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Avviso agli iscritti

Accordo 

Ordine-Onaosi

Potenziato e ampliato 

il servizio di assistenza  

Grazie ad un accordo raggiunto tra l’Ordine e l’Onaosi, a parti-

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

servizio di assistenza  e informazione per tutti gli iscritti,

attraverso uno sportello Onaosi aperto presso la sede ordini-

stica (piano terra) che osserverà i seguenti orari: 

- Martedì: dalle 9,30 alle 17,00

- Venerdì: dalle 9,30 alle 14,30

La consulenza ONAOSI sarà assicurata  

dott. ssa Francesca Annunziata

Fatturazione elettronica

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

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

in convenzione per gli iscritti all'Ordine

http://www.ordinemedicinapoli.it/

- Il Processo civile telematico (Pct), dal gennaio 2015 è

ormai una realtà per giudici e professionisti che svolgono

funzioni di Ctu. Il primo passaggio è la registrazione al

Re.g.ind.e (Registro generale degli indirizzi elettronici) e la

Pec da comunicare, ai sensi della legge 2 del 2009. L’indiriz-

zo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di

appartenenza. Per eventuali rettifiche è sufficiente comunica-

re la Pec ad ordmed@ordinemedicinapoli.it  

- L’Ordine dei medici ha messo a disposizione degli iscritti

tre diversi software per la creazione della cosiddetta busta

telematica in formato crittografico.enc secondo quanto previ-

sto dalle specifiche tecniche del 18 luglio 2011. 

tutte le Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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FIRMA DIGITALE 
ECCO LE CONVENZIONI 
MESSE A DISPOSIZIONE
DEI MEDICI:
CONSULTA IL SITO DELL’ORDINE 

- Per maggiori notizie e per attivare la richiesta 

della firma digitale desiderata consultare 

la home page del sito dell’Ordine 

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

e scegliere il gestore (aruba.it o postecom)

- Le due convenzioni che l’Ordine dei medici chirurghi 

e odontoiiatri di Napoli e Provincia ha messo a disposizione dei propri iscritti  

sono attive dal 12 settembre del 2014
Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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Silvestro Scotti
PRESIDENTE 

LLa nomina del presidente della Regione Vincenzo De Luca a commissario per la Sa-
nità in Campania, segna lo sblocco di uno stallo che durava ormai da troppo tempo.
Oltre tre mesi di vuoto nella guida del sistema sanitario regionale dopo le dimissioni, il

3 aprile scorso, dell’ex delegato di governo Joseph Polimeni, hanno aperto uno squarcio
ancor più evidente sulle urgenze e necessità di governo di un sistema Salute che - dopo il
pareggio di bilancio nei conti di Asl e ospedali, conseguito negli ultimi tre anni (dopo circa
10 di Piano di rientro) - muove da pochi mesi i primi passi lungo la strada ripida e in salita
che conduce al miglioramento dei Livelli essenziali di assistenza. 
I Lea sono il soggetto del nostro mestiere, sono il pane per i nostri denti consumati in questi
anni tra difficoltà in corsia e negli studi, di ogni tipo. Un tempo in cui siamo stati inermi spet-
tatori di una progressiva spoliazione delle organizzazioni di reparti e divisioni ospedaliere e
territoriali, di uno spopolamento delle corsie che ha messo letteralmente in ginocchio la no-
stra capacità di dare le risposte che servono alle richieste di cura dei cittadini malati. 
Un disboscamento professionale condotto in nome dell’equilibrio dei conti diventato sovra-
no altare su cui è stato sacrificato ogni altro elemento di salvaguardia di principi costituzio-
nali che credevamo inviolabili. 
Abbiamo subito, prima i cittadini e noi dietro di essi, per lungo tempo, stagioni difficili, con
enormi sacrifici personali per assicurare una minima funzionalità di servizi messi continua-
mente in discussione ma che per deontologico radicamento sappiamo essere sacri e in-
violabili, nucleo sacro non negoziabile di una professione che è votata al paziente, alla cu-
ra e alla salvaguardia della salute del prossimo. 
La nomina di De Luca dunque, ratificata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, è un in-
teresse dei cittadini della nostra Regione. Inutile sottolineare che speriamo davvero che la
designazione di De Luca segni una nuova stagione di rapporti tra Ministero della Salute e
Regione Campania. 
D’altro canto, sul versante regionale, ora non c’è più tempo per tergiversare. E’ evidente
quali responsabilità siano legate a questa nomina. Responsabilità che, va dato atto, il Go-
vernatore sin dall'inizio del suo mandato non ha mai rifiutato. Sono  certo che l’intera classe
medica campana sarà pronta a fare squadra nell’interesse della salute dei cittadini se final-
mente si supereranno le sole logiche economiche in Sanità e si comincerà ad investire su
quelle assistenziali.

De Luca Commissario: 
stop alle divisioni 
Ora parliamo di Salute

Bollettino OMCeO Napoli - Giugno - Luglio 20174 EDITORIALE
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Cug (Comitato unico di garanzia)
Parte il sondaggio
sul dottor Web

Dottor Web” parte il progetto dell’Ordine dei medi-
ci e odontoiatri di Napoli e provincia  per tastare
il polso di medici e cittadini sull’utilizzo, uso e

abuso della Rete come canale privilegiato per ottenere
informazioni sulla Salute. Il progetto è parte integrante
dell’attività promossa dal Cug (Comitato unico di Garan-
zia) dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Napoli e pro-
vincia per l’anno 2017. “Dottor web”, dunque: ovvero
noi, la nostra salute ed internet.  
Al seguente link https://it.surveymonkey.com/r/doc-
torWeb è possibile effettuare un sondaggio per capire
quanto e come si usa internet per motivi relativi alla

salute. Il sondaggio è anonimo e comporta un impegno
di un paio di minuti è aperto a tutti sia medici sia cit-
tadini, sia operatori sanitari di altre professioni. Per
accedere al link è possibile cliccarci su oppure copiare ed
incollare il link sulla barra degli indirizzi di un browser.
I risultati del sondaggio, terminata la raccolta dei dati,
saranno pubblicati sia sul Bollettino che sul sito del-
l’Ordine. I risultati verranno presentati inoltre in un
convegno già incluso nel programma formativo del-
l’Ordine  sul tema del medico, la diagnosi, la terapia e
internet: come cambia la comunicazione con il pazien-
te in programma nel prossimo mese di Settembre .

Per il Cug
Sandra Fojo

Carolina Ciacci 
Gabriele  Peperoni

Agenzia del farmaco
Vigilanza su reazioni avverse
Sul portale Aifa tutti i dati  

Sono disponibili dal 20 luglio sul portale istituzionale dell’Aifa
i dati delle segnalazioni di sospette reazioni avverse a
medicinali (Adr) registrate nella Rete nazionale di farma-

covigilanza (Rnf), il database per la raccolta, la gestione e l’analisi
delle segnalazioni di sospette Adr. Il sistema di rilevamento
delle reazioni avverse ai farmaci (Ram) consente di accedere
ai dati relativi alle segnalazioni registrate a partire dal 2002, orga-
nizzati per anno di inserimento nella Rnf e aggiornati con caden-
za trimestrale. «L’Aifa compie una scelta ispirata alla traspa-
renza – avverte Mario Melazzini direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco - spingendosi oltre gli obblighi imposti nello
specifico dalla legge, proprio perché l'obiettivo quotidiano del
nostro lavoro è garantire e agire sempre nell'interesse esclusi-
vo dei cittadini». L’Aifa ricorda che le segnalazioni spontanee di
sospette reazioni avverse costituiscono un'importante fonte di
informazioni in quanto consentono di rilevare potenziali segna-
li di allarme relativi all'uso dei medicinali. Per questo l’Agenzia
incoraggia gli operatori sanitari e i pazienti a comunicare qual-
siasi sospetta reazione avversa. 
Oltre alle segnalazioni spontanee, le informazioni sui rischi asso-
ciati ai medicinali si possono acquisire da ulteriori fonti, come
studi clinici ed epidemiologici, dalla letteratura scientifica pub-
blicata, dai rapporti inviati dalle aziende farmaceutiche. Solo
approfondite valutazioni scientifiche di tutti i dati disponibili
consentono di trarre conclusioni fondate sui benefici e sui rischi
di un medicinale. 
La ricerca può essere effettuata: per nome commerciale del
medicinale indicato come sospetto nella segnalazione; per nome
del principio attivo o delle associazioni di principi attivi indica-
ti come sospetti nella segnalazione (in questo modo il sistema
sommerà tutte le segnalazioni relative a medicinali contenenti
quel o quei principi attivi). I risultati della ricerca sono visualizzati
in cinque schermate. La prima fornisce il numero totale di segna-
lazioni registrate nella rete suddivise per anno. Nelle successive
schermate va selezionato l'anno dal menu a tendina in alto a
destra. La seconda schermata fornisce il numero e la percen-
tuale di segnalazioni per livello di gravità. •••

Partenope Dona
Donazione è cultura

Si è conclusa il 21 maggio scorso con un incon-
tro alla Lega Navale e la Santa Messa nella Basi-
lica di S. Lucia a

Mare, celebrata da
Monsignor Lemmo,
Vicario del Cardinale,
la settimana “Parte-
nope dona” organiz-
zata da Aidm (Asso-
ciazione italiana
donne medico”
Napoli ‘Polinnia Mar-
coni’ e da Aido
(Associazione italia-
na donatori organi”
Napoli con il deter-
minante contributo
del Dit (Dipartimen-
to interaziendale tra-
pianti), della Regio-
ne Campania e del
Comune di Napoli-
Municipalità 5
Vomero-Arenella.
Coinvolgendo le eccellenze partenopee della cultu-
ra e dell’imprenditoria, gli scrittori Maurizio De Gio-
vanni e Martin Rua, Marinella cravatte, Gambrinus
e Scaturchio, la Biblioteca Nazionale, la Biblioteca
Annalisa Durante, la Nunziatella e il Conservatorio
di S. Pietro a Maiella, nonché associazioni culturali
e di volontariato, parrocchie e circoli sportivi, il pro-
gramma ha cercato di  avvicinare alla città il tema
della donazione di organi e tessuti affiancando la
campagna ministeriale ‘Diamo il meglio di noi’ di
cui l’Aidm Nazionale è partner dal 2016.
Tra gli eventi realizzati (25 in tutto), particolar-
mente significativo l’incontro  di natura tecnico-
scientifica del 19 al Cardarelli e la manifestazione in

Piazza Vanvitelli e Via Scarlatti sabato 20 con gran-
de partecipazione di cittadini e con la collaborazio-
ne di Valter De Maggio e Radio KissKiss. 
La difficoltà di parlare di questo tema a Napoli, città
ancora intrisa in molti ambiti di un antico culto dei
morti, connotato talvolta di paganesimo, ha indot-
to ad un approccio differente. Il cambio di atteg-

giamento dei parte-
nopei è stato richie-
sto attraverso even-
ti che miravano pos-
sibilmente ad un
cambio culturale.
Infatti non a caso
uno degli incontri si
intitolava  “Perché il
trapianto è questio-
ne di cultura”  ed un
altro “La cultura del
trapianto e della
donazione”. Dunque
non spot e slogan,
talvolta efficaci solo
a breve termine, ma
un’analisi approfon-
dita del percorso che
porta dalla donazio-
ne al trapianto, con
riferimenti alla legi-

slazione vigente, ai problemi bioetici e deontolo-
gici, agli approcci comunicativi, differenti a seconda
del gruppo sociale e anagrafico. E dovunque un
dibattito aperto con gli esperti disponibili alla discus-
sione e al confronto. Soprattutto il coinvolgimento di
personalità della cultura e alcune delle maggiori
istituzioni cittadine, che hanno accettato di affiancare
‘Partenope dona’ e la campagna ‘Diamo il meglio
di noi’ nel tentativo di incrementare il numero di per-
sone che dichiarano la volontà di donare gli organi.
In Campania i quattro centri trapianto presenti tra
Napoli e Salerno hanno davanti a loro una lunga
lista di ben 630 persone in attesa di migliorare la
propria salute e quindi la propria vita.   •••

Odontoiatria
Finestra su Facebook 

Una pagina face book per gli odontoiatri
napoletani: al via un nuovo progetto rivolto
all'informazione e all'aggiornamento dei

nostri iscritti e dei cittadini. 
Un canale che racconta in modo efficace, veloce
e semplice la professione dell’Odontoiatra vista
dall’Ordine e dalla Federazione in materia
normativa, deontologica e della formazione
continua. In un mondo mediatico e digitale,
crediamo fermamente che un aggiornamento
regolare e strategico e quindi una conoscenza
condivisa possa essere veramente utile alla
comunità odontoiatrica per trovare nell’Ordine
una casa in cui crescere. S. F.
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L’Ordine dei medici di Napoli torna in campo
per promuovere formazione e informazione
sui vaccini e fa scuola a livello nazionale con

un’iniziativa che punta al rapporto diretto con i
cittadini ma anche a chiarire gli aspetti pratici del-
le nuove leggi sulla profilassi vaccinale. “In un
momento storico particolarmente critico per quel
che riguarda le coperture vaccinali – spiega il lea-
der dei medici partenopei Silvestro Scotti – abbia-
mo deciso di passare dalla teoria alla pratica. In
questo senso l’Ordine che ho l’onore di presiedere
si farà carico di un compito che ritengo sia fonda-
mentale: creare un confronto diretto con la gente.
Per fare questo ci avvarremo dell’esperienza di
quei medici che sul territorio sono chiamati a por-
tare avanti i piani vaccinali”. 
In particolare i medici sono quelli delle tre Asl
partenopee (Napoli 1 centro, Napoli 3 sud e Napo-
li 2 Nord) che hanno da tempo stretto un’alleanza
per promuovere campagne di sensibilizzazione
sui vaccini ben prima delle legge nazionale sulla
obbligatorietà. Obiettivo definire un percorso con-
diviso e una scelta consapevole in base alle evi-
denze scientifiche e ai benefici per la Salute pub-
blica.
La novità è uno sportello virtuale inaugurato del-
l’ente di autogoverno dei camici bianchi parteno-
pei, un servizio di informazione per i cittadini che
utilizzerà il sito web dell’Ordine (con domande e
risposte predefinite) e i centri vaccinali dei di-
stretti. “L’obiettivo – dice il presidente Silvestro
Scotti - è consolidare il rapporto con scuole e fa-
miglie facendo leva sul mondo delle associazioni e
del volontariato per rispondere ai tanti dubbi,
scetticismi e diffidenze alimentati dalla paura”.
Non solo. Scotti annuncia che “almeno una volta a

settimana” l'Omceo “aprirà le porte anche per un
accesso diretto dei rappresentanti del mondo del-
la scuola e delle famiglie per spiegare, informare,
fugare paure e dubbi. Intendo chiarire dubbi e
sciogliere nodi e diffidenze che si sviluppano so-
prattutto sul web, figlie di approssimazione, pare-
ri non qualificati e senza evidenze scientifiche che
fanno leva sulla paura dei genitori sempre presen-
ti quando si agisce con attività mediche su sogget-
ti sani tanto più se bambini”.
Alla conferenza stampa convocata dall'Omceo di
Napoli per illustrare le iniziative erano presenti,
tra gli altri, Maria Triassi, responsabile del diparti-
mento di Salute pubblica dell’Università Federico
II (che coordinerà le azioni) e Benedetta Scianni-
manica (portavoce dell’associazione Mamme di
Chiaia), oltre al consigliere regionale dei Verdi
Francesco Emilio Borrelli, secondo il quale quella
dell'Ordine di Napoli è “una risposta Sanità basata
sulla ricerca su Google utilizzando le evidenze
scientifiche al posto delle suggestioni”.
“Sono convinto – ha aggiunto Scotti con una pro-
vocazione – che così come nessuna mamma con-
sentirebbe al proprio figlio di frequentare la scuo-
la se ci sono i pidocchi, non mettendo in dubbio la
bontà ed efficacia dei prodotti per eliminare que-
sti parassiti ben visibili, allo stesso modo se cor-
rettamente informate, si comporterebbero nei
confronti di virus e batteri senza mettere in dub-
bio efficacia e sicurezza dei vaccini. L’obiettivo
dell’Ordine di Napoli è ancor più importante alla
luce delle nuove leggi che stanno alimentando un
acceso dibattito, ma anche creando ‘tante polemi-
che inutili’”. Scotti ricorda infatti che l’obbligato-
rietà della vaccinazioni ha la sua efficacia massi-
ma per i nati di quest’anno, vale a dire bambini

che non saranno al nido prima di due anni.
“Se qualcuno paventa code estenuanti e caos –
prosegue Scotti - evidentemente non ha compreso
a pieno la volontà del Governo”. L’iniziativa, ha
detto, “risponde alle richieste che arrivano dal
territorio, ultima in ordine di temo quella lanciata
dal consigliere regionale Francesco Borrelli. Si
tratta però di un percorso che non nasce dall’oggi
al domani ma anni fa, quando il tema dei vaccini
non era ancora tra le priorità nazionali”. 
L’Ordine dei Medici di Napoli già nel 2015 ha lan-
ciato la prima campagna di sensibilizzazione ri-
volta ai cittadini, con lo slogan “La vaccinazione,
un patto tra le generazioni”.  All’iniziativa ha fatto
seguito un lungo lavoro “diplomatico” che si è
concluso con la firma di tre protocolli di intesa (sui
temi vaccinazioni e screening) tra Asl e Medici na-
poletani. “Abbiamo intrapreso questo cammino –
conclude Scotti – senza badare alle critiche iniziali
e lavorando a testa bassa. Consapevoli che il tem-
po ci avrebbe dato ragione e interessati solo alla
salute dei cittadini. Siamo felici di constatare che
oggi in molti si sono allineati, si sono messi in
“scia”.  Ora l’unica cosa che conta è  lavorare uniti
per salvaguardare la salute pubblica”. 
In campo anche la Fimmg Napoli
In ogni studio un poster, nella foto il proprio medi-
co di famiglia mentre si fa somministrare il vacci-
no, e uno slogan con l’invito a seguire il suo esem-
pio è intento l’iniziativa messa in campo dalla
Fimmg Napoli in vista della prossima stagione
vaccinale. “Un tema particolarmente sentito – di-
cono i leader della Fimmg Napoli Luigi Sparano e
Corrado Calamaro – soprattutto adesso che è stata
introdotta l’obbligatorietà per altri 8 vaccini. No-
nostante se ne parli molto, tantissime persone
non sono correttamente informate, ecco perché
abbiamo deciso di mettere a disposizione dei no-
stri assistiti tutta la nostra esperienza, così che
possano recepire tutte le principali informazioni”.
Tra queste anche quelle relative alle nuove regole
previste dal ministero.ospedale napoletanswrtni-
co. •••

Bollettino OMCeO Napoli - Giugno - Luglio 20176 Primo Piano

L’Ordine dei medici e odontoiatri di Napoli rafforza le sinergie 

con le Asl di Napoli e apre uno sportello informativo per le famiglie 

Vaccini: Ordine in campo 
per formare e informare
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Iter in Parlamentodel decreto

Sì del Senato, ora battute finali alla Camera

Decreto vaccini, il decreto è approvato dal Senato - con il via ad alcune decine di emendamenti (sui 300 presentati in Aula) che
modificano molte parti del provvedimento - e passa ora di nuovo alla Camera per le batture finali in vista dell’approvazione entro il 6
agosto. Le novità del testo oltre alla obbligatorietà introdotta in forma riveduta e corretta, (per 10 vaccini), riguardano il sì alla

formulazione monocomponente (o combinata) in cui sia assente l’antigene verso cui si sia già immunizzati naturalmente (per le malattie
soggette a obbligo) 
L’emendamento inserisce queste formulazioni nelle procedure centralizzate di acquisto per le vaccinazioni obbligatorie, «nei limiti» però -
secondo l’inciso inserito dalla commissione Bilancio - «delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale». Con questa norma sono stati
approvati anche dei subemendamenti che prevedono: la pubblicazione annuale da parte dell’Aifa dei dati sulla disponibilità di vaccini in
formulazione monocomponente e combinata; per le vaccinazioni dei minori, il richiamo agli obiettivi prioritari del Piano nazionale di
prevenzione 2017/2019 e la distinzione tra vaccinazioni obbligatorie (antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B,
antipertosse, antiHaemophilus influenzae tipo b), vaccinazioni la cui obbligatorietà è sottoposta a verifica triennale (antimorbillo,
antirosolia, antiparotite, antivaricella) e vaccinazioni raccomandate (antimeningococcica B e C, antipneumococcica, antirotavirus). Il Senato
ha deciso di mantenere il comma 3 dell’articolo 3, che è tra i cardini del testo: la presentazione della documentazione sull’obbligo vaccinale

costituisce requisito di accesso per i nidi e le materne da zero a sei anni. Non
sono passati, quindi, né l’“emendamento Dirindin” né i seguenti sullo stesso
tema.
Con il parere favorevole dalla relatrice è arrivato anche il semaforo verde
all'emendamento di FI che estende l'obbligo vaccinale ai minori stranieri non
accompagnati. Confermate ovviamente le novità infine sulle sanzioni che
prevedono un ulteriore abbassamento del massimale (da 100 a 500 euro) per i
genitori “disobbedienti” anziché a 7.500 del testo originario e i 3.500 della
revisione in Commissione Sanità confermando le sanzioni ma non la funzione
deterrente, fissato a 2 il numero massimo di alunni non vaccinati per classe. Via
libera anche alla prenotazione delle vaccinazioni nelle farmacie convenzionate
aperte al pubblico attraverso il Centro unificato di prenotazione (Cup). In
particolare, la norma è prevista «in via sperimentale e al fine di agevolare gli
adempimenti vaccinali relativi all’anno scolastico. Re. Bo. 

Le obbligatorie e le consigliate

Passano da 12 a 10 le vaccinazioni obbligatorie (anti-polio-
mielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-

pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) e
da zero a 4 quelle consigliate: cambia l’ordine dei fattori in gioco ma la sostanza è pressoché immutata
nell’iter (in Commissione Bilancio prima e in Commissione sanità poi) del decreto vaccini. Grazie a un e-
mendamento del Pd (sostenuto da forza Italia) le vaccinazioni obbligatorie perdono per strada quelle
contro il meningococco (sottotipi C e B) entrambe collocate nel novero di quelle fortemente consigliate
(come sono già oggi). L’inserimento dell’anti-meningococco B e anti-meningococco C tra le vaccinazioni
consigliate, ha l'intento di rafforzare il contenuto di quanto già previsto nel Nuovo piano nazionale vac-
cini e dunque di rendere coerenti le due norme.
A questa seconda categoria, ossia le consigliate, sono state inoltre aggiunte l’antipenumococcica e l’an-
ti-rotavirus. Lo pneumococco è uno degli agenti causali della meningite e sebbene non contagioso
quando colpisce la vasta platea dei portatori sani e nei pur pochi casi in cui si diffonde ai polmoni ma
soprattutto alle meningi, detiene un primato di mortalità superiore a quella del temibile e infettivo me-
ningococco. Del resto la vaccinazione contro lo pneumococco è di solito già oggi praticata a latere del-
l’esavalente allo scadere del primo anno di vita. Comprensibile l’ingresso, nel capitolo delle consigliate,
della vaccinazione contro il Rotavirus laddove questo microbo è la principale causa delle microepide-
mie cicliche che si registrano nei pronto soccorso pediatrici.  
Ma il riequilibrio tra obbligatorie e consigliate non è l’ultima novità che emerge dall’iter parlamentare
del decreto sulla obbligatorietà dei vaccini. Depennato anche ogni riferimento alla possibile perdita
della patria potestà da parte dei genitori “ribelli” che considerino l’ipotesi di non vaccinare i propri figli
o di ritardare, come spesso avviene, le somministrazioni e i richiami. Per le vaccinazioni consigliate e
non praticate non sono invece previste sanzioni ma le Asl saranno in ogni caso obbligate a fare promo-
zione attiva per  ognuna delle 4.  Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, convertito in legge, e
successivamente ogni sei mesi, il ministero della Salute, sentito l'istituto superiore di sanità, "fornisce
indicazioni operative per l'attuazione" della misura in base alla quale le Regioni "assicurano l'offerta at-
tiva e gratuita" dei vaccini "consigliati" anti-meningococcica B e C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus.
••• 
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L’8 maggio scorso hanno giurato a
Napoli, 425 nuovi medici e 65 odon-
toiatri. 

Ben 490 giovani sono stati dunque i pro-
tagonisti della cerimonia del Giuramen-
to di Ippocrate che si è svolta al Teratro
Augusteo alla presenza del presidente
della Regione Vincenzo De Luca e del
sindaco di Napoli Luigi De Magistris.
«Quella del medico è una missione,
prima ancora che un mestiere - ha sot-
tolineato il presidente dell'Ordine dei
Medici de Odontoiatri di Napoli Silve-
stro Scotti - questo è un giorno impor-
tante in cui lanciamo una sfida per fare
in modo che i giovani trovino le giuste
risposte professionali». E se il governa-
tore della Campania, Vincenzo De Luca,
ha aperto spiragli sulle risposte profes-
sionali ("iniziano ad aprirsi prospettive,
apriremo l'Ospedale del Mare entro fine
anno con 1.400 dipendenti e poi c'è
anche Caserta”) il sindaco di Napoli, Luigi
de Magistris, ha auspicato in nome dei
giovani medici ma anche dei cittadini
"che ci siano più fatti” nel miglioramen-
to della sanità campana. 
Nel corso della cerimonia c'è stato spazio
anche per testimonianze. Come quella
di Federico Gentile, cardiologo napole-
tano, tra i 14 componenti della presti-
giosissima task-force sulle linee guida
statunitensi dell'American heart asso-
ciation (Aha) e dell'American college of
cardiology (Acc), le due più famose
società scientifiche di cardiologia al
mondo.
Ai giovani medici ha raccontato la sua

storia, di quando è partito da Napoli alla

volta degli States "senza
una lettera di referenze" e
soprattutto di come, in
America non si fomenti,
"come accade in Italia, l'il-
lusione di essere un genio".
Piuttosto "viene premiato
- ha detto -  il coraggio e la
voglia di imparare". "In un
momento nel quale la

sanità vive grandi tribolazioni, il com-
pito di tutti, medici in primis, è quello
di dare il massimo per tenere alto il livel-
lo dell'assistenza" ha invece concluso Sil-
vestro Scotti. "E' cruciale - ha aggiunto il
leader dei camici bianchi di Napoli e pro-
vincia - implementare la formazione post
laurea, e coinvolgere in questo non solo
le strutture ordinistiche, ma anche gli
enti previdenziali". ••• 

8 Maggio 2017:
fotoracconto 
di una giornata
da ricordare 
per tanti giovani
medici e odontoiatri
napoletani 

Giurano 490 nuovi giovani medici 
L’intervento

FEDERICO GENTILE

Giovani colleghe e colleghi
ringrazio il Presidente del nostro,
e sottolineo “nostro”
Ordine Silvestro Scotti
con l’intero consiglio
direttivo per avermi
invitato a parlare nel
giorno del Giuramento
di Ippocrate. È un
onore che sento aldilà
di ogni retorica e
forma di rito.
Emozionati voi,
emozionato io. È un
giorno che a lungo mi porterò
dentro, con l'affetto e la nostalgia
che provo osservando i vostri
volti, segnati da quelle emozioni e
inquietudini che furono anche
mie. Ritorna in me tutto il passato
di un medico come voi, giovane
come voi, napoletano come molti
di voi.
Inizi difficili, ero smarrito,
inquieto, ricordo con gratitudine il
mio primo maestro, Federico
Marsico, grande cardiologo al
quale devo tanto: non solo per la
sua alta scuola ma, sul piano
personale, gli sono anche grato
per avermi spinto sempre al
confronto con altre scuole,
esperienze, personalità. È un
indirizzo oggi diffuso, ieri no.  Ho
seguito i suoi preziosi
suggerimenti, frequentando
istituzioni ospedaliere con
altissima reputazione in Europa e
poi negli Stati Uniti di America
dove ero arrivato senza alcuna (...)

(continua a pagina 9)

In alto da sin. Vincenzo De Luca,  
Silvestro Scotti, Luigi de Magistris 

e Sandra Frojo
Nel riquadro, in piccolo, 

Federico Gentile, qui a lato De Luca 
e in basso il teatro Augusteo gremito

e un momento della cerimonia 
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L’intervento...
(...) lettera di referenze e senza conoscere
nessuno dei grandi nomi dell'epoca.
Una sorpresa dopo l'altra. Mi ha intimorito ma
anche affascinato la dimensione di quei clinici
e ricercatori. la semplicità, la normalità, la
sobrietà nell'essere bravi. Il rigore costante e
mai eccentrico nell'approccio con lo studio e le
conquiste scientifiche. Vale ancora per me,
spero che valga per tutti voi la sintesi di queste
esperienze. Ne deriva una regola di vita
professionale e accademica: può insegnare
solo chi continua a studiare.
È grande chi non dimostra mai di esserlo, ma
chi si sente sempre e solo allievo della
comunità scientifica di cui fa parte.
L'Italia dà una formidabile preparazione. Io ho
gratitudine per il mio paese che mi ha formato.
Ma può dare a chi non si confronta anche
l'illusione di essere un genio irraggiungibile.
L'America insegna che umiltà e
determinazione contano più della genialità e
premia chi ha coraggio, umiltà, ansia di
studiare, continua voglia di imparare per
migliorare.
Dal 2006 ho ricoperto prestigiosi ruoli
all’interno dell’American College of Cardiology:
sono stato per tre anni nel Comitato
Internazionale (2006-2009), per altri sei (due
trienni dal 2009 al 2015) uno dei tredici
componenti della Task Force Statunitense sui
Documenti Consensus di aggiornamento sulle
malattie cardiache, poi dal 2012 al 2015 del
Patient Centered Care Committee.
Ho infine coronato un sogno: dal 2015 al 2019
per due bienni sono  tra i componenti della
task force sulle linee guida congiunte sulle
cardiopatie dell’American College of
Cardiology e dell’American Heart Association.
Con gratitudine ricordo gli articoli che i giornali
italiani hanno avuto la cortesia di dedicarmi.
Riflettendo, è un traguardo che potevo solo
sognare. Ma non lo ritenevo possibile. Anche le
ambizioni hanno un limite, ed io di limiti me ne
sono sempre posti con responsabile realismo.
Ma è stata generosa e avvincente la realtà che
giorno per giorno ho scoperto in America.
L'esperienza negli Stati Uniti non mi ha mai
allontanato da Napoli e dall'Italia facendo la
spola fra questi due posti per tanti anni e ho
mantenuto con orgoglio e gratitudine i contatti
con la Comunità scientifica del mio Paese,
rafforzando i miei legami umani, professionali,
scientifici con tanti cardiologi che considero tra
i miei migliori amici e colleghi.
Non abbiate timore di essere umili, non
temete ma cercate il confronto. Molti di voi
andranno anche all'estero. Non abbiate paura
di andare fuori, non abbiate alcun dubbio nel
tornare. L'Italia dà tanto, ma confida in tutto
quello che saprete e vorrete riportarle di
nuovo. Far parte di una comunità scientifica
all'estero vi insegnerà a sentirvi uno fra tanti,
uno come gli altri, un passeggero che senza
protagonismi, senza mai esaltarsi, ma solo
studiando e confrontandosi sta con gli altri e
con loro viaggia verso il futuro. In bocca al
lupo, colleghe e colleghi. 

FEDERICO GENTILE 

(Continua da pagina 8)

Donazione alla Curia
Un defibrillatore e un corso di pronto intervento
per la tutela della salute di fedeli e turisti 

L’Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Napoli in
risposta all’appello del Cardinale di Napoli, Arcivescovo Cre-

scienzio Sepe (che ha più volte sollecitato le professioni ad
azioni concrete di responsabilità sociale), ha donato un defi-
brillatore e  un corso di formazione per 20 persone, scelte tra
operatori e personale della Curia, quest’ultimo finalizzato non
solo al corretto utilizzo del defibrillatore ma anche alla esecu-
zione delle principali manovre di rianimazione e primo soc-
corso. La consegna dell’apparecchiatura salvavita è avvenuta l’8
maggio scorso al Teatro Augusteo, durante la cerimonia del
giuramento di Ippocrate. Nella foto Giuseppe Galano, (anestesista, consigliere dell’Ordine e presidente regio-
nale del sindacato di categoria Aaroi, che ha tra l’altro curato il corso di formazione specifico) consegna l’ap-
parecchiatura a monsignor Enzo Papa, parroco della chiesa cattedrale intervenuto nelle veci di Sepe assen-
te a causa di un altro impegno pastorale.   •••
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Dal 25 al 28 maggio scorso si è svolta a
Napoli la XXXI edizione della manifesta-
zione Futuro Remoto che come nelle ultime

due edizioni, si è tenuta nel cuore della città:
Piazza del Plebiscito. Il Tema di questa edizio-
ne della “Festa della Scienza” è stato quello
delle Connessioni, sud-
diviso in diversi sotto-
temi sviluppati attra-
verso laboratori, dimo-
strazioni, science show
e spettacoli.
La proposta presentata
dall’Ordine nazionale dei
Medici chirurghi ed
Odontoiatri campani
riguarda la “Comunica-
zione tra medico e
paziente” che rappre-
senta il cuore della pra-
tica medica. 
L’abilità del medico di
comunicare in modo
efficace con il paziente
determina, infatti, l’in-
tensità della relazione,
influenza il livello di motivazione del paziente,
contribuisce a far si che il paziente aderisca al
trattamento, aumentando il livello di soddisfa-
zione di entrambi.
Tuttavia il tradizionale faccia a faccia tra medi-
co e paziente si trova oggi nel pieno di una vera
e propria rivoluzione. 
Da alcuni anni una nuova consapevolezza del-
l’utilità di formare gli operatori della salute
come esperti di comunicazione sta prendendo
lentamente piede.
Oggi il paziente nell’affrontare un problema di
salute cerca di produrre in prima istanza una
“auto-diagnosi” utilizzando strumenti come
Internet, che risulta uno strumento semplice e
rapido nella fase di reperimento delle informa-
zioni, ma molto difficile e pericoloso nella fase
di selezione e comprensione delle stesse. Il
medico da parte sua, sia per la iper-specializ-
zazione della medicina sia per la varietà di pro-

blematiche con cui confrontarsi, può trovare
nell’utilizzo di Internet un supporto valido per
reperire dati e confrontarsi con altri professio-
nisti, ed inoltre si trova nella condizione di
dover gestire situazioni diverse e nuove dina-
miche relazionali con il paziente informato.

Diviene, dunque, di pri-
maria importanza assu-
mere consapevolezza
dell’evolversi delle
modalità con cui le per-
sone si relazionano alla
medicina ed ai medici
con l’obiettivo di com-
prendere quali nuovi
rapporti vengono a
crearsi tra medico e
paziente. 
Tra i dodici temi scelti
per le isole tematiche
della manifestazione
allestite nel cuore della
piazza, l’Ordine dei Medi-
ci Chirurghi ed Odon-
toiatri Campani ha isti-
tuito nell’isola tematica

di “Scienze della vita”, uno stand nel quale è
stato affrontato il fenomeno della digitalizza-
zione in ambito sanitario e sono stati analiz-
zati i cambiamenti intervenuti nel tempo nelle
dinamiche di comunicazione. 
Nello stand sono stati trasmessi video di tele-
medicina, con la divulgazione delle linee guida
della FNOMCeO sul tema dell’Information and
Communications Technology (Ict), ed una survey
sulla relazione tra medicina e salute nell’era di
Internet
(https://it.surveymonkey.com/r/SL2QPHG). Inol-
tre sono stati affrontati i temi della microscopia
digitale in epiluminescenza, una tecnica dia-
gnostica non invasiva per il riconoscimento
delle lesioni pigmentate cutanee, e della ultra-
sonografia del calcagno, una metodica che sfrut-
ta la trasmissione dell’onda ultrasonografica
per ottenere informazioni sulla struttura ossea.
Infine, sono state illustrate le nuove frontiere

della Odontoiatra digitale
per il rilevamento delle
impronte. 
I giovani medici hanno
effettuato una rassegna
dei principali strumenti
web e dei loro possibili
utilizzi nella comunicazio-
ne in medicina,rispon-
dendo a domande e curio-
sità proposte da chi è inte-
ressato con l’intento di
chiarire l’importanza della
comunicazione tra medi-
co digitalizzato e paziente
internauta.

SANDRA FROJO

Medicina & Comunicazione

Il rapporto col paziente 2.0 

Si fa strada una nuova 
consapevolezza 
dell’utilità di formare 
gli operatori della salute
come esperti 
di comunicazione 
Oggi il paziente 
cerca di produrre 
una “auto-diagnosi” 
utilizzando internet

Futuro Remoto

Il rapporto col paziente 
contro gli inganni del Web

L’Ordine dei medici di Napoli a Futuro
Remoto per svelare i segreti della
comunicazione con i pazienti. Un tema

importante, che ha convinto i camici
bianchi partenopei ad essere in Piazza
del Plebiscito, nell’isola tematica di
“Scienze della vita”, il 26 maggio scorso.
Sotto i riflettori il tema della
digitalizzazione in ambito sanitario: analizzati i
cambiamenti intervenuti nel tempo nelle
dinamiche di comunicazione.
Per fare questo non sono mancati esempi
con video di telemedicina, con la divulgazione delle linee guida
della FNOMCeO sul tema dell’Information and Communications
Technology (Ict), e una survey sulla relazione tra medicina e
salute nell’era di Internet. Inoltre sono stati affrontati i temi
della microscopia digitale in epiluminescenza, una tecnica
diagnostica non invasiva per il riconoscimento delle lesioni
pigmentate cutanee; e della ultrasonografia del calcagno, una
metodica che sfrutta la trasmissione dell’onda ultrasonografica
per ottenere informazioni sulla struttura ossea. 
Infine, sono state illustrate le nuove frontiere dell’odontoiatra
digitale per il rilevamento delle impronte. I giovani medici
hanno effettuato una rassegna dei principali strumenti web e
dei loro possibili utilizzi nella comunicazione in medicina
rispondendo a domande e curiosità proposte da chi è
interessato con l’intento di chiarire l’importanza della
comunicazione tra medico digitalizzato e paziente internauta.
Sapere cosa succede, essere informati, per molti pazienti è
un’impresa. E questo genera ansia e fa pensare al paziente di
essere in balia delle onde, abbandonato a se stesso, anche
quando non è così. 
Non si parla di semplice rassicurazione, la questione riguarda
l’essenza stessa della terapia. La capacità di un medico di
comunicare in modo efficace con il paziente determina infatti
l’intensità della relazione, influenza il livello di motivazione del
paziente, contribuisce a far si che il paziente aderisca al
trattamento, aumentando il livello di soddisfazione di entrambi.
Tuttavia il tradizionale faccia a faccia tra medico e paziente si
trova oggi nel pieno di una vera e propria rivoluzione. Da alcuni
anni una nuova consapevolezza dell’utilità di formare gli
operatori della salute come esperti di comunicazione sta
prendendo lentamente piede.
In questo contesto c’è un nemico subdolo, difficile da scalzare.
Un simil-medico che non indossa camice e che non ha neanche
la laurea. Chi? Dottor Internet. 
Oggi sono moltissimi i pazienti che provano l’auto-diagnosi
utilizzando il web, dove si trova veramente di tutto, non solo
bufale vere e proprie, ma anche notizie che il paziente stesso
non ha la capacità di decifrare. 
Il medico da parte sua, sia per la iper-specializzazione della
medicina che per la varietà di problematiche con cui
confrontarsi, può trovare nell’utilizzo di Internet un supporto
valido per reperire dati e confrontarsi con altri professionisti,
ed inoltre si trova nella condizione di dover gestire situazioni
diverse e nuove dinamiche relazionali con il paziente informato.
Ecco perché è cruciale acquisire consapevolezza dell’evolversi
delle modalità con cui le persone si relazionano alla medicina e
ai medici con l’obiettivo di comprendere quali nuovi rapporti
vengono a crearsi tra medico e paziente. La speranza è che,
anche grazie ad iniziative come questa, si possa uscire dal
paradosso del nostro millennio. Un tempo nel quale ogni cosa si
basa sulla comunicazione, ma nel quale riuscire a comprendersi
sembra sempre più difficile. •••

Silvestro Scotti
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De Luca commissario: sì del Governo 

Nel Consiglio dei
ministri del 9
luglio da Pa-

lazzo Chigi giunge
il via libera alla
nomina del presi-
dente della Regio-
ne Vincenzo De Lu-
ca a Commissario per
la Sanità campa-
na. Una nomina
ratificata dal pre-
mier Paolo Gentiloni ma che vede protagonista
soprattutto la ministra per la Salute Beatrice
Lorenzin. La ministra, nel suo discorso all’atto
della nomina, pur restando ferma sulle sue po-
sizioni riguardo alle perplessità legate al fatto
che a un Governatore possa essere affidato al-
lo stesso tempo il ruolo di controllore e di con-
trollato - come era precedentemente sancito da
una legge voluta proprio dal ministro Lorenzin
- dopo una lunga attesa (durata oltre 3 mesi,
da quando il 3 aprile scorso l’ex commissario
Joseph Polimeni ha dato le dimissioni), ha
sciolto le riserve dando il suo consenso. “Per
spirito di collegialità – ha dichiarato in Aula -
verso il Governo e di responsabilità verso la
Regione Campania da tempo in attesa di un
commissario”.
Il ministro ha poi ricordato di aver proposto e
poi votato, con il consenso di tutte le regioni,
la legge che proibiva il doppio incarico. “Que-
sto il motivo dell’ostacolo – ha aggiunto - ora
c’è un problema di lealtà rispetto agli altri col-
leghi di governo e se il premier è d’accordo, il
ministro Padoan è sulla stessa linea devo riti-
rarmi in buon ordine e ratificare la nomina
perché la decisione è collegiale pur continuan-
do a pensarla come prima. “Il mio ministero –
ha poi concluso - farà di tutto per aiutare la
Campania a rialzarsi” rimarcando che nessuna
distanza o disistima esiste sul piano personale
con De Luca “con cui, anzi, i rapporti sono di
cordialità, stima e anche simpatia”.   
De Luca, seduto tra gli scranni dell’esecutivo,
dal canto suo è apparso per nulla intimidito
della pesante responsabilità ereditata. 
Il Governatore campano ha delineato da un la-
to la complessità della sfida che lo attende e
dall’altro rassicurato il Governo sulle possibi-
lità che la Campania ce la possa fare a recupe-
rare il terreno perduto in termini di Livelli es-
senziali di assistenza, di efficienza e di qualità
delle cure misurati in termini di volumi ed esiti
delle prestazioni sanitarie erogate a cittadini e
pazienti. 
«Lo sblocco di uno stallo che durava ormai da
troppo segna una nomina fatta nell’interesse
dei cittadini della nostra Regione  - ha detto
Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei me-
dici e odontoiatri di Napoli e provincia  - e

speriamo in una nuova stagione di rapporti tra
Ministero della Salute e Regione Campania». E
avverte: «Ora non c’è più tempo per tergiver-
sare. 
E’ evidente quali responsabilità siano legate a
questa nomina, responsabilità, che va dato at-
to, il Governatore dall'inizio del suo mandato
non ha mai rifiutato, sono certo che l’intera
classe medica campana sarà pronta a fare
squadra nell’interesse della salute dei cittadini
se finalmente si superano le sole logiche eco-
nomiche in sanità e si comincia ad investire su
quelle assistenziali».
«Finalmente il ministro Lorenzin ha rotto gli
indugi – ha aggiunto il segretario regionale A-
naao Assomed, vicepresidente dell’Omceo Bru-
no Zuccarelli nel commentare la nomina arri-
vata da Roma - finalmente il governo si è ri-
cordato dei cittadini campani, ora però non ci
sono più scuse per affrontare i problemi, tanti,
che questa regione, la sua Sanità, si trascina
dietro”. 
“Una nomina che va nel senso di ciò che ci a-

spettavamo e che sicuramente potrà rilanciare
nei prossimi mesi la sanità campana senza che
vi siano conflitti tra il commissario e la Regio-
ne come abbiamo, purtroppo, dovuto assistere
in quest’ultimo anno”. Ha aggiunto il segretario
provinciale del Sumai Gabriele Peperoni.  
A De Luca ora spetterà anche firma e l’ultima
parola nelle decisioni che contano e sui decreti
di attuazione dei programmi operativi che con-
tinuano a scandire il Piano di rientro dal defi-
cit. 
Un lungo percorso di risanamento quest’ulti-
mo, iniziato nel 2007 cui ha fatto seguito nel

2009 il commissariamento e che continua oggi,
a pareggio di bilancio complessivo ormai rag-
giunto da tre anni, sul fronte dei Livelli di assi-
stenza colati a picco nel 2015 e da riportare a
galla entro l’anno per pensare ad una conclu-
sione del lungo affiancamento da parte dei mi-
nistri della Salute e dell’Economia. 
Al primo posto, dunque, nello stallo della pro-
grammazione, ci sono gli atti aziendali di Asl e
ospedali. Quelli che rispondono agli standard
organizzativi e di personale, spina dorsale del-
la riorganizzazione in fieri dell’offerta assi-
stenziale su cui si fondano vecchi e nuovi Lea
(Livelli di assistenza). 
Tra i più urgenti, da firmare per dare piena o-
peratività ai laboriosi cambiamenti dei requisi-
ti strutturali, strumentali e di personale pro-
grammati, ci sono quelli della Asl Napoli 1, del-
l’azienda dei Colli, della Asl Napoli 3 e del Pa-
scale. A ruota, in lista di attesa, per un visto
urgente atteso da un anno, figurano le norme
per disciplinare i contratti con i centri privati
accreditati. Quindi a seguire la revisione dei
fabbisogni fermi al vaglio di una cabina di re-
gia che finora non sapeva a chi consegnare i
dati raccolti .  
E che ora, invece, vede in de Luca interlocutore
chiamato a sciogliere tutti i nodi.  
Infine gli atti attuativi del Piano ospedaliero
con i centinaia di provvedimenti previsti da
qui al 2018 concepiti per cambiare il volto, la
mission e l’organizzazione di ospedali autono-
mi di alta specializzazione distribuiti in ogni
provincia come di quelli a gestione diretta del-
le Asl.  
Perni centrali attorno ai quali dovrà inoltre
ruotare anche la riorganizzaizione dell’emer-
genza e delle reti cosiddette tempo dipendenti
(Ictus, infarto e trauma). Senza contare il rior-
dino del territorio da cui discende la qualifica-
zione del ruolo filtro agli accessi impropri nei
pronto soccorso. In fila ci sono il decollo delle
previste aggregazioni di medici e specialisti, di
Unità complesse di cure primarie di case della
salute, Hospice e centri per anziani e lungode-
genti. ••• 

Stato-Regioni

Vincenzo De Luca

Beatrice Lorenzin

Il presidente Scotti: 
Lo sblocco di uno stallo che
durava ormai da troppo
segna una nomina fatta nel-
l’interesse dei cittadini della
nostra Regione, speriamo in
una nuova stagione di rap-
porti tra ministero della 
Salute e Regione Campania.
Sono certo che l’intera classe
medica campana sarà pronta
a fare squadra nell’interesse
della salute dei cittadini se
finalmente si superano le sole
logiche economiche in Sanità
e si comincia ad investire su
quelle assistenziali
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Intersindacale medica
Vertice con De Luca
In agenda 118 e precari 

Stabilizzazione dei precari (di vecchio e nuovo
corso), reclutamento dei camici bianchi in base
a percorsi omogenei e bandi trasparenti (a

cominciare dai punteggi attribuiti alla valutazione dei
titoli e dai colloqui resi ballerini nei vari bandi di Asl
e ospedali), analisi capillare del fabbisogno di per-
sonale. E poi: riordino della rete dell’emergenza e del
118, omogeneizzazione di tempi e dotazioni (di per-
sonale e mezzi) del pronto soccorso sul territorio
regionale. E ancora, fondi contrattuali e regolamen-
tazione dell’intramoenia nel rispetto delle leggi
vigenti sia a tutela della libera professione dei medi-
ci ma anche a vantaggio dei cittadini attraverso il
reimpiego di una quota dei proventi, come stabilito
dalle norme, per garantire l’abbattimento delle liste
di attesa: sono questi i principali punti di confronto
messi nero su bianco in documento di sintesi stila-
to dall’intersindacale dei medici che a Palazzo Santa
Lucia, ha incontrato per la prima volta il Governatore
Vincenzo De Luca nella sua nuova veste di commis-
sario straordinario per la Sanità regionale.
In fila i camici bianchi della dirigenza medica che, da
oltre un anno e mezzo erano a digiuno di confronti
con la controparte commissariale. La portavoce,
nominata per l’occasione per fare sintesi in un grup-
po che conta una dozzina di sigle (dall’Anaao alla
Cimo, alla Cgil, Cisl e Uil, alla Fesmed fino all’Aaaroi
con la sola eccezione dei primari dell’Anpo che hanno
preferito un’interlocuzione diretta) ha ben presto
fatto posto a singoli interventi sollecitati dallo stes-
so De Luca. Il presidente della Regione ha fatto subi-
to capire di essere interessato ad ascoltare “la base”
che lavora in trincea nelle corsie per aprire una
breccia in cui far refluire aria nuova anche nei rap-
porti sindacali. Semaforo rosso dunque alle trite
rivendicazioni e alle contrapposizioni su singole
controversie ma braccia aperte a problemi di inte-
resse generale e soprattutto a proposte costruttive.   
La prima novità è l’istituzione, da parte di De Luca,
di un tavolo di confronto che almeno una volta al
mese faccia a faccia il punto sulle difficoltà operati-
ve coinvolgendo anche i direttori generali per trovare
soluzioni concrete ai nodi assistenziali e strutturali.
Sul nodo precari De Luca ha ribadito che il processo
di stabilizzazione, nell’alveo delle norme regionali e
nazionali, rappresenta una delle principali priorità
segnate in rosso nella sua agenda sin dal suo inse-
diamento alla guida della Regione. E’ già al lavoro
una Commissione regionale ad hoc che procederà
a una minuziosa ricognizione sulle posizioni non
ben chiarite dalla norme. I titolari di contratti a pro-
getto e co.co.co riconducibili a procedure di sele-
zione pubblica, dovrebbero rientrare dunque in un
nuovo percorso da condurre in porto anche con il
conforto dei ministeri vigilanti. Fari puntati anche sui
preacri del 118. •••

Progetto Quadrifoglio

Educare alla Salute 

Alle Scuole elementari si dimezzano i bambini che
non fanno colazione, diminuisce il consumo di
merendine e aumenta il consumo di legumi e

verdure. Alle Scuole medie diminuiscono i ragazzi che
non fanno colazione e diminuisce il consumo di
merendine. Sono questi alcuni dei risultati del progetto
Quadrifoglio per l’educazione alla salute nelle scuole. Il
Progetto, iniziato nel 1996, si propone di prevenire la
carie e le malattie del parodonto, migliorando l’igiene
orale, di favorire l’abitudine a una corretta
alimentazione e un’adeguata attività fisica,
prevenendo quindi l’obesità
e le malattie
cardiovascolari e tumorali,
di contrastare la diffusione
dell’abitudine al fumo di
sigaretta nei ragazzi e
rendere la scuola
promotrice di salute ed
ecosostenibile.
I destinatari finali sono gli
studenti delle scuole
primarie e secondarie di 1°
e 2° dell’intero territorio
dell’Asl e i loro genitori;
destinatari intermedi gli
insegnanti. Il Quadrifoglio è
svolto in collaborazione con
il Comune di Napoli, la Lega
Tumori, l’Associazione
nazionale dentisti italiani,
che hanno stipulato una
formale intesa. 
Metodologia prevede il
coinvolgimento e
partecipazione dei soggetti
interessati (Scuola, Comune,
Lilt, Andi) sia in fase di
progettazione che di
attuazione del progetto.
Tutti i materiali didattici
sono stati prodotti da
gruppi di lavoro costituiti
da insegnanti di diverse
scuole, operatori dell’Asl
(pediatri e igienisti esperti
in educazione sanitaria),
medici e psicologi della Lilt

e odontoiatri dell’Andi. Il Quadrifoglio fa riferimento a
diversi modelli teorici: il comportamento pianificato
(Ajzen), la dissonanza cognitiva (Festinger), la
pedagogia cognitivista, la didattica attiva, la scuola
promotrice di salute e il curricolo nascosto (Kolhberg).
Il progetto si ripropone ogni anno con questa
articolazione: reclutamento delle scuole, tramite invio
di due lettere (per posta ordinaria ed elettronica),

informazioni sul sito web
aziendale; formazione degli
insegnanti tramite un Corso
in aula di 5 incontri (15 ore),
un corso on-line e la
distribuzione a ciascun
docente del testo “Progetto
Quadrifoglio: guida per
l’insegnante” (contenente
informazioni scientifiche,
materiali didattici e
programmazioni educative
specificamente progettate
per i target di riferimento) e
del dvd “Scatola degli
attrezzi”; realizzazione da
parte degli insegnanti dei
percorsi educativi proposti
nella Guida con il supporto di
sussidi didattici specifici e
con la consulenza degli
organizzatori;
Nel 2002, in collaborazione
con la Sun si è proceduto a
una valutazione d’esito che
ha evidenziato che il
Quadrifoglio riesce a
migliorare alcune abitudini
alimentari (prima colazione,
consumo di snack, consumo
di frutta) e a ridurre la placca
batterica dentale.
Nello stesso anno esperti di
educazione sanitaria di 7
Paesi dell’UE sono venuti a
Napoli per studiare il
progetto. •••

✔ In 20 anni sono stati coinvolti
216.000 studenti e sono stati for-
mati 1.785 docenti Alla manifesta-
zione finale 2017 hanno parteci-
pato 1700 studenti di 27 scuole
(30° Parini, 4° Maria Cristina di Sa-
voia, 3° De Amicis, 48° Claudia
Russo, 38° Quarati, 36° Vanvitelli,
Istituto comprensivo (Ic) Aldo Mo-
ro, Ic Augusto, Ic Capuozzo, Ic Cari-
teo Italico, Ic Giovanni XXIII-Aliot-
ta,  Ic Miraglia-Sogliano, Ic Russo-
lillo, Ic Tasso-S. Gaetano, Ic Salvo-
D'Acquisto, Ic Sauro-Pascoli, Ic Ro-
dinò,  Ic Savio-Alfieri, Ic Toti-Borsi-
Giurleo, Ic Borsellino, Ic Marotta,
Scuola media statale D'Ovidio-Ni-
colardi, Liceo Cuoco-Campanela,
Liceo Fonseca, Ist. Galiani, Itis Leo-
nardo da Vinci, Ist. Vittorio Vene-
to). Le scuole tramite cartelloni (in
tutto 186), quadernoni, presenta-
zioni in power-point, manufatti,
cibi, ed esibizioni degli studenti
(canzoncine, poesi, drammatizza-
zioni, filastrocche, balli ecc.) hanno
illustrato il lavoro svolto. •••

I numerI
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50 anni di professione

Le medaglie
I laureati del 1967

Nelle ultime settimane siamo stati costretti a parlare di medici “furbetti” e pur-
troppo anche di altre vicende che hanno molto amareggiato. Posso dire senza
timore di smentita di essere stato il primo a condannare il comportamen-

to di tutti i medici che tradiscono il giuramento di Ippocrate, ma sono anche il primo
a difendere una categoria e una professione che amo e che, nella stragrande
maggioranza dei casi, ricomprende uomini e donne che lavorano con coraggio e
abnegazione. Sono questi i medici che vogliamo celebrare oggi». 
Con queste parole il presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Napoli
Silvestro Scotti ha commentato la consegna delle medaglie alla carriera ai medi-
ci laureati nel 1967.  La cerimonia si è svolta il 27 marzo scorso al termine della
riunione annuale dedicata all’approvazione dei bilanci. Protagonisti più di 50
camici bianchi che hanno raggiunto mezzo secolo di professione. 
Una prima parte delle foto dell’evento sono pubblicate nello speciale delle pagi-
ne che seguono.  La seconda parte sul prossimo numero del Bollettino. •••

Sergio Abate

Francesco Saverio Amodio Mario Antonacci

Sergio Abate
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Mario Mennato Boffa Mario Rosario Borrelli

Vincenzo Bottigliero Francesco Bottino

Salvatore Bova Giancarlo Bracale
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Luigi Carpinelli Carmine Cianci

Mario CaputiAugusto Cappuccio

Vincenzo Briante Gabriele Busiello
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Nicola Cinque Castrese Ciotola

Francesco CutuliDomenico Cirillo

Gennaro D’Amodio Arturo Elia

Bollettino 3 - 2017_ Nuovo progetto giornale 2  21/07/17  13:19  Pagina 16



17Bollettino OMCeO Napoli - Marzo- Aprile 201750 anni di laurea

Raffaele D’Onofrio Leonardo Fiore

Antonio Di Vincenzo Nicola Di Naro

Vincenzo Della Cioppa Francesco De Stefano
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Carlo De Rosa Giovanni De Renzis

D’Ostuni PantaleoneBruno De Luca

Luciano Guarnieri Vincenzo Granata
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Samuele Gabriele Giuseppe Fucci

Angelo MarottaAntonio Martino

Domenico Marino Augusto Marchese
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Girolamo La RuscaFrancesco Maisto

Paolo Iervolino Luigi Iaselli

GGaetano MontiVincenzo Monti
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Cave canem: morsi e infezioni necrosanti 

In Gran Bretagna, ogni anno, circa 250 mila
persone  sono soccorse presso i presidii di
pronto soccorso con un costo stimato dal Na-

tional Health Service di 10 milioni di sterline
per anno.  Negli Stati Uniti d’America più di 5
milioni all’anno sono le persone morse da ani-
mali, in particolar modo da cani. 
In Italia, le vittime di aggressioni di cani si ag-
girano tra i 45 mila e i 50 mila ogni anno. 
Per la conformazione del cranio, la forza del
morso dei cani è compresa tra i 310 ed i
32.000 KPa (200-350 Kg/cm2) producendo fe-
rite perforanti, lacere o combinate che possono
evolvere verso infezioni purulente, non-puru-
lente, con o senza ascessualizzazione. 
L’antibioticoresistenza, sempre più evidente e
riscontrata nei batteri isolati nelle ferite da
morso di cane, è argomento di dibattito scien-
tifico. 
Presso il centro di Terapia iperbarica dell’a-
zienda Cardarelli di Napoli, tra il 2010 e il
2016, ho monitorato, dal punto di vista micro-
biologico, 22 casi clinici di pazienti morsi da
cani (domestici e randagi) con lesioni dalle ca-
ratteristiche più diverse. 
Tra i 22 casi clinici, tutti ricoverati presso re-
parti di degenza chirurgica e successivamente
trattati in camera iperbarica con protocolli
standard per le fasciti necrotizzanti, 13 pa-
zienti erano positivi per la presenza di Pasteu-
rella species (P. canis, P. multocida) e per
Staphylococco species.  Gli altri 9 casi (41%), 6
di sesso maschile e 3 di sesso femminile, di età
compresa tra i 14 e i 62 anni (media: 38 anni)
presentavano, già in seconda giornata,  sintomi
più gravi: cellulite necrosante (51%), febbre al-
ta (75%), dolori addominali (10%), vomito
(15%), diarrea profusa (32%), cefalea (18%), di-
spnea (10%) o “segni meningei” (5%) tanto da
dover essere trasferiti in reparti di terapia in-
tensiva. 
I dati di laboratorio microbiologici su esami
colturali delle lesioni (70%) e/o emocoltura su
picco febbrile (35%) misero in evidenza, a di-
stanza di 3-4 giorni dal prelievo, la presenza di
un batterio diverso da quelli isolati nei restan-
ti 13 casi clinici. Tale batterio, denominato Ca-
pnocytophaga canimorsus, è un microrganismo
aerotollerante, Gram negativo. 
Il Capnocytophaga canimorsus possiede una
particolare caratteristica nell’eludere il sistema
immunitario. 
Infatti, i macrofagi ed i polimorfonucleati neu-
trofili si degradano in presenza del batterio
non riuscendo a pro-durre: TNF-α (Tumor Ne-
crosis Factor); interleuchine IL-8, IL-6, IL-12, In-
terferone γ, proteine infiammatorie macrofa-
giche (MIP1b) ed Ossido Nitrico (NO). In ag-
giunta a ciò il recettore di membrana: TLR4
(Toll Receptor 4) la cui funzione è quella di in-
durre la cascata per la produzione di citochine

pro-infiammatorie (via NF-κB), non viene atti-
vato. Per tali motivi, il batterio ha il tempo di
replicarsi prima del proprio riconoscimento da
parte delle altre funzioni dell’immunità innata. 
La mortalità da sepsi causata da Capnocy-
tophaga canimorsus, segnalata in letteratura,
si aggira sul 33% dei casi ed è correlata ai casi
di meningite ed a forme di setticemie fulmi-
nanti. 
Il C. canimorsus  risulta essere molto resistente
nei confronti di cefalosporine di III generazio-
ne nonché a molti chinolonici. 
Oltre ad antibiotico-terapia specifica, i tratta-
menti in camera  iperbarica hanno previsto

compressioni sino a 2.8 ATA (18 mca; 284 KPa)
per 60 minuti con 3 pause in aria compressa di
3 minuti ciascuna e per 3 volte al giorno per i
primi 3 giorni, seguite nei giorni successivi, a
compressioni di 2.4 ATA (14mca; 243 KPa) per
90 minuti, con 3 pause in aria compressa di 5
minuti ciascuna, e per 2 volte al giorno e sono
proseguiti sino alla negativizzazione del reper-
to batteriologico (media: 20-30 sessioni) ed al
miglioramento clinico. 
I casi clinici prima esposti, con infezione pro-
vata hanno avuto tutti esito prognostico favo-
revole.

Le indagini sperimentali in vitro
In collaborazione con il gruppo del Dipartimen-
to di Scienze biomediche dell’Università di Pa-
dova, diretta da Gerardo Bosco, si è approfon-
dito il comportamento del Capnocytophaga ca-
nimorsus sottoposto a pressioni di ossigeno
superiori a quella atmosferica, isolando il mi-
croorganismo dalle fauci di cani sottoposti ad
ablazione di tartaro per igiene dentaria, du-
rante narcosi ed intubazione oro-tracheale
presso cliniche veterinarie cittadine in Napoli. 
Delle 10 piastre incubate con ceftarolina, cefa-
losporina di IV generazione, 5 furono sottopo-
ste in una camera iperbarica sperimentale (Sa-
pio-Sist. Iper. Roma), per 60 minuti a 2.8 Ata di
O2 al 100% mentre le altre 5 non subirono tale
esposizione. Furono valutate successivamente
la Minima concentrazione inibente (Mic) deter-
minata dall’antibiotico usato in tutte le 10 pia-
stre di coltura. 

I risultati 
La Mic 50% e la Mic 90% furono valutate rive-

lando che l’esposizione ad ossigeno iperbarico
determinava il decremento di circa 7 volte la
quantità di antibiotico usato per entrambe la
Mic 50% e la Mic 90%, aumentando l’efficacia
dell’antibiotico usato nelle piastre con la pre-
senza del Capnocytophaga canimorsus. 
Ritengo che i risultati in vitro, oltre a quelli cli-
nici, suggeriscano che l’ossigenoterapia iperba-
rica, in aggiunta alla profilassi antibiotica, pos-
segga provati effetti sinergici nel trattamento
di infezioni quando, in esse, emerge la carenza
di azione dell’immunità innata.
I risultati della ricerca, discussi innanzi la Com-
missione del master in Medicina iperbarica
dell’Università degli Studi di Padova, lo scorso
4 marzo, hanno suscitato l’interesse scientifico
della rivista americana più impattata del setto-
re: Undersea and Hyperbaric Medicine.  (Uhm
2017, vol. 44, n. 2) della Società Americana di
Medicina Subacquea ed Iperbarica che ne ha
pubblicato i dati. 

Mariano Marmo
Responsabile centro di Terapia Iperbarica

Azienda ospedaliera Cardarelli

Malattie infettive

La lesività da morso di cane
costituisce una realtà 
emergente in traumatologia
Morsi e mutilazioni causati 
da cani, spesso fatali, sono
ormai un problema presente
in tutto il mondo che colpisce
particolarmente l’infanzia:
una originale ricerca condotta
al Cardarelli di Napoli 
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Patrimonio in crescita nonostante la crisi

Com’è ormai
diventata
mia abitudi-

ne, dopo aver
partecipato come
delegato del pre-
sidente e del
Consiglio dell’Or-
dine dei medici e
odontoiatri di
Napoli,  all ’As-
semblea della Fondazione Enpam, ecco un bre-
ve sunto della riunione che si è tenuta a Roma
sabato 29 aprile 2017 e che aveva all’ordine
del giorno due importatati punti: l’elezione di
un nuovo Consigliere di amministrazione e so-
prattutto l’approvazione del Bilancio consunti-
vo 2016. Per quanto riguarda la nomina del
nuovo consigliere questa è stata conseguenza
della recente nomina, al posto del deceduto
Roberto Lala, del nuovo vice presidente, nella
persona di Eliano Mariotti che in quanto già
Consigliere ha dovuto lasciare l’incarico. 
Quindi al suo posto è stato eletto Antonio Ma-
gi, radiologo specialista ambulatoriale interno
di Roma, dall’anno scorso Segretario generale
del Sumai.
Per quanto concerne il Bilancio consuntivo
2016 il documento, redatto secondo le nuove
direttive dell’Unione europea, è stato presen-
tato nella sua relazione dal presidente della
Fondazione Alberto Oliveti. 
La Fondazione Enpam ha chiuso il 2016 con un
utile record superiore a 1,3 miliardi di euro e
un patrimonio netto che ha raggiunto quota
18,4 miliardi, in crescita del 7,2 per cento ri-
spetto all’anno precedente, quindi in maniera
ancor più positiva di quanto si era previsto nel
preventivo consolidato approvato nella prece-
dente assemblea di fine novembre. 
L’utile è aumentato di 307 milioni di euro ri-
spetto all’anno precedente. 
Gli iscritti attivi sono saliti a 362.391 (+0,4%)
mentre i pensionati sono diventati 105.721
(+4,45%).
Nella sua relazione il presidente Oliveti ha sot-
tolineato che i numeri confermano la solidità
dei conti della Fondazione che, nel 2016, ha
incrementato ancora la riserva legale portando
a 12,86 le annualità garantite dal rapporto tra
patrimonio previdenziale e prestazioni eroga-
te. Questo significa che se paradossalmente
l’Enpam non incassasse più un euro di contri-
buti, con il patrimonio potrebbe comunque
continuare a pagare le attuali pensioni per
quasi 13 anni.
Nel 2016, la Fondazione ha registrato entrate
contributive pari a 2,542 miliardi di euro, ero-
gando nello stesso periodo prestazioni previ-
denziali e assistenziali per oltre 1,546 miliardi.
Sul fronte delle uscite ha inciso l’aumento dei

pensionati che,
come previsto
dalla cosiddetta
«gobba previ-
denziale» pre-
sente e già scon-
tata nei bilanci
attuariali del-
l’Ente, saranno in
ulteriore crescita
nei prossimi an-

ni.
Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare
in quest’anno gli immobili posseduti diretta-
mente dalla Fondazione Enpam hanno portato
a una redditività lorda del +4,51%, scesa al -
0.69% dopo oneri e imposte. Questo è il motivo
per cui l’Enpam sta proseguendo nella dismis-
sione del mattone tradizionale, a vantaggio di
investimenti tramite fondi immobiliari ed in-
fatti, proprio nel 2016, la partecipazione del-
l’Enpam in società e fondi immobiliari ha por-
tato a una redditività netta molto più elevata
2,67% (a fronte di un lordo del 3,1%). 
Le attività finanziarie (azioni, partecipazioni
ed altri tipi di investimento) hanno invece pro-
dotto una redditività lorda del 4,54 per cento
(4,34% al netto degli oneri di gestione, 3,48%
al netto delle imposte). 
Il Bilancio è stato approvato a larga maggio-
ranza: su 168 iscritti al voto, i contrari sono
stati 5 e le astensioni 4.
Credo sia però interessante sottolineare che,
sempre nella sua relazione, il Presidente Olive-
ti ha voluto confermare la volontà della Fonda-
zione a continuare sulla strada del progetto
Quadrifoglio di assistenza, in particolare nel
credito agevolato, nel rischio professionale,
nella previdenza complementare e nel fondo
sanitario integrativo. 
Ha richiamato all’attenzione sul nuovo regola-

mento Enpam, a tutela
della genitorialità, con
il quale l ’Ente ha
predisposto una re-
golamentazione de-
gli istituti a tutela
della maternità e
paternità, ad integra-
zione delle attuali tute-
le, che tengano in
particolare conside-
razione le peculia-
rità tipiche della professione medica e odon-
toiatrica, misure che ora sono all’approvazione
dei ministeri competenti e di cui parleremo
quando potranno essere applicate. 
Ha quindi ricordato l’avvio della “Long term
care”, che offre una copertura assistenziale di
lungo periodo che garantisce un vitalizio nel
caso di impossibilità a svolgere le azioni prin-
cipali quotidiane. 
La copertura assicurativa è stata offerta da E-
mapi (Associazione senza finalità di lucro delle
casse previdenziali private) con una conven-
zione con Posta Vita Spa, che si è aggiudicata
una gara europea a cui hanno partecipato le
più importanti compagnie assicurative che o-
perano in Italia. 
Infine ha confermato il notevole successo del-
l’operazione di accesso al credito agevolato
con la quale la Fondazione eroga mutui ai pro-
pri iscritti, soprattutto i più giovani, e che ha
visto nel 2016 accolte 151 richieste per un to-
tale di circa 27 milioni di euro. Un bilancio as-
solutamente positivo in un contesto previden-
ziale nazionale tutt’altro che chiaro, per cui è
doveroso che gli Ordini continuino a vigilare
perché si prosegua su questa strada. 

Luigi Sodano
Consigliere OMCeO Napoli)

Assemblea Enpam

Luigi Sodano

Gli 80 anni dell’Ente
Gli auguri della Fnomceo 

Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli Odontoiatri Roberta Chersevani il 14
luglio, mentre andiamo in stampa, ha fatto i propri auguri per gli 80 anni dell'Enpam, sottolinendo come la
Cassa abbia ampliato il proprio raggio d'azione, supportando i camici bianchi non soltanto nella fase post lavo-

rativa ma anche nella più giovane età.  “Mi riferisco - ha detto Chersevani - alle nuove tutele sulla genitoria-
lità, ai mutui per acquistare casa e alla possibilità di iscrizione pensata per gli studenti degli ultimi anni dei corsi
di laurea. In futuro sarebbe auspicabile riuscire anche ad intervenire a favore dei colleghi in specializzazione
evitando che si creino spezzoni contributivi. 
Su questo sappiamo di essere in sintonia con Enpam”.
Agli auguri si associa la componente odontoiatrica. “Il nostro ente di previdenza ha accolto gli odontoiatri nel
proprio ordinamento negli anni ‘90 in seguito all’istituzione del corso di laurea in odontoiatria  – ricorda il pre-
sidente della Commissione albo odontoiatri Giuseppe Renzo – trattandosi di una professione giovane, l’odon-
toiatria ha potuto vivere in modo pieno glisviluppi estremamente positivi dell’ente di previdenza sia nel
campo delle prestazioni pensionistiche sia nell’assistenza e nella qualità degli investimenti”. •••
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Chi è anziano? Un noto regista ormai 78enne, Pupi
Avati, intervistato di recente ha dichiarato: ‘Crede-
vo di saperne abbastanza, ma non sapevo cosa è

la vita da vecchio, quando arriva la nostalgia non del-
la giovinezza ma dell’infanzia. Torni ad avere voglia di
mamma e papà, di essere atteso a casa da loro’ ed an-
cora: ‘Io adesso capisco la sofferenza dell’altro, mi fer-
mo e sto in ascolto se qualcuno ne ha bisogno. Quan-
do ero nel pieno delle mie forze mi mettevo in posi-
zione di ascolto solo dopo una valutazione gerarchica,
se mi conveniva o meno rispondere. I comportamenti
obbedivano alla ragione. Ragione è sinonimo di con-
venienza’ .  Eppure quest’uomo che dice cose così ma-
linconiche è ancora in piena attività ed ha appena gi-
rato un film con protagonisti due giovanissimi. Po-
tremmo considerarlo un vecchio? Lo è biologicamen-
te, certo, ma è produttivo ancora, se non di mercanzie,
di idee e di sogni. Forse ci indica la strada da percor-
rere affinché la ‘mezza età-età di mezzo’ non sia uno
scivolare lento verso la malattia cronica, la solitudine,
la depressione, l’apatica attesa senza senso di ‘non si
sa che’. Per non lasciarci andare da vecchi da soli sul
deserto di ghiaccio, come facevano gli Inuit quando si
rendevano conto che non erano più in grado di contri-
buire alle risorse familiari, dobbiamo cercare di vive-
re la nostra lunga vita in maniera attiva ed autonoma
il più a lungo possibile, mantenendo vivi sogni e pro-
getti.
Gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT per l’Italia ci dicono
che siamo più vecchi e meno numerosi: al 1° gennaio
2017 la popolazione residente si è ridotta di 86.000
persone e dei  60.579.000 residenti  5.029.000 sono
stranieri. La distribuzione per età ci dice che
4.100.000 cittadini, il 6,8% del totale,  hanno più di
80 anni, 727.000, cioè 1,2% della popolazione,  più di
90 anni e 17.000 sono ultracentenari. In un confronto
tra 2007 e 2017 gli ultra sessantacinquenni sono pas-
sati da 11.7 milioni a 13.5 milioni, cioè dal 20,1% del-
la popolazione al 22,3% (ISTAT Report 6 marzo 2017).
Tabella 1
Si sta avverando quanto predetto da uno studio del
2006 della Commissione europea (COM (2006) 0571
12.10.2006): in Europa
« il rapporto tra la popolazione di età inferiore ai 15
anni o che abbia compiuto almeno 65 anni, da un la-
to, e la popolazione compresa tra i 14 e i 64 anni, dal-
l’altro, passerà dal 49% del 2005 al 66% nel 2030.
In particolare, nel periodo 2005-2050, la fascia di età
tra 55 e 65 anni (cioè i lavoratori anziani) aumenterà
dell’8,7%, mentre il numero di individui nella fascia di
età compresa tra 65 e 79 anni (le persone anziane)
raggiungerà il 44%, e quello delle persone molto an-
ziane (aventi almeno 80 anni) aumenterà di una per-
centuale pari al 180%». In particolare  gli ultra-ottan-
tenni aumenteranno del  57,1% tra il 2010 e il 2030

(12,6 milioni in più in Europa).
Il costante ed inesorabile invecchiamento della popo-
lazione dimostra il successo dei nostri Welfare e del
modello sociale europeo ma ha suscitato preoccupa-
zioni  sulla sostenibilità economica del sistema posto
di fronte ad una  ‘crisi’ demografica, da altri interpre-
tata come ‘ciclo’ demografico,  con le tensioni ma an-
che con le opportunità possibili per la nostra società.
(Libro verde della Commissione Europea di marzo
2005 - Una nuova solidarietà intergenerazionale per
far fronte ai cambiamenti demografici) e  
(Risoluzione del Parlamento europeo sulle sfide de-
mografiche e la solidarietà tra generazioni
(2005/2147(INI) Gazzetta ufficiale n. 292 E del
01/12/2006 pag. 0131 – 0140)
Ma chi è anziano? L’epoca di inizio della terza età è
percepita in modo diverso a seconda delle epoche,
delle civiltà, degli ambienti. Per un antico romano a
40 anni si era senex e dunque si poteva accedere alla
carica di senatore. Nell’Impero Austro-ungarico l’età di
pensionamento degli ufficiali , che era 65 anni, segna-
va il limite della vecchiaia. Ma i giovani inglesi sotto i
25 anni, intervistati nel 2012 dall’Istituto di Statistica
e dal Ministero del lavoro britannico, dichiaravano di
percepire come vecchie le persone di 54 anni e come
‘non più giovani’ i trentaduenni. Comunque l’allungar-
si della vita media e migliori stili di vita hanno porta-
to nella gente la consapevolezza che l’inizio della vec-
chiaia sia ben oltre i 50 anni e per molte persone una
vera mezza età non esiste. Uno studio commissionato
da Benenden Health nel 2013 rivelava che oltre la
metà delle persone in Gran Bretagna pensava che la
mezza età fosse più uno stato mentale che fisico e che
i confini tra le generazioni si facessero sempre più
sfumati anche per il miglioramento generale della sa-
lute. Alla fine però le persone interrogate citavano i
50 anni come l’età che poteva rappresentare una vera
svolta nella loro vita e correlavano il proprio stato di
felicità direttamente allo stato di salute. Il timore della
malattia e della perdita di memoria venivano citati
come i più sgradevoli aspetti della vecchiaia. Ma an-
che i cinquantenni spesso non pensano a se stessi co-
me  ‘anziani’ ma  come a trentenni o anche meno.
Conta sempre di più essere in salute, avere molti inte-
ressi, vivere buone relazioni sociali. Questo nuovo e
più realistico modo di vivere e intendere la vecchiaia
viene sostenuto, e talvolta estremizzato, dai promoto-
ri – in primis Nazioni Unite e OMS – dell’active ageing
(WHO, 2002).
Il 2012 è stato l’Anno Europeo dell’invecchiamento at-
tivo e della solidarietà tra le generazioni. Come si può
leggere nella prefazione firmata dal Commissario An-
dor, l’invecchiamento attivo comincia nel mondo del

lavoro; un terzo dei cittadini europei ha affermato che
vorrebbe continuare a lavorare dopo aver raggiunto
l’età pensionabile, anche se non a tempo pieno. Ma
qui nascono le difficoltà: spesso il part-time è impossi-
bile da concedere perché oneroso per le aziende o
troppo penalizzante per il lavoratore, oppure la strut-
tura aziendale richiede solo lavoratori a tempo pieno.
Resta dunque solo il pensionamento con i suoi corre-
lati di spaesamento, alterazione dei ritmi di vita, per-
dita di identità sociale, ecc…
Consentire agli anziani di contribuire pienamente al-
l’interno o all’esterno del mercato del lavoro è uno de-
gli obbiettivi di Europa 2020: si chiede agli anziani di
rimanere attivi non solo come lavoratori, ma come
consumatori, assistenti, volontari e cittadini. In so-
stanza di continuare a produrre, dal momento che
continuiamo a consumare, e in questo momento della
nostra vita, non a favore del ‘mercato’ ma soprattutto
a carico delle risorse generali. 
C’è da dire che le politiche per l’invecchiamento attivo
in Italia sono quasi completamente assenti, e sono ri-
ducibili a due: la transizione graduale al pensiona-
mento e il prolungamento della vita lavorativa.
La prima consiste nell’incentivare i lavoratori in fase
di pre-pensionamento a rendere più dolce questo
passaggio spesso traumatico attraverso riduzioni gra-
duali dell’orario di lavoro. L’impatto di questa politica
è tuttavia poco rilevante: nel 2012 solo il 3,5% degli
occupati tra i 55 e i 69 anni ha optato per la riduzione
dell’orario di lavoro (era il 4,3% nel 2006). Il prolun-
gamento dell’attività lavorativa consiste invece nel-
l’incentivare i pensionati a continuare a rimanere atti-
vi, seppur in modo ridotto, nel mercato del lavoro. An-
che questa politica tuttavia rimane quasi inapplicata
nella pratica, fatto salvo per alcune categorie quali i li-
beri professionisti e i lavoratori altamente istruiti. La
sensazione di alcuni è che certo rimanere attivi e ave-
re responsabilità aiuta probabilmente a migliorare il
processo di invecchiamento, ma che alla fine sia una
mezza giustificazione ai fallimenti politici ed econo-
mici: lavorare più a lungo, così lo Stato risparmia sulle
pensioni, fare volontariato, così enti pubblici e privati
risparmiano sul personale, curare figli e nipoti, così si
coprono le falle di politiche familiari inesistenti. L’in-
vecchiamento attivo in Italia (ma anche in Europa) è
un “processo di ottimizzazione”, certo, e non solo per
gli anziani. 

Silvana Capasso
Pediatra, presidente sezione Napoli Polinnia Marconi

Associazione italiana Donne medico 
(a margine del convegno

Giovani anziani: invecchiare in salute, 6 aprile 2017 )

Anziani: 
la vecchiaia
senza paura
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LLo sapevate che la parola deontologia che deriva
dal greco "deòn", "dovere" e quindi etimologica-
mente il termine sostanzialmente significa “paro-

la, discorso sui doveri”? Lo sapevate che il termine
dottore deriva dal latino: doctor maestro, da docere
insegnare. Lo sapevate che Il termine "medico" deri-
verebbe dal verbo latino "medeor" che significa "ri-
mediare". 
E ancora: lo sapevate che La storia della medicina in I-
talia può essere fatta risalire ai tempi della colonizza-
zione greca (dall'VIII alla metà del II secolo a.C.). In
questo periodo, infatti, nascono nella Magna Grecia
diverse scuole mediche (come la Scuola di Crotone).
Durante il Medioevo  poi, la Scuola medica salernitana
è considerata la più prestigiosa scuola medica euro-
pea. A partire dal XIII secolo, con l'istituzione delle U-
niversità, la conoscenza medica si diffonde e si perfe-
ziona in molte altre zone d'Italia e d'Europa.
Non preoccupatevi, non siete di fronte ad una nuova
rubrica estrapolata dalla settimana enigmistica. VI ri-
porto queste curiosità per riappropriarci del significa-
to dell’essere medico, significato che oggi, nella con-
temporanea società, sembra essere a tratti mistificato.
Eppure basterebbe solo l’etimologia a farci capire
quanto sia importante e responsabilizzante la profes-
sione del medico, di quanto sia profonda l’accezione
del termine medico. In molti, oggi, leggono il giura-
mento di Ippocrate come un reliquato storico senza fi-
ne, in molti magari non sanno che le contestazioni che
portano colleghi di fronte alla commissione disciplina
dell’Ordine dei medici derivano da inadempienze
compiute proprio rispetto al codice deontologico che
in pochi hanno letto accuratamente. Poco clamore ha
suscitato la modifica dello stesso avvenuta nello scor-
so anno, proprio perché non si da il giusto peso al co-
dice stesso. Eppure il codice deontologico rappresenta
il cuore dell’etica professionale. 
Il Codice deontologico è un corpo di regole, libera-
mente e democraticamente scelte dai medici, alle
quali gli stessi devono uniformare il comportamento
professionale. 
Coniato da J.Bentham nel 1834, il termine “deontolo-
gia” deriva dal greco “to deon”, ossia ciò che deve es-
sere e che si deve fare, e “logos”, cioè discorso, parola,
scienza.
Il Codice deontologico non rappresenta una fonte pri-
maria di diritto, ma ha carattere extra-giuridico, impe-
gnando altresì i membri del gruppo professionale al
suo rispetto mediante un giuramento contestuale all’i-
scrizione all’ordine, il giuramento di Ippocrate. Insom-
ma codice deontologico e giuramento di Ippocrate so-
no strettamente correlati tra loro e sarebbe scorretto
non valutarli e seguirli nel loro insieme.

Il professionista medico dunque ha una duplice giusti-
zia, l’una ordinaria, civile e penale, l’atra etico-profes-
sionale.
Non è scontato che una assoluzione di carattere giuri-
dico corrisponda ad una assoluzione di carattere
deontologico, si perché la deontologia rappresenta l’e-
tica, la cui deroga, molte volte, per fortuna non riesce
a provocare danno effettivo, ma per il medico, che ha
in mano la vita delle persone, basta la possibilità, so-
prattutto basta l’intenzione.
La nostra classe professionale, nata come classe quasi
al confine con la figura mitologica, considerata epoche
orsono alla stregua della magia, addirittura bistrattata
al punto da essere considerato eretico, nel 1300,
chiunque si avvalesse dei primi medicamenti compo-
siti che alla nostra epoca sono le medicine, una classe
che nel tempo è stata più volte riabilitata, fino al pun-
to da assumere un contesto sociale di rilevanza enor-
me nell’800. Nella nostra epoca e soprattutto Dagli
anni 90 però, questa immagine inizia a sfaldarsi, com-
plici errori di alcuni colleghi, l’avvento della cultura
social, la paura crescente del popolo di patologie e-
mergenti, mortali, in associazione ad una ricerca che
vede il suo boom solo nell’ultimo decennio in termini
di velocità di scoperta. La popolazione inizia a perde-
re fiducia in quella figura che per decenni aveva rap-
presentato un punto di riferimento, una figura che ad
un tratto appare alla gente impotente , non più invin-
cibile , la popolazione scopre che il medico, in fondo, è
un essere umano, ma non prende in considerazione
proprio l’aspetto umano del medico, la sua spiccata
sensibilità, il suo mettersi comunque e dovunque a di-
sposizione, la sua abnegazione.
Il medico inizia ad esser visto come essere pensante,
ma che può sbagliare. La diversa modalità di comuni-
cazione, internet e il disagio sociale, che i legislatori
con il tempo hanno contribuito ad esacerbare attra-
verso tagli lineari e carenza di investimenti in Sanità,
hanno fatto il resto.
Il risultato è che oggi ci ritroviamo a fare continui voli
pindarici guardando a come era un tempo, addirittura
agognando un ritorno al passato, nonostante la tecno-
logia, le nuove ricerche, i nuovi farmaci, nonostante
oggi una infezione batterica non sia più mortale, no-
nostante siano state debellate patologie come la po-
liomielite, la tubercolosi, in molti pensano con nostal-
gia al passato.
Il motivo è semplice, si chiama ‘ ruolo sociale’.
il medico ha bisogno di un ruolo sociale, ha bisogno di
sentire che il paziente ripone in lui la totale fiducia, si-
curo che farà tutto il possibile, con serietà, senso di re-
sponsabilità,  proprio per quel il senso etico che ac-
compagna ogni nostro collega nell’arco di tutta la sua
vita professionale. 
Ed ecco il senso del giuramento di Ippocrate, Quel giu-
ramento che, oltre a tutti i medici, dovrebbero cono-
scere anche i pazienti, i cittadini, quanto meno per
comprendere il profondo significato del contenuto,
quanto meno per capire il grado di responsabilità che
ogni singolo medico si assume nel momento stesso in
cui giura.
Ritengo che oggi si sia consumata una profonda spac-
catura sociale tra il cittadino ed il medico.
Assisto ormai da troppo tempo a cause intentate ai
colleghi, di cui il 90% non arriva neanche al primo
grado di giudizio, assisto ornai da troppo tempo ad
aggressioni verbali, profesisonali e fisiche  verso i me-
dici da parte di cittadini che, non trovando nella sa-
nità pubblica risposte assistenziali, utilizzano i colleghi

come capri espiatori delle sofferenze e delle insoddi-
sfazioni causate dal malfunzionamento del sistema.
Assisto ormai da troppo tempo a discussioni su una
medicina che sta diventando sempre di più difensiva
e telematica e sempre meno personale ed umana, au-
mentano lo spaccato che distanzia il medico dal pa-
ziente. Sarebbe dovuto essere il legislatore ad evitare
il distacco, sarebbe dovuto essere il legislatore a com-
prendere quanto male fa ad una società in crisi di i-
dentità, di ruoli e di valori, una società in cui le classi
sociali sono state sostituite da classi di merito econo-
mico, distruggere il ruolo del medico che, per anni, de-
cenni ha funzionato anche da ammortizzatore socia-
le ..ma forse un po’ di colpa l’abbiamo anche noi.
Sarebbe dovuto essere, probabilmente, il medico a
rendersi conto di quanto stava avvenendo, e cercare
di fermare il processo. E invece ci ritroviamo oggi a
ragionare in termini di salvaguardia della propria in-
dividualità, in un sistema del ‘tutti contro tutti’. 
Parliamo di ospedale sicuro, e poi ci ritroviamo ad o-
perare in Presidi senza barriere e senza tutele, 
Parliamo di medicina sicura, e poi ci ritroviamo a do-
ver operare, in diversi casi senza gli ausili e le infra-
strutture elementari e necessari.
Parliamo, tanto, ma forse il problema è che ci parlia-
mo addosso. Vedo molte volte scontri tra sigle, che
dovrebbero lottare per gli stessi diritti, mentre questi
continuano ad essere calpestati, e ascolto fiumi di pa-
role che circolano tra i medici e arrivano come echi al-
le Istituzioni, ma non arrivano ai cittadini, i veri inter-
locutori, a mio avviso di noi medici, i veri alleati po-
tenziali, e forse veri nemici inconsapevoli attuali. Per-
fino in guerra esisteva il rispetto per i malati, per i fe-
riti, per i medici, quel rispetto che oggi, questa società
sembra aver dimenticalo.
Abbiamo l’obbligo, il dovere, di riappropriarci del no-
stro rapporto con la cittadinanza, abbiamo il dovere
di riappropriarci del nostro ruolo profondo e di condi-
viderlo con i cittadini, con la popolazione, abbiamo in-
fine l’obbligo di formare diversamente, culturalmente,
le nuove generazioni affinché crescano diversamente
almeno dalla mia di generazione. Abbiamo l’obbligo
di insistere affinché ogni singolo medico di domani
comprenda ancor prima di iniziare questa splendida
missione, l’importanza del nostro ruolo, la delicatezza
del nostro dovere, l’onere e dell’onore di essere medi-
co. Il mio auspicio, il mio invito è per la cittadinanza,
per i pazienti, affinché possa ricrearsi quell’unione di
intenti e di vedute con i medici, affinché si possa tor-
nare a viaggiare sulla stessa linea, affinché i cittadini
riacquisiscano quella fiducia per l’operato del medico,
imprescindibile per ricreare uno stato sociale, questo
è nostro compito, ritengo, questo è il compito preci-
puo di una politica che per troppo tempo ha dimenti-
cato l’importanza della sanità.
L’Ordine dei Medici in questo processo deve continua-
re a porsi come elemento di unione propositivo.
In fondo che senso avrebbe l’Ordine dei Medici se non
si occupasse proprio della salvaguardia e della pro-
mozione del senso della professione? L’Ordine dei Me-
dici può e deve continuare ad essere un Ordine a por-
te aperte, e per farlo ha bisogno delle nuove genera-
zioni, ha bisogno di riacquisire quel peso specifico che
la politica ha deciso inopinatamente di tagliare. Noi ci
saremo, sempre, al fianco dei colleghi, al fianco dei
cittadini. Perché ‘a salute è ‘na cosa seria’…

Pierino Di Silverio 
Sportello giovani

Lo sapevate che...

Deontologia 
e doveri:
ritratto 
del “dottore”
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Terra dei fuochi, la mappa del rischio

Mappatura dei terreni agricoli della Regio-
ne Campania interessati da  sversamenti
e smaltimenti abusivi di rifiuti anche

mediante combustione: in applicazione dell’ar-
ticolo 1 della Legge n. 6 del 6 febbraio del
2014, di conversione del Decreto legge n. 136
del 2013 e della connessa direttiva intermini-
steriale del 23 dicembre 2013, l’Arpac ha col-
laborato con altre importanti istituzioni quali il
Cra, Ispra, l’Iss, la Regione Campania, Izs A-
bruzzo e Molise, Izs del Mezzogiorno, il Cfs, l’U-
nina e l’Agea 
La mappatura ha finora interessato il territorio
di 88 comuni delle province di Napoli e Caserta
ed ha portato all’individuazione, in prima i-
stanza, di quasi 1800 siti agricoli, per un totale
di quasi 2.000 ettari di superficie, da sottopor-
re ad ulteriori indagini. In linea generale si ri-
leva che nessuno dei prodotti agricoli esami-
nati è risultato non conforme ai limiti normati-
vi, mentre gli inquinanti riscontrati con mag-
giore frequenza nei suoli risultati contaminati
sono stati le diossine, gli Idrocarburi policliclici
aromatici ed alcuni metalli pesanti.
In mancanza del Regolamento concernente gli
interventi di bonifica, ripristino ambientale e
di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa
e permanente, delle aree destinate alla produ-
zione agricola e all'allevamento, già previsto a
suo tempo dall ’articolo 241 del D.Lgs.
n.152/06 e sinora mai emanato, il gruppo di
lavoro dell’Arpac ha elaborato un modello
scientifico di riferimento con l’obiettivo di per-
venire alla individuazione di criteri per la va-
lutazione dei terreni agricoli, finalizzati ad as-
sicurare la salubrità e la qualità delle produ-
zioni agroalimentari a tutela della salute uma-
na. 
Nella valutazione dello stato di contaminazio-
ne di un suolo agricolo, infatti, oltre che sulla
concentrazione assoluta d’inquinanti nel suolo,
l’attenzione deve essere incentrata sulla possi-
bilità del passaggio degli inquinanti dal suolo
alla pianta e sul loro conseguente ingresso nel-
la catena alimentare. Occorre, quindi, effettua-
re valutazioni molto più complesse, relative al-
la biodisponibilità dei diversi inquinanti, alla
qualità dei suoli, ai meccanismi di assorbimen-

to e traslocazione.
I terreni agricoli da indagare al fine di ottenere
tutte le informazioni necessarie all’applicazio-
ne del modello scientifico sono stati individua-
ti dal Gruppo di Lavoro mettendo a sistema le

informazioni ambientali già disponibili presso
gli Enti componenti, nonché quelle richieste al-
l’Autorità giudiziaria, alle forze dell’Ordine e
ad altri soggetti competenti.
Utilizzando in particolare l’analisi multi tempo-
rale delle orto-foto storiche ed i dati disponibi-
li su situazioni di inquinamento già note, si è
giunti alla suddivisione dei siti in 5 diverse
classi di rischio presunto. Le indagini sono par-
tite dalle classi di rischio più elevate ed hanno
comportato sia l’esecuzione di accertamenti ra-
diometrici e geomagnetometrici, sia il campio-
namento e l’analisi di suolo, acque sotterranee
e vegetali, al fine di acquisire tutte le informa-
zioni necessarie per l’applicazione del modello
scientifico e pervenire alla classificazione dei
terreni agricoli in funzione della idoneità o
meno alla coltivazione per le produzioni a-
groalimentari. I risultati ottenuti sui siti a ri-
schio presunto 5,4 e 3 sono riepilogati nella
Tabella e sono stati approvati con i Decreti mi-
nisteriali 12 febbraio 2015 e del 7 luglio 2015.
Attualmente sono in fase di pubblicazione i da-
ti relativi ad ulteriori 150 ettari indagati (per
un totale di circa 400 particelle catastali),
mentre si sta procedendo ad indagare i siti a-
gricoli ricadenti nelle cosiddette Aree vaste.  I
risultati delle indagini effettuate sui siti sin qui
esaminati hanno consentito di classificare i
terreni agricoli nelle seguenti 4 classi, ai fini
dell’uso agricolo. Per tutti gli approfondimenti
si rimanda alla home page del sito agenziale:
http://www.arpacampania.it alle pagine dedi-
cate all ’Arpac e alla Terra dei Fuochi”. 

Marinella Vito 
Claudio Marro  
Arpac

Ambiente & Salute

La mappatura ha finora inte-
ressato 88 Comuni: in linea
generale si rileva che nessuno
dei prodotti agricoli esaminati
è risultato non conforme ai
limiti normativi, mentre gli
inquinanti riscontrati con
maggiore frequenza nei suoli
risultati contaminati sono
stati le diossine, gli Idrocar-
buri policliclici aromatici ed
alcuni metalli pesanti

•  classe a: terreni idonei alle produzioni agroalimentari
•  classe B: terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari
in determinate condizioni
•  classe c: terreni idonei alle produzioni non alimentari 
•  classe D: terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali.
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Quando in Sanità non ci sono più regole

In Campania si sta
verificando in
questi ultimi an-

ni uno strano fe-
nomeno: i riferi-
menti normativi
e contrattuali che
da sempre indiriz-
zano e devono indi-
rizzare la politica
sanitaria sembra-
no essere non già
la regola cui necessariamente attenersi, ma
delle indicazioni  di massima che   la politica
regionale -e per essa le direzioni aziendali-
possono seguire, discostandosene quando ra-
gioni di “opportunità” lo richiedano. Si assiste
così all’affidamento di incarichi impropri e ad
una costante manipolazione della norma adat-
tandola alle necessità del caso. 
Le segnalazioni che vengono inoltrate ai diretti
interessati ed agli organi di controllo non sem-
brano preoccupare nessuno, nemmeno quando
accompagnate da minacce più o meno larvate
di interessare gli organi giudiziari. 
Sta diventando prevalente il concetto di “nomi-
na fiduciaria” che, a meno che non si modifi-
chino le norme, non può essere applicata a tut-
ti gli incarichi e che, peraltro, contiene già in
se un potente vulnus di cui abbiamo modo di
cogliere spesso gli effetti: “ anche quando sba-
gli clamorosamente, devo necessariamente
proteggerti per  non ammettere di aver sba-
gliato la scelta”. 
Le ricadute sul piano pratico di tali intollerabili
atteggiamenti hanno una serie di risvolti che
consistono innanzitutto  nella demotivazione
del personale, già fortemente messo alla prova
da quella miscela pericolosissima rappresenta-
ta da un eccessivo carico di lavoro, dalla pres-
sione di una utenza sempre più aggressiva ed
esigente  e dalla paura di sbagliare, ben sapen-
do di trovarsi spesso alle spalle non già un si-
stema disponibile a riconoscerne l’impegno
quotidiano  ma teso invece  a ricercare colpe e
le responsabilità a mezzo di commissioni ispet-
tive, aziendali, regionali, ministeriali, giudizia-
rie che si incrociano.  
La premessa, che a noi sembra fondamentale
per il miglior funzionamento degli ospedali, e
non solo di questi, è dotare le strutture di figu-
re apicali certe ed autorevoli, e - se autorevoli
proprio non è possibile  - almeno certe e dota-
te di requisiti rispettosi delle norme. 
Il continuo giro di valzer di nomine primariali “
a tempo” ha un effetto devastante sul sistema,
ma, bisogna dirlo, probabilmente piace a chi
governa la sanità per motivi nemmeno troppo
nascosti: consente di mantenere sotto controllo
il nominato di turno indebolendone in qualche
caso l’autorevolezza, permette  di promettere
tutto a tutti, consente di rimandare la scelta

del candidato al momento in cui si avrà più bi-
sogno di consensi partecipativi. 
E’ ormai qualche decennio (!!) che non si fanno
concorsi per funzioni apicali se non con rare
eccezioni e se ne vedono per intero gli effetti:
la mancanza di una Scuola che solo chi dirige
con la necessaria autorevolezza, - che nasce
anche  dalla consapevolezza del proprio ruolo
e dalla stabilità dell’incarico – può realizzare,
sta producendo veri disastri nel nostro sistema
sanitario: l’incapacità di fare Scuola è il sinto-
mo più lacerante di una “sanità malata” che
poco  ha a che vedere con la “malasanità” che
può essere magari un suo epifenomeno. Chi vi-
ve la realtà ospedaliera sa bene che un reparto
che ha una guida stabile (direttore medico e
dirigente infermieristico) funziona bene o me-
glio  di chi  ne è privo.  La legge sulla respon-
sabilità professionale, buona o meno che sia a
seconda dei mille pareri che ogni giorno ci ag-
grediscono, necessita fondamentalmente di
guide sicure. 
Chi legge con attenzione i vari articoli che la
compongono nota che tutto si fonda sulla capa-
cità di chi governa, non solo a livello centrale,
di dettare  regole, linee e  percorsi concordan-
dole con tutti gli attori e di farle poi rispettare.
La capillare diffusione del sistema per la ge-
stione del rischio clinico, che è il caposaldo
della legge, richiede una grande capacità da
parte di chi dirige di convincere i propri colla-

boratori a partecipare attivamente al sistema,
segnalando  gli errori nella loro grande varietà
(errori, quasi errori ecc.); se non vi riuscirà
sarà messo in discussione il suo incarico. Il si-
stema di verifica  può essere semplice : si co-
nosce quale è la percentuale di errori univer-
salmente riconosciuta come fisiologica  per u-
na determinata specialità, non segnalare errori
in  misura perlomeno percentualmente accetta-
bile significa nasconderli o peggio ancora non
accorgersene. 
E’ un po’ quello che accade per le infezioni o-
spedaliere; quante volte abbiamo sentito re-
sponsabili di struttura chirurgica affermare “
nel mio reparto non vi sono infezioni ospeda-
liere”? Come può pensarsi che veramente non
ve ne siano quando nelle chirurgie e specialità
chirurgiche di ospedali di eccellenza ed in
paesi ove l’attenzione al problema è elevatissi-
ma si riscontra una incidenza dal 7 al 9%?  E’
verisimile in questi casi  che non le si cerchi o
le si nasconda. L’’ormai tanto abusato, talora a
sproposito, termine di clinical governance  in-
veste la capacità del team di fare gruppo, di la-
vorare in equipe, di perseguire tutti lo stesso
obiettivo, di rinunciare ai personalismi per fa-
re del risultato lo scopo del lavoro. E’ quello
che noi chiamiamo sistema Broadway, un mu-
sical dove tutti, cantanti/ballerini/ attori/ mu-
sicisti sono costretti a convivere in uno stesso
spazio, il palcoscenico, senza pestarsi i piedi e
lavorando per la migliore riuscita dello spetta-
colo. Così deve funzionare la sanità nella quale
chi dirige, a tutti i livelli, deve fare il regista
dello spettacolo; senza registi non si va da nes-
suna parte. La sanità campana, in definitiva,  è
un cavallo vecchio e malconcio costretto a tira-
re una carretta sulla cui cassetta non può sede-
re più di un solo cocchiere, tutti, poi, se neces-
sario, devono spingerla  quando risulti eviden-
te che il cavallo non ce la fa più. 
L a politica ha il dovere di capire che, se vuole
che questo accada, deve definire le regole ed
essere la prima a rispettarle, pena la lenta a-
gonia della sanità e la propria morte politica

(brunozamparelli@libero.it).

health technology assesment

Bruno Zamparelli

Sta diventando prevalente il
concetto di “nomina fiducia-
ria” che, a meno che non si
modifichino le norme, non
può essere applicata a tutti
gli incarichi e che, peraltro,
contiene già in se un potente
vulnus di cui abbiamo modo
di cogliere spesso gli effetti
deleteri nel rapporto tra la
politica e i nominati 
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La Certificazione per ottenere il bonus nascita 

Certificato di
gravidanza
ai fini del

riconoscimento
del premio di
800 euro pre-
visto per la na-
scita in base del-
l’articolo 1
comma 353
legge di bilan-
cio 2017.
Un tema su cui è bene ac-
cendere i riflettori al fine di
fare chiarezza ed evitare i-
nutili contenziosi tra colle-
ghi, come accade ancora
per i certificati di malattia.
A decorrere dal 1° Gennaio
2017 è riconosciuto tale
premio alla nascita e viene
corrisposto dall’Inps in
un’unica soluzione, su do-
manda della futura madre
al compimento del settimo
mese di gravidanza, (inizio
dell’ottavo mese di gravi-
danza). E’ bene evidenziare
che tale premio viene corri-
sposto anche in caso di a-
dozione nazionale o inter-
nazionale o affidamento
preadottivo nazionale o in-
ternazionale e che non con-
corre alla formazione del
reddito complessivo di cui
all’articolo 8 del Testo Uni-
co delle imposte sui redditi. 
Le cittadine non comunita-
rie in possesso dello status
di rifugiato politico e prote-
zione sussidiaria sono equi-
parate alle cittadine italia-
ne, ai sensi dell’articolo 27
decreto legislativo 19 no-
vembre 2007 n 251, inoltre
devono essere in possesso
del permesso di soggiorno
Ue per lunghi periodi. La
domanda  può essere pre-
sentata entro un anno dal
verificarsi dell’evento na-
scita-adozione-affidamento. 
Nel caso la donna non abbia
portato a termine la gravi-
danza a causa di un’interru-
zione, la domanda presen-
tata come abbiamo detto

dopo il settimo me-
se  deve essere

corredata dalla
certificazione
sanitaria rila-
sciata dal me-

dico del Servi-
zio Sanitario Na-

zionale atte-
stante la data
presunta del
parto. Tale do-

manda può essere presen-
tata anche nel caso in cui la
richiedente pur avendo ma-
turato i sette mesi di gravi-
danza, alla data del 1°Gen-
naio 2017, non abbia porta-
to a termine la  gravidanza. 
Tale certificato di gravidan-
za deve essere inviato onli-
ne dal medico Ssn o medico
convenzionato Asl tramite il
portale Inps. 
Pertanto come avviene per
i certificati di invalidità, es-
sendo in possesso del Pin di
accesso si invia telematica-
mente il certificato di gravi-
danza e si consegna il certi-
ficato di avvenuta trasmis-
sione con il relativo numero
di protocollo alla cittadina
che si recherà poi presso
enti di patronato  per l’in-
vio (quindi uguale procedu-
ra all’invio dei certificati di
invalidità). 
A questo punto è bene an-
che evidenziare la  criticità
riguardante se tale atto de-
ve essere a pagamento o
meno in quanto anche la
gratuità di tale atto deve
essere normato per evitare
che si possa incorrere in
comportamenti non corret-
ti. 
Nel prossimo Bollettino,
quando affronteremo la
problematica delle fattura-
zioni legate alle certifica-
zioni cercheremo di dare
indicazioni più precise nel
rispetto delle normative vi-
genti. 

Almerigo Gino 
Farese 

Sportello medico legale

Almerigo G. Farese

Premio Cronin
Sul podio due medici napoletani 

Medici di tutta Italia hanno partecipato alla IX° edizione del premio letterario  “Joseph
A. Cronin”, concorso nazionale riservato ai medici, che prevede due sezioni, poesia e
narrativa.   Fondato nel 2007 dalla sezione savonese “G.B. Parodi” dell’associazione

dei medici cattolici italiani (AMCI),  il premio Cronin è riconosciuto a livello nazionale anche
al di fuori del ristretto ambito culturale della medicina. Archibald J Cronin , un inglese
medico per volere della famiglia,  è noto per aver detto della sua scelta non troppo convinta
« Puoi scegliere tra la medicina o la religione. Io ho scelto il male minore. ». Ed infatti, pur
non smettendo mai  di lavorare come medico con la moglie , anch’ella medico, coltivò con
amore la sua passione, la scrittura. Di lui ricordiamo “E le stelle stanno a guardare” del
1935,  “la Cittadella” del 1937, “Anni verdi” del 1944. 
Tra i 120 partecipanti la  giuria qualificata del
premio Cronin ha selezionato  dieci finalisti per
ciascuna sezione, e di questi tre sono stati pre-
miati per la poesia e tre per la prosa in una ceri-
monia presso il  teatro Chiabrera a Savona.   
Tra i tre premiati nella sezione narrativa spicca-
vano ben due iscritti dell’Ordine dei Medici di
Napoli, e precisamente al secondo posto è stato
premiato Salvatore Vitiello con il racconto “Mar-
cinelle”, mentre Rossella Valentino con il raccon-
to “Gennarino e la “sua” musica” si è classificata
terza.
Vitiello è un cardiologo che lavora presso l'Unità Operativa di Medicina Legale del Distret-
to Sanitario n° 57 della Asl Napoli 3 Sud (Torre del Greco).  Scrive racconti da una decina d'an-
ni, ma ci dice che non aveva mai avuto il coraggio di condividere i suoi scritti fino ad ora. Il
premio Cronin gli è sembrata l'occasione giusta per vincere la sua ritrosia, forse perché era
riservato ai soli medici, e quindi gli sembrava  un ambiente protetto. In più, era intitolato ad
un "collega" che, come lui, aveva lavorato in fabbrica e di cui conosceva molti romanzi.
Anzi Salvatore ricorda a tutti noi suoi coetanei che grazie ad Alberto Lupo ed agli sceneggiati
televisivi degli anni '70,  Cronin era diventato familiare nelle nostre case. Il racconto trae spun-
to da una dolorosa storia di miniera, nato proprio dopo una visita medica nella quale Salvatore
ha incontrato un minatore di Marcinelle. Per Salvatore Vitiello scrivere è soprattutto memo-
rizzare le emozioni che lo colpiscono e che la sua sensibilità elabora in delicati racconti. Un
sistema di archiviazione sentimentale fino ad oggi solo privato.
Rossella Valentino, invece,  non è nuova a questa esperienza. E’ autrice di altri racconti e poe-
sie che l’hanno fatta raggiungere le selezioni finali in diversi altri concorsi.   Nel 2009 un suo
racconto ha ottenuto, tra l’altro, un premio speciale della giuria del concorso "Il racconto nel
cassetto”. Rossella è endocrinologa al l’Istituto di Endocrinologia ed Oncologia Sperimenta-
le Cnr, all’ Università degli Studi Federico II. 
Scrivere racconti e poesie per lei significa raggiungere un equilibrio profondo che la aiuta com-
pensare alcuni aspetti stressanti della sua vita professionale.  Rossella sente, quando scri-
ve, il potere della creazione della storia, sente di avere la libertà  di poterla stravolgere, can-
cellare, o anche solo di poter modificare il personaggio che sta creando e fargli vivere una
storia differente.  Non scrive di sé,  ma di fatti di vita che osserva con occhio attento e sen-
sibile.  Le sue storie sono storie di vita moderna, di immigrazione, di violenza sulle donne,
di infanzia negata dalla malattia, storie dunque,  intense di  dolore e di sentimenti che Ros-
sella ama condividere.  I nostri due scrittori erano i soli partecipanti al concorso prove-
nienti dal Meridione ed entrambi sono stati premiati.  Con grande soddisfazione possiamo
affermare che ancora una volta Napoli e la Campania dimostrano una sensibilità alla cultu-
ra e alla fantasia che coinvolge anche noi medici da sempre in prima linea nelle emergen-
ze. (contatti con l’autore 3480366809) 
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L’Agenzia delle Entrate ha predisposto 
una guida per tutte le detrazioni e deduzioni

Addio alla spesometro, ecco le novità del 2017

Quest’anno fiscale
tra i vari Decre-
ti attuativi e le

semplificazioni di-
sposte dalla legge
annoveriamo l’aboli-
zione del famoso Spe-
sometro e l’anticipazio-
ne della Dichiarazio-
ne Iva che è avvenu-
ta il 28 febbraio del
2017 per i Redditi prodotti nell’anno 2016. Ma
nel contempo sono stati inseriti altri due adempi-
menti tributari per chi emette parcelle con Iva
(Certificazione medico legale, Inps, Ctu, Ctp, Do-
cenze) e cioè:
− Comunicazione dati parcelle Emesse e Ricevute;
− Comunicazione dati delle Liquidazioni periodi-
che Iva.
Focalizziamo, insieme, la dichiarazione dei reddi-
ti 2016 analizzando il modello 730 Ordinario e
Precompilato. 
E’ stato reso disponibile il nuovo modello 730
che può essere compilato, nel nostro caso sia  dal
Professionista medico dipendente, sia di Struttu-
ra pubblica, privata e accreditata, che dal Medico
pensionato che riceve emolumenti  di pensione
sia da Inps (Ex-Inpdap) che da Enpam, ovviamen-
te restano esclusi i Professionisti medici che de-
vono presentare la Dichiarazione Iva, Irap, Reddi-
ti, Modello 770 (Sostituti d’Imposta).
Il Modello 730 Ordinario potrà essere presentato
direttamente attraverso il proprio Sostituto d’Im-
posta, ad  un Caf o ad un Professionista abilitato
allegando la documentazione cartacea, mentre il
modello 730 Precompilato è disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.
La scadenza del 7 luglio per i contribuenti che
presentano la dichiarazione dei redditi con il mo-
dello 730 ordinario. Stesso termine anche per
chi, pur utilizzando il modello 730 precompilato,
decide di procedere tramite Caf o intermediari.
Questi ultimi hanno dovuto inviare, sempre entro
questa data, almeno l’80% delle dichiarazioni
prese in carico;

il 24 luglio è la scadenza per l’invio del modello
730 precompilato per i contribuenti che si avval-
gono della presentazione in forma autonoma.

Il 17 luglio
Titolari di partita Iva: versamento 2° rata Irpef a
titolo di primo acconto 2017 e saldo 2016

Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al
mese precedente
Split payment: versamento dell’IVA derivante da
scissione dei pagamenti
Soggetti Ires: versamento 2° rata a titolo di saldo
2016 e primo acconto 2017 dell’Ires

- 20 luglio
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati
di dettaglio relativi al canone TV addebitato, ac-
creditato, riscosso e riversato il mese precedente

- 24 luglio
Modello 730 2017: presentazione telematica di-
rettamente ad opera del contribuente

- 25 luglio
Operatori intracomunitari con obbligo mensile
trimestrale: presentazione Intrasat

- 31 luglio
Irpef: versamento primo acconto 2017 e saldo
2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo

Pillole fiscali

F. Paolo Cirillo

✔ Spese sanitarie, spese mediche, chirurgiche, prestazioni specialistiche e medici-
nali con franchigia di € 129,11;
✔ Spese per sussidi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozio-
ne e sussidi tecnici/informatici per portatori di Handicap senza nessun limite;
✔ Spese di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione senza nes-
sun limite;
✔ Attività sportive praticate dai ragazzi con limite di spesa € 210,00 per ciascun
ragazzo;
✔ Canoni di locazione e per contratti di ospitalità per studenti universitari;
✔ Premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni  stipulate fino al
31/12/2000; premi per assicurazione sul rischio morte o invalidità permanente
superiore al 5% Stipulate dal 01/01/2001; limite massimo € 530,00;
✔ Interessi passivi e oneri accessori per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abita-
zione principale – limite massimo € 4.000,00;
✔ Spese Funebri - € 1.550,00 per decesso (di familiare).
✔ Spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principa-
le, limite massimo € 1.000,00;
✔ Erogazioni  liberali ad Associazioni di promozione sociale;
✔ Spese veterinarie con franchigia 129,11 e limite massimo € 387,34;
✔ Spese sostenute per la frequenza di asili nido limite massimo € 632,00;
✔ Oneri deducibili anche per familiari a carico:
✔ Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;
✔Assegno periodico al coniuge in caso di separazione legale/scioglimento o an-
nullamento del matrimonio;
✔ Contributi obbligatori per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
✔ Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali, li-
mite massimo €  5.164,54;
✔ Contributi per riscatti anni di Laurea, Specializzazione e Allineamento presso
“Enpam”. 

Detrazioni del 36%, 50%, 55% e 65%:
✔ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione di im-
mobile);
✔ Spese per il risparmio energetico;
✔ Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
✔ Interventi sull’involucro di edifici esistenti;
✔ Installazione di pannelli solari;
✔ Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Detrazione 19% delle spese (anche dei familiari a carico)
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Arte 
Antonio Mazza, il medico artista di Casamicciola

Antonio  Mazza, (iscritto al nostro ordine dal 1984) medico dermatologo in
forze al 118 e nel pronto soccorso dell’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno a
Ischia, non è nuovo a produzioni artistiche. Già nel 1976 pubblicò il suo primo

libro di poesie “Giorno dopo giorno” una raccolta inedita di versi.  Successivamen-
te, nel 1990 e nel 2003, ha pubblicato la prima e seconda edizione di una Guida medi-
ca alle cure termali dell’isola d’ischia. Nel 1993  una mappa con tutte le sorgenti del-
l’isola d’Ischia con una trovata veramente originale: la Gioconda che si sottopone ad
una maschera d’argilla con sullo sfondo il Castello Aragonese. Successivamente,
per l’amore che nutre per Lacco Ameno, ha scritto un libro dal titolo:“Donne Eubee
e l’uso dell’argilla”offerto in omaggio (come sempre) a tantissimi cultori della Civiltà
greca Pithecusana. Nel 1996 l’autore si iscrive alla Siae, va a Roma (senza nessuna
nozione di musica) e effettua l’esame davanti alla commissione Siae con pianofor-
te e diventa autore melodista non trascrittore. Sono gli anni delle canzoni Mare
ma ch’ere’, Per una notte (sigla di una trasmissione di TV ischia) Rosanna, ed altre
canzoni tutte inserite nella sua musicassetta (allora non c’erano i Cd) dal nome
“L’aria del mare”. Moltissimi i testi di canzoni scritte dall’autore dalla spiccata sen-
sibilità. Il suo sogno diventò una realtà musicale con l’aiuto di Salvatore Ferraiuo-
lo con la produzione di brani (musica e testi scritti da Antonio Mazza ed arrangia-
ti dal maestro): un lavoro di grossa qualità musicale e sentimentale.
Prendiamo fiato. Siamo nel 2004: arriva il fiore all’occhiello, il libro “I ragazzi di Per-
rone” un libro dedicato all’infanzia dell’autore tra i vicoli di Perrone, il quartiere di
Casamicciola Terme. E’ un grande successo. Libri quasi esauriti, grandi emozioni, amici
ritrovati, la tradizione perronese messa su carta. E’ un grande successo per Antonio
Mazza. Per l’anno 2011 Mazza prepara la sua nuova sorpresa:  “Acini tra sogno e real-
ta’” è il titolo che da inizio alla sua nuova attività di pittore  astratto. I globi acinosi
colorati dell’autore escono come pensieri dalle figure femminili (forse greche) che
giungono sulle sue tele con colori molto spirituali ed emozionanti. Come mai il
globo? …Siamo nati in un globo, un piccolo uovo materno, appeso nell’utero globo-
so. Poi ci siamo trovati su un pianeta sferico attorno al sole e la luna anch’essi sfe-
rici, così
come tutte le stelle dell’universo. Lo spazio all’interno del cerchio diventa uno spa-
zio sacro e può produrre estasi..uno spazio sacro che mette in comunicazione l’uo-
mo con Dio…Agosto 2014 Mostra di Pittura “ personaggi di Casamicciola ”tra acini
e sogni nella sala di esposizione della cittadina termale Dal 2015 dipinge ed espo-
ne anche in campo nazionale partecipando a varie mostre, collettive e concorsi di
arte contemporanea. Il suo ultimo libro “il viaggio di Camillo “ 2016 dimostra  chia-
ramente l’attaccamento alla sua terra, a  Casamicciola, perchè proprio un ragazzo di
Casamicciola si trova cataputcato tra i vicoli di Napoli e convince Gennarino ad
uscire dalla malavita giovanile e a trovare una degna e sana occupazione.

(contatti con l’autore 3480366809) 

di interesse corrispettivo.
- Iva: versamento del saldo 2016 con la maggiorazione dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Focalizzando il modello 730 precompilato di quest’anno si evi-
denzia che sono stati inseriti molti dati inviati da Banche (ve-
dasi erogazione mutui), Assicurazioni (Polizze Vita, Fondo Inte-
grativo Pensionistico), Farmacie (Scontrino Parlante), Profes-
sionisti Sanitari (Spese Sanitarie trasmesse al Sistema tessera
sanitaria da parte di Medici, Tecnici di radiologia, Ottici, Veteri-
nari, Infermieri, Ostetriche), Amministratori di condomini (Spe-
se per recupero edilizio/risparmio energetico di parti comuni).
Quest’anno già a partire dal 2 maggio è stato possibile integra-
re, modificare, inviare il modello 730 Precompilato.
Da riscontrare che chi presenta il modello 730 Precompilato
senza apportare variazioni a quanto esposto sul sito dell’Agen-
zia delle Entrate non avrà alcun controllo formale cartaceo.
Qualora l’invio sia espletato da un professionista abilitato che
ha apposto visto di conformità viene escluso dal controllo pre-
ventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Mentre se viene  inviato con modifiche rispetto al modello Pre-
compilato dall’Agenzia delle Entrate apportando variazioni su:
Determinazione del reddito e Variazioni dell’imposta oppure si
dà luogo ad una richiesta di rimborso superiore ad € 4.000,00,
l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare dei controlli preventivi
entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del
Dichiarativo, e il relativo rimborso sarà erogato entro sei mesi
successivi al termine predetto, a tal fine si consiglia di conser-
vare tutta la documentazione cartacea della dichiarazione al-
meno sino al 31 dicembre 2021, in quanto entro tale data l’A-
genzia delle Entrate potrà chiedere l’esibizione della stessa per
controlli formali e sostanziali.
Quest’anno l’Agenzia delle Entrate attraverso la Direzione cen-
trale normativa ha predisposto una guida, abbastanza esausti-
va, alle spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni dal
Reddito 2016 con la circolare n. 07/E del 4 aprile del 2017.
Possiamo verificare che quest’anno la Precompilata contiene
sempre maggiori dati e informazioni rispetto all’anno prece-
dente.

Le novità inserite quest’anno sono svariate, quelle di maggior
rilievo possono essere:
− L’acquisto di bici con pedalata assistita da parte di Disabili;
− Test di ingresso per l’accesso alle università private;
− Spese relative alla mensa scolastica, corsi extra di lingua o
teatro, gite scolastiche deliberate dalla scuola;
− Farmaci on line;
− Nuove norme sulla cedolare secca;
− Proroga e recupero edilizio, risparmio energetico con anche
acquisto mobili ed elettrodomestici classe non inferiore ad A+
a giovani coppie.

Contatti
Il Consulente fiscale dell’Ordine, Francesco Paolo Cirillo, è a di-
sposizione degli iscritti per Consulenza di natura Fiscale e Pre-
videnziale, ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. I let-
tori del Bollettino per qualsiasi delucidazione o chiarimento in
merito, possono inviare quesiti alla seguente mail: bolletti-
no@ordinemedicinapoli.it e seguirà risposta stesso mezzo.   

•••
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Uomini & sanità. 2
Gaetano Salvatore
A 20 anni dalla morte
brilla ancora la sua stella

Il prossimo 25 Giugno saranno già trascorsi 20
anni dalla scomparsa del Prof. Gaetano Salva-
tore, per tutti Nino, che tutti noi medici e ricer-

catori ricordiamo con immutato affetto e stima
come uno dei più autorevoli esponenti della ricer-
ca biomedica napoletana in ambito internaziona-
le.Con il suo lavoro su molteplici fronti della medi-
cina e della ricerca scientifica, Nino Salvatore è
stato un esempio di assoluta dedizione al pro-
gresso medico-scientifico. 
Grazie alle sue indiscutibili doti e sostenuto da
una personalità estremamente carismatica ha rag-
giunto fin da giovanissimo livelli di eccellenza
diventando Professore ordinario di Patologia Gene-
rale a soli 33 anni, e successivamente Preside
della Facoltà di Medicina della Federico II, direttore
della Stazione Zoologica, Direttore del centro di
Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale (IEOS)
del Cnr, Accademico dei Lincei, Fogarty Scholar
presso i National Institutes of Health (NIH) di
Bethesda negli StatiUniti. 
Negli anni ’80 è stato il principale artefice della

revisione del curriculum degli studi di Medicina
con la “Tabella XVIII”, che ha rivoluzionato l’or-
ganizzazione didattica delle Facoltà di Medicina in
Italia. I suoi principali risultati scientifici hanno
riguardato lo studio della fisiopatologia e della
fisiopatologia della tiroide. 
Il professore Salvatore ha sempre promosso atti-
vamente la ricerca scientifica, l’internazionaliz-
zazione della ricerca e la formazione delle nuove
generazioni di giovani ricercatori, in particolare
grazie agli scambi con i prestigiosi laboratori del-
l’NIH, in un flusso continuo di risorse intellettua-
li da e verso Napoli.  
La Patologia generale della Federico II, ai suoi
tempi, era il riferimento scientifico per tutti colo-
ro che facevano ricerca e una palestra, un pas-

saggio obbligato per tanti giovani studenti in for-
mazione anche di discipline cliniche o chirurgi-
che. 
Molti sono i giovani ricercatori (e non solo) che
hanno verso di lui un debito di gratitudine e che
hanno avuto la fortuna di avere un mentore di
tale caratura intellettuale ed entusiasmo conta-
gioso. 
Aveva molti interessi oltre la ricerca: la musica, gli
scacchi, i giochi elettronici, il mare e la cucina,
che amava condividere con gli altri anche fino a
tarda notte. Accanto a lui per tutta la sua vita c’è
stata una presenza fondamentale che ha condi-
viso con lui tutte le sue battaglie, i suoi progetti e
i suoi sogni, la signora Marisa Riccio Salvatore.
Ogni luogo del Policlinico Federiciano parla anco-
ra di lui: l'Aula Magna, la strada che costeggia la
Facoltà di Medicina portano il suo nome, così come
il centro di ricerche oncologiche Ieos del Cnr e il
centro di ricerche genetiche Biogem di Ariano
Irpino. C’è un aforisma che dice che ‘I migliori
maestri sono quelli che ti indicano dove guarda-
re, ma non ti dicono cosa vedere’, ecco questo era
Nino Salvatore. A distanza di due decenni dalla
sua scomparsa, il suo ricordo resta indelebile in
tutti coloro che l’hanno conosciuto e frequentato,
amici, colleghi, discepoli ed ex-studenti. 

Maurizio Bifulco 
presidente Facoltà di Farmacia e Medicina

Università degli Studi di Salerno 

Uomini & Sanità. 1

De Bellis premiato 
dal presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al
Neurochirurgo Massimo de Bellis l'onorificenza di Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana «per il costante e proficuo

impegno in tanti anni di attività e ricerca medico-scientifica al servizio
della Comunità». Il riconoscimento è avvenuto presso la Stazione
marittima nel corso del 71° anniversario della fondazione della
Repubblica alla presenza del prefetto Carmela Pagano, del sindaco di Napoli Luigi de
Magistris e delle autorità civili, militari e religiose, dopo la consueta deposizione
della corona al Mausoleo di Posillipo e l’alzabandiera al Plebiscito con il coro delle
voci bianche del San Carlo, l’Orchestra sinfonica dei Quartieri
Spagnoli e le acrobazie dei vigili del fuoco
sulla facciata del palazzo del Governo. de
Bellis, originario di Cervinara (in provincia di
Avellino)  ha studiato e lavorato negli anni
'70 con il pioniere della neurochirurgia
italiana Francesco Castellano, allievo a sua
volta dello svedese Herbert Olivecrona,
perfezionando la propria specializzazione alla
scuola di maestri come Claude Gros di
Montpellier, Rene' Louis di Marsiglia,
Mahamout G. Yasargil di Zurigo, Majid Samji
di Hannover, Jean Jacques Lecuire di Lione.
Già direttore della Unità operativa complessa
di Neurochirurgia del Loreto Mare di Napoli e
Presidente della Società dei Neurologi,
Neurochirurghi e Neuroradiologi ospedalieri è

stato autore di numerosi articoli scientifici di pratiche neurochirurgiche
originali divulgate su riviste specializzate, in particolare per le stenosi del

canale vertebrale, per le ernie del disco dorsali, cervicali e lombari, per
il trattamento delle sostituzioni dei corpi vertebrali, per le
stabilizzazioni per le patologie vertebro-midollari sia traumatiche che
neoplastiche, per il trattamento delle patologie vascolari cerebrali
(Aneurismi e Mav) nonché nelle patologie tumorali dell’encefalo e del

midollo. “Sono particolarmente onorato di essere insignito di una così
prestigiosa onorificenza - afferma de Bellis – e provo una grandissima

emozione e un grande senso di soddisfazione per il riconoscimento
dell'enorme lavoro svolto in tutti questi anni. La neurochirurgia,
sottolinea de Bellis, benché sia una scienza moderna, è pronta oggi a
qualsiasi sfida, anche quelle che oggi possono sembrare impensabili. Le

nuove metodiche sono infatti affiancate dall’uso di dispositivi di videocamere in 3D
che consentono di esplorare il cervello e le sue cavità consentendo la ricostruzione
virtuale delle patologie, la pianificazione dell’intervento e la sua simulazione. Ciò
permette al neurochirurgo di arrivare al centro della lesione più profonda, di

raggiungerla e di asportarla con un
margine di errore inferiore al millimetro.
Ovviamente ci vuole tecnica ed
esperienza ma senza dimenticare il
passato, a cui le nuove leve – conclude de
Bellis, non dovranno mai smettere di
ispirarsi. Ringrazio tutti i collaboratori
medici e infermieri che mi hanno
affiancato durante tutto il percorso della
carriera ma anche la stessa
amministrazione della Asl Napoli 1 Centro
che me lo ha consentito e dedico questo
riconoscimento alla mia famiglia, senza la
quale non avrei mai potuto raggiungere i
risultati conseguiti in tutti questi anni”.

Massimo De Bellis

Bollettino 3 - 2017_ Nuovo progetto giornale 2  21/07/17  13:20  Pagina 30



31Bollettino OMCeO Napoli - Giugno - Luglio 2017IN BAChECA

Uomini & sanità. 3
Bruno Zuccarelli 
in commissione Ecm

Bruno Zuccarelli, vice-
presidente dell’Or-
dine dei medici chi-

rughi e degli odontoiatri
della provincia di Napoli
è stato nominato rappre-
sentante della Fnomceo nella
Commissione nazionale
per la Formazione conti-
nua in medicina. 
“Sono certa - scrive la presidente della Fnomceo
Roberta Chersevani - che la tua competenza,
espressa nella commissione nazionale, sarà ele-
mento di particolare importanza per la commis-
sione e per i nostri iscritti”. •••

Uomini & sanità. 4
Galano confermato 
al vertice di Aaroi Emac

Giuseppe Galano,
responsabile della
centrale operati-

va regionale del 118,
è stato confermato
alla guida degli ane-
stesisti rianimatori ospe-
dalieri della Campania. L’e-
lezione in occasione
dell’assemblea che ha
visto gli anestesisti-ria-
nimatori e i medici dell’emergenza e dell’area cri-
tica della Regione Campania riuniti a Napoli per
eleggere il Direttivo regionale Aaroi-Emac (Asso-
ciazione anestesisti rianimatori ospedalieri ita-
liani emergenza Area critica).
Durante l’assemblea si sono discusse le gravi dif-
ficoltà in cui si dibatte il sistema sanitario regionale,
“soprattutto per mancanza di risorse e l’insoste-
nibile carenza negli organici delle strutture ospe-
daliere, specie di Anestesisti rianimatori, che impe-
direbbe anche l’erogazione dei Lea (Livelli essen-
ziali di assistenza).  
Galano, al suo terzo mandato, è anestesista-ria-
nimatore e ha svolto la sua carriera professiona-
le, ultraventennale, presso l’Azienda ospedaliera
Cardarelli, dove ha ricoperto, con varie respon-
sabilità, incarichi dirigenziali prevalentemente
nell’area dell’emergenza. Attualmente è  diretto-
re dell’Unità operativa complessa territoriale 118
Napoli, con sede nell’Ospedale Cardarelli ed è inol-
tre consigliere dell’Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della Provincia di Napoli. •••

Mostra al Cardarelli

75 anni dalla fondazione, ma non li dimostra

Il termine “ospedale” deriva dal latino hospitalis e indica attualmente gli edifici destinati all’assistenza sanitaria
degli ammalati ivi ricoverati. Per moltissimo tempo, l’edilizia ospedaliera si è limitata a collocare gli ammalati in
grandi aule di tipo conventuale (chi ha svolto turni di guardia all’ospedale Pace, batta

un colpo), lasciando l’assistenza alla carità dei monaci.  Saltando all’epoca
contemporanea, bisogna sottolineare che, oltre a privilegiare  gli aspetti funzionali
degli ospedali, si è andati anche alla ricerca di una bellezza estetica che non
sempre è stata messa in opera. Pertanto, è da condividere l’affermazione di

coloro che sostengono che un luogo di cura – oltre che funzionale- deve essere
anche bello. Nel recupero della memoria storica  si ravvivano in ogni campo la
sollecitazione e l’impegno per avanzare nel progresso, allineandosi con i più alti
livelli di funzionalità, secondo  i più competitivi modelli europei. Anche in base a
queste considerazioni, riteniamo sia   nato l’evento che si è svolto nel maestoso salone
per conferenze “Salvatore Moriello” dell’ospedale Antonio Cardarelli nel giugno

scorso
Il titolo diceva tutto: ” Passione, mostra, storie, incontri - 75 anni al servizio dei
pazienti – Lavoriamo per garantire salute”. All’insegna del motto, ripetuto spesso anche nei messaggini d’invito: “
Chi è cardarelliano, lo è per tutta la vita!” e, in   occasione del 75° anniversario  della costruzione dell’ospedale

collinare, il Direttore Generale ingegnere Ciro Verdoliva ha voluto, fortissimamente ha voluto, celebrare questa data
con una  mostra, perché sul filo della memoria si potesse ricordare il passato, il presente e, soprattutto, il futuro,
glorificando così  i fasti del glorioso complesso ospedaliero.  E che ha fatto l’alto dirigente (persona cordiale,
semplice e decisionista)? Una cosa semplicissima: si è attaccato al telefonino e – senza l’intermediazione fastidiosa e
fredda di una segretaria – ha invitato personalmente tutti coloro che sono stati – o sono ancora - dipendenti del
Cardarelli,  appunto i “cardarelliani”,  senza differenza di titoli, censo, funzioni o altro. Pertanto, medici (compresi i
primari in pensione, cosa che mi ha molto lusingato e di cui  serberò sempre gradito ricordo), paramedici, dipendenti
con lauree lunghe e brevi,  farmacisti, amministrativi, ausiliari, barellieri, giardinieri, lavoratori di ogni genere, tipo
e colore (lavorativo, s’intende, e poi in questi tempi di immigrazione di massa….) hanno affollato numerosissimi,
L’Aula Magna, di cui prima facevamo cenno.
La mostra, allestita con pannelli su cui era elencato tutto quanto poteva contribuire a comprendere la progettazione,
la costruzione in più fasi, l’inaugurazione, la costruzione successiva del padiglione “Palermo” e il Dipartimento delle
Emergenze voluto con grande passione e caparbietà dal primo  Presidente, non medico,  degli allora Ospedali Riuniti
di Napoli, il magistrato Pasquale Buondonno.  Non mancavano  esaurienti esposizioni della strutturazione attuale dei
reparti e servizi, nonché degli obiettivi generali e speciali adottati negli ultimi due anni. Circa le note storiche,
rimandiamo quanti fossero interessati,  al bellissimo volume del compianto amico e collega Lucio Bianchi: “
L’Ospedale Cardarelli:  1928-1998. In occasione del 70° anniversario”, stampato da Fausto Fiorentino in Napoli,
1998, edizione fuori commercio.
A prima vista, salta subito agli occhi la discrepanza delle date. Se nel 1998 eravamo al 70° anniversario,  non
sembra plausibile che nel 2017 ci si possa trovare al 75° anno dalla costruzione. In realtà, le cose debbono essere
ancora accertate e lo stesso Lucio Bianchi ne fa cenno nel suo libro:  l’ospedale Cardarelli non è stato mai inaugurato
ufficialmente e per moltissimi anni nessuna traccia è rimasta di coloro che lo avevano progettato e costruito. Sembra
incredibile ma è così: ciò spiegherebbe però  la divergenza delle date sulle quali si dovrà continuare ad indagare. Ma
che importa quando è nato? Che differenza fa se se  sia stato costruito nel 1928 o nel 1942? E se fosse stato iniziato
nel 1928 e terminato nel 1942?  La cosa indispensabile è che il nosocomio – oltre che bello – sia sopratutto
funzionante, efficiente ed efficace nel curare gli sfortunati pazienti. Al Direttore Verdoliva e a tutti coloro che
lavorano nel Cardarelli vadano le congratulazioni del Presidente e del Bollettino dell’Ordine dei Medici di Napoli. Ci
associamo pienamente. (Francesco Iodice) 

Ciro Verdoliva

Giuseppe Galano

Bruno Zuccarelli
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E
morto da 50 anni, il 15 aprile 1967,
per infarto, il principe Antonio de
Curtis, in arte Totò, ma è come se

fosse nato ieri. Questo comico è un vero e
proprio fenomeno del nostro tempo: tutti
lo conoscono – vecchi, adulti e bambini –
e il suo nome passa al di sopra delle gene-
razioni e del tempo. Una delle mie figlie –
che aveva collezionato nell’adolescenza
oltre ottanta cassette del comico-cult – par-
lava usando le battute di Totò (ad esempio,
se le dicevo: “ Tu mangi troppo pane”, lei
obiettava:” Ti sbagli papà, io mangio solo
“grisini”).  

A Oriana Fallaci, che nel 1963 gli chie-
se se aveva paura di morire, aveva rispo-
sto: «La morte è una cosa naturale e aver-

ne paura è da fessi. Io, la prima cosa che ho
fatto quando ho guadagnato nu poco di
soldi, è stato comprarmi una cappella a
Napoli: per andarci ad abitare da morto».
Alla morte, Totò aveva dedicato alcune
scene di film,  mentre il principe aveva
evocato la morte nelle sue poesie, come A’
livella , la più famosa, dove immagina il
dialogo al cimitero fra le ombre di due
defunti, fra l’arrogante marchese di Bellu-
no e il suo coinquilino di tomba, Esposito
Gennaro netturbino, povero e fetente, che
però impartisce al nobile marchese un lezio-
ne sull’eguaglianza di tutti, nobili e spazzini,
sotto la livella della morte. Per quaranta
anni acclamato dal pubblico nei panni di
Totò, Antonio de Curtis non credeva che
avrebbe lasciato traccia come attore: «Noi
attori siamo solo venditori di chiacchiere.
Un falegname vale certo più di noi: alme-
no il tavolino che fabbrica resta nel tempo,
dopo di lui... ma di ciò che facciamo noi
non rimane un bel nulla». Lo pensavano
anche i critici, che salvo rare eccezioni,
avevano disprezzato gran pare dei suoi film,

definendoli “totoate”. E lui stesso, dei cento
film girati, ne salvava quattro o cinque.
«Non credo che dopo la morte avrò mai
un monumento e neanche un monumenti-
no», pensava il principe. Eppure, una volta
disse alla compagna Franca Faldini:
«Vedrai, quando sarò morto e non più sco-
modo per nessuno, daranno la stura ai paro-
loni e, rispolverando la mia vis comica ,
affermeranno che se non me ne fossi anda-
to mi avrebbero visto per questo o quel per-
sonaggio, chi meglio di me avrebbe potuto
farlo? Non vanno sempre così le faccende
a casa nostra? Questo è un bellissimo paese
in cui però uno ha da morire per essere
compreso». Forse era ironico, e invece fu
preveggente. 
Nei cinquanta anni trascorsi dalla  morte
del principe, la sua incarnazione nel per-
sonaggio Totò ha generato un mito popolare
e un fenomeno culturale, forse destinato

all’immortalità. O quasi. Al “fenomeno
Totò” sono dedicati biografie, saggi, anto-
logie, repertori, corsi universitari, mostre
e convegni nazionali e internazionali. Di
Totò si occupano critici e storici del cinema,
filologi, filosofi, sociologi, linguisti, letterati,
antropologi. Certe sue espressioni tipiche
sono entrate nei dizionari. Una filologa –
con una certa circonvoluzione espressiva
-  ha scritto che la «sperimentazione prati-
cata da Totò» nella comunicazione con la
sua «capacità attoriale e personale» gli per-
metteva di «ottenere una gamma di usi ine-
diti sia lessicali sia morfologici che sintat-
tici”.  «Ostrega!», avrebbe esclamato de
Curtis di fronte a questo eccelso – e non
semplicissimo -  giudizio. Fregiandosi del

titolo di Altezza imperiale, legittimo erede
del trono di Costantinopoli, de Curtis osten-
tava disprezzo verso Totò, che pure gli con-
sentì di vivere da gran signore, dopo un’in-
fanzia e una giovinezza in miseria. Al prin-
cipe, Totò non piaceva «neanche un po’»:
«questo Totò, parola mia d’onore, non mi
diverte per niente». L’Altezza imperiale
asseriva che vi era «una differenza abissa-
le» fra il principe e il comico: Antonio de
Curtis era serio, riservato, silenzioso, tri-
ste, malinconico: «sono un funerale di
prima classe»; Totò invece era sguaiato,
ridanciano, «aggressivo, bugiardo, cocciu-
to e ipocrita», come lo definiva il suo stes-
so artefice. Sulla “differenza abissale” fra il
principe e il comico si è scritto molto insi-
stendo sulla contrapposizione fra la volga-
rità plebea di Totò e l’aristocratica serietà del
principe, discendente dall’imperatore
Costantino e ultimo erede del trono di
Bisanzio.  
Sul principe Antonio De Curtis e il suo rap-
porto con il comico Totò, ricordate quella
sua battuta: siamo uomini o caporali? Ecco-
la:”Arrivato alla mia età mi accorgo che al
mondo di caporali ce ne sono tanti, ma di
uomini pochissimi”. 
Il clown  dietro la maschera celava un uomo
infelice. Infelice il principe lo era davve-
ro, e lo dichiarava: «Sono nato cinico e
malinconico come se sapessi già tutto...
Forse per questo io sono triste. Pessimista.
Pes-si-mi-stis-si-mo». Al pessimismo ave-
vano contribuito la nascita da padre ignoto,
la povertà fino ai venti anni, le dure espe-
rienze come aspirante attore, le passioni
d’amore deluse. Con gli anni, neppure il
successo con il pubblico e con le donne
attenuarono il suo pessimismo: «La feli-
cità per me non esiste”. E in versi napoletani
ribadiva: «Felicità…/ vurria sapé ched’è
chesta parola/ vurria sape’ che vvo’ signi-
ficà/ sarà ’gnuranza ’a mia, mancanz’e scola
/ ma chi ll’ha ’ntiso maje annummenà».  
In un breve racconto autobiografico, de
Curtis descrisse un giovane attore Anto-
nio, che portava sul volto «quasi una

Totò, il genio che ci aiuta
a combattere la tristezza

arte e SaLute

E’ sempre meglio un vigliacco vivo che un eroe morto, 

soprattutto se il vigliacco sono io.

Totò
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Francesco
Iodice
Già direttore

Unità operativa

di struttura 

complessa

di Pneumologia

ospedale 

A. Cardarelli 

di Napoli  
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maschera tragica: il viso scavato da rughe, l’occhio fermo e
severo, il naso aquilino su una bocca a taglio netto”,  lo
dicevano nato per i ruoli fortemente drammatici: invece era
divenuto un comico, quasi avesse voluto scegliere la via più
lunga e difficile per giungere al successo. I primi anni erano
stati duri: il pubblico, abituato a una comicità senza contenuto
di pensiero, non sapeva assuefarsi al grottesco elaborato con
il cuore e con l’intelligenza, alle pantomime che, se in super-
ficie slargavano al riso, nel fondo compendiavano tutto l’a-
maro della vita». Il pessimismo era la matrice della comicità
di Totò, elaborata col cuore e con l’intelligenza. La comicità
di Totò, spiegava il principe, è «un fatto istintivo che trova
riscontro nella cattiveria umana... la comicità vera ha sempre
un fondo macabro, tragico. La mia comicità è di questo
tipo». Per de Curtis-Totò, però, la comicità doveva distrarre
dalle tristezze della vita: «L’ilarità fa bene al sangue e disten-
de i nervi: perciò far ridere è come compiere un’opera
buona», diceva il principe. E «se il comico agisce anche col
desidero di dare un senso umano alle cose che fa, che egli
offre alla gente, per aiutarli a vivere, allora sarà permesso di
aggiungere al suo nome l’appellativo di “grande” o di “eccel-
lente”». Scrisse Giacomo Leopardi: «Delle cose veramente
ridicole nella società o negl’individui è ben raro trovar chi ne
rida. E s’alcuno ne ride, difficilmente trova il compagno
che l’aiuti a farlo». 
Per ridere delle cose veramente ridicole nella società e negli
individui, non si può trovare forse miglior compagno di
Totò. Che sa anche aiutare a vivere fra la cattiveria umana e
la vanità del tutto. E pertanto merita l’appellativo di grande
e di eccellente. Ma in chiusura i lettori meritano qualche
perla – anche se arcinota -  del “Grande Principe”: “I due orfa-
nelli” «Chi dice che i soldi non fanno la felicità, oltre che anti-
patico, è pure fesso»; “Totò al giro d’Italia” «Si dice che
l’appetito vien mangiando, ma in realtà viene a stare digiu-
ni»;  “Totò le Mokò”« ….non ho commesso peccati né di
carne, né di pesce». E chiudiamo con la “palma d’oro”, cioè
le battute indimenticabili della lettera in “Totò. Peppino e la
malafemmina”, dove i fratelli Caponi – scarpe grosse e cer-
vello fino – raggiungono Milano in colbacco e pelliccia per
strappare il nipote Teddy Reno al gorgo della perdizione in
cui lo sta trascinando l’attricetta Dorian Gray, alla quale
scrivono (Peppino scrive, Totò detta): “ Signorina, venia-
mo noi con questa mia a dirvi -  addirvi, tutta una paro-
la…… Ma sì, scrivi presto, poi punto! No, punto e virgola,
anzi due punti! Ma sì, abbondiamo perché non si dica che
siamo provinciali  Abbondandis in abbondandum”. Il tutto “a
braccio”, senza copione, su testimonianza del fascinoso
Teddy  che era presente. Come si fa a non  ridere a crepa-
pelle? •••

totò
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UNA FAMIGLIA LUCANA NEGLI ANNI 
DEL BOOM ECONOMICO

Il romanzo è la storia di una famiglia lucana che,
negli anni del boom economico, si trasferisce dal suo
paese-presepe in Basilicata  a Napoli, in cerca di
fortuna.  Antonio, uno dei componenti la famiglia, è
un giovane tenore animato da una fede incrollabile
nei suoi mezzi vocali e insegue il sogno di cantare in
un grande teatro lirico (Giuseppe Iaquinta, Un
applauso anche all’orchestra, edizioni Mille Righe,
pagg. 270, 2016, euro 16,00). Dopo mille ostacoli e
dopo essersi imbattuto in una miriade di personaggi
grotteschi, vere e proprie maschere, patetici buffoni
che, mediante avventure esilaranti, ondeggiavano
dall’opera buffa alla tragedia melodrammatica.
L’happy end è inevitabile: alla fine le porte dello
storico teatro San Carlo di Napoli, fra i maggiori del
mondo, gli aprirà le porte e il nostro Antonio canterò
là dove lo avevano preceduto Caruso, Gigli, Corelli e
tanti altri valorosi artisti, non ultimi i tanti famosi coristi del teatro. Il romanzo è
strutturato come una sinfonia: prologo, quattro tempi e un finale. Ogni capitolo si apre
con un’offerta musicale, un’aria, una romanza, un tempo di  una sinfonia o di una
ballata. L’autore è talmente incantato dalla musica dei vari Bach, Beethoven, Mozart ,
Wagner e altri titani della musica classica, da far dire al protagonista: “ La musica che
noi ascoltiamo è al servizio di Dio ed è attinta dalla suprema Armonia,come acqua da
una sorgente. Gli autori delle musiche l’hanno intuito e ce ne fanno partecipi
trascrivendola per noi”. Naturalmente, poiché i fatti cominciano negli anni ’60, il
racconto è anche un excursus dei   grandi cambiamenti nella città di Napoli e nella
società italiana, attraverso i sogni e i progetti dei vari personaggi della narrazione.

(Francesco Iodice)

UNA BUSSOLA PER RITROVARE 
IL RAPPORTO MEDICO PAZIENTE 

Veramente utile e prezioso questo  interessantissimo vademecum per chi vuole
diventare medico, ricco anche di riflessioni per chi è
medico da tempo (Rosa Ruggiero, Ascoltare il malato.
Parlare al malato, ed. Kairòs, 2016, pagg. 90, euro
15.00). Parliamoci chiaro, il saggio si occupa di
quello che, purtroppo, resta ancora in problema
cardine della medicina pratica: il rapporto medico.-
paziente che è fondamentale sin dall’inizio
dell’incontro dottore/malato, fino a proseguire per
tutto il resto della vita,  raggiungendo il suo più alto
livello e la più grande  dignità nelle cure di fine vita
(comunicazione, accompagnamento, desistenza
terapeutica , cure palliative, hospice,etc.) .
Già nella seconda di copertina, nel librino è bene
definita la missione autentica del medico (qui inteso
come colui che si occupa esclusivamente della cura
dei pazienti) e cioè:” in fondo un medico dovrebbe
imparare col tempo a sentirsi come un ponte,
aiutando il malato a passare dal buio della malattia,
dall’amarezza di una solitudine psicologica ( a tal proposito, non sarebbe male che noi
tutti, periodicamente,  leggessimo  le meravigliose pagine di Tolstoi in quell’autentico
capolavoro che è “ La morte di Ivan Ill’îc”, in cui il povero giudice Ivan viene assistito –
nel fine vita -  solo dal caritatevole, benché giovanissimo, servo Gerasim),
dall’incertezza sul futuro, al momento della guarigione.
Fondamentale, quindi, anche se  di scorrevole lettura, questo volume della Ruggiero
che ci spiega bene cosa significhi – oltre a fare il medico – “essere medico”, cioè
persone oltre il camice, persone che per il malato sono indispensabili per avere un
conforto e seguire con vera adesione il percorso di guarigione. Il segreto che fa la
differenza è inevitabile: un rapporto intenso medico-paziente, imparare a parlare con
il malato, ma soprattutto ascoltare perché – e questa è una notazione che ci
permettiamo di fare dopo oltre mezzo secolo di professione medica ospedaliera – il
malato ha bisogno soprattutto  di parlare,  per scaricare la sua ansia e per liberarsi del
fardello di un’angoscia che gli sembra (e spesso lo è) gravosa e insopportabile.
Auguriamo a tutti,  sopratutto ai giovani colleghi, di leggere le belle pagine della
Ruggiero che ringraziamo per aver trattato   un argomento di vitale importanza per chi
soffre.

(Francesco Iodice)-

Scaffale

Bollettino 3 - 2017_ Nuovo progetto giornale 2  21/07/17  13:20  Pagina 33



34 Altre newsBollettino OMCeO Napoli - Giugno - Luglio 2017

In memoria di...

“In questi ultimi tempi è sempre più diffusa la
convinzione che la nostra società attraversi
una profonda crisi di

valori. Essa ha investito il
mondo intero e  non
riguarda soltanto l'econo-
mia, poiché sono interve-
nuti numerosi cambiamen-
ti  che hanno profonda-
mente mutato i modi di
vivere, le relazioni tra le
persone, le mentalità e le
culture. L’impressione
generale è che, purtroppo,
si sia verificata una caduta
dei valori morali, tra cui
fondamentale quello della
famiglia, colpita da
profonde trasformazioni
che hanno portato, negli
ultimi decenni, alla dege-
nerazione dei legami fra i
membri stessi del nucleo
familiare. Ci sarebbe, quin-
di, da chiedersi:” Cosa ne è
dei valori tradizionali
della famiglia?”. 
I giovani sembrano sban-
dati, non avendo più all’in-
termo della loro casa figu-
re di riferimento che li
possano guidare e aiutare
ad affrontare le difficoltà
della vita. 
Viviamo nell'era della
comunicazione di massa e
della globalizzazione, che
porta i giovani ad essere
sempre più uguali, ad
avere gli stessi gusti, a

condividere opinioni loro somministrate dai mass
media per lo più di livello scadente.  Le nuove

generazioni – fatte le debite
eccezioni - si concentrano
maggiormente in cose futili
e cercano tutto, anche se
meriterebbero molto meno:
pretendono lo scooter, i cel-
lulari costosi, i vestiti firma-
ti, ma in cambio cosa
danno?  
Pochissimo. Spesso molte
delusioni ai propri genitori.
Ebbene, non tutto è negati-
vo. Infatti, una netta inver-
sione di tendenza all’andaz-
zo generale è costituita da
una famiglia che tutti
dovremmo imitare. Inten-
diamo riferirci a quella del
dottor Vincenzo Fattoruso
di Lettere, in provincia di
Napoli, perché poggia anco-
ra su principi caratteristici
della sana provincia morale
e rispettosa dei propri
defunti. Qualche anno fa
(Bollettino, giugno/luglio
2011) demmo notizia che
una piazza della cittadina
era stata intitolata  al dot-
tor Fattoruso,  ufficiale
sanitario e  primo medico di
famiglia. Ciò era stato pos-
sibile per merito dei fami-
liari - mamma Pupetta con i
figli Olimpia, Francesco
(medici), Stefania e Veroni-
ca – battutisi con determi-
nazione per tenere sempre

vivo il ricordo del loro amatissimo congiunto.
Adesso, continuando nella loro opera, degna di
ogni rispetto, hanno fatto anche istituire  un con-
corso artistico e letterario, già espletato e sempre
intitolato alla memoria del dottor Fattoruso. Par-
tendo da una riflessione sul ruolo del medico –
deputato alla tutela della vita e della salute – la
lodevole iniziativa si è prefissa di sensibilizzare ed
educare i ragazzi ai seguenti principi, soprattutto
sul piano preventivo: solidarietà verso la persona
sofferente e i suoi familiari, rispetto della vita dal
concepimento alla nascita e alla vecchiaia, rispetto
della dignità della persona, protezione e compren-
sione verso i portatori di handicap, capacità di
rapporto e di ascolto (oggi così rari, ndr), senso di
responsabilità (e di servizio, aggiungeremmo noi)
nella vita e nella professione, consapevolezza che
la sofferenza è parte della vita umana, salvaguar-
dia della propria salute e integrità fisica, attraver-
so corretti stili di vita, abolizione del fumo, droghe
e alcol, uso del casco e della cintura di sicurezza,
sana alimentazione. Oltre a queste bellissime
intenzioni, va sottolineato anche l’aspetto econo-
mico del concorso che è di tutto rispetto: infatti, ai
10 vincitori sono andati altrettanti premi di ben
500 euro ciascuno.  I familiari, è il caso di dire, non
si sono risparmiati. Di grande Interesse quello che
ci ha riferito la figliuola dottoressa  Olimpia:
“Nostro padre era infaticabile, lavorava quasi 24
ore al giorno, era sempre a disposizione dei suoi
malati con cui colloquiava spesso e a lungo, con-
vinto – come era -  della forza  del buon rapporto
medico-malato e della positività innegabile del
buon umore sulla condizione psico-fisica degli
essere umani, specie se afflitti da malattie. Per
questo era chiamato anche il medico che curava la
solitudine”. 
Condividiamo pienamente e ci congratuliamo con i
familiari tutti, esempio di profondo amore filiale e
di perenne ricordo del  loro  congiunto scomparso.

(Francesco Iodice)

Il dottor Fattorusso: a Lettere
un concorso per ricordarlo 

Un momento della cerimonia a Lettere 

Un concorso artistico e
letterario intitolato alla
memoria del di Fattoruso
partendo da una riflessio-
ne sul ruolo del medico,
per sensibilizzare 
ed educare i ragazzi 
alla solidarietà verso 
la persona sofferente,
rispetto della vita dal 
concepimento alla 
vecchiaia, rispetto della
dignità della persona, 
protezione e comprensio-
ne verso i portatori di 
handicap, capacità di 
rapporto e di ascolto (oggi
così rari, ndr), senso di
responsabilità, nella vita 
e nella professione, 
consapevolezza che 
la sofferenza è parte della
vita umana, salvaguardia
della propria salute 
e integrità fisica, attraver-
so corretti stili di vita,
abolizione del fumo, 
droghe e alcol, uso del
casco e della cintura 

Avviso ai lettori

Il Bollettino dell’Ordine dei Medici

e Odontoiatri di Napoli è uno stru-

mento di comunicazione aperto a

tutti i medici iscritti all’albo provin-

ciale. Pertanto chiunque volesse pro-

porre contenuti per un articolo  

(da comporre in un massimo di 3600

battute dattiloscritte) può inviare

una mail a: 

ordmed@ordinemedicinapoli.it

Il vaglio della proposta per la 

pubblicazione avverrà ad insindaca-

bile giudizio della redazione. 
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Campagna condotta dall’Ordine dei medici e Odontoiatri di napoli 
e provincia insieme alle Asl napoli 1 centro, napoli 2 nord e napoli 3 sud

per aumentare l’aderenza della popolazione ai programmi vaccinali 
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