorio di Napoli ed il servizio militare come tenente del
Corso sanitario aeronautico lo compio a Desenzano del Garda, cittadina deliziosa che,
tra le tante cose belle me ne ha lasciato una bellissima, la farmacista del paese
Giulietta Marzoli da 62 anni mia paziente e dolce consorte, madre di due figlie
deliziose Cinzia e Pucci, entrambe gioia verace della mia vita.
In rapida sintesi continuo: medico di bordo destinazione prevalente il Venezuela. Si
parla ora tanto degli emigranti sull’argomento potrei scrivere un trattato tanto vivo
è il ricordo di quella gente piena di italianità e sofferenza. Medico condotto al
Municipio di Napoli (1953\1956) mi dimetto per tentare la scalata al Consiglio
comunale della nostra città e a meno di 30 anni vengo eletto con quasi 11 mila voti.
Vengo rieletto altre sette volte con abbondanti squarci di vari assessorati, tutti curati
con l’amore profondo che ho sempre portato a Napoli. Nel ‘70 con l’avvento delle
televisioni private sono il primo mezzo busto (si dice così televisivamente parlando)
che tratta medici e medicina con le rubriche “Il Medico ed il Paziente” “Emme come
Medicina” e “Medicina Domani”. Con il pubblico, ma principalmente con i medici, è
l’appuntamento del venerdì sera, attesissimo.
Nel 1957 inizio con Nicoletti, Giliberti, Catani e Soreca ed altri carissimi amici una
fervida attività sindacale che si concretizza con 45 anni di presenza all’Ordine dei
Medici di Napoli di cui per 13 anni divento Presidente. Non si contano battaglie.
Erano i tempi in cui gli stipendi (chiamiamoli così) venivano pagati con 4\5 mesi di
ritardo, le convocazioni punitive erano all’ordine del giorno,  le mutue, quasi fossero
le case di merliniana memoria, erano chiuse, il medico era succubo di mille angherie.
Parlo e mi bisticcio con molti ministri, sottosegretari, moltissimi assessori, riattivo il
giuramento di Ippocrate e con Giuseppe Dama, caro  ed indimenticabile amico,
firmiamo una convenzione regionale con i fiocchi, invidiatissima, risvegliamo il Sud
sempre prodigo di intelligenze e messo in angolo in uno ai giovani ed ai loro
problemi. Entro a far parte della Lega tumori e non dimentico la tristezza di quei
problemi così come è giusto ricordare i 3 anni trascorsi come componente il Consiglio
Superiore della Sanità. Eletto deputato trovo un chiaro segno del destino nel fatto
che, andato in pensione nel marzo del 1996, entro a Montecitorio nell’aprile dello
stesso anno.Mi piace ricordare un piccolo aneddoto. L’onorevole Casini, dopo un mio
acceso intervento mi disse “perbacco Peppino, basta si parli di medicina e non manca
mai la tua marchettina”. La battuta fu scherzosa ma vera, perché i miei interventi su
argomenti che riguardavano medici e medicina furono tantissimi. Non mi ripresento
al Parlamento (e Dio solo sa quanto sbagliai) perché eletto Presidente della
FNOMCeO. Anche qui battaglie riunioni in tutt’Europa, attacchi principalmente portati
dal fuoco amico, lotta per evitare che le medicine non convenzionali fatte diventare
atto medico non continuassero ad essere affidate a prezzolati mestieranti e
conclusione dell’esperienza alla Federazione nel febbraio 2006. Continua la mia
presenza all’Enpam da anni dove sono stato sempre in posizioni verticistiche. Per
non perdere l’abitudine fondo con altri cari amici il Sindacato medici italiani (Smi) di
cui divento Presidente prima ed emerito dopo.
Una vita, per concludere,  spesa per la medicina i medici, il rispetto della dignità  e
delle attese di questi ultimi. Ora pare tutto tornato in alto mare. I pazienti si
ribellano, i ticket sono esasperati, prescrizioni sempre sub iudiuce in uno alle analisi
e ricerche varie, liste di attesa all’infinito, convenzioni bloccate, aumenti manco a
parlarne, pensioni con dubbi per il futuro, ricoveri in barelle, sale operatorie con
deficit di chirurghi e di infermieri, netta ed assurda distinzione tra sanità del nord e
del sud per non farla lunga. Il concetto di Sistema sanitario nazionale Ssn diventa
evanescente e retrocede infatti solo a sistema sanitario viste le mille differenziazioni
e la sigla SS risveglia nefandi ricordi. Forza allora, battiamoci tutti per riattivare il
meglio del nostro essere ed io, rivivendo il passato e le tante vittorie, a 90 anni mi
sentirò giovanissimo pronto ad altre battaglie se Dio vorrà.     

GIUSEPPE DEL BARONE
Presidente emerito Smi 

La lettera
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Giuseppe Del Barone

Premio Nunzio Pascale

Bando per giovani 
✔ Per la 21° edizione del premio “Nunzio Pascale” 2016, sono bandite 3
borse di studio (una in Medicina, una in Farmacia, una in Biologia) del
seguente importo: 3 mila euro al 1° classificato, 2 mila al 2° classificato e
mille al 3° classificato. La partecipazione è aperta a tutti i giovani laureati
sino a 37 anni che alla data del bando abbiano prodotto una ricerca inedita
e/o pubblicata su una rivista internazionale dotata di impact factor e che
comunque non abbiano presentato tale studio in altri concorsi. La scadenza
è il 31 Maggio 2016, tutti i dettagli sul sito m.facebook.com/Premio-Scien-
tifico-Nunzio-Pascale-13971682105584320
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Fatturazione elettronica
La Fnomceo ha stipulato una con-

venzione con i gestori Aruba e Telecom
Italia per la fatturazione elettronica
dei professionisti medici e odontoia-
tri. Sul sito dell’Ordine è possibile sca-
ricare l’allegato e consultare le moda-
lità operative.  

Ctu, ecco la busta digitale
Ovvero il redattore atti ed i servizi collegati 

in convenzione per gli iscritti all'Ordine

http://www.ordinemedicinapoli.it/
- Il Processo civile telematico (Pct), dal gennaio 2015 è

ormai una realtà per giudici e professionisti che svolgono
funzioni di Ctu. Il primo passaggio è la registrazione al
Re.g.ind.e (Registro generale degli indirizzi elettronici) e la
Pec da comunicare, ai sensi della legge 2 del 2009. L’indi-
rizzo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di
appartenenza. Per eventuali rettifiche è sufficiente comuni-
care la Pec ad ordmed@ordinemedicinapoli.it  

- L’Ordine dei medici ha messo a disposizione degli iscritti
tre diversi software per la creazione della cosiddetta busta
telematica in formato crittografico.enc secondo quanto pre-
visto dalle specifiche tecniche del 18 luglio 2011. 

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it

Lo confesso. Sin da settembre comincio ad  avvertire un sen-
so di  irrequietezza e mi chiedo:” Di cosa tratterà quest’an-
no l’annuale fatica letteraria natalizia (mai inferiore a quat-

trocento pagine!) di Antonio Santoro? Tra novembre e dicembre
arriva la risposta: quest’anno leggeremo – sempre a proposito
delle vicende storiche e para-storiche  di Acerra,NA – tutto sul
feudalesimo, sul regno delle due Sicile e sui Savoia (A. Santo-
ro:”ACERRA: feudalesimo, regno delle due Sicilie, i Savoia, Fra-
telli Capone edizioni, pp. 392, 2015, senza prezzo).
Si dice, di solito, che senza memoria del passato non può esserci
piena consapevolezza  del presente e del futuro. Sottoscrivo pie-
namente e aggiungo che, sotto questo profilo, i cittadini acerrani
sono veramente fortunati. Infatti, Antonio – con passione calda e
partecipe, forse anche  per riscattare il peso del lavoro di onco-
logo – ha, come oggetto dei suoi scritti e della sua ricerca stori-
ca, sempre le vicende della sua città. Infatti, in questo libro –
ricchissimo di informazioni, immagini inedite e documenti su A-
cerra – l’A. fornisca, tra l’altro, notizie utili per meglio far cono-
scere  le “laboriose e stimate famiglie acerrane del ‘700, ‘800 e
‘900”:  i Puoti, i Pulcrano, i Valio, i Riemma e i Sanguigno. Ciò ha
consentito al nostro maratoneta letterario di ricostruire  quel
segmento della società acerrana , proveniente dalla piccola feu-
dalità che una volta rendeva la città più varia e vivace per il suo
impegno civile e culturale. E -  a chi ritenesse, stupidamente,
che queste siano ‘cose da poco’ e/o che libri simili (o i libri in
genere)  fossero appannaggio di ‘fannulloni perditempo’ – ri-
sponderò con le parole di Emile Cioran, lo scrittore  filosofo ru-
meno: <<Mentre gli preparavano la cicuta, Socrate stava impa-
rando  un’aria sul flauto.  “ A che ti servirà?” gli chiesero. “A im-
parare quest’aria prima di morire”>>. (Francesco Iodice)

(Francesco Iodice)

olto ormai si sa del Mito e mistero di Emily Dickinson (ED), la più grande poeta
americana, e non solo. Donna particolare,affascinante, forte, discreta che – nel
silenzio della sua stanza , al primo piano della casa paterna – visse la passione
per la poesia, per la lettura e la scrittura;  ma visse una passione, ancora più
importante  e legata a lei: quella per la vita. Le sue  “sillabe di seta” hanno i-
nondato il mondo a mostrare come l’emozione sia un’esperienza infinita. Cosa
c’entra questo con la recensione di un libro? C’entra, eccome! Il carissimo amico
e collega – starei per dire anche altro, ma per non peccare di presunzione, mi astengo -  Eugenio Lucrezi direttore del  “ma-
gazine” ( “LEVANIA” rivista di poesia, n.4, novembre 2015, Iuppiter Edizioni, € 10,00) nella bella (e per me utilissima prefa-
zione) tira in mezzo proprio la grandissima  scrittirice di “una delle figurazioni poetiche della città (Napoli,ndr) più potenti
ed universalmente note”, cioè la lirica A still Volcano life che fu la protagonista del precedente numero di Levania, numero
presentato nella  primavera del 2015 al  centro culturale MA Movimento Aperto dell’artista Ilia Tufano. 
I motivi dello spazio dedicato alla Dickinson in quella occasione  erano – e lo sono ancora -  molteplici. Innanzitutto, la
poesia è bellissima. ED fa un autoritratto. Una silenziosa ma vulcanica vitalità, il Vesuvio, che preferisce rivelarsi di notte,
quando il buio impedisce alla luce di abbagliare e cancellare ciò che è nascosto, che è dentro di noi. Un quieto stile di terre-
moto (evidente dicotomia) , così ben nascosto che fa vedere il quieto e cela il terremoto, e non fa minimamente insospetti-
re chi è nato lontano da vulcani, simboleggiati dalle labbra dei loro crateri, che si aprono e si richiudono dissolvendo città
intere. Un ritratto autobiografico esattamente conforme a ciò che avveniva ad Amherst, città dove morì: un vulcano, un
terremoto che covava sotto la cenere ("endangering" significa appunto "covare sotto la cenere",  al posto di "subtle") in una
tranquilla e borghese casa di Main Street, senza che nessuno sospettasse minimamente il movimento tellurico che aveva
accanto. Di questo capolavoro – e veniamo al secondo motivo – molti bravissimi poeti (e poetesse)  tradussero A still Vol-
cano life in un proprio italiano e secondo la personale ispirazione poetica. Fu un’operazione straordinariamente bella e riu-
scita. Ma, forse e senza forse, il vero motivo per cui  il caro Eugenio  (e compagni , perché dirige un Comitato di Redazione
composta da ben otto autori) nell’Editoriale tratta della Dickinson  è costituito dalla scarsissima  conoscenza che la poesia
ha nel “condomino Napoli”,  stupefacente definizione , equivalente ad una foto, del titolo di una lirica di Corrado Benigni ( il
significato è chiarissimo perché allude all’architettura pluriprospettica  e non ordinabile, all’atmosfera caotica e vociferante,
allo strepitio insopportabile del traffico, al caos degli innumerevoli vicoli e anfratti in decadimento). Pur volendo, Benigni
con una sola parola non avrebbe potuto dire di più.  
La mancanza di spazio mi impedisca – e non è un luogo cvomune – di dilungarmi. Meglio così.
Comprate tutti la rivista  - che tra l’altro, innanzitutto è uno Speciale Napoli, è abbellita da splendide immagini a fronte do
ogni poesia e congratulazioni ad Eugenio, agli autori invitati  ed aila sua task force

(Francesco Iodice)
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