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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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Giuramento di Ippocrate 

Sul prossimo numero del Bollettino

dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri

di Napoli saranno pubblicati i circa

560 nomi dei neolaureati che parteci-

pano alla cerimonia del giuramento

di Ippocrate il 21 maggio, alle ore

10,30, al Teatro Augusteo. 

Nello stesso numero sarà pubblicato,

inoltre, il primo gruppo di foto rela-

tive al conferimento delle medaglie

per i 50 anni della laurea (conferita

ai laureati del 1968). Cerimonia che

si è celebrata a fine marzo e di cui

diamo cenno in questo numero.   

Editoriale
Lettera aperta ai cittadini

#picchiate me 4

I fatti e le parole
Cronache 5

3Bollettino OMCeO Napoli - Aprile 2018SOMMARIOSOMMARIO

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 

B
isogna venire fuori dall’angolo: letteralemente. Perché è di un ring che parliamo. Un’arena in cui i
medici (e anche gli altri operatori che indossano un camice bianco, verde o arancione) scendono a
mani nude, armati solo della loro professionalità, del bagaglio di sacrifici fatti per studiare, della for-
mazione giurata ai principi di Ippocrate, votati alla missione del prendersi cura, a qualunque costo,
di chi è malato. Ma se poi, se questo costo si paga quando - a bordo di un’autoambulanza del 118

o in una trincea di un pronto soccorso e in una corsia ospedaliera - si subiscono vili, brutali, assurde, folli e ver-
gognose minacce e aggressioni, cui assistiamo ormai con una frequenza impressionante quanto inaccettabile,
bisogna spingersi più su con l’asticella per reclamare subito, senza infingimenti, norme adeguate alla situazio-
ne. E qui bisogna affermare a chiare lettere che l’unico vero argine pensabile a questa allarmante deriva, è mo-
dificare le norme vigenti e qualificare gli operatori sanitari come pubblici ufficiali, intenti ad assicurare un pub-
blico servizio e dunque quando minacciati o pestati, difesi da procedimenti  automatici dell’autorità giudiziaria.
Oltre al procedimento senza bisogno della querela di parte, un siffatto scenario comportorebbe anche l’interru-
zione di pubblico servizio così come accade per aggressioni, resistenze e minacce alle forze dell’ordine. 

P
oi a tutti quelli che pensano che sia giusto picchiare un medico che cerca di fare il proprio dovere nei
limiti di un’organizzazione che non dipende da lui, di una logistica che non dipende lui, di una condi-
zione di malattia la cui evoluzione - nonostante il suo impegno - non potrà cambiare, voglio dare
un’occasione: picchiate me! A tutti quelli che, rivolgendosi in una sede di continuità assistenziale (ex
guardia medica), e trovando una donna, pensano per questo di essere “i più forti” e la aggrediscono

dico: picchiate me! A tutti quelli che in un pronto soccorso, senza considerare il diritto di assistenza di tutti,
penseranno di farsi giustizia da soli senza una prova, senza una possibile difesa, senza una condanna, ma so-
lo certi delle proprie ragioni figlie solo d’ignoranza, asocialità e psicopatia, dico: picchiate me!
A tutti quelli che solo perché un’autoambulanza, a loro avviso e nella tensione di un’emergenza, appare arriva-
re in ritardo o non si reca nell’ospedale che loro credono più adatto. A quanti aggrediscono medici ed equi-
paggio (che poi sono gli stessi che se sono nel traffico non danno spazio ai mezzi di emergenza o parcheg-
giano ostruendo il passaggio dei mezzi di soccorso, o vanno in ospedale per le ragioni più inappropriate, de-
terminando loro stessi le ragioni dell’attesa in pronto soccorso - dico: picchiate me!
A tutti quelli che pensano che un medico debba essere aggredito perché magari ha assistito al meglio il pa-
ziente che ha di fronte (sulla base di regole che impongono di dedicare immediate attenzioni ai casi più gravi
per poi passare a tutti gli altri), ma piuttosto credono che debba dedicarsi prima di tutto a loro, perché sono ar-
rivati prima o perché hanno deciso che sono loro i più gravi, dico: picchiate me!
Picchiate me! Perché così in un atto solo avrete simbolicamente fatto “ingiustizia” verso tutti i medici della pro-
vincia di Napoli, ma anche verso tutti gli altri che con sacrificio e abnegazione assicurano i servizi di emergen-
za sanitaria territoriale in uno Stato che non difende chi difendendo il diritto alla salute si prende cura di del
senso stesso dello Stato, come il dovere civile di essere sempre al fianco dei più fragili. Gli ammalati appunto. 

Lettera aperta ai cittadini
#picchiateMe

Bollettino OMCeO Napoli - Aprile 20184 EDITORIALE
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La cronaca
Violenza in corsia
Ennesima aggressione 

Violenza in corsia, ennesima aggressione agli
operatori del 118 a Napoli. Nei giorni scorsi una
dottoressa e due equipaggi del 118 sono stati
aggrediti da parenti e amici di due persone
coinvolte in un incidente in motorino al centro di
Napoli. Un vergognoso e vile pestaggio per il
presunto ritardo nell’intervento avvenuto alla
presenza delle forze dell’Ordine. 

***

I fatti si sono svolti di sera, in piazza VII
settembre, vicino piazza del Gesù. Dopo l’allerta
alla centrale del 118 è accorsa l’ambulanza della
postazione Ponticelli che ha impiegato circa 18
minuti, (15 dalla partenza) nei limiti previsti dal
servizio. All’arrivo del mezzo sono subito iniziati
gli insulti, gli strattoni e poi calci, pugni e sputi da
parte di una quindicina di persone (molte donne),
che hanno colpito alle spalle la dottoressa, M.L.
china a terra per prestare i soccorsi alla donna
vittima dell’incidente. Un vergognoso e vile
pestaggio per il presunto ritardo nell’intervento.
Più in là c’era il marito della donna, per cui è stato
necessario l’invio di una seconda ambulanza,
partita dalla postazione Loreto Mare.  
La paziente più grave è stata trasportata in codice
giallo al Cardarelli. Ma anche durante il tragitto
l’ambulanza è stata presa a calci e pugni e poi
“scortata” da una decina di scooter che, con fare
minaccioso, hanno continuato a inveire chiedendo
di andare al Pellegrini. Provvidenziale, invece, la
risolutezza della dottoressa in servizio che ha
imposto il Cardarelli come meta. Qui, grazie a un
intervento di radiologia interventisica e all’uso di
particolari tecnologie (di cui il Pellegrini è
sprovvisto) la donna è stata tratta in salvo. Al
pronto soccorso del Cardarelli tuttavia le scene
d’isterismo e violenza sono continuate e alcuni
dei facinorosi sono riusciti a introdursi nella sala
del codice rosso affrontando il personale di
vigilanza che solo all’arrivo di rinforzi è riuscito
ad avere la meglio. Una scena che ha lasciato di
sasso Giuseppe Galano, responsabile regionale del
sindacato degli Anestesisti e a capo della centrale
operativa del 118, in quel momento, per un caso,
in pronto soccorso. 
Lo stesso trattamento è toccato al secondo
equipaggio del 118, intervenuto poco dopo per
soccorrere l’altro ferito, marito della donna, e con
un trauma facciale. “Si è trattato di un’aggressione
in piena regola – hanno commentato alcuni camici
bianchi degli equipaggi – ma nonostante i calci e
i pugni, la concitazione e l’intralcio, siamo riusciti
a compiere l’intervento di soccorso e a portare i
feriti in ospedale. Non è la prima volta che accade,
ma non si può andare avanti così. E’ sconcertante
che sul luogo dell’incidente ci fossero anche due
pattuglie della Polizia che non sono riuscite ad
arginare la furia di questi soggetti”.  

“Encomiabile la collega – commenta Galano – che
nonostante il trauma fisico e psicologico subito,
insieme al suo equipaggio ha continuato il proprio
turno di lavoro rinunciando a farsi refertare”.
Tornata in ambulanza la postazione Ponticelli è
stata nuovamente allertata per un infarto che ha
colpito un uomo di 57 anni. Questi, trasportato
tramite la rete infarto al Cardarelli, si è salvato.
“Se la collega – continua Galano - che non esito a
definire eroica, fosse tornata a casa dopo
l’aggressione  probabilmente non avrebbe salvato
quell'uomo e la postazione sarebbe rimasta
sguarnita. Una dedizione che la gente civile di
questa città deve conoscere”. 
Dall’inizio del 2018 quella di venerdì è la
diciannovesima aggressione al 118 cui si

aggiungono decine di casi a carico di altri medici
e infermieri di servizio nei pronto soccorso e nelle
guardie mediche. L’Osservatorio dell’Ordine dei
medici e odontoiatri di Napoli è arrivato a
contarne 40 al giorno nel 2017, elencando anche
le minacce e gli insulti. Una escalation
inaccettabile che vede mobilitati tutti i sindacati
di categoria a chiedere l’immediata convocazione
in Prefettura del comitato per la pubblica
sicurezza. Galano oltre a stigmatizzare duramente
le violenze, espressione di un degrado umano e
sociale, in qualità di esponente sindacale fa anche
riferimento “all'inaccettabile carenza di risorse
umane e di mezzi che ci rendono più facile
bersaglio di un sistema che non regge più la
richiesta di salute». 
A puntare il dito è anche Antonio De Falco,
segretario regionale della Cimo: “Siamo da mesi
impegnati a chiedere azioni e impegni per la
stabilizzazione dei precari in base alla legge
Madia, ma finora abbiamo ottenuto solo circolari
e promesse che continuano ad incidere sul vissuto
di colleghi impiegati soprattutto nei pronto
soccorso e sui mezzi del 118, che già vivono in
trincea dure condizioni di lavoro ai limiti del
burn-out” ma è l’intero fronte dell’intersindacale
medica a chiedere misure efficaci di contrasto.
Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici
e odontoiatri di Napoli torna a invocare
l’intervento della politica. Per fare dei medici,
pubblici ufficiali e delle aggressioni, interruzione
di pubblico servizio con violenze perseguibili
d’ufficio. “Sono queste precondizioni – dice Scotti
– che azzerano le aggressioni alle forze
dell’Ordine”.

Il manager Forlenza: potenzieremo il servizio
Il manager della Asl Napoli 1 assicura che sarà
potenziato il parco ambulanze e la dotazione di
medici e infermieri del servizio di emergenza e
urgenza sul territorio. Tre le azioni annunciate dal
direttore generale dell’azienda sanitaria
metropolitana: la costituzione di parte civile della
asl in ogni denuncia che sfoci in un processo, il
reclutamento di circa 60 unità mediche e
infermieristiche a stralcio del piano assunzioni
previsto per quest’anno e la revisione di spesa del
bilancio del 2018 per la messa su strada di nuove
ambulanze. 
“Esprimo a nome dell'intera Direzione aziendale –
dice Forlenza - e sono sicuro di tutti i dipendenti
dell'Asl Napoli 1 sdegno e rabbia per
l'ingiustificata e gratuita aggressione subita dalla
dottoressa M. L: e  dagli altri operatori del 118
delle  postazioni Ponticelli e del Loreto Nuovo
vittime di una vile e vergognosa quanto gratuita
aggressione. L'episodio è inspiegabile perché è
avvenuto mentre svolgevano semplicemente il
proprio dovere che ha consentito di salvare la vita
ai congiunti degli aggressori, una coppia caduta
da un motorino.  Solidarietà e gratitudine vanno
espressi alla dottoressa in servizio e agli altri
operatori per come si sono comportati perché non
si sono fatti intimorire dalla violenza ma hanno
continuato a prestare l'attività sanitaria e salvato
la vita a due persone. Bellissimo esempio di
passione e professionalità dimostrata da chi,
nonostante le difficoltà, crede nel proprio lavoro”.
Intanto sul piano legale la Asl ribadisce che
assicurerà la dovuta assistenza e preannuncia che
si costituirà parte civile in sede penale se sarà
necessario, ossia se sarà istruito un processo in
base a una denuncia di parte “oggi precondizione
necessaria per avviare un’indagine della 
magistratura”. 
“Ma quanto successo riporta inevitabilmente alla
problematica del potenziamento del servizio 118
se, come sembra, la questione scatenante
dell'aggressione – continua il manager Mario
Forlenza – sia il presunto ritardo nel soccorso
della autoambulanza.  Colgo questa occasione per
assicurare  gli operatori del 118 e i cittadini
napoletani che,  per quanto attiene la rete
dell'emergenza urgenza, la stessa sarà potenziata,
anche con l'assenso della Regione,  con nuove
postazioni di ambulanze nella città di Napoli.
Infatti è mia intenzione procedere all' acquisto di
altri mezzi (di recente ne sono state acquistate 3).
Inoltre per fine aprile, inizi di giugno, saranno
assunti degli infermieri di cui una parte sarà
destinata al 118. 
Sempre a giugno, infine, è prevista la conclusione
della  procedura concorsuale per assumere 59
medici di medicina d'accettazione e d'urgenza. Va
detto che, tuttavia, tali misure importanti da sole
non saranno comunque sufficienti a garantire
sicurezza agli operatori del 118 ciò che serve è la
collaborazione, la solidarietà e la gratitudine della
gente comune, dei cittadini napoletani tutti, agli
operatori sanitari del 118 quando intervengono
per qualsiasi tipo di necessità di soccorso
sanitario per salvare la vita a qualcuno”. •••
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Si è svolta il 26 marzo scorso, presso la se-
de dell’Ordine dei medici e odontoiatri di
di Napoli e provincia - la cerimonia di con-

segna delle medaglie alla carriera ai medici
laureati nel 1968. «Non è raro che i medici
siano anche degli eroi. Non nel senso hol-
lywoodiano del termine, nella nostra profes-
sione non c’è il cattivo di turno e non ci sono
folle di cittadini ad applaudire quando una vita
viene salvata. I medici sono eroi senza gloria.
Anzi, io dico che sono eroi proprio perché non
cercano gloria, i medici sono custodi di un giu-
ramento, sono coloro ai quali guardiamo con
fiducia quando sentiamo il peso e l’incertezza
di una malattia. Per essere medici in Campania
forse si deve essere oltre che eroi anche un po’

pazzi, ma in fondo siamo fieri di questa nostra
follia. Come Presidente, qui a Napoli e provin-
cia, di questa categoria sono fiero di poter pre-
miare alcuni di questi  uomini e donne che
hanno lavorato per una vita intera con corag-
gio e abnegazione. Sono questi i medici che
vogliamo celebrare oggi». 
Con queste parole il presidente dell’Ordine dei
Medici e odontoiatri di Napoli e provincia ha
commentato l’apertura della cerimonia che ha
visto  protagonisti i camici bianchi che hanno
raggiunto i 50 anni di professione (laureati nel
1968). La cerimonia si è tenuta al termine del-
la riunione annuale dedicata all’approvazione
dei bilanci. (all’interno). Sul prossimo numero
del Bollettino le foto dei medagliati. ••• 

Bollettino OMCeO Napoli - Aprile 20186 Attualità

50 anni di laurea
«Ecco gli eroi che 
non cercano gloria» 

asd
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Arriva negli studi dentistici il nuovo profilo
professionale dell'assistente di studio o-
dontoiatrico: sulla Gazzetta ufficiale n. 80

del 6 aprile del 2018 è stato pubblicato il de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
febbraio 2018 che individua il nuovo profilo
professionale dell’Assistenza di studio odon-
toiatrico. Tale decreto recepisce l’accordo Sta-
to-Regioni stipulato il 23 novembre del 2017,
individuando l’assistente di studio odontoiatri-
co quale operatore di interesse sanitario (arti-
colo 1, comma 2, legge 26 febbraio 2006 n.
43). 
Non si tratta di una nuova professione sanita-
ria, ma di un operatore la cui competenza e
formazione, secondo la legge 43 del 2006, è
delle Regioni e, come specifica la legge, non è
riconducibile alle professioni sanitarie classi-
che che la stessa norma descrive.
L’assistente di studio odontoiatrico è l'operato-
re in possesso dell'attestato conseguito dopo la
frequenza di uno specifico corso di formazione,
che svolge attività di assistenza dell'odontoia-
tra e dei professionisti sanitari del settore du-
rante la prestazione clinica, predispone l'am-
biente e lo strumentario, accoglie i pazienti e
gestisce la segreteria e i rapporti con i fornito-
ri. 
Ma ha il divieto assoluto di intervenire diretta-
mente sul paziente anche in presenza dell'o-
dontoiatra e dei professionisti sanitari del set-
tore: l’assistente di studio odontoiatrico, non
può svolgere alcuna attività di competenza
delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie,
delle professioni mediche e delle altre profes-
sioni sanitarie per l'accesso alle quali è richie-
sto il possesso  della laurea.
La sua formazione è di competenza delle Re-
gioni e delle Province autonome che procedono
alla programmazione dei corsi di formazione e
autorizzano le aziende del Ssr e gli Enti di for-
mazione accreditati alla loro realizzazione, va-
lorizzando le precedenti esperienze istituzio-
nali e associative già esistenti.
Le attività dell'assistente di studio odontoiatri-
co sono espressione delle competenze acquisi-
te nell'ambito del percorso formativo e riguar-
dano quattro settori: tecnico clinico; ambienta-
le e strumentale; relazionale; segretariale e
amministrativo.
Il corso di formazione per assistente di studio
odontoiatrico dura non meno di 700 ore suddi-
vise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di
tirocinio. Il corso ha una durata non superiore
ai 12 mesi ed è strutturato in due moduli:

a) modulo di base: 150 ore di teoria di cui

20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore
di tirocinio:
b) modulo professionalizzante: 150 ore di
teoria di cui 30 ore dedicate alle esercita-
zioni e 300 ore di tirocinio.

In ogni caso resta salva la possibilità per le Re-
gioni e Province autonome, nel contesto del
proprio sistema di formazione, di valutare i ti-
toli pregressi per l'acquisizione dei crediti for-
mativi che consentiranno di ridurre, in tutto o
in parte, la durata del corso di formazione per
il conseguimento dell'attestato di qualifica/cer-
tificazione di Assistente di Studio odontoiatri-
co.
L'esame finale, consistente in una prova teorica
ed una prova pratica, sarà diretto a verificare

l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisi-
zione delle competenze tecnico-professionali.
La composizione della commissione d'esame
sarà disciplinata dalle regioni, garantendo la
presenza di un odontoiatra designato dall'Ordi-
ne dei Medici chirurghi e degli odontoiatri. Sa-
ranno esentati dal superamento del corso di
formazione coloro che, alla data di entrata in

vigore del decreto, hanno avuto l'inquadra-
mento contrattuale di Assistente alla poltrona
e potranno documentare un’attività lavorativa
per un periodo non inferiore ai 36 mesi, anche
non consecutivi, compiuti negli ultimi cinque
anni.
Dalla data di entrata in vigore del decreto, per
chi già lavora con l’inquadramento contrattuale
di assistente alla poltrona, ma non possiede i
36 mesi di attività lavorativa, come previsto
dall’accordo per l’equiparazione dei titoli pre-
gressi, i datori di lavoro provvedono per fargli
acquisire l'attestato di qualifica e certificazione
di assistente di studio odontoiatrico, entro 36
mesi dalla data di entrata in vigore del Dpcm.
Rispetto ai pazienti l’assistente di studio dovrà
avere un comportamento che trasmetta sere-
nità, sicurezza e atto a sviluppare un rapporto
di fiducia. Poi dovrà applicare i protocolli pre-
disposti dall'odontoiatra nel fornire alle perso-
ne assistite informazioni utili per affrontare in-
terventi o trattamenti e adottare misure ido-
nee a ricevere l'assistito in linee di accompa-
gnamento e assistenza ai trattamenti.
Sarà compito suo, secondo comportamenti e
modalità predefinite dall'odontoiatra, creare
un ambiente sicuro e accogliente e utilizzare
modalità comunicative verbali e non verbali a-
deguate alla condizione della persona assistita
e comportamenti appropriati con i colleghi, con
i membri dell'equipe, con i fornitori e i collabo-
ratori esterni.
Per quanto riguarda l’assistenza all’odontoia-
tra, dovrà utilizzare tecniche durante le presta-
zioni di igiene orale e profilassi, la seduta ope-
ratoria e assistenza protesica, in endodonzia,
ortodonzia, chirurgia odontoiatrica (orale). E
dovrà coadiuvare l'odontoiatra nelle manovre
di primo soccorso e per l'organizzazione dei
soccorsi durante le emergenze, sostenendo la
persona assistita durante la seduta e rilevan-
done le reazioni. •••

Ecco l’assistente di studio odontoiatrico
Odontoiatria
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L’Accordo Stato-Regioni

I contenuti degli articoli da 1 a 5 dell’accordo, recepito dal Dpcm,sono illustrati
compiutamente nell’articvolo nella pagina precedente. A compendio dello stesso
pubblichiamo integralmente il testo a partire dall’articolo 5.  

Art. 5.
Attività e competenze
1. Le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze
acquisite nell'ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:

a) tecnico clinico;
b) ambientale e strumentale;
c) relazionale;
d) segretariale e amministrativo.

2. Il processo di lavoro e le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico sono illustrati
nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo.
3. Il processo di lavoro e le attività di cui al precedente comma 2 sono declinate in
competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamento, contenute nell'allegato 2 che fa
parte integrante del presente Accordo.
Art. 6.
Requisiti di accesso

1. Per l'accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto
l'adempimento al diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della
normativa vigente.
2. Chi ha conseguito titolo di studio all'estero deve presentare la dichiarazione di valore o un
documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di
scolarizzazione.
3. I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una
buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che
consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale
conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso
da conservare agli atti del soggetto formatore. 

Art. 7.
Organizzazione didattica

1. Il corso di formazione per Assistente di studio
odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a
700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400
di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non
superiore ai 12 mesi.
2. Il corso è strutturato in due moduli:

a) modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate
alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore
dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.
Art. 8.
Aree disciplinari e docenza
1. I moduli di cui all'art. 7, comma 2, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:

a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa;
d) area relazionale;

2. Le materie di insegnamento sono indicate nell'allegato 2 al presente Accordo.
3. I criteri per l'affidamento della docenza sono individuati dalle regioni e province
autonome.
Art. 9.
Tirocinio
1. Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture
autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 presso cui opera l'Assistente di
studio odontoiatrico.
2. Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui
requisiti sono definiti dalle regioni e province autonome.
Art. 10.
Frequenza, esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione
1. La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale
coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze
indicato dalla Regione o provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore
complessive. In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso si
considera interrotto, salvo interventi autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero dei
contenuti della parte del percorso formativo non seguito.
2. L'esame finale, consistente in una prava teorica ed una prova pratica, diretto a verificare
l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di
cui all'allegato 2 del presente Accordo, deve essere organizzato e gestito secondo principi di

trasparenza e tracciabilità delle procedure.
3. La composizione della commissione d'esame è disciplinata dalle Regioni e province
autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici
chirurghi e degli odontoiatri.
4. Al superamento dell'esame consegue il rilascio dell'attestato di qualifica o certificazione
per Assistente di studio odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale, elaborato nel
rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello di cui
all'allegato 3, che forma parte integrante del presente Accordo.
Art. 11.
Esenzione conseguimento dell'Attestato di qualifica/certificazione
1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e
conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che,
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno avuto l'inquadramento contrattuale di
Assistente alla poltrona, e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e
conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva,
espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore
stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. In sede di
prima applicazione del presente Accordo, la documentazione deve essere acquisita entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 14, comma 3.
Art. 12.
Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi

1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015
in materia di individuazione validazione e certificazione delle
competenze, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, definiscono i crediti formativi che consentono di
ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione
per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di
Assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze
comunque acquisite dal richiedente.
2. Resta salva la possibilità per le Regioni e Province
autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di
valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi
che
consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di
formazione per il conseguimento dell'attestato di
qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.
Art. 13.
Disposizione transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 14, comma 3, per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere
assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, privi dell'apposito
titolo, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinche' gli stessi
acquisiscano l'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro
trentasei mesi dall'assunzione, secondo quanto disposto dal presente Accordo.
2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, si trovano in costanza di lavoro con
inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e che non posseggono i 36
mesi di attività lavorativa, così come previsto al comma 1 dell'art. 11 del presente Accordo, i
datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica e
certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro trentasei mesi dalla data di entrata
in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Le Regioni e le province autonome adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal
presente Accordo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 3.
2. Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano attivato la
formazione degli Assistenti (alla poltrona) di studio odontoiatrico attraverso l'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai sensi
dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda la formazione, i
requisiti di accesso, l'organizzazione didattica e l'esame finale.
3. Il presente Accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro della salute. 
Art. 15.
Clausola di invarianza
1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. •••
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Da anni, scherzando, dico che il pas-
saggio evolutivo in cui è impe-
gnata la nostra specie è quello

dal mondo dell’oggettività al mondo
della soggettività. Dall’homo sapiens
obiectivus all’homo sapiens subiec-
tivus. 
Da oltre 2000 anni, dalle discussioni
di Socrate alla Tolleranza di Voltaire, alla
Relatività di Einstein, ancora pochi
di noi riescono a rendersi conto che il
nostro modo di vedere le
cose non è “oggettivo”.  
Qualche sera fa parlavo con
un carissimo e valente col-
lega il quale reclamava che
egli è sempre oggettivo
nelle sue valutazioni. Ebbe-
ne, nessuno è più lontano
dalla realtà di chi crede di
essere obiettivo. Semplice-
mente perché l’oggettività
non esiste. Può essere
oggettivo il dolore? Può
essere oggettiva la paura?
Può essere oggettiva l’e-
sperienza? 
La differenza, dunque, non è
tra chi è obiettivo e chi non
lo è. La differenza sta tra
chi sa che ogni cosa che
pensa o dice è soggettiva e
chi invece non se ne rende
conto.
Michael Balint, psichiatra
ungherese alla Tavistock Cli-
nic, negli anni ’50 del seco-
lo scorso, cominciò un’e-
sperienza di formazione dei
medici nota come GRUPPI
BALINT. La caratteristica di
questi gruppi è che non
sono gruppi autocentrati
(gruppi di psicoterapia) ma
sono eterocentrati (centra-
ti sulla relazione). 
Infatti hanno lo scopo di
fornire ai medici gli stru-
menti di conoscenza dei
meccanismi che possono
instaurarsi all’interno della relazione coi loro
pazienti.
Il lavoro di Balint ha dimostrato è che la relazione
col paziente è tutt’altro che obiettiva e che dentro
di essa si muovono elementi soggettivi e dinami-
che di enorme importanza tanto per i pazienti che
per i medici. 
Immaginate un paziente, che non si senta com-
preso e accolto dai suoi medici, che li viva come
ostili se non addirittura minacciosi. Seguirà atten-
tamente le prescrizioni? Si disporrà con fiducia
verso la possibilità di star meglio? 
Immaginate invece un paziente che sottovaluti la
serietà della sua situazione. Magari non vivrà il
medico come minaccioso ma anche lui magari non
seguirà le cure che il medico gli aveva prescritto.

E passiamo dalla parte nostra: pensate
al medico che ha un paziente che non
si cura perché diffida e un altro che
non si cura perché sottovaluta. Pro-
babilmente si sentirà poco efficace
come curante e percepirà di non

essere apprezzato dai pazienti. Rite-
nete che quel collega possa trarre sod-

disfazione dal proprio impegno quoti-
diano? 
Siete tutti colleghi esperti, se io rice-

vo quotidiane frustrazioni
nella mia vita professiona-
le, con quale stato d’animo
andrò al lavoro domattina?
E dopo una giornata di
lavoro, quale bagaglio di
frustrazioni mi porterò a
casa?

Come dicevo sopra, nella
relazione medico-paziente
vi è un piano superficiale
che tutti vediamo, ma ci
sono anche dei meccanismi
che dipendono dalla com-
plessità umana dei due
soggetti che si incontrano.
Meccanismi che assai spes-
so ci sfuggono. Non di
meno spesso ciò che “sta
sotto”, che non si vede
subito, ha una maggiore
potenza di ciò che si vede. 
L’addestramento a ricono-
scere “ciò che non si vede”
è importante sia nell’effi-
cacia complessiva di un
atto medico (che resta
monco se il paziente non si
cura!), sia per il senso di
soddisfazione di cui il
medico ha bisogno per con-
tinuare nel suo impegno
quotidiano.

La nostra Sezione della
Società Italiana di Medicina
Psicosomatica è stata pio-
niera in questo campo. Nel

1989 organizzò la prima esperienza di Gruppo
alla Balint continuo in Campania.
I gruppi continui sono quelli che Balint ha portato
avanti. Altre esperienze sono rappresentate dai
gruppi intensivi discontinui. Sono delle esperien-
ze che durano un finesettimana intero ma non
hanno continuità nel tempo. Delle specie di “assag-
gi”, degli strumenti per …”stimolare l’appetito” dei
Colleghi.
Balint, dunque, lavorò al passaggio dal …medicus
obiectivus al medicus subiectivus? Credo che in
un prossimo futuro sarebbe bello riprendere un’i-
niziativa di gruppo continuo. Sarebbe non solo
interessante ed utile, ma anche stimolante e diver-
tente.

ALBERTO MARTONE

Medicina psicosomatica

Il Mito dell’obiettività

Alberto Martone

Da oltre 2000 anni, 
dalle discussioni 
di Socrate alla Tolleranza 
di Voltaire, alla Relatività
di Einstein, ancora pochi
di noi riescono 
a rendersi conto che 
il nostro modo di vedere 
le cose non è “oggettivo”

In bacheca

Riforma degli Ordini, 
arriva il primo 
decreto attuativo 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile è stato
pubblicato un comunicato del Ministero della Salute
riguardante il Decreto del 15 marzo 2018 –

“Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle
professioni sanitarie”. Il decreto attuativo, emanato ai
sensi dell’art. 4, comma 5, della legge Lorenzin sul
riordino deglle professioni sanitarie e la sperimentazione
clinica, disciplina le procedure per la composizione dei
seggi elettorali, per l’indizione delle elezioni, per la
presentazione delle liste, per lo svolgimento delle
operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di
conservazione delle schede per il rinnovo degli Ordini
delle professioni sanitarie.

Il decreto, composto da 7 articoli, all’articolo 1 (indizione
delle elezioni), spiega che ciascun Ordine elegge il
proprio Consiglio direttivo, Commissione d’albo e
Consiglio dei revisori, favorendo l’equilibrio di genere e il
ricambio generazionale nella rappresentanza. 
La votazione è valida in prima convocazione quando
abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in
seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A
partire dalla terza convocazione la votazione è valida
qualunque sia il numero dei votanti. Inoltre, ciascun
Ordine potrà stabilire con propria delibera che le
votazioni si svolgano con modalità telematiche,
individuandone le procedure operative, che saranno
validate dalla Federazione.
L’articolo 2 (presentazione delle liste) specifica che sono
eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i
componenti del Collegio dei Revisori uscenti. I candidati
possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una
lista. Le liste di candidati alle cariche di componente del
Consiglio direttivo dell’Ordine, e, se presenti, della o delle
Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori
devono essere sottoscritte da almeno l’1% degli aventi
diritto al voto. •••
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L’articolo 3 (composizione dei seggi) sancisce che il
seggio elettorale è composto:
a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età,
presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente,
non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione
di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti
parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di
scrutatori;
b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente
all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non
appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di
albo nonché del Collegio dei revisori uscenti e non
facente parte delle liste di candidati, che esercita le
funzioni di segretario.
All’articolo 4 (operazioni di voto) si spiega che, ferma
restando la possibilità di adottare procedure telematiche,
la votazione si effettua a mezzo di schede bianche
munite del timbro dell’Ordine, su cui sono riportati il
nome o i nomi dei candidati da eleggere a maggioranza
relativa dei voti e a scrutinio segreto. Spetterà al
Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la
segretezza del voto. Il voto potrà essere espresso per
l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione
della lista oppure riportando tutti i nominativi compresi
nella lista; il voto potrà, altresì, essere espresso
riportando nella scheda uno o più nominativi presenti
nella o nelle liste.
All’articolo 5 (operazioni di scrutinio)si dichiara che In
caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il
Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.
Sono nulle le preferenze contenute in schede che
presentano scritture o segni tali che possano far
riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le
schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio
elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita
matita copiativa.
L’articolo 6 (proclamazione dei risultati) spiega che le
schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le
schede nulle e le schede contestate sono conservate, per
cinque anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e
dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri
appongono la firma. Inoltre si sottolinea come, a parità di
voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane,
in relazione alla data della deliberazione di iscrizione
all’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di
quella di abilitazione all’esercizio professionale e,
sussidiariamente, dell’età. La proclamazione degli eletti
deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di
scadenza del Consiglio direttivo, e della Commissione di
albo e del Collegio dei revisori uscenti. Nel termine di
otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e
la Commissione di albo e il Collegio dei revisori uscenti si
riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di
età per provvedere alla distribuzione delle cariche.
All’articolo 7 (elezioni suppletive) si chiarisce che se i
componenti del Consiglio direttivo o della Commissione
di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del
quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per
qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro
quindici giorni ad elezioni suppletive. I consiglieri eletti
in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla
scadenza del predetto quadriennio.
Le disposizioni del decreto, come chiarito dall’articolo 8
(rinnovo degli organi e delle Federazioni nazionali) si
applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli
Organi delle Federazioni nazionali.
Infine, l’articolo 9 (regolamento) spiega che ogni
Federazione nazionale può adottare uno specifico
regolamento per la disciplinare le modalità operative per
lo svolgimento delle operazioni elettorali della
Federazione stessa e degli Ordini provinciali. Il

Serve sempre il preventivo

Negli ultimi anni sono state sempre più numero-
se le richieste fatte al nostro Ordine di “pareri di
congruità” da parte di colleghi a cui non veniva

riconosciuta la prestazione professionale effettuata
sia in ambito strettamente medico sia odontoiatrico.
La difficoltà maggiore che abbiamo incontrato in
Commissione per i pareri di congruità è stata quella
che quasi nessun medico aveva agli atti un preventi-
vo scritto che lo tutelava. Pertanto insieme con i col-
leghi facenti parte della Commissione  abbiamo ela-
borato  delle indicazioni  da divulgare affinché, anche
in assenza di un tariffa-
rio professionale, pos-
siamo tutelare la nostra
attività professionale   
Dal 29 agosto scorso,
con l’entrata in vigore
della Legge n. 214 del
2017, è diventato obbli-
gatorio, per tutti gli e-
sercenti arte o profes-
sione intellettuale per la
quale è prevista  apposi-
ta iscrizione ad albo, col-
legio o registro profes-
sionale, la presentazio-
ne di un preventivo
scritto al cliente nel mo-
mento di conferimento
dell’incarico. A stabilirlo è la Legge 4 ago-
sto 2017, n. 124  “legge annuale per il
mercato e la concorrenza” che ha modi-
ficato l’articolo 9, del Decreto Legge 24
gennaio 2012, n.1 convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n.
27. In particolare la Legge n. 124 del 2017
che ha modificato l’articolo 9, comma 4, del
Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla Leg-
ge 24 marzo 2012, n. 27.
Il nuovo comma 4, dell’articolo 9 recita che:
“Il compenso per le prestazioni professionali è pattui-
to, nelle forme previste dall’ordinamento, al momen-
to del conferimento dell’incarico professionale. Il pro-
fessionista deve rendere noto obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, al cliente il grado di comples-
sità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferi-
mento fino alla conclusione dell’incarico e deve altre-
sì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni
provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In
ogni caso la misura del compenso è previamente re-
sa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta
o digitale, con un preventivo di massima, deve essere
adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indi-
cando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi.
Per le singole prestazioni i professionisti sono tenuti
ad indicare ai clienti tutte le voci di costo e dunque
non solo il corrispettivo (spesso chiamato onorario)
dell’attività del professionale, ma anche spese (sia

quelle che il professionista prevede che anticiperà
per conto del cliente, come bolli, diritti, F24, sia quel-
le che prevede di dover sostenere ma che non saran-
no anticipate per conto del cliente ad esempio come
viaggi, vitto e alloggio, nonché oneri e contributi vari
(come il contributo integrativo per il professionista
che è iscritto a una Cassa professionale) che appaio-
no prevedibili.
Il secondo periodo dell’articolo 2.233 del c.c. afferma
che il compenso deve essere determinato tenendo
conto anche del decoro della professione.

Pertanto, la determina-
zione del compenso non
potrà non considerare
questi due elementi, os-
sia deve essere adegua-
ta all’importanza dell’o-
pera e deve rispondere
al decoro professionale.
Poiché non è infrequen-
te che durante l’esecu-
zione della prestazione
si verifichino fatti o cir-
costanze non previste o
prevedibili dalle parti,
sarebbe auspicabile in-
serire nel contratto delle
clausole che consentano
una eventuale integra-

zione del compenso sulla base di una
nuova pattuizione della prestazione
sopraggiunta.
Il preventivo deve essere redatto e
presentato anche se il cliente non ne

fa esplicita richiesta. E’ compito del
professionista, quindi, far conoscere

tutti i dettagli dell’incarico professionale
che gli viene conferito dal cliente
Inoltre, nell’ottica di una maggiore tu-
tela della trasparenza e della concor-

renza, i liberi professionisti iscritti agli ordini profes-
sionali o collegi dovranno comunicare al cliente i tito-
li posseduti e le eventuali specializzazioni (articolo 1,
comma 152).
La nuova normativa che prevede l’utilizzo del pre-
ventivo scritto da parte del professionista non serve
soltanto a tutelare il cliente in caso di mancata o par-
ziale esecuzione della prestazione professionale, ma
soprattutto il professionista stesso, nel caso in cui il
committente non effettui il pagamento del corrispet-
tivo. Il preventivo scritto, infatti, può rivelarsi molto
utile per il professionista nel caso in cui si trovi a do-
ver avviare le pratiche per il recupero del credito de-
rivante dalla prestazione eseguita.
Il preventivo scritto, infatti, firmato dal cliente aiuterà
il professionista nell’avere mezzi di prova a sostegno
del fatto che la sua prestazione professionale sia sta-
ta concordata con il cliente. In questo modo sarà più
semplice ottenere un decreto ingiuntivo da parte del
Giudice, per il recupero del proprio credito.

ALMERIGO GINO FARESE

Sportello Medico Legale

Almerigo G. Farese

La firma di un documento 
in cui siano sintetizzate tutte
le voci di costo della presta-
zione professionale da 
eseguire, comprese le spese 
per l’espletamento della 
consulenza può valere 
la vittoria in tribunale 
per ottenere dal giudice 
un decreto ingiuntivo  
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Al debutto il modello precompilato 

Quest’anno fiscale
2018 per i red-
diti prodotti

nell’esercizio 2017 i
professionisti medi-
ci, con rapporto di
dipendenza (o assi-
milati) e i pensionati
possono usufruire
del modello
730/730 Precompi-
lato. 
Ne possono usufruire anche i professionisti medi-
ci che effettuano prestazioni occasionali, quindi
esercenti attività autonoma, ma non abituali,
cioè privi di Partita Iva.  Quest’anno in base alla
Legge di Stabilità 2018 è stata prevista una no-
vità riguardo alla scadenza, slittata direttamente
al 23 luglio 2018 la presentazione per il modello
730 Precompilato. Nel caso di presentazione del
Sostituto di Imposta la scadenza è stata già de-
terminata al 9 luglio 2018. L’Agenzia delle Entra-
te a partire dal 15 Aprile immetterà sul proprio
sito, on line, la bozza della Dichiarazione precom-
pilata. 
Il modello della Dichiarazione dei redditi si com-
pone di ben sette quadri e cioè: Frontespizio,
Quadro A,  • Quadro B, Quadro C, Quadro D, Qua-
dro E, Quadro F, Quadro G, Scelta della destina-
zione dell’8, 5, 2 per mille dell’Irpef. 
Il Frontespizio conterrà i dati anagrafici del con-
tribuente, del coniuge e dei familiari a carico, che
nel corso dell’anno 2017 abbiano conseguito un
reddito complessivo non superiore ad €
2.840,51, e i dati fiscali del sostituto di imposta
che effettuerà il conguaglio. 
Il Quadro A evidenzia i redditi derivanti dal pos-
sesso di Terreni. 
Il Quadro B racchiude i redditi da Fabbricati, la
novità per questo quadro afferisce alle locazioni
di breve durata sia abitative che turistiche che
non superano i trenta giorni lavorativi. 
Il Quadro C contiene i dati relativi ai redditi per-
cepiti, indicati nel modello CU (Certificazione U-
nica) rilasciato dal Sostituto di Imposta, in rela-
zione al rapporto di lavoro dipendente e assimi-
lato (Art. 49/50 T.U.I.R.) e le Pensioni di ogni ge-
nere percepite.  Inoltre sono considerati a tutti gli
effetti quali redditi assimilati i compensi percepi-
ti dal personale dipendente dal Servizio Sanitario
Nazionale per l’Attività Intramuraria espletata, in
questo caso il reddito imponibile ai fini Irpef va
considerato al 75% (ai sensi Art. 52 del T.U.I.R.). 
Nel Quadro D vanno inseriti i redditi da attività

di lavoro autonomo esercitata in maniera non a-
bituale, ovvero occasionale, per i quali vi potrà
essere anche una ritenuta d’acconto pari al 20% e
la liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi
soggetti a tassazione separata, stipendi arretrati
di lavoro dipendente. 
Nel Quadro E vengono inserite tutte le spese pa-
gate nel corso dell’anno 2017 che danno diritto
alla Detrazione di imposta o alla Deduzione. 
Per quanto afferisce alla Detrazione essa è pari
al 19% e va detratta direttamente dall’imposta Ir-
pef dovuta mentre invece le spese che danno di-
ritto ad una Deduzione vanno dedotte diretta-
mente dal reddito imponibile. 
Le Detrazioni al 19% delle spese possono essere: 
Le spese sanitarie, per la parte eccedente gli €
129,11. Nel caso di 730 Precompilato la spesa la
si ritrova già inserita in quanto deriva o “dallo
scontrino parlante” oppure “da una parcella per
visita sanitaria inviata direttamente al Sistema
tessera sanitaria dal medico che l’ha erogata,
ticket sanitario, acquisto di occhiali da vista con
marcatura Cee, prestazioni sanitarie per visite
nutrizionali rese da Biologi con relativo rilascio
di diete alimentari personalizzate, trattamenti di
spese odontoiatriche, di massofisioterapia, trat-
tamenti di mesoterapia, ozonoterapia, spese per
dermopigmentazione, spese per l’acquisto di me-
dicinali on line, protesi sanitarie”. 
Gli interessi passivi, oneri accessori, spese ine-
renti l’onorario del Notaio per l’acquisto di un
immobile. 
Per le spese di istruzione la novità consiste nel
tetto massimo di € 717,00 per alunno studente
per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo
ciclo di istruzione e della scuola secondaria di se-
condo grado. 
Inoltre per le tasse universitarie è prevista una
differenziazione sia per quanto afferisce al corso
di laurea nell’ambito dell’area disciplinare e in
ambito della dislocazione della sede universita-
ria; le spese ammesse alla detrazione sono per
corsi di istruzione universitaria, specializzazione,
perfezionamento, master, i corsi per dottorato di
ricerca e le spese ammesse sono la tassa di im-
matricolazione e di iscrizione, la soprattassa di e-
sami di profitto e laurea, la partecipazione ai test
di accesso ai corsi di laurea e la frequenza ai ti-
rocini formativi attivi. 
Le spese sostenute per canoni di locazione da
parte di studenti fuori sede, per un contratto re-
gistrato per un importo non superiore ad €
2.633,00, con almeno 100 Km di distanza dalla
sede universitaria alla residenza dello studente,

ma la novità introdotta dalla Legge Finanziaria è
che quest’anno la distanza è pari a Km 50 soltan-
to per gli studenti che risiedono in Comuni disa-
giati o montani. 
Le spese per l’attività sportiva praticate da ra-
gazzi di età compresa i 5 e 18 anni con un limite
massimo di € 210,00 per ragazzo. 
Vi è anche una novità per gli abbonamenti al tra-
sporto pubblico, in questo caso le spese sostenu-
te per l’acquisto di abbonamenti al servizio di
trasposto pubblico locale, regionale, interregio-
nale è per un importo massimo di € 250,00, è
ovvio che i biglietti di viaggio di durata oraria
non sono detraibili. 
Per i figli più piccoli, di età compresa tra i tre
mesi e i tre anni, si calcola sulle rette pagate agli
asili nido pubblici e privati e la spesa non può
essere superiore ad € 632,00 per ciascun figlio. 
 Le spese relative alla frequenza di corsi pres-
so Conservatori di Musica ed Istituti musicali pa-
reggiati. 
Inoltre vi sono altre detrazioni ma non al 19% e
cioè: 
• È stato prorogato ancora per l’anno 2018 la de-
trazione sia per il recupero del patrimonio edili-
zio, con una spesa max di € 96.000,00 con detra-
zione al 50% spalmata in dieci anni sull’immobile
ristrutturato; 
• Il bonus per il risparmio energetico è stato pro-
rogato a tutto il 31 dicembre 2018 una detrazio-
ne pari al 65% in caso di sostituzione di impianti
invernali, microcongelatori per un valore max di
spesa sino ad € 100.000,00 anche questi spalma-
bili in dieci anni; 
• Anche prorogato al 31/12/2018 il bonus mobi-
li, elettrodomestici con la detrazione al 50% per
l’acquisto di mobili, elettrodomestici con classe
non inferiore ad A++, ma alla base ci devono es-
sere sempre stati interventi di ristrutturazione i-
niziati in data 1 gennaio 2017 con una spesa
max di € 10.000,00. 
• È stata introdotta per il solo 2018 una nuova
detrazione Irpef, nella misura del 36% su una
spesa massima di € 5.000,00 e quindi la detra-
zione è max di € 1.800,00, per la sistemazione a
verde, con fornitura di piante - arbusti, di aree
scoperte private per edifici già presenti, perti-
nenze o recinzioni impianti di irrigazioni e realiz-
zazioni di pozzi e copertura a verde per giardini
pensili, inoltre spetta sempre questa detrazione
per le spese di progettazione e manutenzione af-
ferenti all’esecuzione di interventi agevolati; i
pagamenti dovranno sempre essere effettuati
con mezzi idonei relativi alla tracciabilità e l’im-
porto va ripartito in 10 rate annuali di importo
uguale a decorrere dall’anno in cui sono state so-

Pillole fiscali

F. Paolo Cirillo

Un 730 denso di novità
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stenute. 
• Contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale max € 2.500,00
per l’acquisto di strumenti musicali. 
Gli Oneri che possono essere dedotti direttamente da reddito comples-
sivo possono essere: 
• I Contributi previdenziali ed assistenziali versati nel proprio interesse
o per familiari fiscalmente a carico senza alcun limite alla deducibilità,
vedasi riscatto degli anni di laurea o di specializzazione, riallineamento
dei contributi all’epoca versati all’Enpam e Inps; 
• Contributi versati per forme pensionistiche complementari (FIP) il li-
mite massimo deducibile è pari ad € 5.164,57. 
• Assegno periodico corrisposto direttamente all’ex coniuge a seguito di
sentenza separazione o divorzio, non sono previsti limiti alla deduzio-
ne; 
• Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, sia per l’assi-
stenza personale che familiare (assistenza a persone anziane/baby sit-
ter) in questo caso il limite massimo è di € 1.549,37; 
• Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, in
questo caso il limite massimo è di € 1.032,00. 
Il Quadro F racchiude i dati relativi agli acconti Irpef, Addizionale regio-
nale, Addizionale Comunale, Cedolare Secca, eccedenze di imposta risul-
tanti dalla precedente dichiarazione; 
il Quadro G del modello 730 deve essere utilizzato per i crediti di impo-
sta derivanti dal riacquisto della prima casa, dal reintegro anticipazioni
di fondi di pensione, crediti per mediazioni e installazioni di sistemi di
video sorveglianza; 
la Scelta dell’8, 5 e del 2 per mille dell’Irpef deve essere univoca ed av-
viene mediante l’apposizione della firma nell’apposito spazio del mo-
dello 730, mentre per alcune situazioni del 5 per mille il contribuente
deve indicare il codice fiscale del beneficiario.
A partire dal mese di Luglio per il personale dipendente, mentre per i
pensionati a partire dal mese di Agosto e Settembre 2018 si procederà
ai rimborsi o alle trattenute per gli importi dovuti; qualora si fosse op-
tato per il rateizzo del versamento del Saldo 2017 e del Primo Acconto
2018 vi sarà l’addebito della prima rata nel caso di incapienza per il
pagamento dell’imposta per la parte che sarà addebitata nella retribu-
zione del mese successivo vi sarà una maggiorazione dell’interesse pari
allo 0,4% mensile. 
Qualora non si debba versare il Secondo Acconto di Irpef bisognerà dar-
ne comunicazione entro il 30 settembre 2018 al proprio Sostituto di Im-
posta , oppure a Novembre vi sarà l’addebito della seconda rata d’ac-
conto Irpef. 
Ci potranno essere dei controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle
Entrate entro quattro mesi dalla scadenza della trasmissione del model-
lo 730. Come già detto nel caso di rimborso spettante al termine dell’o-
perazione di controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate la
stessa invierà il rimborso entro sei mesi successivi al termine previsto
per la trasmissione della dichiarazione, chiedendo le coordinate del
conto corrente bancario o postale, mentre invece al fruitore non vi sarà
nessun controllo, per gli oneri detraibili e deducibili sempre da parte
dell’Agenzia delle Entrate qualora il 730 precompilato non è stato modi-
ficato dal Dichiarante.

Francesco Paolo Cirillo
Docente a contratto  Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Dottore  Commercialista

Contatti
Il Consulente fiscale dell’Ordine, Francesco Paolo Cirillo, è a disposizione
degli iscritti per Consulenza di natura Fiscale e Previdenziale, ogni mer-
coledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. I lettori del Bollettino per qualsia-
si delucidazione o chiarimento in merito, possono inviare quesiti alla
seguente mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà risposta stes-
so mezzo.   •••
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Ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri di Napoli e provincia 
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Faculty
• Maria Erminia Bottiglieri (Caserta)
• Pompea Bottiglieri (Salerno)
• Silvana Capasso Napoli
• Anna Castellano Napoli
• Anna Costagliola Nola (NA) 
• Maria Gabriella De Silvio Nocera Inferiore (SA)
• Caterina Ermio Lamezia Terme (CZ)
• Maria Ludovica Genna Napoli
• Franca Silvana Manco Pompei (NA)
• Giovanni Nolfe Napoli 
• Giuseppina Plaitano Salerno
• Elisabetta Riccio Napoli 

• Paola Sabatini Nocera In-
feriore (SA)
• Paola Sbisà Trieste
• Tiziana Spinosa Napoli
• Marina Taurisano Napoli
• Antonella Vezzani Parma

L’iscrizione al convegno è obbligatoria. 
Inviare una e-mail allegando la scheda di iscrizione a:
aidm.pmarconi@gmail.com
entro il 2 maggio 2018. 
Farà fede l’ordine di arrivo delle domande 
di partecipazione.

Evento n° 225551 (RES), crediti 6. 
Sono stati richiesti crediti formativi per 100 medici
(area multidisciplinare), psicologi e biologi. I crediti
formativi saranno attribuiti a coloro che, regolarmen-
te iscritti, avranno frequentato il 100% del program-
ma, superino almeno il 75% dei quiz ECM e consegni-
no le schede valutative dell’evento.

L’AIDM è accreditata con n° 558 dalla Commissione
Nazionale ECM in qualità di Provider Standard a forni-
re programmi di formazione continua per aree multi-
disciplinari.

29Bollettino OMCeO Napoli - Aprile 2018Attualità

Bollettino 3 - 2018_ Nuovo progetto giornale 2  24/04/18  15:34  Pagina 29



30 Bollettino OMCeO Napoli - Aprile 2018 CULTURA

fernando GomBos

Un’opera monumentale 
sull’Odontoiatr ia napoletana

I
l professor Fernando Gombos, già
direttore della prima Clinica Odon-
toiatrica, è il curatore della sezione

odontoiatrico-chirurgica maxillo-faccia-
le ed odontotecnica  del museo della Arti
sanitarie e Storia della Medicina in
Napoli. In questa sua veste ha scritto una
monumentale strenna – celebrativa e
autocelebrativa di oltre trecento pagine,
formato 20x30, dal peso di vari chili in
veste grafica elegante e arricchita da
decine e decine di illustrazioni – che è un
vero e proprio testo di storia della odon-
tologia che riporta alla memoria alcuni
grandi specialisti del passato e tratta
argomenti storici della Scuola odontoia-
trica napoletana (F. Gombos, “Il Cava-
denti, odontoiatria napoletana: uomini,
fatti e storia”, Franco Di Mauro Editore,
pp. 311, 1a edizione febbraio 2017, senza
prezzo). 
L’Epistola dedicatoria che precede il
testo è chiarissima: il volume è dedicato
a coloro che a) credono che la cultura
sia un proprio requisito originale e non
sia l’evoluzione delle conoscenze del
passato; b) non hanno onorato con il pen-
siero e con le azioni il proprio maestro, e,
o, tutti i maestri del passato; c) hanno
creduto di oscurarne la memoria con la
dismissione delle loro opere; d) hanno
ritenuto la loro personale valentia non
riconosciuta dai contemporanei perché
oscurata dall’ombra del maestro.
Il libro illustra reperti di odontotecnica,
odontoiatria e chirurgia maxillo-faccia-
le, documentati nella raccolta Gombos,
ospitata nel Museo delle Arti Sanitarie
e Storia della medicina sito nel com-
plesso storico dell’antico ospedale degli
Incurabili in Napoli. Nel percorso I –
Nella memoria, Gombos ricorda i vecchi
maestri e puntualizza come nel 1963 la
Clinica odontoiatrica e stomatologica si
fosse arricchita dell’insegnamento di
Chirurgia Maxillo-facciale. A tal propo-
sito, e anche ponendo mente al titolo
della strenna,  chi scrive ricorda un sim-
patico episodio – protagonista il famoso,
mitico e “terribile” professor Luigi Cali-
fano, titolare della  Cattedra di Patologia

Generale – svoltosi durante la passeg-
giata pomeridiana del docente lungo via
Del Sole, più nota come la “Salita dei
pompieri”: ad un certo punto Califano,
avendo  notato che sull’insegna dell’I-
stituto di Odontoiatria era stata aggiun-
ta la dizione “Chirugia maxillo- faccia-
le”, si rivolse a noi che lo  accompagna-
vamo  e, con il suo caratteristico sorriso
ironico e – a dire il vero -  un po’ sfot-
tente, disse: “ Sulla tabella possono scri-
vere quello che vogliono, sempre scip-
pamole sono!”.  
Ritornando al “Cavadenti”, va detto che
il testo segue un virtuale percorso attra-
verso le sale del Museo, situato nel
monastero delle Convertite e  curato dal-
l’amico e collega Gennaro Rispoli. Il
tutto  si articola in nove tratti dissimili tra
loro ma dal tema comune della storia
odontoiatrica. Si va dal ricordo di alcu-
ne opere di insigni studiosi della odon-
toiatria napoletana fino alla storia del-
l’Insegnamento universitario della odon-
toiatria a Napoli. Insomma, il volume,
alla stregua degli antichi  cantastorie,
narra avvenimenti che vanno  dal 1893
fino alla “famosa” e primigenita istitu-
zione in Italia della cattedra di Chirugia
maxillo- facciale del 1963, di cui abbia-
mo riferito. 

(Francesco Iodice)

Museo Arti Sanitarie

Una mostra 
dedicata 
ai chirurghi  
di guerra 

II chirurghi in guerra. I conflitti militari e gli attentati.
Terroristici o mafiosi, poco importa, la chirurgia parla
di " se" e " come" si interviene. L'ultima iniziativa,

messa in campo basandosi su un tema di estrema
attualità, è l'oggetto della mostra organizzata dal Corpo
militare della Croce Rossa italiana e dal Museo delle Arti
sanitarie nel centenario della Grande Guerra. 
Una folta pattuglia di chirurghi militari e civili si è
ritrovata nel complesso monumentale degli Incurabili per
una giornata di studi dedicata ai traumi toracici.
L'appuntamento — ideato, organizzato e coordinato dal
generale Gabriele Lupini e dal professor Gennaro Rispoli
sui traumi del torace — ha visto la partecipazione di
Pierluigi Marini (presidente nazionale Acoi), Guglielmo
Monaco ( decano dei chirurghi toracici), Fabio Rispoli,
Romano Tripodi, Marco Matteoli, Marcello Grisolia, Marco
Rispoli e il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Mario
Forlenza, sempre in prima linea sulle attività didattiche
chirurgiche. 
Aperto da una suggestiva performance dell'attore Ciro
Zangaro, il corso — che ha anche permesso il rilascio di
crediti formativi — ha affrontato i diversi aspetti
scientifici in chiave educational per il personale sanitario
della Cri e anche per i profili medici e infermieristici del
mondo civile. 
Nei loro interventi introduttivi Gennaro Rispoli ( che è
anche direttore del museo) e il generale Lupini ( docente
all'università Tor Vergata di Roma) hanno sottolineato
l'importanza di trasmettere l'esperienza della
traumatologia dalla vita ospedaliera ai corpi impegnati
nei teatri di guerra come nei territori colpiti da terremoti
o altri disastri, e dunque alle prese con fratture della
gabbia toracica, pneumotorace, e i complessi trattamenti
chirurgici.
Altro punto centrale della giornata è stata la riflessione
sulla cosiddetta " guerra diffusa", una realtà emergenziale
sempre più pressante.
«Basti pensare — commenta Rispoli — alla strage del
Bataclan, Subito dopo l'attentato furono ben 16 gli
ospedali parigini chiamati ad affrontare l'emergenza. Per
operare in urgenza e assistere i feriti » . 
La sinergia tra il museo e la Croce rossa, dopo
l'esposizione (oltre settemila visitatori finora) prenderà la
forma di una pubblicazione editoriale: a fine mese sarà
stampato il catalogo della mostra, arricchito da interventi
storico-scientifici, mappe e tabelle. 

(Tratto da Repubblica Napoli - 
autore: Giuseppe Del Bello) 
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Libri 
Tifosi si nasce 
non si diventa, 
parola di Mariniello

LQuando
per la
p r i m a

volta vidi gio-
care il Napoli
nel  1946 ero
un moccioset-
to delle ele-
m e n t a r i :
Napoli-Iuve 0-
0 al vecchio
stadio Collana
del Vomero e
il negretto La
Paz al coman-
do dell’attac-
co azzurro. I
calciatori allora non erano figli del progresso medico-scienti-
fico di oggi e quando si usciva di casa per andare alla partita
(dalla casa in paese rigorosamente alle ore 9.30 assieme al mio
babbo)  era noto che solo al rientro (non prima delle ore
20.00)  si poteva   -  al Bar dello Sport in piazza – scambiare
qualche opinione sul match appena visto. Questo ricordo è
affiorato alla mia mente leggendo il bollente, focoso e tem-
pestoso racconto della passione ineguagliabile, simile a quel-
la  di tanti altri  patiti che ben tutti conosciamo -   del collega
Antonio Mariniello, medico di medicina generale ad Acerra, che
debuttò – ecco la differenza con chi scrive -  da tifoso al San
Paolo  nella prima di campionato con la Spal ( 5 settembre
1965, risultato 4-2 per il Napoli); da qui anche il simpatico e
indovinatissimo titolo del librino ( A. Mariniello: Da Napoli
Spal a Spal Napoli, fratelli Capone editori, pp. 160, 2017, euro
15,00). 
Insomma, per ora, la Spal è stata la prima e l’ultima per l’au-
tore. Infatti, il racconto parte proprio dalla sfida 1965 con gli
estensi fino alla partita di questo campionato.
Nella storia quasi centenaria del Napoli, forse per la prima volta
i fatti  sono narrati da un “non addetto ai lavori” ( ma, con ses-
santa milioni di Commissari Tecnici in Italia, come si fa a defi-
nire il bravo Mariniello un “non addetto ai lavori”?; infatti, il
nostro segue abitualmente gli azzurri anche sui campi più
ostici e nei momenti più difficili. E’ facile immaginare la silen-
ziosa atmosfera che regna in casa Mariniello ogni domenica  in
attesa del ritorno a casa del capofamiglia….. - Il volume è
arricchito anche da una sezione dedicata ai risultati e alle
statistiche per rivivere in maniera analitica le varie epoche
della squadra azzurra che – come recita la retorica – non si
discute, ma  si ama. Ci auguriamo vivamente che,  al momen-
to della pubblicazione di questa noterella recensiva, il Napo-
li abbia superato le odiate zebrette e, quindi, abbia raggiun-
to l’agognato…….Emilio, chiamiamolo così. In caso contrario, non
se la prenda  Antonio: non saremo migliori dopo …..Emilio e non
saremo peggiori dopo il secondo posto. Amen •••.

LE  SERE DI SPAGNUOLO 
HANNO IL GHIACCIO 
DELLA SOLITUDINE

Presentare un nuovo libro di versi del carissimo
amico, collega e sopratutto Poeta Antonio Spagnuolo
sembra quasi pleonastico, tanta è stata la

produzione lirica di Antonio che, dalla fondazione e
direzione della rivista “Prospettive culturali” degli anni
’80 è giunto al Lauro d’oro alla carriera “Premio città di
Conza 2017” con traduzioni in francese, inglese, greco
moderno, iugoslavo, spagnolo, rumeno. Questa nuova
raccolta poetica (A. Spagnuolo: “Canzoniere dell’assenza”,
kairòs edizioni, pp. 90, 2018, euro 12,00 ) che coi suoi
versi cerca in questo volume di dare forma all’informe,
all’impalpabile, rincorrendo le evanescenti figure che si
stagliano nella memoria. Esse vengono rese di nuovo
tangibili  nel vano tentativo di colmare il vuoto lasciato
dalla perdita della donna amata. 
Elena, ecco il nome! Cade in una di queste poesie, ed è il vero nome; il vero nome della donna amata,
della Beatrice in carne e ossa di Antonio Spagnuolo. Come ben ha scritto nella prefazione Silvio Perrella
–  “il canzoniere nasce asce perché Elena non c’è più”.  E infatti adesso sono tempi  tristi, è il lungo
inverno dell’attesa; ma prima l’A. ha goduto di una felicità costante, piena ed elegante. “Mai una parola
pesante è corsa fra noi” ha spesso confidato Antonio. E come è nostra abitudine, concludiamo questa
breve nota, citando versi da  una delle liriche più commoventi: “Ancora qualche fiore”:  “……Ho dipinto
un brivido e la memoria/porta via gli inganni della gioventù/……./Anche il violino rompe sinfonie/ per
giocare ancora solitudini”. (Francesco Iodice)

AL FIANCO DI ROMMEL 
IL CAPITANO SATANA 
VA ALLO SBARAGLIO

Quando ero chino alla scrivania  sulle “sudate
carte” della scuola media, scrivevo di soppiatto
su fogli svolazzanti  e  immaginavo  di essere

Tex Willer o Piccolo Sceriffo o Kinowa lo scotennato
(chi li ricorda ancora?), inseguendo su cavalli arabi
gli indiani Sioux o Cheyenne lungo gli impervi
pendii  delle montagne o a gran carriera nella
prateria. 
Leggendo il libro di Renato Caiazzo (La profezia
della Rampignana, Satana e la Volpe, αpeiran
edizioni, 2018, pp. 290, €15,00) ho visto che sono
in buona compagnia perché la saga della famiglia
Caiazzo prosegue e assurge a simbolo di tutti gli
italiani. 

E dove prosegue? Nella città palcoscenico ove vita, storie e scenette di cabaret si fondono e si
confondono.  Mentre bagliori di guerra illiuminano l’Africa occidentale (Libia Italiana ed Egitto
Inglese)  sullo scenario bellico (ecco il colpo di inventiva fantastica!) irrompe Erwin Rommel,
meglio noto come “la volpe del deserto” – di qui il titolo del libro,  mentre Satana è Caiazzo
(Francesco) e combatterà al suo fianco col nome di Capitano Satana.
L’A, - che esercita da circa quarant’anni la professione di medico- odontoiatra – si è stancato di
essere al servizio di tutti – tragico destino di chi esercita la professione del medico, ndr – e (in
un’età un  po’  più avanzata della mia ha cominciato a mettere penna in carta, come si dice, per
scrivere quello che gli piaceva e gli pareva (concordiamo pienamente…).
Quindi – è lui stesso che ci informa – prepariamoci a vedere sfilare personaggi come Hitler e
Rommel, Mussolini, Ciano e Badoglio,  Churchill e Montgomery, Marshall e Roosvelt  in un romanzo
(o romazi?) storico in cui date  e personaggi, pur non essendo sempre precisi, non si
allontaneranno dalla vericidità. 
Speriamo che Caiazzo riesca nel suo intento di appassionare e divertire i suoi lettori, stemperando
con furbizia e perizia ulissiade, il pepe con la cannella e il miele della fantasia col fiele della
realtà. Siamo nella seconda metà del 1942, fase in cui le sorti dell’asse iniziano a declinare un
nome: 
El Alamein. Prosit, anche se sappiamo come finirà.  

(Francesco Iodice)

scaffale
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L
Prendete una matita e preparatevi
a scrivere una parola nuova. Ma
antica, importantissima. Non ve

ne pentirete. C’è uno showman totale, è
di Foggia, si chiama Renzo Arbore,
ovvero il  Don Chisciotte della nostra
Televisione (il Sancho Panza, pure lui
pugliese, ossia Lino Banfi non c‘entra
con quanto sto per dire). E’ di Arbore
invece che vorrei parlarvi e raccoman-
darvi. E’ spagnolo, non solo perché ras-
somiglia al “cavaliere dalla triste figu-
ra”, ma perché è meridionale, e su noial-
tri meridionali la Spagna ha pesato
molto, anzi troppo. E’ spagnolo, ma non
spagnoleggiante. Avete pronta la mati-
ta? Allora posso rileggere a voce alta un
passo dell’intervista fatta a Renzo Arbo-
re, molti anni fa. C' è un punto a prima
vista incomprensibile. Arbore parla degli
Anni Ottanta che sono passati, final-
mente; portandosi via quel che di peggio
hanno prodotto: il gusto dell'apparenza,
del successo vistoso e spocchioso. 

“
Insomma, si sono portati via tanta
ofanità”, dice Arbore. Cosa ha detto,
Arbore? Interrompe l’intervistatrice

con il privilegio (controproducente in
questo caso) di essere cresciuta a Firen-
ze. E Arbore: ”Ripeto, si sono portati via
l'ofanità”.  Ecco il momento giusto per
usare quella matita. Dobbiamo scrivere,
per capirci, una parola che non c' è nel
vocabolario italiano. Ma c'è nel dizio-
nario genetico del nostro carattere nazio-
nale e  nel dizionario etimologico napo-
letano.  E' arrivato il momento di scrivere
(e magari di avvolgere in un circoletto) la
parola ofàno. Meglio se nella forma ori-
ginaria ufàno. Chi mai sospetterebbe che
una parola dall'apparenza tanto raffinata
e dal suono così forbito - ricorrente sulla

bocca di gente "bene" - sia tutta e sola
napoletana?  Ebbene sì. Sta di fatto però
che essa non è stata accolta da alcun
Vocabolario della madrelingua, limitata
come è all'area campana...Ofàno, cioè
borioso, vanitoso, vanaglorioso, che
ostenta spocchiosa albagìa e, a detta del
Puoti, "desiderio di acquistare lode e
rinomanza in cose che a nulla giovano".
Non è questa la sede per indagare sulla
sua etimologia (dal greco faino, dal goti-
co ufar o dal più convincente latino
vanus): basta solo constatare la "non ita-
lianità" del lemma. Qualcuno ha asseri-
to che la parola abbia origine dal francese
"fané". In realtà la parola "ofàno" è di
origine spagnola e, non più usata nella
lingua originaria, è adoperata in Italia
nelle regioni meridionali che hanno subi-
to la dominazione spagnola. E' probabi-
le ...Infatti,  in un vocabolario della lin-

gua spagnola,  c' è anche ufanìa, ma c'è
anche ufanarse. E' ufàno (oppure ofàno);
sa di ufanìa, è un modo di ufanarse ogni
atteggiamento di spocchiosa vanità, di
tracotante prosopopea. E' ufana la Mafia,
è ufana la Camorra. Sono ufàni gli insop-
portabili giovanotti calabresi di San Luca
che -  alla domanda: “Stai con i seque-
stratori o con i carabinieri?” – risposero
in TV: “Siamo con i  sequestratori”, e
ridacchiavano. Convinti di fare così una
bella figura. Di ufanarse. E' tipico di un
carattere (meridionale? ) ufàno stare sem-
pre per ufanìa dalla parte del signore con
il cappello e la gorgiera; e dalla parte
del bravo con lo schioppo. Mai dalla
parte della legge, della normalità demo-

cratica: che ci sembra piatta, prosaica,
banale. Pronunciando quella parola stra-
na, nell' intervista , Renzo Arbore ( a
proposito auguri sentitissimi per gli 80
anni compiuti da poco, ndr) si è piace-
volmente rivelato. Ha confermato la sua
appartenenza all' altro Mezzogiorno. A
quel Mezzogiorno che detesta dal
profondo del cuore (così i nostri padri

meridionali o meridionalisti ci hanno
insegnato) tutto quello che sa di ufàno, di
ufanìa, di ufanarse.

Ritornando al  Mezzogiorno, questi è
oggi mortificato e minoritario. Sa fare
poco, troppo poco contro la malavita

organizzata. Vorrebbe fare di più.
Dovrebbe fare di più. Invece di limitar-
si a snocciolare la solita lagna Ma che
fa lo Stato?, come fanno i miei conter-
ranei (quelli che non amo) in ogni lagno-
so talk-show.  Renzo Arbore può  pia-
cere o non piacere. Può piacere una volta
di più, una volta meno. Ma è bravo,
magari a suo modo. Soprattutto, non è
ufàno, o ofàno. Ama, sempre a modo
suo,la semplicità e la grazia. Non si dà

Per capire il Sud? Basta 
una parol ina napoletana

le parole, centri di Gravità della cultura

La felicità non esiste. Di conseguenza non ci resta

che provare ad essere felici senza.

Jerry Lewis, attore.

***. 

Superato il primo shock,

l’umiltà è una virtù allegra. 

Clive Staples Lewis, scrittore
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Francesco
Iodice
Già direttore

Unità operativa

di struttura 

complessa

di Pneumologia

ospedale 

A. Cardarelli 

di Napoli  
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arie. Anzi, si prende volentieri in giro.
Gioca con le canzoni e le memorie senza
gonfiare il petto. Senza prenderle (senza
prendersi) troppo sul serio. Ne sono
certo. Quanto meno, me lo auguro. Con-
trasterà (anche questo mi auguro) quel
tanto di ufanìa che c' è sempre nella tele-
visione, portata per sua natura ad esalta-
re tutto ciò che è vistoso e visibile. Solo
perché è visibile, solo perché è vistoso.
Un meridionale è naturalmente condan-
nato a pensarci sempre, alle sue radici, al
suo carattere. Pensandoci, può accader-
gli di scoprire che la radice dell' ufanìa
forse è più che spagnola. E' ancora più
antica. Non riguarda solo il nostro carat-
tere: nazionale, meridionale. E' un' anti-
ca e velenosa radice mediterranea. Può
accadergli di scoprire che i Greci quelli
peggiori già conoscevano e praticavano
l' uperefanìa: l' eccesso di apparenza e
di prepotenza. I migliori la detestavano,
la contrastavano. Una bellissima invet-
tiva contro l' uperefanìa si trova niente-
dimeno che nelle Orazioni di Demoste-
ne.  Con la sua avversione all' ufanìa,
Arbore riscattera’ la televisione, cuore
dei Mass-media che all'ufanìa, all'upe-
refanìa sono così proclivi. Quella ora-
zione di Demostene prende titolo dal
nome del cittadino arrogante e mafioso
investito. Si intitola, accidentalmente,
Contro Midias. Ed ora, a mò di esem-
pio, occupiamoci di un famoso caso del-
l’antichità  ma  di chiarissima ofanità:
la celeberrima cena dell’arricchito Tri-
malcione.  Oggi lo chiameremmo un
“Uomo che si è fatto da sé”, anche se in
maniera discutibile, proprietario di
immense ricchezze, ignorante, arrogan-
te, cantante a tempo perso, munifico al
solo fine di ribadire la propria superiorità,

dà prova di sé nei banchetti, come quel-
lo testimoniato a Pompei. 
Il banchetto romano usualmente si divi-
deva in tre portate ciascuna composta
da più cibi.
Trimalcione, protagonista del Satyricon
di Petronio (opera di cui c’è giunta solo
la parte relativa al banchetto), com’è
noto era un ex schiavo che - con il dana-
ro di illeciti guadagni - si era comprato la
sua condizione di liberto (cioè di schia-
vo liberato) e teneva nella sala da pran-
zo un orologio e un suonatore di tromba
per ricordarsi di volta in volta quanto
aveva già consumato della sua vita. Nella
sala da pranzo Trimalcione fa il suo
ingresso trionfale accompagnato dalla
musica: ha al collo un fazzoletto da sena-
tore, al mignolo della mano sinistra un
grosso anello d’oro, al dito seguente un
anello più piccolo, al braccio destro un
braccialetto d’oro e un cerchio d’avorio
intrecciato con una lamina di smalto.

Ora il banchetto può avere inizio. Ed è il
trionfo dell’eccesso, del kitch, nel quale
la ricchezza di chi si è fatto dal nulla
viene esibita senza sconti e senza mode-
razione. Si mangia (meglio, ci si abbof-
fa) con la gola, ma prima ancora con gli
occhi, perché ogni pietanza - presentata
dai cuochi al servizio di Trimalcione - è
travestita sotto altre sembianze.  Per
esempio, vini di pregio (per bere e anche
per sciacquarsi le mani), profluvi di
argenti, grosse uova di pavone che con-
tengono carne, volatili, scrofe, una lepre
coperta di penne, un vassoio con cin-
ghiale che nasconde al suo interno tordi
vivi, un maiale ripieno di involtini e sal-
sicce; un vitello lesso agghindato con un
cimiero; un vassoio ricolmo di focacce
con in mezzo un Priapo che ha il grem-
bo pieno di frutta di ogni genere spruz-
zata di zafferano; una gallina ingrassata
e, insieme, uova di papera incappuccia-
te; un gran piatto di tordi di farina di
segala farciti di uva passa e noci e, inol-
tre, mele cotogne; un’oca ingrassata con-
tornata di pesci e uccelli, che – svela Tri-
malcione – sono tutti di carne di porco;
da due anfore, che due servi – fingendo
di litigare – fanno rompere, escono ostri-
che e datteri; lumache su graticole d’ar-
gento. 
La combriccola parla, parla come potreb-
be fare ancora oggi, lamentandosi dei
prezzi, discutendo di sesso e di adulteri,
di feste e di lavoro. E poi Trimalcione, ex
schiavo venuto dal nulla, chiede: “Pau-
per? Quid est pauper?” (Povero? Che
significa povero?), concludendo il festi-
no con il suo finto e scaramantico  fune-
rale. Più ofàno di così! •••

arBore e “l’ofanità” deGli anni ottanta
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RICORDIAMOLI INSIE-ME
L’Ordine dei Medici Chirurghi e

Odontoiatri 
della provincia di Napoli partecipa

commosso 
al dolore delle famiglie 

per la scomparsa dei colleghi: 

Francesco Abignente
Gennaro Autoriello

Michele Balestrieri
Giovanni Bencivenga
Loredana Borriello
Antonio Caniglia
Tiziana Celani
Renato Cimino
Mario D'Anna

Gennaro D'Auria
Giacomo De Martino
Orlando De Simone

Salvatore Dello Russo

Claudio Falconi
Gerardo Fischetti

Donato Gallo
Stefano Guarino
Gaetano Iovino

Aniello Izzo
Leo Landolfi

Amedeo Loffredo
Ugo Longobardi
Grazia Malarbi

Giovandomenico Marasco

Flavia Marino
Corradino Mezzina
Veturia Migliarese
Giuseppe Morrone
Alessandro Pisani

Serafino Procaccini
Pasquale Sica

Mario Sorrentino
Felice Antonio Tecce

Mario Trillo
Luigi Vinetti
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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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