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Fatturazione elettronica

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

La Fnomceo ha stipulato una convenzione con i gestori Aruba e Telecom
Italia per la fatturazione elettronica
dei professionisti medici e odontoiatri. Sul sito dell’Ordine è possibile scaricare l’allegato e consultare le modalità operative.

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’indirizzo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di
appartenenza. Per eventuali rettifiche è sufficiente comunicare la Pec ad ordmed@ordinemedicinapoli.it

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

Avviso agli iscritti
Accordo
Ordine-Onaosi
Potenziato e ampliato
il servizio di assistenza
Grazie ad un accordo raggiunto tra l’Ordine e l’Onaosi, a partire dal mese di ottobre 2014 è stato ampliato e potenziato il
servizio di assistenza e informazione per tutti gli iscritti,
attraverso uno sportello Onaosi aperto presso la sede ordinistica (piano terra) che osserverà i seguenti orari:
- Martedì: dalle 9,30 alle 17,00
- Venerdì: dalle 9,30 alle 14,30
La consulenza ONAOSI sarà assicurata
dott. ssa Francesca Annunziata
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- 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
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- Le due convenzioni che l’Ordine dei medici chirurghi
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In pista il piano
territoriale: i medici
non sono più soli
Silvestro Scotti
Silvestro Scotti

PRESIDENTE
PRESIDENTE

l

a Regione Campania, o meglio la struttura commissariale,
ha da pochi giorni definitivamente licenziato il Piano sanitario territoriale che, insieme al Piano ospedaliero regionale, rappresenta la bussola con cui i direttori generali delle
Asl e degli ospedali campani stanno, in queste ore, provvedendo alla riscrittura della mappa dell’assistenza sanitaria della
nostra regione. Atti aziendali con cui sono attribuite funzioni, mission, dotazioni di personale e distribuzione di servizi in ciascuna
struttura sia ospedaliera sia distrettuale ovvero territoriale. Per i Livelli di assistenza della Campania si tratta di una svolta. Sul territorio, ancor più che in ospedale, s’intravedono finalmente le maggiori
novità con la costituzione di Aggregazioni funzionali che comunque
le si voglia chiamare (Uccp, Aft, Ospedali di comunità o Presidi territoriali multidisciplinari) modificano sostanzialmente il lavoro del
medico che da unità singola di lavoro diventa parte di un insieme
che disegna finalmente un modello campano di salute capace di
dare risposte in termini di salute pubblica al fabbisogno della popolazione. Si tratta di una sfida ma soprattutto di un’opportunità, oltre
che una necessità, per affrontare a viso aperto e sciogliere, una volta per tutte, alcuni nodi storici, strutturali, del nostro servizio sanitario. La inappropriatezza di sistema, gli accessi non dovuti al pronto
soccorso in codice bianco o verde, la presa in carico dei pazienti
fragili, cronici, anziani, l’età pediatrica e le reti della dignità nelle degenerazioni senili e nelle non autosufficienze o fasi terminali di malattia sono tutte situazioni su cui, l’articolazione di questo nuovo modello assistenziale, assume nel medico del territorio e nelle sue
nuove funzioni, il principale snodo. La professionalità del medico, la
sua capacità di lavorare in team e di affrontare e risolvere problemi
di bassa ma anche media complessità con strumentazioni tecnologiche finalmente previste nel Piano sono la garanzia di un cambiamento che va agito fino in fondo con abnegazione e partecipazione. Un Piano che per essere attuato deve però essere finanziato,
non foss’altro per gli adeguamenti tecnologici e interventi relativi all’edilizia. I medici sono pronti a svolgere la propria parte, la Politica
è chiamata a dare seguito al libro delle intenzioni. I pazienti sono in
attesa di ricevere buone cure.

EDITORIALE
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Ipse dixit...

5

Diritto e Rovescio

19 settembre 2016 - Con il Cardinale Sepe alla
celebrazione eucaristica con l’ostensione del
sangue di San Gennaro. «Stamane su invito del
Cardinale Sepe ho partecipato in nome dei medici e odontoiatri napoletani alla Celebrazione
Eucaristica con l'ostensione della Ampolla del
sangue di S. Gennaro, devo confessare una emozione legata a un evento che ho sempre considerato a forte valenza popolare caratterizzato
da una espressività sopra le righe come della
napoletanità che troppo spesso conviene far apparire. Testimonio invece una cerimonia
religiosa solenne ma popolare dove ceto, censo e cultura si confondono in un atto di devozione composta al Santo ma che è anche un momento di affermazione della devozione alla città e ai suoi cittadini in una unica parola a tutto quello che è Napoli. Spero che il
miracolo di oggi dia seguito a quel miracolo di cui la sanità napoletana ha bisogno.
1 ottobre 2016 - Inaccettabili le critiche di Polimeni, non esiste problema qualitativo.
"Il Commissario ci ha detto che dobbiamo migliorare il nostro livello qualitativo, francamente lo trovo inaccettabile”. In una sala gremita di medici di medicina generale, in occasione del convegno della Fimmg Napoli, il Presidente dell'Omceo Napoli Silvestro Scotti ha risposto così alle parole pronunciate qualche giorno fa, nel corso del convegno di
Meridiano Sanità e del Fois, da Joseph Polimeni, commissario ad acta per la sanità regionale.
Non una polemica, ma è evidente che il Presidente dell’Ordine
dei Medici di Napoli non ha gradito il j’accuse del Commissario,
già “redarguito” peraltro dall’onorevole Raffaele Calabrò. "Nel
mio primo anno e mezzo di Ordine – ha detto Scotti - ho accettato tante sfide, tutte tese a rendere centrale l'Ordine come organo istituzionale. Abbiamo messo in campo moltissime iniziative
che hanno messo in luce la centralità della professione medica,
al servizio della salute della cittadinanza”.
Poi un nuovo attacco ai criteri stabiliti per il riparto dei fondi
per la Sanità: criteri che Scotti, senza mezzi termini, definisce
penalizzanti e iniqui per la nostra regione. "Gli indicatori – attacca - sono fatti a uso e consumo delle regioni del Nord”.

La lettera

Accesso dei Ctu a Palazzo di Giustizia:
ora abbiamo i nuovi tesserini
Gentile Presidente del Tribunale di Napoli On. Le Ettore Ferrara,
Come senz’altro ricorderà, già all’inizio del Suo mandato avemmo l’onore di un
incontro con la S. V. che si rivelò proficuo in funzione di una collaborazione
Ettore Ferrara
istituzionale che ci vide impegnati sulla tematica del processo civile
telematico. Le circostanze (che numerosi colleghi pongono in maniera sempre
più pressante), mi spingono oggi a scriverLe nuovamente (come nella nostra precedente occasione di cui alla
nota protocollo 3933 del 17 aprile del 2015) sulla questione dell’accesso dei Ctu, di area media e
odontoiatrica, agli Uffici Giudiziari.
Fermo restando quanto rappresentato in precedenza, ciò che desidero porre alla Sua attenzione è la novità
costituita dal fatto che, dal corrente mese, lo scrivente Ordine si è dotato di nuovi tesserini di riconoscimento il
cui formato è corredato da codice a barre e di banda magnetica recante i dati anagrafici salienti, utili per
l’identificazione, attraverso apparati elettronici dei nostri iscritti. Sono quindi a proporLe, approfittando di
questa innovazione, di stabilire un incontro per sondare la possibilità tecnico-pratica di istituire corsie
preferenziali, debitamente verificabili, di accesso dei nostri iscritti – Ctu (nella loro funzione ausiliaria del
Giudicante), ai locali del Tribunale (prassi che, mi riferiscono, essere già stata attuata per gli iscritti all’Ordine
dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili). In attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, colgo
l’occasione per inviarLe i miei più deferenti saluti.
Silvestro Scotti
presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli e Provincia

La perquisizione
dei medici in Tribunale
Riceviamo e Pubblichiamo
ome è noto, la nomina di un medico, iscritto all’Albo
dei Consulenti tecnici presso il Tribunale di Napoli è
effettuata tramite una precisa convocazione nominale
e fiduciaria inviata direttamente dal giudice alcuni mesi
prima la data di udienza. Da quel momento, il medico-consulente è ufficialmente considerato un ausiliario del Magistrato. Infatti, il Ctu, oltre alla competenza necessaria per compiere il suo delicato ruolo, necessita anche di specchiata
condotta morale, non essendo sufficiente finanche la mancanza di precedenti giudiziari. Fatta questa necessaria premessa, ciò che accade nel momento in cui il Ctu si reca in Tribunale, ha sicuramente aspetti inquietanti. L’accesso nel
Tribunale può avvenire attraversando due entrate: la principale, designata con il nome “Cenni”, oppure quella più
interna al centro direzionale, che prende il nome, anch’essa,
da un noto Giurista: “Porzio”. I medici convocati dai Magistrati
nonostante un preciso appuntamento da rispettare sono
costretti ad incolonnarsi in una affollata fila composta dal
pubblico di ogni giorno, per poi essere perquisiti da solerti
guardie penitenziarie che, con efficienza pari alla polizia
aereo-portuale, indagano sul contenuto di borse e vestiario
con metal-detector. Ma accanto a questa, vi è il varco per il
personale del Tribunale (cancellieri, impiegati, personale
delle pulizie e dei bar, etc) ove transitano anche gli avvocati,
mostrando il tesserino del loro Ordine professionale al personale di controllo. Insomma, senza essere perquisiti.
Sicuramente è giustificabile attuare la misure di sicurezza per
garantire la sorveglianza in un luogo così a rischio quale
quello di un Tribunale, ma quale è il fondamento di una
accurata perquisizione ad un medico, ausiliario del magistrato
che, non solo mostra (come l’avvocato) il proprio tesserino
d’iscrizione all’albo, ma anche la precisa convocazione di
nomina del giudice in quel giorno?
È, un medico convocato dal Magistrato, un potenziale attentatore alla sicurezza del Tribunale più di un avvocato? Nell’aprile dello scorso anno, al Palazzo di Giustizia di Milano,
un folle, imputato per bancarotta fraudolenta esplose 13
colpi di pistola, uccidendo oltre il giudice, l’ex avvocato dell’omicida ed un coimputato nel processo. Vi furono altri due
feriti molto gravi. L’omicida,entrò serenamente con una
pistola in tasca e due caricatori esibendo un falso tesserino
di avvocato.
L’incongruenza è evidente, la perdita di tempo notevole,
inutile l’impegno della Polizia Penitenziaria e, aggiungo,
l’offensiva la incomprensibile discriminazione tra professionisti che operano nell’interesse dell’Autorità Giudiziaria.
Certo di interpretare il disagio dei numerosi colleghi che
lavorano in questo delicato settore, chiedo l’autorevole
intervento del Nostro Presidente dell’Ordine al fine di garantire l’accesso paritario dei medici in Tribunale così come
avviene per le altre figure professionali.
Mariano Marmo
direttore responsabile
linea di attività in terapia iperbarica
Azienda ospedaliera Cardarelli

C

Bollettino 6- 2016_ Nuovo progetto giornale 2 10/10/16 10:04 Pagina 6

6

Bollettino OMCeO Napoli - Settembre/Ottobre 2016

Ultimo miglio
per Napoli Est
zione e Unità spinale e Terapia intensiva. Intanto l’11 novembre l’opera sarà
collaudata nella totalità e nel mese successivo avverrà la consegna quando il
commissario ad acta dell’ospedale, Ciro
Verdoliva, (attuale manager del Cardarelli) cederà definitivamente il testimone
al direttore della Asl Napoli 1 Elia Abbondante, Asl di cui l’ospedale sarà un
presidio per almeno tre anni sulla strada
che conduce alla conquista dei “gradi”
di azienda ospedaliera autonoma di alta
specializzazione. Nell’idea di De Luca
l’ospedale del Mare deve “diventare la
punta di diamante della Sanità campana

quota di infermieri e personale tecnico.
Per la sola Radioterapia serviranno 16
tecnici e 3 fisici.
“Dal mio insediamento il 26 luglio – avverte il manager della Asl Abbondante al
9 agosto in 15 giorni ho realizzato l’organigramma dell’ospedale, 160 unità
che traslocheranno insieme ad alcuni
servizi degli ospedali del centro storico
altri 657 saranno reclutati con avvisi
pubblici di mobilità nazionale ma terminata questa fase sarà necessario fare anche i concorsi. Molti gli infermieri che
hanno risposto, più tiepida quella di medici, anestesisti e radiologi di cui c’è grave carenza, per cui sarà necessario fare i
concorsi. Il totale i dirigenti medici da
assumere saranno 220 il resto sarà arruolato tra farmacisti, biologi, infermieri e
altre categorie professionali. Per ultimo
saranno attribuiti i posti nelle specialistiche.
Nella nuova configurazione dell’ospedale, disegnata dal commissario Polimeni nell’ambito del Piano ospedaliero è
prevista la presenza la Cardiochirurgia
ma non l’area materno-infantile attribuita invece al Loreto Mare e a Villa Betania). La previsione che Loreto mare, A-

capace di diventare un punto di riferimento internazionale e capace di invertire la rotta della migrazione sanitaria verso le altre regioni”.
Verdoliva dovrà ancora occuparsi ancora
della realizzazione delle stazioni della
Circumvesuviana sulla tratta Napoli-Ottaviano-Sarno tra le stazioni di VesuvioDe Meis e Cercola al servizio del complesso ospedaliero. Ci sarà anche una
stazione della Metro da realizzare tra l’area del parcheggio e l’eliporto. Il nodo
da sciogliere resta quello del personale.
Delle 1400 unità necessarie la Asl Napoli 1 trasferirà 43 camici bianchi per avviso pubblico di mobilità (in fase di conclusione) reclutati nei quattro servizi che
saranno attivati a dicembre mentre per
mobilità interregionale arriverà un’altra

scalesi e Incurabili, con il relativo personale, non confluiscano più nell’Ospedale
del mare e il fatto che il San Gennaro,
comunque destinato alla riconversione,
abbia attualmente attivi in corsia solo
300 camici bianchi (110 infermieri, 79
medici e 26 Oss, di elevata età media e
con numerosi esoneri dalle attività di
pronto soccorso), pone l’evidente difficoltà di ricollocare il personale della Asl
nel presidio di Napoli est. Allo stato attuale la Asl Napoli 1 può contare sullo
sblocco del turn-over di 80 unità autorizzate nel 2015 cui si aggiungono altre
229 assunzioni nel 2016 e ulteriori 348
figure ancora da reclutare.
Il decollo dell’ospedale del Mare è un
grande trasloco che coinvolge anche gli
altri 8 presidi dell’area metropolitana. Ai

L’11 dicembre aprono i servizi diagnostici dell’ospedale
del Mare, a febbraio 2017 parte il pronto soccorso

U
Ultimo miglio per l’apertura dell’ospedale del Mare: dopo l’inaugurazione degli ambulatori a maggio del 2005 dal
precedente inquilino di Palazzo Santa
Lucia Stefano Caldoro, il collaudo statico dell’intero complesso ospedaliero si è
concluso con il deposito al Genio Civile
il 22 marzo, il 30 aprile scorso l’intero ospedale è stato accatastato mentre l’11
maggio è stato firmato il certificato formale di ultimazione dei lavori. Per la
parte impiantistica e tecnologica il collaudosi è concluso a giugno. Il 30 maggio è invece partita la richiesta agli uffici
comunali dell’agibilità del complesso
mentre a metà del giugno scorso è arrivato il primo certificato di prevenzione
incendi. Da questa data in poi si è proceduto alle richieste, al Comune e alla Asl,
dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie. Il via libera alle autorizzazioni sanitarie e la conclusione della
gara Soresa per la manutenzione degli
impianti per 20 milioni di euro (il Tar ha
sciolto gli ultimi nodi) fa ora da sponda
all’annuncio del presidente Vincenzo De
Luca. In agenda ci sono due date: il 14
dicembre di quest’anno e febbraio del
2017. Entrambe indicate dal governatore
della Campania per fissare rispettivamente l’apertura dei primi servizi dove
sono stati selezionati per concorso i responsabili medici (Radiologia, Radioterapia, Nefrodialisi e Medicina Nucleare,
Direzione sanitaria) e per l’inaugurazione del pronto soccorso dell’ospedale che
occuperà 278 posti letto dei 448 previsti
(circa il 65% della struttura) con l’arrivo
anche della Cardiochirurgia, Riabilita-

Primo Piano
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trasferimenti e alle attivazioni di unità operative e servizi nel nuovo ospedale di
Napoli Est dovrà corrispondere la riorganizzazione degli altri 8. Reparti che
vanno via, altri da delocalizzare, personale e posti letto da ridistribuire, presidi
da potenziare, ospedali da riconvertire,
tecnologie da montare. Tutto nero su
bianco nell’atto aziendale stilato dal manager Elia Abbondante che il 26 settembre ha inviato in Regione la nuova mappa stilata avendo come faro il Piano ospedaliero.
Partiamo da San Gennaro e Ascalesi: entro il 15 ottobre sarà completato il trasferimento dell’oncoematologia dal presidio della Sanità a quello di Forcella avviando così la conversione del primo in
centro di riabilitazione e ospedale di comunità e dell’altro in polo oncologico.
Al San Gennaro troveranno posto una
Uccp gestita da medici di famiglia, specialisti e pediatri, un Psaut punto di primo intervento del 118, una guardia h-24
e un’autoambulanza . E poi un Poliambulatorio specialistico e un ambulatorio
infermieristico, riabilitazione, il Day-service, Chirurgia ambulatoriale, Laboratorio analisi e Radiologia. L’Ortopedia
sarà smembrata: in parte andrà all’ospedale del Mare, in parte a sostegno di San
Paolo e Pellegrini (dove ci sono strutture
complesse) e al San Giovanni Bosco
(struttura semplice).
Passiamo al Loreto Mare: è destinato a
diventare polo Materno infantile. A febbraio dal presidio di via Vespucci partiranno verso Napoli est la Cardiologia,
l’Utic e l’Emodinamica liberando gli
spazi destinati ai 16 posti letto di Pediatria dell’Annunziata più altri 30 di Ostetricia e ginecologia. Lasciano il Loreto
anche Neuroradiologia, Neurochirurgia
e Neurologia per fare posto a una Tin
(intensiva neonatale) e alla Neonatolo-

gia. Stesso destino per l’Oculistica del
Pellegrini e Otorino del San Giovanni
Bosco. In totale i trasferimenti in uscita
contano 160 unità mentre non è ancora
chiaro quante siano le figure necessarie
a completare tutte le caselle vuote tra cui
la pediatria che a fine agosto ha già visto
partire tre medici dell’Annunziata verso
il Santobono. “Faremo una ricognizione
finale – assicura il manager Abbondante – eliminando duplicazioni e carenze”.
Intanto si lavora alla riorganizzazione
dei pronto soccorso. “Al San Giovanni
Bosco in parte è già attivo il nuovo reparto, manca solo il triage. Al Pellegrini
mancano le ultime forniture. Tra circa
un mese saremo pronti”. C’è infine il
capitolo tecnologie: in arrivo 3 Tac destinate al San Paolo, Pellegrini e Barra
(qui già funzionante). Appaltata anche una Tac al Loreto Mare. In pista poi 3
nuove Risonanze destinate all’Ascalesi,
San Paolo e San Giovanni Bosco. Una
quarta, all’ambulatorio del Corso Vittorio Emanuele, è in fase di allestimento e
affiancheranno la ricca dotazione dell’ospedale del Mare. A regime l’Asl avrà
un Dea (Dipartimento emergenza) di II
livello all’ospedale del Mare, un Dea di
I livello a San Paolo e San Giovanni Bosco (cui sono annessi Ascalesi e presidio
di Barra). Ci sono poi il Loreto Mare (a
vocazione materno infantile) con annesso ospedale di Capri e il Pellegrini con
annesso Incurabili. Infine l’Annunziata:
nei prossimi giorni sarà delineata con
precisione la nuova mission. Ci sarà un
poliambulatorio polifunzionale, una
Uccp e Aft pediatrica e la guardia notturna. Il nodo sono i fondi per l’edilizia: in
cassa la Napoli 1 ha solo 16 milioni vincolati per San Gennaro, Ascalesi e Loreto mare. Qualche spicciolo anche per il
Pellegrini. Nulla per l’Annunziata.
Re.Bo.
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Tar Lazio
Consultori
i medici
devono
accertare
lo stato
Fausto Piccolo
Direttore OmceO
di gravidanza e anche
prescrivere farmaci

Obiettori: la sottile linea di confine
medici che lavorano nei consultori familiari, ancorché obiettori di coscienza, sono tenuti a
certificare lo stato di gravidanza
propedeutico ad un’eventuale
scelta della donna di interrompere
la gestazione attestandone la volontà oltre che prescrivere contraccettivi ormonali e sono tenuti
anche ad applicare contraccettivi
meccanici in quanto tali pratiche
“comportano un adempimento dei
doveri professionali implicando
quella serie di conoscenze mediche specialistiche che caratterizzano più propriamente la professione medica e non appaiono determinare la compressione della
libertà di coscienza, laddove non
siano rivolte ad attuare specificamente e necessariamente l’interruzione di gravidanza bensì a
prestare la necessaria assistenza
antecedente e seguente all’intervento.
Ciò anche in considerazione del
fatto che la decisione relativa all’interruzione della gravidanza,
pur in presenza di detta certificazione, spetta all’interessata che
può recedere da tale proposito”.
Così i giudici del Tar del Lazio che
con la sentenza n. 8990 del 2 agosto scorso si esprimono rigettando
il ricorso di alcune organizzazioni
antiabortiste (Federazione nazionale dei centri e movimenti per la
vita d’Italia, Associazione nazionale medici cattolici, Ginecologi ostetrici cattolici cui, in un secondo
momento del contenzioso, si sono

I

TERREMOTO :
LA SOLIDARIETÀ
DEI MEDICI

erremoto ad Amatrice: la
Fnomceo, a nome di tutti i
presidenti degli Ordini d’Italia e
delle Commissioni Albo Odontoiatri,
così come dei Consigli direttivi e degli
iscritti, dopo i tragici eventi sismici
che si sono verificati quest’estate nel
Lazio e nelle Marche, ha avviato
iniziative di solidarietà come già
avvenuto in passato per analoghi
eventi catastrofici.
Ciò sia al fine di aiutare e ripristinare
l’assistenza sanitaria nelle zone
colpite dal sisma, sia per la raccolta
fondi a favore delle popolazioni
terremotate.
A tali fini è stato pertanto istituito, da
settimane, un conto corrente dedicato
presso Unicredit, con il seguente
codice Iban:
IT59M0200805240000104430752
sul quale gli Ordini dei medici, gli
iscritti e chiunque altro può versare, e
sta versando (come già fatto, tra gli
altri, dall’Ordine di Napoli e dalla
stessa Fnomceo), il proprio contributo
economico.
I fondi raccolti saranno utilizzati sulla
base delle indicazioni che i Presidenti
degli Ordini forniranno e previa
approvazione del Comitato centrale
della Fnomceo. •••

T

affiancati l’Associazione giuristi
per la vita e l’associazione pro-vita onlus). Associazioni che nel
2014 avevano impugnato un decreto commissariale emanato dalla Regione Lazio. Nel merito, quest’ultima, con un provvedimento
pubblicato sul Bollettino regionale
il 22 maggio del 2014, ridefiniva
e riordinava le funzioni e le attività dei Consultori familiari dettando le linee d’indirizzo regionali
per la loro l’attività. Un provvedimento che, secondo i ricorrenti, adotta prescrizioni configgenti con
la libertà di coscienza dei medici
obiettori e con le previsioni dell’articolo 9 della legge 194 del
1978.
La premessa alle disposizioni della Regione Lazio è l’elevato numero di camici bianchi obiettori
(69,3% secondo i dati della recente relazione ministeriale sull’attuazione della legge del ’78) problematica non dissimile da
quella presente in tante altre Regioni italiane, inclusa la Campania. Da qui si ribadisce come
“questa (norma) riguardi l’attività
degli operatori esclusivamente
impegnati nel trattamento dell’interruzione volontaria di gravidanza” laddove invece il personale
impiegato nel Consultorio non è
coinvolto direttamente nella effettuazione di tale pratica.
Per analogo motivo – è scritto nel
decreto - il personale operante
nel Consultorio è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormo-

nali sia routinaria sia in fase post
coitale nonché all’applicazione di
contraccettivi meccanici”.
I ricorrenti con una prima censura
lamentavano che il provvedimento “intenda obbligare gli obiettori
di coscienza ad effettuare le procedure per l’aborto (previste dall’articolo 5 e 7 della norma) in
violazione dell’articolo 9 che dispone, invece, che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie possa sottrarsi a tali pratiche per l’interruzione volontaria
di gravidanza “quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione”.
Con ulteriore doglianza i ricorrenti lamentavano l’obbligo di prescrizione dei contraccettivi ormonali anche dopo rapporti potenzialmente fecondi che, secondo
parte ricorrente, sarebbero comunque adottati in violazione
dell’articolo 9 (comma 1 e 3). Infine i ricorrenti osservavano che la
funzione del consultorio non è
quella di preparare l’interruzione
di gravidanza ma, semmai, di evitarla. Infine censuravano la parte
del provvedimento regionale con
cui si pretende di “limitare, in via
amministrativa, l’estensione dell’obiezione di coscienza in contrasto con il suo carattere di diritto
fondamentale”.
In discussione, come appare chiaro, ci sono aspetti spinosi e controversi che hanno già trovato una loro difficile composizione nella legge 194 del 1978 “le cui pre-
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visioni – si legge nella decisione dei giudicisono state più volte confermate dalla Corte di
Costituzionale in sede di pronunce sulla ammissibilità dei relativi referendum abrogativi”.
“Ciò premesso – si legge ancora nella sentenza – la parte ricorrente fonda il ricorso estrapolando la disposizione di cui all’articolo 9
comma 1 della legge n. 194 del 1978, dandole
un valore assoluto, avulso dal contesto in cui
essa è collocata”. In particolare viene richiamato il tenore del comma 3 dell’articolo 9 della norma in discussione, in cui si individua il
rapporto tra l’obiezione di coscienza e l’impegno prestato eventualmente dal medico o dall’operatore in un consultori: l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente necessarie dirette a determinare l’interruzione
della gravidanza e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”.
Ecco la sottile linea di confine che identifica
l’obiezione di coscienza nelle procedure di interruzione di gravidanza, anche ai fini penali,
laddove si configurano i reati di omissione e abuso di atti d’ufficio. Confine che la giurisprudenza sull’argomento individua nell’atto “direttamente e astrattamente idoneo a produrre
l’evento interruttivo” non potendosi dunque risolvere - ricordano i giudici del Tar - in una
“attività preparatoria e fungibile non dotata di
rilevanza causale e diretta” all’aborto.
E così viene anche ricordato come la Cassazione penale abbia affermato il principio per cui
“integra il delitto previsto e punito dall’articolo
328 del codice penale il rifiuto del medico di
guardia, obiettore di coscienza, di intervenire
per prestare necessaria assistenza alla degente
nella fase successiva all’aborto indotto per via
farmacologica da altro sanitario e dunque in una fase non diretta a determinare l’interruzione di gravidanza”(….)”la legge 194 del 1978
prevede che il diritto all’obiezione di coscienza
trova il suo limite nella tutela della salute della
donna (Cassazione penale, sezione III, 2 aprile
del 2013 n. 14979)”.
Pertanto - argomentano ancora i giudici del
Tar - “è da escludere che l’attività di mero accertamento dello stato di gravidanza richiesta
al medico di un consultorio si presenti come
atta a turbare la coscienza dell’obiettore trattandosi, per quanto sopra chiarito, di attività
meramente preliminari non legate in maniera
indissolubile, in senso spaziale, cronologico e
tecnico, al processo di interruzione della gravidanza secondo quanto specificato dalla giurisprudenza penale anche risalente.
E’ pertanto legittimo, non contrastando con il
diritto di obiezione di coscienza, il provvedimento con il quale la Regione Lazio ha approvato le linee di indirizzo per l’attività dei consultori familiari sia nella parte in cui ha previ-
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La giurisprudenza
sull’argomento
individua l’atto abortivo come quello
direttamente
e astrattamente idoneo
a produrre l’evento
interruttivo e non
l’attività preparatoria
non causale e diretta

1978 induce a ritenere che il legislatore abbia
inteso quale evento interruttivo della gravidanza quello che interviene in una fase successiva all’annidamento dell’ovulo nell’utero materno (articolo 8 della legge 194) che in dettaglio prende in considerazione le modalità interruttive della gravidanza e ne impone l’effettuazione con l’intervento di un medico specialista ed all’interno di strutture ospedaliere o
Case di cura autorizzate, circostanze non peculiari alle metodiche anticoncezionali i cui effetti di esplicano in una fase anteriore all’annidamento dell’ovulo”.
E ancora, in conclusione, in merito alla necessità di contemperare il diritto di aborto con
quello di obiezione di coscienza e in riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, si ricorda come questa abbia
più volte affermato “l’obbligo positivo degli
stati di strutturare il Servizio sanitario in modo da non limitare in alcun modo le reali possibilità di ottenere l’aborto e per altro verso di
assicurare che l’obiezione di coscienza dei medici non impedisca in concreto l’accesso ai servizi abortivi cui le pazienti hanno diritto. A tale scopo è preposta in Italia la legge 22 maggio
1978, n. 194, che dunque appare rispondere ai
principi enucleati sulla questione dalla Corte di
giustizia europea oltre che ribaditi dal Comitato europeo per i diritti sociali, assicurando da

sto che tale personale medico sia coinvolto
nelle attività di attestazione dello stato di gravidanza e di certificazione della richiesta di aborto da parte delle donne sia nella somministrazione di contraccettivi ormonali, sia routinari sia nella fase post-coitale, nonché all’applicazione di contraccettivi meccanici.
La pronuncia in esame prende, poi, posizione
sulla delicatissima questione del momento dell’inizio/fine vita. Veiene infatti precisato che le
norme di rango costituzionale che garantiscono il diritto all’esistenza e alla salute non recano una nozione certa circa il momento iniziale
della vita umana (fecondazione o impianto) da
cui i giudici di via Flaminia traggono spunto
per affermare che “l’esame sistematico della
regolamentazione dettata dalla legge 194 del

un lato il bilanciamento dei diversi interessi
coinvolti nella vicenda, permettendo cioè ad
alcuni di astenersi dal proprio ufficio e garantendo però la continuità del servizio cui gli obiettori sarebbero preposti, e dall’altro tutelando il diritto alla salute della donna. Bilanciamento cui appare rispondere il provvedimento impugnato anche con riferimento alle
più recenti incrementate percentuali di obiezione di coscienza (nel Lazio si giungerebbe ad
oltre l’80 per cento di ginecologi obiettori di
coscienza). Sarà questa la parola definitiva sulla questione? Sembra di no, in quanto qualcuna delle associazioni ricorrenti ha preannunciato la volontà di presentare appello al Consiglio di Stato.
Fausto Piccolo
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I nuovi Lea
ntrano in pista i nuovi
Lea: più prestazioni nel
paniere, una virata verso
day surgery e chirurgia
ambulatoriale per
interventi chirurgici a bassa Beatrice Lorenzin
intensità, come ernia e
cataratta su cui si pagherà il ticket che vangono dai 10 ai 60
milioni, ma anche tagli alle vecchie prestazioni e totale
gratuità per 6 malattie croniche e oltre 110 nuove malattie
rare. Entrano epidurale, eterologa, ludopatia e screening
neonatale per la sordità. Sei nuovi vaccini gratuiti. Ci sarà
una soglia per il cesareo. E poi entrano nuovi ausili
protesici, compresi quelli per la comunicazione dei malati di
Sla.
Il provvedimento è integralmente sostitutivo dei vecchi Lea
del 2001: nel piatto ci sono 800 milioni in più “coerente con
le nuove prestazioni”. Così la ministra della Salute
intervenuta nei giorni scorsi nel corso di una prima
audizione introduttiva in XII commissione sul documento di
aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza atteso alla
Camera nelle prossime settimane. "Non abbiamo disegnato i
nuovi Lea sulla base di una nostra disponibilità finanziaria
di 800 mln, ma abbiamo vincolato questa cifra all'aumento
del Fsn dopo un approfondito studio sull'impatto economico
delle nuove prestazioni garantite". Secondo i calcoli del
ministero della Salute l’impatto globale dell’aggiornamento
dei Lea è di 771,8 milioni di euro l'anno, riconducibile alla
definizione della differenza tra i costi aggiuntivi generati
dalla previsione di prestazioni aggiuntive, nella misura in
cui generino consumi aggiuntivi (oltre che sostitutivi delle
prestazioni eliminate o trasferite ad altro setting
assistenziale e le economie conseguibili nei diversi ambiti
assistenziali ovvero le maggiori entrate connesse alla
partecipazione ai costi sulla quota di consumi aggiuntivi di
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Con i nuovi Lea l’appropriatezza si fa più soft e va
definitivamente in soffitta il decreto di inizio anno poi
congelato e sospeso. Il medico, dunque, potrà continuare a
prescrivere “tutto quanto riterrà opportuno”. Così si legge
nel Manifesto messo a punto dal Ministero della Salute e
dalla Fnomceo alla luce dei nuovi Lea al cui interno sono
inserite nuove misure su condizioni di erogabilità e
indicazioni prescrittive. Con i nuovi Lea le prestazioni per
cui ci saranno condizioni di erogabilità scendono a circa 40
rispetto alle circa 200 del vecchio decreto e riguarderanno
per ora alcune radioterapie, i test genetici e poco altro
mentre non ci sono più per esempio per le risonanze del
ginocchio, mentre per le altre vi saranno delle indicazioni
prescrittive.
Ma la partita non finisce qui, nei Lea si prevedono infatti
altre intese Stato-Regioni per modificare indicazioni di
erogabilità di altre prestazioni. E in ogni caso il nuovo
sistema prevede un aggiornamento costante sia dei Lea sia
delle prestazioni soggette a parametri di appropriatezza. La
partita delle sanzioni (già sospese da una circolare
ministeriale dello scorso marzo) per i medici che non si
attengono alle regole sarà demandata in prima istanza ad
un accordo Stato-Regioni e poi le norme saranno inserite
nei contratti. In ogni caso non ci saranno sanzioni su singole
prestazioni fuori norma.
“Nel Dpcm sui nuovi Lea superiamo di fatto il decreto
appropriatezza – ha detto il Ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin in conferenza stampa - ma soprattutto instauriamo
un nuovo metodo di lavoro che vorrei rendere sistematico
di collaborazione”. •••

Primo Piano

Stato-Regioni

Regione, ecco il Piano territoriale

E

ubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania (Burc) n. 63 del 26 settembre 2016 il Decreto commissariale n.
99 del 2016 relativo al “Piano regionale di programmazione della rete per l’Assistenza territoriale” che sarà valido per il biennio 2016 –
2018. Il Piano, rappresenta la seconda gamba
del riordino strutturale della rete sanitaria
campana al fianco del piano ospedaliero regionale.
L’attuazione di tutte le forme aggregative della
medicina di base dovrà ora attendere il via libera dell’accordo integrativo regionale della
Specialistica ambulatoriale (Sumai) senza il
quale non è attuabile. “Siamo in attesa di essere convocati – avverte Gabriele Peperoni – segretario provinciale di Napoli del sindacato”.
Perno centrale della nuova articolazione dell’offerta sanitaria sono le Uccp (Unità complesse di cure primarie) che rappresentano una
nuova modalità di erogazione di prestazioni sanitarie territoriali fondata sulla condivisione
dei percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali e sul lavoro in team tra diversi professionisti ed operatori socio-sanitari di vari profili
della medicina primaria. “Unità che nascono
dalla necessità di fornire una risposta adeguata
a bisogni di salute sempre più complessi ed alla
inappropriatezza nell'uso del pronto soccorso,
facilitando percorsi di cura centrati sul paziente
sempre più fragile.
Intanto Card (Confederazione associazioni regionali di distretto) e Senior Italia FederAnziani
hanno avviato una collaborazione per contribuire insieme a progetti di studio e applicazio-

P

ne al fine della sostenibilità del Sistema sanitario, attraverso un riconoscimento e potenziamento del ruolo del territorio nella presa in cura del paziente. Una collaborazione che getta le
basi per collaborare attivamente nella attuazione del nuovo piano sanitario territoriale.
“Card e Senior Italia FederAnziani – avverte
Gennaro Volpe, presidente nazionale eletto di
Card, direttore del dipartimento Cure primarie
della Asl Napoli 1 e tesoriere dell’Omceo di Napoli - sono impegnati in un progetto di ampio
respiro che li vede promotori di una conoscenza concreta del mondo senior nel territorio distrettuale”.
“Il distretto – aggiunge - è punto di coordinamento dei vari attori sanitari regionali nel dare
una risposta efficace ed efficiente alle esigenze
del territorio, principalmente provenienti da
pazienti Anziani”.
La stipula della collaborazione con Federanziani
ha visto concretamente impegnati Card e Senior
Italia FederAnziani, questa estate a Napoli, in
un focus group nel quale rappresentanti Card
provenienti da tutta Italia hanno offerto il loro
contributo nella costruzione di un piano formativo destinato ai direttori di distretto e finalizzato a fornirli una reale conoscenza del contesto senior di riferimento del proprio territorio.
Ii contenuti del nuovo Piano territoriale sono
stati al centro anche del Congresso provinciale
della Fimmg che si è svolto il 1° ottobre a Napoli, il cui tema è stato appunto “La medicina
generale a confronto: dinamiche intergenerazionali e sviluppo dell’organizzazione
assistenziale”. •••
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Primo Piano
Prevenzione

Screening e vaccini: Ordine dei Medici
e Asl Na 1 uniscono le forze
accini, l’Ordine dei Medici e
Odontoiatri di Napoli e
provincia e la Asl Napoli 1
uniscono le forze siglando uno
specifico protocollo d’intesa che
sugella una collaborazione sui temi
della vaccinazjione e degli screening.
“L’obiettivo - avverte Silvestro Scotti,
presidente dell’OmceO - è
promuovere l’adesione della
popolazione a queste pratiche e
invertire la tendenza diffusa quanto
negativa che vede molte famiglie
disertare lo studio del medico e del pediatra quando si tratta di praticare le vaccinazioni
dell’infanzia”. “Le iniziative - aggiunge il manager della Asl metropolitana Elia Abbondante
- sono dedicate ai residenti nel capoluogo campano, a Capri e Anacapri, e tese a spiegare
con maggiore incisività l’importanza della prevenzione da praticare attraverso gli
screening (che saranno gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, della
cervice uterina e del colon retto, che è già possibile effettuare nei distretti) e le
vaccinazioni, fondamentali nei bambini e nelle categorie a rischio”. Tutti concetti che sono
stati inseriti in una serie di manifesti 6 per 3 affissi in città che, per ribadire l’impegno
congiunto, riportano lo slogan “La vaccinazione, un patto tra generazioni e istituzioni”.
Intanto giunge alla terza edizione il calendario vaccinale per la vita proposto con cadenza
biennale da Siti, Sip, Fimp e Fimmg. Tra le novità c’è la raccomandazione per la
vaccinazione antipertosse e di estendere la vaccinazione antiinfluenzale anche ai bambini
sani dell’età pre scolare, così per l’antipertosse e il richiamo all’estensione della copertura
contro l’influenza nella donna in gravidanza durante il secondo o terzo trimestre, viste le
possibili serie complicanze sia per la madre, sia per il nascituro.
“Servono mediamente sei anni tra l’autorizzazione – si legge in una nota congiunta delle
società scientifiche - all’immissione in commercio di un nuovo vaccino e il suo inserimento
nei programmi di immunizzazione routinaria. Un tempo inaccettabile per il mondo
scientifico ma purtroppo spesso inevitabile anche dove i decisori - come è successo col
Ministro Lorenzin - puntano sulla profilassi vaccinale come uno dei più potenti mezzi di
prevenzione disponibili. La scienza non si ferma”.
Il rispetto dei tempi delle vaccinazioni previste dal Calendario è di fondamentale
importanza al fine di non inficiare l’obiettivo della migliore protezione dei bambini.
I pediatri di famiglia ritengono utile e necessario il riconoscimento del proprio ruolo nella
assistenza all’età pediatrica che deve essere inteso non solo di diagnosi e cura ma anche di
prevenzione. Nella revisione del Calendario c’è attenzione anche al vaccino antimeningococco B, raccomandato nella fascia di età del lattante che può e deve trovare spazio anche
nell’adolescente considerando situazioni di rischio individuale (asplenia e
immunodeficienze in primis) ed epidemiche (viaggi di studio o vacanza). Infine
l’estensione dell’antipertosse alla gravida, sicuro ed efficace anche se nella forma
associata.

V

Stato-Regione

Cannabis in terapia, legge impugnata
rescrizione di cannabis per uso terapeutico: il Consiglio dei ministri, nella
seduta del 27 settembre, ha deciso di impugnare la legge della Regione
Campania dell’8 agosto 2016, n. 27, che detta “disposizioni organizzative
per l’erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi”,
individuando profili di incostituzionalità della norma. In discussione è la modalità erogativa, in particolare viene contestato il tipo di ricetta utilizzata (a ricalco
al posto di quella ordinaria). “Una decisione che ci lascia spiazzati – avverte Raffaele Topo, presidente della Quinta commissione Sanità in Consiglio regionale
del Pd – perché non è in discussione la legge, ma la modalità prescrittiva. Per la
disciplina di tale materia ci siamo affidati ad esperti. Tra l’altro siamo stati rigorosi nell’attribuire i compiti di catalogazione (Università), di preparazione (farmacie attrezzate) e di prescrizione (Medici di medicina generale, specialisti e
ospedalieri. Se dovremo cambiare qualcosa la cambieremo”.

P
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Buccelli: giù le mani
dai cOmitati etici
a qualche tempo è in atto, nelle
prospettive di attuazione del
Regolamento UE n. 536/2014 sulla
sperimentazione clinica dei medicinali per uso
umano, un massiccio tentativo di sostituzione
dei Comitati etici territoriali, deputati, come è
Claudio Buccelli
noto, ad esprimere i pareri sulla eticità e sulla
scientificità dei Protocolli sperimentali, con un solo Comitato etico
operante sulla intera area nazionale.
A tale inaccettabile proposta – formulata sulla base, tra l’altro, di
un’interpretazione manifestamente inattendibile del citato Regolamento
Ue – si oppongono fortemente i Comitati etici territoriali, i bioeticisti, i
medici legali e quanti hanno a cuore una sincera e leale tutela dei diritti
delle persone con le quali si sperimenta.
È di tutta evidenza che l’abolizione dei predetti Organismi potrebbe
determinare gravissime conseguenze sul grado di tutela dei diritti
fondamentali dei pazienti, nonché sulla serenità operativa dei medici
sperimentatori, che, privati dell’attività di pubblica garanzia fornita dai
Comitati etici territoriali, potrebbero essere maggiormente esposti a
giudizi di responsabilità professionale per condotte lesive dei diritti dei
soggetti arruolati nel disegno sperimentale.
Per queste ragioni, si è svolto a Roma il 12 luglio 2016, presso il Senato
della Repubblica, alla presenza del Presidente Pietro Grasso e con
l’intervento dei presidenti e dei vicepresidenti delle Commissioni Igiene e
Sanità e politiche dell’Unione europea, un Convegno promosso dal
Senatore Lucio Romano, vicepresidente della Commissione politiche
dell’Unione europea, sul futuro dei Comitati etici.
In tale sede si sono registrati convergenti pareri in merito alla non
condivisibile ipotesi di progressivo smantellamento dei Comitati etici
territoriali a vantaggio di un Comitato etico nazionale e in ordine
all’inammissibile propensione a scindere la valutazione scientifica dei
trials clinici dal giudizio etico sugli stessi.
In particolare si è evidenziato che i Comitati etici territoriali, in quanto a
diretto contatto con lo specifico ambiente socio-economico in cui si colloca
e si sviluppa il delicato percorso sperimentale, e quindi provvisti della
conoscenza sostanziale e non meramente burocratica dei contesti umani,
ambientali e organizzativi dei quali non si può non tener conto nella
valutazione dei relativi protocolli, si rivelano gli unici Organismi in grado
di svolgere nel modo più fecondo possibile l’ostico ma essenziale incarico
di salvaguardare i diritti della persona in sperimentazione e, ad un tempo,
di valutare con imparzialità e indipendenza l’eticità e la scientificità del
progetto di ricerca.
In questo itinerario, volto a sostenere l’intangibilità della fondamentale
funzione svolta dai Comitati etici territoriali e la loro insostituibilità con un
unico Comitato etico, non si è sottaciuta, peraltro, la sussistenza di disguidi
ascrivibili a taluni di questi Enti nell’adempimento delle loro funzioni.
Disguidi che, tuttavia, possono essere corretti mediante una razionale
revisione numerica dei Comitati non disgiunta da una appropriata
implementazione qualitativa degli stessi, volta in tal modo a garantire il
superamento delle infondate critiche aventi ad oggetto l’attuale
funzionamento complessivo dei Comitati etici.
A tal proposito, nell’ambito del Convegno il Prof. Claudio Buccelli,
presidente della Società italiana di Medicina legale e delle assicurazioni
(Simla), ha espresso profonda soddisfazione per la concorde opinione
manifestata dai partecipanti, secondo cui, pur nella eventuale riduzione
del numero dei Comitati etici territoriali, rimane imprescindibile la loro
molteplicità sul territorio nazionale, con ulteriore evoluzione di qualità,
che rappresenta garanzia non solo della fondamentale ed appropriata
tutela delle persone incluse nei protocolli di ricerca, ma anche del valore
del pluralismo sociale che è alla base del concetto stesso di democrazia.
In tale prospettiva ha affermato che il Convegno ha costituito un
momento fondamentale di chiarificazione dei problemi connessi alla
sperimentazione clinica ed al futuro dei Comitati etici territoriali dei quali
si è unanimemente ribadita la fondamentale ed insostituibile funzione per
la piena ed effettiva tutela dei diritti delle persone incluse nei protocolli
sperimentali. •••

D
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Lavoro & professione: Odontoiatria

corsi ecm, autunno di lezioni e seminari

L

to il punto sui tre aspetti della
a delibera del Cnfc
comunicazione: stampa, tele(Commissione naziovisione e web. Ovvero come
nale per la formazione
destreggiarsi con efficacia in
continua), del 7 luglio 2016
una conferenza stampa o in
dà la possibilità a tutti i meun’intervista, come si lavora in
dici ed odontoiatri di acquisiuna redazione per la selezione di
re i crediti in maniera flessibile
una notizia e come questa viee consente a chi è in ritardo
ne tradotta in un servizio scritsulla formazione di recuperaSandra Frojo
to, televisivo e web sono alcure, per singolo anno, i crediti
necessari sfruttando questi ultimi mesi ne delle domande a cui i relatori, giornadel 2016. Resta invariato l'obbligo for- listi professionisti, daranno risposta. Venerdì 30 settembre
mativo previsto di
2016 è stata la vol150 crediti Ecm
La delibera della Commista di “Essere oper il triennio
dontoiatri oggi: u2014-2016. Ecco il
sione nazionale per la
nuova sfida”
ricco programma
formazione continua, del 7 na
L'incontro ha avudi corsi rivolti agli
luglio 2016, dà la possibito l’obiettivo di
iscritti dell’Ordine
dare una visione
dei Medici e Olità a tutti i medici ed
più ampia degli
dontoiatri di Napoodontoiatri di acquisire i
strumenti utili alla
li per l’autunno
crediti in maniera flessibile professione odon2016.
Per gli Odontoiatri
e consente a chi è in ritardo toiatrica e ad una
migliore qualità
siamo partiti mardi recuperare, per singolo
della vita del protedì 20 settembre
anno, i crediti necessari
fessionista. Esplocon le "Emergenze
rato il Social dreamediche e Farmasfruttando questi ultimi
ming, una tecnica
cologiche nello
mesi del 2016. Resta inva- che,
nell’esperienstudio odontoiatririato l'obbligo formativo di
za internazionale
co e Blsd.
Giuseppe Galano,
150 crediti Ecm nel triennio maturata negli ultimi anni ha conanestesista responsentito di dare un
sabile della centrasupporto particore del 118 regionalarmente utile per
le, e il suo gruppo
affrontare la sfida
di lavoro, hanno
della professione.
nell’occasione ilEd eccoci al proslustrato le tecniche
simo appuntamene sequenze della
to di venerdì 14
rianimazione carottobre con” La
diopolmonare di
protesi parziale ribase e della defimovibile schelebrillazione precotrata”. La scelta di
ce. Oltre ai crediti
è stato rilasciato il brevetto di Esecutore una terapia efficace, ma non lunga e coBlsd. Per rinnovare la certificazione, e stosa, può essere la strategia vincente in
mantenere abilità e competenze, è ne- un momento di congiuntura economica
cessario eseguire un corso di retraining sfavorevole. Il corso prevede una parte
entro 24 mesi dalla certificazione inizia- pratica dedicata al disegno e alla progetle. Ultima edizione del corso è prevista tazione sui modelli per un’attenta pianificazione della protesi parziale rimovibiper il 6 dicembre 2016.
Sabato 24 settembre è stata la volta della le scheletrata nella pratica quotidiana.
“Deontologia, informazione, Sanità, Venerdì 4 novembre sarà dedicato ad
professionisti a confronto” in cui si è fat- Enpam con “ Il futuro previdenziale de-

Ordine dei Medici di Avellino

Rosato presidente
iuseppe Rosato, ex
manager
dell’Azienda
ospedaliera Moscati
di Avellino, è stato
nominato presidente
dell’Ordine dei medici
di Avellino. A passargli
il testimone Antonio
D’Avanzo. Vice
presidente è Franco
Giuseppe Rosato
Sellitto. «Lavorerò in
continuità col dottor
D’Avanzo - ha detto brevemente Rosato - tenendo
sempre a cuore le vicende della sanità irpina».
E sul turn over ha chiosato: «E’ una battaglia che porto
avanti da almeno otto anni. Seppur in modo diverso
continuerò a condurla, sperando che nel 2017 arrivi la
svolta». Rosato subentra a D’Avanzo anche nella
Federazione regionale degli Ordini dei medici guidata
dal nostro presidente Scotti.

G

gli Odontoiatri”. La previdenza è un
problema critico per l’intera professione,
ognuno di noi deve comprendere la propria necessità di previdenza per poterla
costruire e controllare per tempo.
Il passaggio progressivo al sistema di
calcolo contributivo ci impone di modificare il nostro approccio al tema delle
pensioni imparando ad utilizzare liberamente e consapevolmente gli strumenti
disponibili e a saperlo fare in tempo utile. Martedì 8 novembre 2016 ci incontreremo per "Primo soccorso 2016" Una
lezione dedicata al perfezionamento della performance e all’esecuzione immediata, corretta ed efficace delle sequenze
di Rianimazione cardiopolmonare e delle manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.
Martedì 15 novembre sarà riservato al
corso “Approccio Pre-ospedaliero al
traumatizzato” per migliorare la qualità
del soccorso pre-ospedaliero e definire
una strategia generale per il soccorso.
I colleghi possono seguire il calendario e
la pagina dedicata agli eventi sul sito
dell’Ordine http://www.ordinemedicinapoli.it/. Per assicurarvi la partecipazione
ai corsi vi consiglio di prenotarvi in anticipo.
SANDRA FROJO
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In bacheca

Lavoro & professione: Medicina fiscale
L’intervento

Controlli Inps antiassenteismo col contagocce
Riceviamo e pubblichiamo
tre anni esatti di mancati o ridotti controlli sull’assenteismo nessuno è in
grado di quantificare il danno per le
casse dell’Erario che si è venuto a creare a
seguito dell’infelice provvedimento. Un triste
anniversario che i medici fiscali Inps sono
costretti a ricordare, tra promesse, rassicurazioni e inapplicate conclusioni di indagini
parlamentari.
Centinaia di professionisti con ultraventennaCentinaia di professionisti
casi di riduzione della prognosi di malattia e
le esperienza, caratterizzata dalla precarietà,
per l’effetto deterrente, anche in ragione
reclamano la legittimazione della medicina di
con ultraventennale
delle afferenze economiche da penalizzazioni
controllo quale servizio adottivo dello Stato,
esperienza, reclamano
per assenza ingiustificata a domicilio e recuche non può più essere una voce di spesa
la legittimazione della
peri per patologia non indennizzabile o di
sacrificabile, ma necessaria e congrua. Per il
competenza di altri enti assicurativi.
bene dello Stato e per chi lavora onestamenmedicina di controllo
Allo scadere dei tre anni di dura condizione,
te.
quale servizio allo Stato
l’Anmefi chiede a gran voce alla classe politiL’ormai cronica riduzione delle visite fiscali
ca una legittimazione della Medicina Fiscale
su tutto il territorio nazionale rappresenta un
come servizio adottivo dello Stato, al pari di altri ruoli incontestabili
danno enorme per le tasche dei cittadini italiani a causa dell’inevitache hanno reso il nostro Paese faro europeo nella tutela del cittadino.
bile incremento della spesa pubblica dovuta alle assenze per malattia
Con queste premesse ed in considerazione della stesura e definizione
in mancanza dei relativi controlli previsti dalla Legge.
dei decreti attuativi per la realizzazione del “polo unico della mediciI risparmi, auspicati assurdamente con la riduzione da un 15-20% al
na fiscale”, l’associazione nazionale dei medici fiscali INPS chiede a
2-3% dei certificati di malattia pervenuti all’Inps e sottoposti a visita
di controllo, non ci sono stati e pertanto non si prevedono in futuro.
quanti sono preposti:
Auspichiamo che le Istituzioni vogliano garantire questo servizio
 Di recepire nell’emanando decreto legislativo attuativo della legge
obbligatorio con un budget che non sia irrisorio.
Delega e nella successiva normativa di dettaglio, i principi e criteri
Nel frattempo l’Inps continua a dilapidare un patrimonio di competendirettivi individuati dal Parlamento con la Delega conferita al Goverze e di esperienze rappresentato dai medici fiscali, costretti, al fine di
no, i quali prevedono il prioritario ricorso alle liste di cui all’articolo
servire serenamente lo Stato, a recuperare senza riuscirci la propria
4, comma 10bis, DL 101/2013, convertito dalla legge 125/2013, come
dignità di lavoratore, scippata nei modi e nella sostanza.
modificato dall’articolo 1, comma 340, legge 147/2013 per lo svolgiDignità di pubblico ufficiale, intimamente legata al principio costitumento delle attività di medicina fiscale presso l’INPS.
zionale dell’imparzialità della Pubblica amministrazione, calpestata da
 Che le risorse economiche siano effettivamente ed esclusivamente
esigenze di natura gestionale o “aziendalistica” dell’Ente. Ma anche
destinate alla sola medicina di controllo svolta prioritariamente dai
pubblico ufficiale escluso dal meccanismo retributivo che attui il prinmedici delle liste di cui sopra, senza distrazione alcuna.
cipio elementare per ogni lavoratore, sancito dall’art. 36 della Costitu Che l’eventuale inserimento nelle liste “bloccate” dei medici fiscali
zione Repubblicana, ovvero “una retribuzione proporzionata alla
INPS da parte di altre figure a ciò deputate riguardino solo quelli già
quantità di tempo e qualità di impegno al suo lavoro e in ogni caso
in attività al 31 dicembre del 2007.
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
L’unificazione delle fasce orarie di reperibilità di tutti i lavoratori,
dignitosa”. Da più parti sono state scandite le parole “Polo Unico”
senza più distinzioni tra settore pubblico e privato.  L’avvio urgente
(ovvero il passaggio di tutti i controlli della malattia all’INPS) come un
di soluzioni contrattuali che diano stabilità ai medici fiscali, visto lo
mantra, additandolo come soluzione ideale, ma non ritenendo di dare
stato di precarietà ultraventennale.
subito applicazione, rinviando a non si sa quando, forse per obbedire
Copia della presente istanza è stata inviata al Presidente della Repuba complessi ed incomprensibili meccanismi di spartizione dei fondi
blica. Per sollecitare l’opinione pubblica sul problema dei mancati
necessari a garantirla.
controlli sull’assenteismo lavorativo, non più procrastinabile, la scriDal 29 aprile 2013 i medici fiscali Inps sono castigati, costretti a
vente ha promosso ed avviato una petizione online, estesa a tutti i
rinunciare, di fatto, a svolgere il ruolo sociale ed istituzionale ad essi
cittadini, messa in rete da pochi giorni e tuttora in corso, che può
affidato per legge, in un’ottica fallace di contenimento della spesa
essere visualizzata e sottoscritta da questo link: http://www.petiziopubblica. Eppure questi insostituibili professionisti, ligi e rispettosi di
nepubblica.it/PeticaoVer.aspx?pi=ANMEFI
Claudio Palombi
norme codificate, sono le uniche figure mediche deputate al controllo
Presidente Anmefi
dello stato di malattia: una funzione che si autofinanzia, oltre che nei

A
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SPECIALE

L’assistenza agli immigrati
Guida ai servizi di Napoli e provincia

A cura
del Comitato Unico di Garanzia (Cug)
Ordine dei Medici e Odontoriatri di Napoli

la Salute
è un diritto
per tutti
«L

a Repubblica italiana tutela la Salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività
e garantisce cure gratuite agli indigenti…”. Così recita l’articolo 32
della nostra Costituzione. Pertanto,
sul nostro territorio, a prescindere
dalla condizione di regolarità o meno di una persona straniera e dell’esistenza o meno del permesso di
soggiorno, tutti hanno diritto di accedere alle cure.
I soggetti con regolare permesso di
soggiorno, siano essi comunitari o
non, hanno accesso all’assistenza
sanitaria alla pari degli italiani e vige l’obbligo d’iscrizione al Ssn(
Servizio sanitario nazionale) come
previsto dal Decreto legislativo del
25 luglio del 1998 articolo 34). Gli
extracomunitari non in regola con il
permesso di soggiorno (vale a dire,

ad esempio, chi non ha più un contratto di lavoro), possono avere la
tessera sanitaria con codice Stp
(Straniero temporaneamente presente), che può essere rilasciata anche in assenza di documento identificativo della persona.
Tale tessera funge da codice fiscale

Gli extracomunitari
non in regola con il
permesso di soggiorno
(vale a dire, ad esempio,
coloro che non hanno più
un contratto di lavoro),
hanno diritto ad avere
la tessera sanitaria con
codice Stp (Straniero
temporaneamente
presente), che può
essere rilasciata anche
in assenza di documenti
di identità
e ha validità di sei mesi oltre ad essere rinnovabile per un tempo indeterminato. La tessera sanitaria viene
rilasciata dall’Ufficio anagrafe del
Distretto. I soggetti comunitari, non
iscrivibili al Ssn per mancanza di
requisiti, (vale a dire, contratto di
lavoro, di residenza e che si trovino
sul territorio italiano da più di tre
mesi) possono, esibendo un documento identificativo valido, rilasciato dal Paese di origine, avere la
Tessera sanitaria.

Codice europeo
A costoro viene anche assegnato un
codice Eni (Europeo non iscritto) identificativo della persona al pari di
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ASL NAPOLI 1: I DISTRETTI
✔ Distretto
✔24
✔25
✔26
✔27
✔28

✔ Sede

✔ Indirizzo
S. Ferdinando
V. Chiatamone 33
Bagnoli- Fuorigrotta V. Winspeare
Soccavo-Pianura
V. Scherillo
Vomero-Arenella
Antignano
Chiaiano-Piscinola V. Resistenza

✔ Telefono

✔ Giorni

✔ Orari

081.2547012
081.2548167
081.2548372
081.2549818
0812544611

✔29

Stella S. Carlo

081.2443177

Giovedì
Giovedì
Venerdì
Martedì
Lunedì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Martedì-Mercoledì
Lunedì
Venerdì
Mercoledì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Martedì

9,00-13,00
8,30-14,30
11.30-13,00
15,00-18.00
9,00-12,30
16,00-19,00
9,00-12,30
8,30-12,30

✔30
✔31

Miano, Secondigl.
Avvocata
Montecalvario

✔32

V. Cagnazzi 29

0812546251
0812542129

Barra S. Giovanni

V. Valente 4
Presso Ascalesi
V. Egiziaca
a Forcella
V. Fratelli Grimm

✔33

Poggioreale

Piazza Nazionale

081.2549145

✔33

Uomi Pediatria

Vico Dattero, 2

0812549321

081.2544342

13,00-17,00
8,30-12,30
13,00-17,00

9,00-12,00

15,00-19,00

8,30-13,00

La Asl Na1 offre una serie fitta di punti di assistenza agli immigrati Stp o Eni. La referente è la dr.ssa Rossella Buondonno

un Codice fiscale. Questa tessera è
valida per sei mesi ed è rinnovabile.
Tale tessera viene rilasciata dall’ufficio anagrafe del distretto.
Gli stranieri Stp/Eni sono tenuti a
rilasciare un’autocertificazione di
indigenza. Per gli extracomunitari è
previsto, inoltre, un codice di esenzione dalla spesa sanitaria (cod.
X01). Gli europei non iscritti pagano i ticket al pari degli italiani. Gli
stranieri tutti, per le urgenze ed emergenze, possono accedere direttamente ai presidi di pronto soccorso ospedalieri, anche in assenza di
tessera sanitaria Stp/Eni.
Per le cure non urgenti ma essenziali ci sono gli ambulatori dedicati
Stp/Eni. La normativa che regola

PRESIDI SANITARI INTERMEDI (PSI) A NAPOLI
✔
✔
✔
✔
✔

Santa Maria di Loreto Crispi Via M. Schipa, 9 Tel. 0812547265
Barra Via Ciccarelli, 1, sportello sabato ore 8,00-11,30 giovedì ore 14,00-16,30 Tel. 0812544015 martedì 14,00-16,00
Elena D’Aosta Via Cagnazzi, 29 presso i singoli laboratori
C. Vittorio Emanuele 690. Visite Tel. 0812547625, Radiologia Tel. 0812547615, U.O. Malattie Polmonari Tel. 0812547610
Via Pavia, 111/112 80139 Napoli Tel./fax 081 7877333 – 081 19571368
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gli ambulatori Stp/Eni è la legge
Turco-Napolitano (Testo unico del
1998) e la Bossi-Fini (legge 189 del
2002).

La Tessera sanitaria
La tessera sanitaria permette l’accesso agli ambulatori dedicati su
tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal domicilio dichiarato, ovvero trascritto su di essa.
I pazienti possono rivolgersi inoltre
all’ambulatorio che, per orario o per
giorni di apertura, soddisfa al meglio le proprie esigenze. La tessera
Stp/Eni consente l’accesso alle cure
urgenti, essenziali e continuative.
I soggetti con tessera Stp/Eni possono inoltre accedere ai consultori e
centri vaccinali senza necessità di
prenotazione al pari degli italiani.
Anche i servizi per le tossicodipendenze e disturbi mentali sono accessibili.
La donna Stp/Eni viene tutelata al
pari delle donne italiane ed ha diritto agli screening e alla tutela della
gravidanza e maternità con visite ed
esami gratuiti se previsti. Come per
le donne italiane è inoltre prevista
anche l’esenzione (codice 050) per
le gravidanze a rischio.

Interruzione volontaria di gravidanza
L’interruzione volontaria di gravidanza rientra nei diritti della donna

al contrario degli esami per l’infertilità che non sono previsti gratuiti
con tessera Stp/Eni.

L’assistenza infermieristica
L’assistenza infermieristica e la terapia iniettiva è prevista solo nell’ambito di un’assistenza domiciliare integrata, e cioè per soggetti non
autosufficienti, allettati, in sedia a
rotelle etc, e ciò vale sia per i cittadini italiani, sia di altra nazionalità.
Dunque, l’offerta assistenziale per i
pazienti Stp/Eni non si discosta di
molto dall’offerta per i cittadini italiani, né dagli stranieri regolarmente soggiornanti.

Il sito del Ministero
Un sito molto utile per conoscere i i
diritti degli stranieri in tema di salute e assistenza sanitaria, è quello ufficiale del Ministero della Salute:
http://www.immigratiestranieri.it/ita/index.php.

Un vademecum per l’assistenza
Nella provincia di Napoli l’offerta
per assistenza socio-sanitaria è piuttosto frammentata in organizzazioni
soprattutto religiose, associazioni
Onlus e non è strutturata sul territorio. Abbiamo quindi deciso di fornire qualche indicazione che possa fa-

CENTRI DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE
✔ Basilica del Carmine Maggiore Tel. 081201196 Piazza del Carmine, 2 martedì ore 17,00-19,00 sabato ore 9,30-12,00
✔ Caritas diocesana di Nola Tel. 0815124473 Mensa fraterna Via Duomo – Nola: giovedì dalle ore 13,00. Per visita specialistica prenotarsi al centro ascolto della Caritas Diocesana da lunedì a venerdì in Via Duomo.

✔ Centro d’accoglienza “Ero Forestiero” Tel. 0815265536 Via Roma, 50- Pozzuoli (su prenotazione)
✔ Centro Aiuto alla Vita Tel. 0815519283 Via de Gasperi c/o chiesa Portosalvo dal lunedi al venerdi
✔ Centro ascolto donne in difficoltà Tel.0815565494 Via Scarlatti, 110 ore 10,00-12,00
Fondazione M. Leone Tel. 081264091 Via Grande Archivio, 20 lunedì e giovedì. Visite specialistiche: Odontoiatra, Otorino ore
16,00-18,00 Dermatologo, Internista, Ortopedico, Oculista, Psichiatra: martedì e mercoledì (la visita si prenota lunedi e mercoledi ore 16-18 ore 9,00-13,00)
✔ Istituto Polivalente F. Ozanam Tel. 081. 299408 P.tta San Severo a Capodimonte, 82 Visite specialistiche con prenotazione
da lunedi al venerdi
✔ Parrocchia convento S. Gennaro Tel. 0815269310 alla Solfatara Cappuccini Via Prov. S. Gennaro 8, Agnano
✔ Parrocchia S. Vitale Tel. 0812393961 P.zza S. Vitale 1, lunedì e mercoledì
✔ Parrocchia SS Pietro e Paolo Tel. 3385339560 Comunità di Sant’Egidio - Ass. Strada Facendo ✔ Csems: Via Attila Sallustio lunedì ogni 15 giorni (nei pressi Villa Comunale Ponticelli) ore 18,30
✔ Poliambulatorio L’arcipelago Tel. 081298791 Opera Pia Purgatorio ad Arco Vico Storto Purgatorio ad Arco,15 Prenotazione tel. per visite specialistiche
✔ Suore Missionarie della Carità Tel. 081440300 Vico Panettieri, 44 - (Tribunali) lunedi-mercoledi-venerdi 17,00 -17,30
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Guida ai servizi forniti dalle Asl

ASL NAPOLI 2 NORD
✔ Distretto
✔ Presidio
ospedaliero
S. M. delle Grazie”

✔ P. ospedaliero
S. Giuliano

✔ Sede
Pozzuoli
(dr. Mehdi S.)

Giugliano
(dr. Canitano)

✔ Indirizzo
Via Domitiana
La Schiana

Via S. Allende
n. 120

✔ Telefono
081.8552172
081.8552148
(Ticket)
081.8551821
081.8552136
081.8552172
081.8955510
081.8955216
081.8955242
081.8955714
081.8955718

✔ Giorni
Lunedì

✔ Orari
9,00-13.00

Mercoledì

9,00-12,00

Venerdì
Mercoledì

9,00.13,00
12,00-17,00

Venerdì

12,00-17,00

Venerdì

9,00-12,00

✔ P. ospedaliero
S. Giovanni Di Dio

Frattamaggiore

✔ Distretto 36

Procida
V. Scotto Pagliara 081.8100417
Martedì
(dr. Cibelli)
Giugliano
Via Staffetta 125
081.3340126
Mercoledì
Lago Patria
e Giovedì
(dr. Mehdi S.)
Quarto
Corso Italia 111
081.8552622/64
Mercoledì
(dr S. Cipriano)
Quarto Consult.
Corso Italia 111
081.8552618/71
Giovedì
dr.ssa M.T. Leva)
Marano
IV trav. Via Giovanni 081.5768211
Martedì
(dr.ssa Mincione)
Falcone n. 4
081.7420447
Giovedì
Melito
Piazza Santo
081.7112601
Martedì
(dr. S. Cipriano)
Stefano n. 4
081.7112427
Venerdì
Mugnano
Via Aldo Moro, 8
081.5764965
Lunedì-Venerdì
(dr. F. Vista)
Frattamaggiore
Palazzo Rescigno
081.8355518
Martedì
Casandrino, Grumo
Mercoledì
Nevano, Frattaminore
(dr: Tammaro Parretta)
S. Antimo
V. delle Primule, 4 081.8328704
Lunedì
dr.ssa Nunzia Visani
Giovedì
3381407097
Venerdì
Arzano Casavatore V. A. Cardarelli, 1
081.2380350
Martedì
(dr. S. Piscopo)
Casoria
Via Manzoni
081.5406725
Giovedì
(dr. G. Di Cuonzo)
Afragola
Via. A. De Gasperi, 1 081.8520233
Lunedì
(dr. V. Salvarezza)
Caivano, Cardito
Via Santa Chiara
081.8362711
Giovedì
Crispano
(dr. Angelo Peluso)
Acerra
V. Flavio Gioia, 2
081.3193111
Martedì
(dr. R. Falco)
081.3196655
Giovedì
081.3196641
Casalnuovo
Via Ravello
Ambulatorio Stp. ( Adulti e Pediatrico )
Parco Orchidea

✔ Distretto 37
✔ Distretto 38
✔ Distretto 38
✔ Distretto 38
✔ Distretto 40
✔ Distretto 40
✔ Distretto 41

✔ Distretto 41
✔ Distretto 42
✔ Distretto 43
✔ Distretto 44
✔ Distretto 45
✔ Distretto 46
✔ Distretto 47

V. Domenico
Pirozzi, 66

081.8891111

L'Asl Napoli 2 Nord oltre al servizio di mediazione linguistico-culturale specifica
presente negli ambulatori dedicati offre tale servizio anche su richiesta

15,00-19,00
14,00-17,00

16,00-20,00
9,00-13,00
14,00-18,00
14,00-18,00
15,00-18,00
15,00-18,00
14,00-18,00
8,00-12,00
8,00-12,00

8,30-12,30
15,00-17,00
8,30-12,30
14,30-16,30
9,00-13,00
9,00-12,00
9,00-11,30

9,00-10,30
9,00-10,30
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ASL NAPOLI 3 SUD
✔ Distretto
✔ Distretto 34

✔ Sede

✔ Indirizzo

Portici

Piazza Gradon, 26

✔ Distretto 48

Somma Vesuviana
(dr. V. Palladino)
Marigliano
(dr. G. Franco)

✔ Distretto 48
✔ Distretto 50
✔ Distretto 51
✔ Distretto 52
✔ Distretto 52
✔ Distretto 52
✔ Distretto 53
✔ Distretto 55
✔ Distretto 56
✔ Distretto 57
✔ Distretto 58
✔ Distretto 58
✔ Distretto 59

Volla
Pomigliano
D’Arco
Palma Campania
Poggiomarino
Ottaviano
Castellammare
di Stabia
Ercolano
Torre Annunziata
Torre del Greco
Presidio osp.
Gragnano
Pompei
Sant’Agnello

cilitare il lavoro dei colleghi che si
trovino ad affrontare assistenza a
stranieri Stp.
C’è un’unica avvertenza: i numeri
di telefono che abbiamo raccolto
sono spesso degli uffici amministrativi poiché in molti ambulatori non
c’è un telefono dedicato alle informazioni ed alle prenotazioni.
In quasi tutti i distretti e ospedali
non c’è bisogno di prenotare per avere una visita ed è disponibile, su
richiesta, un mediatore culturale.
Poiché, tuttavia, la mediazione è
spesso specifica per una lingua (soprattutto lingue est-europee) abbiamo preferito non indicare quale essa sia, anche perché l’offerta di mediazione può modificarsi nel tempo.
Durante la raccolta delle informazioni abbiamo ottenuto la massima
collaborazione da tutte le amministrazioni e a loro va un nostro sentito ringraziamento.

Asl Napoli 1

✔ Telefono

✔ Orari

Lunedì
Mart. e Mercoledì

9,00-12,00
13,00-16,00

Via Indolfi

081.8986420

Dal Lunedì al Venerdì 10,00-12.00

Via Ponte Citra

081.8416604

V. S. Giacomo, 10
Piazza S. Agnese

081.2582214
081.3296409

V. Municipio, 51

081.8207560
081.3386401
081.3383524
081.8729938

Martedì
Mercoledì e Venerdì
Martedì
Lunedì e Venerdì
Giovedì
Venerdì
Mercoledì
Giovedì
Mercoledì

8,30-12,30
9,00-11,00
8,00-12,00
15,00-18,00
10,00-12,00
10,00-12,00
8,00-12,00
8,30-12,00

081.8490542

Giovedì
Giovedì
Lunedì

8,00-13.00
15,00-19,00
8,30-12,00

081.8013414
081.5352762
081.5331501
0811501

Martedì e Venerdì
Giovedì
Lunedì

8,00-10,00
8,30-12,00
10,00-12,00

V. S. Allende
V. Marittima, 3b
Via Fusco, 12
Presidio Bottazzi
Via. G. Morconi 66
V. Marianna
Spagnuolo
Piazza Schettini
Via M. Lauro

081.7390372

ti i dati relativi alle prestazioni eseguite
e ha un sito molto ben fatto contenente
molte informazioni http://www.aslnapoli1centro.it/en/215.
Nella Asl metropolitana c’è poi il servizio di “Drop In” (Interventi integrati di lavoro di strada e accoglienza
per la riduzione del danno da sostanze psicotrope e dall’uso di alcool) rivolti agli immigrati extra-comunitari.

Servizi per le donne
Segnaliamo infine i servizi esclusivamente dedicati alle donne nella Asl
Na1.
-Unitàoperativacomplessatutelasalutedonna, responsabile dottoressa Rosa Papa Asl Na1 Centro
(Tel.
0812542320.
Cell.
3355735777)
- Ambulatorio di Ginecologia e Ostetricia presso il I° Policlinico Tel.
081.5665916 Via del Sole dal lunedì al venerdì ore 10,00-13,00

Asl Napoli 2 Nord
La Asl Na1 offre una serie fitta di punti
di assitenza agli immigrati Stp/Eni. La
referente è la dr.ssa Rossella Buondonno. La Asl Na 1 pubblica anche tut-

✔ Giorni

L’Asl Napoli 2 Nord, oltre alla mediazione linguistica cultura-specifica, presente negli ambulatori dedi-

cati, offre un servizio di mediazione
linguistico-culturale anche su richiesta. Segnaliamo, inoltre, che il
servizio di Igiene e profilassi, (di
cui è responsabile il dott. A.Parlato), non ha ambulatori dedicati ma
pratica screening, vaccinazioni e
profilassi a tutti i richiedenti.
La Asl Na 2 Nord si serve, inoltre,
della
cooperativa
Dedalus
(www.coopdedalus.it) attiva sia nelle attività di mediazione, sia di accoglienza e accompagnamento dei
pazienti.

Asl Napoli 3 Sud
La referente Aziendale della Asl
Napoli 3 Sud è la dottoressa ssa
NunziaTavella responsabile (Unità operativa assistenza sanitaria di
base) del Distretto di Castellammare di Stabia. Il numero di telefono
di tale servizio è 081.8729952.
Tutti i servizi, gli orari, gli indirizzi
e i recapiti della Asl a cui possono
accedere gli stranieri Stp/Eni sono
indicati nella tabella pubblicata in
questa pagina.
•••
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Hanno risposto
alle domande on-line
circa 533 colleghi
principalmente medici di medicina generale (30% del campione) e specialisti
Sumai (15%)

Speciale
Principali ostacoli all’assistenza degli immigrati
Hanno risposto alla domanda in 415
hanno saltato la domanda in 118

100%
80%
60%
40%

20%
0%

Raccolta
anamnesi

Prevenzione

Rifiuto analisi,
farmaci,
controlli

Invio
ad ospedali
o specialisti

il questionario: infezioni in pole
P

romuovere, collegare e
coordinare le attività
sanitarie in favore degli
immigrati in Italia e in Campania
e favorire attività volte ad
incrementare studi e ricerche nel
campo della medicina delle
migrazioni. Questo lo scopo dello
sportello di informazione per
migliorare le conoscenze delle
metodologie di approccio al
paziente immigrato. Un progetto
messo in campo sin dallo scorso
novembre dall’Ordine dei medici
e Odontoiatri di Napoli e
provincia su proposta del Cug
(Comitato unico di garanzia)
coordinato da Sandra Frojo,
consigliere dellOrdine
partenopeo, presidente Cao e
responsabile del programma di
interventi. Obiettivo raccogliere e
coordinare le istanze ed iniziative
sanitarie per il migrante.
“Al Cug si possano rivolgere dice Frojo - anche i medici che
non sappiano come gestire la
persona immigrata che giunge
alla loro osservazione”.
Ad agevolare l’opera un
questionario, pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ordine
napoletano, “per conoscere
questo mondo e queste
popolazioni – aggiunge il
presidente Scotti - per tracciarne
i driver di salute e i confini
rispetto ad altri determinanti
sociologici utili ai fini di studio e
integrazione”.
I dati parlano chiaro: la
popolazione straniera residente
in Italia al 2014 è di circa 5

milioni di persone, la sola
Campania ne registra oltre 200
mila e sono decine di migliaia
quelle giunte nell’ultimo anno.
“Le condizioni di salute del
migrante nel nostro Paese
pongono seri problemi – continua
Frojo - tanto alla persona che si
ammala quanto alla collettività
che è costretta a sostenere i costi
sociali ed economici che questo
comporta. Da ciò emerge
l’esigenza di tutela della salute
degli immigrati, sia in via
preventiva, onde eliminare i
fattori di rischio, sia in via
successiva, per un’adeguata cura
della patologia”.
Ebbene hanno risposto al
questionario on-line circa 533
medici iscritti all’Ordine di Napoli.
Tra coloro che hanno risposto al
questionario la maggioranza
sono medici di medicina generale
(30% del campione), seguono gli
specialisti ambulatoriali (15%) a
pari merito con i dirigenti
ospedalieri (15%). Solo 6 i medici
operanti in ambulatori Stp
(stranieri temporaneamente
presenti). L’età media dei
rispondenti è di 56 anni e i due
terzi sono uomini. Più della metà
ha dichiarato di avere oltre 1000
assistiti e quasi l’80% ha risposto
di avere immigrati tra i propri
assistiti.
Queste le caratteristiche
demografiche principali degli
assistiti immigrati, così come
riportate dai medici iscritti
all’Ordine di Napoli: si tratta nel
complesso di soggetti giovani, di

Secondo la tua esperienza quali strumenti sono necessari
per migliorare il rapporto medico-paziente?
Hanno risposto alla domanda in 418
hanno saltato la domanda in 115
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Mediatori
culturali

Corsi
di formazione
per noi

età media compresa tra 18 e 50
anni, provenienti
prevalentemente, ed in ordine
decrescente, da Europa dell'Est,
Africa, Asia (soprattutto Ceylon,
Filippine, India, Cina) e, meno
frequentemente, dal Centro- e
Sud-America. Sono persone
residenti in Italia mediamente da
7 anni, dotate di un livello
d’istruzione medio-basso e con
una discreta conoscenza
dell’Italiano, sia pur in presenza

Supporti
informatici

Assistenti

Altro

sociali

di un 10% di assistiti incapaci di
comunicare autonomamente
nella nostra lingua. La condizione
lavorativa è largamente
sconosciuta al medico con una
maggioranza di persone che si
ritiene lavorino in nero o siano
disoccupate. Oltre la metà
sarebbe occupato come
colf/badante e la restante parte
come operaio o agricoltore.
Gli assistiti immigrati sono per la
maggior parte in condizioni di

Rispetto alla tua popolazione di assistiti
i tuoi assistiti migranti presentano
Hanno risposto alla domanda in 415
hanno saltato la domanda in 118
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Uguali malattie

Più malattie

Meno malattie
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Patologie più frequentemente osservate negli assistiti immigrati
Hanno risposto alla domanda in 416
hanno saltato la domanda in 117
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Infettive

Gastro
enterologiche

Cardio
vascolari

Dermatologi- Odontosto- Ginecologi- Metaboliche
Post
Cronico- Psichiatriche Neoplastiche
che
matologiche che/Urologitraumatiche degeneratiche
ve

Altro

salute giudicate buone (54%) o mediocri
promuovere la coesione – aggiunge Scotti intralciano la regolare erogazione dei servizi
(41%). Le abitudini alimentari ricalcherebbero
aumentare lo sviluppo del Paese e soprattutto
sanitari e impattano sul rapporto medicoprevalentemente quelle del paese di origine.
consentire di conoscere lo straniero, costruire
assistito. Nello svolgimento del percorso
La grande maggioranza di questi assistiti
ponti tra culture e civiltà diverse attraverso il
assistenziale, gli ostacoli più comuni sono
accede ai servizi negli orari e spazi previsti,
mezzo della salute. Un’integrazione che
rappresentati dalla difficoltà nel raccogliere
con una minoranza del 15% che tende a non
affonda radici grazie alla solidarietà espressa
un’anamnesi accurata, anche per la frequente
rispettare gli orari di ambulatorio. E’
di fronte allo stato di debolezza dell’uomo.
assenza di precedenti documentali, la
interessante osservare che la larga
Una solidarietà che può far da viatico a ben
mancata condivisione dell’iter diagnosticoprevalenza dei medici ritiene che gli immigrati
altre portate sociali e politiche”.
terapeutico per il rifiuto di sottoporsi ad esami
siano affetti essenzialmente da un ugual
“Gli immigrati regolari – conclude Frojo diagnostici, assumere farmaci ed eseguire i
numero di condizioni morbose rispetto agli
hanno gli stessi diritti (e doveri) sul piano
controlli prescritti0 e la complessità del
assistiti Italiani, anche se il 23% dei
dell’assistenza, riconosciuti agli italiani.
riferimento ad altri specialisti o a strutture
rispondenti afferma che essi siano
Tuttavia la legge italiana
affetti da “più malattie”.
garantisce assistenza
A tuo avviso le principali patologie degli immigrati
Tale dato è interessante,
sanitaria anche al
che vedi sono dovute a:
specialmente alla luce della bassa
migrante clandestino,
Hanno risposto alla domanda in 386
hanno saltato la domanda in 147
età media di questa popolazione di
comunque presente sul
assistiti. Di pari interesse è la
territorio nazionale, a
100%
prevalenza delle diverse classi di
tutela dell’intera
80%
malattie tra i nostri assistiti
collettività.
immigrati: su tutte spiccano le
Lo scopo ultimo del
60%
malattie infettive e quelle
progetto, dunque, è
40%
dermatologiche, con prevalenze di
fornire agli iscritti una
gran lunga superiori a quelle attese
mappa sintetica dei
20%
nella popolazione Italiana. Pure
servizi offerti agli
incidenti sono le malattie gastroimmigrati nella nostra
0%
Importazione
Abitudini
intestinali, mentre quelle
provincia (sia di
Degrado
Povertà
Ereditarie
Ignoranza
dai Paesi di
acquisite
sociale
origine
da noi
cardiovascolari e dismetaboliche
assistenza sanitaria che
mostrano frequenza inferiore alle
di volontariato
attese.
sociosanitario) e
Degrado sociale, povertà ed
realizzare un
importazione di patogeni dai paesi
“dizionario”aggiornato
di origine sono considerati i principali fattori di
delle principali patologie per nazionalità con
ospedaliere. Tra le proposte di interventi volti
rischio per malattia nella popolazione
gli elementi più importanti per favorire la
a migliorare la relazione medico-assistito
immigrata. E’ tuttavia interessante
comprensione tra medico e paziente”.
immigrato risultano favorite l’ausilio di
sottolineare che una notevole importanza
Uno sportello, quello sull’immigrazione
mediatori culturali e di assistenti sociali e la
viene attribuita alle abitudini di vita ed
attivato dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri di
frequenza di corsi di formazione specifici,
igienico-alimentari acquisite in Italia, oltre che
Napoli e provincia, grazie al quale i camici
quale quello organizzato dall’Ordine il 6
all'ignoranza, quali cause di malattia in questi
bianchi partenopei affronteranno
Novembre 2015, in tema di tutela della salute
assistiti.
periodicamente le tematiche relative
degli immigrati a Napoli.
Numerosi e vari sono i problemi che i colleghi
all’assistenza sanitaria dei migranti e
Da un punto di vista delle regole e delle
partecipanti al sondaggio sperimentano
risponderanno a domande e proposte da chi
norme tutti gli stranieri non appartenenti
fosse interessato con l’intento di
nell’assistenza alle persone immigrate: tra
all’Unione Europea, presenti in Italia con
sensibilizzare la collettività a garantire la
questi, oltre la lingua (ma qui siamo in
regolare permesso di soggiorno, hanno
salute delle popolazioni immigrate oltre che
contraddizione con quanto detto sopra …), le
l’obbligo di iscriversi al Servizio sanitario
facilitare e condividere il lavoro gravoso dei
nazionale. “Le misure sanitarie per gli
differenze culturali ed i problemi tecnicomedici di assistenza e cura. •••
immigrati possono facilitare l’integrazione e
legislativi, che spesso impediscono o
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I contenuti di questo Inserto speciale - collocato
al centro del Bollettino per una più larga e agevole
diffussione - sono stati elaborati e forniti dal Cug
(Comitato unico di garanzia) dell’Ordine dei Medici
e Odontroiatri di Napoli e Provincia

Comitato Unico di Garanzia
Dr.ssa Sandra Frojo - Consigliere OMCeO Napoli (Coordinatore)
Prof.ssa Carolina Ciacci - Consigliere OMCeO Napoli
Dr. Gabriele Peperoni - Consigliere OMCeO Napoli
Componenti Cts (Comitato tecnico scientifico)
Dr.ssa Ilaria Raffaella Annunziata
Dr.ssa Giuliana Arciello
Dr.ssa Maria Antonia Bianco
Dr. Vincenzo Bruno
Dr.ssa Filippina Ciaburri
Dr.ssa Concetta Del Piano
Dr.ssa Mariacristina De Martino
Dr.ssa Antonietta D'Onofrio
Dr.ssa Silvia De Franciscis
Dr.ssa Flavia Fumo
Dr.ssa Maddalena Giugliano
Dr.ssa Clara Imperatore
Dr. Shafik Kurtan
Dr.ssa Franca Silvana Manco
Prof. Emanuele Durante Mangoni
Dr.ssa Rosalba Mincione
Dr.ssa Carla Riganti
Prof.ssa Paola Salvatore
Prof. Paolo Valerio
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Medicina psiccosomatica

il medico e la cura, l’uomo oltre decreti e regole
a ripresa
fraintendimento,
autunnale a
pregai gli infermievolte è un po’
ri di restare a guardifficile. Nei contridare quello che
buti precedenti sotfacevo. Mi avvicinai
tolineavo il fatto
alla paziente e, a
che il nostro lavoro
voce bassa, le chieclinico è reso fatisi che cosa avesse
coso non dai
mentre le accarezpazienti, ma da
zavo piano la testa
altri fattori: da un
bianca. Continuai
lato la pressione
ad accarezzarle la
della costante
testa e il viso. Poi
minaccia di essere
presi la sua faccia
accusati di malasatra le mie mani. Ed
nità e dall’altro lato
alla fine la paziente
l’enorme fardello di normative, regole, linee guida e protoparlò. Non disse una parola. Ma le uscirono delle lacrime. Io
colli.
avevo parlato con le mani, con lo sguardo, col tono dolce
Vorrei segnalarvi, a questo proposito, le cose interessanti
della voce. E lei aveva risposto con le lacrime. Le sue
che ha scritto, in diversi articoli, il sociologo-collega Ivan
lacrime mi avevano detto che era confusa e stanca. E che
Cavicchi in occasione della Terza conferenza nazionale
mi era riconoscente per la mia vicinanza. Non la imbottii
della professione medica organizzata dalla Fnomceo nel
di psicofarmaci (cosa che peraltro non faccio mai); ritenni
maggio scorso a Rimini “Guardiamo al futuro: quale mediche avesse bisogno solo di passare qualche giorno da noi e
co, quale paziente, quale sistema sanitario, quale mediciche tutto quello che potevamo fare per lei era offrirle un
na?”. In particolare vorrei segnalare la sua insistenza
po’ di protezione e conforto.
Alberto Martone
sulla necessità di autonomia del medico.
Si può ricoverare una persona che non abbia
Ma se è vero che in quest’epoca di grandi mutabisogno d’iniezioni, fleboclisi e terapie intensimenti il nostro lavoro è difficile, è vero pure che
ve? Non lo so. E non voglio saperlo. Nella mia
noi siamo sorretti dall’importanza del lavoro che
coscienza di medico ho fatto quello di cui quella
svolgiamo.
persona aveva bisogno.
Non mi riferisco all’importanza sociale ma a
Non so se ero a posto con leggi, decreti e regolaquella umana. Salvare vite umane è certamente
menti. Ma so quello che tutti i medici sanno: che
esaltante. Ma non sempre possiamo riuscirci e,
noi stessi siamo medicina per i nostri simili. La
per fortuna, non sempre è in ballo la vita. Ma è
nostra sola presenza fisica, il nostro interesse,
sempre in ballo la qualità della vita stessa.
la nostra partecipazione alla loro sofferenza, è
Quando la qualità non è buona, la vita stessa può
per i pazienti un toccasana.
diventare molto pesante.
Non sono un poeta, sono un medico. E credo che
A nessuno di noi mancano travagli personali,
un medico sia anche un catalizzatore. La nostra
eppure noi, la nostra sola presenza, può essere
sola presenza avvia la vis medicàtrix Naturae.
un enorme conforto per i nostri simili sofferenti. Penso a “Il medico
Nessun detrattore può privarcene, nessuna norma può regolamentare
come medicina”. E’ un piccolo libro pubblicato da Boris Luban Plozza.
il nostro essere catalizzatori della forza intrinsecamente riparatrice
Boris era un famoso psicosomatologo svizzero. Quando, nel 1984, fondella Natura.
dammo la Sezione campana della Società italiana di Medicina psicosoUn grande lavoro, fatto di piccoli gesti, di parole adatte col tono adatmatica (Simp), il libro di Boris era uscito da poco. Una delle nostre
to, è quello che ci attende tutti i giorni. Certo le competenze specialiprime iniziative fu quella di invitare Luban Plozza a Napoli. L’auditostiche e ultraspecialistiche, le tecniche e le tecnologie hanno un ruolo
rium dell’Ordine era affollato e io ricordo l’impressione che mi fece
importantissimo ma l’essere noi stessi medicina è il nostro patrimonio
quando, col suo accento un po’ germanico, disse: “voi dovete toccccomune.
caaaare i vostri pazienti; il loro corpo può dirvi cose che essi non rieCome in ogni medicinale, i componenti devono essere dosati ed equiscono a dirvi”.
librati. E un po’ di consapevolezza dell’importanza del ruolo, se non
Ebbi un sussulto. Ero abituato ad una psicoterapia solo verbale, che
prevale sulla capacità di ascolto e d’attenzione, è sempre componente
non prevedeva il contatto fisico. Toccccaaaare i pazienti? Ma di che
utile. Per fare grandi cose tutti noi facciamo anche un grande lavoro
parlava?
su noi stessi. Un grande lavoro di armonizzazione delle nostre compoAlcuni anni dopo ricordo che gli infermieri restarono un po’ stupiti
nenti. Ma quando lo facciamo veniamo ben ripagati dalla sensazione
dalla mia “stranezza”. Era giunta al nostro reparto un’anziana barbopiù importante: l’essere utili agli altri.
na. Era in barella e non parlava. La feci portare in una saletta accanto
Buona ripresa autunnale.
Alberto Martone
alla medicheria, lasciai la porta socchiusa e, per evitare qualsiasi
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Farmacovigiliamo

La rete regionale di rilevazione delle reazioni
avverse al servizio della sicurezza dei pazienti

non esistono farmaci sicuri al 100 per cento

N

on esistono farmaci sicuri ma medici
sicuri (B.Berde 1997); Le patologie
iatrogene ancora oggi non ricevono
tutta l’attenzione che meritano. Per avere
un’idea delle dimensioni del problema, stime attendibili hanno indicato che negli Stati
Uniti le reazioni avverse da farmaci o ADR’s (Adverse Drug Reaction’s,) rappresentano la quarta causa di morte. In più, la
gestione delle patologie da farmaci comporterebbe annualmente costi quasi doppi
di quelli riferibili a tutta la patologia diabetica. Secondo un rapporto ufficiale, le ADR’s
sono responsabili del 5% di tutti i ricoveri ospedalieri e rappresentano la quinta causa
di morte intra-ospedaliera in Europa. Quasi
200mila pazienti muoiono ogni anno nel
territorio dell’Unione Europea a causa dei
danni da farmaci: si tratta di numeri impressionanti e straordinariamente simili a quelli
stimati da studi analoghi condotti negli Stati
Uniti, a sottolineare la globalità del problema, oltre ad avere un aspetto economico
di non poco conto; secondo uno studio
francese il costo di una reazione avversa
da farmaci causa di ricovero è di circa
11.000 euro per postoletto ospedaliero/anno.
E’ ormai patrimonio comune che le informazioni sulla sicurezza di un farmaco disponibili all’atto
della sua immissione in commercio sono inevitabilmente incomplete.
Questo dipende
dal fatto che gli
studi clinici di sperimentazione premarketing si svolgono, per ovvi
motivi su popolazioni di pazienti
scelti e numericamente contenute e con periodi di follow-up
di durata limitata; non sono pertanto adatti
ad evidenziare reazioni avverse rare, ritardate o da uso protratto. Inoltre, tali studi
vengono condotti su pazienti selezionati,
seguiti in centri specializzati e spesso con
esclusione delle fasce di età estreme. Questa condizione, definita da “mondo irreale”,
è abbastanza lontana da quelle che sono
le condizioni di uso comune di un nuovo

OBIETTIVI DEI CENTRI REGIONALI DI VIGILANZA
✔ La promozione dell’attività di Farmacovigilanza su tutto il territorio regionale,
coinvolgendo tutti i responsabili di Farmacovigilanza delle Aziende sanitarie e degli Irccs
✔ La promozione dell’appropriatezza prescrittiva;
✔ La conduzione di programmi di formazione e informazione nel campo della
Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia, Farmacoutilizzazione;
✔ La conduzione di progetti di farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia
farmaco nella real life, che può essere utilizzato in soggetti di entrambi i sessi, affetti
contemporaneamente da più patologie,
sottoposti ad altre terapie medicamentose,
con differenti abitudini voluttuarie ed alimentari, e possibilmente anche con variabili caratteristiche genetiche.
Ma è solo una parte del problema l’inadeguatezza degli studi pre-registrativi finalizzati ad individuare tutti i potenziali rischi dei
nuovi farmaci; infatti, molti studi pubblicati
in letteratura dimostrano che la maggioranza degli accessi ai pronto soccorso per
ADR’s è dovuta a farmaci che sono in
commercio da anni. Pertanto fa riflettere il
crescente numero di studi che evidenziano
come una percentuale, stimata oltre il 50%,
dei problemi farmaco-correlati (scarsa aderenza del paziente, uso inappropriato del

farmaco, interazioni farmacologiche ecc.)
sia prevedibile e, almeno in parte, prevenibile.
Da studiosi di questa disciplina viene precisato che “l’esigenza della verifica e del
continuo miglioramento della completezza
dei dati originati dalle sperimentazioni premarketing e la coscienza della necessità di
sorvegliare accuratamente il farmaco dopo
la sua commercializzazione trovano radici

in eventi che, nella loro drammaticità, hanno costituito il momento storico di inizio della Farmacovigilanza e della moderna era
dello sviluppo dei farmaci” ( il riferimento è,
ovviamente, alla famosa comunicazione
sulla Thalidomide and congenital abnormalities del medico W.G. Mc Bride. Hurstville, New South Wales su Lancet del 16
dicembre 1961, pag 1358).
E’ precisato, inoltre, che la conoscenza del
farmaco non si conclude con l’immissione
in commercio e che la Farmacovigilanza si
configura come un’attività di ricerca scientifica anche post-marketing essenziale, che
investe tutti i campi delle professioni sanitarie, finalizzata alla migliore conoscenza del
profilo di sicurezza dei farmaci, utile a fornire le corrette informazioni al medico che
prescrive ed al farmacista che consiglia oltre a garantire la sicurezza d’uso ai pazienti, nel momento in cui il farmaco viene utilizzato nella realtà clinica quotidiana.
Attualmente si registra un largo consenso
ed una ferma condivisione degli obiettivi da
perseguire con la Farmacovigilanza .da
parte delle Autorità Sanitarie, di tutti gli operatori sanitari pubblici e privati (medici, farmacisti, infermieri, assistenti sanitari, ecc.),
da parte dei pazienti e dell’industria farmaceutica.
La Farmacovigilanza garantisce il migliore
rapporto beneficio/rischio per il singolo paziente e per la sanità pubblica, in quanto il
concetto fondamentale di questa disciplina
si basa sul fatto che nessun farmaco può
essere considerato sicuro, ma risulta tale
solo quando il rischio di comparsa di effetti
indesiderati è conosciuto ed accettabile.
Gli obiettivi della Farmacovigilanza hanno
una valenza sociale, promozionale e
scientifica, la prima, attraverso il controllo
degli effetti della prescrizione sulla salute, è
estremamente importante. Infatti, con il mo-
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nitoraggio degli eventi indesiderati e il loro
eventuale riconoscimento come reazioni
avverse, i sistemi di farmacovigilanza garantiscono la produzione e la diffusione di
informazioni per l'intera popolazione, in
quanto formata dagli utilizzatori delle specialità medicinali. In questo senso, i servizi
di farmacovigilanza delle aziende farmaceutiche, ma soprattutto quelli svincolati da
interessi di ordine economico, quali i servizi
di monitoraggio realizzati nelle strutture del
Sistema Sanitario Nazionale ( SSN ), mettono a disposizione della comunità scientifica
nazionale le informazioni indipendenti
scaturite dalle indagini e sono in grado di
garantire l'attendibilità della documentazione di una reazione avversa grave e allarmante, svolgendo un ruolo eminentemente
sociale e scientifico al tempo stesso.
Le finalità specifiche della Farmacovigilanza utili da evidenziare sono rappresentate
dalla rilevazione ed identificazione tempestiva delle ADR’s, in particolare di quelle
gravi ed inattese, non riconosciute in precedenza e la stima della loro incidenza; infatti riconoscendo il più precocemente
possibile nuove ADR’s, si può fornire un
precoce segnale (allarme). Ciò innesca tutta una serie di eventi che portano alla rivalutazione periodica del profilo
beneficio/rischio anche in confronto (quando possibile) con altri farmaci e, nel contesto della singola patologia, alla individuazione di prescrizioni e somministrazioni non
appropriate, fino allo studio del miglioramento del rapporto beneficio/rischio del
farmaco, utile sia per il singolo soggetto
(migliore trattamento) che per la sanità
pubblica (informa i
medici sui rischi potenziali per un determinato farmaco).
Universalmente, la
Farmacovigilanza
viene attuata basandosi in primo
luogo sul Sistema di
segnalazione volontaria, ma organizzata, che chiede agli
operatori sanitari,
(medici farmacisti
ecc. ) di compilare una apposita scheda
ogni qualvolta essi osservino un evento a
seguito di somministrazione di un farmaco
o vaccino e che sospettino essere una ADR ‘s, basta solo il dubbio. La scheda è
fornita dalle autorità sanitarie competenti (in
Italia dall’AIFA; in USA la FDA, in Inghilterra
il CSM, ecc.) , la segnalazione spontanea,
le osservazioni ed i fondati sospetti di ADR
‘s clinicamente rilevanti vanno trasmessi al-
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le autorità competenti, in Italia il primo nodo
di questa rete è costituito dai responsabili
aziendali ( ASL, AO, AOU e IRCCS), dai
Centri di riferimento regionali fino all’AIFA.
Questo è considerato l’approccio ottimale
per un adeguato monitoraggio, potenzialmente esteso all’intera popolazione esposta alla somministrazione di farmaci o vaccini.
La segnalazione spontanea delle sospette
reazioni avverse da farmaci e vaccini (ADR’s ) come strumento di monitoraggio
rappresenta il nucleo centrale di qualsiasi
efficace sistema di farmacovigilanza, ed è
anche dimensionalmente definita. Infatti,
secondo uno studio della Organizzazione
Mondiale della Sanità, un sistema di farmacovigilanza per essere efficace deve raggiungere un gold standard di 300 segnalazioni /milione di abitanti di cui il 30% devono essere rappresentato dalle gravi e trasmesse dal 10% dei medici prescrittori.
(Ref. Meyboom et al, Drug Safety 1999)
Malgrado le positive e lodevoli finalità tale
strumento ha sempre trovato difficoltà a
diffondersi tra gli operatori sanitari, che
spesso tendono a
considerare la compilazione
della
scheda di segnalazione spontanea un
obbligo o un adempimento burocratico
responsabilizzante,
piuttosto che una
parte integrante (e
importante) della loro quotidiana attività
professionale.
Come conseguenza di ciò, in Italia il numero delle segnalazioni è inferiore rispetto a
quanto si osserva in altre nazioni, anche se
già nel 2011 si è raggiunto il gold standard
a livello nazionale e nel 2012 a livello regionale campano.
Nello specifico, l’aumento delle segnalazioni è certamente da attribuire, oltre all’ottimo
lavoro svolto dai Responsabili aziendali di
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farmacovigilanza delle ASL, AO, AOU e
IRCCS anche all’istituzione del Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV). I CRFV
sono stati inseriti nel Sistema Italiano di sorveglianza passiva con decreto legislativo
n.95/2003, ma sono diventati operativi all’interno della Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) nel corso del 2006. In Regione
Campania, con attuazione del D.L.vo 95
2003, è stato attivato il Centro di Rilevanza
Regionale di Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia con D.G.R.C. n.2530 del
6 Agosto 2003. Il Centro, nato dalla collaborazione tra l’allora Settore Farmaceutico
dell’Assessorato Sanità Regione Campania
( oggi l’Unità Operativa Dirigenziale Politica
del farmaco e dispositivi- UOD-08) ed il Dipartimento di Medicina Sperimentale-Sezione di Farmacologia “L.Donatelli” della
Seconda Università degli Studi di Napoli,
esso svolge molteplici compiti nell’ambito
dei programmi del Servizio Sanitario Regionale.
Attraverso la realizzazione dei suddetti obiettivi il sistema di farmacovigilanza regionale mira ad una crescita culturale sull’uso
dei farmaci da parte di tutti gli operatori sanitari, ad una maggiore attenzione sia da
parte dei medici che da parte dei cittadini,
rispettivamente, nella prescrizione e nel
consumo dei farmaci, nonché ad una migliore informazione sul profilo di sicurezza
dei singoli farmaci. Anche il CRFV della
Regione Campania partecipa alla RNF, fornisce supporto ai responsabili di farmacovigilanza delle strutture sanitarie, provvede
alla validazione e valutazione delle schede
di sospetta reazione avversa inserite in
RNF, provvede all’applicazione del nesso
di causalità, all’elaborazione delle informazioni di ritorno destinate ai Responsabili di
Farmacovigilanza nonché alla valutazione
delle sospette ADR in rapporto alla letteratura nazionale ed internazionale. Infine, il
Centro collabora con l'AIFA per l'analisi semestrale dei dati e promuove attività di formazione e divulgazione in materia di farmacovigilanza. Nonostante l’aumento considerevole del numero di segnalazioni, a
tutt’oggi esistono regioni in Italia con un numero ancora basso di segnalazioni di eventi avversi da farmaci. Il fenomeno dell’underreporting è da attribuire a molteplici
cause.
(1 - con tinua)
Annalisa Capuano
docente Sun)
centro regionale Farmacovigilanza
Francesco Fiorentino
referente Rete nazionale Farmacovigilanza
docente Farmacovigilanza a Salerno
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Alimentazione & Salute

la noce: magico frutto capace di ammaliare tutti
o
m’accattaie
na lècora
‘nmezziata
che
revenea no miglio
da lontano, e
quanno co lo sisco
era chiamata, volava a
chi tenea la noce ‘n mano”.
Siamo in pieno
Seicento e la lecora Tommaso Esposito
‘nmezziata che compare nei versi di Giulio Cesare
Cortese non è altro che un lucherino, una specie di
fringuello, ammaestrato, pronto a raggiungere,
richiamato da un fischio lontano un miglio, il palmo
della mano ove fosse racchiusa una noce.
Dal che deriva il proverbio:”Tirare come lecora a la
noce” cioè incantare, avere la calamita. Un modo di
dire utilizzato finanche dai merciajuoli, i venditori
delle mercie, il famoso quinto quarto fatto di visceri e
frattaglie ricavate dagli animali macellati, per
declamare nelle loro Quadriglie del Carnevale nel
1768: “De cheste mercie belle e saporite fanne uso a la
cocina e non mancare; so degne a mazzecare; e chillo
ca na vota se le coce, nce torna comme lecora a la
noce”.
Nel Pentamerone Giambattista Basile rende in prosa il
verso del poeta e racconta la storia di Zosa figlia de lo
Re di valle Pelosa, alla quale una fata consegna una
noce raccomandandole prima di un lungo viaggio:”Te’
figlia mia, tienila cara, ma no l’aprire mai si no a
tiempe de granne besuogne”, ma Zosa l’apre e dal
guscio appena frantumato esce fuori un nanetto che
saltando qua e là comincia a cantare meglio del re degli
uccelli.
Noce come magico frutto, dunque, capace di ammaliare
e catturare non soltanto i fringuelli ma anche chiunque
se ne cibasse. Presso gli Romani era considerata una
vera e propria ghiottoneria e quando era fresca
costava il doppio. Catullo la descrive nell’Imeneo come
il più gradito dono nuziale e ci narra del lancio di buon
augurio fra i fanciulli che accompagnavano gli sposi.
Come se fossero i nostri confetti. E anche Virgilio
ricorda quest’usanza: “Prepara nuove fiaccole, ti si
conduce la sposa; spargi, o marito, le noci”.
Nux iuglans la chiama Macrobio e spiega l’origine di
questo nome facendolo derivare da una contrazione
della parola juvo, giovare, con la parola glans, ghianda:
cioè la ghianda che giova e fa bene. Ma il filosofo latino
sostiene pure un'altra ipotesi: il nome potrebbe
significare Jovis glans, cioè ghianda di Giove. Come per
dire: la noce è il frutto preferito dal Re degli Dei, ma
può alludere anche al suo glande ed essere la metafora
del suo organo genitale. In gastronomia la noce ha
sempre avuto fortuna.
Già nel trattato romano di Apicio si possono
rintracciare numerose ricette: unite alle biete; ridotte
in crema e in salse; composte in ripieno e farcitura
delle lepri e come ingrediente di dolciumi. Mangiate
con un pezzo di pane o spezzettate in focacce; fresche,
secche, infornate esse stesse soltanto hanno
accompagnato il pasto dei poveri, ma non sono
mancate sulla tavola dei ricchi.
Tommaso Esposito

«P

Quella di SOrrentO in atteSa del marchiO igp
✔ In Campania la noce più famosa è quella di Sorrento, in attesa di IGP, e include numerose varietà. Soltanto
due sono le più famose e si distinguono per la forma del guscio: l’uno allungato, regolare, leggermente appuntito
con il "pizzo" all'apice e smussato alla base e l'altro rotondeggiante e più piccolo. Le tecniche di coltivazione, ispirate ai metodi tradizionali, e le caratteristiche organolettiche sono le stesse per entrambi i tipi.
è tutta un’altra storia.

La scheda

Fonte preziosa di acidi grassi insaturi
n termini nutrizionali, le noci per ogni 100 grammi forniscono circa 612 kilocalorie con un rapporto tra
carboidrati, grassi e proteine ottimale (12 gr. di carboidrati, 24,9 di proteine e 56,9 di lipidi totali di cui in
maggioranza polinsaturi e moninsaturi e I grassi saturi rappresentano meno del 5% del patrimonio lipidico totale;
ottimo, invece, il contenuto in grassi polinsaturi della serie omega-sei, mentre discrete risultano le percentuali di
omega-tre: nutrienti abbastanza rari nei comuni alimenti, ad eccezione del pesce e di alcuni oli vegetali (di canapa,
di semi di lino e di canola).
In vari studi, l'ottimale sinergia tra i grassi polinsaturi si è dimostrata utile nel ridurre i livelli di trigliceridi e
colesterolo Ldl, senza incidere significativamente sui dl o addirittura aumentandoli leggermente. Quest'ultimo effetto
è supportato anche dal buon contenuto in acidi grassi monoinsaturi ed in particolare di acido oleico, lo stesso che
porta molti nutrizionisti a consigliare l'olio di oliva in sostituzione dei normali oli di semi.
Un altro prezioso nutriente che abbonda nelle noci è l'amminoacido arginina, precursore dell'ossido nitrico, un
potente vasodilatatore che contribuisce alla salute delle arterie mantenendole flessibili e prevenendo la formazione
di coaguli. Anche la vitamina E, contenuta nelle noci in ottime quantità, potrebbe contribuire - in sinergia con
arginina e grassi omega-3 - a contrastare la formazione delle placche aterosclerotiche, grazie alle note proprietà
antiossidanti.
Infine, sempre nell'ottica di una riduzione dei livelli di colesterolo, potrebbe risultare assai importante il ruolo degli
steroli vegetali (o fitosteroli) e delle fibre, dato che entrambi contribuiscono a ridurre l'assorbimento intestinale dei
lipidi alimentari. Le fibre, inoltre, favoriscono l'insorgenza del senso di sazietà. Per questo, le noci possono essere
consumate come spuntino insieme ad una mela o ad un altro frutto fresco, oppure per condire l'insalata al posto del
tradizionale olio di semi.

I
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health technology assesment

inefficienze in corsia, scacco agli sprechi
la tecnica delle cinQue S giappOneSi
Bruno
Zamparelli
direttore
ospedaliero

L

a spesa sanitaria sta aumentando con
una rapidità impressionante in tutto il
mondo a causa dell’invecchiamento
della popolazione e degli elevati costi delle
nuove tecnologie, queste in gran parte controllabili solo con l’utilizzo di strumenti gestionali innovativi quali la Health Technology
Assessment che stenta nel nostro paese ed
in particolare in regione Campania a prendere piede. Un'altra fonte significativa di aumento di spesa sembra essere collegata alle cosiddette inefficienze operative, un capitolo spesso definito nella nostra realtà con il
termine “sprechi”; questi riconoscono una
serie di cause collegate talora agli operatori
direttamente o talvolta anche all’organizzazione. Basti pensare alla disarticolazione dei
percorsi di pazienti con particolari patologie
(diabete e malattie croniche più in generale)
tra i vari setting assistenziali (medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali, ospedali, centri diagnostici pubblici e privati, ripetizione di indagini ecc). Si pensi anche al ritardo nell’uso (o il non uso) di strumenti diagnostici e terapeutici innovativi che fa sì che
le condizioni di salute del paziente peggiorino o si manifestino complicanze che costringono al ricovero ospedaliero o a trattamenti
sanitari più costosi.
L’eccesso, poi, di interventi diagnostico-terapeutici, spesso inappropriati o inefficaci, tesi
a salvaguardare il medico da problemi medico-legali ( atteggiamenti che rientrano nel
grosso capitolo della cosiddetta “medicina
difensiva”) rappresenta il vero buco nero
della nostra sanità valutato in taluni studi come il 30% del capitolo “sprechi”. Si pensi ancora all’uso di screening di efficacia non documentata, all’uso non giustificato di antibiotici di ultima generazione, al ripetersi di indagini diagnostiche in sequenza “radiografia,
Tac, Risonanza”, all’uso di chemioterapici in
pazienti terminali ecc. La corruzione poi, anche se in misura ridotta rispetto al passato –
forse anche per i maggiori controlli esercitati
dalla magistratura o perché c’è meno da rubare- rappresenta un cancro che risulta difficile da estirpare e che erode ancora una
buona fetta della spesa sanitaria. La disordinata gestione del personale in ospedale e
più in generale in tutte le strutture sanitarie

✔
✔
✔
✔

Separare le cose utili da quelle inutili, eliminando queste ultime
Ordinare: le cose utili in modo tale che tutti possano utilizzarle
Pulire: il posto di lavoro ed ispezionare attraverso la pulizia, i mezzi di lavoro e le attrezzature.
Standardizzare/Comunicare: Standardizzare le attività del posto di lavoro e comunicare le modalità operative
corrette a tutti nel modo più semplice ed efficace.
✔ Rispettare: gli standard definiti

pubbliche rappresenta poi un problema cui
bisogna necessariamente mettere mano atteso che quella del personale è la spesa più
rilevante e che merita quindi il massimo impegno da parte del management regionale
e locale; gli episodi di truffa al sistema ( timbratura fraudolenta di badge di riconoscimento) che la stampa ci racconta sono solo
la punta dell’iceberg; forse più grave appare

la scorretta distribuzione del personale con il
fenomeno dirompente dei cosiddetti “imboscati” o degli “esonerati da servizi e funzioni
varie” spesso per pretestuosi motivi di salute. Per risolvere alcuni di questi problemi, o
almeno limitarne i danni, sovvengono strumenti gestionali innovativi in sanità quali il
Lean Thinking ed il Six Sigma, da soli o associati nella formula Lean Six Sigma. Il Lean
Thinking “ (Lean” si traduce in snello) termine coniato da Womack nel libro “The machine that changed the world” nasce da una
idea Ford poi ripresa da Toyota per eliminare gli sprechi e produrre di più con un minor
consumo di risorse basandosi sullo sviluppo
delle competenze professionali di tutti gli operatori con una forte attenzione alla riduzione della variabilità dei processi e alla riduzione dello stress e della frustrazione del personale coinvolto nelle attività. Lo scopo dello
strumento non è far lavorare di più e più velocemente, ma far scorrere il lavoro più velocemente.
Alla base del sistema c’è la cosiddetta Tecnica delle 5S, 5 termini giapponesi che tradotti in italiano non rispettano le 5 S iniziali
ma rimandano comunque a contenuti sa-

lienti. Il metodo Lean Thinking è stato sperimentato in sanità anche in Italia ed ha prodotto notevoli miglioramenti nella definizione
di percorsi assistenziali.
Allo stesso modo, Six Sigma, in origine introdotto da Motorola – ed utilizzato in sanità
proprio associato al Lean - pone la sua
massima attenzione al cosiddetto “valore
aggiunto”; le attività con “valore aggiunto”
contribuiscono a ciò che il cliente
vuole da un prodotto o servizio, tutto
il resto è un non-valore aggiunto. Lo
strumento analitico primario del sistema è la mappa del valorestream, un processo con informazioni sulla velocità, la continuità di
flusso, i lavori in corso. Questo strumento evidenzia passi e colli di bottiglia non a valore aggiunto. La
mappa del valore-stream fornisce
un quadro globale dell’ intera catena del valore in un'organizzazione
ed offre una serie di soluzioni standard a problemi organizzativi comuni con una gestione visiva dei problemi ed una riduzione della complessità.
Six Sigma si avvale di una struttura organizzativa di responsabili di progetti e percorsi
individuati come cinture nere (Bbbs) e cinture verdi (Gbs). L’ approccio al Six Sigma è
simile a quello di buona pratica medica utilizzato fin dai tempi di Ippocrate: si parte da una diagnosi accurata per arrivare alla migliore terapia; infine, i controlli per verificare
se il trattamento è stato efficace. Per rendere operativa questa strategia di problem-solving, Six Sigma prevede cinque fasi di intervento: “definire, misurare, analizzare, migliorare, controllare”; percorso che viene seguito
ogni volta che un problema, grande o piccolo, si presenta. Nella fase finale, è redatto un
report che include una analisi “costi-benefici”; se questa fornisce risposte soddisfacenti il report sarà accettato ed il progetto si avvierà.
Il sistema, sperimentato con successo in tutto il mondo, ha trovato varie occasioni di
sperimentazione anche in Italia e nel nostro
ospedale Monaldi, specificamente nella Terapia intensiva, con l’adesione entusiasta del
primario Antonio Corcione e dell’allora direttore sanitario aziendale Marco Papa. •••

Bollettino 6- 2016_ Nuovo progetto giornale 2 10/10/16 10:05 Pagina 28

28

RUBRIChE

Bollettino OMCeO Napoli - Settembre/Ottobre 2016

Dal regime forfettario dei medici al pagamento della Tari
passando per i rimborsi Irap e le nuove notifiche Equitalia

Pillole fiscali

Fisco e professione, le ultime novità in agenda
Francesco
Paolo Cirillo
Docente
a contratto
Università degli
Studi di Napoli
“Parthenope”
Dottore
Commercialista

egime forfettario: l’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 10/E/2016 ha fornito
molti riscontri in merito all’applicazione del
“Regime Forfettario”, che è stato introdotto dalla
Legge di Stabilità 2016 - Art. 1 commi dal 111 al
113. Questo regime può essere opzionato dagli
esercenti Arti e Professioni e le condizioni per
l’applicazione di detto regime sono:
✔ Le prestazioni professionali non possono superare la somma lorda in un anno fiscale (dal
01/01 al 31/12), pari ad € 30.000,00;
✔ Le spese annuali per lavoro dipendente - collaboratori non devono superare la cifra pari ad €
5 mila euro.
✔ I beni strumentali non possono superare il
valore complessivo di € 20.000,00, compresi anche gli acquisti di beni in leasing e noleggio a
lungo termine, in comodato;
✔ È stato eliminato il limite temporale dei 35
anni di età;
✔ Per quanto concerne i costi sono stati fissati
dei coefficienti in base all’attività professionale
svolta, nel caso del Professionista Medico tale
coefficiente è pari al 22% quindi l’imponibile sarà
pari al 78% del fatturato;
✔ Non vi è applicazione della ritenuta d’acconto
del 20% ma viene pagata dal Professionista
un’imposta omnicomprensiva pari al solo 5%
(non si pagano IRPEF/Addizionale Regionale/Addizionale Comunale/IRAP/IVA) e non si è soggetti
ai famosi Studi di Settore;

R

Vige il principio di cassa
✔ A piè di pagina di ogni parcella emessa si dovrà indicare:
- Tale prestazione non è soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre del 2011 n. 185.820
- Contribuente Forfettario ai sensi della Art. 1
comma 111 – 113 Legge di Stabilità 2016 G.U.
302/15”.

Tari
In questo periodo diversi studi medici stanno ricevendo l’avviso di accertamento inviato da Equitalia afferente la “Tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani”. Visto che gli studi medici odontoiatri hanno stipulato un contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali con ritiro predeterminato dei contenitori, previo pagamento di un corrispettivo come da contratto, il Comune di Napoli Direzione centrale servizi finanziari ha emesso
un regolamento afferente “l’imposta Tari”, che
consta di 39 articoli, di cui l’articolo 25 è quello
che interessa il Professionista medico che ha stipulato il contratto di cui sopra. Tale articolo prevede una riduzione della quota variabile in proporzione alla quantità di rifiuti che sono certificati dalla stessa società che espleta tale attività.
La richiesta deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, direttamente agli Uffici
Comunali (Napoli - Corso A. Lucci n. 66/68) o spedita a mezzo R.A.R. o PEC entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di stipula con la Società di smaltimento rifiuti speciali.
Alla richiesta si deve allegare, in copia:
✔ Il Mud;
✔ Fatture rilasciate dalla Società di smaltimento rifiuti speciali;
✔ Registro di carico/scarico;
✔ Autorizzazione della Società ad espletare tale
attività.

Rimborso Irap
Anche la sesta Sezione della Cassazione ha emesso un’ulteriore sentenza e precisamente la n.
17342/2016 del 24/08/2016 che condanna l’A-

genzia delle Entrate dando ragione ad un Medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
attraverso la Regione Puglia per quanto afferisce
“all’Imposta Irap” .
La segretaria di studio ha soltanto una mera funzione di ricevere telefonate e fissare appuntamenti e quindi non reca nessun valore economico
aggiunto, per cui il reddito prodotto dal Medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
non è imponibile Irap. Possiamo constatare che
ormai la Cassazione con varie sentenze recentissime, emanate a partire dal mese di Aprile 2016,
tanto per citarne una la n. 9451/16 del
10/05/2016 a Sezioni Unite, ad oggi assevera
che la Segretaria dello studio di un Medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
non è base Imponibile ai fini Irap. Si auspica che
anche le Sezioni delle Commissioni Tributarie
provinciali e regionali acquisiscano altresì quest’ultima Sentenza con un dispositivo più che mai
positivo annullando la Base Imponibile Irap e
concedendo il rimborso delle imposte versate negli anni per il Medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Notifica della cartella esattoriale
La Società Equitalia Spa ha predisposto ai sensi
del D.Lgs n. 159/2015 che a datare dal giorno
01/06/2016 le Cartelle esattoriali saranno notificate a mezzo Pec, nel contempo l’Amministratore
Delegato Dr. E. M. Ruffini ci partecipa, che dopo
la pausa estiva, dovranno essere recapitate in
Campania ben 39.780 Cartelle Esattoriali.
Per i professionisti iscritti all’Ordine/albo professionale, la notifica avviene agli indirizzi che ri-
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sultano da Ini-Pec (Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata).
Ma attenzione qualora l’indirizzo Pec non risulti valido/attivo/saturo la notifica sarà fatta
presso la Camera di Commercio competente, la
quale darà riscontro sul sito internet, a cui seguirà solo in questo caso notifica a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno. Nell’ambito
di offrire una maggiore trasparenza vi sarà anche l’invio di una nuova cartella precompilata
che prevede il piano di rateizzo del debito Equitalia. Questa nuova procedura chiaramente
offre dei vantaggi sia ad Equitalia, in quanto ci
sarà un risparmio di tempo e costi nella esecuzione della notifica, sia al Professionista destinatario dell’ Atto, che sicuramente non pagherà le spese di notifica e che in caso di assenza dal domicilio al momento della materiale consegna non dovrà più recarsi presso gli
Uffici postali o comunali per il ritiro. Si consiglia vivamente di monitorare sempre e costantemente la Pec per non avere sorprese da Equitalia Spa.

Contatti
Il Consulente fiscale dell’Ordine, Francesco
Paolo Cirillo, è a disposizione degli iscritti per
Consulenza di natura Fiscale e Previdenziale,
ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
I lettori del Bollettino per qualsiasi delucidazione o chiarimento in merito, possono inviare
quesiti alla seguente mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà risposta stesso mezzo. •••

In pillole

Aifa, consulenti cercansi
ull’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/ è
pubblicato un invito alla presentazione di
candidature per l’inserimento nell’elenco degli
esperti consulenti dell’Aifa finalizzato alla selezione di
specifiche expertise, ove non rinvenibili tra il
personale in servizio, chiamate a prestare una
collaborazione intellettuale o professionale di natura
occasionale a supporto delle molteplici attività
dell’Agenzia. L’invito è rivolto ai clinici e ai tecnici delle
professionalità sanitarie interessati, con comprovata
specializzazione ed esperienza professionale.
A titolo esemplificativo ed informativo forniamo di
seguito un elenco delle aree di expertise
maggiormente richieste: Cardiologia, Neuroscienze
(Neurologia e Psichiatria), Oftalmologia, Microbiologia
e Virologia, Malattie Infettive e Tropicali, Pneumologia,
Ematologia, Oncologia, Ematologia oncologica,
Allergologia e Immunologia, Endocrinologia,
Diabetologia, Reumatologia, Gastroenterologia,
Dermatologia, Ginecologia, Nefrologia, Urologia,
Medicina Interna, Pediatria, Geriatria, Anestesia e
Rianimazione, Genetica Medica, Medicina Nucleare,
Diagnostica per Immagini, Farmacologia Clinica,
Biostatistica applicata allo sviluppo clinico dei farmaci.
info su procedure bdconsulenti@aifa.gov.it •••
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Società Italiana di Radiologia Medica

Congresso Sirm, Napoli torna capitale
i è conclusa domenica pomeriggio, con numeri da primato, la tre giorni del 47simo congresso nazionale della Società italiana di Radiologia medica che ha tenuto banco a metà settembre nella Mostra d’Oltremare di Napoli. “L'Imaging in Oncologia... e non solo: il futuro è oggi”, il tema dell’evento che ha
richiamato in città oltre 10mila partecipanti tra congressisti, tecnici, accompagnatori, ricercatori e personale dello staff provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un evento che ha registrato il tutto esaurito nelle
strutture alberghiere cittadine per un appuntamento che ha impegnato ben dodicimila metri quadrati in
allestimenti (aree tecniche e tematiche, aule congressuali, multimediali ed espositive).
Boom di consensi, poi, per la tradizionale mostra tecnica, inaugurata dal Presidente di Confcommercio
Campania, Maurizio Maddaloni, seconda solo a quella mondiale di Chicago e a quella europea di Vienna,
con oltre 100 aziende coinvolte e spazi riservati, oltre che alle apparecchiature d’avanguardia, anche ad
Eccellenze campane nel mondo e al volontariato. Oltre 16 i milioni di euro, secondo le stime Sirm, le risorse
mobilitate complessivamente per l’evento.Significativo anche il valore scientifico e formativo dell’evento
che ha garantito agli iscritti
ben 36 corsi di aggiornamento, 44 lezioni di aggiornamento, 3 corsi monotematici,
35 tavole rotonde, 11 sessioni di casistica ragionata, 9
corsi pratici, 25 laboratori. E
poi 2 sfide che, rispettivamente, hanno visto contrapposte le scuole di specializzazione e uomini contro donne.
Immancabili alcuni apprezzati momenti di intrattenimento. “Per l’intero mondo della radiologia medica, ma credo anche per la città –
ha rimarcato il professor Adolfo Gallipoli D’Errico, presidente dell’edizione 2016 del Congresso Sirm –, si è
trattato di un’esperienza straordinaria. Erano 36 anni che il nostro congresso non si celebrava a Napoli e
devo dire che, nonostante qualche iniziale scetticismo, gli sforzi organizzativi ci hanno premiato e la città,
con le sue bellezze e il suo calore di sempre, ha saputo accogliere degnamente un appuntamento di questo
rilievo”. L’occasione, dunque, per fare il punto sulle nuove frontiere dell’innovazione scientifico-tecnologica,
a anche per affrontare il tema del fenomeno dell'inappropriatezza delle prestazioni radiologiche in Italia,
dove se ne eseguono circa 100 miloni l’anno, che valgono circa 1 miliardo e 500milioni di euro. E in Campania si spendono più di 10 milioni di euro l’anno per esami radiologici inappropriati. Un dato che impressiona ancor più alla luce dei drammatici tagli causati dalla revisione della spesa sanitaria. “Gli sprechi
riguardano in egual maniera il pubblico e il privato, le strutture ospedaliere e quelle ambulatoriali - spiega
Bruno Accarino componente del Consiglio direttivo della Sirm. Il fenomeno dell’inappropriatezza in Italia,
dove sui eseguono 100miloni di prestazioni radiologiche l’anno, vale circa 1 miliardo e 500milioni di euro
l’anno.
Proprio seguendo questa filosofia nel corso del convegno è stata raggiunta un’intesa tra i radiologi campani e l’Ordine dei Medici e odontoiatri di Napoli, che prevede un trait d’union tra i medici prescrittori e i
radiologi finalizzato alla gestione congiunta del paziente. Così da ridurre drasticamente la percentuale di
inappropriatezza delle prestazioni di diagnostica per immagini."Abbiamo bisogno di clinici che facciano i
clinici, di medici che facciano i medici - aggiunge Roberto Grassi (presidente incooming Sirm 2018/2020 ed
ora nominato Presidente Sirm Campania) - perché in gioco non c'è solo spreco di risorse, ma anche la sicurezza dei pazienti, che devono essere esposti a radiazioni ionizzanti solo se veramente necessario". Ed è
proprio seguendo questa filosofia, sottolineata peraltro del Presidente dell’Agenas, Francesco Bevere, che a
margine del Congresso si è raggiunta un intesa tra i radiologi campani e l'Ordine dei Medici di Napoli, che
prevede un trait d'union tra i medici prescrittori e i radiologi finalizzato alla gestione congiunta del paziente. Obiettivo, ridurre drasticamente la percentuale di inappropriatezza delle prestazioni di diagnostica per
immagini. Nella sessa direzione vanno anche le novità tecnologiche presentate a Napoli: strumenti d’avanguardia che grazie a software innovativi e specifiche soluzioni hi-tech consentono, a parità di risultato, un
utilizzo sempre più ridotto di radiazioni ionizzanti e mezzi di contrasto. Unanimi i riconoscimenti per il successo dell’evento Sirm 2016 all’indirizzo di Gallipoli D’Errico e di Antonio Rotondo e Luca Brunese, rispettivamente presidente del Comitato scientifico e segretario generale del congresso. Ad esprimere parole di
apprezzamento sulla valenza dell’appuntamento scientifico, fra gli altri, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris con un post pubblicato su Facebook a chiusura evento, Carlo Masciocchi, attuale presidente nazionale
Sirm, il noto dietologo internazionale Giorgio Calabrese ed il presidente nazionale della Lega Tumori, Francesco Schittuli. •••
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Sportello medico legale

certificati di malattia, occhio ai rischi giuridici
Il medico è tenuto a rilascial'Assistito sia da lui visitato, e
re al cittadino certificazionon può essere da queni relative al suo stato di
st'ultimo rilasciato per
salute che attestino dati
giustificare assenze per
clinici direttamente conmalattie constatate da alstatati e/o oggettivamentri Medici o dipendenti da
te documentati. Egli è teprestazioni eseguite da altri
nuto alla massima diligenza,
sanitari (Art. 45,comma 2, letalla più attenta e corretta
tera h ed Art. 52, comma
registrazione dei dati e
Almerigo G. Farese 2 e 3 dell'Accordo Collettialla formulazione di giuvo Nazionale per la regodizi obiettivi e scientificamente corretti.
lamentazione dei rapporti con i Medici di
In questo articolo voglio affrontare il temedicina generale) poiché il Medico di
ma della certificazione di malattia sia almedicina generale non è tenuto alla loro
la luce di alcune sentenze come quella
trascrizione, in tali circostanze, il certifistabilita dal Tribunale di Trento Sezione
cato dovrà essere rilasciato dai seguenti
penale sia a fronte dal numero sempre
operatori.2) Medico specialista ambulacrescente di sanitari coinvolti in proceditoriale .3)Medico dell'accettazione degli
menti penali per certificazioni insussiospedali o delle case di cura private o acstenti o chiamati a rispondere del loro o- creditate 4)ogni sanitario che effettui uperato presso l’Ordine dei Medici Chirurna visita a cui gli venga richiesto l’evenghi ed Odontoiatri di appartenenza. Prituale certificazione per inabilita’ lavoratima di entrare nello specifico e’ bene riva. Si ricorda che il Medico certificante,
badire che il medico secondo quanto
ritenuto, dalla Giurisprudenza corrente
previsto dal nostro Codice Deontologico
essere"Pubblico Ufficiale", attesti una
è tenuto a rilasciare al cittadino certificamalattia inesistente od un falso aggravazioni relative al suo stato di salute che
mento di una patologia o commette il
attestino dati clinici direttamente constareato di “Falso in atto pubblico” (Sententi e/o oggettivamente documentati. Egli
za n. 352 del 18 marzo 1999 della V Seè tenuto alla massima diligenza, alla più
zione Penale della Suprema Corte di Casattenta e corretta registrazione dei dati e
sazione) ed, in concorso con il lavoratore
alla formulazione di giudizi obiettivi e
suo assistito,anche il reato di “Truffa agscientificamente corretti. Il certificato
gravata” (Art. 640 II comma C.P)
Il Certificato può essere:
medico di malattia deve essere richiesto:
- atto pubblico redatto in qualità di
1)al proprio medico curante (non necesPubblico Ufficiale
sariamente individuabile, dall'art. 2 della
- certificato amministrativo rilasciato
Legge n. 33/1980, nella figura del Mediin qualità di Incaricato di Pubblico
co diMedicina Generale, ma estensibile a
Servizio
medici diversi da quelli di “libera scel- scrittura privata rilasciata in regita”) .Al proprio Medico curante quando

Fnomceo

Ilva, appello ai medici
isastro Ilva: “Io chiedo il vostro aiuto, l'aiuto
di tutti i medici italiani, per fermare questa
strage”. Sono parole forti quelle con cui il Presidente della Regione Puglia,Michele Emiliano, si è
rivolto ai presidenti degli Ordini dei medici, riuniti a
metà settem,bre a Bari, manifestando tutta la sua
preoccupazione per la situazione dell'inquinamento
a Taranto.
“Il Governo ha consentito a una fabbrica dannosa
per la salute a livello mortale di continuare a emettere sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel ciclo

D

me libero-professionale.
Sono atti pubblici il certificato di morte e
dell'identificazione delle relative cause, il
certificato di idoneità alla guida di autoveicoli, il certificato di idoneità al porto
d'armi. Sono considerate certificazioni
amministrative la prescrizione di farmaci
su ricettario regionale, e le altre certificazioni redatte in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come, per esempio, i certificati di idoneità
all'attività sportiva agonistica
Sono considerate scritture private (art.
2702 c.c.) le certificazioni redatte dal
medico in qualità di libero professionista,
definito come esercente un servizio di
pubblica necessità (art. 359 c.p.). Per esempio i certificati di assenza di controindicazioni per l'esercizio dell'attività
sportiva non agonistica .
FALSO MATERIALE
Il medico con funzioni pubbliche risponde di falso materiale (art. 476 c.p. in atto
pubblico e art. 477 c.p. in certificazione
amministrativa) se nella redazione del
certificato commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni, aggiunte successive miranti a far
apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità.
Il medico che svolge una attività liberoprofessionale, risponde invece in caso di
falso materiale all'art. 485 c.p.,articolo
nel quale sono previste pene meno severe rispetto a quelle indicate a carico del
medico con funzioni pubbliche.
FALSO IDEOLOGICO
Il medico con funzioni pubbliche rispon-

alimentare - ha denunciato Emiliano - per ragioni
di Stato, i tarantini devono accettare di morire in
percentuale quasi doppia degli altri cittadini italiani:
noi, questo, non possiamo permetterlo”.
A Taranto, infatti, spiega la Fnomceo in una nota,
“nonostante e al di là dei proclami, si continua a
morire, e non solo di cancro.
Emiliano ha consegnato all'attenzione dei medici
italiani un recentissimo studio epidemiologico che
dimostra come - anche dopo gli interventi di bonifica - il particolato emesso dall'Ilva determini, con una
correlazione diretta, rispetto ai picchi di maggior
produttività della fabbrica o alla direzione dei venti,
un aumento di mortalità per eventi cardiovascolari
acuti”. “Ho presentato questi stessi dati al Presiden-

de di falso ideologico (art. 479 c.p. in atto
pubblico e art. 480 c.p. in certificazione
amministrativa) se il giudizio diagnostico
espresso nel certificato medico si fonda
su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio stesso,
che siano non rispondenti al vero, sempre che ciò sia conosciuto da colui che ne
fa attestazione, secondo la sentenza n.
11482 del 24.5.1977 della Cassazione,
sez. VI.
In sintesi, costituisce il reato di falso ideologico l'attestazione di fatti non corrispondenti al vero e coscientemente diversi da quelli rilevati.
Il medico che svolge attività libero-professionale in caso di falso ideologico risponde all’art.481 del c.p. anche in questo caso le pene previste sono meno severe.
Alla luce della sentenza n 346 del 3 maggio 2016 del Tribunale di Trento il costringere il medico curante a rilasciare
un certificato medico per una malattia
insussistente puo’ integrare il reato di
minaccia a pubblico ufficiale Nel caso in
ispecie il Tribunale di Trento in base all’ex art 336 c.p ha ritenuto che il sanitario al momento dei fatti(richiesta fatta
con atteggiamento minaccioso ) il sanitario fosse qualificabile come pubblico ufficiale.Il Giudice ha evidenziato che ai fini
dell’integrazione del delitto “non e’ necessaria una minaccia diretta o personale” essendo invece “sufficiente l’uso di
qualsiasi coazione,anche morale,ovvero
una minaccia anche indiretta,purche’
sussista la idoneita’ a coartare la liberta’
di azione del pubblico ufficiale”.
Almerigo Gino Farese

te del Consiglio Renzi, non più tardi di una settimana fa, alla Fiera del Levante”, ha proseguito Emiliano.
Che si è quindi rivoto ai medici “chiedendovi, dopo
il documento sugli Ordini del Sud approvato nell'ambito dell'ultimo Consiglio nazionale, un altro atto
di
solidarietà.
Perché a Taranto non è la criminalità a inquinare e
uccidere: è lo Stato stesso”. Appello prontamente
raccolto dai medici.
“È tempo che la forza della Politica e la forza della
Professione si uniscano, per ottenere finalmente un
risultato per la tutela della Salute dei cittadini - ha
ribattuto il presidente della Fnomceo, Roberta Chersevani - anche noi abbiamo da tempo chiesto un
incontro, mai ottenuto, con il presidente Renzi.
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Vita sindacale/ Anaao Assomed, gruppo donne

Tricarico presidente
della Società napoletana
di Chirurgia

Precarietà, guida per le donne: corso Ecm al Cto

ocietà napoletana
di chirurgia:
Annunziato
Tricarico è stato
eletto, per il prossimo
biennio, presidente
dell’ente morale fondato
nel 1925.
“Un sodalizio - scrive
in una nota
Annunziato Tricarico
indirizzata a questo
Ordine Tricarico - che ha visto illustri maestri rivestire
tale ruolo prima di me. Tra essi certamente mi piace
ricordare il prof. Giuseppe Zannini alla cui scuola,
giovanissimo nel 1975, approdai affascinato proprio
dalla sua figura di chirurgo e di uomo. Oggi - continua
Tricarico - essermi insediato come Presidente della
società, proprio nella biblioteca del suo istituto, è per
me motivo di soddisfazione, di orgoglio e di prestigio,
nel segno della continuità di una grande scuola.
Rispetto all’epoca dei nostri maestri viviamo però oggi
un tempo difficile, soprattutto per quanto attiene il
rapporto medico paziente che negli anni ha subito un
profondo cambiamento in senso negativo.
Sono aumentati i contenziosi medico-legali i media
dedicano ampio spazio agli episodi di “malasanità”
omettendo quanto di buono e anche di eccellente
quotidianamente viene svolto dai medici, esistono
infine figure sinistre di avvocati che istigano alla
denuncia, millantando compensi per il “paziente” che
non è più tale ma che è diventato “esigente”.
Questo cambiamento però, non ci deve condizionare e
noi dobbiamo continuare ad esercitare la nostra
attività professionale e scientifica con lo stesso
impegno di sempre. In tale direzione in seno alla
Società, porteremo avanti tutto quanto già fatto con
passione dai nostro predecessori. E quando dico noi mi
riferisco anche al Consiglio direttivo tutto che mi
affiancherà in questi due anni, Consiglio direttivo
composto da prestigiosi professionisti della Chirurgia
campana, e ribadisco campana, perché la Società, di
fatto, non è solo napoletana ma di tutta la nostra
regione.
L’obiettivo è di rendere attuali e coinvolgenti le
riunioni scientifiche facendo partecipare attivamente
sia i più giovani sia i colleghi delle specialità
chirurgiche, riformulando l’articolazione dei convegni
che dovranno essere più snelli e magari monotematici,
integrati da dirette video e da discussioni di casi clinici
particolari, nonché da confronti con altre discipline che
per il nostro mestiere sono complementari e
fondamentali: “il chirurgo gioca a calcio e non a
tennis”. Sarò ben lieto di rendere la società itinerante
nella nostra regione offrendo spazio e visibilità a
quanti lavorano in centri altrettanto eccellenti e a
quanti esercitano con abnegazione magari in
condizioni logistico-amministrative non corrispondenti
a volte alle loro capacità professionali. A tale proposito
- conclude Tricarico - sarà benvenuto chiunque voglia
proporre la propria partecipazione il più attivamente
possibile. Per me e per tutti i soci l’auspicio in questo
biennio di una fattiva collaborazione nell’intento di
rendere servizio alla nostra prestigiosa società”.

S
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'impegno femminile, nell’evolversi del contesto politico, sociale e culturale
italiano degli ultimi decenni, in professioni prettamente maschili, quali quella
medica e sanitaria, è stato rapido ed inarrestabile. Difatti, sempre maggiore è
la presenza di donne in camice bianco ed è per questo che la sanità deve
adattarsi a nuovi modelli, non più unicamente maschili ma plasmati anche in
base alle necessità delle donne lavoratrici.
«L’aumento della presenza femminile in sanità è tangibile - avverte Marlene
Giugliano segreteria regionale Anaao Assomed, responsabile del gruppo donne
Anaao Campania le donne medico, infatti, oggi rappresentano il 40% del totale ma sotto i 30 anni il
Marlene Giugliano
63 per cento è donna. Solamente alla soglia dei 50 anni vi è una prevalenza del
sesso maschile.
Tortuosa è la strada che le lavoratrici devono percorrere per raggiungere posizioni apicali e ciò è dovuto alla difficile
conciliazione carriera-famiglia (inconciliabilità tra i tempi della cura familiare ed i tempi di lavoro, tempi di carriera
necessariamente più lunghi per raggiungere una posizione dirigenziale, causati dalle esigenze fisiologiche di
gravidanza, allattamento e cure dei figli).
Le difficoltà innanzi menzionate portano la donna ad una scelta a volte dolorosa: sacrificare la carriera a favore
della vita privata o comunque impegnarsi molto più degli uomini per raggiungere uno stesso obiettivo.
Sulla base di queste considerazioni il gruppo donne Anaao Assomed ha aperto un dialogo sul tema della salute e
della sicurezza della lavoratrice madre, facendo riferimento, in particolare, all’articolo 37 della normativa
costituzionale, che sancisce, al contempo, la parità di diritti e di retribuzione sul lavoro tra uomini e donne ed il
principio della tutela del ruolo familiare, con lo scopo di omogenizzare i comportamenti aziendali e di far crescere la
coscienza che una professionista non è solo un numero nell’organigramma di una azienda ma rappresenta un valore
che non può andare perduto.

L

Il gruppo donne Anaao Assomed ha organizzato, con la Fondazione Pietro Paci, il corso di formazione su:
“Precarietà lavorativa: Ipotesi di guida per la tutela dei diritti negati della donna lavoratrice”. Il Corso, con crediti
ECM, si è svolto il 5 ottobre 2016 presso l’Aula magna del Cto di Napoli. I gruppi di lavoro hanno proposto linee
guida per la tutela dei diritti della donna da affrontare in sede contrattuale. Le Assise sono terminate con una
Tavola rotonda di sintesi delle proposte. Tra gli invitati Costantino Troise, segretario nazionale Anaao Assomed
Un ringraziamento particolare va rivolto al Segretario regionale Anaao Campania Bruno Zuccarelli ed al presidente
del Consiglio regionale Anaao Campania, Bruno Chignoli, che hanno fortemente appoggiato ed incoraggiato il
gruppo, nel sostenere una sfida così complessa.

Prevenzione

Ercolano
città del respiro
ttobre della prevenzione ad
Ercolano: al via una campagna
per la diagnosi precoce delle
malattie dell’apparato respiratorio
promossa dall’amministrazione comunale
in collaborazione con l'Asl Napoli 3 Sud.
Il progetto prevede visite specialistiche e
spirometrie gratuite che si terranno tutti i
sabato di ottobre dalle 9 alle 13 presso la
struttura comunale "Officina della Pace"
in via Aldo Moro.
Coinvolta tra gli altri la Cooperativa
Medicoop Vesevo, che raggruppa medici
di base dell'area vesuviana con la
partecipazione gratuita di specialisti che
operano in strutture ospedaliere della
Regione. L’iniziativa è stata fortemente
voluta da Colomba Formisano medico
dell’Asl Na 3 e presidente della
commissione Sanità del Comune di
Ercolano. Per parteciupare allo screening
basta presentarsi presso il Centro
"Officine della Pace" nelle giornate del 1 8 - 15 - 22 - 29 ottobre dalle 9 alle 13.

O
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un camPione diventato mito

L’ultimo volo dell’Airone
Fausto Coppi
Francesco
Iodice
Già direttore
Unità operativa
di struttura
complessa
di Pneumologia
ospedale
A. Cardarelli
di Napoli

L

Il marciapiede ad angolo fra il circolo sportivo ciclistico ed il Bar dello
Sport per anni tra il ’50 ed il ’60 era
uno dei posti più movimentati del paese: i
fans di Coppi e di Bartali spesso se le davano di santa ragione; urli, litigi e scazzottate avevano spesso turbato la relativa
quiete della piazza. Il rumore degli urli scatenava l’ira dell’insegnante di educazione
fisica A.A. che gridava dalla terrazza del
primo piano di fronte: “ Abbassate la voce! Se i bambini si svegliano, chi li addormenta più?”. La storia era cominciata nel
1949 allorchè Fausto Coppi divenne un
campione mondiale di ciclismo vincendo
l’accoppiata Giro-Tour; la cosa aveva dato
molto fastidio a quelli tifosi di Bartali perché ora di campioni ce ne sarebbero stati
due. E infatti, il toscano Gino Bartali - detto Ginettaccio per il suo carattere impetuoso e genuino - divenne l’amico-nemico,
forte anche lui, ma mai quanto Fausto che
per 179 volte arrivò prima dell’acerrimo rivale al traguardo. Furono anni di risse,
sfottò ad ogni vittoria dell’uno sull’altro e
viceversa, sberleffi e le micidiali carocchie, botte sul cranio con il mignolo destro
flesso. La giornata più “nera” per me, che
ero tifoso di Coppi, si verificò nel Tour de
France del 1951, in cui il mio grande idolo (che talvolta però aveva il vizietto della
“cotta”, ndr) per inseguire vanamente un
certo Zaaf sul monte Galibier arrivò al traguardo con oltre mezz’ora di ritardo (Binda il commissario tecnico, rischiò di perdere mezza squadra perché - per scortare:
“Fostò”, come lo chiamavano i francesi, al
traguardo – in sei per poco non erano arrivati fuori tempo massimo). Ma il pomeriggio più co e triste si verificò sabato 2
gennaio 1960: tutti noi ragazzi, assieme a

molti adulti fedelissimi del campione biancoceleste, eravamo radunati sul famoso
marciapiede ad angolo in preda a grande
mestizia:
nessuno
scherzava, ci guardavamo sgomenti in silenzio: Fausto Coppi (unico corridore ciclista ad essere definito il Campionissimo),
dopo giorni di agonia in un letto dell’ospedale di Tortona, era morto quella mattina
alle 8,45. Dalla terrazza di fronte lo sfottò
stupido e fuori posto dell’insegnante (“
Stanotte finalmente, senza i vostri strilli, i
miei bambini potranno finalmente dormire!”) si spense nell’indifferente silenzio generale. Qualcuno, se diceva qualcosa, sillabava le parole a volume bassissimo: “ Vi

ricordate la vittoria di Pinerolo al giro d’Italia del ‘49, quando per la prima volta il
radiocronista Mario Ferretti pronunciò la
famosa frase dell’uomo solo al comando?”. Un altro sottolineò:” E che ne dite
della tappa dello Stelvio nel ’52, quando
prese - con una cavalcata irresistibile e solitaria - sette minuti a Koblet che lo precedeva di quattro?”. Don Pasquale, direttore
sportivo del circolo, con leggera vena polemica ma altrettanta sportività , alzò le mani
e, tenendo uniti pollice e indice, disse con
tono da Cassazione: “ Precisiamo una cosa,
noi coppiani dobbiamo essere sportivi: la
borraccia sul monte Galibier nel 1952 fu
Bartali che la passò a Coppi. Voi siete ragazzi, non potete ricordare il commento radiofonico dopo la prima vittoria di Fausto
nella Milano-Sanremo del 1946; aveva ap-

“Tra Coppi e gli altri vi è un incolmabile fossato,
al di là del quale Fausto vive in un’aureola
di imbattibilità”.
Orio Vergani,
Corriere d’Informazione, 8 luglio 1952

pena tagliato i traguardo, quando una voce
annunciò che, dopo Coppi, in attesa del
secondo (che arrivò dopo ben 17 minuti,ndr) sarebbe stata trasmessa musica da ballo”. “Ogni sforzo era naturale per lui”
sbottò Arturo, studente di medicina, “ perche’ aveva un sistema cardiocircolatorio
unico e quasi paradossale: 7 litri di capacità polmonare, 44 battiti al minuto su 177
centimetri di fusto longilineo. Numeri fuori
dal comune, in sella un’eleganza senza eguali, anzi è probabile fosse perfezione”.
Io non avevo voglia di parlare (evenienza
in seguito verificatosi molto raramente!),
ero triste e sgomento, mi sembrava di essere tornato ai tempi della catastrofe del
grande Torino nel ‘49 (qualcuno poi avrebbe sostenuto che Coppi non era mai stato
un comune mortale, ma immortale come
Achille, il Grande Torino e John Lennon),
non dormivo da tre-quattro notti, gli ultimi
avvenimenti si affollavano nella mente fino alla morte di Fausto: la terzana maligna
provocata da quel maledetto Plasmodium
phalciparum aveva vinto, quelle schifose
zanzare anopheles avevano ucciso il più
grande corridore ciclistico di tutti i tempi.
L’Airone – come era stato definito dal
grande giornalista Bruno Roghi - per la
leggerezza della sua falcata in montagna e
per il petto incassato come gli uccelli – non
avrebbe più volato.
Fui assalito da un turbinio di ricordi recenti
degli ultimi giorni, tutto si era svolto in
modo così rapido e così inverosimile: a
metà dicembre 1959, al ritorno da un circuito con safari nell’Alto Volta in Africa,
oggi Burkina Fasu, organizzato dal suo a-
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Scaffale
DIETA MEDITERRANEA
ANCHE PER I NEONATI

mico ciclista francese Raphael Geminiaini, Fausto era apparso
a tutti pallido, con i lineamenti stravolti, terrei, estremamente
prostrato. Il 27 dicembre febbre alta, sudore profuso e vomito:
il medico di famiglia sentenzia: influenza stagionale o febbre
tifoide. Dopo due giorni arriva un “luminare” che conferma la
diagnosi, nessuno tiene conto del reperto anamnestico della
battuta di caccia nell’Africa Equatoriale, dove il Plasmodium
Falciparum, il tripanosoma della perniciosa, è di casa. Finalmente, da Clermond Ferrand telefona Angelo, il fratello di Geminiani, e comunica che la diagnosi è stata fatta nell’Istituto
Pasteur di Parigi: malaria da falciparum. La risposta dello staff
medico che assiste il Campionissimo pare sia stata: “ Ognuno
cura i propri malati come gli pare” (la vera tragedia di noi italiani è che spesso ci comportiamo come se fossimo gli inventori dell’intelligenza). Dopo giorni di degenza in casa, finalmente
si decide di ricoverare Fausto in clinica (e pensare che gli inglesi vanno in ospedale anche per una banalissimo raffreddore!) a Tortona, ma ormai è in coma e muore dopo qualche
giorno, senza che nessuno abbia osservato il parassita sul vetrino isolato dal sangue e capito così la causa della malattia (solo
in seguito, l’autopsia chiarirà tutto, per salvare Fausto sarebbero bastate le pillole di chinino conservate in qualche cassetto di
casa per la precedente infezione malarica contratta venti anni
prima).
Mi avviai verso casa con l’amico Fernando che tremava dal
freddo (per la sua testarda mania di usare, anche d’inverno,
magliette a maniche corte e strette per evidenziare i muscoli
“fatti” in palestra). Si era spopolato anche lo spiazzo dove sostavano “quelli del Bar dello Sport”, luogo tipico di tutti i piccoli centri in cui si discute di fatti sportivi (e non-sportivi), dove tutti sanno tutto di tutti e raccontano infantili e improbabili
avventure più o meno galanti, insomma quella stucchevole goliardia che per taluni sembra durare tutta la vita. Ma quella sera, avemmo la sensazione per la prima volta – e gli anni seguenti lo dimostrarono – che quella sera molti di noi erano diventati più maturi. Ebbi la sensazione che in Italia siamo
perseguitati da uno strano e tragico destino nel senso che i
drammi più acuti da noi quasi sempre sboccano nel grottesco,
segno di leggerezza e soprattutto di stupidità. Anche l’affare
Coppi era stato gestito “all’italiana”, cioè in maniera raffazzonata e superficiale. Del resto, gli eroi autentici vanno per tempo
rapiti in cielo, non potendo vivere al nostro mediocre livello;
Fausto aveva inventato il ciclismo moderno e subito dopo, in
timido silenzio, era scomparso. La certezza che lui finalmente
riposa può consolare in parte noi che siamo restati. •••

Questo manuale - elaborato da Raffaella de Franchis,
pediatra di famiglia napoletana e coordinatrice del
Gruppo di Lavoro “Dieta Mediterranea (DM) in
Pediatria - Federazione Italiana Medici Pediatri,
Napoli- ( La Dieta Mediterranea nel primo anno di
vita, Cuzzolin ed., 2015,pagg.68) è rivolto ai genitori
del lattante che va svezzato e fornisce preziosi
suggerimenti su come comportarsi e quali cibi dare al
bambino. Poiché il gusto per alimenti dipende dalle
esperienze fatte dal lattante nei primi mesi di vita extrauterina, la DM, sempre più
considerata la dieta standard per la salute dell’uomo, è la dieta raccomandata da questo
scritto divulgativo. Come sappiamo, essa è ricca di olio d’oliva, frutta, verdura, cereali
integrali, noci o frutta secca in generale, modesto consumo di pesce e pollame , povera di
carni rosse e carboidrati semplici. Ciò è tanto importante se si pensa che studi
epidemiologici hanno associato l’aumento dei disordini infiammatori cronici all’adozione
della “dieta occidentale” sempre più diffusa nei paesi in via di sviluppo. Ecco perché il
prezioso manualetto della dottoressa De Franchis raccomanda la DM non solo alla
gestante ed alla madre che allatta, ma anche al lattante divezzo, allo scopo di inserire
questo nelle abitudini alimentari del gruppo familiare in cui vive, in modo che si attenga
esso stesso a tale dieta. Uno dei passi importanti da sottolineare, in chiusura, riguarda la
paura delle mamme che - per tema di sbagliare al momento dello svezzamento da liquidi
a solidi – utilizzano per il proprio figlio cibi diversi da quelli che si trovano sulla
propria tavola, quasi che il momento dello svezzamento fosse una malattia da curare. Per
queste mamme timorose il manuale sarà molto prezioso perché propone i cibi adatti al
lattante, con l’ordine giusto e le opportune modalità di cottura. Insomma, care mamme,
siate serene e sappiate che chi mangia “mediterraneo” vive meglio.
(Francesco Iodice)

LA SAGA FAMILIARE DEI BARRESI
Si calcola che, molto probabilmente i primi emigranti italiani verso l’ America partirono
in circa 500 da Viggiano in provincia di Potenza
nel 1888. Erano tempi di grave miseria, specie
nel nostro sud, e – corsi e ricorsi storici – allora
gli immigrati che perivano in mare erano
italiani. Ho accennato a questa congiuntura
storica perché l’opera prima (e ponderosa) di
Vincenzo Barresi, medico pediatra e musicista, (
“Cara Lucia, pagg. 351, Graus editore, 2016, €
15.00) tratta di una saga familiare, toccante e
intensa. E’ la storia di Lucia e Tommaso, emigrati
napoletani in America, e del loro vissuto fatto di
speranze, sconfitte e successi.
Confesso di aver provato, leggendo il libro, una
profonda emozione perché nella mia vita ben
due volte il fenomeno “emigrazione in America”
– uno allegro e un altro molto penoso - mi ha
riguardato personalmente.
Una prima nel 1936 allorchè i miei poverissimi zii Michele e Assunta Pappalardo
partirono dalla provincia napoletana e andarono a vivere a Pittsburgh, Pensilvania, da
dove, una volta ben sistemati, mandavano a scadenze disse ( a noi rimasti poverissimi)
nei primi anni ’40 i cosiddetti “pacchi americani” pieni di ogni ben di Dio, come i miei
coetanei ricorderanno). Accenno poi di sfuggita – il bel libro di Barresi ci aspetta – agli
episodici ritorni in patria del padre del mio compagno d’asilo Peppino, la cui madre
Orsola era rimasta in Italia con ben cinque figli il cui padre, che probabilmente aveva
formato una seconda famiglia in America,ndr) soleva ripeterci : “ Guagliù, vi prego di
non cantare “Lacreme napulitane (….e ce ne costa lacreme st’America…)”. Un vero dramma
nel dramma.
Ma veniamo al libro di Barresi: la saga è soprattutto una commovente storia d’amore
riguardante Tommaso e Lucia che trascorrono più di cinquant’anni insieme. Lei lo aveva
dapprima aspettato in Italia con i due piccoli Pasqualino di sette anni e Rosina di quattro
e poi, quando era stato materialmente possibile, dopo 10 anni – più fortunata della
povera Orsola - aveva raggiunto Tommaso in America con in due figlioletti che aveva
amorevolmente cresciuto. Tommaso nel frattempo era riuscito a fare fortuna, anche se
aveva dovuto lavorare tanto, sempre onestamente e aveva puntualmente mandato ogni
mese i soldi a casa, senza mai avere avuto vizi. In conclusione, un volume intimamente
umano, raccontata bene con toni di speranza (inerente la fortuna che “aspettava” negli
Stati Uniti) e con inevitabili accenti nostalgici per l’addio alla nostra meravigliosa città.
Il lettore, ne siamo certi, troverà la storia interessantissima, scorrevole, senza manierismi
e, molto probabilmente, verserà anche qualche lacrimuccia.
(Francesco Iodice)
ammalati.
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In memoria di...

addio a roberto lala, ispiratore
di tante battaglie nel Sumai
Ciao Roberto,
da tutte le istituzioni per le sue grandi doti umane, la
dopo breve, ma inesorabile malattia, è deceduto pre- dedizione alla professione, il lavoro costante a servimaturamente a Roma Roberto Lala, un medico, un
zio del Sistema sanitario nazionale, il suo
collega, un amico. Roberto Lala era nato a
essere un combattente paziente ma
Roma nel 1950. Laureato in Medicina e
deciso.
quindi specializzato in Patologia generaCon lui e grazie a lui si è costruita
le. Segretario generale del Sumai-Assouna grande squadra nazionale
prof dal 2001, era dal 2011 presidente
che insieme ha lottato e combatdell'Ordine dei Medici chirurghi e degli otuto in tutti questi anni per il ridontoiatri di Roma e Provincia e dal 2012
lancio della specialistica convenzioricopriva la carica di vice presidente dell'Ennata interna, ma che ha anche sostepam.
nuto le rivendicazioni delle altre
Roberto Lala
La sua morte è stata per noi Sumaisti nacategorie mediche, dalla Medicina
poletani motivo di profondo dolore avengenerale alla dirigenza medica,
do con lui pienamente condiviso questi ultimi 20 anni che pure si sono riconosciute ed aggregate nel Sumai
di attività sindacale, di battaglie per la difesa del la- ed alla sua persona. Abbiamo perso un amico, un uovoro dei medici e delle altre professionalità sanitarie mo, un “signore” sempre disponibile all'ascolto e a
rappresentate nel Sumai, ma anche per la tutela della spendersi in prima persona a tutela del singolo, della
Sanità pubblica nazionale e del diritto dei cittadini a categoria, della salute dei pazienti. Ciao Roberto, alla
un'assistenza equa e solidale, nonché per il rilancio tua famiglia va la nostra vicinanza, a noi mancherai,
dell’istituzione ordinistica nell'interesse di tutte le ma il tuo ricordo rimarrà per sempre quale modello e
Luigi Sodano
fonte d’ispirazione.
componenti del mondo medico.
Andrea Montella
Come sindacalisti abbiamo perso il nostro segretario,
Gabriele Peperoni
il nostro punto di riferimento nazionale riconosciuto

MARIA PAOLA ARGENTO
Maria Paola Argento è morta il 28 giugno scorso.
In occasione della cerimonia di celebrazione dei 60 anni
di laurea, la dottoressa Argento, non poté partecipare
all’evento. A ritirare la pergamena in quell’occasione, al
Teatro Mediterraneo, fu la nipote, Margherita De Stasio
che ora ne ricorda i tratti umani e professionali.
“Ritirare la pergamena per mia zia fu l’ultimo momento
di gioia che ha vissuto. Laureatasi in Medicina giovanissima si specializzò in Pediatria e Tisiatria ed esercitò la
professione di pediatra con pèassione per tutta la vita.
Ha avuto la docenza universitaria di Educazione sanitaria ed è stata iscritta all’Albo del Giornalisti elenco pubblicisti. Ebbe sempre, come unico scopo, la salute dei
suoi bambini che curava in maniera assolutamente disinteressata, spesso prestandosi gratuitamente soprattutto per i tanti provenienti da famiglie non abbienti
che lei curava nei dispensari ed ospedali dove prestava
servisio ed anche nel suo studio privato. Fu eletta consigliera dell’Ordine dei medici di Napoli per due trienni,
dal 1969 al 1975. Nel 1964, insieme a padre P. Correra
s. J. fondò in consultorio “La famiglia”, che ancora oggi
opera attivamente. Nel 1982 fu eletta presidente nazuionale dell’associazione italiana donne medico (Aidm)
ed è stata presidente del Soroptimist club di Napoli
(1990-19992). Per moltissimi anni è stata conduttrice
della rubrica settimanale “Pediatria e Prevenzione” a
Televomero.

RICORDIAMOLI INSIEME
L’Ordine dei medici chirurghi
e odontoiatri della provincia di Napoli partecipa
commosso al dolore delle famiglie per la
scomparsa dei colleghi:
Renato Amitrano
Maria A. Paola Argento
Filomena Argenzio
Armando Balice
Claudio Biscione
Giovanni Boccolini
Ciro Cozzolino
Antonio D'Angelo
Michele D’Ambrosio
Antonio De Carlo
Vincenzo De Marino
Alfredo Esposito
Rodolfo Frunzio
Claudio Girardi

Nicolangelo Guadagno
Pasquale Iannoto
Aniello Lamberti
Vincenzo Lo Giudice
Espedito Miano
Bruno Mignogna
Arturo Onufrio
Domenico Perna
Mario Raganati
Francesco Renda
Francesco Scarpa
Renato Serino
Enrico Sica
Raffaele Sorrentini
Clemente Vacca
Antonio Vingiani
Carmine Zollo
•••
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