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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 parti-

re dal mese di ottobre 2014 è stato ampliato e potenziato il

servizio di assistenza  e informazione per tutti gli iscritti,

attraverso uno sportello Onaosi aperto presso la sede ordini-

stica (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

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’indiriz-

zo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di

appartenenza. Per eventuali rettifiche è sufficiente comunica-

re 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 previ-

sto dalle specifiche tecniche del 18 luglio 2011. 

tutte le Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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Silvestro Scotti
PRESIDENTE 

u
n Patto con la Regione per rilanciare il Ser-
vizio sanitario regionale: la sfida lanciata
dal Governatore Vincenzo De Luca per
sciogliere nodi annosi della sanità campa-
na, stretti attorno ai principali parametri di

qualità del nostro sistema Salute, va senza dubbio
raccolta. Dalla aspettativa di vita (di circa 3 anni infe-
riore in Campania rispetto alle altre regioni, senza di-
stinzioni di genere), ai Livelli essenziali di assistenza,
passando per le liste di attesa per le principale pre-
stazioni mediche, diagnostiche e chirurgiche, fino alla
migrazione sanitaria, con cui consegniamo ormai da
anni, in maniera strutturale, circa 300 milioni di euro
alle regioni del Nord, per finire agli esiti delle principali
patologie in termini quantitativi e qualitativi, dobbiamo
fare i conti con lo scivolamento del sistema sanitario
campano verso gli ultimi posti del Paese. 
La qualità dell’assistenza, dopo aver riassorbito la za-
vorra delle pesanti partite debitorie, ha risentito di tagli
alle risorse disponibili e al personale. 
Oggi tutti i soggetti che analizzano statistiche (Censis,
Gimbe, Eurostat) confermano con dati quello che ab-
biamo denunciato qualche mese fa e che torna attua-
le. Evidentemente non era procurato allarme ma re-
sponsabilità di allarme. Per la mia terra e miei concit-
tadini e i miei pazienti non sono disposto a compro-
messi, continuerò a dire quello che penso. 
Lo sforzo in atto per risalire la china della qualità delle
cure erogate ai cittadini campani e per riequilibrare,
su scala nazionale, i criteri di assegnazione della torta
dei finanziamenti (da ancorare a criteri di equità e pa-
rametri come la povertà relativa oltre che l’anzianità

della popolazione, dunque vincendo le storiche resi-
stenze ed egoismidelle regioni del Nord), ci devono
vedere protagonisti al fianco del livello politico istitu-
zionale di governo della Regione.  
Il punto fermo su cui contare è senza dubbio l’eccel-
lenza del nostro sistema formativo e dei professionisti. 
Per efficacia delle scuole mediche e quanto a compe-
tenze professionali, a partire dalla ricerca oncologica
e dalla biologia molecolare, per finire alla clinica e alla
chirurgia, non abbiamo da invidiare nulla a nessuno.
Pur avendo perso due generazioni di colleghi a causa
del blocco del turn-over possiamo ancora contare su
capiscuola ed eccellenze che lasceranno il testimone
alle nuove leve di giovani medici che escono dalle U-
niversità campane preparati e motivati. Non intendia-
mo lasciarci sfuggire quest’occasione che si pone in
uno snodo cruciale del processo di riorganizzazione
delle reti di assistenza che la Regione intende attuare
con rapidità ed efficienza. Quello della mobilità è un
diritto del cittadino solo se la sua è una scelta. Chi va
fuori perché qui non trova le risposte assistenziali ve-
de invece negato ogni diritto. Con l’impegno di tutti
sono certo che si possa costruire, a livello campano,
un sistema salute che non solo sia capace di autoso-
stenersi ma che, addirittura, sia attrattivo per pazienti
di altre regioni. Non è un caso che l’Ordine dei Medici
che rappresento sia stato tra i primi a mettere in guar-
dia sugli effetti del definanziamento che, ovviamente,
genera anche viaggi della speranza. Alla Campania
non mancano le professionalità ma ci si deve interro-
gare piuttosto sui modelli organizzativi e l’integrazione
tra i professionisti e le competenze esistenti.   •••

Patto con la Regione
per il rilancio del Ssr 

Silvestro Scotti
PRESIDENTE 
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31 maggio 2016 - Medici e Regione, serve un dialogo che
valorizzi le professionalità. «Quello della mobilità passiva
è un tema strategico per la Campania, un tema che può
stimolare la crescita di professionalità che di certo in re-
gione non mancano. In questo senso il Governatore lancia
una sfida che abbiamo il dovere di cogliere». Lo dice il
leader dei medici partenopei Silvestro Scotti in vista del-
l’incontro su “Mobilità passiva, strumenti per invertire la
rotta”, organizzato da Enrico Coscioni. «Mettersi attorno
ad un tavolo e ragionare sulle sfide del prossimo futuro è
l’unica via per superare un gap che ormai ci penalizza da troppo tempo – prosegue Scotti -, la mo-
bilità sanitaria è un diritto del cittadino solo se la sua è una scelta. Chi va fuori perché qui non tro-
va le risposte vede invece negato ogni diritto. Con l’impegno di tutti sono certo che si possa co-
struire, a livello campano, un sistema salute che non solo sia capace di autosostenersi, ma che ad-
dirittura sia attrattivo per pazienti di altre regioni. Non è un caso che l’Ordine dei Medici che rap-
presento sia stato tra i primi a mettere in guardia sugli effetti del definanziamento, che ovviamen-
te genera anche viaggi della speranza. Lo abbiamo fatto con coraggio, senza curarci delle critiche,
convinti di dover essere al servizio dei cittadini e al fianco dei colleghi. Alla Campania non manca-
no le professionalità – conclude il presidente - ci si deve interrogare  piuttosto sui modelli organiz-
zativi e integrazione tra i professionisti. L’Ordine dei Medici è pronto a sostenere ogni iniziativa
che possa valorizzare la professionalità dei medici e migliorare l’assistenza sul territorio».

18 maggio 2016 - Ordine dei Medici, Università e Regione. Finalmente si lavora insieme nell’inte-
resse dei giovani e della Campania. Nel mese di aprile il presidente dell’Ordine dei Medici e Odon-
toiatri di Napoli Silvestro Scotti si era speso personalmente affinché dalla Regione arrivassero più
tutele per i giovani medici laureati in attesa di accedere alle Scuole di Specializzazione di Area
Medica. «Le notizie che ci arrivano dalla Regione sono incoraggianti – dice il leader dei medici. So-
no felice che il presidente De Luca continui a dare sostanza agli impegni presi in campagna eletto-
rale e anche nel corso dell’ultimo Giuramento di Ippocrate. Dire che i  giovani sono il nostro futuro
non dev’essere uno slogan, bisogna esserne convinti e agire di conseguenza».     
La questione riguarda il D.M. 16 maggio n.306, nell’ambito del concorso di accesso alle Scuole di
specializzazione di Area Medica (a.a. 2015/2016), che prevede la possibilità che le Regioni finan-

zino contratti aggiuntivi, indicando anche gli “eventuali specifici re-
quisiti di assegnazione”. «Ben consapevole dei limiti imposti dal bi-
lancio regionale – avevo  chiesto che si intervenisse in maniera inci-
siva sul vincolo di destinazione, riservando le assegnazioni ai laurea-
ti delle università campane (Sun – Federico II e Università di Saler-
no). A quanto pare, e di questo sono grato, la Regione ha tenuto in
grande considerazione la richiesta di centinaia e centinaia di giovani
medici ai quali l’Ordine ha solo dato voce. Fondamentale – conclude
Scotti – anche l’apertura delle Università nei nostri confronti e la vo-
glia che i Presidenti delle scuole di Medicina hanno mostrato di av-
viare un percorso assieme agli Ordini di Medici della Campania. Il
percorso è ancora lungo, ma per la prima volta siamo sulla buona
strada».

7 Maggio 2016 - «Formiamo il personale che lavora nell’emergenza in modo che possa difendersi
dalle aggressioni». Al di là dei fatti di cronaca, che comunque disegnano ogni giorno un quadro
sempre più allarmante, l’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli continua a perseguire l’impegno
della sicurezza per i medici che troppo spesso subiscono aggressioni nell’esercizio della professio-
ne. «I più a rischio – spiega il presidente Silvestro Scotti – sono i colleghi che lavorano nell’emer-
genza, ma il tema riguarda tutti. Per questo motivo ho voluto incontrare il commissario di governo
Joseph Polimeni, con il quale ho condiviso preoccupazioni e idee da realizzare. In particolare il
commissario Polimeni ha garantito la sua disponibilità a sollecitare le Aziende sanitarie e ospeda-
liere affinché vengano avviati corsi di formazione ad hoc sulla gestione delle aree a rischio». 
In questo senso l’Ordine dei Medici di Napoli si prepara a giocare un ruolo da protagonista, realiz-
zando corsi di altissimo profilo che possano dare ai medici gli strumenti necessari per gestire al
meglio le situazioni di pericolo. Altro tema particolarmente caro al leader partenopeo dei medici è
poi la questione del sistema delle denunce. «In caso siano coinvolti in un processo – spiega Scotti –
la posizione dei medici si aggrava, perché agli occhi della giustizia sono considerati pubblici uffi-
ciali. Cosa giusta. Meno giusto che quando subiscono aggressione non si proceda d’ufficio, come
avverrebbe per un agente di polizia o per qualsiasi altro pubblico ufficiale». •••
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Ospedale del mare
c’è posto in corsia
Sono circa 1.400 le unità di personale da reclutare per popolare i reparti 

della struttura di Napoli est: avviati i primi concorsi per primario degli ambulatori 

ipopolare di camici bianchi, dopo sei
anni di desertificazione, le corsie di
Asl e ospedali campani: una missio-
ne possibile grazie allo sblocco del
turn-over del personale. Nel 2016
sono programmati 1.200 nuovi in-
gressi tra medici, infermieri e profili
tecnici. Un’iniezione ricostituente
necessaria a irrobustire i Livelli es-
senziali di assistenza ridotti pelle e
ossa dopo quasi dieci anni di cura
dimagrante. Una consistente fetta
delle nuove assunzioni è destinata
ad alimentare il fabbisogno dell’o-
spedale del Mare. Gli avvisi pubblici
per i primi concorsi per primario
(Radiologia, Radioterapia, Nefrodia-
lisi e Direzione sanitaria) mentre an-
diamo in stampa sono in via di pub-
blicazione sul Bollettino regionale.
Una selezione che mira a individua-
re i profili necessari ad attivare entro
l’estate i rispettivi ambulatori (senza
posti letto) e la direzione sanitaria di
presidio. Quest’ultima dovrà affian-
care il commissario ad acta Ciro
Verdoliva nelle funzioni prettamente
sanitarie e assistenziali. L’obiettivo è
garantire il definitivo decollo dell’o-
spedale di Napoli est - con le degen-
ze mediche e chirurgiche e quindi il
pronto soccorso - entro gli inizi del
2017.
Sulla celerità delle procedure di con-

• 45 infermieri: circa 1300 candidati in graduatoria 
• 3 dirigenti di Radioterapia: avviso di mobilità andato deserto, in corso
di attivazione nuovo avviso pubblico 
• 25 anestesisti: assunti in mobilità 13, graduatoria attinta finto all’ultimo
posto per ulteriori 7 unità. In attesa del nulla osta dalle provenienze
• 25 anestesisti: in corso di attivazione avviso pubblico
• 2 tecnici di Radioterapia: ammessi alla valutazione 7 candidati
• 18 dirigenti di medicina e chirurgia d’urgenza
(ammessi alla valutazione 4 candidati
• 4 dirigenti di Chirurgia: ammessi alla valutazione 14 candidati
(E’ necessario nominare la Commissione)
• 7 dirigenti di Ortopedia: ammessi i candidati 
(E’ necessario nominare la Commissione)
• 1 dirigenti Otorino: in attesa scadenza termini
• 4 dirigenti di Radiologia: pubblicato avviso pubblico
(Scaduto il 25 maggio 2016)
• 4 dirigenti di Cardiologia: pubblicato avviso pubblico 
(Scaduto 25 maggio 2016)
• 3 dirigenti di Medicina interna: pubblicato avviso pubblico 
(Scaduto il 25 maggio 2016)     
• 1 dirigente di Neurochirurgia: (Scaduto il 25 maggio 2016)

ASL NA 1: LAVORI IN CORSO PER LA MOBILITÀ  

R
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Il personale reclutato in mobilità potrebbe essere utilizzato 
per l’Ospedale del mare 
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corso in Asl e ospedali la giunta De
Luca si gioca la principale partita per
la rivitalizzazione della Sanità campa-
na. Un punto fermo è la possibilità di
procedere allo scorrimento di gradua-
torie di concorsi già istruiti da altre a-
ziende sanitarie non corrispondenti a
quelle in cui avviene l’ingresso dei
nuovi profili. Una strategia che riguar-
derà sia la dirigenza medica sia le pro-
fessioni sanitarie.    

Dotazione dell’ospedale 
di Napoli est: si parte da zero 

Per la configurazione del presidio di
Napoli est si parte da zero. O meglio
dalla nota del commissario ad acta Jo-
seph Polimeni del 20 aprile scorso
(che comunica la presenza della Car-
diochirurgia ma l’esclusione dell’area
Materno infantile come poi conferma-
to dal Piano ospedaliero ) e che forni-
sce alcune indicazioni di massima su
cui la Asl ha sviluppato una proposta
di offerta assistenziale. Polimeni chie-
de, prioritariamente, l’avvio (presumi-
bilmente entro l’estate) delle attività
ambulatoriali di Radiologia, Radiote-
rapia, Medicina nucleare e Dialisi.  Le
apparecchiature sono tutte nuove e
pronte alla consegna. Dopo il collaudo
a marzo scorso della Risonanza si pro-
cederà a breve alla verifica della Me-
dicina nucleare. La diagnostica è digi-
tale, interamente informatizzata (non
si fanno più lastre) e può contare su
due Tac di ultima generazione, due ri-
sonanze, due acceleratori lineari di cui
uno dotato di una terza Tac per il cen-
traggio. Per la Medicina nucleare ci
sono una Pet/Tac dotata di un software
di ultima generazione (flow) che ridu-
ce la durata dell’esame a non oltre
15/20 minuti dimezzando l’esposizio-
ne a radiazioni.  Trovano posto a Barra
anche tre angiografi, uno vascolare, u-
no per l’emodinamica e il terzo utiliz-
zabile sia per l’emodinamica che per
la neuroradiologia. Infine c’è tutta una
batteria di monitor da 22 pollici legati
ai monitoraggi delle terapie intensive,
per le 16 sale operatorie, il complesso
ginecologico e le varie sale endoscopi-
che. Per ora l’ambulatorio di Radiolo-
gia effettua solo ecografie, le uniche
già in funzione. Il nodo più stretto re-
sta quello del personale. 

Gli ambulatori

Per l’attivazione della Radiologia sulle

12 ore occorrono 5 dirigenti di radio-
logia, 12 tecnici sanitari e 3 infermieri.
Almeno una quota proverrà dal San
Gennaro di cui è programmata la ri-
conversione dove attualmente lavora-
no 1 direttore di struttura complessa, 4
dirigenti medici e 3 specialisti ambu-
latoriali impiegati a ore (a 38, 24 e 12
ore settimanali). Al San Gennaro ci
sono anche 13 tecnici di radiologia
che potrebbero essere dirottati a Barra
tramite la mobilità interna.  Passiamo
alla Radioterapia: per il funzionamen-
to h 12 occorre reclutare 10 medici, 12
tecnici sanitari esperti del ramo, 4 in-
fermieri e 3 fisici medici tutti da assu-
mere ex novo mancando figure speci-
fiche negli attuali organici aziendali.
C’è poi il capitolo della Medicina nu-
cleare: anche qui il funzionamento
nelle 12 ore comporta l’immissione in
servizio di 4 dirigenti medici, 7 tecnici
sanitari (da assumere per concorso) e
2 infermieri. Per l’attivazione del ser-
vizio di Emodialisi, infine, (otto posti
tecnici da allestire), occorrono almeno

3 dirigenti medici specialisti in nefro-
logia e 8 infermieri. Questi ultimi pos-
sono essere reclutati attraverso proces-
si di mobilità interna ovvero lo scorri-
mento delle graduatorie in mobilità.
Ma quello della diagnostica, radiotera-
pia e dialisi è solo il primo scoglio da
superare. In prospettiva futura, per at-
tivare l’intero Ospedale del mare oc-
corrono almeno 1.400 unità tra medi-
ci, infermieri e tecnici. Scontato che
bisognerà procedere per gradi ma an-
che chiarire chi-fa-cosa ossia quali sa-
ranno le strutture complesse (primari)
e le strutture dirigenziali semplici da
attivare e su cui calibrare le assunzioni
e i trasferimenti in mobilità per l’asse-
gnazione degli incarichi definitivi a
Napoli est. Su questo nulla dicono né
il Piano ospedaliero del 2010 (decreto
49) ma nemmeno la circolare di Poli-
meni dello scorso aprile. Il tutto va i-
noltre raccordato con l’incognita del
numero complessivo di posti letto di
cui sarà dotata a regime l’Asl Napoli 1
secondo il nuovo Piano ospedaliero.  

La nota trasmessa 
da Pizzuti alla Regione 

L’unico documento ufficiale è la nota
trasmessa a inizio maggio dal com-
missario della Asl Renato Pizzuti alla
Regione e alla struttura commissariale
in cui si elabora uno schema di massi-
ma di cronoprogramma del fabbiso-
gno e delle assunzioni necessarie per
l’ospedale del Mare. Un modo per de-
finire le priorità nell’ambito dei pro-
cessi di reclutamento del personale su
sui è atteso il via libera del direttore
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generale dell’assessorato alla Salute
Antonio Postiglione. L’Asl Napoli 1
ha già attivato le procedure per vari
profili professionali in mobilità au-
torizzati nel 2015 con il decreto
commissariale n. 29. Camici bianchi
che troveranno posto nelle strutture
ospedaliere aziendali ma alle cui
graduatorie si potrebbe attingere an-
che per la pianta organica dell’Ospe-
dale del mare. Una strada percorribi-
le, quella dello scorrimento di gra-
duatorie, anche su scala regionale at-
tingendo ai concorsi e avvisi pubbli-
ci in mobilità già banditi da tutte le
Asl e ospedali campani. Sarebbe un
modo per accorciare i tempi e garan-
tire un flusso celere di arrivi di forze
fresche. Altre 80 unità sono autoriz-
zate dal decreto 30 del 2015, cui si
aggiungono le 229 del decreto 6 del
2016 e le 348 previste dallo stesso
atto regionale. Il resto dovrebbe arri-
vare per mobilità. Ma non sarà un
processo breve né facile. Obiettivo
collocare l’ospedale del mare nel
quadro delle eccellenze sia per il
pronto soccorso e l’urgenza e sia per
l’elezione e così garantire ul freno
alla migrazione sanitaria extraregio-
nale. 

Si parte con i concorsi per
primario degli ambulatori 

Intanto, nel crono-programma stabi-
lito negli ultimi giorni a Palazzo
Santa Lucia - che incrocia a più li-
velli il lavoro di programmazione
che sta svolgendo la struttura com-
missariale guidata da Joseph Poli-
meni e Claudio D’Amario – il 23
giugno è previsto il primo via libera
dei ministeri affiancanti al Piano o-
spedaliero regionale inviato a Roma
il 17 maggio scorso. Il 20 giugno è
invece la data fissata per il semaforo

Violenza in corsia

Corsi di formazione per i medici per impa-
rare e gestire e mitigare le aggressioni
in pronto soccorso. A proporli alla
Regione è il presidente dell’Omceo di
Napoli Silvestro Scotti. Un’idea che al
Nord è già decollata. Ad aprile al Cen-
tro di Formazione e aggiornamento della
Asl 2 di Savona, sede di Pietra Ligure,
si sono svolti due incontri sul tema
delle aggressioni in corsia cui possono
incorrere gli operatori sanitari durante
lo svolgimento del loro lavoro. Un tema caro all’Ordi-
ne dei medici di Napoli e provincia protagonista
negli ultimi mesi della campagna “stop alla violenza
sui camici bianchi) condotta anche con la realizzazio-
ne di “pettorine antiproiettile” simbolico usbergo
contro le aggressioni di cui, purtroppo, quotidiana-
mente sono vittime i medici napoletani e campani.   
L'entità di questo fenomeno è ormai riconosciuto a
livello nazionale e internazionale, vari studi ne
hanno portato testimonianza, sottolineando che il
trend è in aumento ed è ancora sottostimato a causa
del timore dell'operatore a denunciare l'accaduto.
All’incontro di Savona, a queste due giornate cono-
scitive, hanno partecipato gli studenti del terzo anno
di Laurea in Infermieristica dell'Università degli studi
di Genova. L'argomento è stato introdotto e affronta-
to dagli istruttori della A.S.D. Krav Maga Parabellum
di Loano, esperta nel settore e che da circa tre anni,
attraverso, il suo presidente e cofondatore Davide
Carosa, istruttore di difesa personale e infermiere
presso la sala operatoria di Neurochirurgia dell'O-
spedale S.Corona, ha intrapreso un percorso formati-
vo al fine di identificare, valutare e gestire situazioni
di rischio in ambito sanitario. 
Questa associazione sportiva è ideatrice e promotri-
ce del progetto ormai consolidato denominato
"Araba Fenice" un corso di Difesa personale per Ope-
ratori sanitari, registrato presso la Siae di Roma e
presso la Camera di Commercio di Savona, grazie
alla stretta collaborazione con il Comitato provincia-
le Csen (Centro sportivo educativo nazionale). La
Kmp è composta da un team multidisciplinare costi-
tuito da professionisti con formazione specifica, a
livello psicologico, giuridico e sportivo. L'istruttrice
Barbara D'Alessandro, mental Ccoach e l'istruttore
Massimiliano Pulito chiudono la rosa dei docenti. 
Percorso di consapevolezza
Bisogna prendere consapevolezza che gli operatori
sanitari svolgono una professione ad alto rischio in
quanto sono a stretto contatto con il paziente e sono
impegnati a gestire rapporti caratterizzati da una
condizione di forte emotività, sia da parte del
paziente stesso, che dei familiari e accompagnatori.
Gli episodi di violenza sono spesso associati all’au-
mento di persone con disturbi psichici, dimessi dalle
strutture ospedaliere e residenziali, caratterizzati da

storie di assunzione o abuso di alcol e
droga. Tra le concause delle violenze
l’accesso, senza controllo, di visitatori
presso ospedali e strutture ambulato-
riali, le lunghe attese nelle zone di

emergenza o nelle aree cliniche, la
mancanza ovvero non adeguata comu-

nicazione con i parenti di vittime di
patologie o incidenti mortali che pos-
sono favorire nei pazienti o accompa-
gnatori uno stato di frustrazione per

l’impossibilità di ottenere subito le prestazioni
richieste o di salvare la vita al proprio congiunto. 
Inoltre il ridotto numero di personale durante alcuni
momenti di maggiore attività (trasporto pazienti,
visite, esami diagnostici) o la presenza di un solo
operatore a contatto con il paziente durante visite,
esami, trattamenti, può aumentare il rischio di tali
aggressioni.Il comportamento violento avviene spes-
so secondo una progressione che, partendo dall’uso
di espressioni verbali offensive, arriva fino a gesti
estremi dagli esiti imprevedibili. 
La conoscenza di tale progressione può consentire al
personale di comprendere quanto accade ed inter-
rompere il corso degli eventi. Una persona che ha
subito un’aggressione, spesso riporta postumi fisici e
manifesta uno shock emotivo, che porta a chiudersi
in sé stessi o peggio a stati di ansia. Il percorso dopo
un’aggressione è paragonato alla rinascita, da qui il
nome Araba fenice, da una rinnovata fiducia in se
stessi, combattendo paure legate al proprio lavoro
nello stesso ambito dove è avvenuta la violenza. Le
aggressioni in campo sanitario comportano un
impiego di energie fisiche, mentali ed economiche,
dovute ai giorni di malattia degli operatori e dalla
temporanea sostituzione dell’organico mancante,
oltre al coinvolgimento di altre figure sanitarie desi-
gnate alla cura, come gli psicologi.
Il ministero della Salute con la Raccomandazione n.8
del Novembre 2007, sottolinea l’importanza in que-
sto ambito di attivare opportune iniziative di prote-
zione e prevenzione in favore degli operatori. 
La difesa personale
Per difesa personale in campo sanitario si intende la
possibilità di dilatare i tempi della catena di violen-
za, con il fine di avere supporto da un altro operato-
re o per consentire l’intervento delle forze dell’ordi-
ne. I corsi di formazione affrontano situazioni simu-
late quanto più possibile reali e potenzialmente a
rischio, introducendo tecniche basilari di autodifesa
e divincolo in sicurezza per l'aggressore. La parte
teorica avrà lo scopo di far apprendere agli operato-
ri l’importanza della lettura del linguaggio del corpo
e della postura rafforzando i concetti base di buona
comunicazione, sottolineando l'importanza della
gestione dell'autocontrollo, della determinazione e
della concentrazione e autostima.    •••

Silvestro Scotti
Presidente dell’Omceo Napoli

GESTIRE LE AGGRESSIONI: CORSO AD HOC
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Ospedale Cardarelli

verde al Piano sanitario territoriale
deputato al riordino delle reti di assi-
stenza delle Asl. Parliamo di Medi-
cina di base, cure domiciliari, assi-
stenza primaria, Aggregazioni fun-
zionali territoriali (Aft) e Uccp (U-
nità complesse di cure primarie), ol-
tre che di ospedali di comunità e Ca-
se della salute con i relativi piani
specifici per la prevenzione, la psi-
chiatria, gli screening oncologici, le
non autosufficienze, la pediatria ter-
ritoriale, l’assistenza ai cronici e ai
lungodegenti. Il 40 % di tutto il per-
sonale necessario alla sanità campa-
na è dunque destinato al territorio.
Un polmone sanitario per portare os-
sigeno al cammino intrapreso dalla
Regione nella riforma complessiva
del sistema Salute. 

In particolare si tratta di mettere or-
dine nelle funzioni di pronto soccor-
so dei principali ospedali, dirottando
la marea di prestazioni inappropriate
a bassa complessità che attualmente
afferiscono agli ospedali di alta spe-
cializzazione, verso le Asl e gli am-
bulatori distrettuali.  

Infine entro l’estate, probabilmente
a settembre, sulla scorta delle griglie
ben definite di chi-fa-che-cosa sarà
la volta del via libera al nuovo pro-
gramma di edilizia sanitaria. Del
vecchio miliardo di euro perso nel
2005 dalla Regione sui fondi dell’ar-
ticolo 20 della legge 67 (la Finanzia-
ria) del 1988, la Campania potrà
contare sul recupero di un tesoretto
residuo di 400 milioni di euro da im-
piegare in progetti di riqualificazio-
ne e per la realizzazione di nuove
strutture (ospedaliere e distrettuali)
per garantire più posti letto nel ca-
sertano e nella Asl Napoli 2 nord e
per riparlare dell’ospedale unico del-
la penisola sorrentina.    ••• 

U
n anno fa o
poco più, fu il
presidente
dell’Omceo di

Napoli Silvestro Scotti a
mettere tutti attorno al
tavolo per trovare il ban-
dolo della matassa sul
nodo barelle al Cardarel-
li. Il governatore De Lu-
ca ci ha messo del suo e
con le maniere forti ha
fatto da catalizzatore alle
soluzioni che da tempo
erano state comunque in-
dividuate dai sindacati
della dirigenza medica.
Il 1° giugno il presiden-

te della Regione è giunto
puntuale all’appunta-
mento fissato nei mesi
scorsi, quando gettò il
guanto di sfida al com-
missario Patrizia Capu-
to e ai nuovi sub com-
missari, sanitario (Ro-
berto Landolfi), e am-
ministrativo (Elia Ab-
bondante), di sua indi-
cazione. Su di essi pesa-
va (e pesa) l’aut aut del-
l’azzeramento dei loro
incarichi in caso di falli-
mento. 
Dopo un giro al pronto
soccorso, nel via vai
sempre frenetico di pa-
zienti al triage, il gover-
natore è salito al quarto
piano dove ci sono l’Utic
e la Medicina d’urgenza.
Nessuna traccia, a diffe-
renza di due mesi fa, del-
la bolgia di malati e fa-
miliari ad affollare i cor-
ridoi. Un lontano ricordo
anche la vergogna di pri-
vacy violate e la commi-
stione di flebo, cateteri e
vaschette di cibo siste-
mati alla meno peggio in
corsie strapiene. De Lu-
ca si è quindi soffermato
con medici e personale
sanitario per tracciare il
punto raccogliendo il
consenso dei primari del-

l’Utic Ciro Mauro, del-
l’Obi Fiorella Palladino
e della Medicina d’Ur-
genza Pasquale Morel-
la. “Quando sono arriva-
to qui la prima volta –
racconta – mi fu prospet-
tata la complessità: man-
canza di ambulanze, po-
sti letto insufficienti,
pronto soccorso chiusi in
altri ospedali, l’impossi-
bilità di rifiutare i ricove-
ri, il no dei pazienti a tra-
sferirsi e l’arrivo conti-
nuo, bypassando il 118,
di malati con propri

mezzi. Abbiamo adottato
i correttivi che servivano
dicendo sì a tutte le ri-
chieste. I risultati si ve-
dono e anche prima del-
l’arrivo del personale (88
unità tra medici e infer-
mieri attese entro fine
anno). Sono bastate due
ambulanze in più per i
trasporti interni (e ne an-
drà in pista una terza) e
procedure snelle oltre
che routine di lavoro ri-
gorose, per voltare pagi-
na. Molto si deve all’en-
tusiasmo e alla fiducia di
medici e operatori”. 
Il nodo barelle al Carda-
relli, per De Luca, è il
simbolo della rinascita
della Sanità campana, in
pochi anni scivolata in
coda alla lista delle Re-
gioni, insieme alla Cala-
bria, quanto a Livelli di
assistenza. Un modello

esportabile alla vigilia
della stagione delle no-
mine di direttori generali
con pieni poteri che do-
vranno attuare i piani di
riorganizzazione su cui
lavora la struttura com-
missariale. De Luca li-
quida con una riflessione
le polemiche montate
con il via alla legge re-
gionale che gli affida po-
teri monocratici di nomi-
na dei manager: “I mec-
canismi attuali – dice –
prevedono la selezione
di cinque nomi da parte

di una commissione di
saggi ma a scegliere so-
no sempre io. Per garan-
tire agli esclusi di parte-
cipare alle selezioni in
altre aziende passerebbe-
ro mesi”. 
In chiave antibarelle c’è
anche l’apertura, immi-
nente e h 24, del pronto
soccorso ortopedico del
Cto. 
Dopo anni, rientra nella
rete dell’emergenza e
dovrebbe assorbire il 20-
30% dell’utenza che og-
gi va al Cardarelli. Il C-
to, tramite il 118, ritorna
anche nel circuito della
rete per gli Ictus. Proprio
gli ospedali collinari, ac-
cogliendo una fetta dei
pazienti del Cardarelli
hanno dato una grossa
mano a risolvere (per il
momento) il nodo barel-
le. •••

Riorganizzati gli accessi, stop alle barelle

9Bollettino OMCeO Napoli - Maggio/Giugno 2016PRIMO PIANO

Bollettino 11 _ Nuovo progetto giornale 2  09/06/16  19:03  Pagina 9



S
ono 332 i medici e 59
gli odontoiatri che mar-
tedì 10 maggio si sono

ritrovati al Teatro Mediterra-
neo della Mostra
d’Oltremare di Napoli
per prestare il Giura-
mento di Ippocrate.
Un momento che i
giovani non dimenti-
cheranno negli anni a
venire. Nello stesso
giorno sono stati cele-
brati i medici che so-
no arrivati al traguardo dei 60
anni di attività.
In una sala del Teatro Medi-
terraneo letteralmente stra-
colma, dopo che sullo scher-
mo si sono alternati messag-
gi, loghi e campagne infor-
mative dell’Ordine parteno-
peo, il presidente Scotti ha
presentato l’antico giuramen-
to con l’ausilio di una regi-
strazione audio-video del te-
sto antico, testimonianza viva
e attuale delle antichi e nobili
radici della professione medi-
ca risalente al V secolo Avan-
ti Cristo e alla scuola di Kos.
«Molti medici – ricorda Sil-
vestro Scotti – lavorano ogni
giorno tra mille difficoltà e
spesso, purtroppo, anche con
il rischio di essere aggrediti.
Noi continueremo a fare di
tutto per aiutare con azioni
concrete i colleghi, ma anche
per far sentire la nostra pre-

senza e rafforzare l’orgoglio
di appartenere alla classe me-
dica. Il giuramento di Ippo-
crate per le nuove leve, e

l’assegnazione della perga-
mena ai colleghi più navigati
sono per tutti noi l’occasione
di ricordare i motivi più alti

10 Maggio 2016:
alla Mostra 
D’Oltremare 
nel nome 
di Ippocrate 
la cerimonia 
per l’ingresso 
nella professione 

Giurano 391 nuovi camici bianchi
L’ospite d’onore
ANDREA BALLABIO 
IO HO SCELTO 
DI RESTARE A NAPOLI 

Nato a Napoli nel
1957, Andrea
Ballabio si è
laureato in
Medicina e
chirurgia
all’Università
“Federico II” di
Napoli, dove si è
anche specializzato

in Pediatria nel 1985 presso lo stesso
Ateneo.  Ha trascorso vari anni lavorando
nel campo delle malattie genetiche prima
in Italia, poi in Inghilterra ed infine per 6
anni negli Stati Uniti dove ha occupato la
posizione “Associate Professor” di
Genetica molecolare e Co-direttore del
Centro Genoma Umano del Baylor College
of Medicine a Houston nel Texas. Nel
1994 ha fondato, per mandato della
Fondazione Telethon, il Tigem (Istituto
Telethon di Genetica e Medicina), di cui è
direttore, inizialmente
localizzato presso il Parco Scientifico San
Raffaele di Milano, e dal 2000 a Napoli.
Oggi l’Istituto ospita circa 150 persone.
Attualmente è ordinario di Genetica
Medica della Federico II di Napoli.
Ballabio è uno dei più noti ricercatori al
mondo: 
“Ho scelto di fare il ricercatore perché la
scoperta scientifica, ovvero il “conoscere”
prima degli altri, è una delle cose più
affascinanti che esistono. Ho scelto di
farlo a Napoli e di restare nella mia città
perché è un grande orgoglio e una
grande responsabilità. Ma anche
l’occasione di lavorare insieme a tanti
giovani intelligenti e motivati con la
speranza di poter aiutare altre persone”. 

Dall’alto il presidente dell’Omceo Napoli
Silvestro Scotti consegna le pergamente
del giuramento di Ippocrate ai neodottori.
Qui a lato il sindaco Luigi de Magistris e in
basso la stretta di mano con il governatore
della Campania Vincenzo De Luca.  Nella
pagina a fianco la sala gremita del Teatro
Mediterraneo e alcuni momenti 
della cerimonia del giuramento 
con il presidente De Luca 
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che ci hanno spinto a scegliere questa
professione e, simbolicamente, per alcu-
ni rappresentano un passaggio del testi-
mone. E poi ritrovarci tutti assieme è per
molti l’occasione di incontrare vecchi a-
mici, compagni di corso che non si ve-
devano ormai da anni». La cerimonia è
stata salutata dalla presenza del governa-
tore Vincenzo De Luca, del sindaco
Luigi de Magistris, del presidente della
V commissione sanità Raffaele Topo e
di uno dei medici napoletani più famosi
al mondo, Andrea Ballabio, fondatore
e direttore dell’Istituto Telethon di gene-
tica e medicina (Tigem) a Napoli e vin-
citore del Premio Louis-Jeantet per la
Medicina 2016, tutti presentati dal se-
gretario dell’Ordine Mario Delfino. E
poi il delegato del cardinale Monsignor
Lucio Lemmo, e le autorità accademi-
che, Luigi Califano preside di Medicina
della Federico II, Sandro Rengo coordi-
natore del corso di laurea in Odontoia-
tria allo stesso Ateneo, Silvestro Cano-
nico preside di medicina della Sun e
Gregorio Laino presidente del Corso di
laurea di odontoiatria della Seconda U-
niversità di Napoli. Antonio Di Belluc-
ci, presidente della Commissione albo o-
dontoiatri dell’Ordine di Napoli ha cura-
to il simbolico passaggio di consegne tra
senior (Renato Cimino) e i più giovani
(Carolina Santoro per gli odontoiatri e
Giulia Lassandro e Simona Sperlon-
gano per i medici).   
Un’occasione, per il presidente De Lu-
ca, “per riconfermare l’impegno a cam-
biare la Sanità campana e portarla al pri-
mo posto per professionalità e qualità
dei servizi”. Ai giovani laureati De Luca

ricorda che la sanità rappresenta la pri-
ma sfida. “Siamo commissariati dal
2009, e il motivo sta in decenni di am-
ministrazione miserabile della Sanità
che ha portato a un debito enorme e a
servizi drammaticamente inesistenti. Nel
giro di un anno contiamo di poter uscire
dal commissariamento, ma intanto van-
no garantiti servizi, bisogna cancellare la
commistione tra politica politicante e si-
stema della Sanità, senza più padrini né
parassitismo. E per questa rivoluzione
che stiamo realizzando abbiamo bisogno
dei giovani. Aiutateci a vincere questa
sfida". 

In sala il sindaco de Magistris parla della
struttura psichiatrica del rione Traiano,
chiusa qualche anno fa, dove tra i pa-
zienti in cura c’era anche un ragazzo che
qualche anno dopo, forzando un posto di
blocco a Fuorigrotta sarebbe rimasto vit-
tima durante un inseguimento delle for-
ze dell’Ordine. Un fatto di cronaca cita-
to per ricordare come il Comune di Na-
poli sia schierato al fianco delle altre isti-
tuzioni per risalire la china dei Livelli

essenziali di assistenza finiti al minimo
storico dopo oltre un lustro di tagli. De
Magistris confida sui giovani per una
città attrattiva anche sul fronte sanitario,
per una città che non sia più con il cap-
pello in mano. Poi gli auguri le strette di
mano ai ragazzi per una vita lavorativa
piena per raccogliere i sacrifici di una vi-
ta fatta di studio, “per il diritto di vivere
e lavorare qui, senza espatriare”. 
De Luca ricorda ancora la voragine di
debiti ereditata nel 2009, l’immobilità
delle classi dirigenti, la penuria di medi-
ci e infermieri dopo 16 mila pensiona-
menti non rimpiazzati con il blocco del
turn-over e la mancanza anche di perso-
nale della sanità amministrativa tanto da
aver dovuto spostare 130 unità dall’as-
sessorato all’Agricoltura alla sanità. “La
gestione corretta della stretta economi-
ca – conclude il governatore è un’emer-
genza che scontiamo con le liste di atte-
sa e la migrazione sanitaria e anche li-
velli di assistenza più bassi del paese ag-
gravati dall’iniquo riparto della torta dei
finanziamenti del fondo sanitario nazio-
nale. 
Un’emergenza ben rappresentata dal
manifesto che avete fatto affiggere in
città. Per questo il mio lavoro, col vostro
aiuto, punta a uscire dal Piano di rientro
entro un anno, E daremo la guerra sui ta-
voli romani per evitare che la Campania
sia considerata terreno di conquista di
altre regioni alle quali ogni anno regalia-
mo 300 milioni di euro per la mobilità
sanitaria laddove invece le prestazioni
rese in mobilità attiva non ci vengono
remunerate né riconosciute oltre i limiti
dei rigidi tetti di spesa fissati”. •••
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I
l 30 aprile scorso si è tenuta in Roma
l’Assemblea nazionale dell’Enpam a
cui ho partecipato come delegato del

Presidente dell’Ordine dei Medici ed O-
dontoiatri di Napoli.All’ordine del gior-
no il bilancio consuntivo 2016.
Ad aprire i lavori Roberta Chersevani,
presidente Fnomceo e il presidente En-
pam Alberto Oliveti che ha ricordato la
figura di Aldo Pagni, già Presidente del-
la FNOMCeO e membro del Consiglio
superiore di sanità. 
La Fondazione Enpam ha chiuso il bi-
lancio di esercizio 2015 con un avanzo
di 1,046 miliardi di euro, superando di
88 milioni di euro la stima indicata nel
bilancio di previsione, ha anche annun-
ziato una crescita del patrimonio che
raggiunge i 17,2 miliardi di euro, portan-
do le riserve a 12,8 volte il livello delle
pensioni erogate nell’ultimo anno.
In particolare, la gestione previdenziale
ha evidenziato un saldo positivo di
977,4 milioni di euro, registrando 2,43
miliardi di euro di entrate contributive e
1,45 miliardi di euro di prestazioni.
La gestione patrimoniale ha portato un
risultato netto di 202,6 milioni di euro. 
Il patrimonio come tale ha dato proventi
lordi per 730 milioni di euro ma a fronte
di 375 milioni di oneri, e soprattutto a
fronte di ben 135 milioni di euro di im-
poste (Imu, Tasi, Ires, altre ritenute alla
fonte) che, ha commentato il presidente,
in quanto ente previdenziale in un altro
Paese europeo non avremmo dovuto su-
bire.
Relativamente ai risultati economici dei
fondi di previdenza il saldo è stato in po-
sitivo per tutti tranne, come avviene già
da qualche anno, per quello degli specia-
listi esterni. Il trend positivo dell’avanzo
di gestione è riconducibile agli effetti
della riforma entrata in vigore nel 2013.
Per il Fondo generale-quota A vi è stato
un aumento delle entrate contributive or-
dinarie per la rivalutazione dei contributi
minimi, nella misura del 75% del tasso
annuo di inflazione maggiorato
dell’1,5%, ma anche per l’innalzamento
dell’età anagrafica da 66 anni a 66 anni
e 6 mesi; sempre per il Fondo generale
ma quota B, dove vi è stato un incre-
mento dei contributi proporzionali di
ben il 15,96 % rispetto al 2014, l’au-

mento dell’avanzo di gestione è sicura-
mente legato all’aumento della aliquota
contributiva sia per gli iscritti attivi
(13,50%) che per i pensionati (6,75%) e
per l’innalzamento dell’età per i requisiti
sia di vecchiaia (66 anni e 6 mesi) che di
anzianità (60 anni e 6 mesi). 
Per i fondi della Medicina generale e
della Specialistica ambulatoriale i motivi
dell’aumento dell’avanzo di gestione so-
no abbastanza simili: da un lato l’au-
mento delle aliquote contributive per i
medici di medicina generale (17%) e per
i pediatri (16%) nel primo caso, per gli
specialisti ambulatoriali (25%) e i medi-
ci dei servizi (25.50%) per il secondo

fondo, dall’altro lato per entrambi i fon-
di l’innalzamento dell’età per i requisiti
di vecchiaia (66anni e 6 mesi) e di an-
zianità (60 anni e 6 mesi).
A questo punto il Presidente ha voluto
sottolineare l’importante collegamento
strategico fra la Fondazione e gli iscritti
che viene ormai svolto dagli Ordini e,
non a caso, ha voluto confermare il per-
corso già tracciato negli ultimi anni di
ampliare i servizi agli Ordini provinciali,
come la consulenza personalizzata nel
corso di convegni, la organizzazione di
corsi di formazione sui temi previden-
ziali e assistenziali per i dipendenti degli
Ordini e gli stessi consiglieri, ma anche
le videoconsulenze previdenziali che so-
no state già sperimentate presso 24 Ordi-
ni provinciali.

Il Presidente dell’Enpam ha precisato
ancora che con i conti a posto, l’Ente
può lavorare al meglio per dare più wel-
fare e assistenza agli iscritti: dal credito
agevolato, in particolare i mutui, special-
mente pensati per i più giovani, che
l’Enpam ha ricominciato a concedere
nel 2015, fino alla long term care per chi
non è più autosufficiente. 
Quindi più nello specifico ha conferma-
to la volontà dell’Ente di proseguire sul-
la strada del progetto quadrifoglio per il
credito agevolato (mutui, credito, presti-
to d’onore), la previdenza complementa-
re (fondo sanità), le coperture assicurati-
ve e l’assistenza sanitaria integrativa
(fondo sanitario integrativo). 
A tale proposito si è ricordato che nel
2015 l’Ente si è fatto promotore della
creazione di un fondo sanitario riservato
agli iscritti attivi ed ai pensionati e su-
perstiti per un totale di circa 448.000 po-
tenziali assicurati ai quali fornire la tute-
la sanitaria sia per i grandi interventi chi-
rurgici che per gli interventi morbosi, a
tale proposito ha ricordato la costituzio-
ne di SaluteMia, la Società di mutuo
soccorso che perseguirà questo percorso. 
La relazione del Presidente si è conclusa
con i dati aggiornati sugli iscritti che
mostrano una platea in crescita per quel-
la che è la più grande Cassa privata ita-
liana, con 360.845 medici e odontoiatri
in attività e 101.213 pensionati, ai quali
si aggiungeranno in tempi brevi anche
gli studenti in medicina e odontoiatria
che, come previsto dalla ultima legge di
stabilità, potranno iscriversi a partire dal
quinto anno di corso con un contributo
minimo ancora da definire.
Sono intervenuti numerosi tra i presenti
sia con interventi di sostegno che critici. 
L’Assemblea Nazionale ha ampiamente
approvato il bilancio di esercizio con
150 voti favorevoli, 2 astenuti e 7 con-
trari.

LUIGI SODANO
Consigliere Omceo Napoli
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Il Bilancio 2015 è in salute 

Enpam

Enpam in salute, la fonda-
zione ha chiuso il bilancio
di esercizio 2015 con un
avanzo di 1,046 miliardi 
di euro, superando di 88
milioni di euro la stima
indicata nel bilancio 
di previsione. In crescita
anche il patrimonio che
raggiunge i 17,2 miliardi di
euro, portando le riserve a
12,8 volte il livello delle
pensioni erogate nel 2015
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P
rimo bilancio a un anno dal varo del
progetto regionale “La ragnatela di
Venere” per intercettare il disagio

giovanile,  promuovere corretti stili di vita
e prevenire dipendenze e Infezioni tra-
smissibili sessualmente. Nella sala Posilli-
po del centro europeo di studi (Ceus) di
Nisida nelle settimane scorse c’è stata la
presentazione del programma “Cuori ri-
belli” nell’ambito del progetto “La ragna-
tela di Venere” campagna di informazione
e prevenzione contro la malattie sessual-
mente trasmissibili.
Oltre 5 mila adole-
scenti, circa 100 tra
insegnanti e opera-
tori sociali e cultu-
rali, più di 30 tra i-
stituti scolastici e
associazioni sporti-
ve insieme ad una
ventina di ammini-
strazioni comunali
con molteplici am-
biti di lavoro utiliz-
zati, dalla medicina
di prossimità al-
l’impiego educa-
zionale dei social e
delle piattaforme di comunicazione.
Questi i numeri del progetto attivato un an-
no fa dalla sezione di Dermatologia e Ve-
nereologia clinica dell’Azienda ospedalie-
ra universitaria Federico II sotto la direzio-
ne scientifica di Mario Delfino, segretario
dell’Ordine dei medici di Napoli - con il
contributo della Regione Campania (Di-
partimento della salute) e la collaborazione
dell’ufficio scolastico della Campania, pre-
sentato nei giorni scorsi a Napoli. Alla pre-
sentazione oltre a Delfino sono intervenuti
Gabriella Fabbrocini membro del Consi-
glio superiore di Sanità, Maria Triassi, di-
rettore del dipartimento di sanità pubblica
e Gianluca Guida direttore dell’istituto
penale per minoreni di Nisida.    
“Il progetto, in meno di un anno – avverte
Delfino - ha coinvolto attivamente i giova-
ni, ma non solo, per fornire le informazioni
basilari ai fini della prevenzione delle infe-
zioni trasmesse sessualmente (Its) e nel
contempo favorire lo sviluppo di corretti
stili di vita e relazionali,  implementando le
strategie vaccinali, in particolare per quan-
to riguarda l’Hpv, e contrastando le diverse
tipologie di dipendenza”.  “Con circa 340

milioni di casi annui nel mondo nella fa-
scia di età 15-49 anni, le infezioni trasmes-
se sessualmente, oggi costituiscono uno
dei principali problemi di salute pubblica –
dice Delfino - capire perché è facile, se si
considera che tra le circa trenta Its oggi co-
nosciute, provocate da oltre venti diversi
microrganismi, rientrano l’Epatite C, la si-
filide e l’Hiv”. 
“Quello che presentiamo è un progetto a
360°. 
La popolazione è esposta ad un elevato ri-

schio di Its, in Italia
come nel  resto del
mondo, in ragione
sia dei più disinvolti
comportamenti ses-
suali, sia dei consi-
stenti fenomeni mi-
gratori sia, anche,  -
ha sottolineato Del-
fino - della maggio-
re mobilità derivan-
te dalla globalizza-
zione”. Il fenomeno
riguarda in modo
particolare i giovani,
che risultano mag-
giormente esposti

per la peculiarità del loro approccio alla vi-
ta affettiva ed alla sessualità e per la  mag-
giore mobilità nel contesto internazionale.
In Italia, infatti, ogni anno vengono dia-

gnosticati circa 3.500 nuovi casi di carci-
noma della cervice uterina e oltre 1.500
donne muoiono a causa di questo tumore
che è stata la prima neoplasia ad essere ri-
conosciuta dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità come totalmente riconducibile
ad una infezione: essa è infatti causata nel
95% dei casi da una infezione genitale da
Hpv.  “Qui – sottolinea Delfino - è l'assen-
za di sintomi dell’infezione a favorirne la
diffusione: la maggior parte degli individui
affetti non è infatti a conoscenza del pro-
cesso infettivo in corso ed esiste una chiara
evidenza scientifica che uno screening con
test clinicamente validati per la ricerca del
Dna di ceppi ad alto rischio di Hpv come
test di screening primario e con un proto-
collo appropriato, è più efficace dello
screening basato sulla citologia nel preve-
nire i tumori invasivi del collo dell’utero”.
L’Aids? E’ un’epidemia, in Campania si

registra una nuova diagnosi ogni 2 giorni.
E non è sotto controllo”.  ••• 
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CoopeRatIVa NesIs 
GlI amICI dI NIsIda
al carcere minorile di Nisida è attiva “Nesis –
gli amici di Nisida”, un’organizzazione senza
fini di lucro finalizzata a migliorare le
condizioni economiche, sociali e formative di
tanti giovani che versano in uno stato di
difficoltà. Nesis opera attraverso progetti che
puntano a fornire un’occupazione lavorativa
stabile per ragazzi e ragazze con un futuro
altrimenti incerto. La principale attività della
cooperativa è la gestione, all’interno
dell’Istituto penale per i minori del laboratorio
di ceramica riattivato dal 2009 dalla
Fondazione “Il meglio di te” onlus e, dal 2015,
preso in carico dalla Nesis cooperativa sociale. 
Nesis porta all’interno del carcere due maestri
ceramisti e i
propri
volontari per
gestire una
duplice
attività.
Organizza
ogni mattina,
presso la
struttura
detentiva,
corsi di
formazione per i ragazzi che stanno
scontando la pena e gestisce, ogni pomeriggio,
all’interno dello stesso laboratorio di ceramica,
la produzione di manufatti destinati alla
vendita. Questa produzione è realizzata da
ragazzi detenuti, o ex detenuti, regolarmente
assunti dalla cooperativa. 
Le opere così realizzate sono firmate
“’nciarmato a Nisida” e innescano, con quanto
ricavato dalla loro vendita, un processo
virtuoso che crea lavoro ed allontana i giovani
dalla prospettiva di nuove illegalità. 
Nesis si propone di offrire un numero sempre
maggiore di ragazzi la possibilità di costruirsi
un futuro attraverso un lavoro che sia
alternativa concreta ai modelli criminali. 
Nesis è aperta a sposare ulteriori iniziative
compatibili con i propri scopi economici e di
sostegno ai ragazzi in difficoltà. 
Per sostenere Nesis è possibile: 
• effettuare un versamento sul Conto corrente
bancario intestato a Nesis cooperativa sociale
Iban IT72T0335303400000000004076
presso Banca del Sud Spa (causale donazione
liberale). Tutte le donazioni sono soggette a
particolari agevolazioni fiscali. 
• C’è poi il 5 X mille della propria dichiarazione
dei redditi indicando nella apposita sezione
del modello 730, Cud o unico, il codice fiscale
08223441216.
•Acquistare i manufatti firmati “nciarmato a
Nisida” come dono o gadget aziendale. 

Ragnatela di Venere, la prevenzione tra i giovani 

Politiche sociosanitarie
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S
i è svolto il 27 maggio scorso a
Napoli, presso la sede dell’Ordi-
ne dei Medici e Odontoiatri di

Napoli e provincia l’evento locale re-
lativo al corso itinerante su Osteone-
crosi delle ossa mascellari da Bisfo-
sfonati e altri farmaci, promosso dalla
Commissione Albo odontoiatri nazio-
nale, in collaborazione con Sipmo e
Sicmf, grazie all’organizzazione di
Antonio Di Bellucci e Rossella San-
toro rispettivamente presidente e
componente della Commissione Albo
odontoiatri dell’Ordine di Napoli. So-
no intervenuti, in qualità di docenti,
Lorenzo lo Muzio, Giuseppina
Campisi, Michele Mignogna, Giu-
seppe Colella, Lucio Lo Russo, Olga
Di Fede e Vittorio Fusco, tutti soci
della Società italiana di Patologia e
medicina orale www.sipmo.it, in pri-
ma linea nella stesura e divulgazione
delle raccomandazioni italiane su tale
malattia. 
“L’evento – dice Di Bellucci - è stato
molto partecipato dai colleghi parte-
nopei grazie all’attenzione, oramai
consolidata della professione odon-
toiatrica, verso l’osteonecrosi delle os-
sa mascellari (Onj) associata a farma-
ci, una reazione avversa al farmaco
che necessita di continuo aggiorna-
mento, anche in virtù dell’introduzio-
ne costante di nuove molecole nel
prontuario clinico”. 
Grazie all’opera della commissione
scientifica Sipmo-Sicmf è stato realiz-
zato un Cd (http://www.sipmo.it) il
cui contenuto, in costante aggiorna-
mento, viene fornito alle Commissioni
Albo odontoiatri delle rispettive sedi
ordinistiche, cui va l’onere della logi-
stica e dell’organizzazione in loco. 
L’osteonecrosi delle ossa mascellari
(Onj) è un raro e grave evento, osser-
vabile sia in pazienti oncologici che o-
steometabolici, trattati con bisfosfona-
ti e/o con Denosumab o altri farmaci
anti-angiogenetici.  
La Sipmo ha in corso la stesura della
versione 2.0 delle proprie raccoman-
dazioni, su cui si è basato il contenuto
del Cd per il corso. Sono consultabili
gratuitamente le raccomandazioni ver-
sione 1.1. (http://www.sipmo.it/racco-

mandazioni-clinico-terapeutiche-sul-
losteonecrosi-delle-ossa-mascellari-
associata-a-bisfosfonati-e-sua-preven-
zione/). 
Un’altra piattaforma informatica uti-
lizzabile dal personale medico è quel-
la messa in linea gratuitamente dal
Policlinico “P.Giaccone” di Palermo
ed ispirata alle raccomandazioni 2.0
(http://www.policlinico.pa.it/portal/in-
dex.php?option=displaypage&Ite-
mid=264&op=page&SubMenu=), do-
ve all’interno si trova anche il link al-
l’App, patrocinata da Sipmo, che per-
mette la gestione ad hoc del paziente a
rischio Onj (i.e. Doctoral).
I docenti, nel corso della giornata,

hanno illustrato ogni aspetto relativo
all’Onj, dall’importanza in termini so-
ciali (peggioramento della qualità di
vita di un paziente già affetto da altra
patologia debilitante), dall’epidemio-
logia nelle categorie a rischio (oncolo-

gici e osteometabolici), alla clinica
(comprendente il segno maggiore e i
segni obiettivi minori, oltre che la va-
lutazione dei sintomi), alla diagnosi
strumentale-oramai mezzo indispensa-
bile per la stadiazione-fino alla terapia
medica e chirurgica. Inoltre, ampio
spazio è stato riservato al capitolo del-
la responsabilità medico-legale in te-
ma di Onj, analizzando singolarmente
le posizioni del medico prescrittore,
dell’odontoiatra curante e del pazien-
te. Particolare attenzione infine, è sta-
ta riservata, durante le ore pomeridia-
ne all’ultimo capitolo relativo alle
procedure odontoiatriche destinate ai
pazienti prima di iniziare la terapia a
rischio, e durante o dopo la sommini-
strazione. 
Molto interessante e seguita la sessio-
ne del question time, riservata alle do-
mande dal pubblico e agli ulteriori
chiarimenti. •••

osteonecrosi e farmaci: il corso all’ordine

Odontoiatria
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Francesco Amato 

Guido Amato Riccardo Arienzo

Antonio Avolio Liliana Barretta

Pubblichiamo la prima
parte dell’album 
dei medici giunti al tra-
guardo dei 50 anni di
laurea.  
La consegna delle
medaglie  è
avvenuta
durante 
l’assem-
blea

annuale dei
circa 23 mila

medici iscritti 
all’Ordine di

Napoli  e provincia,
il 30 marzo scorso.

quando si è svolta la
cerimonia di premiazio-
ne per gli iscritti.  La
seconda parte sarà pub-
blicata sul prossimo
numero del Bollettino 

50 ANNI

DI LAUREA
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Vincenzo BisestiVincenzo Basile

Francesco Cabianca Gennaro Caputo

Renato Carleo Giovanni Massimiliano Claar
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Luigi Coccia Rosanna Coccia

Massimo Colaci Antonio Cuomo

Alfonso D’Apuzzo Cesare D’Ascoli
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Felice D’Onofrio Gaetano de Donato

Margherita De Gaetano Pasquale De Luca

Riccardo De Masi Luigi Di Donna
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Domenico Di Martino Giovanni Donofrio

Michele Ferrara Raimondo Ferraro

Michele Foglia Biagio Fusco
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Andrea B.F. Galbiati Tommaso Gambini

Vincenzo Gatti Antonio Gennari

Francesco Guarino Aldo Imperatore
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Gennaro Iozzino Giuseppe La Mura

Bruno Lappa Benito Lencioni

Francesco Leopardi Lucio Liotta
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Il Burn Out: alla lettera: bruciato, finito. In
genere è tradotto con esaurito. Se ne
parla da pochi decenni e sembra un

appannaggio esclusivo dei medici o
comunque di coloro che esercitano le
cosiddette professioni d’aiuto.
Nella prima metà del secolo scorso il
concetto nacque tra i medici che tratta-
vano pazienti psichiatrici. Nonostante lo
sviluppo della psicologia moderna (nata
convenzionalmente con Wundt e poi con
Freud e infine con Pavlov nella
seconda metà dell’800), fino
agli anni 70 del ‘900 era sui
neurologi che cadeva anche il
carico delle sofferenze men-
tali. 
Di queste, però, essi poco pote-
vano comprendere perché non
ne padroneggiavano i mecca-
nismi fisiopatologici. 
L’incontro con le persone affet-
te da gravi sofferenze psichi-
che è sempre duro perché pro-
voca un forte impatto emotivo.
In assenza, poi, di punti di rife-
rimento fisiopatologici, poteva
capitare che gli stessi medici a
volte si disorientassero (forse
anche perché non era ancora
del tutto chiaro che la maggior parte dei pazienti psi-
chiatrici sono di intelligenza medio-elevata e ciò può
portare il medico intelligente e attento a mettere in
crisi il proprio sistema di valori). 
Il primo a rilevare queste difficoltà fu Kraepelin (inizi
‘900) ma è solo da una quarantina d’anni che è stata
riconosciuta a questa importante reazione psicosoma-
tica una vera dignità clinica. 
Nel burn out l’elemento emotivo è sembrato subito l’a-
spetto più importante. Se un medico dedica tutte le sue
energie a curare una persona e poi vede naufragare

nell’insuccesso tutto l’impegno profuso, è naturale che
viva una cocente frustrazione. 
Ma, se questo è vero per i pazienti psichiatrici, non è
forse vero anche per quelli oncologici? E non è altret-
tanto vero per qualsiasi paziente (neurologico, cardio-
logico, pneumologico etc)? La quasi totalità di noi ha
scelto un corso di studi lungo e faticoso perché aveva il
desiderio di essere utile ai suoi simili. Per ciò ogni
volta che tocchiamo con mano un insuccesso per un

paziente per il quale ci siamo impegnati,
abbiamo sperato, portandolo nel nostro

cuore e nella nostra mente anche oltre
l’orario di lavoro, è naturale che vivia-
mo una cocente frustrazione.
Il nostro specifico è la clinica e non la
politica né la sociologia, ma chi di noi

può sottrarsi dal vedere che attraversia-
mo un momento buio nella storia della

medicina (per non parlare di un momen-
to buio per i valori e la cultura del mondo

occidentale)?
Credo che tutti noi soffriamo
per: 
- la riduzione dei posti-letto, 
- le riduzioni degli organici (e
il superlavoro per quelli che
restano), 
- le incombenze burocratiche
delle quali dobbiamo preoc-
cuparci prima che del pazien-
te per evitare crocifissioni nel
caso qualcosa non andasse
bene, 
- i “protocolli” che spesso non
condividiamo e che dobbia-
mo applicare per quello che
ho appena detto, 
- la diffidenza dei pazienti
che, quotidianamente allar-

mati da chi vede il caso che non è andato bene, senza
vedere i centomila che vanno bene (e che per quell’u-
nico caso getta fango su tutti i centomila).
Tutto ciò significa che il tempo che possiamo dedicare
al singolo paziente è assai ridotto e gravato dall’assil-
lo della burocrazia e dal timore di essere attaccati. In
questo clima è altamente probabile che i medici accu-
mulino quotidianamente frustrazioni, senso di inuti-
lità e forse anche di fallimento in quanto probabil-
mente pensavamo a tutt’altro quando abbiamo deciso
di fare i medici. 
E’ arbitrario ritenere che tutti questi fattori, seppure
apparentemente (!) esterni alla relazione terapeutica,
abbiano in effetti un grande impatto sugli aspetti emo-
tivi del lavoro?
Sarà un caso che i medici che si sentono più “realizza-
ti” professionalmente sono quelli che lavorano nei Paesi
poveri? A loro, seppur tra mille difficoltà, viene rico-
nosciuta l’importanza del ruolo. Vivono una piena auto-
nomia professionale. Trattano pazienti che si affidano
a loro con piena fiducia e lavorano senza l’oppressione
della burocrazia e dei protocolli. Fanno tutto quello che
la loro scienza consente loro e non debbono risponde-
re ad altri se non alla loro coscienza. E lì è raro il burn
out! Credo sia evidente la mia tesi: il burnout è un
rischio che, seppur legato alle professioni d’aiuto,
aumenta anche in relazione ad irragionevoli pressioni
che il medico subisce. E va detto che se è così, allora il
burnout non è appannaggio esclusivo dei sanitarii.
Chiunque creda nel suo lavoro è esposto al serio rischio
di burnout!
Se questo è vero, allora sarebbe importante una seria
riflessione collettiva sul mondo in cui viviamo e sugli
errori culturali di questo modello di falso sviluppo.
Errori dei quali tutti paghiamo dolorose conseguenze. 

ALBERTO MARTONE

Medicina psicosomatica

Burn out: medici «bruciati»

Alberto Martone

In genere si traduce 
con «esaurimento» 
ed è tipico di molte 
professioni di aiuto
Un tempo appannaggio
di neurologi e psichiatri
oggi coinvolge 
soprattutto chi lavora 
in Pronto soccorso 

Bacheca. 1

Laurea abilitante
in dirittura d’arrivo

Inserire i 3 mesi di tirocinio
abilitante nel sesto anno
del corso di laurea in
Medicina e Chirurgia
inserendo nel corso
di studi anche
l’esame di laurea.
Segnali positivi sulla
strada che conduce alla
laurea abilitante
confluita nel primo
tavolo tecnico, agli
inizi di maggio, tra Miur, Consiglio universitario
nazionale, Fnomceo e Ministero della Salute.
Il decreto che dovrebbe superare i tempi lunghi che
intercorrono oggi tra abilitazione alla professione e
iscrizione alla scuola di specializzazione (circa un
anno), dovrebbe imboccare in discesa l’Aula del
parlamento.   
Laureati e abilitati nello stesso giorno: il sogno di
migliaia di giovani laureandi in Medicina potrebbe
dunque diventare realtà entro breve. La proposta
lanciata dai sindacati del settore (Cgil, Cisl e Uil Medici)
per rendere il titolo di laurea in Medicina e Chirurgia
immediatamente abilitante, elimina, la trafila
necessaria ad accedere all’esame di abilitazione
successivo all’ottenimento del titolo.
Attualmente, la norma prevede che i neo dottori
svolgano tre mesi di tirocinio una volta conseguito il
diploma di laurea di cui 1 mese in una clinica medica, 1
mese in una chirurgica e 1 mese dal medico di
medicina generale. Una volta superata questa fase, gli
aspiranti medici possono accedere all’esame di
abilitazione che, tuttavia, si tiene solo 2 volte l’anno.
Solo al superamento di questa ulteriore verifica, i neo
medici possono esercitare la professione, iscrivendosi
all’ordine professionale.
Una trafila necessaria non solo per cominciare
concretamente a lavorare, ma anche per accedere alle
scuole di specializzazione, necessarie per proseguire la
propria formazione ed acquisire competenze
specialistiche. Il concorso per l’ingresso alle scuole di
specializzazione, tuttavia, si tiene 1 volta l’anno (con
date variabili) per cui, il rischio attuale, è quello di
perdere fino a 18 mesi tra l’ottenimento della laurea e
l’avvio della scuola di specializzazione.
La proposta accolta favorevolmente dagli esperti del
Miur, dunque, accorcerebbe sensibilmente i tempi,
permettendo ai giovani medici l’ingresso nel mondo
del lavoro ad un’età più bassa, accorciando il gap che
attualmente ci divide dalla media europea.
“Il Tavolo presso il Miur si è insediato a fine aprile –
dice il segretario della Fnomceo, Luigi Conte che con il
presidente Roberta Chersevani è uno dei fautori della
laurea abilitante. La nostra proposta tutto sommato mi
sembra che sia stata recepita”.  Nello specifico c’è la
“proposta delle Università di portare a 3 le sessioni di
laurea. Il tirocinio poi sarebbe riportato all’interno del
sesto anno di medicina e l’impegno è quello di fare
l’abilitazione una settimana dopo la laurea. Molto
meno rispetto a 5- 6 mesi di prima. Ora stiamo
lavorando ad un documento che è da limare, penso per
esempio ad alcuni aspetti che riguardano le
commissione giudicanti”. •••

Roberta Cheresevani
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Lavoro & professione

Dieta: medici e biologi in team 

Presso l’ambulatorio di Dietetica clinica del Policlinico Federico II di Napoli (Istituto di
Scienze dell’alimentazione) svolgono l’attività specializzandi biologi e specializzandi
medici. Il biologo raccoglie l’anamnesi nutrizionale e i dati antropometrici, il medico

raccoglie l’anamnesi clinica e visita il paziente, con l’eventuale prescrizione di esami. Perfe-
zionato l’iter diagnostico, i due professionisti provvedono ad elaborare la dieta. Un modello
che segue l’applicazione pratica di una legge dello Stato, la 396 del 1967, che recita: “al bio-
logo è riconosciuta la competenza a determinare e indicare diete in condizioni fisio-patologi-
che accertate”. Il legislatore ha stabilito che l’elaborazione di una dieta debba necessariamen-
te seguire l’accertamento delle condizioni di salute del paziente, competenza invece esclusi-
va, in Italia, del medico abilitato e iscritto all’albo. Ben altro iter viene seguito nell’ambulato-
rio di un nutrizionista, sia esso biologo, biotecnologo, farmacista piuttosto che agronomo. Il
paziente si presenta in ambulatorio e il nutrizionista decide “motu proprio” di prescrivere ed
elaborare una dieta, in assenza di una precedente visita medica o di esami clinici, che del
resto lo stesso non sarebbe titolato a prescrivere o valutare.
Obiezione tipica del nutrizionista: “perché non posso prescrivere una dieta ad una persona
sana?” La risposta, banale, è: “Perché in Italia la salu-
te non si autocertifica”. E a tal proposito si può e si
deve far riferimento ad altre autorevoli fonti come la
sentenza del Tribunale di Roma 3.527 dell’8 febbraio
del 2011: “la prescrizione di una dieta è un atto
medico, perché presuppone una visita medica…” al
ministero della Salute, (15 dicembre del 2009) che
dice che “la prescrizione di una dieta è competenza
esclusiva del medico…” fino al  Consiglio superiore di
Sanità “il medico-chirurgo prescrive diete, il biologo
può elaborare diete…”.
Quindi nella fattispecie non è in discussione la possibilità per il biologo piuttosto che per
altri di esercitare la professione del nutrizionista, quanto la legittimità per lo stesso di eser-
citare la professione medica. E all’interno della classe medica stessa questo problema è vissu-
to con una strisciante superficialità. 
Eppure l’argomento “nutrizione e dietetica” invade quotidianamente i mass-media. Come
dimenticare l’eco che ha la prevenzione primaria e secondaria delle neoplasie attraverso la
dietoterapia. 
E mentre l’Ordine nazionale dei Biologi difende a spada tratta i propri interessi corporativi
gli Ordini dei Medici consentono che una funzione sanitaria di tale importanza venga eserci-
tata da soggetti non titolati. E tutto giocando a confondere il concetto generale di nutrizione,
valida per categorie di soggetti, sani o malati che siano, con il concetto di dietoterapia, vale a
dire l’applicazione di principi generali ai singoli pazienti, sani o malati che siano, dopo
opportuna e indispensabile visita medica. Orbene se la tutela dell’atto medico è la tutela
della pubblica salute, compito se non missione prioritaria del medico, è un obbligo morale e
sociale (non già un’opzione) fare chiarezza in questa artificiosa o strumentale confusione di
ruoli e funzioni. Le posizioni intorno al problema sono quanto mai nette da parte di soggetti
indubbiamente titolati; da Mario Falconi, presidente dell’Ordine dei Medici, che nell’aprile del
2011 su “Lettera 43” quotidiano on line: “…se consentissimo la prescrizione ai biologi indi-
pendentemente da un atto medico, non vedo perché non possano fare la stessa cosa i profili
professionali non medici…” a Giuseppe Fatati, direttore dell’Unità di Dietologia dell’ospedale
di Terni che sul Corriere della Sera nello stesso mese e anno parlava di “numerose le invasio-
ni di campo, i cittadini sono confusi…” “… la dieta è un atto medico; diverso è fare educazione
e prevenzione…”. Amareggia infine rilevare che a chiarire in modo forte e coraggioso il dilem-
ma strumentale e fazioso creatosi attorno alle figure dei “nutrizionisti” non medici sia stato
non già un ordine professionale o un’associazione di medici specialisti quanto l’Università
Popolare di Scienze della salute psicologiche e sociali Unipsi, con articoli che risalgono addi-
rittura al 2012. Da allora il fenomeno della invasione di campo è diventato una valanga. 

di Aquilino Di Marco

(ndr: Si vedano sul tema anche i precedenti numeri del nostro Bollettino 
di Ottobre e Novembre/Dicembre del 2013 consultabili sul nostro sito). 

Bacheca. 2

Ddl Lorenzin, sì del Senato
alla riforma degli Ordini

Ddl Lorenzin, via libera
del Senato: medici e
odontoiatri

ritengono che la
riforma contribuisca
a fare chiarezza nel
variegato mondo
delle professioni
sanitarie” Le
Federazione dei medici e la
commissione albo
odontoiatri plaudono
al via libera in prima
lettura al Senato al Ddl di riforma degli Ordini e dicono
no a stravolgimenti alla Camera. “La FNOMCeO esprime
profonda soddisfazione per l'approvazione in un ramo
del parlamento del Ddl Lorenzin, che prevede, tra le
altre cose, la riforma degli Ordini professionali ed il
loro indispensabile ammodernamento. Dopo anni di
attesa si è ottenuto un primo ragguardevole risultato,
che ci si attende trovi un rapido perfezionamento
nell'iter parlamentare alla Camera dei Deputati” riporta
la Fnomceo in una nota. “Un sentito riconoscimento – si
legge - va alla XII Commissione del Senato, presieduta
dalla senatrice Emilia De Biasi, per il fruttuoso
impegno nel conciliare, con equilibrio, le diverse
istanze provenienti dalle professioni sanitarie. È titolo
di grande soddisfazione che buona parte dell'articolato
della legge approvata sia stato condiviso dalle
professioni medica ed odontoiatrica a larghissima
maggioranza in diverse occasioni istituzionali”.
La Fnomceo si augura “che eventuali aggiustamenti alla
legge, legittimamente operati dalla Camera dei
Deputati, non rallentino eccessivamente l'iter di
approvazione finale ed ottengano  nei giusti tempi il
conseguimento del risultato sperato ed atteso. Questo
atto contribuisce a fare chiarezza nel variegato mondo
delle professioni sanitarie e ci si augura che non riceva
stravolgimenti che ne minerebbero l'impianto
generale”. Positivo anche il commento del presidente
della Cao,Giuseppe Renzo che plaude al “lavoro della
commissione Igiene e Senato del Senato. Finalmente si
ritrovano alcuni elementi che noi da tempo
segnalavamo. In primis vengono identificati ruoli e
responsabilità che sono già per noi consuetudine. Un
aspetto che consentirà di sganciare la figura dei
presidenti Cao rispetto a certi comportamenti di
presidente di ordine che in certe province rendono
difficile il lavoro della componente odontoiatrica”.
Altro aspetto evidenziato da Renzo “è il
riconoscimento del diritto ad avere una vicepresidenza
e il fatto che si passa dall’essere una rappresentanza
ausiliaria ad una rappresentanza sussidiaria. Inoltre è
da evidenziare come il Presidente Cao diventi a tutti gli
effetti un organo istituzionale”. 
Ma se queste novità come dicevamo per Renzo
rappresentano un formale e legale riconoscimento di
attività che già svolgeva la Commissione la vera novità
riguarda le norme contro l’abusivismo professionale. “È
stata e continua ad essere una nostra battaglia. Questo
fenomeno, come il prestanomismo, va contrastato con
forza perché produce danni biologici al paziente e
danni all’erario. Bene quindi le misure contenute nel
Ddl”. ••• 

Giuseppe Renzo
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Complicanze neurologiche: i farmaci e la mente 

I
l termine effetti collaterali neurologici è u-

sato comunemente per descrivere una

sindrome o un disturbo neurologico cau-

sato da farmaci. Modificazioni nel sistema

nervoso centrale o periferico possono cau-

sare un’ampia varietà di sintomi, compresi

la perdita della coordinazione e della forza

muscolare, parestesie, perdita di coscien-

za, convulsioni e paralisi.  

Effetti Cerebrovascolari

La sindrome cerebellare è una conseguen-

za della distruzione della funzione della re-

gione cerebrale responsabile della coordi-

nazione  e dell’equilibrio. La sindrome cere-

bellare farmaco-indotta può essere causa-

ta da un ampio numero di farmaci, com-

presi fenitoina, litio, carbamazepina, alcuni

chemioterapici, e gli antibiotici amino glico-

sidi. Oltre alla perdita di coordinazione, in

alcuni pazienti possono verificarsi disartria

e nistagmo. Alcuni casi sono reversibili tut-

tavia, si può verificare una sindrome cere-

bellare permanente, soprattutto con alte

dosi di farmaco e con la somministrazione

contemporanea di farmaci che aumentano

il rischio, quali litio e antipsicotici. Sebbene

la sua incidenza sia rara e basata su case

reports, la sindrome cerebellare è inclusa

nel database delle attuali interazioni farma-

co-farmaco, con avviso ai medici ad una

appropriata cautela. 

Sono stati riportati effetti cerebrovascolari

derivanti da farmaci antipsicotici. Un au-

mento significativo dell’incidenza di attac-

chi ischemici transitori (TIA), ischemia cere-

brale, disturbi aspecifici cerebrovascolari

ed ictus, sono stati riportatiin pazienti di età

superiore ai 73 anni con psicosi correlata a

demenza. I fattori di rischio individuali quali

il fumo, l’ipertensione, e il diabete incre-

mentano questo rischio di eventi avversi

neurologici. Alcuni antipsicotici di seconda

generazione (SGA) hanno maggiori proba-

bilità di causare complicanze metaboliche;

pertanto, quando si prende in considera-

zione il loro uso, si dovrebbe tenere in con-

siderazione il potenziale rischio cumulativo

del paziente. Pazienti anziani con psiocsi

correlata a demenza, in trattamento con

antipsicotici sono a rischio aumentato di

morte secondaria ad ictus e ad altre com-

plicanze cerebrovascolari.

Danno cognitivo e delirio

Il delirio può essere un effetto collaterale

neurologico di farmaci, specialmente dei

(sebbene non limitato a ) pazienti anziani. Il

delirio è caratteristicamente acuto nel suo i-

nizioe precipita fluttuazioni di cognizione, u-

more, attenzione ed eccitazione. Il delirio

può essere reversibile quando l’agente

causale sottostante è identificato e rimosso.

Gli effetti avversi possono causare danni fi-

ni delle funzioni esecutive, riducendo in

questo modo la capacità del cervello di re-

golare le attività cognitive come la memoria

di lavoro, la risoluzione dei problemi e il ra-

gionamento verbale. Soprattutto con i pa-

zienti anziani, è necessari cautela con far-

maci che contribuiscono al declino cogniti-

vo. 

Patrizia 
Iaccarino
Medico 

di medicina

generale

Farmacovigiliamo

✔Farmaco ✔Razionale per l’inclusione

Antistaminici di prima generazione Fortemente anticolinergici; ridotta 
clearance con l’età avanzata; si  svi
luppa tolleranza quando utilizzati a 
dosi ipnotiche; maggiore rischio di 
tossicità (difenidramina, idrossizina)

Farmaci Antiparkinsonianiani Più farmaci disponibili; AE anticoli
(ad es., benzatropina [Cogentin], nergici 
triesifenidile [Artane]) 

Miorilassanti AE anticolinergici; sedazione; rischio 
di frattura; efficacia discutibile alle 
dosi tollerate dagli anziani (basse) 

Antipsicotici (FGA e SGA) Aumentato rischio di ictus e di mor
talità in pazienti con demenza 

Benzodiazepine Aumentata sensibilià alla classe; au
(a breve e a lunga durata d’azione) mentato rischio di danno cognitivo, 

delirio, cadute, fratture, incidenti au
tomobilistici 

LEGENDA: AE: effetti avversi; FGA: antipsicotici di prima generazione; OH: ipoten-
sione ortostatica; SGA: antipsicotici di seconda generazione; TCA: antidepressivi
triciclici

TERAPIE CHE CAUSANO DANNI COGNITIVI

Le modificazioni del sistema nervoso centrale e periferico 
possono causare un’ampia varietà di sintomi anche molto gravi 
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Ci si puo’ riferire ai criteri di Beers per deter-

minare se un farmaco è collegato a danno

cognitivo. Si ritiene che il delirio e la demen-

za siano originati da un’alterata trasmissio-

ne colinergica. I farmaci anticolinergici so-

no tra le classi di farmaci con il più alto ri-

schio di precipitare confusione e danno co-

gnitivo, e la gravità aumenta quando più

farmaci con rischio di confusione vengono

utilizzati insieme. La tossicità cognitiva si

può sviluppare rapidamente, specialmente

quando il paziente non è educato circa i

potenziali effetti farmaco-indotti e peggiora

il rischio con l’autoprescrizione di farmaci

da banco che aumentano il peso comples-

sivo. 

Sindrome neurolettica maligna

La sidnrome neurolettica maligna (NMS) è

un disturbo neurologico causato da farma-

ci neurolettici ed antipsicotici. Rigidità mu-

scolare, instabilità autonomica, febbre e

modifiche cognitive (ad es., delirio) sono

caratteristiche della NMS, e sembrano deri-

vare dal blocco dei recettori dopaminergici

D2 nel corpo striato, nel midollo spinale, e

nell’ipotalamo. 

Sebbene l’incidenza di NMS sia diminuita

da quando è stata riportata per la prima

volta, resta il potenziale per esiti fatale, spe-

cialmente se non si riconoscono i sintomi

come una nuova sindrome neurologica ed

essi, invece, vengono interpretati come un

deterioramento del disturbo mentale prima-

rio. Una volta iniziati, i sintomi della NMS

spesso progrediscono rapidamente, rag-

giungendo il picco di gravità intorno allle 72

ore. La rigidità muscolare e i tremori spes-

so causano la disgregazione del tessuto

muscolare ed elevate concentrazioni pla-

smatiche di creatinfosfochinasi (CPK). 

I sintomi della NMS sono simili a quelli visti

nella sindrome serotoninergica (SS); per-

tanto, la diagnosi differenziale ne compren-

de l’esclusione. 

Data la somiglianza delle due condizioni,

diviene critico per un’accurata diagnosi, ot-

tenere una storia clinica completa e il tem-

po degli eventi. Una caratteristica distintiva

è il tempo di sviluppo. La SS si sviluppa ti-

picamente in poche ore dopo l’esposizione

a all’agente causale, mentre la NMS tende

a presentarsi più tardi —spesso alcuni

giorni—. I neurolettici e gli antipsicotici pos-

sono causare NMS quando somministrati

come farmaci singoli; tuttavia, il rischio au-

menta quando vengono somministrati in

maniera concomitante. Numerosi farmaci

possono causare NMS, compresi i con-

venzionali antipsicotici di prima generazio-

ne (ad es., clorpromazina e aloperidolo) e

altri farmaci dopamino-agonisti, quali la

metoclopramide. La sospensione brusca

dei dopamino-agonisti quali la levodopa

può essere problematica e può aumentare

il rischio di NMS. 

Lo sviluppo della NMS è imprevedibile; tut-

tavia, l’uso degli antipsicotici convenzionali

con rischi noti, l’uso concomitante di molti

farmaci a rschio, e i rapidi cambiamenti di

dosaggio sono pratiche prescrittive che si

traducono in un aumento complessivo del-

la probabilità di sviluppare disturbi neurolo-

gici indotti da farmaci. 

Disturbi del movimento

I disturbi del movimento indotti da farmaci

(DIMD) continuano ad imporre sfide ec-

cessive ai pazienti che assumono un’am-

pia varietà di farmaci. I DIMD possono ri-

durre la qualità di vita, ridurre l’aderenza al-

la terapia, ed aumentare il rischio di effetti

avversi causa della compromissione delle

abilità motorie necessarie per le attività del-

la vita quotidiana. Farmaci assunti per con-

dizioni psichiatriche, per la malattia di

Parkinson, e farmaci gastrointestinali contri-

buiscono tutti al carico di effetti avversi neu-

rologici indotti da farmaci. I farmaci comu-

nemente implicati come causa di DIMD

comprendono i bloccanti i recettori della

dopamina (antipsicotici) e gli antiemetici

(ad es., metoclopramide). Un gran numero

di farmaci possono causare tremore, che

può essere indistinguibile dalla malattia i-

diopatica, se non sulla base di un’accurata

anamnesi. Il DIMD può variare da una for-

ma media e dolorosa ad una permanente

e disabilitante, per cui è necessario che il ri-

conoscimento di questi effetti avversi av-

venga il più presto possibile, non appena si

sviluppano i sintomi. 

E’ stato stimato che da un terzo alla metà

dei casi di Parkinsonismo può essere cau-

sato da farmaci. Mentre i farmaci neuroletti-

ci sono stati ampiamente implicati, anche

gi antidepressivi sono stati identificati ina

case report che coinvolgevano sintomi ex-

trapiramidali (EPS). Sebbene si teorizza

che il parkinsonismo sia associato soprat-

tutto aallo squilibrio dopaminergico nel trat-

to nigrostriato, viene riconosciuto anche il

ruolo della serotonina. I recettori della sero-

tonina influenzano anche il rilascio della do-

pamina, con la stimolazione dei recettori -5-

idrossitriptamina (5-HT)2A che inibiscono il

rilascio di dopamina e i recettori 5-HT1A

che ne stimolano il rilascio. I nuovi antipsi-

cotici atipici causano pochi EPS; tuttavia,

sono stati riportati questi effetti più comune-

mente in pazienti precedentemente esposti

ai vecchi farmaci antipsicotici che avevano

un potenziale maggiore di EPS. Gli antipsi-

cotici con un potenziale più forte di blocco

della dopamina, quale il risperidone, hanno

maggiori probabilità di causare EPS. 

La gamma di disturbi de movimento è am-

pia. L’acatisia è descritta come una sensa-

zione di irrequietezza accoppiata ad una

necessità assoluta di muoversi. Mentre i

sintomi possono migliorare a riposo, il con-

tenimento forzato aumenta lo stress del pa-

ziente senza ridurre i sintomi principali. L’a-

catisia in genere ha un esordio precoce e

si può verificare nei primi mesi di trattamen-

to. Le sindromi tardive  sono anormali movi-

menti involontari che hanno un esordio ri-

tardato, comprendono la lingua, la faccia e

la mascella e si possono verificare anni do-

po che il farmaco è stato sopeso. 

La discinesia tardiva è una condizione per-

manente disabilitante, per cui i pazienti de-

vono essere educati circa il rischio e la ne-

cessità di riportare immediatamente qual-

siasi movimento inusuale della faccia, delle

labbra e/o della lingua.  La distonia acuta si

può verificare con la prima dose di un far-

maco incriminato; i sintomi possono asso-

cirsi a disagio e dolore, quando il paziente

ha difficoltà a camminare, respirare, e a de-

glutire. I farmaci usati per trattare questi di-

sturbi del movimento comprendono agenti

anticolinergici (ad es., benzotropina e dife-

nidramina) e benzodiazepine.  •••
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Rimini, società scientifiche: ora serve un’autority 

Un’authority per accreditare le Società scientifiche
italiane. Chi meglio degli Ordini?” E’ solo una
delle proposte emerse dalla convention della

Federazione degli Ordini dei medici e degli odontoiatri
che attraverso 16 workshop ha tracciato a Rimini le
linee di sviluppo della professione da qui ai prossimi
anni. Al centro le nuove tecnologie, la formazione,
l’organizzazione, il rapporto con il paziente e con le
altre professioni. Ma anche ambiente, linee guida,
medicina di genere e nuovi bisogni di salute.
Elaborato, in proposito, un documento ad hoc del
centro studi della Fnomceo. Tocca alla presidente
Roberta Chersevani trarre la sintesi “politica” dei
lavori e tracciare quella che potrebbe diventare di
fatto la nuova piattaforma professionale sulla quale
tutti i medici italiani saranno chiamati a confrontarsi
e, laddove serve, a mobilitarsi.
Formazione. 
Corso di laurea e scuole di specializzazione non
rispondono più al bisogno formativo dei medici. Lo
stesso vale per la Ecm, residenziale o a distanza, serve
più formazione sul “campo”. 
Web e Ict. 
Che approccio deve avere il medico? Farli propri,
governarli, esserne il regista senza soccombere al
fascino insidioso del “tutto è possibile” che porterebbe
inevitabilmente il medico a essere lui lo strumento
delle tecnologie e non il contrario.  
Società scientifiche. 
In Italia se ne stimano circa 600. Un numero che
potrebbe addirittura aumentare se non interverranno
criteri seri e condivisi di accreditamento basati sul
rispetto di regole statutarie di base ma soprattutto
sulla reale capillarità sul territorio.  Ribadendo, come
ovvio, ma senza dare nulla per scontato, la loro
credibilità e indipendenza. Su questo terreno la
Fnomceo vuole “essere interlocutore del ministero
della Salute per il loro accreditamento” e porsi di fatto
come una vera e propria authority forte della
deontologia e del ruolo istituzionale di garante che la legge dà agli Ordini.
Ambiente e salute. 
La Fnomceo certifica di fatto il fallimento del ruolo delle tante agenzie e apparati
preposti per legge alla tutela dell’ambiente. E lancia la sfida di una svolta profonda
nelle politiche ambientali in chiave di tutela della salute umana a partire da un
capovolgimento degli attuali schemi che vedono ancora il medico e tutto l’apparato
sanitario “morbocentrico”. Con solo il 4% delle risorse per la prevenzione e il 96%
tutto sbilanciato sulla cura di malattie spesso evitabili e poi attraverso l’innesto nei
programmi di formazione a tutti i livelli delle materie attinenti le patologie
ambiente correlate.
Medicina di genere.
“Non stiamo parlando dei
bollini rosa agli ospedali”
hanno detto i partecipanti
all’apposito workshop.
Ribadendo che si sta
parlando di una profonda
rivoluzione nell’approccio
stesso a tutti i momenti
fondanti della relazione
con il paziente. A partire
dalla ricerca per arrivare
alla diagnosi, alla terapia
e in generale all’approccio

globale all’organismo umano che va finalmente
studiato e analizzato nella sua profonda differenza tra
uomo e donna in tutte le fasi della vita.
Relazione di cura. 
Quanti medici si presentano al paziente al primo
incontro? Quanti sanno come comunicare una cattiva
notizia? Queste le domande che hanno aperto il
messaggio di sintesi del tavolo di lavoro sul tema.
Perché è proprio nella dimensione di una nuova
relazione comunicativa, a partire proprio dall’abc (la
presentazione, appunto) che si deve avviare il
cambiamento indispensabile per cogliere l’evoluzione
avvenuta nella società e nei rapporti tra medico e
paziente. Con due emergenze: la crisi economica, con la
difficoltà di accesso alle cure che ne consegue per uno
strato sempre più vasto di popolazione, e la dimensione
multietnica della società italiana che si sta ormai
affermando.
Prevenzione odontoiatrica per tutti.
Ed è proprio la crisi economica a far decollare un
progetto della Fnomceo a livello nazionale, con
sperimentazioni pilota a livello locale, per garantire la
prevenzione dentale alle categorie meno abbienti
grazie all’apporto volontario degli odontoiatri italiani.
Organizzazione dei servizi.
Si è parlato sia di ospedale che di cure primarie. Una
cosa è chiara: non si può più immaginare che un unico
modello possa andare bene per tutte le situazioni e non
è solo una questione di differenze territoriali. E’ la
medicina e i bisogni che cambiano a richiedere capacità
e visioni organizzative elastiche e duttili in grado di
fronteggiare la nuova domanda di salute. E una cosa è
chiara: non si può pensare di riorganizzare gli ospedali
a prescindere dal territorio e viceversa.
La missione dell’azienda sanitaria. 
E’ una sola “curare il malato”. Tutto il resto deve essere
orientato a questa mission. E i medici lanciano una
sfida: “Ci impegniamo a consumare meno ma in cambio
vogliamo essere noi a gestire la macchina della sanità

secondo i veri bisogni del malato”.
Rapporti con le altre professioni. 
La via da seguire l’ha dettata ieri il ministro Lorenzin: “O vi mettete d’accordo tra
voi per raggiungere un punto di caduta condiviso, o non si va da nessuna parte”. Un
concetto che nel workshop che ha visto riunti insieme ai medici i rappresentanti
delle 22 professioni sanitarie è stato ribadito con durezza dal Direttore generale
per le professioni e le risorse umane del ministero Rossana Ugenti: “Bisogna trovare
l’accordo sulla modifica del comma 566. Basta con i tira e molla. 
Troviamo l’accordo e si chiude con tutti i protocolli d’intesa per le nuove

competenze, dagli
infermieri e i Tsrm, dove
il lavoro è già avanzato,
e poi per tutte le altre
professioni”. In sostanza
il dialogo va riaperto ma
è la stessa politica, una
volta tanto, ad “abdicare”
al ruolo di decisore per
lasciare campo libero alle
professioni. Da loro e
solo da loro può venire il
cambiamento e la messa
nero su bianco del “chi fa
cosa”. •••

Fnomceo

✔ Tonino Aceti (Cittadinanzattiva): “I
medici devono rimettere al centro il
Codice deontologico”
Il coordinatore di fronte ai camici
bianchi a Rimini getta uno sguardo
sulla professione medica. “È in affan-
no, vive un momento di difficoltà”.
Ma rilancia il dialogo con cittadini e
altre professioni. “Servirebbe un ap-
proccio di rilancio e confronto con
tutti, anche con i cittadini, per far fare
tutti insieme un passo in  avanti”. 

CIttadINaNzattIVa
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Formazione

MEDICI DI NAPOLI AL FIANCO DEL PASCALE
La Formazione, istituzionalizzata nel nostro Paese
dal decreto legislativo 502/1999, è diventata un
momento essenziale nel percorso professionale di
ogni medico. 
Le recenti disposizioni legislative della Commissione
nazionale per la formazione, raccomandano l’acqui-
sizione, nel triennio 2014-2016, di 150 crediti for-
mativi per ogni medico, libero professionista o
dipendente che eserciti nell’ambito sia della medici-
na generale sia in istituzioni universitarie, ospeda-
liere o territoriali. Per ogni medico operante nella
Sanità, sia pubblica sia privata. 
Ogni medico, può implementare il proprio sviluppo
professionale per meglio rispondere ai bisogni dei
pazienti e soddisfare le esigenze organizzative ed
operative del Servizio sanitario. A tale scopo, si è
mosso attivamente l’Istituto Tumori di Napoli Pasca-
le che.
In qualità di provider, la Fondazione Pascale organiz-
za annualmente corsi residenziali rivolti al personale
interno e coordinati dal Referente dipartimentale
(Raf). Anche l’Omceo di Napoli, che annovera la For-
mazione nei suoi compiti istituzionali, si è fatto cari-
co di tale problematica garantendo un’ampia “offerta
formativa” che spazia tra le varie discipline della
Medicina. E proprio da una collaborazione tra l’Ordi-
ne dei Medici di Napoli e l’Istituto Tumori di Napoli è
stato realizzato un evento formativo,  dal titolo
“Update in Breast Cancer Management”, che si è
svolto il 26 e 27 febbraio scorsi presso l’auditorium
dell’Ordine. Tale Corso, coordinato da Immacolata
Capasso, ha avuto come presidenti Michelino De
Laurentiis, direttore S.C. di Oncologia senologica,
Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell’Istituto
Tumori di Napoli e Silvestro Scotti, presidente del-
l’Ordine dei Medici di Napoli ed è stato indirizzato ai
medici di base e specialisti del settore per fornire
loro le ultime acquisizioni nella gestione del cancro
della mammella, spaziando dalla ricerca di base alla
diagnosi e trattamento fino al follow-up. 
Ridurre il missing-link tra la Medicina di base e l’ul-
traspecializzazione ed azzerare così il gap tra le Isti-
tuzioni ed i medici di Medicina generale l’obiettivo
del corso per la continuità assistenziale della pazien-
te affetta da carcinoma della mammella, che deve
ormai avere un ruolo di centralità nel percorso di
cura della sua malattia. I topic, moderati da France-
sco D’Andrea, Eugenio Procaccini, Paolo Muto, Nicola
Maurea, Gennaro Limite, sono andati dalla ricerca,
alla biologia, strategie preventive e procedure dia-
gnostico-terapeutiche per la cura dei tumori della
mammella, fino agli aspetti riabilitativi ed alle impli-
cazioni psicologiche che tale malattia può comporta-
re. Giuseppe d’Aiuto ha insistito sulla necessità che
le donne affette da cancro della mammella siano
seguite nelle Breast Unit per aumentarne la soprav-
vivenza, come riportato dai recenti dati di Letteratu-

ra. La sessione della Diagnostica che ha visto come
moderatore Adolfo D’Errico Gallipoli, direttore S.C.
Radiodiagnostica D.H, in cui sono state riportate le
ultime novità sulle procedure diagnostiche. Dei
nuovi orizzonti della mammografia ha relazionato la
M. Rosaria Rubulotta che ha riferito di metodiche
all’avanguardia quali la Tomosintesi e la Dual
Energy, che incrementeranno, nei prossimi anni, i
casi di anticipazione diagnostica della malattia. De
Laurentiis  che ha stressato più volte il concetto della
personalizzazione della terapia e delle mappature
geniche. L’oncologo ha inoltre spiegato come, pur
aumentando l’incidenza del cancro della mammella,
si va registrando una diminuzione della mortalità
per cui tale malattia, come altre forme neoplastiche,
tende alla cronicizzazione, proprio grazie alle terapie
sempre più mirate. Concetto già inizialmente espres-
so da Gerardo Botti, direttore S.C. di Anatomia Pato-
logica, che ha affermato che il cancro della mammel-
la non può essere considerato, oggi, come una sola
malattia ma l’insieme di più  malattie con caratteriz-
zazione biologica ed espressione genica diverse per
cui non è possibile un’unica modalità di trattamento
ma  ”per ogni paziente  va cucito il vestito su misu-
ra”. Il tema dell’ormonoresistenza”. Grazia Arpino ha
aperto la sessione sulle terapie adjuvanti, moderata
da Sabino de Placido che ha schematizzato le varie
opzioni terapeutiche in rapporto ai caratteri biologici
del cancro della mammella.

Silvestro Scotti, ha illustrato la campagna pubblicita-
ria condotta in tandem con l’Ordine di Bari, realizza-
ta allo scopo di sensibilizzare le istituzioni sul tema
dei tagli ai finanziamenti pubblici  della ricerca che
invece vanno incrementati per azzerare il divario
che, nel nostro Paese, esiste tra  il Nord e il Sud dove
la mortalità è statisticamente più elevata. Numerose
sono ancora le “open questions”sul tema del carcino-
ma della mammella che, ci auspichiamo, potranno
essere affrontate nel corso di eventi formativi futuri.
Infatti la Formazione, come l’Informazione, per poter
essere sistematica nel tempo oltre che corretta e ben
programmata.

La giurisprudenza

Cassazione, medicina 
di gruppo: Irap non dovuta 

LLa medicina di
gruppo non è
assimilabile

all’associazione tra
professionisti e la spesa
sostenuta per la
collaborazione di terzi,
vale a dire la quota per
il servizio di segreteria
telefonica e per le
prestazioni
infermieristiche, è di
modesta e contenuta entità, non idonea a integrare il
requisito dell’autonoma organizzazione postulata dalle
norme impositive. 
Dunque la presenza di una segretaria di studio non
comporta il pagamento dell’Irap. Arriva dopo un anno
la decisione delle sezioni Unite della Corte di
cassazione che fa chiarezza sull’imposta obbligatoria
per le imprese. Il procedimento era nato da un ricorso
dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di
merito a favore di un medico che non riteneva di dover
pagare l’Irap.
La problematica era stata sottoposta un anno fa dalla
sesta sezione civile (con ordinanza 6330/2015) al
Primo presidente per valutare l'opportunità di ricevere
un’indicazione dalle Sezioni unite della Cassazione
civile per «verificare anzitutto la rilevanza, ai fini
dell'Irap, dello svolgimento in forma associata di
un’attività libero-professionale» e, poi, «a scrutinare
se e in quale misura incidano le peculiarità insite nello
svolgimento dell'attività medica in regime
convenzionato col Servizio sanitario nazionale in
generale e in quello di medicina di gruppo in
particolare». 
La controversia era nata per la “resistenza” di un
medico chirurgo in medicina di gruppo svolta in
servizio di convenzione col servizio sanitario
nazionale, che aveva presentato istanza di rimborso
dell'Irap relativa agli anni dal 2004 al 2007,
ritenendola indebitamente versata per mancanza del
presupposto impositivo. Il contribuente impugnò poi il
«silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione», in
base alla considerazione che la propria attività, svolta
in regime di convenzione col Ssn, non fosse
contrassegnata da autonoma organizzazione. Poiché la
commissione tributaria regionale e successivamente il
giudice d’appello hanno dato ragione al medico,
l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in
Cassazione, che ha poi rimesso l’esame della questione
alle sezioni unite. Nella sentenza 7.291/2016,
depositata di recente le sezioni unite civili scrivono che
ai fini Irap nel caso in esame «non sembra possano
ravvisarsi i tratti dell’associazione fra professionisti cui
si riferisce la norma del Tuir (ndr. una o più delle
attività di cui all'art. 2, ossia le società semplici
esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate
a norma del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5,
comma 3, ossia le associazioni senza personalità
giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in
forma associata di arti e professioni), nella figura della
forma associativa della medicina di gruppo, essendo
questo piuttosto, un organismo promosso dal servizio
sanitario nazionale.

F. P. C. 
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Tutte le novità della dichirazione dei redditi del 2015 

Unico 2016, vademecum per i professionisti 

E’ stato approvato con anticipo, quest’anno, il
29 gennaio 2016, il modello “Unico 2016
Persone fisiche, per i redditi prodotti nel-

l’anno fiscale 2015.
Anche quest’anno fiscale 2015 il modello Unico è
composto da tre fascicoli: come sempre il saldo
2015 ed il primo acconto 2016 si possono rateiz-
zare con maggiorazione,  mentre il secondo  ac-
conto no. 
Si auspica una proroga per i termini dei versa-
menti non ancora in essere.

Novità nella Dichiarazione  dei Redditi 2015
Dichiarazione integrativa

– da quest’anno ci deve essere una flag. Stessa
cosa dicasi per eventi eccezionali, atmosferici,
calamitosi verificatisi nel 2015. L’intermediario
abilitato può chiedere che gli avvisi di comuni-
cazione afferenti i controlli fatti dall’Agenzia
delle Entrate – siano inviati telematicamente
solo a Lui.
- La scelta del 8‰ - 5‰ - 2‰ deve essere fatta
mediante la scheda sia dai soggetti esonerati
dalla presentazione della dichiarazione che per
i soggetti obbligati. Da quest’anno è prevista la
possibilità di destinare il 2‰ a favore di Asso-
ciazioni culturali sempre che iscritte in un ap-
posito elenco presso la presidenza del Consiglio
dei Ministri.

Quadro RB – Fabbricati
Inserire il codice identificativo del contratto di

locazione registrato all’Agenzia delle Entrate.

Quadro RC – Modello CU 
Reddito percepito dal professionista e Modello di
certificazione unica inviato dal Sostituto d’impo-
sta entro il 29/02 (anno bisestile) ai lavoratori
dipendenti/pensionati.
Bonus incrementato ad €960,00 annui per coloro
che hanno un Reddito non superiore ad €
26.000,00. Rientrano nella tipologia dei Redditi
esenti le Borse di studio corrisposte dalle Univer-
sità in base alla L. n. 398/89 del 30/11/89 per la
frequenza ai corsi delle Scuole di specializzazio-
ne mediche, quelle del programma Erasmus Plus,
per mobilità erogate a studenti delle Università
per alta formazione artistica e musicale, mentre
invece i medici che frequentano i corsi abilitanti

per la professione di Medici di medicina generale
non rientrano nell’esenzione e quest’anno fiscale
2015 hanno ricevuto una Certificazione Unica
con emolumenti percepiti a tutto il 30 ottobre
2015  e vanno inserite in questo quadro. 

Quadro RP – Oneri detraibili/deducibili
Per le spese di frequenza ad Asili nido, scuola
dell’infanzia, primo ciclo d’istruzione (elementa-
ri/medie),  secondarie di secondo grado (superio-
ri), pagate presso Istituti privati/paritari si appli-
ca una detrazione del 19% per un importo massi-
mo di € 400,00 per ogni figlio a carico, e la de-
trazione è pari ad € 76,00 che andrà inserita al
rigo RP8 codice 12.
Le spese invece per la frequenza ai Corsi univer-
sitari di laurea - specializzazione - master – pro-
ve selettive per accesso a determinati corsi Uni-
versitari - Laurea  in Teologia -  sono detraibili
in misura uguale a quelle previste per le Univer-
sità pubbliche – ed andranno inserite al rigo RP8
codice 13.
Le spese funebri da quest’anno possono essere
portate in detrazione al 19%  indipendentemente
dal vincolo di parentela con il de cuius. La detra-
zione è ammessa per un importo non superiore
ad € 1.550,00;
Erogazioni liberali in favore di Onlus per importi
non superiori ad € 30.000,00. La detrazione è

Pillole fiscali

Francesco
Paolo Cirillo
Professore 

a contratto 

Università degli

Studi di Napoli

“Parthenope” 

Dottore 

Commercialista

RUBRIChE28 Bollettino OMCeO Napoli - Maggio/Giugno 2016

PRESENTAZIONE MODELLO 

Soggetti Tramite Forma Entro
Dipendenti/Pensionati Ufficio postale Cartaceo dal 2 maggio al 30 giugno
Titolare Partita Iva Intermediario Elettronica il 30 settembre 

abilitato telematicamente

TERMINI VERSAMENTO MODELLO F 24
Saldo 2015 Entro il 16 giugno

Primo acconto 2016 Entro il 18 luglio + 0,41
(nella misura del 40%) Maggiorazione

Secondo acconto 2016
(nella misura del 60%) Entro il 30 novembre
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pari ad € 2.065,00 ( 26% su 30.000,00).

Erogazioni liberali in favore di Partiti politici.
Prorogata sia la detrazione del 50% per le spese
afferenti interventi di recupero del patrimonio e-
dilizio per immobile al 50% per 10 anni, sia la
detrazione del 65% per interventi relativi a ri-
sparmio energetico sempre al 50% per 10 anni
entrambi nei limiti previsti dalla normativa vi-
gente.
Mentre la novità è relativa al bonus mobili (let-
to – armadio – tavolo – sedie – divani – poltrone)
e grandi elettrodomestici di classe non inferiore
ad A++  finalizzati all’arredo dell’immobile ogget-
to di ristrutturazione in misura del 50% per un
importo non superiore ad € 10.000,00. Ma nella
Legge di Stabilità 2016 questo Bonus viene ele-
vato ad € 16.000,00 qualora la richiesta venga
espletata da giovani coppie conviventi (vedasi
Stato di Famiglia) di cui uno dei due  non deve a-
ver superato i 35 anni di età ed aver acquistato
l’immobile da destinare ad abitazione principale. 
Nel prossimo bollettino sarà focalizzato il quadro
RE per il lavoro autonomo professionale unita-
mente al quadro LM per i Regimi agevolati.

AVVISO AGLI ISCRITTI 

L’estensore di questo articolo, consulente fiscale
dell’Ordine dei medici e odontoiatri è a disposi-
zione degli iscritti per consulenza di natura fisca-
le e Previdenziale. Ogni mercoledì dalle ore
15.30 alle ore 17.30. I lettori del Bollettino per
qualsiasi  delucidazione  o  chiarimento  in  meri-
to,  possono  inviare  quesiti  alla  seguente
mail:bollettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà
risposta stesso mezzo.. •••

Ecco “La Bussola” piccolo manuale 
di sopravvivenza  per i neodottori 

Al rinnovo le cariche dello Sportello giovani dell’Ordine
dei Medici e Odontoiatri di Napoli e provincia
2015/2017: oltre alla conferma dei responsabili,

Pierino Di Silverio (medici) e Rossella Santoro (odontoia-
tri). Entrano a far parte del Comitato tecnico scientifico
Giuliana Arciello, referente locale dell’osservatorio Enpam,
Luca Buonaiuto, Luigi Di Marino (referente nazionale
osservatorio Fnomceo), Antimo Di Martino (referente spe-
cializzazioni mediche), Domenico Ricciardi (referente
Mmg) Anna Romano, Camilla Russo (referente nazionale
Osservatorio Enpam), Pietro Rutigliani, Nadia Scotti
(responsabile comunicazione e gestione dei media), Pio
Stellato, Serena Valerio (coordinatrice Sportello giovani),
Nunzia Verde (referente nazionale osservatorio Fnomceo).
L’ultima fatica dello Sportello giovani dell’Omceo di Napoli
è “La Bussola”, seconda edizione del piccolo manuale di
sopravvivenza per i Giovani medici. L’edizione 2016 si
presenta con una veste tipografica agile e di facile consul-
tazione con una mail dedicata
(sportellogiovani@gmail.com) e il rimando alle pagine dei social con cui si interfaccia, (Facebook e Twitter). “Que-
sta ormai consueta e preziosa finestra sul mondo dei giovani colleghi - scrive il presidente dell’Omceo di Napoli
Scotti - si configura come un valido strumento di conoscenza e orientamento per coloro che si apprestano ad
abbracciare la nostra professione che, pur tra evidenti e crescenti difficoltà, continua a costituire un’esprienza,
anche dal punto di vista umano e relazionale, esaltante”.
Grazie al manuale, il giovane medico viene condotto per mano ad affrontare i principali snodi nel muovere i
primi passi nella professione, dall’abilitazione professionale all’iter per ottenere, gratuitamente, tramite l’Ordine
di appartenenza, una casella di posta elettronica certificata, dalle opportunità di lavoro (sostituzioni, guardie
mediche, assistenza ad eventi culturali e scientifici, consulenze per case farmaceutiche e Case di cura private,
prelievi, docenze consulente tecniche di ufficio) alla apertura della partita Iva fino alle informazioni riguardanti
l’Enpam (Ente di assistenza e previdenza), e l’accesso alle scuole di specializzazione e alle scuole di formazione
specialistica per la medicina generale. Ulteriori informazioni presso lo sportello giovani nella sede
dell’ordine dei medici di Napoli. 

Sportello Giovani 

Pediatria e oculistica

L’occhio del bambino
L’idea di organizzare un convegno dedicato alle
“Patologie della congiuntiva e della cornea in età
pediatrica” mi è venuta andando a spulciare tra le
numerosissime richieste di consulenza oculistica
che mi arrivano dai pediatri con i quesiti più vari,
o, spesso, senza un quesito preciso, ma nell’intento
di riuscire a mettere insieme una serie di tasselli
con lo scopo di arrivare ad una diagnosi o di con-
fermarla.
Tali richieste, spesso, riguardano patologie dell’oc-
chio coinvolgenti la congiuntiva e la cornea dei
nostri piccoli pazienti. In molti casi alcuni concetti
semplici, ma fondamentali, sulle patologie dell’oc-
chio possono sfuggire ad un non specialista, per
cui una diagnosi differenziale
adeguata non sempre viene posta e, di conseguen-
za, anche la terapia prescritta non risulta sempre

appropriata, ma a volte addirittura dannosa. Scopo
di questo nostro incontro è quindi quello di rinfor-
zare il rapporto tra pediatra ed oculista chiarendo,
sulla base della letteratura e dell’esperienza matu-
rata dagli specialisti dei vari settori (che abbiamo
coinvolto nella giornata di studio), una serie di
segni oculari espressione non solo di una franca
patologia dell’apparato visivo ma, a volte, anche
indizio di una malattia sistemica che può coinvol-
gere anche l’occhio. 
Così come nei Convegni da noi organizzati nel
corso degli ultimi dieci anni anche questa volta
abbiamo voluto attirare l’attenzione del pediatra
sui sintomi e sui segni che possono rappresentare
un campanello d’allarme per eventuali patologie
oculari che, se non correttamente diagnosticate e
curate, possono evolvere con esiti anche gravi
sulla funzionalità visiva dei nostri piccoli pazienti.
Spesso un approccio d’équipe al paziente pediatri-
co risulta di particolare utilità.

Salvatore Capobianco
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Responsabilità professionale

“Negli ultimi decenni, il
progresso scientifico,
la crescita delle a-
spettative di cura,
l'estensione dell'in-
tervento medico
non solo alla cura e
alla diagnosi, ma anche
alla prevenzione, hanno
ampliato l'ambito di indagine,
tanto da superare i limiti del rap-
porto medico-paziente, assumen-
do una connotazione più ampia
che si colloca nella responsabilità
medica”. Lo afferma Pietro Otto-
mano, (nella foto) segretario re-
gionale della Cimop (Confedera-
zione italiana medici ospedalità
privata) presentando il forum che
si è svolto il 18 maggio 2016 al-
l’Ordine dei medici chirurghi e o-
dontoiatri di Napoli e provincia.
“Lo smisurato aumento dei pro-
cessi sia penali che civili per re-
sponsabilità professionale medi-
ca e dei costi delle assicurazioni
per medici e strutture – ha ag-
giunto Ottomano - crea una con-
dizione di sofferenza per tutta la
categoria medica che si aggrava
In modo particolare nell'ospeda-
lità privata accreditata”.
Sono intervenuti all’incontro Lui-
gi de Magistris, sindaco di Napoli,
Raffaele Topo, presidente della

Commissione Sanità del
Consiglio regionale
della Campania, Sal-
vatore Isaia, numero
uno dell’Osservato-
rio sulla Terza età,
Fausto Campanozzi,

presidente nazionale
della Cimop, Sergio Crispi-

no, presidente dell’Aiop Campa-
nia; Vincenzo Schiavone, presi-
dente regionale di Confindustria
Sanità, Filippo Tangari, presiden-
te dell’Health Care, il magistrato
Alfredo Tammaro, gli avvocati
Gianluca Bozzelli e Francesca Ga-
lateri di Genova, Stefano Lepore
(Anaao -Aorn Cardarelli), Riccardo
Morgera (Aogoi, Ospedale Inter-
nazionale Napoli) Antonio De Fal-
co (segretario regionale Campa-
nia Cimo); Stefano Neri (vicese-
gretario nazionale Centro Italia
Cimop), Federico Iannicelli (segre-
tario regionale Campania
Fimmg), i medici legali Augusto
D'Angiolino e Antonio Perna, Ro-
berto Rea Past-President Sicop,
Luigi Sodano, direttore dazionale
scuola quadri Sumai-Assoprof,
SaIvatore Porzio (vicesegretario
regionale Cimop) Fabrizio Stoeck-
lin (segretario amministrativo re-
gionale Cimop). 

la Cimop traccia il punto
LA PREGHIERA  DEL MEDICO 

Signore, nell’ esercizio della mia professione,
rendi salda la mia mano
perché possa operare ferma e sicura
ed estirpare il male con decisione e bravura.
Signore, dona vigore al mio fisico
perché io non mi possa risparmiare
nel prestare soccorso a chi è nella sofferenza
e chiede il mio aiuto e la mia diligenza.
Signore, illumina la mia mente
perché  possa formulare diagnosi corrette 
con strumenti all’avanguardia
ed infondi costante linfa al mio sapere scientifico
perché possa aggiornarlo sempre con rigore 
e spirito di sacrificio.
Signore, annulla il valore ed il peso del tempo
perché l’unità di misura del mio servizio agli altri
non siano le ore e i minuti, ma la carità cristiana
dosata in rapporto all’altrui necessità 
sì che possa servire gli altri in modo incondizionato  e totalitario
fino al dono completo di me, senza risparmio.
Signore, veglia ogni dì sul mio operato 
all’insegna della Scienza e della Fede
E quando falliscono il mio sapere 
e gli attuali mezzi a disposizione
fa che io non  abbandoni l’ammalato 
ma lo tratti con tenerezza 
e, magari, possa donargli  una carezza.
Quando, poi, mi è chiaro che la vita 
alla morte cede il passo
fa che possa essere ambasciatore della Fede 
per lui che vive il momento del trapasso. 
E benedici i miei maestri, 
colleghi e la Struttura ove io opero
Benedici i miei ammalati con le ansie e la paura
Signore,  benedici me, infine,  perché 
io possa esercitare la mia missione
con passione, coscienza e grande intelligenza
senza pretesa di lode e plauso in questa terra 
ma unicamente del disiato premio eterno. Amen     

Uomini & sanità. 2
Asco, Ascierto unico italiano 

Paolo Ascierto, presidente della Fondazione
Melanoma e direttore dell’Unità di Oncologia
del Pascale di Napoli è stato l’unico ricerrcatore
italiano coinvolto come chairman di una delle
sessioni plenarie del Congresso Asco 2016 (Melanoma
and Skin Cancers). La relazione di Ascierto ha riguardato gli studi del
trattamento del malanoma con i nuovi farmaci immunoterapici che
hanno dimostrato di migliorare la sopravvivenza a lungo termine nelle
persone colpite da questo tumore della pelle in fase avanzata. Il 20% dei
pazienti è vivo a 10 anni, in questi casi quindi la malattia si ferma o
scompare del tutto. Un risultato mai raggiunto finora e in questo tumore
della pelle è ormai possibile evitare la chemioterapia. Il meccanismo
d’azione dell’immuno-oncologia ha un’efficacia trasversale, non limitata a
una sola patologia. “Gli studi alla base dell’approvazione di nivolumab –
conclude Ascierto, hanno evidenziato un tasso di sopravvivenza ad
un anno superiore al 70% anche se per nivolumab al momento non
abbiamo dati a 10 anni come per ipilimumab”.

Uomini & sanità. 1
Premio Alesini a Gridelli    

Nuovo riconoscimento per Cesare
Gridelli (nella foto) direttore del
Dipartimento di Onco-Ematologia
dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe
Moscati” di Avellino.
A Roma, Cittadinanzattiva Tribunale per i diritti del malato ha
presentato i risultati dell’indagine civica sugli sprechi, con il
progetto “I Due volti della sanità. Tra sprechi e buone pratiche - La
road map per la sostenibilità, vista dai cittadini” ed ha tenuto la
cerimonia di premiazione per il XII “Premio Andrea Alesini per le
buone pratiche in Sanità”. Dei 55 progetti presentati, 3 sono stati
premiati e 7 hanno ottenuto la menzione speciale della giuria. Tra
questi ultimi, e unico per il Mezzogiorno, ha ottenuto il
riconoscimento anche il progetto “Supporto psicologico ai pazienti
oncologici”, che raccoglie tutte le iniziative di umanizzazione
dell’assistenza che da anni Gridelli sta portando avanti nell’Azienda
“Moscati” di Avellino dalla cucina in Oncologia al Teatro. 

di Immacolata Capasso
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Storia della Medicina

a Rispoli la cura dell’archivio del leonardo Bianchi
Il commissario straordinario della Asl
Napoli 1 Renato Pizzuti ha affidato la
cura del patrimonio archivistico della A-
sl, in particolare la cura dell’archivio cli-
nico del Bianchi, a Gennaro Rispoli, chi-
rurgo, storiografo della medicina  e fon-
datore del Museo delle arti sanitarie de-
gli Incurabili. A Rispoli spetterà il com-
pito di inventariare e catalogare i beni
storico-artistici del Bianchi. Una nomina
che ha fatto discutere per il concomi-
tante trasferimento di alcuni dipendenti
in altre strutture ma che, in effetti, ren-
de merito all’impegno volontaristico di
Rispoli che dal 2011 è referente azien-
dale per i beni storici e artistici dell’Asl
Na 1 e che, senza organico e per pura
passione, si è dedicato alla salvaguardia
di questi beni nell’ultimo lustro. Oltre a
libri, schedari, fotografie, e circa 60 mila
cartelle cliniche bisognerà mettere in sicurezza
e inventariare l’ingente parimonio archivistico
e storico non solo del Bianchi ma anche di altri
ex manicomi e verificare inventari e registri su
cui si registrano alcune lacune. Di una impor-
tante tela, concessa anni fa per una mostra, ma
mai rientrata, è stata concessa la restituzione.  
Il museo delle Arti sanitarie e della Storia della
medicina fondato da Rispoli è invece situato
nel cortile dell’ospedale degli Incurabili, è il
luogo della memoria della scuola medica napo-
letana. Nel complesso ospedaliero più antico
del Sud, sono visitabili l’orto medico, il chiostro
di Santa Maria delle Grazie, la Farmacia storica

e il Museo delle Arti sanitarie
con le sale dedicate a D. Cotugno,
D. Cirillo e G. Moscati e con una
pregevole sezione odontoiatrica
curata da Ferdinando Gombos.
Qui viene tracciata la storia della
asepsi, dell’Ostetricia, della Far-
macia e della tradizione anato-
mica. L’arte museale ha sede nel
monastero delle Pentite, luogo
caro a Maria Lorenza Longo, fon-
datrice dell’ospedale nel 1519. 
Il museo, che custodisce beni
dell’Asl Napoli 1 centro, ed og-
getti provenienti da collezione
privata, viene arricchito anche
da donazioni di libri, documenti,
strumenti medici, fotografie d’e-
poca. Sono tanti i colleghi che,
apprezzando l’iniziativa, parteci-

pano con oggetti personali o della tradizione fami-
liare al sogno di raccontare la storia della scuola
medica napoletana. Essi costituiscono l’Albo dei so-
ci onorari del Museo. Il gruppo di volontari dell’Arte
e della medicina chiede ai colleghi di farsi promo-
tore delle iniziative e di sostenere i seguenti gruppi
di studio: D. Cirillo, Sanità militare, G. Moscati ed al-
tri, non solo per promuovere le gloriose figure del-
la scuola medica partenopea ma anche perchè gli
antichi strumenti e i libri siano cibo per la mente
per chi si affaccia da neofita o da curioso all’Arte di
curare. 

Visite guidate su prenotazione: ogni sabato 
Info: 081.440647-339.5446243 

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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E
nnio Flaiano sull’argomento è stra-
citato. Chi non ha mai sentito:” Gli
italiani corrono sempre in  aiuto del

vincitore”? Invece di difendere le idee in
cui crediamo, invece di difendere lo speci-
fico del nostro mondo (specie se è piccolo
e rischia di scomparire) spesso preferiamo
salire sul carro del  più forte. E’ un feno-
meno studiato nelle scienze sociali già al-
l’estero, dove si chiama “band-wagoning”.
In senso letterale, il termine indica il carro
che trasporta la banda musicale in una pa-
rata.  Salire sul carro della banda è dunque
attraente poiché permette di ascoltare la
musica senza dover camminare. L'espres-
sione "jump on the bandwagon" viene dun-
que usata nell'accezione di "unirsi a una
tendenza sempre più diffusa". L’aforisma
inglese,  pone l’attenzione su una teoria se-
condo la quale, singoli individui o gruppi
di persone, tendono a dare credito e impor-
tanza a determinate azioni o fatti solo per-
ché la maggioranza sostiene fortemente
quelle stesse situazioni. 

Il concetto è comprensibile: ci piace es-
sere nella vittoria assieme agli altri
trionfare in gruppo, far festa, , fosse an-

che con una birretta o una pizza, sventolan-
do una bandierina.
Il fatto è che saliamo sul carro anche se il
vincitore propugna idee opposte alle no-
stre, o promuove azioni che distruggeranno
proprio il nostro universo e le nostre fedi
più care. Insomma, se il vincitore è esatta-
mente il nostro nemico, è colui che ci am-
mazzerà, e che quindi sarebbe stato molto
meglio contrastare, noi a prescindere salia-
mo sul carro del vincitore.  Quand’ero pic-
colo (ma ancora adesso ) tifavo per il Na-
poli, e un giorno un amico mi disse:”Quan-

to sei fesso, tifa per la Iuve, così vincerai
sempre”. Questo  succede anche  nel meri-
dione  in genere - e nel Cilento in partico-
lare, da me frequentato per motivi di vil-
leggiatura – quasi  tutti tifano  Iuve, Milan
o Inter, cioè le squadre che hanno vinto
globalmente la massima parte degli scudet-
ti. La buonanima di Carlo Iuliano, mitico e
storico Addetto Stampa del Napoli di Fer-
laino, soleva dirmi: “ Sono le uniche squa-
dre che i tifosi cilentani hanno sempre vi-
sto in televisione, perché partecipavano
quasi sempre alla Coppa dei Campioni, co-
me veniva chiamata una volta la Cham-
pion’s League”.
Quindi per l’italiano bisogna stare sempre
dalla parte del vincitore, sia che si tratti di
una squadra di calcio che vincerà il cam-
pionato, o votare un partito che vincerà le

elezioni e governerà il Paese. Detto in po-
che parole: è stare sempre dalla parte del
più forte. Comportamento nel quale gli ita-
liani pare siano magistralmente  versati.
Nella storia, la Finlandia si  consegnò ai
russi per paura dei sovietici, mentre noi  ci
alleammo con Hitler nel 1940. Alla fine
della guerra si racconta  che, all'arrivo de-
gli americani, non fu possibile trovare un
fascista perché tutti quelli che per un ven-
tennio avevano indossato la camicia nera
erano saliti sul carro dei vincitori e i milita-
ri anglo-americani – ignorando la nostra
principale “virtù” - si chiedevano, riferen-
dosi a Mussolini: “Ma come ha fatto quel-
l'uomo a resistere vent'anni se non aveva
nessuno dalla sua parte?”
Nella letteratura, il solito don Abbondio
vede i due bravi e, invece di evitarli, va lo-
ro incontro il più in fretta possibile. E più

recentemente, l’editoria che si consegna al-
l’ebook rischiando di sparire; la scuola che
diventa digitale e fa lei stessa morire i libri;
l’autore che scrive in rete e aiuta così la fi-
ne dei diritti d’autore; infine, il Politecnico
che fa corsi esclusivamente in inglese con-
tribuendo all’affossamento definitivo del-
l’italiano. Inoltre siamo masochisti e dotati
di una capacità auto distruttiva: per esem-
pio, se percepiamo che gli altri saranno
vincitori, ci dispiacerebbe troppo non esse-
re con loro, ci convinciamo  che lo loro ra-
gioni sono più trendy e per questo finiran-
no per imporsi. Ecco allora affiorare il no-
stro tragico e principale difetto: il confor-

mismo! Vuol dire conformarsi al pensiero
comune più in voga al momento, cioè alle
mode. Seguiamo come pecoroni le mode,
non abbiamo alcuna voglia di cambiare (u-
na volta un mio collega mi ha detto che le
battaglie rivoluzionarie si fanno solo per
vincere, altrimenti è meglio seguire il greg-
ge!). 
Eppure, potremmo fare cose ben diverse:
per esempio, tener duro, stare sulle nostre
posizioni, aver fiducia che sia possibile
vincere una gara anche con le nostre picco-
le idee – ora neglette – ma trionfanti in  fu-
turo. Potremmo continuare ad abitare i no-
stri mondi, invece di trasmigrare festanti
nei mondi nemici.  Nel 1994 in un paesino
meridionale di collina  – in occasione delle
elezioni comunali – scomparvero tutti i
partiti; quindi, niente DC, PCI, PSI o altro,
ma  solo tre liste civiche (fenomeno non

Il carro del vincitore
è sempre Pieno

cosTume & socieTà

Chillo  abbacca sempe cu chi vence, 

(quello si mette sempre con  chi vince)

Detto  napoletano
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Già direttore

Unità operativa

di struttura 

complessa

di Pneumologia

ospedale 

A. Cardarelli 
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nuovo da quelle parti), ma che si ispiravano tutt’e tre alla stessa
fazione politica al potere  a Roma!
Eppure,  tentare di salire sul carro del vincitore, quando già è
affollato, può rivelarsi operazione estremamente ardua e a ri-
schio di mortificanti frustrazioni, ma basta avere avuto in dote
dalla natura il quanto basta di faccia tosta a compensare il
quanto manca di decoro per non scoraggiarsi, ritentare, e riten-
tare ancora. Se una volta sbagli l’aggancio e finisci a mordere
la polvere,  può darsi che in un’altra ci riesci;  se ti interessa sa-
lire lì sopra, metti da parte ogni rispetto per te stesso, te ne fre-
ghi  del disprezzo che ti pioverà addosso se riesci nell’impresa,
e ancor più del disprezzo se fallirai, e insisti, a dispetto di tutto
ciò che ragionevolmente dovrebbe farti disperare di riuscire,
anzi, nei limiti di ciò che ti è possibile, fai in modo di lasciar
credere a chi guida il carro che averti a bordo gli tornerebbe u-
tile.
Pare di essere senza speranza. Aggrappiamoci allora al sommo
Giacomo Leopardi (“il gobbetto di Recanati”, come lo chiama-
va il mio professore di italiano al liceo) e cerchiamo lumi al
Grande Poeta. Ecco, tra l’altro, cosa ha scritto: “Noi siamo l’e-
spressione piena della società umana di tipo egoistico. Da noi
ognuno pensa esclusivamente al “suo particulare” di guicciar-
diniana memoria, per cui l’equilibrio risulta distruttivo, prodot-
to dall’odio, dall’invidia  e dall’inimicizia scambievole di cia-
scun uomo contro tutti e contro ciascuno, e dal perenne eserci-
zio delle passioni: in altre parole dell’amor proprio in danno
degli altri. In Italia la società e ancora troppo scarsa per cui è un
misto di odio e di disunione, accresce ed esercita l’avversione
di un uomo contro un altro uomo e , pertanto, essa è di danno ai
costumi ed al carattere morale”. Concetti da condividere piena-
mente.
Ognuno di noi si dovrebbe sforzare di cercare il vero per poter
poi arrivare al rimedio. Insomma, un uomo da solo non riuscirà
ad essere di alcun aiuto alla sua patria che ha bisogno del no-
stro aiuto amorevole, ricordandoci dei nostri avi e di quelli che
ci seguiranno,  da cui avremo solo disprezzo quando sapranno
che non abbiamo fatto niente di rimarchevole per giovare alla
nostra nazione. Hanno ancora un senso le parole Patria e Na-
zione? Speriamo che il futuro sia per noi, ma soprattutto per i
nostri figli e nipoti, meno crudele e, come diceva la buonanima
di Schopenauer, auguriamoci che  la nostra intelligenza venga
liberata dalla nostra volontà che, in quanto tale, è sempre catti-
va e prevaricatrice. ···

vizi iTaliaNi

LA CUCINA NAPOLETANA E LUCANA
Questo ponderoso, ma prezioso, volume andrebbe dedicato
a due categorie di persone: 1) a coloro che col bilancino
dell’orefice graduano e pesano le  calorie e i grammi degli
alimenti – per paura che una polpettina o mezzo
“panzarotto”  possano  mettere a repentaglio la loro vita
(chiamateli come volete, patofobi, igienisti, anoressici, etc.)
e 2)  a quelli (vedi chi scrive) che ,come si dice
impropriamente ma comunemente, “stanno a dieta”.  Dopo
aver letto il libro, ai primi verrebbe subito la voglie di
“farsi” una zuppiera di penne  alla genovese e di gustare
una sperlunga di braciole (magari in quel locale del centro
storico, il cui moto della padrona  è:” ‘A braciola mia,
parla!”), mentre ai secondi verrebbe, per la rabbia, una crisi
di bile con interruzione immediata della asfissianti –ipo
(ipocalorica, iposalina,  ipoglicidica e ipolipidica). 
Dalla premessa, tutti avranno capito che ci troviamo di
fronte ad una vera e propria strenna enciclopedica della
cucina (Enrico Volpe: “I piatti tipici della cucina napoletana
e lucana: tradizioni, storia, descrizione e usi e costumi (anche il titolo rispecchia il
numero di pagine,ndr), Cuzzolin editore, pagine 532,2015, € 26,00) in cui, partendo dalle
antichissime radici storiche – che risalgono al periodo greco-romano  delle cucine
napoletana  e lucana – con dovizia di particolari vengono elencati gli ingredienti e tutta
la varietà dei piatti e relative ricette: primi piatti, secondi piatti e contorni, dolci, prodotti
caseari, salumi e insaccati vari. Alla fine vengono segnalati alcuni aspetti dei costumi e
della tradizione festiva in Basilicata  (l’A. è nato Marsicovetere,PZ), aspetti della civiltà
contadina lucana, nonché le sagre e le feste. Tra le numerose ricette – con leggero gusto
sadico e per farvi venire poca (o molta) acquolina in bocca – riferirò, brevemente sulla
famosissima “minestra maritata”, definita da Cavalcanti “acconciastommaco”. Mi limito
solo agli ingredienti, immaginate poi voi il sapore; carne di giovenca, cappone imbottito,
gallina casareccia, salsicciotto, quattro salsicce, cacio, ossa maestre, poi, alla bollitura, si
aggiunga cicoria, scarulelle, verza, borragine e, talvolta, puntarelle. (Correte a comprare il
libro, buon appetito e buona digestione. Gli stomaci delicati si procurino per ogni
evenienza, esomeprazolo e nutracetici a base di alginato di magnesio, simeticone, altea,
papavero e miele). (Francesco Iodice)

LA MEDICINA CREATIVA CHE CI ASPETTA
La recente disposizione del  Mini stero della
Salute riguardante la “appropriatezza
prescrittiva” di esami di laboratorio, test
genetici e di imaging  e di tutto ciò che è
indispensabile per porre la giusta diagnosi di
una malattia ha messo a soqquadro il panorama
sanitario con la congiunta rivolta di medici e
pazienti.  In realtà, oltre all’assunzione di
responsabilità professionale  del medico, incide
pesantemente sulla discussione  l’attitudine
della nostra classe  a considerare e temere  ogni
scelta per l’altrui salute  una specie di iattura o
comunque un’esposizione al rischio di un rinvio
a giudizio.  Il punto centrale e negativo è
costituito dal fatto che, da parte del le
istituzioni, ci si ferma al superficiale sillogismo
che l’attenzione ai costi è in contrasto con l’etica
professionale.  Eppure, il cambiamento

demografico, le maggiori aspettative di vita, lo sviluppo e la diffusione di nuove
tecnologie sanitarie sono i fattori principali  del costante, incontenibile aumento della
spesa sanitaria in trend crescente. Per cercare di porre un freno alla situazione
disordinata e per cercare di migliorare l’esistente, è nata nel 2009  la “Società Italiana di
Health Horizon Scanning, grazie alla   volontà di un gruppo di cultori universitari e
ospedalieri, la cui opera – non disgiunta da quella di tutti i colleghi disponibili -  cercherà
di  ovviare alla difficile situazione tuttora esistente in Italia. Obiettivo  principale
della’associazione sarà quello di   coniugare ricerca e formazione ,  cioè ricercare
tecnologie innovative  che aiutino da un lato a migliorare la qualità dei servizi sanitari e
dall’altro  a massimizzare  l’efficienza, in ottemperanza al principio  dell’equa
distribuzione delle risorse.  
Il protagonista di questo progetto è l’amico Bruno Zamparelli che -  con la collaborazione
di Gerarda Leone  e di molti altri colleghi  -  è co-autore di due volumi  (AA.VV: “Health
Horizon Scanning. Per una medicina creativa, Tullio Pironti editore, 2015, pagg.160. €
15,00; “Produrre nuove idee in Sanità. L’ascesa della classe medica creativa,Loffredo
editore, 2012, pagg.72, € 18,00)nei quali un’interessante serie di articoli  e di
osservazioni  economico-clinico-organizzative  forniscono un’informazione corretta  per
evidenziare con coerenza  quelle decisioni, quei diversi modi di fare ricerca, ma
soprattutto senza dimenticare che al centro del sistema c’è il malato con le sue
sofferenze. Tutti dobbiamo chiederci come migliorare le nostre azioni professionali, le
nostre diagnosi , cercando  di stabilire se esiste un modo migliore per alleviare la
sofferenza dei nostri simili ammalati. (Francesco Iodice)

Scaffale
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Mercoledì 9 marzo ci ha lasciati, inaspettatamente
Francesco Notaro, grande figura di medico e di uomo.
Nato a Saviano in provincia di Napoli  il 12 aprile del
1935, conseguì la laurea in Medicina e chirurgia presso
l'Università degli Studi di Napoli il 9 marzo del 1967.
Successivamente si specializzò dapprima in Igiene e
Medicina preventiva (nel 1976) e poi in Medicina del
lavoro nel 1978. Lavorò presso l’ospedale Cardarelli al-
la 32esima divisione di Pneumologia. Fu direttore sani-
tario dell'Istituto San Vincenzo De Paoli di Villaricca.
Per circa cinquant'anni Notaro ha svolto la professione
di medico di medicina generale a Saviano. Ha sempre
fermamente creduto nella sua professione,nella quale
ha profuso tutto se stesso, una missione che ha svolto
con grande amore e passione e soprattutto con immen-
sa e profonda umanità,con la quale si relazionava con
le persone di ogni tipo, di o-
gni condizione sociale, riser-
vando a tutti le stesse atten-
zioni. Ha iniziato a fare il
medico in un'epoca in cui la
medicina non era vincolata a
freddi protocolli ed a cosid-
dette linee guida, una medi-
cina sicuramente meno
scientifica ma decisamente
più umana. Oltre che medico
è stato consigliere e confi-
dente di tantissimi pazienti,
giovani e non più giovani

che, numerosi, gli hanno voluto tributare l'ultimo saluto
in chiesa. E' stato un esempio professionale per molti
giovani colleghi che lo hanno guardato con stima ed
ammirazione. Pur essendo in pensione da circa dieci
anni, ha continuato a "fare il medico", a studiare, ad ag-
giornarsi, sempre prodigo di consigli verso coloro che a
lui si rivolgevano. 
Tra un anno avrebbe ritirato la medaglia d'oro e festeg-
giato i 50 anni di laurea. Ci piace immaginarlo, ora in
Cielo, finalmente accanto all'adorato figlio Pietro...
Oltre che valente medico Francesco Notaro, è stata per-
sona dotata di grande nobiltà d’animo, profonda sensi-
bilità, robusta fede cristiana e vasta cultura classica,co-
me dimostrano i suoi numerosi scritti.

Ecco alcuni versi: 
“La nera umida terra tut-

ti ci attende:
là si sgonfia la boria e la

superbia si prostra.
Si perde tutto dell’Essere

umano?
Sola, imperitura rimane

dei valori veri alta la
gloria,

astro eternamente ful-
gente,

lo scorrere dei secoli
sempre vincente.”

Gaetano Piccinocchi

In ricordo di. 1

addio a Notaro, medico e uomo 

In ricordo di. 2

Giovanni del Rio, il ricordo di un maestro senza tempo

Ognuno di noi, seguace di Asclepio, conserva nel cuore
un ricordo dei tempi dell’Università, momento cru-
ciale non solo per la formazione del medico ma

anche dell’uomo. E ciò  nella granitica certezza che si
può essere un vero bravo medico solo quando si ha an-
che un animo improntato alla onestà e al rispetto uma-
no che nel rapporto medico-paziente assurge ad una
aulica dimensione. E il primum movens di un ricordo sen-
za tempo è la consapevolezza della indissolubilità che quel
determinato vissuto ha con la nostra  quotidianità,  rin-
novandosi ogni giorno nel nostro essere. E se spesso il
volto di coloro che ci impartivano lezioni dalla cattedra finisce nel
dimenticatoio del tempo di un libro ormai datato senza che nulla
di loro sia rimasto nel nostro animo per quanto valenti siano stati
nella loro disciplina,  ciò non potrà mai avvenire per il Professore
Giovanni Del Rio, diventato parte integrante della vita di tutti co-
loro che hanno avuto, come me, il privilegio di  averlo avuto in
sorte come Professore. 
E ciò perché il Professore Giovanni Del Rio aveva la capacità di
plasmare gli animi oltre che a gettare la basi essenziali per la for-
mazione di medici preparati e coscienziosi.  Il Professore Giovanni
Del Rio  stimolava le nostri menti ad uno studio appassionato e

profondo,  aprendo le nostre menti all’importanza dello
studio della Biologia, essenziale nel discernimento tra il
fisiologico ed il patologico. 
Ma la inestimabile peculiarità del Professore Giovan-
ni Del Rio è stata quella di insegnare incondizionata-
mente ad ognuno di noi ad avere un approccio con il
lavoro e con la vita improntato alla concretezza dei

veri valori in una quotidianità di costante verità.   
Ed il Professore Giovanni Del Rio è riuscito a realizzare ciò

con l’esempio della sua vita nella costante seraficità  e
fermezza del suo essere. Le sue lezioni, sempre gre-

mite di studenti, non svanivano nella caducità del giorno ma erano
un momento destinato a scrivere pagine di eternità nell’animo di
ognuno di noi perpetuandosi come giuda di vita. Ed ora sembra
impossibile parlare al passato del Professore Giovanni Del Rio per-
ché Egli per sempre vivrà nel cuore di ognuno di noi in un ricordo
che non avrà mai fine per una gratitudine senza tempo al Profes-
sore e all’Uomo.

RAFFAELLA MORMILE
UOC di Pediatria e Neonatologia  

PO Moscati – Aversa

Giovanni Del Rio

RICORDIAMOLI INSIEME
L’Ordine dei medici chirurghi  e odontoiatri della

provincia di Napoli partecipa commosso al dolore delle
famiglie per la scomparsa dei colleghi: 

Alfredo Bellotti 
Pasquale Bianco
Luigi Bisbiglio 
Emilio Brunetti 

Vincenzo Caiazzo 
Angelo Caporella

Vincenzo De Bernardo 
Giuseppe Di Lorenzo 
Giuseppe  Esposito 
Luciano Faraone 

Augusto Fortunato 
Tommaso Gaglione 
Francesco Gargiulo 

Mario Grimaldi  
Michele Guidone 

Carlo Liberto 
Domenico Maisano 

Paolo Marotta 
Stefano Masciariello 

Ernesto Nigro 
Francesco Saverio Notaro 

Pasqualina Oliviero 
Salvatore Papaccio 

Vito Pinto 
Rosario Ruggiero 

Alfonso Russo 
Giovanni Russo 

Giuseppe Santinelli 
Mariano Sena 

Giuseppe Sparano 
Lucia Terracciano 

UN SALUTO A FRANCO NAPPI
Un saluto e un ringraziamento a un amico e un
collega che ci ha lasciati qualche giorno prima
dello scorso Natale. Franco ha rappresentato il
perfetto e completo compendio tra semplicità,
cordialità e bontà, onestà, pazienza e modestia
oltre che grande competenza professionale. Non
lo si può dimenticare. Un esempio per tanti
giovani che vogliono compiere questa strada
profesionale. 

Un gruppo di amici e colleghi
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