
Decreto Del goverNo 
sull’appropriatezza

mani legate al medico  
cure negate ai pazienti
camici bianchi in rivolta: 
e’ in gioco il diritto alla salute 
tutelato dall’art. 32 della costituzione 

Anno 85 (LXXXV) - Numero 6 Ottobre-Novembre  2015

www.ordinemedicinapoli.it

ORDINE
perioDiasDasDfperioDico foNDato Nel 1913

Dei meDiciDei meDici
chirurghichirurghi
e oDoNtoiatrie oDoNtoiatri

di Napoli e provinciadi Napoli e provincia

Dal colera 
alla difterite 
fino all’influenza
Le vaccinazioni
salvano la vita

Due secoli Due secoli 
di storia di storia 

scientifica scientifica 
ci dicono ci dicono 

che le che le 
vaccinazionivaccinazioni

sono sono 
insostituibiliinsostituibili

contro contro 
le malattie le malattie 

infettive   infettive   

Bollettino 6 copia_ Nuovo progetto giornale 2  08/10/15  11:33  Pagina 1



Bollettino 6 copia_ Nuovo progetto giornale 2  08/10/15  11:33  Pagina 2



3Bollettino OMCeO Napoli - Ottobre-Novembre 2015SOMMARIO 3SOMMARIO

Anno 85 - numero sei

Ottobre-Novembre 2015

www.ordinemedicinapoli.it

Editoriale

Totò, Peppino e il destino dei medici 4

Le parole

Ipse dixit 5

Copertina

Vaccini sotto la lente 

L’immunoprofilassi

tra passato e presente 6

Primo piano

Decreto appropriatezza

Forbici, bastone e carota 14

Lettera al presidente

Leggendo a voce alta, un sogno    15

Ordini campani a Renzi

Subito il Commissario     16

Sportello medico legale

L’assistenza dopo i tagli 17

Dal Parlamento

Responsabilità medica 

Nuova legge in Commissione        19

Rubriche

Sportello medico legale 20

Alimentazione & Salute 21

Psicosomatica 22

Farmacovigiliamo 23

Buona Sanità 24

i Convegni 25

Pillole fiscali 28

Altre News

Di tutto un po’ 30

Cultura

Le mitiche Mentola                                             32

Necrologi 34

Fatturazione elettronica

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

Info sul sito dell’ Ordine

www.ordinemedicinapoli.it

Bollettino 6 copia_ Nuovo progetto giornale 2  08/10/15  11:33  Pagina 3



Bollettino OMCeO Napoli - Ottobre-Novembre 2015 4EDITORIALE

p
arafrasando un illustre cittadino napoleta-
no, Totò, verrebbe da riferire ai medici la
famosa frase "siamo uomini o caporali"
soprattutto in riferimento alla sempre mag-
giore introduzione dell’ informatica per la
produzione degli atti tipici della professio-

ne medica. È' chiaro che l'evoluzione è lo sviluppo
delle tecnologie sono sempre da auspicare ma non
va dimenticato il ruolo che questi strumenti devono
avere rispetto al professionista. Oggi attraverso i
gestionali delle cartelle cliniche, dei referti, delle certi-
ficazioni, si semplificano molti degli atti della profes-
sione. Ma quando la semplificazione diventa banaliz-
zazione, cosa resta della professione? Oggi accedia-
mo a sistemi per certificati di malattia e prescrizione di
ricette attraverso sistemi di autenticazione caratteriz-
zati da nome utente e password, azione semplicistica
che però non identifica digitalmente con certezza e
sicurezza il medico. Gli atti che da essi derivano, cer-
tificati o prescrizioni che siano, non necessitano più di
timbro e firma. Tutto questo risolve la dinamica ammi-
nistrativa di quei processi ma cosa resta della dinami-
ca quella professionale? È' importante che i medici si
riapproprino della loro firma, del loro ruolo e delle loro
conseguenti responsabilità, affinché l'informatica non
diventi il processo che dimostri o descriva la fine di
tale ruolo. 
appropriatezza imposta, sanzioni impositive di criteri
statistici più che scientifici, non sono altro che il risul-
tato di decisioni su flussi informatici che sono sempre
più riferiti a obiettivi economici e sempre meno a quelli
di salute. È tempo che la professione si riappropri del
controllo professionale degli strumenti informatici. E’
tempo che come medici decidiamo se siamo medici
o terminalisti. E’ tempo che come medici decidiamo
se "siamo uomini o caporali".
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8 settembre del 2015 - Al via i test per l’accesso a Medicina 
Prendono il via domani i test per l’accesso alle facoltà di Medicina. Il presidente dell’Ordine dei Medi-
ci di Napoli fa il suo personale in bocca a lupo a tutti i candidati, ma al di là dell’aspetto “scaramanti-
co” sottolinea le carenze di un sistema «ancora incompiuto». L’auspicio di Silvestro Scotti è che non si
ripeta anche stavolta il caos registrato lo scorso anno. «L’esigenza di preservare il numero chiuso –
dice – è legata alle caratteristiche stesse dell’accesso alla professione medica. Il numero chiuso non è
una censura del diritto alla formazione, bensì un’esigenza legata al rispetto di alcuni specifici criteri
previsti per legge. Non si può infatti accettare di creare una classe di laureati in Medicina che poi non
ha modo di accedere ai corsi post laurea e alle scuole di specializzazione». Il presidente dell’Ordine
dei Medici di Napoli mette l’accento sulla necessità di predisporre un sistema di selezione che garan-
tisca le stesse condizioni a tutti e che non possa essere inficiato da una infinita sequela di ricorsi.
«Auspico – conclude Scotti – che ci si sieda al più presto attorno ad un tavolo per programmare con
precisione e serietà bisogni e capacità di questo sistema». •••

22 settembre del 2015 - Lettera al presidente del Consiglio. Subito il commissario per la Sanità. 
«A rischio i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale, la professione e il ruolo delle figure
mediche e odontoiatriche e il rapporto con i cittadini».
E’ un appello forte quello che la federazione regionale degli Ordini dei medici e odontoiatri della
Campania ha deciso di rivolgere al Presidente del consiglio Matteo Renzi e al ministro della Salute
Beatrice Lorenzin affinché venga al più presto nominato il Commissario ad acta per la prosecuzione
del piano di rientro del settore sanitario. Silvestro Scotti, portavoce del presidente dell’Ordine dei
medici di Napoli si rivolge al Governo per esprimere una forte preoccupazione per quella che viene
definita «una impasse non ulteriormente tollerabile».  Nella missiva si evidenzia come gli Ordini pro-
vinciali campani (di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) dei medici chirurghi e degli odon-
toiatri ricevano in maniera sempre più pressante richieste di intervento in una situazione di oggetti-
va gravità, che mina indistintamente i principi fondanti del Servizio sanitario nazionale, la professio-
ne ed il ruolo delle figure mediche e odontoiatriche, nonché il rapporto con la cittadinanza.
«Se, da un lato si è convinti che solo il ritorno alla gestione ordinaria della Sanità potrà restituire con
pienezza ruolo e funzioni al livello regionale della politica sanitaria – scrivono i presidenti degli Ordi-
ni - al tempo stesso si ha la piena consapevolezza che la funzione commissariale sia l’unica che possa
consentire la ripresa di un percorso che, a tappe forzate, ripristini la “normalità” istituzionale e ge-
stionale».

2 ottobre del 2015 - Ricette dematerializzate, violata la privacy dei pazienti.
«In Campania si sta violando la privacy dei pazienti. S’inter-
venga subito per evitare che i diritti dei cittadini vengano
calpestati». Così il presidente dell’OmceO Silvestro Scotti in
merito alle numerose segnalazioni di una “gravissima viola-
zione della privacy in atto dal 1° ottobre, da parte del siste-
ma Sogei, per la trasmissione della ricetta dematerializzata,
su richiesta della Regione, a danno di tutti i pazienti campa-
ni”. “Come presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, e
portavoce della Federazione regionale degli Ordini della
Campania che, ricordiamo, è organo ausiliario dello Stato e
di garanzia per i cittadini rispetto alla professione medica,
ho il dovere di denunciare pubblicamente quanto sta acca-
dendo e di chiedere a chi ne ha competenza di porre immediatamente rimedio». Scotti fa riferimento
all’entrata in vigore, dal 1° ottobre, del nuovo sistema di controllo economico per il monitoraggio del-
la spesa sanitaria riferita al decreto commissariale numero 56 del 29 maggio 2015, uno degli ultimi
del governo Caldoro. «In forza di questa direttiva regionale – prosegue il leader dei medici napoleta-
ni - tutti i colleghi della medicina di famiglia che vogliano procedere con la cosiddetta “ricetta dema-
terializzata” sono costretti ad associare alla prescrizione fatta al paziente anche la diagnosi, pena la
non stampa del promemoria o l’obbligo di procedere alla prescrizione con la vecchia ricetta rossa. La
trasmissione di questo dato sensibile avviene in automatico senza che né il medico né il paziente ne
siano a conoscenza e quest’ultimo abbia espresso il proprio consenso. Peraltro la direttiva regionale
avrebbe dovuto riguardare solo alcuni pazienti colpiti per la prima volta da specifiche patologie.
Chiedo di rendere pubblico il parere del garante della privacy, se esiste, che rende possibile questa
procedura e in assenza che chi di dovere intervenga subito per evitare che il diritto alla privacy dei
cittadini venga calpestato. Intanto è mio dovere informare, sia i medici che i cittadini, di quanto non
appare evidente nella normalità di una prescrizione dal loro medico di famiglia perché nascosto dalle
procedure informatiche con forti responsabilità dei medici e rischi per i cittadini”.  ••• 

Ipse dixit...                 Ultim’ora

DDL CONCORRENZA
FASCIA C IN FARMACIA

Ddl concorrenza: mentre andiamo in
stampa c’è il voto finale in Aula e l’ ok
della Camera per la spendibilità solo in
farmacia dei farmaci di fascia C.
Bocciati tutti gli emendamenti per la
liberalizzazione. Sì, invece, al
trasferimento per le farmacie
soprannumerarie. Gli emendamenti
respinti richiedevano la libera vendita
dei farmaci di fascia C con ricetta
medica fuori dalle farmacie. L’unico
emendamento approvato all’art. 32, a
prima firma Federico Gelli (Pd)
sancisce, nei comuni sotto 6.600
abitanti, la possibilità di trasferimento
per le farmacie che risultano
soprannumerarie per decremento
della popolazione. Scelta civica in
dissenso col Governo si è astenuta sul
voto finale. 
Queste, invece, le altre misure per le
farmacie previste dall'articolo 32.
- Incompatibilità per i soci delle società
di capitali. E’ previsto che le società
che potranno acquistare e gestire
farmacie non potranno avere al loro
interno persone che svolgano
qualsiasi altra attività nel settore della
produzione e informazione scientifica
del farmaco, nonché l'esercizio della
professione medica. Le nuove società
di capitali dovranno tenere
costantemente informata la Fofi e
l’Ordine dei farmacisti provinciale, la
Regione e la Asl di competenza sul
proprio statuto e sulle successive
variazioni comprese eventuali
variazioni alla compagine societaria.
Novità anche sugli orari delle
farmacie. Previsto l'obbligo di
comunicazione per il loro
prolungamento. 
Il testo approvato ribadisce che gli
orari e i turni di apertura e di chiusura
delle farmacie convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale
“costituiscono il livello minimo di
servizio che deve essere assicurato da
ciascuna farmacia”. Ma prevede
l'obbligo di comunicare eventuali
prolungamenti di orari e turni di
servizio sia all'autorità sanitaria
competente che alla clientela,
mediante cartelli affissi all'esterno
dell'esercizio.
A Montecitorio, sulla liberalizzazione
della fascia C, si era venuta a creare
nei giorni scorsi un’alleanza
trasversale che andava da Sc al M5S,
fino a Sel e ad alcuni deputati del Pd.
Proprio il Partito democratico poteva
diventare l’ago della bilancia e
spostare gli equilibri dell’Aula. Lo
stesso ex segretario Pierluigi Bersani
era intervenuto in merito.   •••
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Vaccini sotto la lente
Tra passato e presente
Agli Incurabili un convegno dell’Ordine di Napoli traccia il punto sull’influenza e le meningiti e
le altre infezioni prevenibili. Per partecipare al dibattito scrivete a bollettino@ordinemedicinapoli.it

V
accinazione non fa rima con emozione
ma con ragione: il presidente del-
l’OmceO di Napoli Silvestro Scotti

così sintetizza il tema centrale del corso di for-
mazione sui vaccini (quelli del presente e
quelli del passato) che si è svolto il 26 settem-
bre scorso a Napoli presso l’aula Tecce dell’o-
spedale degli Incurabili. 
Un momento formativo per sottolineare l’i-
portanza e la centralità,  alla vigilia della cam-
pagna vaccinale antinfluenzale 2015-2016,
della profilassi sierica nella prevenzione pri-
maria delle malattie infettive. Scotti richiama,
nell’occasione, la lettera indirizzata, nel marzo
scorso, al ministro della Salute Beatrice Lo-
renzin: “dobbiamo mettere assieme le nostre
energie per far comprendere l’enorme potenza
delle vaccinazioni. Quanto più alto è il livello
di copertura vaccinale raggiunto, tanto minore
sarà la circolazione degli agenti patogeni e,
solo in questo modo, sarà possibile l’eradica-
zione degli stessi, con un beneficio anche per i
più deboli e sfortunati”.   
“Con l’eccezione dell’acqua potabile, nessun
altro strumento ha avuto maggior effetto dei
vaccini sulla riduzione di mortalità e migliora-
mento della qualità di vita nella popolazio-
ne” , (Plotkin, 1994). 
I vaccini rappresentano uno degli interventi
più efficaci, sicuri e dal miglior rapporto co-
sto-benefici a disposizione della Sanità pub-
blica. L’Oms ha stimato che ogni anno i vac-
cini prevengono 2-3 milioni di morti per ma-
lattie infettive. 
La crescente diffidenza nei confronti delle
vaccinazioni è riconducibile a campagne me-
diatiche antivaccinali sempre più aggressive e
una Opinione pubblica sensibilizzata mag-
giormente dagli effetti avversi. Riguardo alla
vaccinazione contro il Papillona virus, di rela-
tivamengte recente introduzio-
ne nella pratica clinica, ciò è
ancora più evidente. 
Una giornata di approfondi-
mento anche per tracciare il
punto sulle conseguenze del
calo drastico e pericoloso della
vaccinazione antinfluenzale
che lo scorso anno - complice
anche un falso allarme dell’Ai-
fa su alcuni lotti di vaccino, poi
rientrato - non ha raggiunto il
50 per cento della popolazione
innalzando il tasso di decessi

nei soggetti a rischio non vaccinati
con code epidemiche a marzo ed a-
prile di quest’anno che hanno
toccato tutta la popolazione a
causa della persistenza del virus
nell’ambiente. 
Intanto secondo l’allerta della
rete Influnet sono tre, al massi-
mo quattro, i virus che quest’an-
no costringeranno a letto circa cin-
que milioni di italiani. Si comincia
con il già noto “A/H1N1 Califor-
nia che completerà la sua opera.
Poi avremo un virus di origine Svizzera
A/H3N2 e un virus B/Phuket e, forse, anche
un altro virus B/Brisbane. Questi ultimi tre
rappresentano delle nuove varianti, ma non
molto distanti dai virus che hanno circolato gli
scorsi anni”. 
L'effettiva diffusione dipenderà anche dall'an-
damento delle temperature”. In agguato ci sa-
ranno anche virus “cugini” dei “primi attori”

oltre duecento, pronti a tornare al-
l’attacco dando man forte ai vi-

rus principali.  E’ il caso degli
adenovirus e coronavirus, o
degli enterovirus fino ai virus
parainfluenzali. 
Ma per parlare di vera in-
fluenza sono necessarie tre

condizioni, secondo gli esper-
ti: “febbre sopra i 38° a insor-

genza brusca, sintomi sistemici
come dolori muscolari e articola-
ri e sintomi respiratori come tos-

se, naso che cola o mal di gola. Un 5-10% di
casi ha strascichi, con ospedalizzazioni e in al-
cuni casi anche esiti letali. Prevenire l'influen-
za si può. Quel che è certo è che l'informazio-
ne è la chiave principale per tenerla lontana,
sia riguardo alle abitudini di igiene (fonda-
mentale lavarsi le mani al rientro da commis-
sioni, lavoro utilizzo di mezzi pubblici) sia per
l’accesso alle vaccinazioni. 

Al convegno agli Incurabili hanno par-
tecipato, in veste di relatori, Giulio
Tarro primario di virologia dell’ospe-
dale Cotugno (Luci e ombre delle vac-
cinazioni), Franco Faella, già direttore
delle emergenze infettivologiche del
Cotugno (La malattia pneumococcica),
Luigi Montanino Medico di medicina
generale (Ruolo del medico di famiglia
nella gestione del paziente a rischio
nell’ambito delle vaccinazioni) e infine
Mario Delfino docente di Dermatolo-
gia all’Università Federico II, Rocco
Russo, pediatra. 

V

Franco Faella
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IL RISCHIO MENINGITI

Faella non ha dubbi: “Per i rischi gravi e a
volte mortali di una meningite batterica da
Pneumococco o meningococco, la vaccina-
zione è sempre consigliabile. Non basta
preoccuparsi di salvaguardare solo le cate-
gorie a rischio - dice Faella - i pazienti ap-
partengono solo in minima percentuale alla
fascia più esposta. A contrarre la malattia so-
no anche bambini non affetti da patologie
predisponenti. Ecco perché ritengo indi-
spensabile l´estensione del programma vac-
cinale a tutti”. 
Ma quanti tipi di meningite esistono e quali
sono le principali conseguenze? «I germi re-
sponsabili della malattia, escludendo le for-
me virali, sono tre - risponde Faella - il me-
ningococco, lo pneumococco e l´haemophi-
lus influenzae: il più frequente è il secondo
ma il più pericoloso, soprattutto per la possi-
bile infezione generalizzata, è il meningo-
cocco. L´haemophilus è invece quasi scom-
parso grazie alla vaccinazione di massa».
Pochi casi in Campania, ogni anno se ne
contano in media 50 di meningite in tutte le
sue forme e nelle varie età - ma talvolta
mortali a causa di gravissime complicanze.
Il primo segno d’infezione è la presenza di
petecchie emorragiche cutanee, che devono
sempre allarmare i genitori e indirizzarli a
un trasporto ad un ospedale specializzato
come il Cotugno. «Più piccolo è il paziente,
maggiori sono i rischi legati alla capacità di
difese immunitarie più fragili. E non meno
importanti possono essere i danni residui a
malattia risolta: sordità parziale o totale, pre-
disposizione ad attacchi epilettici e alterazio-
ni cerebrali. Senza drammatizzare è bene fa-
re il vaccino che copre 23 sierotipi differenti.
La vaccinazione è tra l'altro gratuita in Cam-
pania per quei bambini a rischio, che soffro-
no cioè di patologie croniche oppure sono
stati avviati a una scolarizzazione precoce
mentre per chi è stato a contatto col malato è
sufficiente una profilassi antibiotica: due
giorni di rifampicina oppure una sola com-
pressa di ciprofloxacina”.
Comtro lo pneumococco esistono due tipi di
vaccino: il vaccino polisaccaridico, con 23
sierotipi antigenici, che ha una buona effica-
cia nei confronti del 90% dei pneumococchi
che causano malattia invasiva. Efficace nei
bambini grandi e negli adulti, mentre non è
in grado di stimolare le difese immunitarie
nei bambini di età inferiore ai due anni. Le
persone ad alto rischio di sviluppare la ma-
lattia devono fare una dose di richiamo dopo
tre-cinque anni, perché la protezione offerta
dal vaccino non è persistente nel tempo. C’è
poi il vaccino coniugato, con 13 sierotipi an-
tigenici, che ha una ottima efficacia nei con-
fronti del 70-80% dei pneumococchi che
causano malattia invasiva. E’ il vaccino da
utilizzare per i bambini più piccoli (da 2 a
24 mesi). La protezione immunologica dura
per molti anni

IL MEDICO DI FAMIGLIA

Montanino parte dai dati dall’articolo 14

Epidemia influenzale

Dalla stagione pandemica 2009-
2010 si è assistito a un progressi-
vo calo delle coperture vaccinali
antinfluenzali nella popolazione
generale e soprattutto nelle
categorie per cui è raccoman-
data la vaccinazione, per le
quali l’obiettivo minimo fissato
dal Piano nazionale di prevenzio-
ne vaccinale 2012-2014 è pari al
75%. L’andamento delle coper-
ture dalla stagione 1999-2000
al 2014-2015 mostra come nel-
l’ultima stagione si sia stato fatto un salto
indietro di quindici anni tornando al livello
di copertura raggiunto nella stagione 2000-
2001. La copertura vaccinale negli anziani
è passata dal 55,4%, della stagione 2013-
2014, al 49,0% della stagione appena tra-
scorsa con un calo, a livello nazionale, di
5,5 punti percentuali come differenza asso-
luta pari all’11,6%.
Il calo delle coperture è generalizzato in
tutte le Regioni italiane con un minimo in
Lombardia (3,3%) e un massimo in Abruzzo
(28,0%). 
Stagione influenzale 2014-2015: comincia-
ta nella settimana 51 del 2014, la stagione
è durata 21 settimane fino alla 19sima del
2015. Il picco si è registrato, invece, nella
settimana 7 del 2015. I virus che hanno cir-
colato sono stati l’A(H1N1),
l’A(H3N2) e quelli di tipo B. Tra
questi, i ceppi predominanti
sono stati gli A(H3N2), con il
50% di tutti gli isolamenti.
Nella stagione 2014-2015 la
fascia d’età maggiormente col-
pita è quella tra 0 e 14 anni
con un livello di massima inci-
denza pari a 28,7 casi per
1000 assistiti nella fascia 0-4
anni e pari a 20,9 nella fascia
5-14 anni, in quella 15-64 anni
pari a 9,3 e pari a 4,2 tra gli
individui di età pari o superio-
re a 65 anni. 

Stagione influenzale 2015-16: 
le raccomandazioni del ministero
In previsione della stagione influenzale, il
ministero della Salute pubblica la circolare
“Prevenzione e controllo dell’influenza:
raccomandazioni per la stagione 2015-
2016” che contiene le raccomandazioni per
la prevenzione dell'influenza attraverso le
misure di igiene e protezione individuale e
la vaccinazione. Oltre a sottolineare l’im-
portanza di gesti semplici ma efficaci nella
prevenzione influenzale come il lavaggio
delle mani, la circolare riporta la composi-
zione del vaccino per la stagione 2015-16
che conterrà – secondo le indicazioni Oms –
una nuova variante antigenica di sottotipo
H3N2 (A/Switzerland/9715293/2013), che
sostituirà il ceppo A/Texas/50/2012 conte-
nuto nel vaccino della stagione 2014/2015
e una nuova variante di tipo B
(B/Phuket/3073/2013), appartenente sem-

pre al lineaggio B/Yamagata/16/88,
in sostituzione del precedente

ceppo vaccinale, B/Massachu-
setts/2/2012. L’offerta attiva
della vaccinazione antinfluen-
zale è indirizzata prioritaria-
mente alle donne che si trovi-

no nel secondo e terzo trime-
stre di gravidanza, a tutti i sog-

getti a rischio di complicanze per
patologie pregresse o concomi-
tanti, ai soggetti di età pari o
superiore ai 65 anni, agli opera-

tori sanitari che hanno contatto diretto con
i pazienti e ad altri soggetti a rischio il cui
elenco è contenuto nella Circolare.

Influnet:  il sistema nazionale 
di sorveglianza epidemiologica
InfluNet è il sistema nazionale di sorve-
glianza epidemiologica e virologica dell’in-
fluenza, coordinata dal Ministero della
Salute, che si avvale della collaborazione
dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), del
Centro interuniversitario per la ricerca sul-
l’Influenza (Ciri), dei medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta, della
rete dei laboratori periferici per l’influenza
e degli assessorati regionali alla Sanità. 
Gli obiettivi della sorveglianza epidemiolo-
gica sono: stimare l’incidenza settimanale

della sindrome influenzale durante la sta-
gione invernale, in modo da rilevare la
durata e l’intensità dell’epidemia. 
Gli obiettivi della sorveglianza virologica
sono: monitorare la circolazione dei diversi
tipi e sottotipi di virus influenzali nelle
diverse aree geografiche e nei diversi
periodi della stagione epidemica, valutare
l’omologia antigenica tra ceppi epidemici e
ceppi vaccinali, attraverso analisi sierologi-
che e molecolari su campioni clinici prele-
vati dai pazienti con sintomatologia
influenzale. 
Tutti i dati raccolti ed elaborati a livello
nazionale sono resi disponibili agli Organi-
smi di riferimento Internazionale (Oms,
Ecdc e pubblicati settimanalmente nel
periodo epidemico sul sito del Ministero
della Salute. 

GAETANO PICCINOCCHI

DAL 2009 LE PROTEZIONI SONO IN CALO

Gaetano Piccinocchi
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dell’Accordo integrativo regionale di cate-
goria. (attività di prevenzione individuale e
su gruppi di popolazione) legato a quanto
previsto dall’Acn dell’articolo 45 comma 2
lettera n. 

Nel solco della definizione Europea 2002
(la medicina generale-medicina di famiglia
è una disciplina accademica e scientifica,
con suoi contenuti educativi, di ricerca, le
sue prove di efficacia, la sua attività clinica
e una specialità clinica orientata alle cure
primarie), Montanino ricorda come al me-
dico di famiglia e al pediatra di libera scelta
è deputato il primo contatto con il paziente
e con le famiglie. Riguardo alla vaccinazio-
ne antinfluenzale il medico di famiglia par-
te dalla registrazione dei diversi vissuti ri-
spetto alla profilassi dei pazienti: “C’è chi la
pratica da anni e la reputa un appuntamento
obbligatorio tanto che in genere inizia a te-
lefonare quotidianamente  dal 1° ottobre
per sapere se è arrivato il vaccino. Poi c’è
chi la pratica solo nel pieno dell’epidemia,
alla fine di dicembre, perché vuole essere
sicuro che non gli venga a marzo o aprile.
Tipico anche il paziente titubante: questo
percepisce la vaccinazione come un possi-
bile danno al suo organismo, in genere si
sente rassicurato se l’ha praticata anche il
suo medico. Il paziente non a rischio, inve-
ce, desidera praticarla ma cerca di scroccar-
la, utilizzando il familiare a rischio non ade-
rente. 

Infine c’è il paziente che nella sua storia cli-
nica ha dei ricordi (confusi) di eventi avver-
si, ed è dunque restio a praticarla. Ma non è
finita: c’è anche il paziente internauta, mol-
to sensibile alle controinformazioni, restio a
praticarla ovvero il paziente che ha pratica-
to in passato la vaccinazione ma ha contrat-
to comunque l’influenza, e non vuole più
farla. quel che è certo è che con tutti questi
diversi profili di personalità e di vissuti il
medico deve fare i conti per fare informa-
zione e consigliare sull’utilità e vantaggi per
il singolo e la collettività della vaccinazione
antinfluenzale”. 

Il Mmg non deve sostituire i valori dell’al-
tro con i propri,  un meccanismo proiettivo
che, in genere, provoca conflitti, appunto,
relazionali. 

“E’ evidente - continua Montanino - che il
Mmg deve avere la propensione all’ascolto
attivo, per capire quali sono le criticità e-
spresse dal paziente e lavorarci insieme,
senza un atteggiamento pregiudiziale. Si
tratta dunque di ascoltare, rispettare, esplo-
rare, capire i bisogni e la richiesta dell’altro
per comprendere, informare, chiarire, facili-
tare, valorizzare, negoziare”. 

Questi sono alcuni degli obiettivi e delle a-
bilità essenziali dell’intervento di counsel-
ling del medico di medicina generale, per-
ché lo scopo dell’intervento non è convin-
cere, persuadere, consigliare o dare diretti-
ve, ma piuttosto facilitare. Non affermare il
proprio punto di vista, prendere decisioni al
posto di un’altra persona, “vincere” nella
relazione, ma piuttosto mantenere la rela-
zione. 

Et. Mau.

L’allarme dell’Istituto Superiore di Sanità

“Con l’eccezione dell’acqua potabile, nes-
sun altro strumento ha avuto maggior
effetto dei vaccini sulla riduzione di mor-
talità e miglioramento della qualità di vita
nella popolazione” , Così Plotkin nel 1994).
E che i vaccini rappresentino uno degli
interventi più efficaci, sicuri e dal miglior
rapporto costo-benefici a disposizione
della Sanità pubblica lo dice anche l’Oms
che ha stimato che,
ogni anno, i vaccini pre-
vengano 2-3 milioni di
morti per malattie
infettive. 
La crescente diffidenza
nei confronti delle vac-
cinazioni è riconducibi-
le a campagne mediati-
che antivaccinali sem-
pre più aggressive e
una Opinione pubblica
sensibilizzata maggior-
mente dagli effetti
avversi. Sarà per que-
sto che i dati dell’Iss,
pubblicati dal ministero
della Salute, indicano
un tasso di vaccinazio-
ne al di sotto degli
obiettivi minimi previ-
sti dal precedente
piano. Scendono, infat-
ti, al di sotto del 95% le
vaccinazioni per polio-
mielite, tetano, difterite
ed epatite B e la per-
centuale scende ulte-
riormente per le vacci-
nazioni contro il morbillo, la parotite e la
rosolia che raggiunge una copertura del
86%, diminuendo di oltre 4 punti percen-
tuali. Insomma La copertura vaccinale nel
nostro Paese è al limite della soglia di sicu-
rezza e diventa ormai improcrastinabile
l’approvazione del nuovo Piano Nazionale
per la Prevenzione Vaccinale proposto da
Ministero della Salute, Consiglio Superiore
di Sanità, Istituto Superiore di Sanità ed
Agenzia Italiana del Farmaco al Tavolo di
coordinamento per la prevenzione delle
Regioni italiane. 
I dati dell’Istituto Superiore di Sanità pub-
blicati dal Ministero della Salute indicano,
infatti, un tasso di vaccinazione al di sotto
degli obiettivi minimi previsti dal  prece-
dente piano. Scendono, infatti, al di sotto
del 95% le vaccinazioni per poliomielite,

tetano, difterite ed epatite B e la percen-
tuale scende ulteriormente per le vaccina-
zioni contro il morbillo, la parotite e la
rosolia che raggiunge una copertura del
86%, diminuendo di oltre 4 punti percen-
tuali.

Questa situazione, che tende progressiva-
mente a peggiorare, rischia di avere gravi

conseguenze sia sul
piano individuale che
collettivo poiché scen-
dere sotto le soglie
minime significa perde-
re via via la protezione
della popolazione nel
suo complesso e
aumentare contempo-

raneamente
il rischio che
bambini non
vaccinati si
ammalino,
che si verifi-
chino epide-
mie impor-
tanti, che
malattie per
anni cancel-

late dalla protezione dei
vaccini non siano rico-
nosciute e trattate in
tempo.
È necessario che, a fron-
te dei dubbi dei cittadi-
ni, gli operatori siano in
grado di far compren-
dere che la mancata

vaccinazione crea un rischio enormemen-
te più alto rispetto a quello temuto di
eventuali effetti collaterali. E’ inammissi-
bile che un operatore sanitario pubblico,
in scienza e coscienza, possa avanzare
dubbi sull’efficacia e sull’opportunità dei
vaccini, di un atto che ha anche un valore
etico per la tutela della salute pubblica. In
questo senso è necessaria una nuova
alleanza tra medici, operatori sanitari,
ricercatori e industria per evitare che il
patrimonio di salute pubblica conquistato
in anni di campagne vaccinali vada
disperso.  Se oggi è possibile avanzare
dubbi sull’opportunità di una campagna
vaccinale è perché probabilmente si è
persa la memoria storica delle epidemie e
della mortalità infantile prima che fossero
scoperti vaccini e antibiotici. •••

«Siamo al limnite delle soglie di sicurezza»

L’innovazione
In arrivo i nanocerotti
Un nanocerotto sostiutirà aghi e
sirighe per il vaccino. “E' stato messo
a punto da un team di scienziati
australiani - ricorda Rocco Russo
pediatra alla Asl
Benevento e Napoli 1 - 
un nanocerotto che
richiede due minuti
per la sommini-
strazione che con un
centesimo della dose
di vaccino di
un'iniezione consente
una resa equivalente e
migliore”. Il prototipo
si chiama MicroHyala
e, nelle sperimentazioni già avviate,
sembra assai promettente. “I
microaghi del cerotto che si scioglie
nell’acqua sono fatti di una sostanza
naturale presente nell’organismo,
l’acido ialuronico. I microaghi si
“ancorano” allo strato più
superficiale della pelle e si
dissolvono nell’organismo, portando
con sé il vaccino”.
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L
La vaccinazione contro il
Papillomavirus umano
(Hpv) si è dimostrata

molto efficace nel prevenire
nelle donne il carcinoma della
cervice uterina (collo dell’ute-
ro), soprattutto se effettuata
prima dell'inizio dell'attività ses-
suale; questo perché induce una
protezione maggiore prima di
un eventuale contagio con il
virus Hpv ancorché i sierotipi
interessati sono 4 su 160. 
Il carcinoma della cervice uterina è il secon-
do tumore più diffuso nelle donne. Colpisce
ogni anno circa 3.500 donne e causa 1.000
decessi in Italia. Negli ultimi venti anni la
mortalità per questo tumore si è ridotta dra-
sticamente soprattutto grazie alla diagnosi
precoce realizzata attraverso i programmi di
screening (Pap-test).
A fianco dello screening, la vaccinazione
anti Hpv può contribuire a ridurre l’impat-
to del cancro del collo dell’utero, che rap-
presenta la prima forma tumorale ricono-
sciuta come totalmente riconducibile a
un’infezione. 

Dall’infezione al cancro

Il Papillomavirus umano è molto comune,
tanto che, secondo una stima, il 75% degli
individui viene infettato nel corso della
vita. Si trasmette soprattutto attraverso i
rapporti sessuali, ma per contrarre l’infe-
zione può bastare un semplice contatto nel-

l’area genitale. In natura, come
detto, esistono oltre 160 tipi

diversi in grado di aggredire la
parete del collo dell’utero e
produrre differenti tipi di alte-
razioni: la maggior parte sono
responsabili di lesioni beni-

gne (ad esempio i condilomi e
le verruche), altri producono,
invece, lesioni in grado di evol-
vere in cancro. Circa il 70% di
tutte le lesioni pretumorali sono

attribuibili a due tipi di papillomavirus (il 16
e il 18). 
Ma non tutte le infezioni da Hpv produco-
no lesioni che poi possono evolvere in can-
cro. Anzi, la maggior parte di esse (circa
l’80%) è temporanea e regredisce sponta-
neamente. Soltanto quelle che diventano
croniche (una minoranza) possono trasfor-
marsi nell’arco di 7-15 anni in una lesione
tumorale e sono dovuti ai pochi ceppi
aggressivi. 

Perché vaccinarsi 

Il fatto che il cancro del collo dell’utero
sia di origine infettiva consente di adottare
contro questa malattia una strategia scono-
sciuta per le altre forme di tumore.
Attraverso la vaccinazione contro l'Hpv è
infatti possibile interrompere all’origine la
catena che dall’infezione porta al cancro. 
Se grazie al vaccino l’organismo è in grado
di contrastare l’infezione dei ceppi aggres-
sivi di Papillomavirus, allora non si verifi-
cheranno le mutazioni delle cellule del collo
dell’utero, che portano allo sviluppo del
tumore.

I vaccini disponibili

Al momento la copertura vaccinale dura
pochi anni e non ci sono verifiche sui tempi
di copertura per cui è consigliabile alle
donne adulte de un lato fare richiami del
vaccino  e comunque continuare a pratica-
re il pap test o in alternativa effettuare la
ricerca dell’Hpv Dna nella cervice uteri-
na. Oggi sono disponibili due vaccini con-
tro il papillomavirus: vaccino bivalente -
protegge contro i tipi 16 e 18 (i tipi di virus
in grado di causare le lesioni pretumorali)
e il vaccino quadrivalente - che offre una
protezione anche contro i tipi 6 e 11 (quel-
li che causano il maggior numero di con-
dilomi).

Entrambi i vaccini hanno un'efficacia ele-
vata, se somministrati prima che la perso-
na sia stata contagiata con il virus Hpv, che
si acquisisce, di norma, subito dopo l’inizio
dell’attività sessuale. La vaccinazione in
questa classe di età, secondo le informa-
zioni scientifiche oggi disponibili, consen-
te di prevenire, nella quasi totalità dei casi,
l’insorgenza di un’infezione persistente dei
due ceppi virali, che più frequentemente
provocano il tumore della cervice uterina.
Ambedue i vaccini sembrano presentare
un certo grado di protezione verso altri
ceppi di Hpv. Non va però trascurata l’e-
ducazione alla sessualità e alla affettività
per ridurre i rischi. 

L’infezione da Hpv è estremamente fre-
quente nella popolazione: si stima, infatti,
che almeno il 75% delle donne sessual-
mente attive si infetti nel corso della propria
vita con un virus Hpv di qualunque tipo, e
che oltre il 50% si infetti con un tipo ad
alto rischio oncogeno. A livello mondiale,
la prevalenza delle infezioni da Hpv in
donne asintomatiche varia dal 2% al 44%.
Negli Stati Uniti, secondo uno studio pub-
blicato nel febbraio 2007, risulta positivo
all’Hpv il 26,8% delle donne fra i 14 e i
59 anni, pari a 24,9 milioni di donne in
tutto il Paese.

L’infezione in Italia 

In Italia, studi condotti in donne di età tra 17
e 70 anni, in occasione di controlli gine-
cologici di routine o di programmi di scree-
ning organizzato, mostrano una prevalenza
per qualunque tipo di Hpv compresa tra 7 e
16%. La prevalenza aumenta al 35-54% in
caso di donne con diagnosi di citologia
anormale, per raggiungere il 96% in caso di
displasia severa o oltre. La prevalenza delle
infezioni da Hpv varia con l’età: è più ele-
vata nelle giovani donne sessualmente atti-
ve, mentre un secondo picco di prevalenza
si nota nelle donne intorno alla menopausa
o dopo. Uno studio condotto nell’Italia set-
tentrionale in donne tra 25 e 70 anni ha
mostrato come la prevalenza diminuisca
dal 13-14% nella fascia di età 25-39 anni,
all’11% nelle donne tra 40 e 44 anni, e al
5% nelle donne oltre i 44 anni.

Al 31 dicembre 2014, una copertura per
ciclo completo di vaccino del 70% è stata
raggiunta da 13 Regioni per la coorte di
nascita 1997, da 13 Regioni per la coorte
1998, da 15 Regioni per la coorte di nasci-
ta 1999, da 13 per la coorte 2000, da 9
Regioni per la coorte 2001 e da 2 Regioni
per la coorte di nascita 2002. Dopo oltre 5
anni dall’avvio del programma di immu-
nizzazione, la copertura vaccinale per ciclo
completo di vaccino contro l’Hpv sembra
essersi stabilizzata intorno al 71%, senza
mostrare l’incremento atteso nelle nuove
coorti invitate. Continua a essere evidente
una variabilità tra i dati regionali sebbene
gli interventi di prevenzione vaccinale rien-
trano nei Livelli essenziali di assistenza
(Lea). •••

Hpv: la vaccinazione in Italia è consigliata 
e offerta gratis alle ragazze entro il 12° anno 

Mario Delfino

Un’arma contro 
il papilloma virus 
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Un primato 
nella vaccinazione 
di Napoli capitale 
La grande campagna
antivaiolo nel Regno
delle due Sicilie: 

Le immunizzazioni da due secoli

L
e immunizzazioni sono
pratiche antiche che, a
rigor di termini, non rap-

presentano una vaccinazione
vera e propria. 
Il pus del vaiolo, il materiale
immunizzante adoperato, non
possedeva le caratteristiche fon-
damentali dei vaccini, cioè l’at-
tenuazione o  l’uccisione dell’a-
gente patogeno. Ma la paura di
morire di vaiolo - secondo quan-
to scrive Sacco a metà del Set-
tecento, ogni mille nati, gli
ammalati erano circa seicento –
determinò, nonostante i rischi,
che la vaiolazione con pus
umano fosse impiegata ufficial-
mente alla Corte inglese nel
1722, e subito dopo in Austria.  
Re e princìpi furono zelanti a
sottoporsi alla pratica per inco-
raggiare il popolo a seguirli, ma,
ovviamente, anche per non
rischiare la vita (non a caso una
delle vittime più illustri fu Luigi
XV).          
La dottrina medica progrediva
ma ignorava l’esistenza del siste-
ma immunitario e quindi non
aveva ancora una sede anato-
mica unica e ben individuabile. 
Si raccomandava, perciò, come
per ogni morbo contagioso, e la
peste in particolare, l’isolamen-
to del paziente, il cordone sani-
tario e la quarantena, unici capi-
saldi della profilassi diretta delle
malattie infettive. 
Nel Settecento le prime vere

Il museo delle Arti sanitarie e della Sto-
ria della medicina è situato nel cortile
dell’ospedale degli Incurabili.

E’ il luogo della memoria della scuola me-
dica napoletana. Nel complesso ospedalie-
ro 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. Co-
tugno, D. Cirillo e G. Moscati. Qui viene
tracciata la storia della asepsi, dell’Ostetri-
cia, della Farmacia e della tradizione ana-
tomica. L’arte museale ha sede nel mona-
stero delle Pentite, luogo caro a Maria Lo-
renza Longo, fondatrice dell’ospedale nel
1519. 
Il museo, che custodisce beni dell’Asl Na-
poli 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’i-
niziativa, partecipano con oggetti persona-
li o della tradizione familiare al sogno di
raccontare la storia della scuola medica
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 sto-
ria dell’arte di curare nell’antico ospedale de-
gli Incurabili, con visita al Museo, all’Orto dei
semplici ed alla Farmacia storica. Ossia i luo-
ghi della memoria della Scuola medica napo-
letana. 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. 

Arti sanitarie e storia della medicina

Il museo degli Incurabili
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vaccinazioni contro il vaiolo
hanno origini popolari e non
scientifiche, nella fattispecie fu
ispirata dalla tradizione conta-
dina che riconosceva una resi-
stenza al morbo nei soggetti che
mungevano le vacche e che
erano stati in precedenza infettati
di vaiolo bovino. 
La svolta avviene nel 1798,
quando Jenner confermò con
esperienze dirette questa intui-
zione scoprendo che la linfa vac-
cinica (da qui l’etimo) poteva
essere trasferita “da braccio a
braccio” e con questo metodo,
peraltro poco pratico e  che pur-
troppo trasmetteva altre infe-
zioni (in primis la tubercolosi),
partì nel 1800 la vera vaccina-
zione antivaiolosa. Patologia che
si registrava di frequente nel
Regno fu il vaiolo, che nel 1768
arrivò al culmine della diffusio-
ne provocando circa 60 mila
morti. 
Carlo ne fu affetto in forma
lieve, la moglie Maria Amalia
Walburga-Sacshen ne ebbe col-
pito in forma deturpante il bel
viso. Una forma molto lieve
attaccò Ferdinando  IV mentre la
consorte Maria Carolina d’A-
sburgo ne fu  invece devastata
nel volto (già asimmetrico di
suo), come si vede nelle opere
dei pittori di corte come Raphael
Mengs e Francesco Liani. Poi,
nel 1777, a seguito della perdita
dei due principini per l’affezio-

ne, Ferdinando chiamò il dottor
Gatti da Pisa, un vecchio amico
dell’abate Galiani, che vaccinò il
principino ereditario Francesco
d’Assisi, le sue sorelle e il 
sovrano stesso. Scrive Salvato-
re de Renzi sull’Istituto centrale
vaccinico napoletano, nel  1839:
“Correva nel 38esimo anno di
non interrotto corso di succes-
sive inoculazioni e il pus, attin-
to nel 1800 dal braccio di un
figlio del nostro Re (Ferdinando
I ndr) senza interruzioni passava
da uno ad un altro bambino,
senza la necessità di rinnovar-
lo. Fin da principii del secolo si
formò una Direzione vaccinica,
composta dal celebre Michele
Troya direttore ed Antonio
Miglietta vicedirettore, i quali
nel 1802 pubblicarono una Istru-
zione concernente l’inoculazio-
ne vaccinica per i pubblici sta-
bilenti del Regno di Napoli.
Dalla Stamperia reale 1802’”.  
Per l’esiguo numero di vacche
infette fu un’autentica manna la
scoperta del “cow-pox
” (vaiolo bovino) nel 1839, nella
Capitanata, che consentì di pre-
levare abbondante  pus  vacci-
nico da circa 250 vacche conta-
giate: si poté così rinvigorire il
serbatoio immunizzante  per gli
abitanti del Regno. 
Per questo motivo l’Istituto vac-
cinico farà voti al sovrano per
premiare l’allevatore che aveva
messo a disposizione gli animali

e il veterinario responsabile della
campagna vaccinica in Puglia.
Dalla “Biblioteca vaccinica”,
pubblicata da Antonio Madia
nel 1833, si apprende che in
quell’anno “le vaccinazioni ese-
guite ammontano a 75.866, in
modo che i sudditi salvati con
tale operazione dal Sovrano
ascendono a 12.889 nonostan-
te  non tutte le province avesse-
ro dimostrato analogo zelo, riu-
nendo il predetto numero al
1.248.027  eseguite nel Regno
intero dal 1808 al 1830, senza
tener conto di  quelle fatte nelle
particolari famiglie (...) e quelle
effettuate prima dell’indicato
ottavo anno di questo secolo,
avremmo tuttavia il significante
numero di 1.323.893  vaccina-
zioni eseguite in 24 anni, le quali
danno non meno di 225.062 vite
salvate”! 
La storiografia ufficiale non
ricorda tuttavia due chirurghi,
Michele Troya (urologo e ocu-
lista) e il suo allievo Gennaro
Galbiati, che molto si adopera-
rono per preparare il vaccino
dalle vitelle. I due, nel 1801, ino-

culano il pus del vaiolo umano
sulla cute dei bovini sani, allo
scopo di raccogliere più linfa e
anche di controllare la certezza
dell’infezione (mediante l’auto-
psia dell’animale). In pratica
avevano messo a punto, con
grande anticipo, quella che poi
sarebbe stata chiamata retro vac-
cinazione. 
A partire dal  1810, a Napoli, le
vaccinazioni saranno effettuate
con la linfa di vitelle apposita-
mente innestate, in modo da evi-
tare ogni forma di errore o difet-
to nella profilassi. Gennaro Gal-
biati,  nello stesso anno, scriverà
per l’Accademia medico-chi-
rurgica Incurabili  ma la memo-
ria sulla inoculazione vaccinica
con l’umore ricavato immedia-
tamente dalla vacca preceden-
temente inoculata”, che sarà tra-
dotto e pubblicato in Francia e
ristampato ancora nel 1906 a
riconoscere questo primato del
Regno sarà il Congresso medico
di Lione del 1864 (Gaz. Méd.
Lyon, 19,449, 1864). 

GENNARO RISPOLI

Nella pagina di sin.  
in alto il comitato di vaccina-

zione del 1806: il Regio
governatore invitò medici e
cerusici a praticare la vacci-

nazione e obbligò le levatrici
ad istruirsene. In basso le

immagini della vaccinazione
contro il colera a Napoli nel
1973. Al centro e qui sopra
alcuni fascicoli della Biblio-
teca vaccinica, risalenti agli

inizi dell’800, con le 
cronache delle Arti 

vacciniche dell’epoca
Qui a sinistra 

uno scarificatore 
del XVIII secolo 

utilizzato nella campagna
contro il vaiolo custodito nel

Museo delle Arti sanitarie 
agli Incurabili 
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Scrutare l’orizzonte a caccia di nuovi sieri

L’Health horizon scanning, potente
strumento di lavoro in Sanità, diffuso
in tutto  il mondo e promosso nel no-

stro paese  dalla Società italiana di health
horizon  scanning, sorta e presente anche
in Campania, si pone come supporto au-
torevole ad un altro importante  strumento
innovativo che è l’Health technology  as-
sessment, con  l’obiettivo  di “scrutare  l’o-
rizzonte”  (Horizon  scanning) per indivi-
duare tecnologie che potrebbero richiede-
re una valutazione Hta urgente in conside-
razione dell’impatto clinico, organizzativo,
economico  ed etico che dal loro uso po-
trebbe derivarne; si tratta dunque di un
momento esplorativo-conoscitivo all’inter-
no di un “sistema di allarme” inteso come
unità stabile di analisi per consentire ai de-
cisori in sanità di adottare  le scelte appro-
priate  in un  contesto sanitario nel quale le
risorse disponibili sono sempre più scarse
in rapporto al costo delle nuove  tecnolo-
gie  (farmaci, dispositivi medici, apparec-
chiature  elettromedicali  ed  altro) ed alle
sempre  maggiori domande di salute della
collettività.  Spesso  o  quasi  sempre le
nuove tecnologie presentano costi elevati;
altrettanto spesso le spinte dell’industria
produttrice riescono ad accelerarne/incre-
mentarne la diffusione al di la della reale
efficacia in rapporto al costo; qualche vol-
ta una tecnologia realmente utile tarda, in-
vece, ad arrivare al letto del malato con un
danno reale per la collettività.  

LA LOTTA ALLE MALATTIE INFETTIVE

In questo contesto si muove la imponente
ricerca a livello mondiale di nuovi vaccini, il
cui successo è stato, fino ad oggi, esclusi-
vamente-prevalentemente collegato alla
lotta alle malattie infettive. Nel futuro, dico-

no  gli scienziati di tutto il  mondo, l’atten-
zione sarà massima per vaccini destinati
alla prevenzione e cura delle malattie cro-
niche che, oggi, in considerazione dell’i-
narrestabile aumento della vita media,
rappresentano la spina nel fianco di una
sanità i cui costi diventano insostenibili per
un  paese,  ricco  o  povero  che  sia,  con
maggiori punte  di  drammaticità  nei  pae-
si  ad  elevato benessere economico con
vita media elevata e  richieste di salute più
forti.  

IL POPOLO HA BISOGNO DI VACCINI

“People needs  vaccines”  e  “Why  adults
need vaccines” sono autorevoli grida d’al-
larme che la comunità scientifica interna-
zionale lancia dalle riviste mediche più
prestigiose per stimolare la ricerca di  nuo-
vi vaccini finora visti prevalentemente co-
me utili presidi per la prevenzione delle
malattie infettive in età pediatrica. Si pensi,
solo per fare un esempio, ai casi di de-
menza senile in vorticosa inarrestabile a-
scesa ed alla enorme  attenzione  dei  ri-

Health technology assessment

Bruno  
Zamparelli
direttore 

ospedaliero

Il processo di Horizon scanning (Hs)
consiste nell’individuazione di tecno-
logie sanitarie in fase di sviluppo e
nella valutazione, spesso su base
prospettica o previsionale, del loro
possibile impatto sul Servizio sanita-
rio nazionale in termini clinici e ge-
stionali.
Oggetto di valutazione dell’Horizon
scanning possono essere anche quel-
le tecnologie già esistenti, ma che po-
trebbero essere utilizzate con indica-
zioni diverse, e quelle tecnologie in
fase di sviluppo con potenziale note-
vole impatto sulla Salute. Pertanto,
mentre l’Health technology asses-
sment si basa su analisi approfondite
che richiedono tempi lunghi, l’Hori-
zon scanning, studiando tecnologie
non ancora diffuse, utilizza valuta-
zioni "rapide".
A livello internazionale tali sistemi
(definiti di Early Warning, Early Awa-
reness o Early Alert) operano per
mezzo di enti che ne implementano e
gestiscono le fasi di identificazione,
di selezione e prioritarizzazione, di
valutazione e di disseminazione dei
risultati. 

Horizon scanning Dovremo attendere 20
anni per vedere 

un vaccino 
contro il diabete 

giovanile, la malattia
celiaca, il Parkinson, 

la demenza senile 
ed altre malattie

Secondo i più ottimisti
siamo invece già 

nell’era d’oro dei vaccini
e dobbiamo ogni anno 

aspettarci risultati 
clamorosi, atteso 

che le ricerche 
più avanzate sembrano

essere quelle di cui 
meno si discute
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Epidemiologia

La copertura vaccinale nel mondo

Le vaccinazioni rappresentano uno dei
sistemi più importanti nella prevenzione
delle malattie infettive. Attualmente si
stima che esse riescano ad evitare circa
2/3 milioni di morti in tutte i gruppi di
età relativamente a difterite, tetano,per-
tosse e morbillo. Nel 2014, circa un 86%
di infanti (115 milioni) nel mondo hanno
ricevuto una vaccinazione con la triva-
lente DTP3 (difterite-tetano-pertosse)
America, Europa e Pacifico orientale
hanno una percentuale di copertura vac-
cinale del 90% in particolare il Pacifico
orientale si raggiunge il 96% di copertu-
ra. Tuttavia esistono ancora sacche non
vaccinali nel mondo, in particolare per i
bambini al di sotto di 1 anno di età che
non hanno ricevuto la trivalente che
sono state 18,7 milioni nel 2014 in con-
fronto al ai 18.8 milioni del 2013 mentre
quelli entro i due anni di età  sono stati
20.1 milioni nel 2014 contro i 20.6
milioni del 2013.

L’epatite virale B
L’epatite  virale  B  è  un’infezione  sistemica  con  localizzazione  prevalente
a  livello  epatico, comportante danno d’organo che può evolvere in un
periodo più o meno variabile in cirrosi e cancro del fegato. A metà-fine anni
Ottanta, erano circa 2 milioni gli italiani infetti e portatori cronici (con una
prevalenza di oltre il 2%) e la modalità principale di trasmissione era quella
da madre portatrice a neonato. Negli ultimi vent’anni, grazie  all’introduzio-
ne, nel 1991, della vaccinazione obbligatoria per i neonati e i dodicenni (che
ha segnato un vero e proprio spartiacque), sia per una progressiva trasfor-
mazione  delle  condizioni  sociali  ed  economiche  della  popolazione
generale    la situazione epidemiologica di questa patologia in Italia è drasti-
camente cambiata. Nel  resto  del  mondo  i  dati  sono  sovrapponibili,  seb-
bene  con  diversità  legate  alla  diversa legislatura inerente all’obbligato-
rietà vaccinale. Tuttavia va sottolineato come l’Italia sia molto avanti rispet-
to ad altri paesi per quanto attiene appunto la campagna vaccinale con una
riduzione progressiva dell’incidenza di tale infezione (fonte Seieva ISS
2015). 

Alessandro Perrella

Trivalente Dtp 3 
✔ 86% copertura globale
negli infanti 76%Copertu-
ra globale negli infanti
Con il vaccino DTP3 nel
2014 
✔ 76% copertura globa-

le negli infanti Con il vac-
cino DTP3 nel 1990
Epatite B
✔ 82% copertura globa-

le per HBV con vaccino a
tre dosi negli infanti nel
2014
✔ 1% copertura globale

per HBV con vaccino a tre
dosi negli infanti nel 1990

(Fonte WHO 10 
Settembre 2015)

In pillole

cercatori  impegnati  fortemente  nella  scoperta  di  vaccini
in  grado  di contrastare i peptidi beta amiloidi e la proteina
cosiddetta “tau” che ne sono la causa. 

I SIERI DEL FUTURO
Si pensi ancora agli imponenti studi su vaccini contro il
cancro; il vaccino Hpv, che pur essendo un vaccino tradi-
zionale, cioè diretto ad immunizzare nei confronti di virus
responsabili del 70 per cento dei casi di cancro della cervi-
ce uterina,  sta stimolando nuovi studi su vaccini non già in
grado di prevenire una malattia ma di curarla; si parla, poi,
frequentemente  di  “vaccini  terapeutici” in grado di raffor-
zare le difese dell’organismo nei confronti del cancro. 
Nossal ha suddiviso i vaccini del futuro in tre grandi gruppi,
quelli che saranno disponibili in un futuro prossimo, cioè tra
10 anni (vaccino coniugato per il tifo e per la meningite B,
quello contro la shigella, contro l’helicobacter pylori per la
prevenzione del carcinoma gastrico, contro l’herpes sim-
plex 8 per la prevenzione del sarcoma di Kaposi, un vacci-
no universale contro le infezioni da pneumococco, un  vac-
cino  contro lo stafilococco aureo resistente agli antibiotici o
contro la candida. 
Tra i vaccini di cui disporremo tra i 10 ed i 20 anni si anno-
verano quelli contro la malaria, l’aids, la tubercolosi. Dovre-
mo attendere 20 anni per vedere un vaccino contro il dia-
bete giovanile, la malattia celiaca, il Parkinson, la demenza
senile ed altre malattie ancora. Secondo i più ottimisti sia-
mo invece già nell’era d’oro dei vaccini e dobbiamo ogni
anno aspettarci risultati clamorosi, atteso che  le  ricerche
più  avanzate  sembrano  essere  quelle  di  cui  meno  si
discute. 
E’ un dato certo che i costi di produzione di nuovi vaccini è
notevole e che perciò ne va valutata  con  grande attenzio-
ne  non solo  la  efficacia  reale,  ma  anche e soprattutto  la
sostenibilità economica  da  parte  di  un sistema  sanitario
in  grande  affanno.  
Un grande lavoro attende perciò i decision makers in sa-
nità che devono necessariamente “impadronirsi” dell’uso
di sistemi di valutazione delle tecnologie. Il Governo cen-
trale  e  le amministrazioni regionali ( in particolare come al
solito quelle del Sud) non sembrano particolarmente atten-
te al problema con conseguenze negative su una sanità
già in evidente affanno.altrettanto. Anche i clinici devono
fare la loro partese non vogliono che sempre di più siano i
burocrati a decidere il futuro tecnologico della sanità. •••
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I
l bastone e la carota: come
per la Buona Scuola, la
riforma contestata da tutto

il corpo docente ma poi ineso-
rabilmente approvata in Aula
con poche e non sostanziali
modifiche nella scorsa prima-
vera, con il voto di fiducia. Ma
se lì lo sciopero non coinvol-
geva direttamente la popola-
zione nel caso dei medici l’ef-
fetto immagine potrebbe esse-
re devastante per un governo
che finora non si è mai misura-
to con le urne. 
Tant’è che di fronte al muro di
proteste eretto da tutto il mon-
do medico (o buona parte di
esso, a cominciare dalla Fede-
razione degli Ordini campani
di cui è portavoce Silvestro
Scotti) il ministro Lorenzin e
il premier Renzi fanno un pas-
so indietro. 
O meglio rallentantano la mar-
cia della riforma prevista e
concepita sin dalla approvazio-
ne della legge in materia di
riorganizzazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche (legge
06/08/2015, n. 125, conver-
sione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti in mate-
ria di enti territoriali, pubbli-
cata nel supplemento ordina-
rio Gazz. Uff. 14 agosto
2015, n. 188). Il decreto è at-
tualmente al Senato dove il
ministro Lorenzin la butta sul
“difetto di comunicazione”.
Come per la Buona scuola, ap-
punto: “Abbiamo sbagliato
nella comunicazione. Io per
prima. Per i cittadini non cam-
bia nulla. Sanzioni ai medici
solo in casi abnormi e reitera-
ti” - dice in Commissione Sa-
nità. E nella Legge di stabilità
annuncia un fondo di 900 mln
per Lea e protesi”. Ecco la ca-
rota.

Lorenzin ribadisce
anche l’urgenza di
affrontare il nodo
della medicina
difensiva che
tanto sta a cuore
ai camici bianchi.
E siamo sempre
sulla carota: “Spero
che la Commissio-
ne Affari Sociali
approvi al più pre-
sto un testo definiti-
vo. La Commissione di ag-
giornamento Lea lavorerà an-
che sull'appropriatezza con re-
visioni annuali“. 
Quel che è certo è che la so-
spensione del decreto ministe-
riale attuativo delle disposizio-

ni di cui all'art. 9 del-
la legge sugli Enti

Locali e riferito
alle prestazioni
inappropriate, è
il risultato della

dura presa di po-
sizione dei medici

sin qui opposta che
dà il segno anche
della apertura al
dialogo del pre-
mier Matteo Ren-

zi. 
Per capire se il governo voglia
davvero dialogare sul metodo
e sul merito del provvedimen-
to bisognerà vedere cosa pro-
durrà il tavolo tecnico esteso
alla rappresentanza delle So-

cietà scientifiche che fa dei
medici, da imputati in un pro-
cesso sommario per responsa-
bilità professionale, ora inter-
locutori qualificati. 
Il tavolo ha la finalità di con-
cordare con la categoria dei
medici le modalità per il go-
verno della spesa sanitaria che
garantisca appropriatezza, effi-
cacia ed economicità. Stante la
vaghezza dei termini in campo
è bene vigilare attentamente
sui lavori di questa Commis-
sione di saggi.  
Del resto sui profili di incosti-
tuzionalità del provvedimento
in fieri non si può contare trop-
po in quanto taluni accerta-
menti possono essere comun-
que prescritti sebbene total-
mente a carico del cittadino.
Semmai si configura una spal-
lata al concetto di universalità
del Ssn, ossia la parità dei cit-
tadini di fronte alla legge,
quindi al il diritto alla salute
indipendentemente dalle con-
dizioni socio - economiche.
Concetti che pure una garanzia
costituzionale ce l’hanno. 
La deriva economicistica delle
riforme che ispirano il governo
non lascia tuttavia ben sperare.
Resta il nodo centrale della so-
stenibilità del sistema sanitario
così come concepito con la
riforma 502 del 1992 e 229 del
1999 che presta il fianco a mil-
le rivoli di sprechi e inadegua-
tezze che solo attraverso un
lungo e approfondito lavoro di
cesello sarebbe possibile cor-
reggere. Tempo che il governo
non ha e non si vuole dare.
Lorenzin intanto ce la mette
tutta a convincere dell’apertura
e disponibilità del governo al
dialogo intervenendo a tutto
campo in un videoforum su
Repubblica Tv: “Fondi per rin-
novo contratto garantiti fuori
dal fondo sanitario - dice - ma
sull’appropriatezza non si tor-
na indietro. Semmai - avverte -
ci saranno possibili mediazioni
sulle sanzioni”. 
E poi: Fondo sanitario a 111
miliardi? Mi aspettavo di più”.
“Fascia C ? Resta in farma-
cia”. Un botta e risposta sui te-

Le riforme/ Decreto appropriatezza

Forbici, bastone e carota

Dopo lo stop al Senato per la 
protesta dei medici il decreto 
sarà “limato” nel confronto con le
Società scientifiche ma entro un
mese, assicura il Ministro, andrà 
in porto. In realtà il tema della
appropriatezza riguarda diretta-
mente la salute delle persone 
che, da un sovra o sottoutilizzo
di prestazioni diagnostiche 
e di trattamenti farmacologici 
e chirurgici, può ricevere danni

Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute
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Lettera al Presidente del Consiglio

Pensando a voce alta, un sogno...
Onorevole Presidente Matteo Renzi,
viviamo un momento di transizione dopo una lunga crisi congiunturale che ha tagliato le gambe a
mezza Europa. Pochi giorni fa, leggendo alcuni articoli, ho iniziato ad immaginare, a pensare a voce
alta... e pensando ho iniziato a scrivere. Pensando,  scrivevo  che,  ad  esempio, la Corte dei Conti,
nella sua relazione sullo stato di finanziamento delle regioni ha chiarito in modo lapidario come il problema del nostro paese non sia
tanto il volume complessivo della spesa sanitaria - al  7,0 per cento del Pil, leggermente superiore alla media  OCSE (6,5), ma inferiore
rispetto a Francia (8,7), Germania (8,1) e Regno Unito (7,2) -  quanto piuttosto la bassa qualità dei servizi e la  insufficiente appropriatez-
za del setting assistenziale. E pensavo che non serve certo un economista, per capire che un taglio lineare (nel  giro di pochissimi anni) di
35 miliardi a un Fondo sanitario già inferiore a quello di altri paesi europei, non è la risposta adeguata al recupero di efficienza. E’ inve-
ce un colpo mortale che mina la stessa sopravvivenza del sistema. Pensavo, inoltre, che i tagli brutali dei finanziamenti alle Regioni
hanno, come unica via di uscita, quella di adottare sempre di più misure di razionamento e, laddove le stesse si rifiutano di tagliare,
interviene lo Stato con i commissariamenti, che si traducono in tagli delle prestazioni, blocco del turn-over, riduzione dell’offerta assi-
stenziale. Il paradosso è semplice e lapalissiano: tagli lineari si traducono in mancato rispetto dei Lea (livelli essenziali di assistenza), di
conseguenza le Regioni (come la Campania), con tagli prestazionali si sottraggono al commissariamento, ma rientrano di nuovo tra le
regioni canaglia per inadempimento rispetto ai livelli essenziali di assistenza. 
La Campania non è da sola, tuttavia, ma in compagnia di ben altre 5 regioni.
Presidente non le sembra strano che siano tutte del Centro – Sud? Pensavo, poi, ai dati del Censis secondo cui gli italiani spendono 26,9
miliardi di euro per la Sanità privata, con un aumento del 3% in 6 anni;  ma il dramma maggiore è, probabilmente, che, nonostante  gli
aumenti del ticket del 26% in tre anni, la spesa sanitaria aumenta di circa 2,4 miliardi solo nell’ultimo anno secondo i dati dell’Agenas.
Signor  Presidente,  che immaginazione contorta  che  ho,  lo  so!  Molte volte sarebbe addirittura meglio rimanere all’oscuro dei dati.
Peraltro, mi sono spinto a pensare a come un giovane medico immagini la sanità e, allora, affiora in me il ricordo non lontano di quando,
da studente, mi aspettavo come sarebbe stato diventare medico: auspicavo - quasi sognavo - di poter curare i pazienti, di risolvere ogni
problema di salute che mi avessero posto; idealizzando questa splendida professione, mi auguravo di diventare quasi ‘un mago’, capace
di guarire i malati con la conoscenza. Poi, signor Presidente, la realtà, diversa (molto, troppo  diversa) dalle aspirazioni, dai sogni, da
quegli obiettivi che, con fatica, per anni ogni medico cerca di raggiungere: precariato, difficoltà strutturali, ambientali, infrastrutturali.
Pensi solo,  Presidente, che i precari medici in Italia sono 14 mila  circa  (indagine Anaao assomed), e più del 10% sono ubicati al Sud.
Questi precari, sig. Presidente, nonostante il blocco del turn-over ormai presente da 8 anni nelle nostre regioni, nonostante le strutture
ospedaliere che, senza fondi, hanno difficoltà anche a sostenere i costi per l’adeguamento infrastrutturale oltre che di personale, questi
precari continuano a lavorare, probabilmente spinti da quel senso etico e da quel desiderio che li ha accompagnati per molti anni,
rischiando ogni giorno anche la incolumità fisica, oltre che quella psichica: infatti, oltre a turni massacranti, si ritrovano in molti casi a
fare da parafulmine all’esasperazione della cittadinanza per l’assenza dello Stato. 
Sono sicuro che, proprio perché era al corrente dello sfascio del sistema sanitario, ha pensato negli ultimi giorni a dare una sferzata agli
sprechi: 208 prestazioni sanitarie saranno oggetto di controlli e riduzione... così se fino ad oggi il cittadino, sempre più ipocondriaco,
pensava bene di richiedere esami completi e a volte inutili  per l’eterna voglia dell’essere umano di sconfiggere la morte, da oggi il medi-
co vivrà con la spada di Damocle sulla testa e, oltre a doversi preoccupare di coprire turni massacranti, di essere e continuare ad essere
parafulmine dell’insoddisfazione della gente per un sistema sanitario di mediocre livello, dovrà porsi il problema se prescrivere o meno
una Risonanza, una Tac, perché ci sono le sanzioni. 
Come se gli sprechi in Sanità fossero unicamente ed esclusivamente legati alle richieste eccessive di esami  e non occorresse piuttosto
metter mano con urgenza all’assenza di programmazione, all’assenza di fondi per la tecnologia e per la ricerca... Naturalmente i medici,
ome sempre, i medici sono il problema! Ma, signor Presidente, non voglio fermarmi a  critiche  che, se lasciate alla  carta scritta  e senza
proposte, possono rivelarsi sterili e fazionse. Vorrei, invece che immaginassimo insieme, come potrebbe essere il Servizio sanitario.
Immagini per un attimo se una programmazione seria e reale dei fabbisogni sanitari fosse basata non solo sui pensionamenti, ma anche
sulla densità di popolazione, sull’età media della popolazione e sullo studio dei trend di patologia. Immagini se questa programmazione,
al Sud, potesse avvenire sulla scorta di un reale conteggio dei medici che occorrono nelle strutture ospedaliere e sul territorio. Immagini,
ancora, se, prima di parlare di aumenti o diminuzioni di posti per l’accesso alla scuola di medicina,  si  potesse  avere  una  stima  reale
del  fabbisogno di medici specialisti, di medici di medicina generale, al fine di evitare, come succede oggi, la creazione di un imbuto for-
mativo tale per cui ogni anno circa 2000 medici restano senza possibilità formative. 
Immagini se il medico potesse entrare nel mondo del lavoro prima dei 33 anni (età media attuale di ingresso nel mondo del lavoro in
Italia), magari con una laurea abilitante che farebbe risparmiare un anno ai giovani colleghi. E immagini, infine, se i costi sanitari definiti
standard, non fossero basati solo sulle prestazioni delle regioni del Centro-nord, non sottoposte a piani di rientro, ma che potessero
tener conto di indici di perequazione, ad esempio non tralasciando, come invece avviene, l’età della popolazione residente. 
Immaginiamo  insieme,  signor  Presidente,  una  Sanità  migliore,  partendo  da  piccoli  ma  sostanziali cambiamenti. Ma  non  smettia-
mo  di  sognare,  di  immaginare  come  potrebbe  essere,  non  facciamoci,  signor Presidente, nei rispettivi ruoli, sopraffare dall’esigen-
za di sanare sempre l’emergenza. Signor  Presidente,  prima  di  lasciarci,  Le  darò  del tu, ma solo per il congedo: la  lascio con un moni-
to: non smettere di sognare ...“immagina, puoi”!

Pierino Di Silverio
Sportello giovani OmceO

mi caldi delle riforme in parlamen-
to su cui  si fa attenzione a non
commettere nuovi scivoloni di im-
magine e comunicazione, in un
momento delicato della trattativa
con i medici per far passare il prov-
vedimento sull’appriopriatezza.
Quanto ai tempi, perché il decreto
diventi operativo, "sto aspettando
che il Consiglio superiore di sanità
mi restituisca il testo, che deve es-
sere adottato dalla Conferenza Sta-
to-Regioni, poi abbiamo deciso di
fare un tavolo insieme per avere u-
na linea di condotta uniforme in
tutto il territorio, quindi sarà vigen-
te. Prevedo in meno di un mese.
Siamo comunque apertissimi a
qualsiasi confronto".
Non mancano le buone notizie: In-
nanzitutto dobbiamo applicare i
Lea e il Nomenclatore (che abbia-
mo già mandato alle Regioni) e
dobbiamo fare in modo la cifra sia
garantita in questa legge di stabi-
lità. Poi dobbiamo intervenire sul
rinnovo contrattuale,  ma questa
sarà una partita gestita dal ministe-
ro della Pa e quindi è extra sanità e
questo ci alleggerisce di più di
qualche centinaia di milioni di eu-
ro”. Tornando al decreto Lorenzin
ha affermato di “non averlo ancora
firmato” e di essere “in attesa del
parere del Css dopo le osservazioni
che sono giunte. Mica lo decido io
è una lista tecnica”. E sulle sanzio-
ni ai medici conferma l’apertura:
“Ho sentito Chiamparino ed è
pronto a trovare una soluzione.
Troviamo tutte quelle possibili ma
non torniamo indietro” sull’appro-
priatezza. Lorenzin ha poi eviden-
ziato come l’elenco delle prestazio-
ni (ricordiamo basato su di un elen-
co del 1996) “sarà aggiornato
quando entreranno in vigore i nuo-
vi Lea”.   

Ettore Mautone

Pierino Di Silverio
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O
rdini dei Medici e degli
odontoiatri della Cam-
pania uniti per chiue-

dere a gran voce al premier Mat-
teo Renzi, e al ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, la
nomina, non più rimandabile,
del commissario ad acta per la
Sanità regionale da quattro mesi
al palo dopo la conclusione delle
consultazioni elettorali per le
regionali in cui ha trionfato il
governatore Vincenzo De
Luca. 
In una lettera firmata dai cinque
presidenti degli Ordini provin-
ciali il Portavoce della Federa-
zione Silvestro Scotti presi-
dente dell’Omceo di Napoli e i
suoi colleghi delle altre provin-
ce campane - Bruno Ravera
(Presidente dell’ordine di Saler-
no), Maria Erminia Botti-
glieri (Presidente dell’Ordine di
Caserta), Antonio Davanzo
(Presidente dell’Ordine di Avel-
lino), Giovanni Ianniello (Pre-
sidente dell’Ordine di Bene-
vento), avvertono: “Sono a
rischio i principi fondanti del Ser-
vizio sanitario nazionale, la pro-
fessione e il ruolo delle figure
mediche e odontoiatriche e il
rapporto con i cittadini”.
Un appello forte e una  preoc-
cupazione sentita per quella che
viene definita “una impasse
non ulteriormente tollerabile”.
Nella missiva si evidenzia come
gli Ordini provinciali campani (di
Napoli, Avellino, Benevento,
Caserta e Salerno) dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri,
ricevano in maniera sempre più pressante
richieste di intervento in una situazione
di oggettiva gravità, che mina indistinta-

mente i principi
fondanti del Ser-
vizio sanitario

nazionalee delle
figure mediche e
odontoiatriche,
nonché il rap-
porto con la cit-
tadinanza.

«Se, da un lato si è
convinti che solo
il ritorno alla
gestione ordina-

ria della Sanità
potrà restituire
con pienezza
ruolo e funzioni
al livello regio-
nale della politi-

ca sanitaria – scri-
vono i presidenti
degli Ordini - al
tempo stesso si

ha la piena consa-
pevolezza che la
funzione com-
missariale sia
l’unica che possa
consentire la

ripresa di un per-
corso che, a tappe
forzate, ripristini
la “normalità”

istituzionale e
gestionale». 
“Per quanto la politica regio-
nale stia compiendo apprez-
zabili sforzi per incidere ulte-

riormente in maniera positiva
sul tema della gestione della

sanità regionale, tuttavia si deve
registrare, con una preoccupa-
zione via via crescente, una

impasse sulla nomina commissariale, la
cui perdurante assenza non è ulteriormente
tollerabile”. •••

La lettera

Bollettino OMCeO Napoli - Ottobre-Novembre 2015

Maria E. Bottiglieri

Antonio Davanzo

Giovanni Ianniello

Bruno Ravera

Silvestro Scotti

Ordini campani a Renzi: 
Subito il Commissario

Non più rimandabile 
la nomina 
di competenza 
ministeriale
Una lettera al Premier 
e al ministro Lorenzin 
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La lettera

Bollettino OMCeO Napoli - Ottobre-Novembre 2015

Farmaci ed esami: l’assistenza dopo i tagli  
In   questo   numero   del   nostro   bollettino affrontiamo il tema
dell’appropriatezza prescrittiva di stringente attualità sia perché entro
questo ottobre si darà attuazione al decreto 56  del 29 maggio 2015
(misure  di incentivazione  della appropriatezza prescrittiva e di
razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale) sia alla luce
di quello che è successo in Puglia in questi giorni. La Guardia di
finanza ha segnalato alla Procura pugliese della Corte dei Conti,
482 medici delle province di Brindisi, Lecce e Taranto per aver
arrecato un danno  al  Servizio  sanitario nazionale per 194 mila. I
colleghi avrebbero prescritto 15.451 confezioni di farmaci
arrecando un‘aggravio al bilancio dell’Asl di Brindisi. I farmaci
incriminati sarebbero stati prescritti    con un meccanismo ritenuto
non corretto per la cura dell’insufficienza cardiaca, diabete e di
patologie a rischio cardiovascolare. L’accusa, per i colleghi, sarebbe
quella che “avrebbero contravvenuto ai criteri fissati dall’Agenzia
italiana del farmaco e alle disposizioni della Regione”. Nel caso
specifico sono stati esaminati i rimborsi al Ssn dal 2012 al 2014.
Attualmente, alla luce del decreto 56, i  medici di assistenza primaria, i colleghi ospedalieri,
universitari e gli specialisti ambulatoriali, devono fare i conti con i princìpi di appropriatezza
prescrittiva e di farmaco economia. Compito non facile in quanto vi è una richiesta sempre

crescente di salute a cui non
sempre, con le nostre risorse,
possiamo soddisfare. I decreti
commissariale in Campania 56
e 57 prevedono che dal 1°
ottobre prossimoi Mmg, nella
prescrizione di farmaci
contenenti rosuvastatina,
associazione di simvastatina-
ezetemibe, o associazioni di
antiipertensivi o etoricoxib
dovranno inserire in un
apposito spazio previsto dai
gestionali, un codice a tre  cifre
o superiore che indicherà  la
motivazione della prescrizione.

Il tutto sarà trasmesso al  Sistema Ts (Tessaera sanitaria) nel  campo motivaz (Note del tracciato,
invio, prescrizione,  richiesta. Per questo adempimento verrà utilizzata una tabella di codifica
attuativa della nota 13. Quindi avremo codici da 01 a 015. Ciò riguarderà anche i farmaci
antiipertensivi per cui dovremo apporre sempre nel campo motivaz (Note) il codice di tre cifre
con trattamento in corso e la motivazione se si utilizza un farmaco coperto da brevetto. Stesso
discorso vale anche per l’utilizzo dei farmaci Fans non steroidei (etoricoxib) per cui si dovrà
apporre codice numerico e motivazione della prescrizione. Tutto ciò sarebbe finalizzato
all’appropriatezza prescrittiva con conseguente razionalizzazione della spesa. Il tentativo è di
risparmiare le esigue risorse destinate  al Servisio sanitario regionale. Quindi il ricorso ai farmaci a
brevetto scaduto ed ai prodotti biosimilari rappresenta un elemento importante di
razionalizzazione della spesa e per la  sostenibilità economica dei servizi sanitari nel prossimo
futuro. Tutto ciò può consentire l’auspicato ma controverso recupero delle inefficienze o
inappropriatezze nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni più efficaci. Tagli, tetti di spesa e
controlli stringenti su prezzi e volumi di prestazioni dovrebbero fare il resto. Senza dimenticare
l’aumento delle compartecipazioni alla  spesa da parte dei cittadini”. 
Come si evince dal decreto, dopo le variazioni introdotte non vi sarà alcun allegato cartaceo alle
prescrizioni ma solo procedure dematerializzate. I direttori generali delle Asl dovranno attivare
sia l’Unità di valutazione per la verifica del perseguimento degli obiettivi di appropriatezza, sia gli
Uffici di Coordinamento distrettuale. Certamente tutto ciò darà una svolta ma che avrà bisogno
dei suoi tempi per attivarsi pienamente. Il compito sarà di indirizzare la prescrizione medica
verso i farmaci a brevetto scaduto che “rappresentino la scelta più appropriata e vantaggiosa
rispetto alle esigenze terapeutiche del paziente e in termini di rapporto costo-efficacia” fermo
restando il convincimento che “il   farmaco innovativo svolge un ruolo fondamentale e
insostituibile per la cura del paziente”. Quindi il medico, al momento della prescrizione, deve tener
conto dell’efficacia del prodotto, che si basa sull’Evidence based medicine, cioè la medicina basata
sulle prove d’efficienza. Ovvero ottenere un massimo beneficio con l’utilizzo di minime risorse.
Pertanto “quando le conclusioni del medico coincidono con le esigenze sanitarie si realizza
l’appropriatezza sia all’interno della relazione medico\ammalato che nella logica beneficio\costo
sostenibile”.  sez  Giur. Lombarfia n. 404 del 13\7\2010 e n. 9 dell’8 gennaio 2010. •••

Sportello medico legale

A. Gino Farese
specialista in medicina legale 

e delle assicurazioni

Stato Regioni

Veneto alla Consulta 

Tagli alla Sanità per 2,35 mld: Li prevede il
decreto Enti locali da cui promana anche l’ar-
ticolo 8 ter sull’appropriatezza da definire
attuativamente con l’elenco delle 208 presta-
zioni a rischio inappropriatezza su cui spinge
il governo. Ma sui tagli il Veneto non ci sta e
ricorre alla Consulta. Per l’assessore alla
Sanità, Luca Coletto “Il ricorso è sacrosanto,
per risparmiare sarebbe bastato applicare i
criteri e i costi standard”. Nel mirino il decre-
to legge 78 del 19 giugno 2015, convertito
nella legge 6 agosto 2015, che contiene
appunto tagli e modalità con le quali le
Regioni dovrebbero recuperare questa
somma. 
Esistono nel provvedimento, ha ricordato il
governatore Zaia “numerosi profili di
incostituzionalità, che abbiamo a lungo
segnalato nel corso dell’iter della que-
stione, e che ci avevano spinto a votare
contro l’Accordo con lo Stato in Conferen-
za dei Presidenti delle Regioni e a non
partecipare poi alla Conferenza Stato-
Regioni.  Secondo il Veneto la norma
nazionale impone di operare un taglio
del tutto lineare delle forniture, che con-
trasta con i principi di ragionevolezza e
proporzionalità ex articolo 3 della Costi-
tuzione, dal momento che, a prescindere
da ogni definizione di standard di effi-
cienza, che espressamente la norma ammette
non esistere, al momento in cui essa dispiega
la sua operatività, mette a rischio la garanzia
dei servizi sanitari in violazione dell’Articolo
32 della Costituzione (assistenza universali-
stica), laddove impone tagli anche agli enti
che hanno già raggiunto elevati livelli di effi-
cienza.
Nel mirino del ricorso del Veneto, anche la
parte riguardante il blocco degli investimenti
e le modalità con le quali si intenderebbe
arrivare ad una maggiore appropriatezza
prescrittiva. Queste disposizioni, secondo la
Regione, stabilendo un regìme sanzionatorio
per i medici del Servizio sanitario regionale,
non compensato da una adeguata ridefinizio-
ne del regìme di responsabilità civile e pena-
le degli stessi, si pongono in contrasto con i
princìpi di proporzionalità, ragionevolezza e
buon andamento di a cui agli articoli 3, 32,e
97 della Costituzione. E ancora, la norma
nazionale violerebbe le competenze regiona-
li, anche autonomamente considerate, di cui
agli articoli 117 (II, III e IV comma), 118 e
119 della Costituzione.   ••• 

Non più rimandabile 
la nomina 
di competenza 
ministeriale
Una lettera al Premier 
e al ministro Lorenzin 
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Dal Parlamento. 1

Responsabilità medica: le proposte degli organi consiliari 
Rush finale per l’approvazione della nuova legge 

C
on la ripresa dell’attività parla-
mentare dopo la pausa estiva,  in
Commissione salute della Camera

si sta finalmente esaminando il testo unico
sulla Responsabilità professionale del per-
sonale sanitario. Alla Commissione - che
vede nuovo relatore Federico Gelli, respon-
sabile Sanità del Pd - è anche giunto il
documento finale con le proposte della
commissione consultiva voluta dal mini-
stro Lorenzin, presieduta da Guido Alpa,
presidente del Consiglio nazionale forense. 
Commissione che aveva proprio il com-
pito di valutare e proporre sulle problema-
tiche in materia di medicina difensiva e di
responsabilità professionale degli esercen-
ti le professioni sanitarie, pur in presenza di
ben 7 proposte normative sulle quali la
Camera lavora da circa due anni. In realtà
questi due anni non sono nulla rispetto ai
circa 15 anni che sono trascorsi dai primi
tentativi di modificare le suddette norme.
Sembra che, comunque, vi siano delle
difformità tra quanto è emerso dai lavori
della commissione Alpa e il testo unificato
che sta esaminando la Camera. In attesa
del testo unificato credo che sia interes-
sante  cominciare  con  il  conoscere  le
proposte  della  commissione  consultiva
che fondamentalmente  ha  proposto  di
intervenire  su  quattro  aspetti:  responsa-
bilità  civile, responsabilità penale, assicu-
razione e rischio clinico. 

RESPONSABILITà CONTRATTUALE 
ED ExTRACONTRATTUALE 

Per quanto riguarda la responsabilità civi-
le del medico la Commissione ministeria-
le ha proposto di fare una distinzione tra il
medico dipendente e convenzionato di
struttura sanitaria ed il medico libero pro-
fessionista. Per il medico dipendente di
struttura sanitaria, senza distinzione tra
ospedale o Casa di cura, (pubblica o privata)
e per quello convenzionato la responsabi-
lità professionale dovrebbe essere di natu-
ra extracontrattuale, mentre per il medico
libero professionista dovrebbe essere di
natura  contrattuale.  Questo  significa  che
per  i  medici  dipendenti  e  convenziona-
ti l’azione risarcitoria si prescriverebbe in 5
anni e non in 10, e che l’onere della prova
della colpa graverebbe sul paziente. 

LA GIURISPRUDENZA ATTUALE

Al momento la giurisprudenza della Cas-
sazione attribuisce al rapporto tra medico e
paziente natura di rapporto contrattuale per
cui ne consegue che il medico risponde nei
confronti del paziente per inadempimen-
to contrattuale: la prescrizione dell’azione
è quindi decennale ed opera la inversione
dell’onere della prova, non è il paziente
che deve dimostrare la colpa del medico,
ma il medico che ha l’onere di provare in
giudizio di aver agito senza colpa. Tra l’al-
tro nella nuova norma dove viene anche
proposta l’introduzione di limiti all’azio-
ne di rivalsa da parte della struttura sul
medico dipendente. 
Per quanto riguarda la responsabilità pena-
le del medico la Commissione propone

una fattispecie autonoma di  lesioni ed omi-
cidio colposo per i professionisti sanitari,
che risponderebbero penalmente solo per
colpa grave e dolo, per cui andrebbe poi
prevista una specifica definizione di colpa
grave in ambito sanitario. Contestualmen-
te viene proposta una revisione delle norme
del codice di procedura civile e del codice
di procedura penale, nonché delle relative
disposizioni di attuazione, in ordine alle
consulenze tecniche nelle controversie civi-
li e penali in materia di responsabilità pro-
fessionale sanitaria e, cosa che è spesso
emersa come necessaria anche nei conve-
gni medici sull’argomento, di introdurre
un Albo di superperiti al quale i giudici
dovranno attingere per le Ctu. 

LE ASSICURAZIONI

Sulle assicurazioni si propone un sistema
che prevede l’obbligatorietà dell’assicura-
zione delle strutture  ospedaliere  pubbliche
e  delle  strutture  sanitarie  private  ma
viene  anche  confermato l’obbligo già
vigente per gli stessi operatori sanitari.
Molto interessante è la proposta dell’intro-
duzione, nell’ambito dei giudizi di risarci-
mento del danno derivante da malpracti-
ce, la previsione di un accertamento tecni-
co preventivo e di una conciliazione pre-
ventiva  obbligatori. Laddove  un  pazien-
te intende fare causa  ad  un  medico dovrà
obbligatoriamente attivare un procedimento
in contraddittorio per l’espletamento di una
perizia e soltanto all’esito di tale procedi-
mento, dal quale sarà la perizia a dover
sancire la colpa del medico, si potrà pro-
porre l’azione risarcitoria. Ovviamente qua-

Bollettino OMCeO Napoli - Ottobre-Novembre 2015

Introdotta la responsabilità
contrattuale solo 
per i medici non dipendenti 
Prevista una perizia tecnica 
preliminare e il tentativo 
di conciliazione 
preventivo obbligatorio  
Assicurazioni obbligatorie 
per le strutture e per i medici
Cambia la gestione 
del rischio clinico 
uniformando i flussi informativi  
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Dal parlamento. 2

Colpa medica, in Commissione 222 emendamenti
Colpa medica, è scaduto a fine settembre il termine per la presentazione degli emen-
damenti al disegno di legge sulla responsabilità professionale. In tutto se ne contano
circa 222. “Ora passeremo ad esaminarne il contenuto - avverte in una intervista a
Quotidiano Sanità il responsabile del Partito Democratico e relatore del testo in com-
missione Affari Sociali, Federico Gelli - la settimana prossima poi, alla luce delle propo-
ste dei colleghi, presenterò i miei emendamenti e chiederò al presidente della Commis-
sione di accelerare la calendarizzazione del provvedimento. Si tratta di un passaggio
molto importante che si inserisce in un’azione più ampia di contrasto alla medicina
difensiva che include anche il recente decreto sull’appropriatezza”.
Proprio sul decreto appropriatezza le prese di posizione contrarie e le polemiche sollevate dai sindacati medici non accenna-
no a diminuire ma il decreto sulla colpa medica è l’altra faccia della medaglia che il governo intende sottoporre al vaglio del-
l’approvazione dell’Aula.- “La lotta all’inappropriatezza è doverosa - continua Gelli - non possiamo continuare a sprecare come
se nulla fosse miliardi ogni anno per prestazioni superflue. I primi a denunciare questo problema negli anni sono stati gli stes-
si medici. Detto questo, va fatta chiarezza su due punti di fondamentale importanza. Il primo è che il cittadino mantiene intat-
ti gli stessi diritti alle cure di cui ha goduto fino ad oggi. Anzi, in questo modo il governo sta cercando di far sì che tutte quelle
persone che debbano effettivamente essere sottoposte ad esami diagnostici possano farlo in tempi certi riducendo le attuali
lunghissime liste d’attesa. C’è poi da chiarire che si tratta di una misura che non va contro i medici. Non a caso in questi giorni
sul tema delle sanzioni economiche si sono registrate aperture a possibili mediazioni sia da parte del ministro della Salute
Lorenzin che dallo stesso dal premier Renzi. Il nostro intento è quello di portare avanti una battaglia contro la medicina difen-
siva insieme ai medici, di certo non contro di loro”.  Nel disegno di legge sulla colpa medica è prevista anche l’istituzione di un
fondo di solidarietà per l’indennizzo delle vittime da alea terapeutica. I tempi per la definirtiva approvazione dovrebbero
essere brevi. Esiste la possibilità che il ddl venga inserito nella prossima legge di stabilità. 

Ricerca Aifa 

Il consumo dei farmaci cala negli over 85 
Uno studio dell’Aifa potrebbe valere più di ogni altra argomentazione -
proposta negli ultimi 20 anni in Conferenza Stato-Regioni dalle compa-
gini del Sud, Campania in testa - per correggere il criterio di riparto del
fondo sanitario nazionale che, come è noto, penalizza storicamente le
Regioni ad alta natalità visto che il principale parametro di correzione
della quota procapite secca è il tasso di anzianità della popolazione.    
Sfatata la credenza popolare secondo cui più l’assistito è anziano e più
consuma farmaci: negli over 85enni infatti il consumo dei farmaci cala.
E' quanto emerge da uno studio italiano pubblicato sul 'Journal of the
American Medical Directors Association', condotto dal gruppo di lavoro
geriatrico dell’Aifa.

Fnomceo

Tagli e appropriatezza, il 21 ottobre mobilitazione
Dai tagli all'appropriatezza. I medici dicono “basta”. Fnomceo conferma gli Stati generali il 21 ottobre a Roma
presso l’Auditorium Loyola dello Spazio eventi Piazza della Pilotta (presso la fontana di Trevi) e a “novembre
grande manifestazione”.
“I Medici devono lavorare in autonomia, libertà e responsabilità”. E sul decreto appropriatezza: “Non si può
applicare umiliando i professionisti”. La Fnomceo conferma dunque la convocazione degli Stati generali della pro-
fessione medica e odontoiatrica cui seguirà una manifestazione a novembre. “La convocazione degli Stati Gene-
rali della Professione medica ed odontoiatrica a Roma il 21 ottobre intende dare vita ad una piattaforma profes-
sionale che nel rilancio del Ssn veda lo strumento per restituire, ai medici, il ruolo dovuto alla lunghezza del per-
corso formativo ed alla centralità del lavoro che svolgono e, ai cittadini, una esigibilità piena del diritto costitu-
zionale. In preparazione di una grande manifestazione nazionale da tenere in novembre, aperta a tutti coloro che
hanno a cuore le sorti del Ssn”.  •••

lora l’accertamento tecnico preventivo
non sancisca alcuna colpa medica, il
paziente non potrà proporre alcuna azio-
ne legale. Il tutto è finalizzato a ridurre
significativamente i contenziosi giurisdi-
zionali troppo spesso fatti o indotti da
motivi emozionali del momento o con
finalità speculative. 

LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

Per quanto, infine, riguarda la gestione
del rischio clinico, che ormai in tutto il
mondo occidentale viene riconosciuta
come il migliore sistema per ridurre gli
errori clinici, la proposta è di rendere
uniformi i flussi informativi sulla gestio-
ne degli Eventi sentinella e sui Sinistri
che vengono, al momento, i primi invia-
ti al ministero della Salute, (direzione
della Programmazione sanitaria, i secon-
di all’Agenas). 

La commissione consultiva ha conside-
rato più utile unificare i flussi in seno alle
aziende sanitarie, ed effettuare la stessa
operazione di riunificazione dei due flus-
si in seno all’osservatorio sulla gestione
del Rischio clinico, presso il ministero
della Salute, direzione della Program-
mazione sanitaria, facendo  confluire
presso l’Osservatorio  ministeriale anche
le informazioni inerenti  la Farmacovi-
gilanza, attualmente gestite dall’Aifa, e
il dispositivo Vigilanza, gestite dalla dire-
zione dei Dispositivi medici del ministe-
ro. Come scritto prima, pare che vi siano
delle differenze da valutare tra queste
proposte e quelle che stanno confluendo
nel testo unificato, sicuramente ci sarà la
necessità dell’apporto anche della com-
missione Giustizia vista la previsione di
rivedere anche il codice penale. D’altra
parte vanno sicuramente da approfondi-
re alcune proposte, in primis lascia un
attimo perplessi la differenza che viene
proposta tra la responsabilità dei dipen-
denti e convenzionati di struttura rispetto
ai liberi professionisti. Tutti i medici si
augurano un’accelerazione sulla risolu-
zione della tematica perché oltre la sicu-
rezzadelle cure, che è ovviamente un
diritto del cittadino, bisogna anche tener
conto della sicurezza del medico che deve
essere messo a sua volta nelle condizio-
ni di massima serenità nello svolgimen-
to del suo delicato lavoro.  

LUIGI SODANO

Consigliere Omceo Napoli
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Sportello immigrazione

Futuro remoto

Migranti, tutela 
della Salute a Napoli

Negli ultimi anni si è assisitito ad un considera-
vole aumento dei flussi migratori verso l’Europa
a causa dei conflitti, della crisi economica, dei

mutamenti climatici o per un miglioramento delle
condizioni di vita dell’occidente a fronte di condizioni
di estrema povertà dei paesi dell’Africa e del Medio
Oriente.
La popolazione straniera residente in Italia al 2014 è
di circa 5 milioni di persone, la sola regione Campa-
nia ne registra circa 200 mila. Le condizioni di salute
del migrante nel nostro Paese pongono seri problemi
tanto alla persona che si ammala quanto alla colletti-
vità che è costretta a sostenere i costi sociali ed eco-
nomici che questo comporta. Da ciò emerge l’esigenza
di tutela della salute degli immigrati sia in via pre-
ventiva, onde eliminare i fattori di rischio, sia in via
successiva, per un’adeguata cura della patologia. Tutti
gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea,
presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno,
hanno l’obbligo di iscriversi al Servizio sanitario
nazionale. Le misure sanitarie per gli immigrati pos-
sono facilitare l’integrazione, promuovere la coesione
aumentando lo sviluppo del Paese stesso.
Gli immigrati regolari hanno gli stessi diritti e doveri
di assistenza riconosciuti agli italiani. Tuttavia la
legge italiana garantisce assistenza sanitaria anche al
migrante clandestino, comunque presente sul territo-
rio nazionale, a tutela dell’intera collettività. 
La proposta avanzata dall’OmceO di Napoli e provin-
cia è istituire uno sportello di informazioni e cono-
scenze delle metodologie di approccio al paziente
immigrato. Si comincia con Futuro Remoto il 16 otto-
bre dalle 10 alle 14. Nel dettaglio il nostro scopo è
creare uno sportello che raccolga e coordini istanze
ed iniziative sanitarie per il migrante. Uno sportello a
cui si possano rivolgere i medici che non sanno come
gestire il migrante che giunge alla loro osservazione
ovvero possa raccogliere le richieste del migrante o
delle associazioni che se ne prendono cura. Per la
comunità medica il progetto prevede di promuovere,
collegare e coordinare le attività sanitarie in favore
degli immigrati in Italia e favorire attività volte ad
incrementare studi e ricerche nel campo della medici-
na derlle migrazioni. I medici affronteranno periodi-
camente le tematiche relative all’assistenza sanitaria
dei migranti e risponderanno a domande e proposte
da chi intereressato con l’intento di sensibilizzare la
collettività a garantire la salute degli immigrati.

SANDRA FROJO
Consigliere dell’Ordine dei Medici 

e Odontoiatri di Napoli
Digitare il Qr code per andare al link del sondaggio

pubblicato sul sito dell’Omceo di Napoli
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Nella cucina napoletana ci sono
piatti a base di latte che hanno
fatto storia, ma che oggi non si

conoscono più. 
Vincenzo Corrado, il gastronomo che fu
cuoco del Principe di Francavilla sul
finire del Settecento, descrive, ad
esempio, una ricetta di Latte arrostito
allo spiedo che, nonostante fosse di non
facile fattura, doveva essere saporita e
stimolante per il suo gusto molto spe-
ziato. 
Così pure descrive creme e budini rusti-
ci di latte, addensato con amido, da
mangiare come antipasti o veri e propri
secondi: verde alla salvia, alla bieta o
agli spinaci; al sangue di maiale o di
agnello; all’imperiale con i petti o i
fegatini di cappone. Era una cucina di
corte, insomma, pensata per i nobili
palati e ispirata alla moda dei francesi. 
Ad essa guardarono anche i tanti
monzù che governavano i fornelli nelle
case dei napoletani aristocratici e delle
buone famiglie borghesi. 
Poi fu l'era dei maccheroni. Si abbando-
narono gli gnocchi, cosiddetti alla mila-
nese, ricavati dal semolino calato nel
latte e conditi con burro, parmigiano,
ricotta, uova, noce moscata timo e
prezzemolo. 
E nacquero così il Timpano di macche-
roni al latte: un piatto sontuoso, di
grande effetto visivo e dal sapore suc-
culento per la copiosa quantità di for-
maggio della sua farcitura, e la Pizza di
tagliarielli lasciata ‘ndorare e arruscare
al forno per far filare il ripieno di moz-
zarella e salame. 
Poi con il riso di Salerno, decantato già
nel 1500 da Giambattista del Tufo e che
fino alla venuta dei Piemontesi si colti-
vava anche nel Regno delle Due Sicilie,
è fatto il Sortù con il lattarulo, cioè le
animelle. 
Sur tout, tutto su e quindi Sortù o Sartù
dicevano, sintetizzando, i cuochi mon-
sieur-monzù nel preparare questo riso
bollito nel latte e poi tutto ricoperto del
condimento prima di essere adagiato
nella casseruola da infornare. 
Nel grande ricettario storico parteno-
peo non manca la carne al latte. 

Jeanne Caròla tramanda la colardella
di manzo steccata con prosciutto, e il
filetto di maiale lasciati sbollire con
cipolla, sedano, carota, pepe e poi
serviti con la crema ricavata. 
Anche il baccalà ammollato trova
spazio e si presenta come una pietan-
za sapida e saporita. 
Stupefacente infine è la quantità di
semplici dessert e dolci al cucchiaio
presenti nella pasticceria domestica.
Si comincia con il Latte mele del Cor-
rado per guarnire i biscotti di pan di
Spagna o con il Latte Bianco del
Cavalcanti profumato di cedro, aran-
ce, limone. 
E si continua con le tante creme ai
petali di rosa o alle spezie. Ma si fini-
sce in bellezza con il mitico Jancoma-
gnare, il Biancomangiare, confeziona-
to già dai pasticceri rinascimentali
toscani, il quale nella cucina parteno-
pea assume grande rilevanza al
punto che, descrive il Vottiero nel suo
Specchio della Cevertà del 1789, l’a-
stuziuso, cioè l’astuto: ”comme vede-
va passà o jancomagnà, jev’ appries-
so ‘nsì addò jeva”. 

TOMMASO ESPOSITO

Alimentazione & Salute: tradizioni gastronomiche campane

Nobile gastronomia del latte
La storia perduta in cucina  

Ricerca / Cnr

Il filetto di pesce?
Ora è probiotico
Potenziare l’effetto barriera della mucosa intestina-
le, stimolare la risposta immunitaria umorale e
modulare i componenti del sistema immunitario
intestinale. Queste le principali funzioni terapeuti-
che dei probiotici, prodotti funzionali che contengo-
no microorganismi in grado di coadiuvare le attività
delle popolazioni dei batteri lattici che risiedono
nell’intestino. In virtù di questa relazione tra salute
e batteri benefici, il mercato degli alimenti funzio-
nali probiotici ha subìto negli ultimi anni un forte
impulso orientandosi sull’individuazione di alimenti
della dieta quotidiana in grado di agire da carrier
biologici per il trasporto di cellule vive e attive nel-
l’intestino. In quest’ambito, un gruppo di ricercatori
dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari
del Consiglio nazionale delle ricerche (Ispa-Cnr) di
Bari e Torino ha realizzato, in collaborazione con
l’Azienda Copaim Spa di Albinia, un filetto di pesce
spada pronto da mangiare e in grado di trasportare
nell’intestino umano un’adeguata concentrazione di
un microorganismo probiotico selezionato. I risulta-
ti dello studio sono stati pubblicati sul Journal of
Functional Foods.
“Abbiamo condotto un trial nutrizionale”, spiega
Paola Lavermicocca, autrice del lavoro e coordina-
trice della ricerca, “su 8 soggetti sani a cui sono
stati somministrati a giorni alterni 100 gr di filetto
probiotico per un totale di 20 giorni. Dopo il consu-
mo di sole 5 porzioni di pesce, l’intestino risultava
già colonizzato dai microorganismi, fornendo quin-
di gli stessi benefici di un’assunzione quotidiana
che è generalmente suggerita per gli alimenti pro-
biotici. Inoltre, il ceppo probiotico selezionato
sopravvive nel prodotto nel corso della conserva-
zione in una marinatura a ridotto contenuto di sale
ed è risultato efficace nel preservare le proprietà
nutrizionali del pesce, mantenendo inalterati il con-
tenuto di amminoacidi ed il profilo proteico”.
Il filetto di pesce probiotico amplia l’offerta di ali-
menti funzionali rappresentando una valida solu-
zione anche per consumatori che seguono un regi-
me dietetico a basso contenuto di colesterolo o lac-
tose-free.   “I risultati sono stati ottenuti - aggiunge
Francesca Valerio dell’Ispa-Cnr - grazie alla ricerca
condotta in questi anni che ci ha portato a isolare,
selezionare e caratterizzare un ceppo probiotico di
Lactobacillus paracasei con ottime performance tec-
nologiche, utilizzato per realizzare olive e carciofi
probiotici la cui efficacia è stata confermata da
trials nutrizionali condotti in collaborazione con il
Reparto di gastroenterologia dell’Ircss Saverio De
Bellis di Castellana Grotte”.
La ricerca svolta dall’Ispa è una delle tematiche di
interesse della rete Nutrheff – Nutraceutical Health
Enhancing Functional Foods. •••
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Siamo giunti a questo terzo piccolo
contributo sulla medicina psicoso-
matica. Voglio dunque presentarmi:

sono un medico e sono pure uno che ha
più domande che risposte. Dico  anche
una cosa ovvia: la tosse e la febbre sono
sintomi.  La  polmonite è invece una
malattia. Ma, mi chiedo: che  cos’è la
cefalea?  E l’ipertensione, l’asma, la sti-
psi, il reflusso gastroesofageo, le fobie.
Che cosa sono? Sono sintomi o malattie?
Abitualmente parliamo di malattia
quando vi è presenza di alterazioni ana-
tomopatologiche. E come la mettiamo
con l’ipertensione  negli stadi iniziali,
quando non c’è  ancora danno d’organo?
Certo, la cefalea è sintomo di malattie

serie.  Delle quali cominciamo a sospet-
tare proprio  a partire dai sintomi. Ma
che cosa facciamo quando per fortuna
tutte le indagini sono negative? Ci rasse-
gniamo e diciamo che la cefalea è essa
stessa  malattia; infatti, come per altri
sintomi, aggiungiamo un aggettivo
(essenziale, primitiva...). Ma mi chiedo:
in fondo in  fondo non ci resta il dubbio
che dietro  quel sintomo ci sia qualcosa
che non abbiamo ancora compreso?
Qualcosa che non abbiamo ancora sco-
perto, decodificato? Siccome sono pure
unopsichiatra non potevo farmi mancare
un po’ di dissociazione. 
Quando cominciai la mia formazione in
psicosomatica   restai disorientato di
fronte al fatto che esistessero cospicue
“letterature parallele”, sulle stesse mede-
sime sofferenze (quelle che in genere
chiamiamo funzionali, alle quali ho

accennato nel contributo precedente).
Due filoni di ricerca che si ignorano reci-
procamente, che non s’incontrano mai.
Molta della letteratura psicosomatica
ignorava quella biologica e, del pari,
negli studi biologici non venivano mai
considerate le  osservazioni psicosoma-
tiche, pur se a  volte queste erano stimo-
lanti e perfino divertenti. In  effetti la
tendenza di  coloro che si occupano di
psicosomatica  è quella di chiedersi se
un sintomo possa esprimere, o anche
celare, qualcosa di più ampio. Potrebbe,
in altri termini, il sintomo, rappresentare
anche  una forma di linguaggio? Un
modo in  cui la Persona  esprime non
solo una sofferenza del suo corpo ma

anche un suo
disagio più
profondo, più
globale? 
Che magari
riguardi non solo
un organo o un
apparato ma che
esprima più in
generale un disa-
gio esistenziale
di quella Persona
in quel momen-
to? 

Un  esempio  banale: la nausea. Siamo
sempre sicuri che sia sempre e solo sin-
tomo gastrico? Potremmo essere certi
che tanti modi di dire (“questa situazio-
ne mi dà la nausea”, quella persona mi
dà la nausea”...) non colgano qualcosa
che va oltre il gastroenterologico?
Potrebbe, il sintomo, rappresentare un
grido di dolore? O addirittura un tentati-
vo di soluzione (disadattiva, certo) per
un problema che la Persona non sa
come risolvere? 
Mi viene in  mente di quei genitori che
portarono il loro  bambino asmatico.
Raccontarono che da tempo non anda-
vano d’accordo e che restavano insieme
per il grande amore che tutti e due por-
tavano a quel loro unico figlio, il quale
soffriva molto quando essi litigavano.
“...l’altra sera, per esempio,  ha avuto una
terribile crisi d’asma, stava malissimo...”.
Alla domanda “E voi  che avete fatto?” la

risposta fu:
“abbiamo smesso di litigare e lo abbia-
mo portato in ospedale”. Un  caso  fortui-
to?  Può  darsi.  Ma chi se la  sentirebbe
di  escludere del tutto che  il  bambino,
terrorizzato  dai  litigi, non  abbia incon-
sapevolmente trovato un  modo (dram-
maticamente costoso per lui) per risol-
vere la sua angoscia per lo scontro fra i
genitori? 
Il  grande  limite  della  psicosomatica  è
che  non  è  una  scienza  esatta. Ma
quanti  di  noi  credono che la medicina
“biologica” lo sia? Non di meno credo
che il dare attenzione al sintomo, il rico-
noscergli dignità, il considerarlo un pos-
sibile linguaggio (metaforico, simbolico,
esoterico in senso stretto) ed   anche il
non sopprimerlo a tutti i costi siano un
punto di forza dell’approccio psicosoma-
tico. Certo, non sempre è facile decodifi-
care le situazioni; del pari a volte è diffi-
cile risolverle anche quando  si  è  credu-
to di averle decodificate.  Un Autore col
quale non sono molto  familiare scrive:
“...dovremmo conservare un atteggia-
mento di umiltà di fronte a questi miste-
ri piuttosto che  pensare che una certa
terapia rappresenti la chiave per risolve-
re ogni problema. Ci sono cose...che per
noi rimarranno oscure. Per rapportarci
alla  malattia è necessario anche ricono-
scere il mistero della vita e i limiti della
comprensione umana”. 
La Scienza, nella sua lunga storia, è stata
sempre mossa dalla curiosità. E la curio-
sità e l’umiltà, cioè il non pensare di
sapere già tutto,  sono i motori  del  pro-
gresso  della  Scienza. Progresso costel-
lato di tanti momenti di scoramento, in
cui sembra di star lavorando inutilmente
perché sembra che la ricerca non ci porti
a nulla. Ma la passione per la conoscenza
ci fa andare avanti; magari fidando nel
fatto che, se non  noi, qualcun altro dopo
di noi possa arrivare a livelli di cono-
scenza più evoluti. 
Questa passione per la conoscenza  mi
ha portato alla psicosomatica. Per  que-
sta passione sottopongo con umiltà a Voi
che mi leggete questi miei modestissimi
contributi. 

Alberto Martone

Medicina psicosomatica

Natura e cultura di sintomi e malattie
Breve guida sul linguaggio del corpo  

Alberto Martone
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Farmaci e raggi Uv: quando il sole diventa un nemico

Abocce ferme, ora che la stagione e-
stiva è passata, possiamo tornare
sul rapporto tra farmaci ed esposi-

zione al sole senza i condizionamenti e le
suggestioni legate all’imminenza delle va-
canze per tesaurizzare un po’ di nozioni e
tenerle da conto per la prossima stagione
invernale e per le successive occasioni in
cui partiremo per mete esotiche o luoghi
nostrani di vacanze.    
Quando devono acquistare una crema so-
lare, i consumatori si trovano ad affrontare
molte scelte. Queste scelte comprendono
la valutazione del fattore di protezione so-
lare (Spf), che può variare da 8 a 50.
Il Spf è una misura di quanto è necessario
alla luce solare (radiazioni ultraviolette Uv)
per sviluppare scottature dopo che è stata
applicata una protezione solare, rispetto
alla quantità di radiazione Uv richiesta per
sviluppare scottature sulla pelle in assen-
za di protezione. Più alto è il Spf, maggiore
sarà la protezione dalle radiazioni Uv, e,
quindi, maggiore sarà la protezione contro
le scottature.
E 'importante sapere che il Spf non dice
quanto tempo si può stare al sole senza
ottenere scottature. SPF non significa che
se normalmente ci si scotta in 1 ora, appli-
cando un Spf 8 di protezione solare, ci
vorranno 8 ore per scottarsi.  Invece, il fat-
tore indica la quantità di protezione dalle
scottature solari da radiazioni UV che vie-
ne fornito dai filtri solari quando sono ap-
plicati sulla pelle - non il tempo di protezio-
ne dalle scottature.
Il colorito della pelle, la quantità di crema
solare applicata - e con quale frequenza si
riapplica - possono influenzare l'esposizio-
ne. Affinché una protezione solare possa
essere efficace, è importante che sia usa-
ta come indicato, e riapplicata come indi-
cato e necessario in base all'attività fisica.
Partecipare ad attività come il nuoto o atti-
vità che possono promuovere la forte su-
dorazione può richiedere più frequenti ap-
plicazioni.
Il SPF non può dire quanto tempo si può
stare al sole senza ottenere scottature. In-
vece, è una misura della quantità di prote-
zione dalle scottature da radiazioni UV che
viene fornito dai filtri solari quando sono u-
sati come indicato e come necessario.
Divertimento al sole si può avere tutto l'an-
no - l'escursionismo, lo sci d'inverno, il

nuoto, o semplicemente godersi il calore
del sole. Tuttavia, durante l'assunzione di
alcuni farmaci, la vita sotto al sole a volte
può non essere solo divertimento.
Alcuni farmaci contengono ingredienti che
possono causare fotosensibilità – un cam-
biamento indotto chimicamente nella pel-
le. La fotosensibilità rende le persone sen-
sibili al sole e può causare sintomi simili a
scottature, un rash o altri effetti collaterali
indesiderati. Tali fenomeni possono  esse-
re attivati da prodotti applicati sulla pelle o
da farmaci assunti per via orale o iniettati.
Vi sono due tipi di fotosensibilità: la fotoal-
lergia e la fototossicità. 
La fotoallergia è una reazione allergica
della pelle e non può verificarsi che dopo
alcuni giorni di esposizione al sole. La fo-
totossicità, che è più comune, è una irrita-
zione della pelle e può verificarsi entro po-
che ore di esposizione al sole. Entrambi i
tipi di fotosensibilità si verificano dopo e-
sposizione alla luce ultravioletta, sia quella
naturale, sia quella artificiale, come una
cabina abbronzante. 
Non tutte le persone che assumono o usa-
no i farmaci citati possono avere una rea-

zione. Inoltre, se si verifica una reazione in
una occasione, non significa che si verifi-
cherà di nuovo una reazione, usando di
nuovo il prodotto in questione.  

Fonte: http://www.fda.gov/drugs/resource-
sforyou/specialfeatures/ucm464195.htm

✔Antibiotici (ciprofloxacina, doxicyclina, levofloxacina, ofloxacina, tetracicline, trimethoprim)
✔Antifungini (flucitosina, griseofulvina, voricanozolo)
✔Antistaminici (cetirizina, difenidramina, loratadina, prometazina, ciproeptadina)
✔Farmaci che abbassano il colesterolo (simvastatina, atorvastatina, lovastatina, pravastatina)
✔ Diuretici (diuretici tiazidici: idroclorotiazide, clortalidone, clorotiazide; altri diuretici: furo-
semide e triamterene)
✔ Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) (ibuprofene, naprossene, celecoxib, piroxi-
cam, chetoprofene)
✔Contraccettivi orali ed estrogeni
✔ Fenotiazine (tranquillanti, anti-emetici: ad esempio,  clorpromazina, flufenazina, prometa-
zina, tioridazina, proclorperazina)
✔Psoraleni (methoxsalen, trioxsalen)
✔Retinoidi (acitretina, isotretinoina)
✔ Sulfonamidi (acetazolamide, sulfadiazina, sulfametizolo, sulfamethoxazolo, sulfapiridina,
sulfasalazina, sulfasoxazolo)
✔Sulfaniluree per il diabete di tipo 2 (glipizide, gliburide)
✔Alfa-idrossiacidi nei cosmetici 

Le sostanze che possono causare fotosensibilità 

✔ Stare all'ombra soprattutto dalle 10:00 alle 14:00. Alcune organizzazioni raccomandano
fino alle 16. I raggi del sole possono essere più forti se riflessi da acqua, sabbia e neve
✔ Indossare camicie a maniche lunghe, pantaloni, occhiali da sole e cappelli a tesa larga per
limitare l'esposizione al sole.
✔ Utilizzare una protezione solare regolarmente e secondo le istruzioni. Filtri solari ad am-
pio spettro proteggono dai raggi ultravioletti A (UVA) e dai raggi ultravioletti B (UVB). Un fat-
tore di protezione solare (Spf) 15 è il numero minimo necessario per fornire una protezione
misurabile. Tuttavia, si consiglia una crema solare con un Spf di 30 o superiore. Raramente
alcuni ingredienti delle protezioni solari possono causare fotosensibilità
✔Riapplicare la protezione solare almeno ogni 2 ore, più spesso se si sta sudando o entran-
do ed uscendo dall’acqua.

Strategie per la riduzione del rischio

Patrizia 
Iaccarino
Medico 

di medicina

generale
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Dalla Russia al Moscati per la cura del cancro   

PPer farsi visitare dal quello che vie-
ne considerato uno dei migliori on-
cologi al mondo con un volo priva-

to da Mosca sono atterrati a Capodichi-
no e da qui in auto, ad Avellino. Perché il
miglior oncologo al mondo lavora lì, al-
l’unità di Oncologia medica dell’ospeda-
le Moscati di Avellino. Cesare Gridelli e-
ra stato avvisato un paio di giorni pri-
ma, dalla segretaria del Fort village, il
resort stallato di Santa Margherita di
Pula in Sardegna. Il signore russo sulla
cinquantina evidentemente cliente del-
l’albergo aveva consultato l’indagine
dell’Expertscape l’associazione califor-
niana di Palo Alto che si dedica a infor-
mare i pazienti sui migliori specialisti
mondiali, e aveva scoperto che per il
trattamento del tumore al polmone il
primo della lista era lui, Cesare Gridelli,
oncologo napoletano proveniente dal
Pascale e da 14 al Moscati di Avellino,
direttore dell’Unità operativa da quando
era appena cinquantenne tra i più gio-
vani primari d’Italia. Così l’uomo, un po-
tente oligarca cinquantenne, ha accom-
pagnato la sua compagna quarantenne
e malata. Era in cura a Monaco di Bavie-
ra accreditatissimo centro europeo di ri-
cerca, spesso sede di congressi dell’Eu-
ropean respiratory society ma dopo a-
ver consultato le referenze di Cesare
Gridelli, e della sua struttura al Moscati,
non ha perso altro tempo. In termini
tecnici si chiama “Second opinion” una
vera e propria verifica della diagnosi e
soprattutto la valutazione della qualità
e dell’efficacia delle cure indicate. Gri-
delli ha dovuto confermare che le condi-
zioni della donna sono eufemisticamen-
te delicate e i problemi polmonari seri.
Ha ordinato altre analisi e ulteriori ac-
certamenti che saranno svolti a Mosca
per poi essere consegnati all’unità avel-
linese. L’oligarca russo e la sua compa-
gna sono stati profondamente colpiti
dall’organizzazione del reparto e dell’o-
spedale tanto da rimanere basiti quan-
do alla loro richiesta di pagare un conto
si sono sentiti rispondere che in Italia
non funziona così. Meravigliati in positi-
vo dalle competenze e accoglienza e
dalle strumentazioni dell’impianto com-
plessivi hanno deciso di fare del Moscati
di Avellino  il loro riferimento sanitario
Hanno intenzione di lasciare le cure di
Monaco per affidarsi alla sanità pubbli-
ca irpina, in Campania, in Italia. Eppure

hanno conosciuto l’unità operativa del
Moscati nel suo periodo peggiore: i pen-
sionamenti immediati e il blocco del
turn-over avevano fatto gridare agli ini-
zi di agosto a una delicatissima emer-
genza da gestire. Tra ferie da concedere
obbligatoriamente e pensionamenti im-
provvisi degli otto medici a disposizione
ne erano rimasti la metà tanto da rior-
ganizzare drasticamente il flusso dei ri-
coveri e delle cure. 
Un vertice in Regione ha però portato a
una risposta: ad agosto Oncologia off-li-
mits per 20 giorni ma comunque dispo-
nibilità negli altri reparti dalle 8 alle 20
e nessuna limitazione alla chemio e al
day hospital. La fase acuta è stata supe-
rata brillantemente e senza affanni per
nessuno. Poi si è deciso, che i due onco-
logi pensionati saranno sostituiti. Il pri-
mo è giunto al Moscati il 16 settembre
dal San Leonardo di Salerno il secondo

attraverso la mobilità regionale a di-
cembre Allora dovrebbe riaprire anche
il laboratorio sui tumori ereditari. Chissà
se per quella data il magnate russo e la
sua compagna malata potranno consta-
tare gli ulteriori miglioramenti dei servi-
zi. 

Generoso Picone
il Mattino  

La Buona Sanità
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Una corsia dell’ospedale Moscati di Avellino

Policlinico Federico II

Vosa opera Ivoriana 
12 agosto 2015: una bambina di 8 anni, della
costa d’Avorio, affetta da una grave malforma-
zione congenita del cuore, è operata in pieno
agosto  presso la Cardiochirurgia del Policlinico
Federico II diretta da Carlo Vosa. La piccola è
giunta a Napoli tramite il tam-tam delle orga-
nizzazioni umanitarie con cui Vosa è in contat-
to. “Abbiamo effettuato una parziale sostituzio-
ne della parete cardiaca compresa la valvola
aortica prelevando il tessuto da cadavere”
avverte Vosa.  Una tecnica sofisticata e com-
plessa che solo pochi centri al mondo sono in
grado di eseguire. L’unità operativa di Vosa è
un’oasi. 
Il reparto che dirige, al quarto piano del padi-
glione 2 della cittadella universitaria, è tra i
pochi che funziona a pieno regime. Anche ad
agosto. Tutti occupati gli 8 posti letto in forze
alla divisione (dimezzati rispetto ai 16 disponi-
bili negli altri periodi dell’anno). A questi si
affiancano altri 4 posti di terapia intensiva
impegnati sugli 8 disponibili. Uno accoglie la
bambina ivoriana, un altro una piccola di 10
anni anch’essa operata da Vosa per una grave
malformazione cardiaca. Poi ci sono gli adulti. 

Da questo numero 
del Bollettino 
parte una rubrica dedicata 
alla Buona Sanità 
Un piccolo spazio 
per dare voce ai tanti casi
che non fanno notizia 
in cui la perizia dei medici 
si sposa con l’eccellenza delle
cure, l’umanità, l’accoglienza, 
e l’efficienza dei camici bianchi 
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Convegni. 1

Pozzuoli, 11 dicembre 
In assise c’è  l’Aigo

Dalle controversie alla
pratica clinica: è que-
sto il titolo del
Corso regionale
Aigo (Associazione
italiana gastroente-
rologi ospedalieri)
in programma a Poz-
zuoli nei giorni 11 e
12 dicembre 2015
all’Hotel Gli Dei.
Presidente dell’assise è Santo Monastra direttore del-
l’Unità operativa complessa di Gastroenterologia ed
endoscopia digestiva dell’ospedale San Gennaro di
Napoli. Partecipano ai lavori scientifici, tra gli altri il
segretario regionale della Fismad Carolina Ciacci, il
presidente nazionale Aigo, Antonio Balzano, il presi-
dente regionale Aigo Mauro Di Pierro e il presidente
eletto della associazione Ernesto Claar.  
La prima sessione, in programma l’11 dicembre, ed è
dedicata alle emorragie digestive. Presidente è Pietro
Spinelli, moderatori Tommaso Ceglia, Vincenzo Gallo,

Luigi Pasquale. La seconda sessione è dedicata alla
malattia epatica cronica. In questo caso a presiedere è
Amedeo Cecere, moderatori Mauro Di Pierro, Ernesto
Claar, Vincenzo Narciso. Discussant: Vittorio Capurro,
Aniello Piscopo, Vincenzo De Girolamo, Raffaella Tor-
tora, Angelo Cecere. In programma il 12 dicembre la
terza sessione dedicata alla Patologia bilio-pancreati-
ca. Presidente, Pietro Di Giorgio, moderatori Rosaria
Focareta, Giovanni Lombardi, Leonardo De Luca. Si

discuterà di un caso clinico: un ittero muto con Giovan-
na Valente e della terapia degli itteri ostruttivi neopla-
stici con Domenico Costato. Discussant: Agnese Miran-
da, Maddalena Iadevaia, Costantino Meuccie Giuliana
Vespere.  Take home messages Livio Cipolletta e Gian-
luca Rotondano. La quarta sessione è dedicata alle
malattie infiammatorie croniche intestinali con il pre-
sidente Carolina Ciacci. moderatori Antonio Cuomo,
Italo Sorrentini, Salvatore De Stefano. 

FACULTY

Amalfi Gaetano 
Amitrano Lucio 
Bianco Maria Antonia 
Bottiglieri Erminia 
Capurro Vittorio 
Caravelli Gianfranco 
Castellano Luigi 
Castiglione Fabiana 
Cecere Amedeo 
Cecere Angelo 
Ceglia Tommaso 
Ciacci Carolina 
Cipolletta Livio 
Claar Ernesto 
Costato Domenico 
Cuomo Antonio 

D'Aurio Marco Valeriano 
De Girolamo Vincenzo 
De Luca Leonardo 
De Sio Ilario 
De Stefano Salvatore 
Di Costanzo Giovanni
Giuseppe 
Di Giorgio Pietro 
Di Pierro Mauro 
Falzarano Iole Rita 
Focareta Rosaria 
Gallo Vincenzo 
Garofano Maria Lucia 
Giannattasio Francesco 
Giardullo Nicola 
Guerriero Ciro 

Iadevaia Maddalena 
Iovinella Vincenzo 
Iovino Paola 
Lombardi Giovanni 
Manguso Francesco 
Marmo Riccardo 
Martorelli Luigi 
Meucci Costantino 
Miranda Agnese 
Morace Fabrizio 
Morlando Luigi 
Narciso Vincenzo 
Nardone Olga Maria 
Orsini Luigi 

Santo Monastra
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Olltre mille medici e ricercatori pro-
venienti da tutta Europa sono giun-
ti a Napoli nelle settimane scorse

per un doppio appuntamento scientifico
dedicato alle neuroscienze. Sotto i riflettori
le ultime tecniche chirurgiche e di neurora-
diologia interventistica per trattare l’Ictus i-
schemico, le trombosi, e le altre patologie
del sistema nervoso, tra cui aneurismi,
malformazioni, sclerosi a placche e tumori
cerebrali. In cattedra l’Associazione italia-
na di Neuroradio-
logia (Ainr) e la So-
cietà scientifca eu-
ropea Esnr guida-
ta da Majda
Thurrnher, docen-
te all’Università di
Vienna. Presidente
del convegno Ma-
rio Muto, primario
di Radiologia inter-
ventistica dell’o-
spedale Cardarelli
di Napoli e reviso-
re dei conti del-
l’OmceO di Napoli,
eletto vicepresi-
dente della Ainr e dunque tra due anni au-
tomaticamente presidente. 
Tra i relatori di livello internazionale sono
intervenuti Mauricio Castillio, direttore dell-
l’Amercan Journal of Neuroradiology, il
francesce George Rodesch e il tedesco
Olav Jannsen, l’inglese Tarek Yousry e lo
spagnolo Alex Roviva. 
L’attuazione delle rete stroke in Campania,
prevista dal Piano ospedaliero (decreto n.
49 del 2010 ma ancora al palo) e la realiz-
zazione di percorsi riabilitativi post acuzie
restano i nodi da sciogliere per il sistema
campano. Attivazione immediata del per-

corso ictus, valutazione e trattamento en-
tro 60 minuti, esecuzione immediata di
Tac anche senza contrasto sono le fasi
controllate indicate nel triage in pronto
soccorso tenendo ben presente che i
tempi utili di un intervento risolutivo che mi-
nimizzi i danni cerebrali non superano le
sei ore dall’insulto acuto.   
“Per l’Ictus -  avverte Muto -  la perizia del-
l’operatore e la tempestività dell’intervento
teso alla disostruzione del trombo, sono

determinanti. E così
pure  la presenza
di un team multidi-
sciplinare nelle u-
nità specialistiche
per le fasi riabilitati-
ve sono il presup-
posto per abbatte-
re drasticamente la
mortalità e le disa-
bilità conseguenti
ad un ictus”.
In Campania l’ictus
colpisce più dell’in-
farto cardiaco con
188 casi su 100 mi-
la abitanti rispetto ai

144 del resto del paese. 
Nella nostra regione, ogni anno, sono cir-
ca 123 mila le persone colpite da trombosi
di un vaso cerebrale centrale. A fronte di
175 unità stroke presenti in Italia in Cam-
pania ce ne sono solo 3  (Benevento, Ca-
serta e Salerno) e nessuna a Napoli. 
In Italia, ogni anno, si registrano oltre 200
mila nuovi casi di ictus, di cui circa un ter-
zo portano al decesso del paziente nell’ar-
co di un anno e un altro terzo all’invalidità.
Un divario tra le regioni che è anche un di-
vario di opportunità di cura, con la Cam-
pania fanalino di coda nel Paese: una sola

Convegni. 2
Oltre 100 posti letto da ripartire in u-
na rete multicentrica formata da 26
reparti, 10 unità ultraspecialistiche
centrali (Hub) multidisciplinari dislo-
cate nelle varie province Av (Mosca-
ti), Bn (Rummo), Ce (S. Sebastiano),
Na (Cardarelli, Federico II, Sun, Mo-
naldi, Loreto Mare-Ospedale del Ma-
re), Sa (Ruggi, Nocera Inferiore) e 16
unità periferiche spoke ad Ariano Ir-
pino, Aversa, Pozzuoli, Giugliano, San
Giovanni Bosco, San Paolo, Castella-
mare, Nola, Vallo della Lucania,  Polla
e in altri 4 presidi, alle quali si ag-
giunge un’unità accreditata alla Casa
di cura Pineta Grande di Castelvoltur-
no. E’ questa l’articolazione della rete
per lo stroke in Campania prevista
dal Piano ospedaliero regionale. Do-
po l’atteso via libera del ministero
della Salute l’attuazione richiederà u-
na forte collaborazione tra Asl e A-
ziende ospedaliere attraverso il coor-
dinamento delle strutture di emer-
genza da calibrare sulla specificità
del trasporto tramite 118.  

Nel 2012 i colpiti da ictus in Campa-
nia sono stati 12.442 e la stragrande
maggioranza di essi non è stata assi-
stita in strutture dedicate e il numero
di trattamenti trombolitici effettuati
è esiguo (1,2%) sebbene tali interven-
ti siano in grado di sciogliere il coa-
gulo che occlude le arterie cerebrali.
Il punto di partenza è critico: a fronte
delle 160 Unità ictus operanti sul ter-
ritorio nazionale solo 3 sono attive in
Campania.  A Salerno è attiva una
Stroke Unit all’ospedale S.Giovanni di
Dio  e Ruggi d’Aragona, ma ancora
manca la definizione di un percorso
assistenziale e la realizzazione della
rete dell’emergenza. Le altre sono a
Benevento e Caserta. A Napoli nessu-
na, nonostante in ospedali come il
Cardarelli e il Loreto Mare esistono
tutte le alte professionalità (neuro-
chirurghi, neurologi, radiologi) per
formare le Unità stroke. “La rete non
potrà essere a costo zero – spiega
Mario Muto – occorrono investimenti
in personale e tecnologie. Tutti ad e-
sempio riconoscono l’utilità della Ri-
sonanza magnetica per dare un qua-
dro diagnostico certo ma a Napoli
nelle strutture pubbliche ne sono do-
tati solo il Cardarelli e i due policlinici
(oltre al Pascale) mentre tutta la pro-
vincia di Caserta, dopo l’avaria regi-
strata un anno fa nell’ospedale San
Sebastiano, è per ora totalmente
sguarnita. •••

La Rete CHe MaNCa
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Neuroradiologia, Napoli capitale 
Ma mancano le Stroke-unit
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stoke-unit per ogni 200 mila abitanti e solo
l’1,2 per cento dei pazienti sottoposti a im-
mediato trattamento farmacologico.  
Non va meglio per la riabilitazione post-ic-
tus con almeno 4-5 giorni di degenza me-
dia in più in Campania (12-15 giorni rispet-
to ai 7,5-8 giorni delle altre regioni). 
Le stroke-unit sono reparti specialistici in-
teramente dedicati alla cura dell’Ictus in
fase acuta, dotati da 4 a 15 posti letto e u-
na equipe
formata da
neuroradio-
logi, radiolo-
gi, cardiolo-
gi, infermieri,
tecnici di ria-
bilitazione,
logopedisti e
assistenti so-
ciali.  
I più moderni
protocolli
prevedono
notevoli per-
centuali di
successo
nella rivasco-
larizzazione
nell’interven-
to precoce e in associazione tra disostru-
zione meccanica e terapia farmacologica. 
“Pur avendo le migliori tradizioni e profes-
sionalità - aggiunge Muto - e pur essendo-
vi qui capacità tecniche di primissimo pia-
no, con ben dieci reperti specializzati in
neurodiagnostica, siamo ancora al palo
nell’organizzazione della rete di assistenza
e degenza. Senza contare che tecnologie
indispensabili per i trattamenti come la Ri-
sonanza magnetica non sono presenti in
ospedali di rilievo nazionale e alta specia-
lizzazione come a Caserta”.   •••

27

Studio del  Cnr

Ictus in Ue: il 40% non riceve cure adeguate

L’ictus cerebrale rappresenta la prima causa di disabilità e la seconda causa di morte e di demenza nel
mondo. In Italia colpisce 200.000 persone l’anno, una ogni 3 minuti, e circa un milione di italiani ne
portano le conseguenze, con costi annui per il Servizio sanitario nazionale stimati in 3,7 miliardi di
euro, mentre a livello comunitario si parla di circa 27 miliardi, cui ne vanno aggiunti 11 per l’assistenza
informale. Il Progetto Eis (European Implementation Score) ha valutato le differenze relative a inciden-
za, mortalità e disabilità conseguenti a ictus legate ai diversi livelli di implementazione dei risultati
della ricerca nella prevenzione e cura di questa patologia in 10 Paesi: Belgio, Francia, Germania, Inghil-
terra, Italia, Lituania, Polonia, Scozia, Spagna e Svezia. I risultati dello studio – il cui work package 2 è
coordinato da Antonio Di Carlo dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (In-

Cnr) e diretto da Domenico Inzitari (In-Cnr e Università degli studi di
Firenze) - sono pubblicati sul numero di agosto di Stroke, organo ufficiale
dell’American Heart Association.
“Gli studi, in generale, mostrano che fino al 40% dei pazienti non riceve
cure adeguate ai più recenti standard scientifici, con un sostanziale sot-
toutilizzo degli interventi potenzialmente disponibili”, spiega Di Carlo. “I
risultati del nostro work package, in particolare, indicano per i migliori
livelli di integrazione tra ricerca e pratica clinica, in ordine: Inghilterra,
Scozia, Svezia, Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia, Belgio e Litua-
nia. I Paesi con miglior qualità complessiva dell’assistenza sono caratte-
rizzati dalla presenza di stroke unit (unità specificamente dedicate all’as-
sistenza del paziente con ictus), audit a livello nazionale e indicatori di
performance e benchmarking delle strutture”.
L’Italia raggiunge punteggi medio-alti “in 5 degli 11 indicatori analizzati
(politiche nazionali, strategie educative, attività degli opinion leader,
interventi complessi, organizzazioni di pazienti), contro gli 8 della Svezia,
i 10 di Inghilterra e Scozia. Le maggiori carenze per il nostro Paese
riguardano gli incentivi economici, la collaborazione multi-professionale,
l’utilizzo di sistemi computerizzati, gli audit nazionali e l’adozione di indi-
catori di performance”, specifica il ricercatore In-Cnr. “Risultati migliori a

livello regionale, dove l’Italia raggiunge punteggi medio-alti in 8 degli 11 indicatori analizzati, pari a
quelli della Svezia e analoghi a quelli inglesi (9 su 11): tuttavia, si sottolinea il diverso livello di imple-
mentazione tra regioni del Nord, del Centro e del Sud. In queste ultime si evidenzia l’insufficienza di
atti normativi, materiali e campagne informative, audit e protocolli tra fase acuta, medicina generale e
servizi riabilitativi”.
“In tutti i Paesi, comunque, ai primi posti tra gli ostacoli all’implementazione troviamo fattori organiz-
zativi, carenza di risorse, burocrazia, mancanza di conoscenza della malattia, resistenza ai cambiamen-
ti”, conclude Di Carlo. “L’efficacia del trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica si pone
invece tra i più importanti obiettivi per politici, amministratori, professionisti e pazienti, se vogliamo
fornire una miglior assistenza in Europa, soprattutto nel momento in cui la restrizione delle risorse
rischia di ostacolare l’applicazione delle evidenze non solo scientifiche, ma anche organizzative e assi-
stenziali, come, ad esempio, quelle concernenti le stroke unit in Italia riportate nel decreto n.70 del 2
aprile 2015”.  •••
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Tutte le scadenze tributarie e fiscali
Modello Unico e cedolare secca 

Dall’Irpef all’Irap passando per Imu e tasi 

Mentre è ormai prossimo il termi-
ne ultimo per l’invio telematico
all’Agenzia delle Entrate del

Modello Unico 2015 (redditi 2014), del
modello Irap 2015 e della dichiarazione
Iva 2015, da parte di un intermediario
abilitato, entro il 31 dicembre 2015 vi
sono ancora delle importanti scadenze
fiscali/tributarie da onorare

30 novembre del 2015
L’acconto delle imposte Irpef e Irap  e
la Cedolare secca (pari al 21% del ca-
none annuo, che non fa cumulo con  gli
altri redditi eventualmente  dichiarati),  è
dovuto dal contribuente che, presen-
tando il modello730/2015 o Unico 2015,
doveva versare un saldo d’imposta, in
questo caso per l’anno 2014, di un im-
porto superiore ad € 51,65. 
Mentre il primo acconto delle su indica-
te imposte, pari al 40% del saldo di-
chiarato (rigo RN34 del Modello Unico
2015 o rigo 60 del modello 730/2015) ,
è stato versato, a scelta del contribuen-
te, in unica rata o in modo rateale a par-
tire dal mese di Luglio 2015, con adde-
bito diretto in busta paga o pensione
(nel caso di presentazione del modello
730), e tramite modello F24 in caso di
presentazione del Modello Unico, il se-
condo acconto, pari al 60% del saldo
dichiarato, non può essere rateizzato e

quindi va versato, entro il 30 novembre
2015, con le stesse modalità di prelievo
e/o pagamento su indicato, a seconda
se il contribuente ha presentato il Mo-
dello 730 o Unico. Tale metodologia di
calcolo appena descritta, è denominata
“Acconto  storico” dove non vi è nessu-
na programmazione del Conto econo-
mico relativo agli emolumenti (Asl e pri-
vati) e dei costi relativi. Se il contribuen-
te però, prevede di dichiarare l’anno
successivo un reddito nettamente infe-
riore a quello dichiarato quest’anno, ad
esempio per la presenza di una sola
CU o perché prevede di fatturare di
meno, può ricalcolare tale secondo ac-
conto, sulla base di un futuro versa-
mento minore d’imposta. 
Tale  secondo  metodo,  invece,  è  de-
nominato  “Acconto programmatico”  e
come  accennato,  bisognerà effettuare
una simulazione del Break even point –

punto di equilibrio tra gli emolumenti e i
costi afferenti l’anno 2015. Chiaramente
si dovranno programmare e analizzare,
gli emolumenti che saranno erogati ed
incassati, in quanto il professionista me-
dico va per cassa. Lo stesso vale per
per i costi e le spese, per servizi e pre-
stazioni, ricevute e pagate a tutto il 31
dicembre 2015. 
Anche se, molto probabilmente, come
affermato dal nostro residente del Con-
siglio, il 16 dicembre 2015“si celebrerà
il funerale delle tasse sulla casa” e a
partire dal 2016 ci sarà la “local tax”, re-
sta però da versare ancora il saldo sia
per quanto attiene l’Imu che per quanto
riguarda la Tasi. Nella maggior parte
dei casi l’importo da versare sarà lo
stesso di quello pagato entro il 16 giu-
gno 2015 quale acconto, a meno di
qualche Comune che ha  deliberato
tardivamente le aliquote da applicare.
In questo caso ci sarà da effettuare un
nuovo calcolo e scorporare, ovviamen-
te, l’acconto versato sulla base delle ali-
quote dell’anno antecedente. Appurato
che  entrambe  le  imposte  sono  ver-
sate  da  parte di chiunque possieda  o
detenga  a  qualsiasi  titolo, un immobi-
le, ricordiamo brevemente le loro carat-
teristiche principali. 
La base imponibile per il calcolo di tali

Pillole fiscali

Francesco
Paolo Cirillo
Professore 

a contratto 

Università degli

Studi di Napoli

“Parthenope” 

Dottore 

Commercialista
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imposte è uguale per entrambe. E’ necessario, ov-
viamente, essere a conoscenza della rendita cata-
stale. Tale rendita, consultabile da una semplice
visura catastale dell’immobile posseduto, va rivalu-
tata e quindi maggiorata di un 5%. A questo punto
va applicato un moltiplicatore. Nel caso di semplici
abitazioni, box e cantine, pari a 160 (che scende a
55 per i negozi e ad 80 per gli uffici). Da tale cal-
colo scaturisce quella che è la base imponibile per
il calcolo, ove, applicando l’aliquota deliberata dal
Comune ove è l’immobile, scaturisce l’importo da
pagare, il cui 50% si è versato, come già detto en-
tro il 16 giugno 2015. Il versamento del saldo, en-
tro il 16 dicembre 2015, va effettuato sempre attra-
verso il Modello F24, nella sezione Imu e altri tributi
locali, indicando il codice catastale del Comune,
selezionando la casella saldo, indicando il numero
degli immobili posseduti e oggetto di tassazione,
l’anno di riferimento (in questo caso 2015), e quale
codice tributo utilizzando quelli indicati nella tabel-
la in basso nella pagina accanto. 
Si  ricorda  che  anche  per  questi  tributi  vi  è  la
possibilità  di  utilizzare,  qualora  non  si  è  prov-
veduto  al versamento  entro  la  scadenza  fissata
per  la  legge, lo  strumento  del  Ravvedimento  o-
peroso,  ovvero versando quanto dovuto ma appli-
cando, oltre all’ interesse legale per legge dello
0,5%, una sanzione che va da un minimo dello
0,2% (nel caso di versamento entro 14 giorni dalla
scadenza) ad un massimo del 3,75% (nel caso di
versamento oltre i 90 giorni dalla scadenza).

***
AVVISO AGLI ISCRITTI 

Il sottoscritto, consulente fiscale dell’Ordine dei medici e
odontosfd è a disposizione degli iscritti per Consulenza
di natura Fiscale e Previdenziale, ogni mercoledì dalle o-
re 15.30 alle ore 17.30. I lettori del Bollettino per qualsiasi
delucidazione  o  chiarimento  in  merito,  possono  invia-
re  quesiti  alla  seguente  mail: bollettino@ordinemedici-
napoli.it e seguirà risposta stesso mezzo. 
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Sindacati 

Anaao, il convegno nazionale 
Il segretario regionale dell’Anaao Bruno Zuccarelli usa un
nuovo acronimo, Dea (Dislivello evidente di assistenza) per
definire lo stato della sanità del Sud. A Napoli su 10 medici
under 35 sono ben 8 quelli che chiedono la cancellazione dall’Or-
dine dei Medici di Napoli (e quindi il trasferimento altrove) e
solo 2 quelli che da fuori chiedono di essere iscritti. E poi ospe-
dali fatiscenti e un numero sempre minore di servizi ai cittadi-
ni. Personale medico costretto spesso a turni di 12 ore per riuscire a coprire le carenze legate al
blocco del turnover e il rischio, per quanti operano nell’emergenza, di subire aggressioni e mal-
trattamenti. E su tutto, ampie zone grigie che rischiano di favorire infiltrazioni camorristiche su
appalti e servizi. E’ questo il «selfie» della Sanità campana, comune anche a molte altre regioni
del Sud Italia, scattato nel corso del convegno nazionale dell’Anaao Assomed a Napoli. Un qua-
dro allarmante perché dipinto da addetti ai lavori, oltre al segretario regionale campano Bruno
Zuccarelli, tra gli altri, il segretario nazionale Costantino Troise, i segretari regionali Anaao di
Puglia (Cosimo Lodeserto), Basilicata (Eustachio Vitullo), Calabria (Domenico Saraceno) e Sicilia
(Pietro Pata); Enrico Coscioni (consigliere alla Sanità del presidente De Luca) e Antonio Gamba-
corta, coordinatore regionale del Tribunale per i diritti del malato Cittadinanzattiva.
La Sanità campana – ha sottolineato Bruno Zuccarelli - sta perdendo rapidamente terreno e
rischia di diventare ultima tra le ultime. Abbiamo tagliato la spesa impoverendo gli organici di
ospedali e presidi territoriali, riducendo sempre di più le prestazioni offerte e costringendo i
medici a condizioni di lavoro dequalificanti e pericolose. Abbiamo preso sonore bocciature sui
Livelli essenziali di assistenza da parte dell’Agenas tanto che oggi dovremmo parlare più che
altro di Dea, ovvero di Dislivelli evidenti di assistenza. Ai cittadini del Sud, infatti, non viene
riconosciuto nella sostanza lo stesso diritto alla salute che invece è garantito nel Nord Italia. E in
questo la politica nazionale ha grandi responsabilità. Basti pensare all’immobilismo del Governo
in merito alla nomina del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro in
sanità».Riprendendo la polemica che nei giorni scorsi ha travolto la presidente della Commis-
sione parlamentare antimafia Rosy Bindi sulla costituzionalità della camorra a Napoli Zuccarelli
ha ricordato poi l’esistenza di quelle che lui stesso ha definito «zone grigie». Ampi spazi nei
quali la camorra può trovare terreno fertile a fronte delle crisi economiche che colpiscono ad
esempio gli accreditati.  «Non solo credo che le critiche nei confronti della Bindi siano state pre-
testuose – ha spiegato - ma penso anche che sia invece doveroso ribadire e ampliare il concet-
to. Qualora qualcuno non lo abbia ben compreso. E’ noto a tutti come la sanità faccia gola agli
affaristi della camorra. Gare d’appalto e servizi di pulizia sono sempre a rischio in un contesto
che approfitta di connivenze e collusioni per cercare di fare affari sulla salute dei cittadini. Lo
sanno bene quanti hanno deciso di rinunciare al ruolo di direttore generale in questo o in quel-
l’ospedale o Asl, proprio perché timorosi di andare incontro a gravi rischi. Il pericolo, insomma,
è sempre in agguato ed è doveroso stare sempre in guardia».
Ma se in Campania le cose vanno male, non se la passano meglio altre regioni come la Puglia, la
Basilicata, la Calabria o la Sicilia. E quella che ne viene fuori è la consapevolezza di un solco
sempre più profondo tra il Nord e il Mezzogiorno d’Italia.
A margine del Convegno, Enrico Coscioni consigliere per la Salute del governatore Enzo De Luca
ha tracciato un po’ il quadro di quello che potrebbe essere il futuro per gli ospedali del Centro
storico di Napoli e dell’Ospedale del Mare. «L’idea che si sta valutando – ha spiegato – è quella
di garantire una riconversione dei quattro ospedali del centro storico, riservando al Loreto Mare
un nuovo ruolo come punto di riferimento nell’area materno-infantile. Al Loreto sarebbe lascia-
to anche il pronto soccorso, per garantire la necessaria assistenza ai cittadini”. Ruolo quest’ulti-
mo peraltro già ritagliato per il Loreto Mare all’interno del Piano ospedaliero disegnato dalla
giunta Caldoro, Quanto all’Ospedale del Mare l’intenzione sarebbe quella di assicurare almeno
quattro grandi specialità.
Alle conclusioni del convegno è intervenuto il sindaco Luigi de Magistris che ha ribadito la
necessità di difendere la Costituzione. “La Costituzione – ha spiegato - dice che la salute dei cit-
tadini è un diritto. E’ venuto il tempo delle responsabilità. Quando vado in giro per gli ospedali
napoletani vedo negli occhi degli operatori l’orgoglio di lavorare in quella struttura, sia essa il
Loreto Mare o Incurabili. Vedo una Sanità che nonostante le difficoltà regge grazie all’impegno
del personale, il debito deve essere risanato diversamente. Sono pronto a prendere parte a
qualunque tavolo si occupi di questo tema”. Re Bo. 
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Ginecologia Urologia

Creazione di una re-
te multidisciplina-
re in Campania
per la conserva-
zione della fer-
tilità in pazienti
oncologici. 
E’ questo il tema del
congresso in
programma lu-
nedì 26 ottobre
all’Hotel Royal Continental. Il
congresso è promosso dal
Centro regionale di riferimen-
to per la Procreazione medi-
calmente assistita - diretto da
Giuseppe De Placido, direttore
dell’area funzionale di Chirur-
gia ostetrica e ginecologica e
del centro per lo studio e la
terapia della Sterilità ed infer-
tilità di coppia dell’Università
Federico II - e dal Centro dedi-
cato all’oncofertilità dell’A-
zienda ospedaliera Moscati di
Avellino, diretto da Cristofaro
De Stefano. 
“Lo scopo principale dell’e-
vento - dice De Placido - è riu-
nire il mondo sanitario intor-
no ad un progetto promosso
dalla Regione Campania sul
tema dell’oncofertilità. Il pro-
getto è, più specificamente, fi-
nalizzato alla creazione di una
rete multidisciplinare di spe-
cialisti per la preservazione
della fertilità di giovani pa-
zienti che rischiano, a causa di
patologie o terapie dannose
per la funzione delle gonadi,
di vedere compromessa la
propria capacità riprodutti-
va”. “Non si tratta solo di un
aggiornamento ma anche e
soprattutto del presupposto
per lo sviluppo di una rete re-
gionale dedicata al tema -
continua De Stefano - siamo
certi di trovare entusiasmo e
collaborazione intorno ad
un’iniziativa che, una volta
tanto, vede la nostra Regione
in una posizione di vantaggio
organizzativo ed eccellenza
professionale. Giudichiamo
questa un’opportunità per di-

mostrare come, pure
in un

contesto territo-
riale così difficile,
la capacità di “fa-
re sistema” sia

possibile e possa
tradursi in un model-

lo organizzativo
estensibile ad
altre Regioni”.

“È per noi prioritario - conclu-
de De Placido - vedere tutte le
competenze integrate e pari-
menti coinvolte. Siamo con-
vinti che la presenza di diffe-
renti profili clinici e la colla-
borazione con Istituzioni di ri-
lievo come l’Istituto superiore
di Sanità, oltre a non tradire il
carattere multidisciplinare
della problematica, si tradurrà
in sostanziali ricadute positi-
ve ed in un sensibile migliora-
mento della qualità dell’assi-
stenza a livello regionale”.
Tra i relatori e moderatori
delle sessioni scientifiche ci
saranno Carlo Alviggi, specia-
lista in Ostetricia e ginecolo-
gia, presidente della Società
scientifica campano calabro
lucana, costola della Sigo, in
forza al centro diretto da Giu-
seppe De Placido, F. Bariani
del Centro nazionale trapianti
(Roma), Nicola Colacurci, ordi-
nario di Ostetricia della Se-
conda Università di Napoli,
Michele De Laurentiis prima-
rio oncologo del Pascale, Sabi-
no De Placido, ordinario di
Oncologia medica dell’Univer-
sità Federico II  di Napoli, 
F. De Vita della Seconda Uni-
versità di Napoli, F. M. Gaito
ccoordinatrice del progetto
Biobanca della Regione Cam-
pania. E poi A. Nazzaro dell’
Azienda ospedaliera G. Rum-
mo (Benevento), V. Poggi del
Santobono Pausilipon (Napoli)
G. Scaravelli dell’Istituto supe-
riore di Sanità (Roma) e R. Ta-
levi, dell’Università degli Stu-
di Federico II di Napoli. 

Re. bol.

Fertilità e chemioterapia Re-do-surgery al Cardarelli 
Urologia da rifare: due giorni d’ìnterventi
in diretta, impegnando le sale operatorie
del Padiglione “E” dell’ospedale
Cardarelli e la sala conferenze
dell’ospedale collinare di Napoli per
“Uroleague 2015 Re-Do Surgery”.
Ovvero quando le cose non sono mai
facili. Impegnati con il bisturi e sotto i
riflettori delle telecamere nei giorni
scorsi circa 100 urologi provenienti da
tutta Italia, ovvero i più grossi esperti nazionali di chirurgia
urologica tra cui Paolo Fedelini, direttore facente funzioni del
reparto di Urologia del Cardarelli. Al tavolo operatorio sono stati
praticati e mostrati in diretta interventi urologici (endoscopici,
laparoscopici ed a cielo aperto) di particolare difficoltà tecnica (in
pazienti già precedentemente operati senza successo o con
complicanze prevedibili ed imprevedibili). 
“Casi che richiedono soluzioni particolarmente ardite – avverte
Fedelini - in relazione a molteplici patologie dell'apparato
urinario. Si tratta di una delle sfide più impegnative per l'urologo
che deve affrontare situazioni complesse, spesso non codificate
dalla medicina dell'evidenza o dalle linee guida, ed in cui solo il
bagaglio dell’esperienza, unitamente ad una certa dose di
creatività, possono portare a soluzioni positive e al successo
dell’intervento. Con la complicazione in più di sapere di essere
osservati, mentre si opera, da una platea qualificata di colleghi
specialisti della disciplina. Un impegno che è servito per mostrare
come di fronte alla difficoltà non serve trincerarsi dietro i muri
della medicina difensiva ma semmai bisogna fare tesoro delle
proprie capacità ed esperienza”. In realtà questo tipo di chirurgia
ha tutto il sapore di una “vera sfida” alle complicanze e ai
percorsi negativi che ogni
giorno possono trovarsi sulla
strada di un chirurgo e del suo
paziente, e che spaventano
generalmente lo stesso
operatore, soprattutto chi
lavora in alcune realtà (e
l’ospedale Cardarelli è una di
queste), in cui i grandi numeri
delle prestazioni erogate
condizionano la
programmazione fancendo dell’emergenza un percorso
quotidiano”. 
“Le stesse soluzioni che nella mente comune possono essere
intese come grandi interventi obbligatoriamente in chirurgia a
cielo aperto - continua Fedelini - in realtà nell’esperienza di chi ci
lavora quotidianamente si possono prospettare anche in maniera
mini invasiva”. 
Per andare nello specifico, sulle stenosi ureterali, il gruppo
urologico del Cardarelli sin dal 1996 proponeva questo approccio
mininvasivo per le stenosi post-chirurgiche, ovvero nei fallimenti
di precedenti interventi con una percentuale di successo
significativa. Nello stesso gruppo un approccio mini-invasivo
veniva ugualmente riportato più tardi (nel 2002 con la chirurgia
percutanea, trans-uretrale e in uretroscopia) anche per altri tipi di
complicanze della chirurgia urologica e traumatologica. •••

Paolo FedeliniGiuseppe De Placido
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Scaffale. 1

Un’anima vivente in paradiso 
Un libro ovvero una guida pratica,
ricca di spunti diagnostici e linee
guida, per la terapia cognitivo-
comportamentale del disturbo di
Asperger in soggetti adulti (Valerie L.
Gaus, ed. ital. Antonio D’Ambrosio e
Viviana Perfetto: La CBT applicata
all’adulto con Sindrome di Asperger,
Franco De Angeli ed, 2014, pp. 303,
€ 38,00).  
La sindrome di Asperger  è
considerata un disturbo pervasivo
dello sviluppo (che tuttavia presenta
sintomi più lievi rispetto alle altre
patologie classificate in questo
gruppo) imparentata con l'autismo e
comunemente considerata una forma dello spettro autistico "ad alto
funzionamento". Il termine fu coniato dalla psichiatra inglese Lorna Wing in
una rivista medica del 1981; la chiamò così in onore di Hans Asperger, uno
psichiatra e pediatra austriaco il cui lavoro non fu Il volume da una parte,
illustra con esempi dettagliati di casi la complessità della sindrome e le
sfide che essa presenta nella vita quotidiana, nelle relazioni interpersonali
e sul posto di lavoro, fornendo quindi una panoramica completa dei bisogni
complessi di salute mentale in questa popolazione di soggetti spesso
incompresi. Dall'altra, propone strategie di interventi evidence-based,
basati sull’evidenza,  per affrontare i problemi fondamentali della
sindrome e per aiutare i clienti a gestire le frequenti comorbidità
presentate, come i disturbi d'ansia e la depressione. Le strategie di
intervento sono descritte in modo molto dettagliato, con utili esempi di
casi, riferimenti e dettagliate schede di lavoro e di concettualizzazione dei
casi. Obiettivo ultimo della guida è spiegare come aiutare le persone con
sindrome di Asperger, cercando di diminuirne i disagi, preservando e
basandosi sui loro punti di forza unici. È questo, dunque, un testo mirato al
professionista della salute mentale, ma utile anche per coloro che lavorano
e si relazionano con le persone con la sindrome di Asperger (es. logopedisti,
genitori, fornitori di servizi ecc.). Il manuale è il primo in Italia che offre una
descrizione di un trattamento efficace nella  suddetta sindrome. (F.I.) 

Scaffale. 2

DISTURBO DI ASPERGER NELL’ADULTO
Agli ultimi esa-
mi di Stato (co-
me oggi si chia-
ma la maturità)
solo il 4% degli
alunni ha scelto
la traccia (così a-
desso si chiama-
no i temi)  di
poesia su Quasi-
modo e la sua
gazza che ride
sugli aranci. In
pochi anni sia-
mo riusciti a di-
struggere la
poesia. Millenni
di poesia caduti nel nulla: nessuno
più la legge, nessuno più la cerca,
figuriamoci poi se qualcuno la cer-
ca. Per queste considerazioni sia-
mo stati molto lieti di recensire
questa raccolta di Francesco An-
drea Maiello (Gli albori della vita,
L’Angelo Raffaele editore, 2014,
pp.190,  € 10,00) che è un insieme
armonico di prosa e poesia dedi-
cate al suo nipotino Francesco. Per
comprendere il contenuto del li-
bro basterebbe citare le due frasi
exergo.. 
“E l’uomo, con l’acquisizione del si-
stema spirituale (corteccia illumi-
nata) dalla materia grigia (sistema
nervoso), divenne un’anima vi-
vente sul paradiso terrestre sin
d’ora all’alba della nuova aurora

(Gli alberi della
vita).  La se-
conda spiega-
zione recita:”
Ancora una
volta mi scuso
con i lettori per
qualche ripeti-
zione ma que-
sta scrittura ha
scopo educati-
vo almeno per
assistiti, amici,
familiari e mio
nipote France-
sco, a cui ho
dedicato la ra-

manzina del nonno. Intanto, sin
dal vagito è sulle orme di un non-
no brontolone”.
Il contenuto del libro evidenzia la
liricità delle rime e il contenuto
pedagogico-educativo delle prose.
Chiudiamo con alcuni mirabili ver-
si di Maiello: :”L’amore e il
bello/sono amanti immortali/con
la coscienza del bene/valore uni-
versale. Bisogna convenire che  il
linguaggio della poesia è vera-
mente rivoluzionario se si pensa
che usa –  ci riferiamo ancora a
Quasimodo – i verbi in questo mo-
do “spinge la luna”, alza le nuvole
sugli alberi”, e “apre il mare”. In-
tanto, la gazza nera continua a ri-
dere sugli  aranci. 

(Francesco Iodice) 
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L
a storia che sto per raccontarvi è co-
stituita da una specie di fiaba in cui
c’è solo il reale, in quanto il fantasti-

co è semplicemente assurdo e ridicolo. 
L’idea mi è venuta sfogliando una rivista di
Medicina respiratoria, allorchè a pagina  89,
nella rubrica “Come  eravamo” mi  sono
imbattuto  nell’immagine di un pacchetto
(ovviamente vuoto) di sigarette Mentola del
1940. Mentre osservavo con meraviglia e
sgomento, tutta la mia adolescenza è affio-
rata alla mente. 
Un ricordo così intenso da vedere quel pas-
sato come se fosse ieri. Può – direte voi – u-
na semplice illustrazione richiamare im-
provvisamente una parte così importante
della vita? Che può avere di speciale un
pacchetto di Mentola? La parola ai fatti. Co-
me moltissimi altri miei sciagurati  coetanei,
fumai la prima sigaretta, ovviamente di na-
scosto, molto presto. La storia delle sigarette
nel mondo è eguale per tutti, ma la storia
della prima sigaretta fumata è sempre diver-
sa da persona a persona. Facciamo una pre-
messa: per delimitare il campo entro il quale
andremo a giocare, occorre dire che appar-
tengo alla folta schiera degli ex-fumatori (e
pentiti). Sono cioè tra coloro che, vedendo il
collega della porta a fianco o il portiere, o
chiunque altro, fumare una sigaretta dietro
l’altra, pensano: ”Questo poverino, fuma
ancora”.  Inoltre, quelli come me, nati a ca-
vallo della seconda guerra mondiale, si dice
che abbiano perduto tutte le battaglie: non
sono stati fascisti perché  non erano ancora
nati, non hanno fatto la guerra perché picco-
li, non hanno partecipato  al dopoguerra per-
ché ancora adolescenti e, infine, mentre si
apprestavano ad andare al potere sono stati
scavalcati da quelli del ’68.  A pensarci me-

glio, una sola di quelle batta
glie non si trasformò per me in una disfatta
totale e fu il dopoguerra che portò a noi, al-
lora giovanissimi, qualche piccolo vantag-
gio culinario: ogni pomeriggio due spilun-
goni americani in divisa con una fascia al
braccio su cui era scritto MP  (Military poli-
ce) bussavano alla porta di casa e recavano
dal campo militare (dove mio padre funge-
va da interprete) una confezione di pane
bianchissimo, alto trenta centimetri, alla
stregua dei panettoni di oggi, e varie scato-
lette metalliche con chiavetta laterale conte-
nenti corned beef e/o bacon, volgarmente
conosciuti come carne in scatola e pancetta:
la vita di questi ultimi era brevissima,  per-
ché dopo poco andavano a finire nello  sto-
maco delle mie sorelle e di chi scrive.  Ma
torniamo alle Mentola: ogni domenica, la
mia santa mamma preparava un pranzo con
i fiocchi all’allora fidanzato della mia sorel-
la maggiore. 
Le conseguenze dell’arruffianamento ma-
terno erano in genere, antipasti, ziti al ragù,
bistecche alla brace, fritture miste (di pesce
ed all’italiana) per finire alla parmigiana di
melanzane, che spesso restava intonsa in
quanto, a fine scorpacciata,   tutti i tubi eso-
fagei erano completamente pieni di cibo. Fu
allora che feci un’esperienza fondamentale:
la parmigiana di melanzane va mangiata co-
me primo piatto, non per ultimo!). Il mio
ruolo era quello di addetto speciale alla frit-
tura ed alla brace: come  gratificazione rice-

vevo dalla mamma (ogni scarafone è bello a
mamma soja...) cento lire che suddividevo
così: 50 per il cinema, 45 per l’acquisto dei
tre “giornaletti” - ” Piccolo sceriffo, Sciuscià
e Kinowa lo scotennato” -  e 5 per...ora lo
vedrete. Verso le sedici mi incamminavo
verso il cinema, operando due soste ineludi-
bili: il giornalaio per i fumetti (allora erano
aperti anche di domenica) e il tabaccaio per
il prezioso acquisto  di una profumatissima
sigaretta Mentola  sfusa in una bustina bian-
ca. Aggiungo qui per inciso che la spirito-
saggine del disegnatore della rivista aveva i-
ronicamente aggiunto alla figura del pac-
chetto:” Al gusto di menta è è aria di  mon-
tagna!”.  Appena  entrato  nel  cinema  –  as-
sieme a  quattro  o  cinque compagnucci
della parrocchietta (Azione cattolica e squa-
dra di calcio del torneo Csi)  - invece di se-
dermi mi catapultavo immediatamente nel
bagno dove accendevo la  Mentola con uno

La tragicomica Mentola
del dì di festa

aDolesceNza Di uN (ex) fumatore iNcallito

“Chi fuma può causare degli incendi nei boschi.  
Ecco perché non vedrete mai un animale fumare”.

B. Cosby), cantante afro-americano

CuLTuRA

Francesco
Iodice
Già direttore

Unità operativa

di struttura 

complessa

di Pneumologia

ospedale 

A. Cardarelli 

di Napoli  
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dei due /tre zolfanelli
che mi ero  portato e
cominciavo la funzio-
ne peccaminosa: già
alla  prima aspirazio-
ne il dramma si mate-
rializzava perché,
arrivato a metà un
groppo mi prendeva
alla gola, strabuzzavo

gli occhi e mi sentivo soffocare. Cercavo di riprendere fiato ma non ci riu-
scivo, interveniva una tosse  stizzosissima, vertigini e nausea, il tutto sem-
pre più incalzante fino a...riempire la tazza di tutto quel ben di  Dio prepara-
to dalla mamma in onore del futuro  parente. 
A questo punto restavo solo perché i compagnucci si spaventavano e corre-
vano in sala a far finta di vedere Gregory Peck e Jennifer Jones nel tragico
finale di  “Duello al sole”. Mi appoggiavo al muro, a volte per i capogiri mi
sdraiavo per terra finchè non mi riprendevo verso le sei tutto intontito. Per
Leopardi la sera del dì  di festa era dolce, chiara e senza vento; per me era
semplicemente disastrosa: con la bocca amara,  la lingua impastata di ex-o-
dori alimentari. Non so chi diceva che da grandi siamo quello che siamo
stati nei primi 10 anni di vita. 
La cosa mi preoccupa, e non poco, perchè  analizzando quello che ho com-
binato in quella cosiddetta adolescenza mi dovrei molto preoccupare per il
mio equilibrio psicofisico attuale e futuro. Ma torniamo a noi. Appena, alla
fine del film ritornavo in condizioni decenti, mi presentavo a casa....con u-
na fame del diavolo. 
“Ma come” diceva mamma, “figlio mio bello, hai mangiato tanto a pranzo!
Beati voi che siete ragazzi, digerite anche le pietre. Meno male che è rima-
sta la parmigiana di melanzane”. Come poteva immaginare la santa donna?
Tutta questa storia si ripetette a lungo e sempre nel pomeriggio festivo. 
Molti penseranno  (e  giustamente)  che  da  adolescente  ero  molto  più
stupido  di quanto non lo sia stato dopo da adulto.  Questa sacrosanta verità
è dovuta al fatto che - a differenza degli animali – non abbiamo il loro ritua-
le delle azioni istintive. Tale rituale è una specie di istinto che porta a tratte-
nere i colpi. Mentre gli umani imperterriti continuano fino alle estreme con-
seguenze, gli animali – nell’ambito della propria specie – lottano spesso fra
loro, ma i combattimenti terminano sempre senza spargimento di sangue,
perché ad un certo punto uno dei contendenti si ritira, ecco tutto. Prendiamo
i fumatori in genere. 
Conosco persone che continuano imperterrite a fumare anche se i loro geni-
tori, e spesso anche qualche fratello o sorella, sono morti per cancro del
polmone. Gli americani chiamano le sigarette “coffin-tacks”, chiodi per ba-
re, altro che “domestic blend”, come era chiamato una volta il tabacco!. E
non parliamo dei trinciati con i quali confezionare a mano direttamente gli
spinelli (roll-your own).  Purtroppo la vita ci cambia e l’uomo è un animale
di abitudine: il risultato finale fu che, dopo alcuni mesi, sempre nel bagno,
aspirai il fumo di tutta la Mentola, ma non emisi dalla bocca alcunchè.
Sciaguratamente, era nata l’ennesima vittima del fumo di sigaretta. Mi po-
tevo considerare finalmente  un fumatore incallito P.S. Secondo uno studio
del novembre 2014 , condotto su circa seimila fumatori, le  sigarette al
mentolo possono arrecare più danni e problemi polmonari rispetto al nor-
male tabacco.  In  generale chi fuma sigarette al mentolo rischia  il 29% in
più di andare incontro a gravi peggioramenti della malattia polmonare. Lo
studio non può tuttavia dimostrare che la causa di un simile fenomeno sia
collegata necessariamente alla presenza di mentolo nelle sigarette, per cui
ulteriori ricerche andrebbero condotte in tal senso. In attesa che ciò avven-
ga...conviene gettare via le sigarette una volta per tutte, sia quelle al mento-
lo che quelle “normali”. E così sia. •••

come eravamo

FUMI? MA CHE SEI SCEMO?
Il fumo dilaga tra giovani e
giovanissimi. Le molle che
spingono a provare le prime
sigarette e “rollare” cartine  e
tabacco sono le stesse da
generazioni. Il ministero della
Salute corre ai ripari e mette in
campo una campagna di
informazione ed educazione con
un spot che ha per protagonista
Nino Frassica. “Ma che sei

scemo???”, questo lo slogan coniato per sollecitare le corde della
popolazione adolescenziale. I dati da cui parte lo studio del
ministero sono del resto preoccupanti: nonostante il divieto di
vendita ai minori nel 2014 il 38,2% degli under 18 ha acquistato
le sigarette al distributore automatico (era il 10,7% nel 2010) e il
63,9% di questi ultimi non si è visto rifiutare la vendita del
pacchetto in tabaccheria. E il tabacco uccide più di alcol, Aids,
droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. Un
“killer” da record che, dati Oms alla mano, miete ogni anno quasi
6 milioni di vittime in tutto il mondo, 700mila solo in Europa. In
Italia? Le sigarette  sono la principale causa di morbosità e
mortalità prevenibile. Tradotto in numeri secchi, ogni anno sono
colpite tra le 70 mila e le 83 mila persone. Di questi circa 17mila
hanno tra i 35 ed i 65 anni.
Eppure l’appeal del fumo non si appanna, nonostante la legge
Sirchia, dal 2003 in poi, abbia contribuito a contrarre in maniera
significativa il numero dei fumatori (il dato di prevalenza è
passato dal 23,8% al 18,1%). Secondo la Global Youth Tobacco
Survey - condotta dal 2010 al 2014 in collaborazione con
l’Università di Torino, tra gli studenti del terzo anno delle medie e
del primo e secondo anno della
scuola secondaria - il 23,4% degli
studenti fuma sigarette. Con una
percentuale in lieve incremento:
erano il 20,7% nel 2010. E il 7,6% lo
fa ogni giorno. Il 47% è comunque
cosciente che il fumo passivo sia
dannoso e circa 4 fumatori su 10
vorrebbero smettere
immediatamente.  Sono questi
alcuni dei numeri presentati nel corso della conferenza stampa di
avvio della campagna contro il fumo messa in campo da metà
settembre dal Ministero della Salute.  Quattro gli spot realizzati
che verranno trasmessi, in internet, radio e televisioni.
Oltre alla presentazione della campagna di comunicazione il
ministero ha presentato dati sul fumo. Dati che confermano una
graduale diminuzione dei fumatori, un trend degli ultimi 50 anni
ormai acclarato sia in Italia, come in tutto il mondo occidentale,
ma anche un aumento, tra il 1993 ed il 2005, del numero delle
donne fumatrici e una diminuzione di quello degli uomini. Tant’è
la mortalità e l’incidenza del carcinoma polmonare, una delle
principali patologie fumo correlate, è in aumento tra le donne, per
le quali questa patologia ha superato abbondantemente il tumore
allo stomaco, divenendo la terza causa di morte per neoplasia,
dopo il tumore al seno e al colon-retto. Si fuma di più nelle Isole
(19,9%), mentre il valore più basso si ha nel Nord-Est (18,3%). •••

La campagna del ministero 
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34ALTRE NEwS

Al mio babbo 
che ha raggiunto 
la sua amata Anna. 
All’uomo che ha
saputo appassionare
me e tanti altri giovani

all’arte medica. 
Quando l’internista
ospedaliero era ancora
il sommo clinico che
serbava in sé tutte le
più fini conoscenze

della semeiotica e
sapeva praticare
procedure
diagnostiche e
terapeutiche, anche
invasive, oggi

appannaggio solo
degli specialisti. 
A lui dedico questi
miei versi e con essi il
mio ultimo abbraccio. 

***

I’ vulesse...

In ricordo del dott. Antonio Cannavale

I’ vulesse turnà a scola 
mano a mano cu mammà 
cammenanno chianu chianu  
sulamente p’’a guardà. 

Po’ vulesse turnà a casa 
mano a mano cu papà 
e trasenno ‘a dinto ‘a porta 
sentere a mamma mia ‘e cantà.

Ascì fore ‘o barcunciello 
chino ‘e sole e niente cchiù 
cu’ l’amice mie ‘e rimpetto 
e l’addore do’ rraù. 

I’ vulesse ‘na jurnata 
d’alleria e felicità 
comme quann’ero guaglione
tanto e tantu tiempo fa.

RICORDIAMOLI INSIEME
L’Ordine dei medici chirurghi 

e odontoiatri della provincia di Napoli
partecipa commosso al dolore delle famiglie

per la scomparsa 
dei colleghi: 

Antonio Aletta 
Mario Armentano

Antonio Beato
Francesco Cacace

Vincenzo Cappiello
Rodolfo Cione

Antonio Di Domenico 
Giuseppe Di Nicuolo

Ugo Ilardi
Paolo Merolla

Alberigo Nobile
Davide Palumbo 

Enrico Pelella
Ugo Sapio

Michele Terlizzi 
Pietro Villari

***
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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’indi-
rizzo Pec dovrà essere quello già comunicato all’Ordine di
appartenenza. Per eventuali rettifiche è sufficiente comuni-
care 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 

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

Con eterno amore e riconoscenza 
tuo figlio Vittorio 5 ottobre 2015
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