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Riprendiamo-ci
la Professione
Silvestro Scotti
PRESIDENTE

d

opo la pausa estiva riprendiamo(ci) le attività
con tutto il carico delle questioni in campo e
con la necessaria attenzione a quelle di la da
venire. Il tema principale resta quello del ruolo
professionale e delle conseguenti responsabilità. Perché è su questo che si basa una sorta di
attacco ai medici (ormai palese), teso a ridimensionare il
ruolo della professione medica per motivi che nulla hanno a
che vedere con la qualità espressa dalla professionalità
scientifica del medico ma che invece risentono fortemente
(magari del tutto) dei contenuti economicistici che stanno
invadendo in maniera pervasiva il campo della Sanità e della
Salute.
Dispositivi legislativi quali quello sull’appropriatezza, nel combinato disposto col 730 precompilato non dimenticando il
comma 566 sulle professioni sanitarie, hanno un elemento in
comune: ossia ricondurre a percorsi precostituiti, e quindi
tecnici (ovvero tecnicistici) le scelte autonome soggette a
scienza e coscienza della professione intellettuale medica. Lo
scopo? Ridurre per azione stessa dei provvedimenti la

Il Governo della Salute
MEDICI E PEDIATRI DI BASE
DOMANDE SOLO TRAMITE PEC
Obbligo di Pec (Posta elettronica certificata), per
i Medici di medicina generale e Pediatri di libera
scelta che intendano presentare domanda per
l’inserimento nelle graduatorie regionali. A
darne notizia con una nota indirizzata ai
direttori generali delle Asl, agli Ordini provinciali
dei Medici e alle Organizzazioni sindacali di
categoria, è Aurelio Bouche, responsabile
dell’Unità operativa assistenza territoriale
presso la direzione generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario
regionale presso la Giunta regionale della
Campania. Nella breve comunicazione Bouche
rimanda al sito internet di Palazzo Santa Lucia
(www.regione.campania.it) che, al link Salute,
contiene l’avviso per i medici oltre all’auspicio

responsabilità verso il cittadino-paziente e conseguentemente ridurre il ruolo che nel nostro sistema sociale è invece
riconosciuto al medico.
Siamo alla vigilia, insomma, di un confronto diretto che si
annuncia anche aspro, ma sicuramente senza cedimenti,
verso una politica che intende svuotare di contenuti la libertà
di cura dei cittadini con il tentativo di rendere i medici asserviti ad altre necessità e logiche di scelta che nulla hanno a che
vedere con l’interesse del paziente. Ebbene, nessuno pensi
di essere fuori da questo confronto: medici, professioni sanitarie o altri che si muovono nel sistema della Salute.
Riprendiamo-ci dunque il diritto (e il dovere) di poter scegliere nel migliore interesse di cura. Riprendiamo-ci un’agire informatico capace di non intaccare la scelta al professionista. Sbarriamo il passo all’automatismo informatico,
Riprendiamo-ci un rapporto con il nostro paziente che non
abbia solo pressioni economicistiche. Riprendiamo-ci insomma la professione.
#OMCèONA l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
provincia di Napoli c’è!
che se ne dia la massima pubblicità. Non ci
sottraiamo anche a quest’ultimo compito.
L’avviso prevede, appunto, che le prossime
domande d’inserimento nelle graduatorie
regionali di Medicina generale e di Pediatria di
Libera scelta siano presentate esclusivamente
tramite Pec ai seguenti indirizzi di posta
elettronica certificata dedicati:
- Per la Medicina generale:
medicina generale@pec.regione.campania.it
- Per la Pediatria di libera scelta:
pediatria@pec.regionae.campania.it
Pertanto tutte le domande che perverranno in
forma cartacea non saranno valutate. Anche i
ricorsi, le integrazioni e qualsiasi tipo di
comunicazione, dovranno essere trasmessi solo
ed esclusivamente tramite Pec. Ulteriori
informazioni saranno comunicate al momento
della pubblicazione, sul sito della Regione
Campania (link salute), del modello di domanda.
•••

Bollettino 5 per tip_ Nuovo progetto giornale 2 16/09/15 23:41 Pagina 5

LE PAROLE

Bollettino OMCeO Napoli - Agosto/Settembre 2015

Ipse dixit...
4 settembre 2015 - Spese mediche denunciate dai medici e
non dai cittadini. Scotti: “Non aiuta la gente”.
«Le spese mediche denunciate dai medici e non dai cittadini
da marzo 2016? Una trovata che non aiuta la gente. Anzi potrebbe aumentare il costo al pubblico di un qualsiasi certificato libero professionale». Così il presidente dell’Omceo di
Napoli Silvestro Scotti torna sul tema del modello 730 precompilato. Un decreto uscito il 31 luglio scorso e che prevede che il ministero riceva dagli Ordini gli elenchi dei medici
liberi professionisti da accreditare al sistema Tessera sanitaria. E dal 2016 tutti i documenti di pagamento online andranno spediti dai professionisti nei corridoi informatici Sogei. Il ministero calcolerà così le detrazioni per il modello 730 dei lavoratori dipendenti. «Lo Stato nulla regala al cittadino - chiarisce Scotti ma carica sul medico l'onere di specificare la prestazione e i suoi estremi costringendo i professionisti a dotarsi di un apparato burocratico. L'incombenza sarà prevedibilmente girata dal medico al
commercialista e ci costerà un qualcosa in più. Ma questo si riverbererà sul costo della prestazione
per il paziente». Scotti bolla anche come «fantasiose soluzioni che la Sogei di volta in volta si inventa
rispetto a suoi compiti, quali quelli di una procedura informatica che semplifichi le procedure e non
semplicemente le scarichi in costi organizzativi e carichi di responsabilità professionale e fiscale su
altri (in questo caso i medici) che a loro volta la scaricheranno come costo sulle prestazioni libero
professionali pagate dal cittadino». «Diventa aberrante - aggiunge Scotti - che oggi il medico si debba interrogare su erogabilità, appropriatezza, distinzione tra prestazioni a carico dell'Ssn e a carico
del cittadino. E poi valutare, nel caso di prestazioni a carico del cittadino da lui erogabili: i profili di
rispetto della privacy nell'invio dei documenti fiscali conseguenti. Quindi in presenza di assenso o diniego del cittadino, invio o non invio per il 730 precompilato e formalizzazione nel secondo caso di
un documento fiscale che testimoni tale diniego».
1 settembre 2015 - Offerta formativa nelle Università mediche più attrattiva. Programmazione e selezione come opportunità, mai come impedimento. Il presidenbte dell’Omceo di Napoli Scotti torna
sulla stampa locale e nazionale ad analizzare il problema della formazione delle nuove leve di medici, proponendo soluzioni rapide per risolvere la necessità di offrire una valida formazione di prossimità anche a chi non ha capacità di sostenere un figlio in una Università di un’altra Regione. Scotti
auspica una maggiore evidenza della scuola medica napoletana, “per i medici per i cittadini».
31 agosto 2015 - Radioterapia senza fondi e tetti di spesa degli ex convenzionati. Scotti propone di
potenziare l’offerta pubblica e di riformare la programmazione. Radioterapia ed esami diagnostici
anche di notte e sblocco del turn-over sin da subito in Campania. Ma con l'impegno di lavorare seriamente alla programmazione per evitare crisi per mancanza di disponibilità nel Servizio sanitario nazionale. E' la proposta di Silvestro Scotti per superare l'emergenza nella regione, dove molte strutture private convenzionate hanno esaurito il budget per alcune prestazioni. Con il risultato che - alla ripresa delle attività di settembre, quando le richieste crescono - tutta la domanda confluisce sul pubblico che non può far adeguatamente fronte alle richieste. E le liste d'attesa si allungano, con disagi
seri anche per chi si sottopone a radioterapia. Un mancato rifinanziamento che ha effetti concreti sulla popolazione. Quest'anno il problema
si è verificato già ad agosto. E il disagio, con la ripresa delle attività in
arrivo a settembre, è particolarmente evidente. In questo periodo, infatti, dopo la riduzione del periodo estivo, c'è il picco di richieste».
3 agosto 2015 - Tagli al Servizio sanitario nazionale. Scotti: “Violenza di
Stato”. La Sanità campana non può rinunciare ad ulteriori risorse. Un taglio di più di 250 milioni l’anno, che si andrebbe ad aggiungere a quanto
già decurtato, significherebbe abolire nei fatti il diritto costituzionale
dei cittadini alla salute». E’ una critica severa quella mossa dal presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli Silvestro Scotti nei confronti delle decisioni del Governo sul riparto del fondo sanitario nazionale. Decisioni che si ripercuoteranno a cascata su tutte le Regioni. Così,
il leader dei camici bianchi di Napoli e provincia non esita a definire questi nuovi tagli «una violenza
di Stato» nei confronti delle cittadini. E la Campania sarà ancora una volta tra le regioni maggiormente penalizzate. «Visti i criteri di riparto, la Campania – dice Scotti – sarà ancor più lo penalizzata
delle altre. Mi chiedo come possiamo batterci contro le aggressioni nei nostri ospedali se al tempo
stesso non ci battiamo contro quest’aggressione politica, che avrà effetti brutali sulla popolazione».
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Ippocrate e laurea?
Contano meno dei bilanci
Farmaci, esami e analisi sotto la scure della spending review: con il decreto legge
sugli Enti locali via libera alla responsabilità patrimoniale dei medici prescrittori

E’
legge il Dl n. 78/2015 che il 4 agosto
scorso ha incassato la fiducia (l’ennesima) della Camera dei deputati recependo l’intesa con le Regioni per i tagli al
Fondo sanitario nazionale tramutandopelle, così, nella legge n. 125 del 2015 in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge 06/08/2015,
n. 125. Si tratta della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, pubblicata nel supplemento ordinario
Gazz. Uff. 14 agosto 2015, n. 188).
Nella norma ci sono innanzitutto i tagli,:
quelli che il ministro della Salute Beatrice Lorenzin si è affrettata a delineare
come “mancati incrementi di risorse rispetto allo scorso anno» piuttosto che riduzioni di finanziamenti.
Una cura dimagrante meno drastica del
previsto per la Campania: solo 500 mila
euro in meno sul fondo 2015. Un “regalo” alla nostra regione che limita i danni
a compensazione della “rapina” da 250
milioni consumatasi alla fine dello scorso maggio in Conferenza Stato-Regioni
quando a cavallo delle elezioni non è
stata ratificata la riforma dei criteri di riparto prevista dal Patto per la salute
2014-2016 che, appunto, avrebbe previsto pari incrementi strutturali di finanziamento del fondo sanitario per la Campania.

RICETTA, UNA TAGLIOLA PER I CAMICI BIANCHI

di ETTORE MAUTONE

Ma nel decreto non c’è solo il giro di vite da 2,35 miliardi di euro alla spesa sanitaria.
La novità è la valutazione dell’appropriatezza dell’attività clinica dei medici
quale elemento di discrimine non solo
per garantire la remunerazione delle prestazioni di Asl, Ospedali e Case di curama anche per valutare la rispondenza del
comportamento dei camici bianchi alle
linee guida fissate. Il che vuol dire stendere il tappeto rosso all’ingresso in corsia e negli studi medici del concetto di
responsabilità patrimoniale.
Vediamo meglio di cosa si tratta. Intanto
una premessa: fino alla fine il ministro
della Salute aveva assicurato ai sindacati
che si sarebbe opposta all’introduzione
della responsabilità patrimoniale del prescrittore e delle relative sanzioni. Ma poi
si è visto da quale parte è andato il governo. I danni della norma per la professione, del resto, li avevano ben illustrati,

alla vigilia del voto in Aula, i sindacati
di medici convenzionati e dipendenti
(Fimmg, Cimo, Anaao, Fimp e Sumai)
sottolineando le differenze tra il richiamo all’appropriatezza del contratto dipendenza 2008 (l’articolo 4 toglie l’indennità di struttura a chi mal gestisce le
risorse finanziarie) e le nuove norme.
E per quanto i contratti responsabilizzino i medici non si era mai parlato di vincoli prescrittivi sugli esami diagnostici,
ma semmai sulle medicine con le note
Aifa. Ora tutto cambia facendo rientrare
dalla finestra la primazia dell’articolo 81
della Costituzione (che garantisce l’equilibrio delle finanze) rispetto alla tutela del diritto inalienabile alla Salute a
prescindere da ogni altra considerazione
sottoposta alle guarentigie dell’articolo
32 della Carta repubblicana.

L’intesa tra le Regioni
E anche a voler dire che la legge recepisce l’intesa della Conferenza delle Regioni del 2 luglio scorso si è fuori bersaglio
in quanto un quadro sinottico della Legge
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La norma: art. 9 quater legge 125 del 2015

RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI INAPPROPRIATE

124/2015 (DL 78/2015) con le disposizioni che interessano la sanità a confronto con l’accordo tra le Regioni vede
alcune sostanziali difformità con alcune
parti dell’intesa non recepite in legge.
Ma il nocciolo della questione è la responsabilità patrimoniale dei medici
collocata sul sottile crinale che separa la
libertà di prescrivere del medico, secondo scienza e coscienza, e l’appropriatezza clinica e prescrittiva che, definiti in
maniera vaga e non univoca, presta il
fianco a inopinate responsabilità patrimoniali dei medici.
Nel testo della norma si parla di fatto di
protocolli diagnostici calati dall’alto e
non di linee guida condivise in cui sarebbe tollerato, nella prescrizione di analisi
e accertamenti, uno scostamento tra il
caso specifico del paziente e la situazione “media” descritta dalle statistiche.

L’alveo della rimborsabilità
Intanto al ministero è allo studio il decreto che identifica le prestazioni appropriate collocate nell’alveo della
rimborsabilità da parte del Ssn.
Odontoiatria, genetica, allergologia, esami di laboratorio, Tac e Rmn, dialisi
e medicina nucleare. Questi i 7 ambiti
per un totale di 180 prestazioni su oltre
1700 cui saranno messi vincoli basati
su determinate “condizioni di erogabilità” e “indicazioni di appropriatezza
prescrittiva”. Il lavoro è solo in bozza.
Il testo vero e proprio sarà discusso
con la componente medica dopo il primo confronto di inizio sagosto.
Proposti due tipi di vincolo. Nessuna
limitazione/indicazione invece è stata
proposta per le visite specialistiche.
In primis ci sono le “Condizioni di erogabilità” che definiscono limiti e
modalità di erogazione e indicano limiti, specifiche categorie, condizioni o indicazioni cliniche per cui esse sono a
carico del Ssn. Il secondo vincolo ri-

IN VIGORE DAL 15 AGOSTO 2015.
1. Con decreto del ministro della Salute,
da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le condizioni di erogabilità e
le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto
del ministro della Sanità 22 luglio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216
del 14 settembre 1996, e s.m.i.
Le prestazioni erogate al di fuori delle
condizioni di erogabilità previste dal
decreto ministeriale di cui al comma 1
sono a totale carico dell'assistito.
3. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di erogabilità della
prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto
ministeriale di cui al comma 1.
4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale
curano l'informazione e l'aggiornamento
dei medici prescrittori ed effettuano i
controlli necessari ad assicurare che la
prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui
al decreto ministeriale di cui al comma 1.
5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle
indicazioni di cui al decreto ministeriale
previsto dal comma 1, l'ente richiede al
medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette condizioni
ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente
adotta i provvedimenti di competenza,
applicando al medico prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale
una riduzione del trattamento economico
accessorio, nel rispetto delle procedure
previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente e,
nei confronti del medico convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale, una
riduzione, mediante le procedure previste dall'accordo collettivo nazionale di
riferimento, delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale.
6. La mancata adozione da parte dell'ente
del Servizio sanitario nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti
del medico prescrittore comporta la

responsabilità del direttore generale ed è
valutata ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi assegnati al medesimo
dalla regione.
7. Le Regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa
annui degli erogatori privati accreditati
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle
condizioni e indicazioni di cui al presente
articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le Regioni o
gli enti del Servizio sanitario nazionale
rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di
almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per
l'anno 2014.
8. Ai sensi di quanto convenuto al punto
B.2, comma 1, dell'intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio
2015, con decreto del ministro della salute, da adottare d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono individuati i criteri di
appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e,
nei ricoveri non conseguenti ad evento
acuto, della tipologia di casistica.
9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto
ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, è applicata una
riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se
di minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. A
decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2 al decreto del Ministro della Salute
18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
23 del 28 gennaio 2013, è ridotta del 60
per cento per le giornate oltre-soglia.
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DIAGNOSTICA E DEGENZE: CORSA A OSTACOLI

guarda le “Indicazioni di appropriatezza prescrittiva”. Esse definiscono
i casi in cui la prestazione risulta prioritariamente utile e appropriata. Obiettivo delle indicazioni è aiutare il medico prescrittore e fornire ad Asl e Regioni strumenti per la governance del
sistema.
Come detto le aeree di applicazione
sono sette. Si parte con le prestazioni
di Odontoiatria. In questo caso il Dm
si limita a omogeneizzare la normativa
nazionale tra le varie Regioni per definire i criteri utilizzati e specificando
per ciascuna prestazione quali sono i
soggetti beneficiari (under 14, vulnerabili per motivi sanitari e per motivi
sociali). In ogni caso viene lasciata libertà alle Regioni di fissare soglie di
reddito o di Isee. Le prestazioni che
saranno oggetto del decreto saranno
35 su 180, circa il 20%.
La seconda area è quella che riguarda
le prestazioni di Genetica. Nel decreto
saranno riservate alle diagnosi di specifiche malattie genetiche definite in
un elenco a parte. Tradotto: non si potranno più prescrivere per una generica mappatura del genoma o a fini di ricerca. In questo caso le prestazioni che
saranno interessate dal Dm saranno il
30%, ovvero 53 su 180. All’individuazione delle prestazioni hanno contribuito esponenti della Società italiana
di genetica umana (Sigu).
Terza area: attiene alle prestazioni di
Allergologia. Nel Dm sarà previsto
che alcuni test allergologici e le immunizzazioni (i vaccini) siano prescritti
solo a seguito di visita specialistica allergologica.
La quarta area riguarda le prestazioni
di laboratorio. Non si potranno più
prescrivere per generici “follow-up”
ma solo in base a precise indicazioni

Entro questo settembre il
si o per verificare l’effetto di
ministero della Salute
una terapia. Altrimenti l’acdovrebbe presentare i
certamento sarà a carico del
diversi protocolli mirati a
cittadino. I test genetici
ridurre gli sprechi: dal test
saranno rimborsati sono nel
per verificare il livello di
caso in cui venga diagnosticolesterolo, alla Tac, alla risocata prima una malattia erenanza, all’ecografia in graviditaria.
Beatrice Lorenzin
danza fino ai ricoveri. L’operazione riguarda circa il
LE IMMAGINI
15% delle prestazioni
Super revisione anche
Il decreto allo studio
che oggi il servizio saniper Tac, Risonanza
tario passa gratuitamagnetica ed Ecografie.
mente. Duecento, tra
Prescrizioni contingenINTESA CON LE REGIONI
analisi ed esami, sono
tate e su misura. Al
Con Decreto ministeriale da
sotto la lente e circa
medico di base verrà
adottare, entro 30
108 ricoveri. In cinque
consegnato il
giorni dalla data di
anni, si dovranno recunuovo protoentrata in vigore della
perare almeno 10
collo. Dovrà
Legge, previa intesa in
miliardi. Ai risparmi su
attenersi
Conferenza Stato –
beni e servizi (rinegoscrupolosaRegioni, verranno
individuate le
ziazioni al ribasso e per
mente a quecondizioni di
gli acquisti un’unica
sto pena la
erogabilità e le
centrale) si sommeranriduzione del
indicazioni prioritarie
no quelli sul personale,
suo stipendio.
per la prescrizione
i ricoveri e la diagnostiIl medico
appropriata delle
ca. Le prestazioni eropotrà evitare
prestazioni di
gate sono 200 milioni
le sanzioni in caso di
assistenza specialistica
ambulatoriale ad alto rischio di
all’anno, si ipotizza che
prescrizioni inappropiainappropriatezza.
dovranno essere 28
te motivando le proprie
Al di fuori delle condizioni di
milioni in meno ogni
decisioni.
erogabilità le prestazioni saranno
dodici mesi. Analisi ed
La Tac sarà a pagamenposte a totale carico dell’assistito. Per
esami inutili costano
to, per esempio, se si
garantire il rispetto delle condizioni
oltre 13 miliardi l’anno
vuole verificare la preprescrittive da parte dei medici, la
norma prevede che in caso di
al bilancio del sistema
senza di un’ernia mencomportamenti prescrittivi non
sanitario. Già elaborata
tre la risonanza non
conformi alle condizioni e alle
una sorta di lista nera.
sarà gratuita se il
indicazioni di cui al decreto
Al lavoro, oltre i tecnici
paziente ha solo un
ministeriale, si applichino
del ministero della
semplice mal di schiena.
penalizzazioni su alcune componenti
Salute anche altre otto
No risonanza al ginocretributive del trattamento
istituzioni, fra le quali
chio per over 65.
economico spettante ai medici.
l’Aifa (Agenzia italiana
del farmaco), la Ragioneria Generale dello
IN ATTESA
Stato, la Banca d’Italia e la Consip.
Possibile stretta in arrivo anche per gli
esami e le ecografie durante la gravidanza.
I TEST
Chi vorrà sottoporsi ad altri test dovrà
Sugli esami non una scure che taglia di
pagarli di tasca propria.
netto ma sì o no al rimborso secondo la
condizione di salute del paziente. Come già
LE DEGENZE
avviene per i farmaci. Ciò significa che per
Ricoveri sempre più brevi per diverse
chi è colpito da una particolare patologia,
patologie. Che siano reparti di medicina o
uno specifico test è gratuito mentre per chi
chirurgia. Il progetto non è nuovo. Prevenon ha fattori di rischio, è obbligatorio il
deva che l’uscita dei pazienti dall’ospedale
pagamento. in caso di più accertamenti i
fosse facilitata dalla presenza di servizi di
successivi restano a carico del Servizio
assistenza nel quartiere come le cure
sanitario solo se il primo indica che sono
domiciliari. Ma, solo in poche Regioni, si è
necessari per arrivare alla corretta diagnoraggiunta questa continuità. •••

Bollettino 5 per tip_ Nuovo progetto giornale 2 16/09/15 23:41 Pagina 9

COPERTINA
cliniche. Il decreto nello specifico prevede che ‘in assenza di qualsiasi fattore di rischio (familiarità, ipertensione,
obesità, diabete, cardiopatie, iperlipemie, etc) il colesterolo ed i trigliceridi
siano ripetuti ogni 5 anni. La misura
riguarderà anche prestazioni specifiche per la diagnosi ed il monitoraggio
di specifiche patologie (ad esempio il
test del sudore per la fibrosi cistica).
La quinta area è quella della Diagnostica per immagini (Tac e Rmn). Il
provvedimento riguarderà esclusivamente Tac e Rmn degli arti e la Rmn
della colonna con mezzo di contrasto
per un totale di 9 prestazioni. Per esse
verranno indicate le condizioni di erogabilità appropriate.
La sesta area riguarda la Dialisi.
Il Decreto ministeriale riguarderà 2 prestazioni. Si
prevede che le condizioni
di erogabilità siano riservate alle metodiche dialitiche di base (domiciliari e ad assistenza limitata) che risultano appropriate solo per pazienti che
non presentano complicanze
da intolleranza al trattamento e/o
che non necessitano di correzione metabolica intensa.
Infine la settima area che attiene ialle
prestazioni di Medicina nucleare. Si
tratta di 4 prestazioni d’interesse assolutamente specialistico per le quali
vengono definite condizioni di erogabilità e indicazioni prioritarie. Non è
ancora chiaro se qui si interevverrà anche sulla Radioterapia che alla luce
delle nuove tecnologie impiegabili in
clinica sono oggi assorbite da un nomenclatore vecchio di venti anni che
presta il fianco a tariffe di rimborso
per la mopltiplicazioni delle schermature, che fanno lievitare oltremodo i
costi delle prestazioni in convenzione.
Qui dovrebbe essere adottato un nuovo tariffario con pacchetti omogenei di
prestazioni. •••
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Le reazioni / I sindacati

CORO UNANIME: ATTO MEDICO MORTIFICATO

S

e non è un coro unanime poco ci
manca: i principali sindacati medici
sono perplessi e frustrati di fronte alla portata teorica (e anche pratica)
della nuova legge (in vigore dal 15 agosto)
che prevede la responsabilità patrimoniale
dei medici che dovessero incappare nell’alveo dell’inappropriatezza nel prescrivere
prestazioni assegnate a un paziente al di fuori degli ambiti previsti.
Qualcuno ha scaricato la legge da internet
ma ancora non ha avuto il tempo di leggerla
con attenzione, qualcun altro aspetta di approfondire con il via libera al decreto
che da qui alle prossime settimane
metterà nero su bianco le prestazioni ad elevato rischio di inappropriatezza. Ma tutti sanno di cosa si parla quando si
fa riferimento alla inappropriatezza legata alla responsabilità patrimoniale.
Un attacco alla libertà dei medici, alla loro professionalità ma che
poi è anche e soprattutto un attacco alle
distorsioni della medicina difensiva e in definitiva alla Salute dei cittadini. Perchè è a tutti
chiaro che che i pazienti, se vorranno, potranno sempre avere accesso alle prestazioni
escluse dalla rimborsabilità, purchè abbiano i
mezzi per ricorrere al privato. Lo stesso che
oggi viene messo fuori gioco dal precoce esaurimento delle risorse e dai tetti di spesa.
“Sono assolutamente contrario ad un regime
che sa tanto di foglia di fico per coprire le distorsioni della medicina difensiva con l’abuso che ne deriva di indagini e comportamenti
non appropriati nell’attività prescrittiva - attacca Luigi Sodano, vicepresidente del Sumai - ma anzichè trovare a monte rimedi efficaci a questo nodo si colpiscono i professionisti. Si preferisce scaricare sui medici e
sui pazienti una realtà complessa che richiederebbe soluzioni articolate e innovative. Il
risultato? Noi avremo più difficoltà a curare i
pazienti e questi ultimi avranno meno possibilità di cure”.
“Vorrà dire che quando qualcuno ci contesterà di non aver eseguito una determinata
indagine - avverte provocatorio Gabriele
Peperoni - segretario regionale dell’Anaao risponderemo che ciò è quanto prevede la
legge. Questa norma è un taglio alla libertà
professionale dei medici, all’agibilità della
nostra scienza e coscienza, è un ulteriore incarceramento in sponde burocratiche fatte di
percorsi diagnostico-terapeutici e di linee
guida che non lasciano spazio a decisioni
personalizzate che, invece, soprattutto negli
anziani affetti da patologie croniche poste al
crocevia di varie discipline, significano mi-

gliorare la qualità di vita residua, la qualità
stessa dell’assistenza che possiamo fornire.
Nell’ultimo contratto della specialistica, firmato il 30 luglio, abbiamo ribadito il nostro
ruolo nella presa in carico dei pazienti nel rispetto dei Lea”.
Ma se i Livelli essenziali di assistenza sono
chiari a tutti e nessuno si prende la responsabilità di ridurne i contorni, sulla vaghezza del
termine di “appropriato” si gioca invece una
partita delicatisima che ha immediati riverberi sulla salute dei cittadini. Il capro espiatorio
sono i medici: “Un gioco al quale ci opporremo democraticamente con tutte le nostre forze - aggiunge Peppe Galano, segretario regionale del’Aaroi, sindacato degli anestestiti
rianimatori ospedalieri. che ribadisce l’allarme per la riduzione degli spazi di libertà per
il medico senza dimenticare la portata, anche
politica, “di provvedimenti come questo che
intaccano una sanità che finora tutti ci invidiano in Europa e che con scarsità di mezzi
rispetto al Pil, consente di curare chiunque,
anche i meno abbienti, gratuitamente”.
Luigi Sparano, segretario provinciale della
Fimmg Napoli accetta provocatoriamente la
sfida e rilancia: “Siamo pronti alla sfida ma a
patto però - avverte che vi sia il massimo della responsabilizzazione del professionalista”.
“Il nodo è la sostenibilità economica o i livelli di cura? - si chiede - se il limite sono le risorse si dia a noi medici la massima libertà di
scegliere gli strumenti e le modalità per conseguire i risultati attesi e fissati e poi si tirino
le somme, Ne gioverebbero i livelli di assistenza, i livelli di cura ai pazienti, e la dignità
proifessionale del medico.
Infine interviene Antonio De Rosa dirigente regionale dell’Anaao: “A nostro avviso la
legge è una ulteriore limitazione alla autonomia dei medici e rischia di burocratizzare il
rapporto medico-paziente a discapito della
valutazione clinica del singolo caso e del singolo paziente. Tutto ciò è ancor più rischioso
poiché si aggiunge ad un contesto in cui
manca un quadro legislativo chiaro sulla responsabilità professionale, già causa di ricorso al fenomeno della medicina difensivistica.
Condizioni che esasperano ulteriormente
questo aspetto indipendentemente dalla volontà dei medici potrebbero condurre alla
medicina omissiva dove i cittadini che possono si pagano le prestazioni ed i meno ambienti sono costretti a rinunciare alle cure.
L’ossessione della riduzione dei costi toglie
al Medico, ovunque eserciti, il diritto di curare con serenità rendendo l’atto medico più
fragile, all’interno di un sistema in cui al contrario il Professionista è chiamato a garantire
la esigibilità di un diritto costituzionalmente
tutelato e reso dal Servizio Sanitario Pubblico e nazionale”. •••
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Dal Parlamento

Autismo nei Lea, sì del Senato
Dai sindacati
FIMMG CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
LUCCHETTI SEGRETARIO PROVINCIALE
La Fimmg Continuità assistenziale al rinnovo delle cariche in seno al Consiglio
direttivo ed esecutivo provinciale.
Le votazioni si sono concluse il 10
luglio scorso, presso la sede di
Napoli con l’elezione di Fabio Lucchetti quale nuovo segretario provinciale.
Carmen Ascione, Strato Della Ragione e
Pietro Franco sono i tre vicesegretari,
Margherita Ruocco il segretario orgaFabio Lucchetti
segretario provinciale Fimmg
nizzativo provinciale. A questi si
Continuità assistenziale
aggiungono, quali consiglieri provinciali, Patrizia Valle, Virginia Guerriero
e Pasquale Persico. Infine Adele Bartolucci in qualità di Probiviro. Revisore dei Conti Filomena Gordon.

N

iente budget ma entrano nei Lea diagnosi e cura, spazio alla
ricerca: arriva la prima legge
nazionale sull’autismo.
La Commissione Igiene e Sanità del Senato - in terza lettura e in sede deliberante, agli
inizi dello scorso agosto - ha
dato il via libera al disegno di
legge che prevede l'inserimento nei Livelli essenziali di
assistenza dei trattamenti per
l'autismo e l'aggiornamento
delle linee guida per la prevenzione, diagnosi e cura e
per la ricerca nel campo.
La legge prevede tra l’altro il
miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento
nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro
autistico e l'incentivazione
della ricerca e delle buone
pratiche educative. «Grazie a
questa legge il Ssn offrirà alle
persone con autismo interventi organici riconosciuti
scientificamente» sottolineano i senatori Lucio Romano

(Aut-Psi-Maie) e Venera Padua (Pd), relatori del testo in
Commissione. Le Regioni
dovranno sviluppare, tra gli
altri, progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle
famiglie che hanno in carico
persone con disturbi dello
spettro autistico e percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo degli adulti. Il provvedimento, condensato in sei articoli, attua quanto previsto
dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle
persone con autismo.
Il ministero della Salute, entro 180 giorni dall’entrata in
vigore della norma, dovrà
dettare d’intesa con le Regioni, le linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nei disturbi dello
spettro autistico. Le linee di
indirizzo sono aggiornate con
cadenza almeno triennale.

In arrivo nuove
linee guida per
prevenzione
diagnosi e cura
e per sviluppare
nuovi progetti
di ricerca
e di formazione
Spetta sempre al ministero
della Salute la promozione e
lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro
autistico e le buone pratiche
terapeutiche ed educative.
L'articolo 6, infine, contiene
la clausola di invarianza degli
oneri finanziari, disponendo
che dall'attuazione della legge
non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza

pubblica. Approvato anche un
ordine del giorno del M5S
che impegna il Governo a
promuovere l'istituzione di un
nucleo di ricerca avanzata
stabile sui disturbi dello spettro autistico presso il Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr), con il coinvolgimento
delle Università e anche in
coordinamento con analoghe
strutture a livello di Unione
europea. •••
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Violenza in corsia,
intesa in prefettura
Via libera ai registri di segnalazione
per monitorare e contrastare il fenomeno

V

iolenza in corsia contro i camici
bianchi e aggressioni a medici e
infermieri nei pronto soccorso della
Campania: dopo l’escalation di casi registrati nel 2015 nei nosocomi campani scatta il via libera, della prefettura di Napoli,
all’istituzione di un registro di segnalazione regionale. Si tratta di un protocollo ad
hoc che prevede puntuali segnalazioni dei
casi dalle direzioni sanitarie di ospedali e
pronto soccorso ai distretti territoriali.
A questi ultimi spetterà il compito di raccogliere le segnalazioni e di girarle ai competenti uffici regionali. Una filiera che avrà
il compito di redigere una banca dati da
aggiornare mensilmente informando anche
il ministero della Salute. In base alla tipologia, al numero e alla gravità dei casi
saranno poi elaborate soluzioni atte a mitigare un fenomeno posto al crocevia tra
blocco sociale, bassa cultura e psicosi collettiva che rende sempre più difficile il
lavoro dei medici e degli infermieri, che
siano impiegati del 118, delle guardie mediche ovvero nei dipartimenti di emergenza
delle strutture pubbliche o private della
regione. Tra le ipotesi allo studio anche la
possibilità di intervenire sulle strutture ospedaliere, evitando ad esempio l’utilizzo di
materiali frangibili e progettando gli ingressi in modo da ridurre il rischio di ferimento da impatto visto il crescente fenomeno di
esplosioni di rabbia distruttiva da parte di
parenti e accompagnatori di pazienti vittime di eventi clinici esiziali.
Dopo la provocatoria iniziativa dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di
Napoli dei mesi scorsi con la distribuzione
al personale dei pronto soccorso di pettorine
con disegnati finti giubbotti antiproiettili e
la scritta “stop alla violenza nei pronto soccorso” il potenziamento del monitoraggio
e il via ai registri di segnalazione (peraltro
previsti per legge) è la prima risposta concreta che giunge dalla Prefettura di Napoli nell’ambito del lavoro di approfondimento del nodo relativo ai profili di sicurezza negli ospedali.
Dei periodici e infruttuosi vertici in pre-

fettura l’ultimo appuntamento risaliva
all’ottobre del 2014. “Siamo molto soddisfatti per tutto quello che si sta muovendo
su questo tema a noi molto caro – avverte
Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei
medici chirurghi e odontoiatri di Napoli siamo scesi in campo con un’iniziativa
d’effetto consapevoli che questo avrebbe
portato poi ad atti concreti, e così è stato”.
All’incontro, tutt’altro che interlocutorio, in
prefettura alla fine dello scorso luglio,
“No alla violenza sui camici bianchi” sulle pettorine
stampate dall’Ordine e indossate dal presidente Silvestro Scotti e dal neogovernatore della Regione
Vincenzo De Luca:
In basso la copertina dello scorso numero
del bollettino dell’Ordine

hanno preso parte i dirigenti del “risk management” delle diverse aziende sanitarie,
dei presidi ospedalieri e dei presidi territoriali, il consigliere delegato alla Sanità
del Presidente De Luca, Enrico Coscioni e
i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.
“Un passo importante – sottolinea Scotti –
è stata la formalizzazione delle linee d’intervento che decretano l’avvio dei registri
delle segnalazioni. Questo significa che
ora la Regione definirà un unico protocollo che servirà per tutti i soggetti interessati. Questo consente di dare avvio ad un percorso di monitoraggio protetto che funzionerà grazie alle segnalazioni dei medici

che potranno raccontare ciò che avviene
senza per questo esporsi nei confronti dei
loro aggressori fatte salve le querele di
parte che vincolano l’autorità giudiziaria».
Dalle segnalazioni, che saranno cosa ben
diversa da eventuali denunce alle autorità,
il management sanitario potrà insomma
“leggere” la situazione ed intervenire dove
necessario per migliorare la sicurezza. Per
la prima volta, proprio su iniziativa di Scotti, all’incontro in Prefettura hanno preso
parte anche un dirigente medico di Pronto
Soccorso del San Paolo (Mario Guarino)
e un’infermiera di triage del Cardarelli
(Aurora Menna).
Entrambi portavoce di quanti ogni giorno
sono in prima linea a farsi carico non solo
del difficile lavoro in pronto soccorso ma
anche del timore di violenze gratuite sempre più frequenti. L’Ordine dei Medici e
Odontoiatri di Napoli ha anche avanzato
la proposta di implementare la videosorveglianza nei luoghi dell’emergenza, nei
presidi territoriali e sulle ambulanze così
da poter utilizzare un riscontro oggettivo
anche in assenza di denunce di parte”. Tra
le iniziative in cantiere la proposta di organizzare giornate formative e di educazione
civica al corretto uso delle strutture sanitarie all’interno delle scuole.
Dall’inizio dell’anno sono un’ottantina le
aggressioni fisiche e verbali registrate al
solo Cardarelli, di cui un quarto sfociate
in denunce. In tutta la regione nel corso
del 2015 si conta in media un’aggressione al giorno negli ospedali napoletani: Cardarelli, Loreto Mare, San Giovanni Bosco
e Vecchio Pellegrini i più esposti. Il 40 per
cento di questi episodi dà luogo a distruzione di vetri e suppellettili e ferimenti con
grave rischio per pazienti e operatori sanitari. Un quadro a tinte fosche della realtà
che si vive in alcuni ospedali napoletani di
frontiera. •••
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Medicina difensiva
IN ARRIVO LA NUOVA LEGGE
La Camera dei deputati ha ripreso i lavori, dopo
la pausa estiva, lunedì 14 settembre. Mentre
andiamo in stampa la Commissione Affari
sociali proseguirà l'esame, in sede referente, del
testo unificato sulle Disposizioni in materia di
responsabilità professionale del personale
sanitario. In quest'ambito sarà svolta

12

che si suole definire medicina
l'audizione di Guido Alpa, presidente
difensiva. La prescrizione
della Commissione consultiva per le
giudiziaria per i medici dipendenti
problematiche in materia di
dovrebbe scendere da 10 a 5 anni
medicina difensiva e di
e sarebbero perseguibili solo per
responsabilità professionale degli
dolo e colpa grave (non più anche
esercenti le professioni sanitarie,
lieve, a carico dell’ente da cui si
istituita presso il ministero della
dipende), ma soprattutto l’onere di
salute. Il Ministro promette una
provare l’avvenuto danno
svolta per ridurre le cause a danno
spetterebbe al paziente e non più
dei medici in trincea più colpiti
Guido Alpa
al medico oggi costretto a trovare
dalla pioggia di provvedimenti per
prove per discolparsi. II testo unico dovrebbe
colpa che prestano il fianco alla spirale di esami
giungere in porto con la legge di Stabilità. •••
e indagini inutili e costose nell’ambito di quella

L’Intervento

Colpa medica: 3 modelli di tutela
A confronto
il sistema
T
assicurativo
le problematiche che
ci siamo prefissati di
affrontare, in questa
consiliatura ordinistica, c’è
quella, molto sentita tra
tutti i colleghi (sia medici
che odontoiatri, sia in servizio presso le strutture
pubbliche, sia liberi professionisti, giovani e meno giovani) della responsabilità
medica e dell’assicurazione.
Si tratta di un grosso problema che nasce dall’incremento dei contenziosi medicolegali e quindi delle richieste
di risarcimento collegate alle
attività sanitarie dei singoli,
ma anche delle strutture sanitarie stesse. Tutto ciò accompagnato da una crescita vertiginosa dei premi
assicurativi che sono diventati assolutamente impossibili da sostenere per i singoli
professionisti, in particolare
per i giovani ad inizio attività e per alcune specializzazioni. Ma anche difficili da
gestire da parte delle aziende
o Regioni. Pur non essendo
particolarmente esperto sull’argomento, per una serie di
coincidenze legate alla mia
attività sindacale e ordinistica, mi sono trovato ad essere
coinvolto in alcuni eventi
formativi e divulgativi sulla
problematica, cosa che mi

tradizionale,
quello misto
e il diretto
All’indice
la lentezza
della macchina
giudiziaria
Il 2,3% delle
cause del 1994
è ancora
in corso

ha portato da alcuni mesi a
seguire e leggere articoli sul
tema per cui ho pensato di
scriverne a mia volta sul nostro bollettino.
Ciò proprio perché la maggioranza di noi medici, sebbene da poco ne comincia a
capire la complessità, non è
in realtà avvezza all’argomento. Le aziende sanitarie
o le Regioni come stanno affrontando il problema degli
elevati premi assicurativi?
I costi crescenti nel mercato
assicurativo hanno spinto

varie Regioni o singole aziende sanitarie a sperimentare nuove modalità di gestione del rischio.

Tre alternative
Fondamentalmente sono tre
i modelli di gestione del rischio clinico: quella assicurativa tradizionale, con
nessuna o minima franchigia, la gestione diretta, senza
alcuna copertura assicurativa, la gestione mista, con
polizze assicurative con
franchigie elevate o per singolo sinistro o per aggregazione di eventi.
Da dati ufficiali 2014, anche
pubblicati sul Sanità del Sole24 ore, emerge che in questo campo vi sono state
scelte diverse tra una Regione e l’altra. Liguria e
Toscana hanno adottato il
sistema diretto, Emilia, Friuli e Piemonte hanno adottato
il sistema misto, con polizze
assicurative per i grossi sini-

stri (superiori ai 500.000 euro), le altre Regioni hanno
ancora sistemi assicurativi
tradizionali ma con cambiamenti aziendali verso modelli misti o diretti. Nella
nostra Campania, per esempio, vi sono delle aziende che hanno cominciato a sperimentare le
franchigie elevate o, soprattutto dal 2013, la gestione
diretta. Cosa spinge a scegliere di passare dalla gestione assicurativa ad un altro modello di gestione del
rischio? Sicuramente la riduzione dei costi, perché nella
forma mista vi è una forte
riduzione dei premi assicurativi mentre nella forma diretta questi vengono addirittura azzerati e tutto, alla fine, si lega agli eventuali risarcimenti poi da effettuare
direttamente.
Le prime osservazioni, che
datano le esperienze fatte
fino al 2010, fanno emer-
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Fondo rischi

gere che, prendendo come
parametro il costo per ricovero, il modello a gestione
diretta riesce a contenere i
costi, comprese le spese più
propriamente legali, mentre
il modello misto con l’introduzione delle franchigie, tra
l’altro sempre più elevate,
se da un lato vede la indubbia riduzione dei premi, dall’altro sembra che
porti ad un aumento complessivo dei costi di gestione. La verità è che la
risposta può venire solo dai
costi dei risarcimenti. Un
dato che oggi non può essere disponibile, sia perché
non sono possibili confronti
tra le varie regioni (proprio
per la variabilità di scelta
dei modelli citati) sia perché
non va dimenticato che se è
vero che rispetto al 1994 si è
registrato un incremento totale del 200% dei sinistri denunciati, e altrettanto vero
che sul totale dei sinistri i
2/3 terzi non hanno, ad oggi, avuto seguito o non
hanno dato luogo ad alcun
risarcimento.

Giustizia lenta
Ma, soprattutto, bisogna
considerare la realtà della
lentezza giudiziaria. Basta
pensare che ancora oggi il
2,3% dei sinistri denunciati
nel 1994 è in fase di contenzioso.
Un report del Consiglio
d’Europa ha segnalato nel
2013 che, con 3 milioni 829
mila casi pendenti nei tribunali civili a fine 2010, le
Corti italiane sono risultate
le meno efficienti d’Europa.

Intanto amministratori regionali e avvocati esprimono giudizi positivi sulla
scelta del modello a gestione diretta del rischio.
Non sono un esperto per
giudicare la validità o meno di un modello, ma va
ricordato che le Compagnie assicurative, almeno
quelle italiane, devono per
legge garantire le eventuali
liquidazioni con delle riserve finanziarie, laddove la
gestione diretta aziendale
non ha questo obbligo e non
se ne preoccupa in quanto
ciò che gli interessa è l’immediato risparmio di cassa e
non di previsione.
Certamente si potrebbe ipotizzare un accantonamento
di riserve ad ho. Ma torniamo al problema dei tempi,
più che lunghi, della giustizia civile
Per tale nodo non c’è
interesse
dell’azienda
o della Regione ad accantonare riserve per
tempi imprevedibili. Ma
ciò che può diventare motivo di riflessione ulteriore è
che, mentre le compagnie
assicurative possono avere
interessi in certe situazioni
a transazioni anticipate, è
difficile che gli amministratori aziendali decidano
per una transazione anticipata da mettere in bilancio per
gli anni in cui sono responsabili. E’ molto più facile
andare a causa e, a sentenza
sfavorevole e magari far pagare a chi verrà dopo.
Ma è d’uopo chiedersi: tra
qualche anno, quale influenza avranno queste ulteriori
spese sui bilanci complessivi di una sanità già privata
di tante prestazioni?
Luigi Sodano
Consigliere OMCeO Napoli
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Sportello medico legale
Colpa lieve e colpa grave
LA CASSAZIONE APPLICA LA BALDUZZI:
SERVE IL NESSO CAUSA-EFFETTO
La sentenza della Cassazione n. 49654/ del
2014, in ordine ad un caso di
responsabilità medica, ha chiarito che,
per escludere l’eventuale responsabilità
del sanitario, ci debbano essere dubbi
ragionevoli sul nesso di causalità tra
l’azione del sanitario e quanto
accaduto. Per definizione il nesso di
causalità è il rapporto diretto tra l’evento
dannoso e il comportamento del soggetto
agente.
Purtroppo ultimamente, com’è noto,
A. Gino Farese
assistiamo ad un proliferare di
specialista
in medicina legale
contenziosi legali con richiesta di danni. E’
e delle assicurazioni
bene però ricordare che il medico,
nell’esercizio della sua professione, a qualsiasi titolo avvenga, è
soggetto ad un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Secondo l’ex
art. 1176 c.c il medico è obbligato ad eseguire la prestazione secondo
diligenza (la diligenza del buon padre di famiglia).
Inoltre il medico, nella sua professione, deve tenere conto dei protocolli
medici in cui sono evidenziati i vari procedimenti da adottare nei
determinati casi clinici.
La responsabilità del medico in ambito penale,
in caso di mancata diligenza, è quantificata
come colpa lieve (art. 3 Legge 189 del 2012 del
cosiddetto decreto Balduzzi). Il decreto dispone
che l’esercente la professione sanitaria, che
nello svolgimento della propria attività si
attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica, non
risponde penalmente di colpa lieve.
Attualmente l’orientamento giurisprudenziale è
quello in cui si può raggiungere la conclusione
che un altro medico, nelle stesse condizioni del
soggetto agente, non avrebbe sbagliato l’operazione o la scelta del
protocollo. Nel caso in cui, però, vi sia un ragionevole dubbio sul nesso
causale fra la condotta e l’evento l’assoluzione è d’obbligo perché il
sanitario non si sarebbe attenuto al protocollo non ritenendolo
conveniente per il paziente. Da ciò scaturisce che il medico è sottoposto
a sanzione penale quando tra la sua condotta negligente e il fatto vi sia
un rapporto di causa-effetto. La Corte di Cassazione penale con la
sentenza 9923/2015 ha applicato pienamente quanto prima esposto,
ossia che il sanitario non risponde penalmente in mancanza di colpa
grave.
Con la sentenza emessa il 6 marzo scorso la quarta sezione penale
della Cassazione ha inoltre, per la prima volta, applicato le norme
contenute nella legge Balduzzi per confermare la sentenza assolutoria
emessa nei confronti dei sanitari imputati, assolti per non aver
commesso il fatto. Nel merito del caso, con gli esami strumentali
eseguiti, non potevano evidenziare la patologia in atto.
Quindi, in definitiva, il giudice di legittimità conclude affermando che:
“si può configurare la colpa grave nel caso dell’errore inescusabile che
trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e
fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di
abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali
adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di
poter gestire correttamente. Ovvero, infine, nella mancanza di
prudenza o di diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la
professione sanitaria”.
Anche la suprema Corte ha condiviso la motivazione della sentenza.
•••
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Adozioni, mini-guida alle esenzioni
Dal codice 101 per gli esami preliminari delle coppie alle altre
misure a tutela dei minori in affido in famiglie con redditi bassi
Giampaolo Paudice, dirigente
medico e direttore del Crai (Centro
regionale adozioni internazionali),
con una nota indirizzata a Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine
dei medici e odontoiatri di Napoli
e provincia, risponde ad alcuni
quesiti relativi ai codici di esenzione per i genitori disponibili
all’affido e per i minori in affido
preadottivo.
***

I

l codice di esenzione 101, da applicarsi alle prestazioni diagnostiche
necessarie per il rilascio delle certificazioni mediche alle coppie disponibili
all’adozione, rientra, ai sensi del Dpcm
28/11/2003, tra le prestazioni rispondenti alla tutela della salute collettiva.
Come tale è nella diretta potestà del
Medico di medicina generale poterlo
attribuire, laddove la coppia esibisca,
allo stesso sanitario, copia della dichiarazione di disponibilità ad adottare, cui
la certificazione di salute (e i relativi
prodromici e necessari accertamenti)
dev'essere allegata.

La durata dell’esenzione
La durata temporale di tale esenzione ovviamente circoscritta agli accertamenti
diagnostici di cui sopra - viene quindi
ad iniziare con la dichiarazione di disponibilità presentata presso il Tribunale
per i Minorenni (di Napoli o di Saler-

no) ed ha normale durata di 180 giorni e
cioè fino al tempo prescritto dalla vigente normativa per l’emanazione, da parte
del medesimo Tribunale, del decreto di
idoneità all'adozione per la coppia. Questo tempo, sempre in virtù della normativa vigente, potrà essere prorogato dal
Tribunale in virtù di diversi fattori,
comunque testimoniati da carteggi e
decreti che intercorrono con la coppia
e il Tribunale. Carteggi che, esibiti al
Medico di medicina generale, potranno
dare certezza del tempo utilizzabile per
la esenzione in questione.

Il discrimine della sentenza
Nel caso di adozioni internazionali va
precisato che l’adottabilità di un mino-

re, stabilita con apposita sentenza da
un Paese estero, non costituisce l'automatica assunzione della cittadinanza italiana da parte del minore. Questa, infatti, può avvenire solo dopo un positivo periodo di affido della durata di 12
mesi e si completa con la definitiva
trascrizione nel nostro Paese della adottabilità in questione. Solo così diviene adozione vera e propria.
Trascrizione che attribuisce al minore
gli stessi diritti dei minori italiani, pur
conservandosi una sorta di doppia nazionalità in virtù della possibilità di un
fallimento ed il possibile rientro del
minore nel suo paese di origine.
Ne deriva che nel periodo intercorrente tra l'ingresso in Italia del minore ed
il suo definitivo status di cittadino italiano, il minore stesso è nelle medesime condizioni giuridiche di qualsiasi
minore in affido, e successivamente al
buon esito del percorso adottivo, di un
cittadino italiano inserito e definitivamente in carico ad una famiglia italiana.

Il decreto commissariale n. 32
A tal riguardo il Decreto commissariale
n. 32 del 30 marzo 2015 attribuisce specifici codici di esenzione ai minori: T
14 ai minori affidati in casa famiglia ed
E 01 ai bambini sotto i 6 anni di età in
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Rapporto tra medici e migranti

Partecipa al sondaggio: un CLIC per capire e migliorare

famiglia con reddito complessivo non
superiore a 36.151,98 euro
- Per la valutazione della condizione di
reddito va considerato che il minore straniero in affido preadottivo ha, seppure
temporaneamente, una cittadinanza doppia e quindi anche italiana per cui il
minore assume la posizione reddituale
della famiglia affidataria e quindi le relative eventuali esenzioni per reddito. L'esenzione dalla partecipazione alla spesa
per un minore straniero in affido preadottivo per determinate patologie può,
quindi, seguire lo stesso percorso di
qualsiasi altro cittadino (una volta accertata la patologia), ma non è previsto
alcun codice di esenzione regionale per
i minori stranieri in affido preadottivo
nè esiste un codice nazionale.

Nei nostri telegiornali e sulla granda stampa, ormai da mesi, le prime battute e i servizi di primo
piano sono dedicati all’ondata migratoria verso le nostre coste. Un Paese, l’Italia, che era, fino a
pochi anni fa un territorio di emigranti, deve oggi fare i conti con un capovolgimento di ruolo.
Indipendentemente dagli orientamenti e dalle vedute politiche di ciascuno, si tratta di un problema
di scottante attualità. In tale ambito gli operatori sanitari sono chiamati dal proprio senso etico, e
dalla nostra stessa Carta costituzionale, ad assistere i migranti. Ma chi assiste gli operatori? Cosa
sappiamo noi medici dei bisogni di salute dei nostri nuovi pazienti venuti da lontano? Allo scopo è
in corso da parte del nostro Ordine provinciale un sondaggio conoscitivo al quale tutti i gli iscritti
sono chiamati a partecipare. Un sondaggio sul rapporto medico-immigrati con cui intendiamo
comprendere il rapporto che ciascuno di noi ha con gli immigrati che incontriamo nella nostra
professione. Un modo per evidenziare eventuali problemi e criticità. Chiediamo dunque, a ciascuno
dei colleghi iscritti all’Ordine di Napoli, di rispondere a tutte le domande e ringraziamo in anticipo
per il loro contributo.

I risultati il 6 novembre alla Torretta
I risultati saranno presentati nel corso di un evento formativo che si terrà il 6 novembre prossimo
presso la nostra sede in Largo Torretta. Il corso è gratuito e riservato ai primi 100 colleghi che
faranno domanda di iscrizione. Il programma, introdotto dal Presidente Silvestro Scotti, affronta il
pianeta immigrazione a tutto tondo, partendo dagli aspetti aspetti demografici, di legislazione
sanitaria e delle risorse umane ed istituzionali. La parte successiva è dedicata ai grossi capitoli di
patologie che più frequentemente riguardano la popolazione immigrata e si conclude con alcune
esperienze di volontariato di medici italiani all’estero. Un evento formativo che l’Ordine offre ai
propri iscritti per arrivare tempestivamente preparati ad una nuova sfida professionale.

SANDRA FROJO
Consigliere dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri

Le lacune normative
Le lacune normative e le difficoltà interpretative circa i diritti di questo minore
mi fanno ritenere evidente l'opportunità
che l’Ordine dei medici possa promuovere con l’amministrazione regionale e
l’assessorato alla Sanità specifici protocolli d’intesa tra pediatri di libera scelta e specialisti territoriali ed ospedalieri secondo i crescenti bisogni assistenziali del minore tesi a garantire il migliore diritto di quest'ultimo alla conservazione della Salute. Ciò anche nel pur
breve, ma delicato, periodo intercorrente tra la sentenza di adottabilità del Paese
estero e quella di trascrizione e adozione definitiva dei Tribunali italiani.
Il Crai, che rappresento, è disponibile
ad ogni collaborazione in quanto ciò
rientra tra gli obiettivi assegnatici dalla
giunta regionale con la delibera istitutiva n. 475 del 21.10.2014.
Giampaolo Paudice
medico e direttore
del Centro regionale
adozioni internazionali

Digitare il Qr code per andare al link del sondaggio
pubblicato sul sito dell’Omceo di Napoli

Bollettino 5 per tip_ Nuovo progetto giornale 2 16/09/15 23:42 Pagina 16

LE MEDAgLIE

Bollettino OMCeO Napoli - Agosto/Settembre 2015

16

Il 13 luglio scorso
al Teatro Mediterraneo
la premiazione
dei laureati del 1975
e la cerimonia
del giuramento
d’Ippocrate Senior

I nostri primi 40 anni di laurea
D
ottori nel 1975, 40
anni di laurea. Una
vita spesa al servizio
della medicina. Due lustri per
raggiungere il mezzo secolo
in camice bianco e per passare in un fiato da medici in
erba a professionisti che
hanno attraversato con intatta passione gran parte della
loro vita professionale. Una
medaglia d’argento personalizzata come riconoscimento
di un percorso umano e professionale trascorso al servizio degli altri. L’iniziativa è
del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli che il 13
luglio scorso ha premiato i
camici bianchi che nel 2015
hanno compiuto 40 anni di
laurea. La cerimonia si è
svolta al Teatro Mediterraneo
della Mostra d’Oltremare.
Sul palco insieme al presidente dell’Omceo di Napoli
Silvestro Scotti si sono alternati il prof. Giuseppe Monfrecola e la sua collega
Lucia Mastrullo.
Un momento emozionante
ma anche ludico, di piacevole collegialità, per dimenticare le tensioni quotidiane e
le tante difficoltà che i medici sono costretti ad affrontare
ogni giorno. Una serata trascorsa sul filo delle emozioni
ma anche del divertimento,
grazie all’attore, autore ed

La musica, arte senza confini
MEDICI PER PROFESSIONE
ARTISTI PER PASSIONE

Medici per professione, artisti per passione: il binomio
musica-medicina affonda radici nell’ notte dei tempi. Basta
pensare ai Greci e ad Apollo, sintesi a protezione delle arti
mediche e musicali. In Campania i camici bianchi
appassionati nel comporre musica a livelli più o meno
professionistici, si contano a decine, organizzati in band di
generi che spaziano dal jazz, al rock, al blues.
Tra i cultori del Jazz i Swing and doctors di Antonio
Maddalena, anestesista dell’ospedale San Paolo e Roberto
Alfano, chirurgo di giorno e musicista di notte che si è
esibito nella cerimonia per la premiazione dei 40 anni di
laurea a luglio scorso al Teatro Mediterraneo.
Vero appassionato di Jazz è anche Luigi Romano,
presidente dell’Ordine dei Chimici della Campania, ex
primario del Monaldi: un vero e proprio appassionato del
genere sin dal lontano 1956. Ha suonato la cornetta in una
formazione trad napoletana dal ‘62 al ’68 per poi
riprendere nel 2011 senza mai lasciare l’ascolto e la
lettura. Romano colleziona cornette d’epoca e conserva
gelosamente un’ampia discoteca e bibliografia diventata
riferimento essenziale per le pubblicazioni di saggi sul jazz
delle origini (2011), sulle brass band di New Orleans
(2012) e sul new Orleans Revival (2013). L’ultima fatica è
una monografia su Bix Beiderbecke, leggenda musicale
che ha influenzato tutta l’evoluzione del Jazz. Passando al
Rock troviamo i Vintage e una coppia affiatata: Bruno
Ferraro, (chitarra solista) ginecologo e direttore del centro
d’infertilità a Marcianise e Tiziana Spinosa (voce), igienista,
direttore sanitario aziendale, attualmente in forze
all’Arsan. Ferraro suona anche nei Doctor dj set con
Vittorio Mazza, internista dell’Asl Na 1. Nei Mixage
troviamo Antonio Conte in forze al 118. Ci sono poi i
Comma 22 con Giorgio Liguori, ordinario di Igiene alla
Parthenope. E ancora i Doctor funk con Corrado Canale
(neurologo, specialista in neuropsichiatra infantile), gli
Halfead in cui si esibisce Maria Calandra, già responsabile
emergenze della Asl di Benevento e lo psichiatra Maurizio
Volpe. Hanno ormai compiuto otto anni di vita i Gyn tonic
band specializzata in cover rock degli anni ’60 e ‘80.
Gruppo formato da 8 ginecologi del dipartimento di

Ginecologia della Federico II. Coordinati da Giuseppe
Cerrota, anche lui ginecologo, sono Carlo e Giuseppe
Avitabile, Giovanni Antonio Tommaselli, Camillo Cadente
Colucci e Domenico Vitagliano. Vocalist Filomena Quaglia e
Gennaro Castaldo. Ci sono infine i Zio Natal
dell’odontoiatra Paolo Natalizio e i Beetlejuice che nascono
nel 2001 dalla grande passione di 4 “ex ragazzi”
napoletani - tra cui il chitarrista Luigi Lombardi, oggi
internista - per la musica dei Beatles. Poche esibizioni
pubbliche ma un appuntamento fisso il martedì per
Fernando Chiumiento primario di Anestesia del Cto di
Napoli (basso), Enzo Galderisi fisioterapista (batteria) e
Raffaele Guglielmi chirurgo a Battipaglia (sax tenore).
Sempre nel salernitano è ormai storico il gruppo affiliato
all’Amars (Associazione medici artisti salernitani), che
riunisce medici attivi nei vari campi dell’arte. Tra i camici
bianchi troviamo Alberto Catalano già primario a Vallo
presidente della Speme, (Società per la promozione
dell’educazione medica) costola della Cimo, Mario De
Santis e Matteo Manzo, medici generalisti, Francesco
Lionetti, cardiologo, Tonino Mastrantuoni, informatore
scientifico e Miki Siani, Otorinolaringoiatra. Infine non si
possono dimenticare Massimo Buda , odontoiatra e
musicista e i Groovera, gruppo rock di artisti non
professionisti formato da commercialisti, avvocati e anche
medici: Carlo Alviggi (medico presso il centro infertilità
della Federico II) e Luigi Pacenti (oculista al Pellegrini).
Il gruppo fa parte di Muse, libera associazione di artisti di
cui Alviggi è presidente.
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imitatore Lino D'Angiò che,
a tratti geniale, ha caratterizzato la sua performance con
gag esilaranti, imitazioni “inimitabili”, storie e storielle
ironiche e canzonatorie capaci di strappare un sorriso
anche ai più seriosi. Un attore che ha intrattenuto una sala
del Teatro Mediterraneo gremita, di dottori giovani e
meno giovani, con la verve e
la leggerezza che lo contraddistinguono. Spazio anche
alla proverbiale vena artistica
dei medici con Roberto
Alfano che ha evocato, con
la sua band, atmosfere e ritmi
che hanno segnato gli ultimi
40 anni. Proprio Alfano ha
dato il via alla serata iniziando dolcemente a suonare un
brano musicale degli
anni ’70. Un sottofondo sul
quale il sipario si è aperto per
dare tono e volume a una
voce fuori campo che ha letto

Bollettino OMCeO Napoli - Agosto/Settembre 2015

avvenimenti di cronaca del
1975 accompagnati dal compendio d’immagini che sullo
schermo hanno evocato
tempi perduti ma ancora
Nella pagina a lato la sala gremita del
Teatro Mediterraneo e l’esibilizione
di Roberto Alfano. In questa pagina
in alto il presidente Silvestro Scotti
presenta Lino D’Angiò e a destra un
altro momento della performance di
Alfano. Sopra Giuseppe Monfecola
sul palco e a qui a destra Lucia
Mastrullo. In basso l’applauso della
platea all’esibizione degli artisti .

attuali, scolpiti nella memoria
di molti e legati a doppio filo
con l’attualità politica e
sociale di oggi. A inizio serata un filmato ha rimandato al
giuramento di Ippocrate di
ieri mentre i consiglieri dell’Ordine Mario Muto, Luigi
Sodano e Giuseppe Galano
hanno letto il testo del giuramento moderno. Nella stessa serata la cerimonia del giuramento di Ippocrate Senior
per i dottori che hanno conseguito la laurea nel 19851986. Una serata indimenticabile. •••
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Corso di aggiornamento. 1

Sotto la lente le lesioni di origine endodontica
Appuntamento all’Ordine per venerdì 30 ottobre

L

a terapia delle lesioni di origini
endodontiche è il tema del convegno in
programma venerdì 30 ottobre presso la
sala convegni dell’Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri di Napoli alla Riviera di Chiaia. Il
corso è a titolo gratuito. Gli interessati dovranno
inviare la scheda d'iscrizione debitamente
compilata, al fax dell’Omceo(081/7614387).
Saranno iscritti al corso, max 99 unità, secondo
l’elenco cronologico di arrivo dei fax (farà fede la
data e l’orario del report del fax ricevente).
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul ns.
sito www.ordinemedicinapoli.it
Tra i relatori del corso ci sono Elio Berutti e
Mariano Malvano. presidente di sessione, e
Sandro Rengo che è anche presidente del
corso di laurea in Odontoiatria dell’Università
Federico II. I moderatori sono Raimondo
Bianco e Rossella Santoro. Previsti dal
programma il saluto del presidente dell’Omceo
Napoli Silvestro Scottti e del presidente della
Commissione Odontoiatri di Napoli Antonio di
Bellucci. L’eziopatogenesi delle lesioni di origine
endodontica, la diagnosi, la detersione e la
sagomatura del sistema dei canali radicolari,
l’otturazione canalare, il trattamento del dente
necrotico, il ritrattamento endodontico e la
terapia chirurgica delle lesioni di origine
endodontica i principali temi del corso di
aggiornamento che prevede anche una verifica
finale con questionario.
Un esempio di lesione
endodontica sono i
granulomi, lesioni
croniche infiammatorie
che si localizzano nella
zona periapicale o in
corrispondenza dello
sbocco di canali laterali
Si caratterizzano per una
importante proliferazione
cellulare, vasi sanguigni
e tessuto connettivale.
L'infiammazione è sostenuta dai batteri che
proliferano in canali necrotici di denti morti o di
denti devitalizzati in maniera incongrua.
Un'otturazione canalare incompleta o la
mancanza di sigillo in canali accessori possono
sostenere la crescita di batteri che alimentano
tale infiammazione. I granulomi possono essere
del tutto asintomatici anche per diversi anni e si
manifestano in fasi acute con dolore alla
percussione e gonfiore. I pazienti riferiscono di
un dente più alto e dolente alla percussione. •••
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Corso di aggiornamento. 2

La sedazione cosciente endovenosa: come e quando

L

a sedazione cosciente endovenosa in odontoriatria è un tema attuale e dibattuto
nella pratica clinica. Si tratta di capire come e quando è indicata la sedazione endovenosa al paziente, che resta cosciente ma che richiede una maggiore protezione dal dolore e
dall’ansia in caso di particolari interventi.
La partecipazione al corso, in programma il 9
novembre, è a titolo gratuito. La sede è l'auditorium dell’Omceo. Gli interessati dovranno inviare
la scheda d'iscrizione debitamente compilata, al
fax dell’Ordine (081/7614387). Saranno iscritti al
corso, max 100 unità, secondo l’ordine cronologico di arrivo dei fax (farà fede la data e l’orario
del report del fax ricevente).
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul ns.
sito www.ordinemedicinapoli.it
Il corso si propone di accrescere la conoscenza
dell’odontoiatra sulla tecnica di sedazione cosciente endovenosa in odontoiatria, già acquisita in termini teorico-pratici durante la frequentazione delle lezioni nelle diverse Università, come previsto dall’ordinamento didattico ed in ottemperanza alle indicazioni dell’Association for
dental Education in Europe (Adee).
Tra gli altri obiettivi anche illustrare le basi normative italiane ed europee che regolano l’applicazione nella professione odontoiatrica, della
sedazione cosciente e di altre tecniche che utilizzano vie di somministrazione diverse.
Spazio anche alle modalità di approccio al paziente odontoiatrico, sulle modalità della valutazione preoperatoria, soffermandosi in particolare sulla valutazione psicologica, fisica, clinica e
del rischio. I corsisti avranno modo di essere educati sulle modalità della presedazione e dell’induzione dell’ansiolisi, sui farmaci impiegati e
sul consenso informato, nonché sul monitoraggio clinico-strumentale.
Ogni corsista deve imparare a cannulare le vie
venose ed a ricorrere agli strumenti di connessione. Particolare attenzione verrà riservata alla
conoscenza delle basi farmacodinamiche dei
farmaci ansiolitici impiegati, sulla loro innocuità
clinica e sulla importanza che essi rivestono per
assicurare tranquillità totale e gradimento al paziente ed al dentista. Infine, il dentista imparerà
a verificare la rapidità di insorgenza degli effetti
dei farmaci benzodiazepinici ad attività ansiolitica somministrati per os e di quelli somministrati
per via endovenosa.
A compilare la cartella anestesiologica, ad una
valutazione odontoiatrica adeguata alla tecnica
usata e le procedure per una dimissione senza
rischio alcuno. •••
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Medicina psicosomatica

Tono e dis-tonie
Il primato dell’omeostasi
uando io ero ragazzo era in voga
l’espressione “distonia neurovegetativa”. Poi il termine è passato
di moda. Negli anni 80 fu invece molto
in voga una tecnica di rilassamento
messa a punto da Schultz, il “Training
autogeno. L’aspetto più interessante di
questa tecnica è: non c’è tensione emotiva senza tensione muscolare e non c’è
tensione muscolare senza tensione
emotiva. Può sembrare intuitivo, ma a
Schultz resta il merito scientifico di
averlo rilevato (e di aver messo a
punto una sua tecnica, che non è una
psicoterapia).

Alberto Martone

Q

Ansie e stress ci animano
Pensiamo a quando uno di noi è preoccupato, è sotto stress o è angosciato.
Probabilmente anche se interpellato,
non riesce a distogliere il pensiero da
ciò che lo affligge. Probabilmente ha la
fronte imperlata di sudore, probabilmente il sudore è acido; quasi certamente respira superficialmente. Magari
se facesse in quel momento un prelievo
si troverebbe un incremento delle catecolamine. Immancabilmente troveremmo che i suoi muscoli sono contratti .
Io ritengo che il senso più lampante
della psicosomatica stia proprio qui, in
questa integrazione di tutte le nostre
parti nel rispondere a qualsiasi stimolo.
Nell’esempio appena fatto lo stimolo
può essere stato un evento esterno
stressante o anche, semplicemente, un
pensiero allarmante. Quello che è rilevante è che ciascuno di noi risponde
alle situazioni, agli eventi, ai suoi stessi
pensieri (insomma a tutto quello che
può essere uno “stimolo”, sia interno
che esterno) con tutto se stesso, con
tutte le sue parti, sia quelle cosiddette
organiche, sia quelle cosiddette psicologiche. L’aspetto più sorprendente è il
sincronismo con cui i diversi aspetti
dalla risposta si manifestano.

Il sistema neurovegetativo
Ovviamente tutti noi medici leggiamo
facilmente il neurovegetativo che c’è
dietro la sudorazione, dietro l’incremento delle catecolamine, l’iperidrosi o

la salivazione vischiosa. Tutti noi
abbiamo certamente superato l’idea dei
“centri” nervosi, in favore di una logica
circolare molto più complessa che coinvolge in tempi rapidissimi le strutture
cognitive, emotive, immunitarie, vegetative, endocrine ed alla cui mediazione
si debbono le risposte sincroniche e fulminee che coinvolgono tutto il nostro
essere.

L’eperienza del poligrafo
Quando ero appena laureato immaginavo che per queste risposte occorressero non dico ore ma per lo meno molti
minuti. Quando, per il corso di “esperto
in Biofeedback” (V cattedra di Psichiatria, Univ. La Sapienza, Roma) ci esercitavamo al poligrafo, il mio stupore fu
grande: tutte queste risposte impiegavano frazioni di secondi. Facevamo a
turno: uno sedeva sulla poltrona collegata al poligrafo e gli altri erogavano
uno stimolo (es: una parola minacciosa
appena sussurrata oppure la suggestione di un panorama rilassante) e controllavano la risposta al poligrafo. La
sudorazione (mani), la tensione muscolare (fronte), il ritmo cardiaco mutavano dopo frazioni di secondo dallo stimolo!

La filosofia dell’unicità
Nel corso del XX secolo è stato prodotto un’enorme volume di studi su cefalee, tireopatie, vertigini, asma, ipertensione, sofferenze gastroenterologiche e
tanto altro. Alcuni di quei lavori risentono certamente del tempo; è normale,
la scienza progredisce e scopre cose
nuove. Ma quello che credo che non

potrà mai essere superata è la filosofia
dell’unicità. Come in tutta la storia della
Medicina, vi sarà sempre chi prediligerà il suo campo specifico e chi avrà la
curiosità di una fisiopatologia dell’integrazione. In questo variegato panorama non mancano le piacevoli sorprese:
alcuni anni fa Gustavo Iacono, famoso
professore di Psicologia generale dei
nostri Atenei, col cui generoso ed amichevole sostegno mossi i miei primi
passi nell’organizzare corsi di psicosomatica, mi donò una pubblicazione preziosa. L’autore era Giovanni Motta, prestigioso Ordinario di Otorinolaringojatria. Con grande puntualità trattava
tutta la patologia psicosomatica nasale,
faringea, esofagea e laringea. Nonostante all’epoca non fosse noto tutto ciò
che oggi conosciamo sugli aspetti
immunitari, endocrini e neurologici,
Motta compiva un lavoro mirabile sul
concetto di sofferenza funzionale.

La patogenesi ritrovata
Tutti noi medici ci confrontiamo quotidianamente con sofferenze cui concomitano gravi alterazioni anatomopatologiche. Esorbiterebbe certamente questa sede l’analisi su ipotesi patogenetiche di queste. Ma in questa sede possiamo porci una domanda semplice:
tutti noi, del pari quotidianamente, ci
confrontiamo con sofferenze che definiamo “primitive” o “sine materia” o
“essenziali” o “funzionali”; potremmo
ripescare il concetto di distonia? Magari
sostituendo l’aggettivo “neurovegetativa” con la locuzione dei sistemi omeostatici?
Alberto Martone
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Sportello giovani
Riflessione di fine estate

Tra precari, turn-over e welfare:
tanti proclami e pochi fatti
on farò un resoconto delle varie leggi regionali e nazionali che
hanno contribuito negli anni a distruggere il welfare della nostra
regione, né mi limiterò ad esporre i numeri del nostro dissesto, sono
già stati fin troppo utilizzati.. Tutto questo affinché questo spazio continui
ad essere uno spazio delle idee, delle riflessioni e dei moniti, sperando,
che di tanto in tanto possa smuovere le coscienze di chi è rassegnato e
disilluso.
Correva l’anno 2008...e in un clima surreale, il Governo centrale, vista la
drammatica condizione delle finanze campane, decide di sottoporre la
nostra Regione ad un blocco del turn-over del personale sanitario , per il
contenimento della spesa pubblica. Un turnover, che dal 2008 era limitato
al solo 10 per centro del personale medico e al 25 per cento del personale
infermieristico posto in quiescenza, ma che è diventato totale nel 2010, ad
eccezione di deroghe motivate e condivise con il ministero. Da allora, le
strutture ospedaliere hanno vissuto anni di difficoltà crescenti. Complici i
naturali pensionamenti, e l’assenza di ricambio generazionale, i nostri
medici, oggi, si ritrovano, a distanza di 8 anni ormai, sottoposti a turni
massacranti, in barba alle più semplici regole del lavoro, della qualità e
della sicurezza. In questo triste contesto, i giovani medici campani
pur di non fare le valigie consumando quella che ormai è diventata una nuova emigrazione, questa volta delle classi
medie e mediche, accettano di lavorare attraverso terzi,
o con contratti di collaborazioni più svariate, senza
diritti, senza tutele, senza possibilità di costruirsi un
futuro lavorativo e personale.
Sono circa 800 i precari della sanità campana
secondo stime ultime (fonte Anaao assomed),
Senza considerare i colleghi che ufficiosamente evitano il collasso delle aziende sanitarie e
si sottopongono ad uno sfruttamento legalizzato. Questo il quadro drammatico. E il
governo regionale vi chiederete? Prima il
già presidente delle Regione Stefano Caldoro
Caldoro, non più tardi di un anno fa, proclamava lo
sblocco del turn-over grazie al rientro dal deficit della
nostra regione, intimando la riapertura delle procedure di assunzione...
tre lunghi giorni di boom mediatico e poi di nuovo l’assordante silenzio.
Peccato che ad emergere dopo poco tempo è la notizia che la Regione
campana è di nuovo commissariata, questa volta per il mancato rispetto
dei Lea...il cane che si morde la coda. Oggi, all’alba della nuova legislatura
il neo-eletto presidente on. De Luca dichiara:”abbiamo reperito con la
ragioneria i 15 milioni che ci consentono di riequilibrare il fondo regionale al fondo nazionale per le politiche sociali. Come abbiamo trovato i
fondi? Di solito in caso di difficoltà io sono per operare tagli lineari in
tutti i settori fino ad arrivare alla cifra che serve”. Sui precari della sanità,
De Luca ha poi spiegato che “saranno stabilizzati in duemila tra contratti
attualmente a termine e atipici”
precisando che sono 800 i precari con contratti a termine per i quali “le asl
interessate devono avviare subito i concorsi interni per la stabilizzazione e
quindi devono pubblicare atti e fare commissioni per poter chiudere tutto
a settembre. Vigileremo perché le Asl brucino i tempi. Poi con il commissariato – ha aggiunto – lavoriamo per i contratti atipici che non potrebbero
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essere stabilizzati, quindi per loro ci sarà prima passaggio a contratti a
tempo determinato e poi la stabilizzazione”. Queste le nuove parole. Nei
fatti risulta ancora evidente una totale assenza di programmazione e di
conoscenza del territorio:
- Più del 50% delle Aziende Ospedaliere ancora vive nel limbo in assenza di piante organiche, indispensabili per comprendere la reale esigenza
di personale.
- Solo dopo una lunga e dura battaglia sindacale si è riusciti ad ottenere
la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 2018, senza peraltro discutere delle modalità di stabilizzazione degli stessi;
- Esiste una pletora di colleghi che potremmo definire diversamente
precari, i quali, attraverso semplici contrattini di collaboraizone professionale, sopperiscono alle esigenze aziendali, senza tuttavia acquisire
anzianità di servizio, punteggio per eventutali concorsi futuri, che fine
faranno? Nello scorso mesi di Aprile è stato inaugurato il
nuovo ospedale del Mare, salvo poi scoprire che non
aprirà, almeno peri il momento e indovinate perche?
Carenza di personale...
Dulcis in fundo, gli specialisti ambulatoriali, colleghi che lavorano sul territorio,
o che almeno per contratto cosi dovrebbero fare e invece, al fine di porre rimedio, aggirare, rispondere al blocco delle
assunzioni, in quel lontano 2008 l’idea fu
quella di permettere ai colleghi della
specialistica ambulatoriale l’ingresso
negli ospedali...bene da allora il trend è
cresciuto a dismisura ed oggi ci ritroviamo con colleghi specialisti ambulatoriali
che, in molte strutture ospedaliere lavorano similmente ai colleghi della dirigenza,
ma con un contratto diverso ...ed il territorio al contempo viene depauperato della competenza specialistica....permettetemi di pensare, scrivere e sottoscrivere ; siamo attori di una commedia ,
anzi di una tragi-commedia, in quanto mentre nei Palazzi si cincischia, ci
si divide quel poco che resta di una regione allo sbando, la gente soffre, e
nutre sempre meno fiducia nella sanità regionale tanto di preferire le cure
extra-regionali anche per semplici visite... Mi fermo qui, sperando che
domani la nuova generazioone, sappia ottenere quello che la nostra non è
riuscita ottenere...la democrazia delle cure, l’eccellenza ed il funzionamento di un sistema per il quale noi cittadini paghiamo.
E allora? Sono convinto che i medici, i pazienti, i sindacati e naturalmente
l’Ordine dei medici siano stanchi dei proclami, di promesse non mantenute,
stanchi di vedere inermi ed impotenti la società svilirsi, il senso della professione venire attaccato, e defraudato del senso etico della professione.
Non è oggi l momento di cambiare, ma lo era già qualche anno fa. Sembra
che si cambi tutto per non cambiare niente. Occorrono persone competenti,
occorre che la politica faccia un passo indietro lasciando spazio gestionale
a chi di sanità vive e sopravvive. •••
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Alimentazione & Salute: le tradizioni gastronomiche campane

La bufala della mozzarella nera
’ proprio così, anche in gastronomia si impongono le mode.
Oggi va forte quella del carbone
vegetale che entra ed esce ormai in
tutti i piatti: dalla pizza, ai maccheroni,
ai gelati.
Tutto è diventato nero. Insomma, il
nero carbone ha sostituito il nero di
seppia. Con una bella differenza, però.
Mentre con la secrezione del cefalopode il cuoco ricercava non solo l'effetto
cromatico, ma anche il sentore, il sapore del mare, per dare più gusto alla pietanza con il carbone vegetale è tutto
un altro discorso. E sapore!.
Immaginate un risotto o le tagliatelle al nero di seppia in voga negli
anni passati, con la polvere di carbone vegetale che viene presentata in
una cucina che punterebbe al benessere e alla salute del consumatore.
Il caso più eclatante della passata
estate è stato quello della mozzarella di bufala nera. Il formaggio campano più conosciuto al mondo, insieme al Parmigiano Reggiano. Una
bella treccia e una bella aversana,
cioè la pezzatura di una mozzarella
intorno ai 600 grammi, sono state
presentate ufficialmente alla stampa
come un vero e proprio capolavoro
di arte casearia. Si sono immediatamente levate le proteste dei tradizionalisti che non intendono assolutamente vedere deturpata l'immagine di un prodotto tipico campano
che tra l'altro è tutelato anche dal
marchio Dop e da un consorzio di
produttori. Da parte loro gli innovatori, facendo leva sull'aspetto coreografico della mozzarella nera esibita
in un bel piatto bianco, hanno insistito proprio sugli aspetti salutistici.
Secondo loro il formaggio al carbone
fa bene.
Ovviamente le cose stanno in modo
completamente diverso:
1.la mozzarella di bufala campana
Dop ha il suo disciplinare che resta
tale finché non si cambierà. La mozzarella di bufala campana nera, perciò, non esiste.
2. in cucina tutto è possibile sperimentare e, se è gustoso e non fa
male alla salute, chiunque, soprat-

E

Il carbone vegetale

Usi e proprietà
Il carbone vegetale, detto anche carbone attivo o carbone attivato, è una polvere ottenuta per lavorazione del
legname e dei suoi cascami. Carbone vegetaleIl legno che può appartenere a specie differenti (di pioppo, salice, betulla ecc.) o essere sostituito da segatura, gusci e
noccioli di frutta - viene sottoposto ad una combustione
senza fiamma (si riscalda ad elevate temperature 500/600°C - in atmosfera povera di ossigeno). Il carbone così ottenuto viene quindi trattato per conferirgli la
caratteristica porosità, che ne aumenta enormemente la
superficie adsorbente rendendolo particolarmente utile
nel settore medico - farmaceutico. Il risultato è una polvere, finissima, estremamente porosa, inodore e insapore.
Proprietà
Il carbone vegetale viene utilizzato come antitossico,
grazie alla capacità di adsorbire e trattenere gran parte
dei veleni formando un complesso che viene eliminato
dal tubo digerente senza essere assorbito. La somministrazione di carbone vegetale, seguita da quella di un
purgante salino per eliminare il complesso originatosi,
rappresenta, per esempio, una classica strategia di intervento in caso di avvelenamento da funghi. E' usato principalmente nel trattamento degli avvelenamenti orali
acuti per la sua capacità di ridurre l'assorbimento sistemico delle sostanze ingerite. Non è un efficace antidoto
nell'avvelenamento da sali di ferro, cianuri, malathion e
alcuni solventi organici come il metanolo o glicole etilenico; è inefficace contro l'azione lesiva degli acidi corrosivi e degli alcoli caustici. Il Carbone vegetale viene inoltre impiegato nella preparazione dietetica ad alcuni
esami clinici (ecografia dell'addome superiore), per
adsorbire i gas intestinali che ne impedirebbero la corretta interpretazione.

tutto un buongustaio, può e deve
assaggiarlo.
3. Il carbone vegetale, come le farine
integrali o le farine da semi diversi
dal frumento, è visto come business
dall'industria che tenta di espandersi
facendo marketing sul Salutismo.
Pecunia non olet
4. Il carbone vegetale nella mozzarella si limita a svolgere il ruolo di
un semplice colorante le cui dosi non
sono ponderate e possono essere
variabili ad ogni produzione. Sappiamo bene che l'effetto terapeutico
del carbone vegetale è quello correlato alla sua capacità adsorbente
nell'intestino. Bisogna però assumerlo in dosi adatte alla patologia di
cui si soffre. E nel soggetto sano?
Beh, qualche bocconcino di mozzarella nera, tutto al più, farà fare un
po' scure le feci.
TOMMASO ESPOSITO
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In agenda. 1/ Ufficiali medici e personale sanitario della Croce rossa

Accademia aeronautica: convegno nazionale

E

’ in programma
dall’8 all’11
ottobre prossimi, all’Accademia
aeronautica di Pozzuoli,
il Convegno nazionale
degli ufficiali medici e
del Personale sanitario
della Croce rossa italiana. Un appuntamento
giunto alla XVII edizione. I lavori dell’Assise
scientifica si sono sempre svolti in località
molto prestigiose, come
il Palazzo vecchio e l’Istituto di Scienze militari aeronautiche di
Firenze, la Kurhaus di
Merano, Villa Fondi a
Piano di Sorrento, il
Centro congressi principe di Piemonte di Viareggio, il Palazzo ducale di Lucca e molte altre.
L’evento di quest’anno, presieduto dall'Ispettore nazionale del
corpo militare della Croce rossa italiana, Maggior generale
Gabriele Lupini, è indirizzato al personale sanitario della Croce
rossa italiana, ma è anche aperto a tutti i professionisti del settore
che intendano aggiornare le proprie competenze nel campo dell’emergenza sanitaria, dei soccorsi in caso di catastrofe, della medicina e chirurgia in ambiente impervio o ostile.
Nell’auditorium dell’Accademia aeronautica si alterneranno
importanti relatori, tra cui docenti universitari, ufficiali delle Forze
armate e dei corpi dello Stato, medici ospedalieri, dirigenti di
Agenzie governative. Il Convegno nazionale ha come obiettivo
l’aggiornamento delle competenze professionali di soccorritori e
personale sanitario.
Migliorare le capacità di gestione dei pazienti vittime di conflitto
bellico e di disastri, creare una mentalità e un linguaggio comune
per un corretto approccio alle vittime, approfondire gli aspetti
medico-legali e le relative procedure, utilizzare in maniera appropriata i mezzi ed i presìdi di ultima generazione, sviluppare il lavoro di equipe sono i principali obiettivi dell’assise. Nell’ambito
delle sessioni è previsto lo svolgimento di una simulazione avente
le caratteristiche di esercitazione di soccorso interforze, con l’impiego di uomini e mezzi del Corpo militare della Croce rossa italiana, dell’Aeronautica militare, della Guardia costiera, del Corpo
di Polizia municipale di Pozzuoli.
L'evento prevede anche un programma sociale per i giorni di permanenza nella storica e graziosa città di Pozzuoli: una mostra storica nel centenario della Prima guerra mondiale, visite guidate ai
monumenti archeologici e alle bellezze naturalistiche, concerto di
bande militari e la raffinata cena di gala in cui gli ospiti militari
vestiranno l’elegante uniforme da cerimonia.
Sull’onda dei lusinghieri riscontri ottenuti nelle precedenti edizioni, questo Convegno si è ormai affermato sia come un ottimo
momento di aggiornamento professionale e divulgazione scientifica, sia come un’irrinunciabile occasione d’incontro e di sensibilizzazione sui fini essenziali della Croce rossa italiana.
E’ possibile effettuare l’iscrizione dal sito www.cri.it nella sezione
Volontari/Corpo militare.
Fabio Rispoli
tenente medico
del Corpo militare
Croce rossa italiana

In agenda. 2

Corso di epatologia a Villa Betania
E’ in programma il 6 e 7 novembre 2015 a Napoli la quarta edizione del corso
“L’ Epatologia nel III millennio” con il quale il centro di epatologia dell’ospedale Evangelico Villa Betania intende divulgare il progresso scientifico e le
proprie attività in quersto campo della medicina.
L’Epatologia negli ultimi anni è profondamente cambiata in termini di epidemiologia, diagnostica e terapie: Il congresso sarà articolato in cinque sessioni
in cui esperti, moderatori, relatori e platea si confronteranno in una sorta di
“face-off”. L’obiettivo è come sempre migliorare conoscenza ed informazione
ma anche e soprattutto riportare le proprie esperienze ed esprimere eventuali perplessità per il futuro. Nella prima sessione si discuterà
- dei bisogni assistenziali in Regione Campania e della incerta sostenibilità
delle moderne terapie
- del ruolo dei mass-media che hanno l’obbligo di raccontare il progresso
della ricerca e contemporaneamente la difficoltà di far comprendere il
concetto di programmazione sanitaria
- del ruolo dell ‘immigrazione che sta modificando lo
scenario epidemiologico
delle malattie virali nel “Bel
Paese”.
Nella seconda sessione si esaminerà l’impatto delle nuove terapie antivirali per HCV (epatite C)
ed HBV (epatite B) che stanno
profondamente cambiando la
storia naturale delle epatiti croniche.
Alcuni tra i massimi esponenti
internazionali di malattie epatiche virus correlate assicureranno
un aggiornamento puntuale sulle
più recenti acquisizioni, quindi un panel di esperti cerchera’di trasferire le
raccomandazioni in pratica clinica. Nella terza sessione verranno presi in
esame i nuovi approcci non invasivi per la diagnosi di malattia epatica. Tali
dispositivi, nonostante rappresentino strumenti straordinariamente efficaci e
talvolta imprescindibili per le diagnosi, non sono ad oggi identificati dal
nomenclatore tariffario e quindi sono “passeggeri clandestini del bastimento
epatologia”.
Nella quarta sessione si analizzeranno le sempre più “intime” relazioni tra
microbiota/barriera intestinale e le patologie dell’apparato digerente valutando il delicato ruolo dell’alimentazione ed il rischio/beneficio di alcuni comuni
approcci dietetici e comportamentali.
La quinta sessione riguarderà la gestione delle infezioni nel paziente affetto
da malattia epatica avanzata ed il delicato ruolo dell’assistenza infermieristica. Gli esperti ci indicheranno come e quando intervenire per prevenire quadri clinici altrimenti irreversibili. Oggi, in un’epoca contraddistinta dalle sempre più limitate risorse, misurare con parametri oggettivi il proprio lavoro e
confrontarsi secondo i principi dell’ “evidence based medicine” costituisce il
presupposto imprescindibile di ogni percorso clinico.
Antonio Sciambra ed Ernesto Claar
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Le interazioni tra specialità medicinali e cibo possono influenzare
la durata e l’efficacia di un farmaco: un vademecum da conservare

Farmacovigiliamo

Terapie con i neurolettici, vietati l’alcol e il caffè
Patrizia
Iaccarino
Medico
di medicina
generale

L

Q

uante volte noi medici, nel prescrivere
un farmaco, ne raccomandiamo l’assunzione a stomaco pieno o vuoto, o ricordiamo di avvisare il paziente di
assumere/non assumere determinati alimenti o
bevande contemporaneamente ai farmaci?
Una prescrizione “appropriata” dovrebbe essere sempre accompagnata da questo tipo di
raccomandazioni, sia per massimizzare l’efficacia terapeutica, sia per evitare interazioni ed
effetti collaterali dannosi. Questo perchè gli alimenti, le bevande, gli integratori alimentari possono interagire con i farmaci influenzandone
l’efficacia e l’effetto terapeutico. Dopo la prima
puntata dedicata a questo vasto capitolo della
clinica e della farmaceutica, pubblicato sullo
scorso numero del Bollettino dell’Ordine, ecco
l’ultima parte. Non prikma, però, di aver ribadito
che esistono precise linee guida in merito.
LE LINEE GUIDA DELL’AEM

L’Agenzia europea dei medicinali ha sviluppato e aggiornato, nel 2013, delle apposite linee
guida (“Guideline on the Investigation of Drug
Interactions”) (1), che delineano un approccio
globale alla valutazione del potenziale di interazione di un farmaco durante il suo sviluppo e
forniscono un indirizzo per garantire che il medico prescrittore riceva informazioni chiare sul
potenziale di interazione e consigli pratici su
come gestirle.
La FDA (Food and Drug Administration), l’Agenzia regolatoria statunitense, insieme alla Lega Nazionale dei Consumatori (NCL), ha curato un’apposita guida intitolata Avoid food-drug
Interaction” (2).
L’AIFA ne ha proposto una sintesi (3) che riporta le principali interazioni di alimenti e bevande
con i più comuni farmaci impiegati per il trattamento di svariate patologie.
Per approfondire
1)http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?cu
rlpages/regulation/general/general_content_000370.jsp&
2) http://www.fda.gov/downloads/drugs/resourcesforyou/consumers/buyingusingmedicinesafely/ensuringsafeuseofmedicine/generaluseofmedicine/ucm229033.pdf
3) http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/sintesi_interazioni_farmaci_alimenti.pd
f 4) sintesi della guida Fda sulle interazioni Farmaci-Alimenti

Infezioni
• Antibatterici
Antibatterici chinolonici (ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina)
Puoi assumere ciprofloxacina e moxifloxacina a stomaco pieno o vuoto. Le compresse di
levofloxacina possono essere assunte a stomaco pieno o vuoto, la soluzione orale invece
va presa un'ora prima o due ore dopo il pasto.
Non assumere ciprofloxacina solo con prodotti
lattiero-caseari (come il latte e lo yogurt) o succhi di frutta arricchiti di calcio, ma puoi farlo con
un pasto completo che contiene anche questi
prodotti. Informa il medico se assumi cibi o bevande con caffeina quando sei in cura con ciprofloxacina, perché la caffeina può accumularsi nell’organismo.
- Antibatterici tetraciclinici (doxiciclina, minociclina, tetraciclina)
Assumi questi farmaci un'ora prima o due
ore dopo il pasto, con un bicchiere d'acqua. Puoi prendere la tetraciclina in concomitanza con i pasti se avverti mal di stomaco, ma evita il latte e i latticini (formaggio,
yogurt, gelato) un'ora prima o due ore dopo. La minociclina e alcune forme di doxiciclina possono essere assunte con il latte se
il farmaco causa mal di stomaco.
- Antibatterici ossazolidinonini (linezolid)
Evita grandi quantità di alimenti e bevande ricchi di tiramina durante l'utilizzo di linezolid. Alti livelli di tiramina possono causare
un improvviso pericoloso aumento della
pressione del sangue. Segui le indicazioni
del medico con molta attenzione. Gli alimenti avariati, non refrigerati, manipolati o
conservati correttamente, i cibi stagionati, in
salamoia, fermentati o affumicati possono
contenere tiramina. Alcuni di questi sono:
formaggi stagionati, manzo o fegato di pollo, salsiccia secca, caviale, aringhe secche
o in salamoia, acciughe, estratti di carne, avocado, banane, fichi in scatola, frutta secca (uvetta, prugne), lamponi, frutta troppo
matura, crauti, fagioli di soia e salsa di soia,
estratto di lievito (tra cui il lievito di birra in
grandi quantità), fave, quantità eccessive di

cioccolato. Contengono tiramina anche
molti alimenti e bevande con caffeina. Chiedi al medico se evitare o limitare la caffeina.
Evita l'alcool. Molte bevande alcoliche contengono tiramina, compresa la birra alla spina, il vino rosso, lo sherry e i liquori. La tiramina può anche essere presente nella birra
analcolica o a ridotto contenuto di alcol.
- Metronidazolo
Non bere alcolici durante l'assunzione di
metronidazolo e per almeno un giorno intero dopo aver terminato il farmaco; alcool e
metronidazolo insieme possono causare
nausea, crampi allo stomaco, vomito, vampate di calore e mal di testa.
- Antimicotici (fluconazolo, itraconazolo,
posaconazolo, voriconazolo, griseofulvina,
terbinafina).
Le capsule di itraconazolo agiscono meglio se assunte durante o subito dopo un
pasto completo. Itraconazolo soluzione deve essere assunto a stomaco vuoto. Posaconazolo agirà meglio se assunto in concomitanza con un pasto, entro 20 minuti da un
pasto completo, o con un supplemento nutrizionale liquido. Non mescolare voriconazolo sospensione con altri medicinali, acqua o altri liquidi. Griseofulvina agisce meglio se assunta con cibo grasso. Gli altri antimicotici qui elencati possono essere assunti indifferentemente a stomaco pieno o
vuoto. Evita l'alcool se stai assumendo griseofulvina. Insieme possono causare un
aumento del battito cardiaco.
- Antimicobatterici (etambutolo, isoniazide,
rifampicina, rifampicina + isoniazide, rifampicina + isoniazide + pirazinamide)
Etambutolo può essere assunto con o
senza cibo. Prendi gli altri farmaci un'ora
prima o due ore dopo i pasti, con un bicchiere d'acqua. Evita cibi e bevande con tiramina e alimenti che contengono istamina
(tonnetto striato, tonno e altri pesci tropicali)
se assumi isoniazide da solo o in combinazione con altri antimicobatterici. Alimenti
con istamina possono causare mal di testa,
sudorazione, palpitazioni, vampate di calore e ipotensione. Segui le indicazioni del
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medico con molta attenzione. Evita l'alcool.
- Antiprotozoari (metronidazolo, tinidazolo). L’alcol associato a questi farmaci può
provocare nausea, crampi allo stomaco,
vomito, vampate di calore, e mal di testa.
Evita di bere alcolici durante l'assunzione
di metronidazolo e per almeno un giorno
intero dopo aver terminato il medicinale. Evita alcolici durante l'assunzione di tinidazolo e per i tre giorni successivi al termine
del trattamento.

dopo i pasti. Non bere alcolici.
• Farmaci per il disturbo bipolare (carbamazepina, valproato di sodio, lamotrigina,
litio)
Il valproato può essere assunto con il cibo se si avverte mal di stomaco. Assumi il
litio subito dopo il pasto o insieme a cibo o
latte per evitare disturbi gastrici. Il litio può
causare perdita di sodio per cui è bene
mantenere una dieta regolare, che comprenda anche il sale; bevi molti liquidi (da 8
a 12 bicchieri al giorno) durante l’assunzione del farmaco. Evita l'alcool.

Disturbi psichiatrici
• Farmaci Anti-Ansia e panico (alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam)
Evitare l'alcool, che può accrescere gli
effetti collaterali causati da questi farmaci,
quali la sonnolenza.
• Antidepressivi (citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina)
Assumere questi farmaci a stomaco pieno o vuoto. Inghiotti la paroxetina intera;
non masticare nè schiacciare. Evitare l'alcool.
• Antidepressivi-Inibitori della monoaminoossidasi (MAO) (fenelzina, tranilcipromina). Evitare cibi e bevande che contengono tiramina. Non bere alcolici durante l'utilizzo di questi farmaci.
• Antipsicotici (aripiprazolo, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidone, ziprasidone)
Assumere le capsule di ziprasidone in

concomitanza con i pasti, gli altri indifferentemente a stomaco pieno o vuoto. Evita la
caffeina quando assumi la clozapina perché può aumentare la quantità di farmaco
nel sangue e causare effetti collaterali. Evita l'alcool.
• Sedativi e ipnotici (eszopiclone, zolpidem)
Per consentire un effetto più rapido, non
assumere questi farmaci durante o subito

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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Osteoporosi
• Bisfosfonati (alendronato sodico, alendronato sodico + colecalciferolo, ibandronato, risedronato, risedronato sodico +
carbonato di calcio)
Questi farmaci agiscono se assunti a stomaco vuoto. Prendili al mattino, appena
sveglio, con un bicchiere di acqua naturale
(non minerale), da seduto o in piedi. Non
assumere antiacidi o qualsiasi altro medicinale, cibo, bevande, calcio, vitamine o altri
integratori alimentari per almeno 30 minuti
dopo l'assunzione di alendronato o risedronato, e per almeno 60 minuti dopo l'assunzione di ibandronato. Non andare a letto per almeno 30 minuti dopo aver assunto
alendronato o risedronato e per almeno 60
minuti dopo l'assunzione di ibandronato.
Non distenderti prima di aver assunto il primo pasto della giornata
(1- Fine)

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’indirizzo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di
appartenenza. Per eventuali rettifiche è sufficiente comunicare la Pec ad ordmed@ordinemedicinapoli.it
- L’Ordine dei medici ha messo a disposizione degli
iscritti tre diversi software per la creazione della cosiddetta
busta telematica in formato crittografico.enc secondo
quanto previsto dalle specifiche tecniche del 18 luglio
2011. I gestori convenzionati
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Health Technology assessment

pneumococco, tutti i vantaggi della vaccinazione
Bruno
Zamparelli
direttore
ospedaliero

I

UTILe neLLA prOfILASSI COnTrO Le menIngITI

n Italia, le vaccinazioni sono regolamentate dal Piano nazionale vaccini, che con
periodicità triennale viene discusso ed
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni.
La possibilità di migliorare l’efficienza dei
servizi vaccinali è legata a due condizioni
preliminari: l’adeguata informazione-formazione del personale preposto al servizio vaccinazioni e l’ informatizzazione dell’anagrafe vaccinale dei centri. Altro elemento importante da tenere in considerazione per l’implementazione di un programma vaccinale ottimale è il criterio dell’equa distribuzione delle risorse, vale a dire la completa razionalizzazione delle spese sanitarie da sostenere. In tal senso, il dibattito ancora aperto sull’offerta attiva del
vaccino antipneumococcico rappresenta
un esempio paradigmatico.

diatrica, individuava quale target primario
due coorti: i bambini sotto i 5 anni a rischio
sociale (inclusi i Rom) ed i bambini sotto i
36 mesi inseriti in comunità infantili.

In particolare lo studio stimava gli eventuali
risparmi a favore del Ssr una volta raggiunte coperture del 50 per cento, 80 per
cento e 100 per cento dei nuovi nati.

OPPORTUNITA’ PER I MANAGER

LA STRATEGIA PROPOSTA

LO STUDIO SULLA POPOLAZIONE

La vaccinazione antipneumococcica si è
infatti rivelata, a livelli diversi, un’opportunità per riorganizzare l’intero sistema delle
politiche vaccinali nelle varie realtà sanitarie della penisola, nel tentativo di migliorare l’efficienza dell’offerta vaccinale. In
Campania la situazione risulta peculiare,
conseguente ai piani di rientro e pertanto
legata a scelte non sempre in linea con il
contesto epidemiologico e sociodemografico su scala regionale.

La Società italiana di health horizon scanning ha valutato l’opportunità di operare
valutazioni Hta per proporre in prova una
strategia vaccinale omogenea sull’intero
territorio regionale che, nello specifico,
prevedesse l’offerta attiva e gratuita a tutti i
nuovi nati, in linea con la maggior parte
delle altre regioni, considerandone in particolare le implicazioni economiche. Lo studio veniva poi pubblicato nel 2014 sulla
prestigiosa rivista Human vaccine and immunotherapeutics (valutazione Hta dell’offerta attiva del vaccino Prevenar 13 ai nuovi nati in regione Campania. Giorgio Liguori, Antonino Parlato, Alessandro Scaletti, Patrizia Belfiore, Paolo Russo, Francesca Gallé, Maria Rosaria Granata, Francesco Pecci & Società Italiana di Health Horizon
Scanning).

L’analisi di valutazione economica è stata
implementata considerando la popolazione dei 59.696 nuovi nati in Campania nell’anno 2009 e, in base a quanto segnalato
per l’Italia dalla recente letteratura, ha valutato:
• l’incidenza di otiti, meningiti e polmoniti pneumococciche ed i costi relativi;
• i casi evitabili, in base a dati di efficacia del vaccino;
• i costi medi del vaccino e delle suddette patologie.
Sono stati quindi considerati i due possibili
scenari di assenza o presenza di un programma regionale di offerta attiva del vaccino antipneumococcico e stimata, per
ciascuno di essi, l’incidenza (N. casi e %)
di patologie pneumococciche. Una volta
implementato il programma vaccinale, è

IL PIANO REGIONALE DEL 2004

Nel 2004, la Giunta regionale della Campania ha approvato il piano regionale delle vaccinazioni, tra le quali era indicata anche quella antipneumococcica. Il piano,
relativamente alla vaccinazione in età pe-

✔Le infezioni da Streptococcus pneumoniae: in età pediatrica le manifestazioni
che spaventano maggiormente sono meningiti, sepsi e polmoniti; il rischio di forme invasive cioè di meningite e di setticemia da pneumococco aumenta anche di
100 volte nei bambini con malattie di base come deficit immunitari, anemia a cellule falciformi o talassemie, diabete mellito, insufficienza renale, mancanza di milza. Il vaccino contro lo pneumococco disponibile in Italia dal 2001 è in grado di
fornire una buona immunizzazione a partire già dal terzo mese di vita fino al 90%
dei casi. Al momento non è obbligatorio. Una somministrazione più diffusa permetterebbe non solo di diminuire i casi d’infezione grave tra i più piccoli, ma grazie all’immunità di gregge (herd immunity) anche la restante popolazione ne beneficerebbe, poichè si abbatterebbe la quantità di batteri circolante.
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stato calcolato il numero di casi di malattia
allorquando vengano raggiunti livelli di copertura vaccinale del 50%, 80% e 100%
dei nuovi nati.
L’analisi ha preso in considerazione la sola prospettiva del Ssn (costi diretti) in un
arco temporale di due anni dall’attivazione
del programma vaccinale.
Dalla differenza tra i costi sostenuti per le
patologie pneumococciche considerate e
i costi diretti della vaccinazione è stato
quantificato, per ciascuno dei due anni,
l’eventuale risparmio massimo ottenibile
con l’offerta attiva del vaccino in tutta la
Regione, ovvero quello registrabile con le
suddette coperture.
I COSTI SONO COMPENSATI

I risultati dello studio della SIHHS, circoscrivibili alla realtà regionale campana,
confermano quanto già dimostrato a livello europeo e nazionale e cioè che i costi
sostenuti per la campagna vaccinale con
vaccino antipneumococcico vengono
considerevolmente compensati dai costi
evitati per lea cura delle patologie provocate da S. pneumoniae. Va anche detto
che nello studio in oggetto sono stati presi
in esame solo i costi diretti, in quanto la
prospettiva considerata è stata quella del
SSN. Nonostante i costi indiretti non siano
stati inclusi, l’adozione della strategia vaccinale si è rivelata costo-efficace ed in alcuni casi anche cost-saving, cioè capace
di generare risparmi. In un simile scenario,
i risultati evidenziano un risparmio ottenibile anche con un livello di copertura pari al
50% della popolazione infantile. Per quanto alcune tipologie di costi non siano state
prese in considerazione, occorre comunque non perdere di vista il risparmio che si
otterrebbe su diversi oneri a carico del cittadino, come ad esempio le spese per eventuali visite private e/o farmaci per la terapia sintomatica dell’influenza che, essendo compresi in fascia C, non sono rimborsabili.
A questi costi potrebbero poi essere aggiunte altre voci di costi indiretti, rappresentate ad esempio dalle perdite di produttività (causate per lo più dall’assenza
lavorativa di un genitore che assiste il suo
bambino) o ancora i danni sociali legati ad
eventuali attività svolte in comunità, senza
considerare i costi legati alla sofferenza
(costi intangibili).
Pertanto, se lo studio avesse considerato
anche i costi indiretti, piuttosto che quelli
intangibili, il giudizio in merito alla convenienza economica della vaccinazione sarebbe stato ulteriormente rafforzato.
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28° congresso nazionale AINR e 38° ESNR annual meeting

Neuroradiologia Interventistica
Napoli capitale d’Europa
Si tiene a Napoli, mentre andiamo in
stampa, (dal 16 al 20 settembre), nelle
aule del Centro congressi Royal Continental, il congresso annuale della Associazione italiana di Neuroradiologia (AINR) e
della European society of Neuroradiology
(ESNR).
Al centro del corso avanzato l’aggiornamento multidisciplinare sulle neoplasie
cerebrali e il punto sulla diagnosi e terapia dello stroke ischemico ed emorragico
nonché aspetti di neuroradiologia funzionale e patologie pediatriche e spinali.
Gli eventi sono stati un’importante tappa delle Neuroscienze in Europa e si sono svolti con sessioni
parallele di diagnostica ed interventistica in diretta.
“Negli ultimi anni - spiega Mario Muto, direttore della Neuroradiologia interventistica dell’azienda
ospedaliera Cardarelli di Napoli e presidente del doppio appuntamento scientifico - l’evoluzione tecnica
nel campo della diagnostica per immagini dei tumori cerebrali, è stata determinata non solo dall’avvento delle nuove tecnologie quali Tac ed Rm ma anche dallo sviluppo di nuovi software applicativi e
nuove sequenze che si sono rilevate utili non solo nella fase diagnostica iniziale ma anche nel followup del paziente trattato prima chirurgicamente e poi con radio-chemioterapia”.
“Lo stroke (Ictus) ischemico e quello emorragico - aggiunge Muto - sono un’evenienza molto frequente
e rappresentano una delle principali cause di mortalità e morbidità nei paesi occidentali. La Neuroradiologia Interventistica ha sviluppato molte tecniche terapeutiche sia per il trattamento degli aneurismi
intracranici ma recentemente anche per il trattamento dello stroke ischemico in fase acuta mediante
disostruzione del trombo o trombo-aspirazione. L’obiettivo delle tecniche mini-invasive nella terapia
dello stroke acuto è la disostruzione meccanica-farmacologica del trombo responsabile della sintomatologia. E’ fondamentale che le tecniche diagnostiche e terapeutiche vengano svolte in tempi brevi dall’inizio della sintomatologia acuta per evitare danni cerebrali permanenti. In tale direzione il trattamento
endovascolare si è dimostrato molto efficace negli ultimi studi pubblicati”.
Nel congresso sono stati discussi anche i risultati dei recenti progressi nel campo del trattamento endovascolare degli aneurismi cerebrali e nel trattamento mininvasivo dei crolli vertebrali da osteoporosi o
metastatici. Un congresso che ha richiamato a Napoli studiosi ed esperti da tutto il mondo e che si è
svolto per la quarta volta a Napoli mentre quello Europeo per la settima volta in Italia ma per la prima
volta a Napoli.

Nella foto in alto Mario Muto presso il centro che dirige al Cardarelli. Qui sopra un’immagine dell’arteria carotide interna e della cerebrale media colpite da stroke. Si evince l’ampia riperfusione dopo l’intervento di disostruzione meccanica transcatetere effettuato in urgenza
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Spese mediche detraibiliì e gli
obblighi per i professionisti

Pillole fiscali
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730 precompilato, le novità del nuovo modello
Le scadenze fiscali 2015

Francesco
Paolo Cirillo
Professore
a contratto
Università degli
Studi di Napoli
“Parthenope”
Dottore
Commercialista

P

er l’anno fiscale corrente, 2015
per i redditi del 2014, l’amministrazione finanziaria ha fornito a più di
20 milioni di italiani, la possibilità di ottemperare alla dichiarazione dei redditi,
fornendo informazioni attraverso i Sostituti d’imposta (vedasi modello Cu -Certificazione unica), le Banche (vedasi
mutui erogati), le assicurazioni (premi
pagati-Fip-Fondo integrativo pensione),
e ha lanciato in pista il “nuovo modello
730 precompilato”. Nel caso in cui il
contribuente abbia deciso di aderire ha
avuto di accesso diretto al sito dell’Agenzia delle Entrate, mediante il Pin di
“FiscOnLine” o mediante l’Inps-ex Inpdap. Sono stati forniti vari chiarimenti
sulle procedure, da parte dell’Agenzia
delle Entrate, con circolari e note esplicative e quest’anno si è provveduto a
predisporre ed inviare la Dichiarazione
dei redditi 2014 attraverso questa nuova procedura. Ossia “il modello 730
precompilato” che come primo anno di
attivazione ha anche usufruito di uno
slittamento dei termini per l’invio telematico dello stesso, riscontrando non poche difficoltà.
Ma per quest’anno fiscale 2015, per le
Spese mediche/sanitarie, i professionisti sanitari di ogni Ordine e grado, hanno l’obbligo di comunicare telematicamente le Spese sanitarie relative all’anno 2015 in vista del “modello 730 precompilato” del prossimo anno.
Durante la pausa estiva il Mef ha emanato due provvedimenti, segnatamente
il n. 103408 del 31 luglio 2015 a firma
del direttore dell’Agenzia delle Entrate,
con il quale sono state rese note le modalità tecniche di utilizzo dei dati singoli
relativi alle spese sanitarie pagate dai
cittadini ed il decreto, sempre del

✔ Settembre 2015 - Attivazione da parte della Sogei/Roma dell’Ambiente di test per l’inoltro telematico dei dati di Spesa sanitaria e verifica degli stessi

✔ A partire dal 1° ottobre 2015 invio e trasmissione telematica relativo al primo semestre
del 2015

✔A partire dal 1° dicembre 2015 a tutto il 31 gennaio 2016 invio e trasmissione del secondo
semestre 2015. Ma visti i tempi brevi è stato concesso per il primo anno di start-up di questa
procedura, che tutti i dati sanitari afferenti all’anno 2015, possano e debbano essere inviati,
tutti insieme, entro e non oltre il 31 gennaio 2016.
I soggetti tenuti alle comunicazioni dei dati sanitari, afferenti l’anno 2015

✔ I medici iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri
✔ I distretti sanitari di base per la Specialistica ambulatoriale, le Asl, le Aziende ospedaliere,
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), i Policlinici universitari

✔ Le strutture accreditate provvisoriamente e definitivamente con il Servizio sanitario nazionale per l’erogazione dei Servizi e delle prestazioni sanitarie, le strutture sanitarie per l’erogazione dell’assistenza protesica ed integrativa
✔ Le Farmacie pubbliche e private.

31/07/2015, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 185/15 dell’11 agosto scorso, per l’utilizzo tecnico e informatico di
questi dati.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del D.
Lgs. 175 del 2014 il Sistema tessera sanitaria fornisce all’Agenzia delle Entrate,
tutti i dati e le informazioni afferenti la
spesa sanitaria prodotta da ogni singolo cittadino a partire dal 1° gennaio di
quest’anno fino al 31 dicembre. A pieno regime il tutto sarà messo a disposizione dal 1° marzo di ciascun anno ma
le scadenze fiscali 2015 concordate e
previste risultano per ora sintetizzate
nella tabella in alto insieme ai soggetti
tenuti alle comunicazioni dei dati sanitari.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate invierà al Mef i codici fiscali dei cittadini e predisporrà il “nuovo modello 730
precompilato”; il Mef metterà a disposizione i dati acquisiti per le spese mediche in forma aggregata. La stessa Agenzia delle Entrate fisserà la cifra
complessiva delle spese sanitarie che
si potranno detrarre nell’ambito della
nuova dichiarazione “modello 730 precompilato” che saranno messi a disposizione del “Sistema tessera sanitaria”.
Un sistema abbastanza complesso nel
quale sono dirimenti le tipologie di spe-

se sanitarie che sono ad oggi detraibili
(vedi tabella a pag. 29).
Il contribuente potrà comunque esercitare il diritto a non rendere noti all’Agenzia delle Entrate alcuni dati afferenti le
Spese sanitarie sostenute nell’anno
2015.
OPPOSIZIONE ALLA
COMUNICAZIONE DEI DATI

L’opposizione potrà essere effettuata a
partire dal 1° a tutto il 28 febbraio 2016,
accedendo all’area automatica del sito
web dedicato al “Sistema tessera sanitaria” oppure tramite il famoso Pin già in
possesso.
Inoltre successivamente l’opposizione
potrà essere attivata nei seguenti modi
• Non fornire il proprio codice fiscale
per l’emissione dello scontrino parlante.
• Negli altri casi previsti chiedendo verbalmente al Professionista medico o alla Struttura sanitaria erogante la prestazione l’annotazione delle opposizione
sulla fattura o parcella.
Il medico o il farmacista sono tenuti a
conservare agli atti il volere del cittadino, unitamente ad un documento di riconoscimento, così che la Sua opposizione resti tracciata in maniera cartacea.
Per l’immissione dei dati nella dichiara-
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Spese sanitarie detraibili
✔ Ticket per farmaci e prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

✔ Farmaci: acquisto, anche omeopatici
✔ Dispositivi medici con marcatura CE: acquisto / affitto di dispositivi medici sanitari con marcatura CE;
✔ Servizi sanitari erogati da Farmacie sia pubbliche
che private: ad esempio misurazione della pressione
sanguigna, spese per spirometria, holter pressorio e
cardiaco, ecocardiogramma, test per glicemia, colesterolo, trigliceridi;
✔ Farmaci per uso veterinario;
✔ Prestazioni sanitarie: Assistenza specialistica ambulatoriale, visita medica generica e specialistica,
prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazioni di
chirurgia, certificazione medica, ricoveri in Presidi ospedalieri per interventi chirurgici, degenza, al netto
delle spese di confort (differenza di classe, letto aggiunto, apparecchio TV);
✔ Spese agevolabili per particolari condizioni, ad esempio cure termali, prestazioni di chirurgia estetica,
sia ambulatoriale che estetica, protesi e assistenza integrativa (acquisto/affitto di protesi che ovviamente
non rientrano tra dispositivi sanitari marcati CE)
✔ Altre spese.

zione 730 precompilata è stato anche predisposto
un apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia
delle Entrate. Tale modulo che dovrà essere compilato con i dati anagrafici, barrando le caselle dalla lettera A) alla lettera F) e allegando un documento valido di riconoscimento. Il tutto potrà essere inviato a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà comunicato successivamente dall’Agenzia delle Entrate, al Centro assistenza multicanale della stessa Agenzia delle Entrate, o protocollandolo fisicamente in qualsiasi ufficio territoriale.
In questi giorni vi è stata una riunione organizzativa
presso l’Arsan, alla presenza dei referenti della società Sogei, dei delegati Federfarma della Regione
Campania, dei referenti di tutte le Aziende sanitarie della Regione Campania e del presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi di Napoli, in qualità di portavoce dalla Confederazione
regionale degli Ordini dei Medici, in cui sono state
riscontrate le criticità per l’attuazione della normativa di cui sopra che vede appunto coinvolti i professionisti sanitari di ogni ordine e grado, per il reperimento e la trasmissione dei dati relativi alle
spese sanitarie in questa fase di start-up per il
“nuovo modello 730 precompilato”.
***
AVVISO AGLI ISCRITTI
Il sottoscritto, consulente fiscale dell’Ordine dei medici e
odontoiatri di Napoli e provincia, è a disposizione degli iscritti per consulenze di natura Fiscale e previdenziale,
ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. I lettori del
Bollettino per qualsiasi delucidazione o chiarimento in
merito, possono inviare quesiti alla seguente mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà risposta stesso
mezzo.

Progetto Cardiopain

Prescrizioni Fans: rigore a appropriatezza
L’appropriatezza prescrittiva è un
obiettivo fondamentale di salute
pubblica in ogni contesto terapeutico. Ancor di più ciò è vero
nel campo della terapia del dolore cronico, specialmente per quei
pazienti, perlopiù anziani, che,
alla fragilità propria della malattia algica, aggiungono le problematiche connesse alla presenza
di una cardiopatia.
In tali pazienti gli aspetti correlati
alla sicurezza dei farmaci prescritti e all’incidenza degli effetti
collaterali assumono un ruolo prioritario ed imprescindibile ed il rispetto delle linee guida e
delle note limitative deve essere assolutamente rigoroso.
È, invece, purtroppo, esperienza comune che il paziente cardiopatico affetto da dolore cronico
venga, molto frequentemente, trattato, in modo inadeguato, attraverso l’utilizzo di Fans ovvero
Coxib, spesso in dosi eccessive e per periodi protratti, esponendolo all’elevato rischio di gravi
eventi avversi.
Di qui la nascita del progetto CardioPain, che mi vide coinvolto nel 2013 insieme con Raffaele
Rotunno, direttore dell’Unità operativa Utic e Cardiologia del presidio ospedaliero di Roccadaspide. L’obiettivo? Ridurre le prescrizioni inappropriate dei Fans e Coxib nel paziente affetto da
rischio cardiovascolare e scompenso cardiaco, così come richiesto dalla nota 66 dell’Aifa, attraverso l’adozione di una scheda, da allegarsi alla Sdo (scheda di dimissione ospedaliera) in cui,
a seconda della diagnosi di patologia cardiovascolare rilevata, si affianca un semaforo rosso o
giallo che ricorda le limitazioni che quella specifica diagnosi comporta nell’uso dei Fans.
Il progetto CardioPain, dopo aver ricevuto il plauso dell’Aifa nell’ ottobre 2013, nel luglio di quest’anno è stato presentato, in una versione molto più articolata, grazie al contributo di Ettore
Novellino (direttore dipartimento di Farmacoeconomia e utilizzazione della Federico II) e Francesco Fiorentino, del Dipartimento delle politiche del farmaco della Regione Campania. Quest’ultimo il 6 agosto scorso ha inviato una nota al presidente dell’Ordine provinciale dei medici
di Napoli e ai direttori generali delle Aziende sanitarie campane nella quale invita ad adottare
la scheda CardioPain all’atto della dimissione, indicando la patologia riscontrata nel paziente.
Nella stessa nota è contenuto l’invito, rivolto a tutti gli operatori sanitari, affinchè si facciano carico di promuovere e divulgare l’appropriatezza terapeutica e prescrittiva a livello territoriale.
Arturo Cuomo
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Malattie epatiche. 1

Antimo Di Spirito sul podio fari sulla patogenesi di Hcv
Il 20 giugno scorso si è svolta
ad Ottaviano, presso la casa
comunale, la riunione finale
dell'assegnazione del premio
Nunzio Pascale.
Il premio, ideato da Adriana
Pascale, dirigente medico e
presieduto da Oreste Perrella,
primario di infettivologia del
Ciotugno, ha visto la partecipazione del gruppo editorial
Board di personaggi illustri
del mondo scientifico partenopeo quali Franco Salvatore,
e Giuseppe Castaldo rispettivamente presidente e direttore del Ceinge, Carlo Vosa direttore della Cardiochirurgia
alla Federico II, Franco Buonaguro direttore della virologia
oncologica della Fondazione
Pascale. Ha salutato i partecipanti il sindaco di Ottaviano e
ha moderato i lavori Valerio
Ceva Grimaldi, giornalista e
scrittore.
I premi sono stati assegnati
ex aequo al terzo posto per una ricerca di Virologia oncologica ed una di Cardiochirurgia,
ex aequo al secondo posto
per un lavoro di Cardiochirur-

gia ed una ricerca di immunologia.
Il primo premio è stato assegnato ad Antimo Di Spirito
che rappresentava il gruppo
statunitense dell'Fda.
“Il lavoro premiato rappresenta una pietra miliare nella
comprensione dei meccanismi
patogenetici delle epatiti acute e croniche virali - spiega
Perrella - mettendo in evidenza il ruolo fondamentale dei
linfociti T reg che modulano la
risposta immune e regolano
l'autolimitazione o la cronicizzazione delle epatiti”.
Lo studio è stato svolto in collaborazione con la VII Divisione di infettivologia del Cotugno diretta da Perrella in collaborazione con Alessandro
Perrella, Costanza Sbreglia, e
Anna D'Antonio.
La giornata si è conclusa con
l'impegno comune volto ad
aiutare la neo associazione
premio “Nunzio Pascale” contribuendo con il 5x mille alla
sua crescita e al suo sostegno
economico e finanziario.
Re. bol.

Lega italiana per la lotta ai tumori
Expo 2015, dal 28 settembre stand a Napoli
La Lilt (Lega italiana per la lotta
contro i tunmori) di Napoli,
guidata dal professor Adolfo
Gallipoli D’Errico, parteciperà
con un proprio stand e proprie
iniziative all’Esposizione
universale di Milano dedicata
all’alimentazione.
Adolfo Gallipoli D’Errico
Dal 28 Settembre al 4 ottobre
2015, presso la Cascina Triulza,
Padiglione della Società Civile. Prevista dunque una
settimana di incontri, work shop, ma anche spettacoli e
mostre dedicati alla promozione del sano e corretto stile di
vita nella prevenzione, soprattutto alimentare. Tra gli
eventi più significativi, il work shop dedicato alla Dieta
mediterranea e alla prevenzione oncologica: “dalla
tradizione alla ricerca”. L’appuntamento, realizzato in
collaborazione con l’Istituto di Scienze dell’AlimentazioneCnr di Avellino, è per il 1° ottobre.

I più noti esperti in malattie epatiche
della Regione Campania sono stati
ospiti il 2 luglio scorso presso la sede
dell’Ordine dei medici e odontoiatri di
Napoli in occasione di un convegno
sulle malattie epatiche. Ai lavori sono
intervenuti con un saluto introduttivo il
presidente dell‘Ordine dei medici di
Napoli Silvestro Scotti, il direttore
Oreste Perrella
sanitario aziendale dell’Ospedale dei
Colli Nicola Silvestri e il direttore sanitario del presidio
ospedaliero Cotugno Aldo Capasso. Il convegno è stato aperto
da una introduzione del presidente Oreste Perrella, direttore
del dipartimento di Malattie epatiche in fase acuta del Presidio
ospedaliero Cotugno.
Fari puntati sulla patogenesi dell’epatite C: Perrella ha
sottolineato come il rapporto virus-host sia basato
sull’interazione tra proteine virali e mediatori del sistema
immune. In particolare l’immunità innata ha un ruolo
fondamentale nell’indirizzare la storia naturale dell’epatite C
mentre il condizionamento genetico attraverso il polimorfismo
dei Toll-Like receptors modula ulteriormente l’evoluzione.
La prima sessione moderata da Giovanni Di Costanzo ed Oreste
Perrella, ha registrato gli interventi diGaleota - Lanza del
Cardarelli che hanno dato un’efficace visione dei percorsi
diagnostico-terapeutici delle epatiti croniche C.
A seguire una puntuale relazione sui meccanismi patogenetici
delle epatiti di Alessandro Perrella il quale ha messo in
evidenza come il virus C può modificare la risposta immune.
Hanno fatto seguito la relazione di S. Buonocore sui farmaci
immunosoppressori nei trapiantati epatici e la relazione sulle
nuove linee guida
terapeutiche nelle
epatiti C da parte di A.
Izzi. Infine ha chiuso
la prima sessione
Buonaguro
sull’interazione tra
virus epatitici ed
epatocarcinoma.
La seconda sessione
moderata da Nicola
Abrescia, primario del
Cotugno Oreste
Cuomo, M. Coppola, ha
visto interessanti relazioni sui trattamenti alternativi delle
infezioni del fegato critico da parte di C. Pluvio intervenuto sul
ruolo del fibroscan nelle malattie epatiche, di Vincenzo San
Giovanni sul ruolo della Tac e di C Palumbo.
Hanno chiuso il convegno due interessanti approfondimenti:
il laboratorio di emostasi e fegato di Giuseppe Castaldo
direttore del Ceinge e le nuove tecniche immunologiche nelle
epatopatie di Anna D’Antonio biologa laboratorista immunologa
della VII divisione del Presidio ospedaliero Cotugno. Il convegno
rappresenta la prima edizione di altre sessioni scientifiche che
ogni sei mesi saranno offerti ai medici interessati e ai camici
bianchi del comparto parasanitario. •••
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Storie ed emozioni

L’ultima malattia
Che rapporto c’è tra emozioni e malattia? Perché ci si ammala, e perché
due ammalati, a parità di diagnosi,
presentano un’evoluzione diametralmente opposta? Qual è il ruolo
del medico nel rapporto con il paziente e come questo può influenzare la malattia? Qual è il compito del
medico nella medicina del futuro?
Possono i nostri pensieri influenzare
il nostro stato di salute? Sono queste
le domande alle quali Eugenio D’Aniello prova a dare una risposta con
il libro “L’ultima malattia”, pubblicato per Harmakis edizioni.
L’autore è un medico specialista in
oculistica, ufficiale medico dell’esercito. Vive e lavora in provincia di
Napoli, noto nel suo campo anche
per l’intensa attività di consulenza e
di informazione. Dopo aver sperimentato di persona, a livello profes-

sionale e familiare, vicende di grande impatto sulla salute, si è avvicinato a medicine “non convenzionali”.
Nel libro passa in rassegna le emozioni collegate a storie di malati e
malattie, ma anche episodi di guarigione. Emozioni anche dall’altra parte, raccontate anche per quanto riguarda i medici e i familiari che hanno assistito gli ammalati.
L’esposizione è resa scorrevole e
comprensibile a tutti mediante il
racconto di una serie di storie come
fosse un film a episodi, con trame ed
evoluzioni diverse.
Storie di famiglie“normali” di un’Italia del Sud, di famiglie di medici, episodi in ospedali e strutture pubbliche del nostro sistema sanitario o
ambientate in un territorio di guerra
come il Kosovo.

Per studio o per lavoro

INGHILTERRA, ISTRUZIONI PER L’USO
A chi non è mai
venuto in mente
di andare all’estero, di fuggire o di
andare ad esplorare un mondo diverso? Ho scritto
queste riflessioni
e osservazioni
perché servano da
guida a chi è in
procinto di andare
in Inghilterra: passo dopo passo. Ho combinato indicazioni molto pratiche, nate
dall'esperienza e da considerazioni sull'ambiente di impatto.
Se conosci...magari eviti di andare a sbattere il naso e non solo.
Ogni esperienza è unica, questo
è vero. Ma le indicazioni di chi è
già passato da un posto possono
rivelarsi preziose. Non è intenzione del libro di dirvi di andarci
o di non andarci; la scelta in definitiva spetta a chi la vuol fare e
se ne assume i rischi. Le guide
servono per rendere i rischi più
leggeri. Ci sono molte citazioni in

lingua originale
perché servano da
esercizio di lingua!
Avendo io fatto una esperienza come medico, cerco
di dare dettagliati
consigli ai medici.
Ma la mia esperienza professionale, intrecciata
necessariamente
con quella umana,
basata sull’interfaccia con le persone nella loro vita quotidiana,
offre molti spunti a chiunque
per conoscere un popolo, diverso, strano, che si sente altro.
Forse in virtù del vivere su un'isola. Troverete annotazioni tecniche intrecciate a osservazioni
di situazioni a volte drammatiche e a volte buffe. Ne emerge il
quadro di un popolo misterioso,
da capire per chi viene da fuori.
Il volume di strova su Amazon e
sui maggiori distributori di ebook.
Pier Giacomo Menolfi
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Curare i bambini africani
INGENITO , INSIEME PER UN SORRISO
Reperire fondi per
la costruzione di un
ambulatorio
medico,
ed in futuro anche
odontoiatrico, nel
villaggio di
Chokocho (isola di
Pemba in
Tanzania).
L‘iniziativa è di
Aniello Ingenito, docente di Odontoiatria presso l’Ateneo Federico II
presso la cattedra di Odontoiatria pediatrica reduce da una visita in
Africa dove è stato nello scorso marzo insieme ad alcuni sui colleghi
medici ospedalieri per attività di volontariato.
“L’aver toccato con mano la miseria dell’assistenza medica,
soprattutto nei confronti della popolazione infantile ed
adolescenziale in quei luoghi - avverte Ingenito - mi ha
letteralmente sconvolto ed oggi mi spinge a tentare di
sensibilizzare i colleghi e nel chiedere loro aiuto per la realizzazione
di tale obiettivo”.
A tale scopo Ingenito promuove un Corso di aggiornamento
interdisciplinare sulla Traumatologia dento-parodontale: aspetti
clinici, modalità di trattamento ed implicazioni medico-legali della
durata di una giornata.
L’appuntamento è per sabato 17 ottobre 2015 presso l’Aula
grande dell’Edificio 14 del Policlinico “Federico II”.
“Il Corso - prosegue Ingenito - che vede coinvolti in qualità di
correlatori gli amici Alberto Laino, Enzo Vaia, Guerino Paoloantoni e
PierPaolo di Lorenzo, non prevede alcuna quota di iscrizione se
non una donazione liberale per la raccolta dei fondi, che
avrei quantificato in € 50,00 per tutti i colleghi Odontoiatri ed in €
20,00 per tutti gli studenti universitari. Ritengo che si tratti di una
piccola somma alla portata di tutti che non va ad intaccare le risorse
dei singoli e che mi auguro possa essere ricompensata - scusandomi
per l’immodestia e la presunzione - da un Corso che rappresenti un
vademecum clinico-pratico da applicare nell’attività professionale
di tutti i giorni.
(YETU AFRICA - Associazione di Volontariato –
http://www.yetuafrica@org ).

La donazione potrà essere effettuata in contanti al momento del
Corso o con bonifico bancario intestato ad Yetu Africa - Iban:
IT32G0335967684510700173897 - Banca Prossima citando
“Evento Ingenito Napoli” ed allegando il proprio indirizzo mail.
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la letteratura

Erodoto il primo reporter
della Storia
Francesco
Iodice
Già direttore
Unità operativa
di struttura
complessa
di Pneumologia
ospedale
A. Cardarelli
di Napoli

I

l temine “storie” nasce con Erodoto.
Non risulta che qualcuno l'abbia usato
prima di quello che chiameremo “il nostro Maestro”, il quale, va detto, lo usava
con un significato leggermente diverso da
quello che usiamo noi: il termine greco che
lui utilizzò ( ίοτορίη, da cui nacque il nostro
storia), significava per lui inchiesta, ricerca:
quello che lui amava fare, indagare. Aveva
tante curiosità e indagava per cercare delle
risposte. Era il prototipo del pignolo che non
si accontenta delle spiegazioni del dépliant e
alza la mano in continuazione chiedendo
chiarimenti: che si trattasse delle maree del
Nilo, delle guerre di conquista dei persiani o
dei bizzarri costumi sessuali dei babilonesi,
faceva poca differenza.
Quando un singolo narratore storico inizia a
raccontare dei fatti determinati, affermando,
implicitamente: "Secondo il mio punto di
vista, io la penso così, e così vi narrerò quello che so", egli compie un gesto che svincola l’autonomia del racconto dal potere dei
sovrani che, prima dell’autoaffermazione
dell’indipendenza degli storici, facevano essi la “loro” Storia, quindi a loro uso e consumo. Il merito enorme di Erodoto è stato
quello di rappresentare, come se effettivamente ragionassero tutti i detentori del Potere, i sovrani, i sacerdoti, gli uomini e le
donne che popolano la sua storia, gli oracoli, gli indovini, i pregiudizi e, direbbe Leopardi, gli “errori”. Infatti, Erodoto affermò
qualcosa come: "I fatti storici li voglio raccontare come mi sembra più giusto". Questa
è la libertà con cui nacque la Storiografia.
Quando si dice che Erodoto ha avuto la possibilità di raccontare le Guerre Persiane quasi come un testimone oculare - non si afferma una cosa troppo lontana dal curioso

Nelle foto rappresentazioni, icone, immagini e testimonianze della vita di Erodoto, curioso per natura e
fedele testimone dei suoi tempi, primo fondatore
della Storiografia moderna

per natura e
vero.
Le
Guerre Persiane furono
il grande avvenimento
storico della
generazione
precedente
quella di Erodoto, paragonabile, per
vicinanza ed
importanza,
alla Seconda
Guerra Mondiale rispetto all’epoca nostra.
Il Maestro aveva continuamente delle curiosità e indagava per cercare delle risposte.
Gli interessava tutto. Una sua frase, tra le
tante, descrive bene il personaggio: « Volendolo sapere, domandai». Se, tuttavia, quel
termine (Storie) è diventato il nome che dice
la bellezza e il frutto del raccontare, questo
lo dobbiamo al viaggiatore pignolo che fu:
la distanza che c' è tra il verbale di un detective e il raccontare di un narratore iniziò a
colmarla lui, trasformandosi da Sherlock
Holmes a incantatore di serpenti.
Perché, se le sue curiosità erano maniacali e
vagamente noiose, non lo era affatto il materiale che lui, assecondandole, accumulò.
Chiedi alla terra spiegazioni, e quella tira
fuori dei tesori che non ci credi: la prima lezione di Erodoto è questa. In un' epoca in
cui immaginare domande era già più della
metà dell'essere sapienti, lui inventò la meraviglia e lo splendore delle risposte. Poi
seppe trasferire il suo stupore al suo pubblico al quale narrava le vicende da lui vissute
come testimone oculare. In realtà, storia del
passato, recitazione, diletto e conseguente
successo della recitazione sono elementi indissolubili in Erodoto e furono espressi sinteticamente con il termine μυѲωδες metodo. Infatti, per comprendere l’opera di Erodoto è indispensabile sottolineare che la destinazione delle sue storie era la lettura dinanzi ad un pubblico. Spesso intrecciava un

“Non volere mai troppo,
non desiderare tutto”.

Legge greca della moderazione

dibattito con gli ascoltatori e quasi lo sollecitava, come quando, nel pieno della crisi
che porterà alla guerra con Sparta, difese le
ragioni di Atene, oppure quando si duole
dell’incredulità con cui sono state accolte
alcune sue letture:”furono detti discorsi che
alcuni hanno ritenuto incredibili, e nondimeno furono detti”.
Ancora oggi, uno legge Erodoto e, ogni due
pagine, prova l' istinto di girarsi verso il primo che ha a portata di mano e dirgli « Ma
senti questa...». Per esempio, quando racconta come gli Illiri risolvevano il problema del matrimonio (già il fatto che uno arrivi a interessarsi degli Illiri dà un' idea del talento dell’ indagatore). Dunque, schieravano
le ragazze da marito in piazza, tutte, in ordine, dalla più bella alla più impresentabile.
Poi iniziavano a mettere all' asta la più bella:
chi offriva di più se la portava via. Il denaro
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Scaffale
LE TARGHE ALTERNE «AL DENTE» DI RUFOLO

veniva messo da parte. Quando si arrivava alle bruttine, le offerte iniziavano a latitare. E c' era sempre il
momento in cui, per la Gina, nessuno offriva niente.
Allora si prendeva il denaro messo da parte e si iniziava a fare un' asta al contrario. Gina più conguaglio. Chi
si accontentava, la sposava. «Il denaro», annota compiaciuto Erodoto, «proveniva dalle ragazze belle, e così
le belle procuravano il marito alle brutte e alle storpie».
Sospendendo un attimo il raccapriccio per il maschilismo imperante (erano fatti così, e non c' è niente da fare), ci si può fare un' idea di ciò che Erodoto dava al
suo pubblico: storie da raccontare.
Naturalmente sarebbe il caso di chiedersi: ma era vero?
Gli Illiri facevano veramente così?Era questo il difetto
del Grande Maestro? Indubbiamente, il fatto che, scrivendo per un pubblico pagante, era piegato a dover, di
tanto in tanto, raccontare non ciò che fosse vero, ma
ciò che ai mecenati piacesse... E' così che si passa dal
semplice indagare al più colorito "raccontare storie”.
Ed è lì che si apre il dibattito, perché Erodoto era pignolissimo, ma aveva anche molto senso dello spettacolo: ogni tanto gli piaceva bersi delle fandonie spaziali o pigliare cantonate pazzesche e, insomma, era piuttosto ondivago su questa faccenda della verità: certo l'
impressione è che dovendo scegliere tra una mezza falsità molto bella e una mezza verità noiosissima, non avesse dubbi.
E questo ci fa intravedere l'aurora di una splendida debolezza che alla lunga avrebbe portato un termine che
significava indagare a significare quel magnifico gesto,
vagamente ruffiano, che è raccontare storie. Erano storie nel senso che intendiamo noi, e in fondo lui lo sapeva. E probabilmente gli piaceva così (si ricordi che il
suo pubblico era pagante e questo chiarisce molto i termini della faccenda). Va sottolineato che non saremmo
ancora qui a leggerle, probabilmente, se a Erodoto non
fosse riuscito il miracoloso gesto di scriverle come aria
schietta del mattino, trasparenti, cristalline, veloci, pulite. Qualche bello spirito ritiene che leggerle vale una
cura disintossicante da qualsiasi altra narrativa. Se uno
riprende Erodoto – dopo alcuni libri sgradevoli - e
mentre lasci scorrere il racconto di come gli Sciti svuotavano il cranio dei nemici sconfitti in battaglia e poi se
lo tenevano sul tavolo, ecco tornare una sorta di leggerezza inaugurale, e affiorare l' impressione di un ritorno
alle origini, dove ancora era tutto semplice e, in qualche modo, mai usato. Alle volte, ci vuole: per combattere la pesantezza della vita e ripartire con leggerezza.
•••

“Amo è la parola più pericolosa per il pesce e
per l’uomo”. Questa straordinaria e bellissima
definizione di Groucho Marxcci è venuta in
mente leggendo l’ultima fatica (si fa per dire)
letteraria di Lucio Rufolo – ormai in retirement
dalle sue vicissitudini pneumologiche – e
brillante umorista surreale, come molti oggi lo
conoscono e apprezzano. Perché parlando di
Rufolo, ci si ricorda di Groucho, e potrei dire
anche di Woody Allen, di Achille Campanile e di
molti altri ? Ma perché le freddure e battute
surrealiste del “nostro” sono tali che non è possibile non ricordare i suddetti
comici. Volete un esempio? Nel suo ultimo libretto (“De Bello Traffico. Vedi
Napoli e poi ti muovi. Homo Scrivens ed., pp 135, € 12.00, 2014) Lucio lancia
a briglia sciolta la sua sfrenata fantasia surreale che è certamente la più
onirica delle manifestazioni artistiche. Per rendersene conto basta sfogliare
l’indice: circolazione a targhe al dente, a targhe a castelletto, le caravelle al
posto delle navette, le targhe a perdere, il gioco dell’oca per snellire il traffico.
E ci fermiamo qui. Come si vede Rufolo inventa progetti – a dir poco
fantasmagorici – per invitarci a sopportare il traffico napoletano, da cui
nessuno esce vivo poiché si svolge in un dedalo di vie, viuzze, vicoli e vicolini,
tra divieti non rispettati e motorini che ci fanno letteralmente impazzire con i
loro sorpassi a destra e a sinistra. I progetti all’”avanguardia”, molto simili ad
idee strampalate, dell’autore, non sappiamo se si realizzeranno – e
soprattutto è ignoto se porteranno effettivamente un beneficio al disastrato
nostro traffico – ma è certo che sono divertenti e fanno molto ridere. In tempi
come questi che si può pretendere di più?
(Francesco Iodice).

ECCO COME SI SCRIVE UN FILM
Questo libro rossonero (nessuna allusione alla
sgangherata squadra del Berlusca), raccoglie nella
parte” Rosso perfetto” i migliori soggetti
cinematografici del corso “Come si scrive un film” –
a cura di Maurizio Fiume – e nella parte opposta e
capovolta “Nero perfetto” i migliori racconti del
laboratorio scrittura creativa “Scrivere il noir”, a
cura di Angela Petrella (Iuppiter edizioni, pp.
125+85, 2014, € 10,00). Il motivo per cui il
volumetto compare nelle nostre recensioni è presto
detto. L’amico e collega Ciro Di Costanzo, brillante poeta di cui spesso ci siamo
occupati, è autore della sceneggiatura di un (ipotetico e futuro) film, intitolato
“Arrivederci Italia!”. Il nostro poeta - che stavolta si esprime in prosa – ci mostra
due ipotetici turisti, Edwige e Wolfang, che, abbagliati dalle belle italiche , ma
soprattutto napoletane, ammirano incantati piazza del Plebiscito, il colonnato di
San Francesco di Paola, la Reggia di Caserta e tante altre meraviglie della nostra
bistratta regione. Di Costanzo argutamente ci fa notare che solo una capitale
come Napoli può annoverare tanti capolavori; il guaio è che la città ora non è più
capitale e occorrerebbero leggi speciali per mantenere decorosamente in vita
tante testimonianze artistiche e di cultura. I due turisti alla fine partono e, un po’
ingenuamente, si propongono, una volta giunti i Germania, di scrivere ai giornali
perchè contribuiscano a salvaguardare tante opere d’arte. Arrivederci Italia,
conclude Di Costanzo, (o addio manutenzione del nostro patrimonio culturale,
unico al mondo?). Auguriamo al nostro intrepido poeta di poter realizzare il suo
sogno e di invitarci alla “prima” del film. Prosit! Fra. Io..
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Il ricordo

Ultimo saluto per esposito, maestro della chirurgia
Il 22 luglio scorso è mancato all'effetto
dei suoi cari e degli allievi il Prof.
Giovanni Esposito pioniere e maestro
riconosciuto della chirurgia d'urgenza e
pediatrica.
Allievo del Prof. Ettore Ruggieri e del
Prof. Giuseppe Zannini, perfezionò la
sua formazione in chirurgia
epatobiliare con Mallet-Guy e con
Dubost per la cardiochirurgia.
Chirurgo generale completo con un
notevole spessore culturale e
propensione alla ricerca, divenne a 42
anni primario dell'Osservazione
chirurgica e pronto soccorso
dell'ospedale Cardarelli.
Nel più grande ospedale del sud seppe
realizzare con i suoi allievi una fucina
di esperienze chirurgiche d'urgenza. In
particolare tracciò i comportamenti
nella diagnostica delle vie biliari, nelle
lesioni vascolari acute, nel cancro del
colon in occlusione, sulle emorragie
digestive, sulle stenosi tracheali,
sull'ipertensione portale fino
all'impiego del fegato eterologo nel
trattamento del coma epatico. Tanti
chirurghi hanno trasmesso nel tempo
l'attitudine da lui acquisita alla ricerca

RICORDIAMOLI INSIEME
L’Ordine dei medici chirurghi
e odontoiatri della provincia di
Napoli partecipa commosso al dolore
delle famiglie per la scomparsa
dei colleghi:

Paolo Arciprete, Michele Carbone,
Salvatore Coppola, Gaetano Corvino,
Andrea Della Pietra, Renato
Fabbrocino, Giuseppe Felicella,
Renato Florio, Modestino Guerriero,
Nicola Luglio, Vittorio Limata,
Antonio Manzi, Amedeo Messina,
Annibale Corrado Orsi, Mario
Palmentieri, Claudio Peduto, Romano
Sangiovanni, Antonio Santorelli,
Giovanni Squame, Fernando
Tuccinardi, Carmine Tulino, Antonio
Vanacore Mucerino, Andrea
Vastarella, Franco Ventriglia, Maria
Giovanni Visone, Raffaele Volpe

Pioniere della disciplina fu allievo
di luminari del bisturi come
Ettore Ruggieri e Giuseppe Zannini
Lascia una traccia indelebile per tutti
ospedaliera e alla gestione di casi
clinici complessi, occupando posizioni
di rilievo e responsabilità negli
ospedali campani. Esercitò con
impegno la sua professione e fu severo
anzitutto con se stesso sino al sacrificio
personale.
Apparve spesso duro a chi non

rispettava il rigore e la disciplina
secondo il canone antico della
chirurgia. Primario ospedaliero
emerito raccolse poi la sfida di fondare
la chirurgia pediatrica del Secondo
policlinico di Napoli ove con pediatri e
numerosi giovani chirurghi (Settimi,
Ascione, Savanelli, Cigliano) realizzò un

centro di assistenza chirurgica
pediatrica di riferimento per tutto il
mezzogiorno, ottenendo
riconoscimenti internazionali per il
valore e l'originalità delle sue ricerche.
La sua lunga vita professionale gli ha
consentito di vivere il tempo più
vivace della storia della chirurgia:
dall'esperienza postbellica alla
chirurgia del terzo millennio. Visse
sempre da protagonista e da maestro
vero con spunti di originalità che gli
nascevano dal saper approcciare la
chirurgia, non d'organo ma di distretto,
con originalità tecnica che gli derivava
dalla sua ampia formazione.
Figure simili restano rare e ci ricordano
i suoi maestri più antichi che spesso
citava nel trasmettere alle mani dei
giovani l'accuratezza e l'eleganza del
gesto. Insomma una vita ben spesa che
ha lasciato traccia nella chirurgia della
nostra regione e del nostro paese e ciò
sia di conforto alla figlia Paola
odontoiatra ed al figlio Ciro professore
ordinario di Chirurgia pediatrica.
Un allievo riconoscente
Gennaro Rispoli

Ospedali e storia

Incurabili, viaggio nella storia della medicina
Il museo delle Arti sanitarie e
della Storia della medicina,
situato nel cortile dell’ospedale degli Incurabili, è il luogo della memoria della scuola medica napoletana. Nel
complesso ospedaliero più
antico del Sud, sono visitabili
l’orto medico, il chiostro di Santa Maria delle Grazie,
la Farmacia storica e il Museo delle Arti sanitarie
con le sale dedicate a D. Cotugno, D. Cirillo e G. Moscati. Qui viene tracciata la storia della asepsi, dell’Ostetricia, della Farmacia e della tradizione anatomica. L’arte museale ha sede nel monastero delle
Pentite, luogo caro a Maria Lorenza Longo, fondatrice dell’ospedale nel 1519.
Il museo, che custodisce beni dell’Asl Napoli 1 centro, ed oggetti provenienti da collezione privata,
viene arricchito anche da donazioni di libri, documenti, strumenti medici, fotografie d’epoca. Sono
tanti i colleghi che, apprezzando l’iniziativa, partecipano con oggetti personali o della tradizione familiare al sogno di raccontare la storia della scuola me-

dica napoletana. Essi costituiscono l’Albo dei soci onorari del Museo. Il gruppo di
volontari dell’Arte e della
medicina chiede ai colleghi
di farsi promotore delle iniziative e di sostenere i seguenti gruppi di studio: D.
Cirillo, Sanità militare, G. Moscati ed altri, non solo
per promuovere le gloriose figure della scuola medica partenopea ma anche perchè gli antichi strumenti e i libri siano cibo per la mente per chi si affaccia da neofita o da curioso all’Arte di curare.

Visite guidate su prenotazione: ogni sabato, su prenotazione, i medici raccontano la storia dell’arte di
curare nell’antico ospedale degli Incurabili, con visita al Museo, all’Orto dei semplici ed alla Farmacia
storica. Ossia i luoghi della memoria della Scuola
medica napoletana. Il Museo delle arti sanitarie e di
storia della Medicina, sito nel cortile dell’ospedale
Incurabili, è aperto dal lunedì al sabato dalle ore
9,00 alle 13,00. Info: 081.440647-339.5446243
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