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Silvestro Scotti
PRESIDENTE 

a
pprocciare da presidente dell’Ordine dei Medi-
ci e chirurghi e odontoiatri di Napoli il mese di
maggio di quest’anno è stato come entrare
in una giostra di eventi e di presenze istitu-
zionali, scientifiche, culturali e politiche da far
girare la testa. 

E’ il mese del giuramento dei nuovi iscritti all’Ordine, con la
necessità di vivere insieme a quei giovani il primo approccio
alla deontologia della professione. E’stato emozionante per
me che avevo partecipato, dopo la mia laurea, ad una delle
prime edizioni di tale cerimonia voluta dal Presidente dell’e-
poca Giuseppe Del Barone. Di fatto ho rivissuto quel mio
sentirmi parte di un gruppo di professionisti, vedermi rico-
nosciuto nel percorso di studi, vedermi responsabile di quel
ruolo di cura e assistenza delle persone che fino ad allora
avevo valutato come mestiere che invece diventava profes-
sione. Le difficoltà con cui i nuovi colleghi si confronteranno
sono significative per la riduzione dell’offerta lavorativa, per
una evoluzione dei sistemi ospedalieri e territoriali ancora
non chiara che non dà ovviamente sicurezze occupaziona-
li a chi è fuori dal sistema. Ma l’Ordine c’è, o meglio ci vuole
essere. Meglio ancora ci deve essere. Ascoltare il loro “lo
giuro” ha rappresentato insieme una disponibilità e un allar-
me, ovvero una richiesta “noi giuriamo e voi”? Dove il voi
deve rappresentare tutta la professione medica, tutti quelli che
da medici amministrano contratti, aziende sanitarie, com-
missioni regionali e ministeriali perché gli rispondano pren-
dendoli in carico con le loro aspettative e entusiasmi. 
Dai giovani alla previdenza, dove il presente e il futuro si
confondono con il passato. Il 7 giugno si votano i componenti
delle consulte dei fondi professionali dell’Enpam, ma per la
prima volta si votano anche i colleghi che, da soggetti attivi
nella professione (non di derivazione ordinistica), entreranno
nell’Assemblea nazionale dell’Ente. E’ un momento storico in
quanto viene sancita la necessità che i colleghi che versano

contributi siano in prima persona responsabili della presen-
za nei contesti decisionali di uomini e donne che li rappre-
senteranno, senza il passaggio attraverso la votazione degli
Ordini. Da un lato potrebbe apparire paradossale che da
Presidente di un Ordine, io sia favorevole a tale evoluzione,
ma come ebbi a dire in un Consiglio nazionale dell’Enpam
ritengo che un’assemblea di soci come è quella dell’Ente
debba trovare i giusti equilibri tra chi raccoglie i dividendi
(pensionati) e chi fa gli aumenti di capitale (medici attivi) e
quindi ben venga una iniezione di medici attivi nell’assemblea.
Giovani e Enpam: sembra quasi una contraddizione soprat-
tutto nella difficoltà delle giovani generazioni di medici di
inserirsi nel mondo del lavoro. Ma la nuova assemblea a
mio avviso dovrà lavorare anche in questo, ovvero sulla
capacità dell’Enpam di reinvestire su se stessa. 
Basta aumenti del patrimonio, se non in presenza di investi-
menti che aumentino le possibilità di borse di studio per for-
mazione e ricerca dei giovani medici e per il loro inserimen-
to nel mondo del lavoro. Insieme alla squadra dei medici
napoletani che entreranno, se eletti, lavorerò per questo.
Perché ci credo e quindi “lo giuro”. 

***

Post scriptum: Giurare...e poi difendersi dalla violenza
Impegnarsi, attraverso il giuramento, a difendere i principi di
cura e di assistenza dei pazienti, appare in contrasto con il
fatto che il medico debba poi difendersi da aggressioni nel-
l’esercizio del suo operato, come sta accadendo ultima-
mente. Giurare vuol dire richiamare ciò che si ritiene sacro in
testimonianza al proprio obbligarsi, aggredire qualcuno che
è fragile, anche per un obbligo che gli deriva da un giura-
mento, è un atto vigliacco oltre che un attentato alla Costitu-
zione e a quanto di più sacro ognuno di noi crede. “Stop
alla violenza contro i camici bianchi”.

Giovani e Enpam?
Io ci credo, «lo giuro»

Silvestro Scotti
PRESIDENTE 

Repetita Iuvant

EDITORIALE RIPETUTO 
PER UN ERRORE TIPOGRAFICO

Sullo scorso numero di maggio 2015 del
Bollettino dell’Ordine dei Medici di Napoli e
Provincia, la pagina 4, dedicata all’editoriale del
Presidente Silvestro Scotti, è stata sostituita, per
un errore tipografico, con quella del precedente
numero di marzo/aprile. 
Ce ne scusiamo con i lettori e riproponiamo

l’editoriale programmato sul numero di maggio
ma non uscito. 
E’ dedicato alla tornata elettorale dell’Enpam ora
alle spalle, ma non perde di attualità. I lettori che
accedono al sito, tuttavia, hanno potuto leggere
la versione on-line contenente la pagina 4
corretta del Bollettino di maggio.  •••
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3 giugno 2015 - Enpam, domenica 7 giugno in 23
mila alle urne.
Più di 23 mila medici e odontoiatri sono chiamati al
voto a Napoli e  Provincia, su un totale di 40 mila in
tutta la Campania, domenica 7 Giugno per le elezio-
ni nazionali Enpam. «Una grande occasione – sotto-
linea il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli
Silvestro Scotti, anche portavoce della Federazione
regionale dei medici della Campania-. La nuova
rappresentatività prevede infatti oltre ai presidenti
degli Ordini anche le varie anime della professione
medica e odontoiatrica». Con il nuovo Statuto, ap-
provato un anno fa e ratificato di recente dai mini-
steri competenti, l’Assemblea nazionale dell’Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici
manda in soffitta il Consiglio nazionale. Il nuovo organismo sarà infatti composto da 177 compo-
nenti con sette categorie di camici bianchi rappresentate. Si vota nelle sedi degli Ordini provinciali
dalle 8 del mattino alle 21,30. All’appuntamento con le urne sono invitati tutti gli iscritti Enpam
(attivi o titolari di pensione, ordinaria o di invalidità). Per l’Assemblea nazionale ciascun votante
riceverà una sola scheda in base alla propria categoria professionale di appartenenza (nel caso di
adesione a più di una categoria si considera solo quella per la quale si contribuisce in misura mag-
giore oppure, nel caso di pensionati, quella per cui si percepisce la pensione di importo più eleva-
to). A tal fine è possibile controllare la propria categoria di appartenenza nell’area riservata del si-
to della Fondazione. «Un impegno unitario della componente odontoiatrica ed i buoni rapporti co-
struiti nel tempo con i sindacati medici -  dice Antonio Di Bellucci, presidente della Commissione
Albo odontoiatri del Consiglio dell’Ordine di Napoli - hanno consentito di raggiungere lo storico o-
biettivo di vedere riconosciuta la rappresentanza autonoma degli odontoiatri in Assemblea nazio-
nale e nel Consiglio di amministrazione dell’Enpam». 

11 giugno 2015 - Aggressioni al Cardarelli, la condanna di Scotti. Il presidente dell’Ordine dei Me-
dici di Napoli, Silvestro Scotti, denuncia e condanna duramente l’ennesima aggressione verificata-
si nel pronto soccorso del Cardarelli a danno di un medico e di una infermiera. «Mi è giunta noti-
zia – dice Scotti – che nel corso della notte un uomo affetto da problemi psichiatrici ha assalito a
pugni e calci il personale in servizio. 
Questo è l’ennesimo episodio di una violenza che quotidianamente si riversa sui colleghi che cer-
cano di prestare assistenza nel difficile contesto cittadino. L’Ordine dei Medici di Napoli si sente in
dovere di denunciare lo stato di assoluto abbandono nel quale i colleghi sono ormai costretti a la-
vorare. Medici e infermieri sono come soldati di  trincea; per ogni giornata di lavoro sono costretti
a mettere a rischio la propria incolumità».
Per questo motivo il consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici di Napoli sta lavorando su iniziative
di forte impatto comunicativo, che non pregiudichino però in alcun modo l’operatività del perso-
nale, che possano incentivare una maggiore sensibilità collettiva ad un problema ormai dilagante.
«Le notizie che ci continuano ad arrivare e che leggiamo sui giornali, anche rispetto a possibili in-
filtrazioni camorristiche nei nosocomi cittadini, non sono più ammissibili. Mi chiedo – conclude Sil-
vestro Scotti – se non sia il caso di iniziare a ragionare sulla possibilità di aggravare le pene per
chi si rende colpevole di simili gesti. Se continua così sarà necessario richiedere l’intervento dell’e-
sercito, esattamente come successe a Scampia nei mesi della faida».

17 giugno 2015 - Il presidente: non ci sono aggressioni giustificabili da carenze organizzative. 
«Noto con piacere che in queste ore si sono susseguiti messaggi di solidarietà nei confronti dei
colleghi brutalmente aggrediti al Cardarelli, mentre cercavano di svolgere il proprio lavoro. Mai
come oggi la categoria deve affermare il proprio ruolo nella società civile, che non è quello di cu-
rare la struttura o l'organizzazione, ma curare i pazienti. Chi aggredisce un medico commette un
reato contro la Costituzione. Solo così si potrà rinsaldare quel patto di fiducia che tra medico e pa-
ziente non deve mai venire meno». Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli,
chiama idealmente a raccolta i camici bianchi in una fase che, mai come ora, pare critica per quan-
ti hanno fatto dell’assistenza una ragione di vita.
Con la stessa decisione il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli lancia però un avvertimento:
«Non strumentalizzate le aggressioni – dice – al fine di vincere battaglie personali riferite alla go-
vernance, per questo ci sono altre sedi ben più opportune». 
In modo particolare Silvestro Scotti si rivolge a quanti stanno spostando l’attenzione verso le ca-
renze strutturali, di organizzazione o di organico del Cardarelli e di tutti gli altri ospedali e presidi
interessati da queste«spregevoli aggressioni».     

Ipse dixit...                 Bollettino Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri
di Napoli e Provincia
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Aggressioni in corsia
Attentato al diritto alla Salute
Escalation di violenze ai danni di medici e infermieri nei pronto soccorso 
Camici bianchi del 118 in trincea: l’Ordine di Napoli scende in campo   

giovedì notte, 11 giugno 2015, un medi-
co donna e un’infermiera dell’Osserva-
zione breve del Cardarelli subiscono una
violenta e gratuita aggressione. Due
donne picchiate senza alcuna ragione
mentre svolgono il proprio lavoro da un
uomo afflitto da problemi psichiatrici.
Poche ore dopo tocca a tre infermieri,
percossi duramente e feriti dai parenti di
un paziente deceduto. 
Clamoroso quanto accaduto anche a fine
maggio scorso: siamo in Prima chirurgia
sempre al Cardarelli: un gruppo di pa-
renti di un ricoverato entrano in ospeda-
le chiedendo del medico del reparto che,
però, non è di turno. Dopo aver ascoltato
le delucidazioni circa le condizioni di sa-
lute del congiunto da parte di un altro
professionista, iniziano a devastare il re-
parto.
Sono passati solo alcuni giorni, alcuni
camici bianchi del 118 raggiungono,
non senza difficoltà, un luogo angusto
lungo i vicoli del centro storico, nei
quartieri di Napoli, cosiddetti a rischio.
L’aggressione si ripete con il solito nau-
seante contorno di insulti, schiaffi e pu-
gni dopo una lunga rianimazione effet-
tuata a un paziente colto da un malore.
L’arrivo dei soccorsi è stato purtroppo i-
nutile. Il paziente non ce la fa. 
Dall’inizio dell’anno sono oltre sessanta
le aggressioni conteggiate nel macabro
pallottoliere delle violenze ai danni di
camici bianchi in servizio in Campania.

Il presidente dell’Ordine dei medici par-
tenopei, Silvestro Scotti, interviene
pubblicamente, durissimo, a stigmatiz-
zare quanto accade: “Medici e infermieri
sono come soldati di trincea - dichiara
alle agenzie di stampa - e   per ogni gior-
nata di lavoro sono costretti a mettere a
rischio la propria incolumità”. “Le vio-
lente aggressioni fisiche, le reiterate inti-
midazioni verbali e i pesanti danni alle
strutture alimentano un clima di autenti-
co terrore che da giorni rende sempre
più ostico e problematico il lavoro degli
operatori sanitari al Cardarelli di Napo-
li”. Una scena che si ripete quasi quoti-
dianamente nei reparti di emergenza e
pronto soccorso della città e, sebbene
con intensità e frequenza minori, anche
in altre province campane. 
Il dolore che altrove sarebbe espresso in
maniera composta e civile qui scatena
l’inferno. Solo uno psicotico può pensa-
re di prendersela con medici e infermieri
che hanno fatto di tutto per salvare la vi-
ta di un congiunto. Non è la prima e non
sarà l’ultima volta che il decesso di un
familiare fa scattare la folle aggressione. 

L’escalation di casi
Ma l’escalation dei casi è dietro l’ango-
lo: lunedì 15 giugno un uomo fa irruzio-
ne nell’Unità operativa di Salute menta-
le dell’ospedale di Nola pretendendo di
essere ricoverato e di accedere ai servi-
zio di vitto e alloggio gratuiti dell’ospe-

dale. Con fare minaccioso l’uomo, di
fronte al diniego dei sanitari, non esita a
procurarsi gravi lesioni ferendosi alle
braccia e alle gambe e lanciandosi den-
tro una vetrata. Sarà curato al pronto
soccorso dagli stessi medici che ha poco
prima minacciato. Intanto un medico si
barrica in una stanza per proteggere un
paziente terrorizzato. Nello stesso giorno
le cronache cittadine riportano un altro
caso di inaccettabile e inaudita violenza.
Questa volta in una struttura privata ac-
creditata, Villa dei Fiori di Acerra. Qui,
nella martoriata periferia Nord della
città, si consumano due casi a distanza
di poche ore l’uno dall’altro: uno al mat-
tino, quando medici, infermieri e perso-
nale ausiliario della Casa di cura vengo-
no aggrediti materialmente e verbalmen-
te da due uomini che vogliono imporre
con la forza regole che in un ospedale ri-
spondono invece solo ai criteri dell’ur-
genza e alle necessità del triage dei pa-
zienti che afferiscono al Pronto soccor-
so. Sul posto giungono i carabinieri della
zona per riportare l’ordine. Intervento
che, però, non riesce a scongiurare una
seconda aggressione nel pomeriggio, a
distanza di poche ore dal primo. 

Come soldati in trincea
A portare a termine il raid con inaudita
aggressività è un pregiudicato acerrano
che accompagna al pronto soccorso una
congiunta affetta da diabete ma che, da

E’ 
di ETTORE MAUTONE
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accertamenti condotti dalla
clinica, risulta in normali con-
dizioni di salute. Basta la
mancanza di una sedia a ro-
telle per mandare fuori di te-
sta l’energumeno. A farne le
spese è ancora il vetro della
zona-triage che finisce in mil-
le pezzi sotto i calci e pugni
del pregiudicato in crisi di
nervi. Per placare l’uomo
giungono sul posto tre gaz-
zelle dei Carabinieri bloccan-
do per un bel po’ il pronto
soccorso della struttura.    
Sabato 20 giugno il misfatto
si compie a  Salita Tarsia,
l’aggressione  questa volta
avviene in un vicolo dove tre
operatori del 118 sono aggrediti da pa-
renti e amici del malato mentre cercano
di rianimare  un uomo colpito da infarto.
Tutti insultati e percossi mentre un infer-
miere fa da scudo a un medico donna. I
sanitari sono tratti in salvo dall’arrivo di
una pattuglia della Polizia per fortuna al-
lerata ai primi segni di insofferenza dei
familiari del paziente.  

Numeri da brivido
In totale sono circa un’ottantina le ag-
gressioni fisiche e verbali che sono av-
venute dall’inizio dell’anno al Cardarel-
li, di cui solo un quarto denunciateì. E in
tutta la regione nell’ultimo mese si conta
un’aggressione al giorno con gli ospeda-
li napoletani Cardarelli, Loreto Mare,
San Giovanni Bosco e Vecchio Pellegri-
ni tra i più esposti. Il 40 per cento di
questi episodi dà luogo a distruzione di
vetri e suppellettili e ferimenti con grave
rischio per pazienti e operatori sanitari.
Un quadro a tinte fosche che induce il
presidente dell’Ordine dei medici parte-
nopeo, Silvestro Scotti, a costruire an-
cora un inquietante parallelismo. “Medi-
ci e infermieri sono come soldati di trin-
cea, in ogni giornata di lavoro sono co-
stretti a mettere a rischio la propria inco-
lumità”. Negli ultimi giorni il quadro è
sembrato deflagrare ulteriormente. 
Uno scenario che ha inevitabilmente at-
tirato l’allarmata attenzione della presi-
dente nazionale della Fnomceo, Rober-
ta Chersevani. L’ipotesi di un’azione
dell’esercito, invocata da più parti, però
non la convince.
“Nutro qualche perplessità sull’efficacia
risolutiva a lungo termine di un inter-
vento di questo genere - dichiara - servo-
no, comunque, soluzioni immediata-
mente operative”. “Questa situazione di

continua emergenza, resa più drammati-
ca dal contesto di grande criticità e con-
seguente esasperazione, necessita di
provvedimenti strutturali, che possano
rendere l'ospedale sicuro - in quanto fun-
zionale - e in condizioni di rispondere
alle richieste e, soprattutto, di saper ca-
nalizzare le offerte”.

Il paradosso delle carenze
Al susseguirsi di dichiarazioni da più
parti su quanto accade nei pronto soc-
corso e alle stesse dichiarazioni di alcuni
sanitari che puntano il dito sulle carenze
strutturali e di personale, come terreno
di coltura della violenza in corsia, Scotti
fa sentire nuovamente la propria voce:
“Noto che in queste ore si sono susse-
guiti messaggi di solidarietà nei confron-
ti dei colleghi brutalmente aggrediti al
Cardarelli, mentre cercavano di svolgere
il proprio lavoro. Mai come oggi la cate-
goria deve affermare il proprio ruolo
nella società civile che non è curare la
struttura o l'organizzazione ma curare le
persone. Solo così si potrà rinsaldare
quel patto di fiducia che tra medico e pa-
ziente non deve mai venire meno. 

No alle
strumentalizzazioni 
Il presidente dell’Ordine dei
Medici di Napoli lancia però
un avvertimento: “Non stru-
mentalizzate le aggressioni –
dice – al fine di vincere batta-
glie personali riferite alla go-
vernance, altre sono le sedi e
soprattutto altri sono i mo-
menti per queste considera-
zioni”. 
In modo particolare Silvestro
Scotti si rivolge a quanti spo-
stano l’attenzione verso le ca-
renze strutturali, di organizza-
zione o di organico, al Carda-
relli come in tutti gli altri o-

spedali e presidi interessati da spregevoli
aggressioni ai danni dei medici.     
“Picchiare un medico che sta cercando
di curare il proprio paziente è un attenta-
to alla Costituzione – tuona il leader dei
camici bianchi partenopei  - una vera e
propria aggressione a quell’articolo 32
che “tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della
collettività”, tutela che si esplicita anche
nella fragilità del medico che quando cu-
ra non si domanda se lo fa in strutture o
con organzzazione idonee”. 
Contro chi aggredisce un medico non ci
sono ragioni o attenuanti che tengano,
insomma, invocare carenze di ogni tipo
è quasi un paradosso che potrebbe giu-
stificare, quasi legittimare, chi usa vio-
lenza su un medico di fronte a una insuf-
ficienza strutturale.  

La risposta a Chersevani
“La carenza del personale, le attese a
causa del sovraffollamento, nulla di tutto
questo può rendere meno odiose le ag-
gressioni. E quanti dimenticano questo,
soprattutto “gli addetti ai lavori”  devono
rendersi conto che le parole hanno un
peso e possono anche piombare addosso
ai colleghi medici come macigni. Non ci
sono scuse – conclude Scotti – chi ag-
gredisce un medico nell’esercizio della
professione si rende colpevole di un ge-
sto gravissimo e forse è arrivato il mo-
mento che anche il legislatore, e conse-
guentemente i magistrati, operino perché
si consideri l'aggressione ad un medico
come un reato contro i diritti costituzio-
nali. Attenzione a non far passare le ca-
renze del Sistema sanitario quasi come
attenuanti nei confronti di chi è abituato
alla violenza, le carenze sono una solu-
zione che può ridurre il fenomeno ma
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non eliminarlo. Va recuperato nella
considerazione dei cittadini il valore
sociale, civile e morale della classe
medica”.  

Pettorine “antiproiettili”

C’è infine una terza tappa segnata da
Scotti, quella della provocazione e
della comunicazione. Contro le vio-
lenze i camici bianchi indossano il
“giubbotto antiproiettile”. Cinquecen-
to pettorine con su sul petto e, sulla
schiena, la scritta “stop alla violenza
contro i camici bianchi” sono state di-
stribuite ai medici di guardia medica,
di emergenza, del 118 e del Pronto
Soccorso. 

“Il nostro obiettivo - spiega Scotti in
conferenza stampa - è far prendere co-
scienza ai cittadini che aggredire un
medico è togliere un diritto ai cittadini
che viola la Costituzione. Siamo stufi
di essere inquadrati come il capro e-
spiatorio dei mali della sanità noi che
siamo in prima linea ogni giorno. Ma
soprattutto è il momento di dire basta
ad ogni violenza, perché non ci sono
scuse. In queste aggressioni al perso-
nale sanitario mi preoccupa, oltre che
l'atto di violenza, il pensiero del citta-
dino che osserva chi aggredisce e non
interviene. Occorre più solidarietà e
non bisogna dimenticarsi che il medi-
co è il garante del diritto costituzionale
alla salute. La sua difesa è compito an-
che della società civile. In quest’ottica,
come Ordine, siamo a diposizione di
tutti coloro che volessero unirsi all’ini-
ziativa anche a livello nazionale. •

La lettera

“Esprimiamo la nostra indi-
gnazione e chiediamo un
intervento-svolta per le
aggressioni al Pronto soc-
corso dell’ospedale Carda-
relli avvenute ai danni di 2
dottoresse e di 1 infermiera.
L’Ospedale Cardarelli regi-
stra oltre 300 accessi al
giorno, ogni accesso
non rappresenta una
pratica burocratica
ma bensì l’avvio di
un processo spesso
difficile di diagnosi e
cura: deriva da ciò
un carico di lavoro
insostenibile, legato
alla chiusura di altri
presidi, all’assenza
di un filtro territo-
riale adeguato e
soprattutto ad una
carenza organica
legata al blocco del
turn-over (circa
2000 operatori in
meno negli ultimi 6
anni). Per i motivi
sopra esposti, ten-
sioni e scarsa sicu-
rezza sono larga-
mente presenti nel-
l’area di emergenza.
I vertici aziendali, da
noi compulsati, e
l’Ordine dei medici
hanno chiesto ed
ottenuto incontri ai
Prefetti pro tempore
ma nulla è cambiato.
Accoglienza cortese,
ascolto attento, pro-
positi di interventi
non hanno risolto i
problemi, non hanno
inciso sul cambia-
mento e soprattutto non hanno ono-
rato il ruolo che i rappresentanti di
Roma dovrebbero svolgere. Nel rin-
graziare Bruno Zuccarelli, già presi-
dente dell’Ordine dei Medici di Napo-
li, e segretario regionale di questo
sindacato per i suoi precisi e reiterati
interventi a tutela della sicurezza
nelle aree di Emergenza e – in gene-
rale - nelle strutture pubbliche e nel

ringraziare l’attuale presiden-
te Silvestro Scotti per il suo
intervento odierno, chie-
diamo al Signor Prefetto
un’azione di svolta ed
argomentiamo perché:

innanzitutto vengono colpi-
te tre donne,  due medici e
una infermiera, ed è la

prima volta che capi-
ta. L’aggressione a
donne lavoratrici
che già pagano in
questa società un
prezzo altissimo in
termini di diritti,

conciliazioni,
violenza,
rappresenta
un segnale
preciso del
degrado che
investe la
nostra realtà
sociale.
Non le chie-

diamo, signor Prefet-
to, l’ennesimo incon-
tro che potrebbe
finire in maniera
poco conclusiva,
come tanti incontri
precedenti, ma a un
Prefetto donna chie-
diamo di garantire la
sicurezza almeno
nelle Aree di urgenza
utilizzando - d’intesa
con il ministero della
Difesa - l’esercito
nelle aree di emer-
genza.
Signor Prefetto, La
invitiamo a dare un
segnale di novità.Il
Paese ha bisogno di
sinergie vere tra isti-

tuzioni e corpi dello Stato e non di
burocratismi bizantini. Confidando in
Lei, Le inviamo cordiali saluti. 

Franco Verde
coordinatore provinciale 

interaziendale Anaao-Assomed
L.Orsini e  A.Bresciani

segreteria aziendale 
Anaao Assomed del Cardarelli

Franco Verde

L’ANAAO SCRIVE AL PREFETTO

Asl Napoli 1

ESPOSITO:  PER PAURA 
INFERMIERI SENZA 
CARTELLINO

I miei medici?
Sono costretti a
girare senza
cartellino
identificativo per
evitare ritorsioni».
Ernesto Esposito,
direttore generale
dell’Asl Napoli 1
Centro, rivela un
dettaglio agghiacciate della realtà
che si vive in alcuni ospedali cittadini
di frontiera. In strutture come il San
Giovanni Bosco o il Loreto Mare,
tristemente note per le continue
aggressioni ai medici di pronto
soccorso.
E quella di Esposito è solo una delle
voci più autorevoli che si sono
sentite nel corso della conferenza
stampa all’Ordine dei Medici di
Napoli, L’incontro, presenti tutti i
rappresentanti dell’emergenza
sanitaria partenopea, è servito a
dare il via all’iniziativa «Stop alla
violenza sui camici bianchi»
Anche il vicesindaco di Napoli
Raffaele Del Giudice non ha escluso,
anzi ha lasciato intravedere, un
impegno diretto del Comune
all’interno delle scuole, per creare
una cultura civica forte. •••



S
ono 844 in tutta Italia ed accolgo-
no in media un paziente ogni se-
condo, per un totale di 24 milioni
l'anno, sono aperti h24 e 7 giorni

su 7. I Pronto soccorso rappresentano la
porta sempre aperta per fare fronte alle e-
mergenze, ma si trovano a fare i conti
con uno stato di gravissima difficoltà: i
medici che vi lavorano sono circa 12mila
ma ne sarebbero necessari almeno altri
300 e mancano, ad oggi, piani ad hoc per
la gestione del sovraffollamento. 

Settimana 
del Pronto soccorso
Risultato: per oltre il 53% de-
gli italiani, secondo dati I-
stat 2014, accedervi è una
vera impresa. E' il quadro
tracciato dalla Società ita-
liana di medicina di emer-
genza urgenza (Simeu), che
ha lanciato la seconda edizio-
ne della settimana nazionale del
Pronto soccorso dal 16 al 24 maggio.
''Il sistema dell'emergenza-urgenza - rile-
va il presidente Simeu Gian Alfonso Ci-
binel - è ormai in uno stato di grave diffi-
coltà strutturale, evidente a tutti all'inizio
del 2015, quando i Pronto soccorso (Ps)
hanno dovuto fronteggiare l'epidemia in-
fluenzale più pesante dell'ultimo decen-
nio''. Da qui la richiesta dei medici di Ps
di introdurre negli ospedali un Piano di
gestione del sovraffollamento (Pgs):
''Ogni ospedale dispone di un Peimaf
(piano di emergenza Interno per massic-
cio afflusso di Feriti), ma quasi nessuno
di un Pgs - afferma Cibinel - eppure il
massiccio afflusso di feriti è un evento ra-
ro e non prevedibile, mentre il sovraffol-
lamento dei Ps si ripete regolarmente tutti
gli inverni, con aumento significativo dei
rischi per i pazienti. 

Piano di gestione 
del sovraffollamnento
Alcune regioni, come Lombardia e Pie-
monte, hanno prodotto delibere che vin-
colano o invitano le aziende sanitarie ad
elaborare i Pgs, ma bisogna passare dalle
indicazioni alle risposte concrete'”. 
I Ps, precisa però Cibinel, ''non chiedono
più risorse, ma una migliore gestione: il
ministero prevede circa 30 posti l'anno
per le scuole di specializzazione in emer-
genza e con i posti aggiunti dalle regioni

si arriva a circa 80 posti, ma sarebbero
necessari almeno altri 300 medici in più
l'anno''. Fondamentale è però anche far
conoscere ai cittadini l'organizzazione dei
Ps: per questo, per il secondo anno, si
svolgerà la Settimana nazionale dei Pron-
to soccorso, con giornate 'open day' di ac-
cesso ai Ps in varie città, incontri e attività
pubbliche nelle piazze, nelle scuole e an-
che nei centri commerciali, con i medici
che spiegheranno come funziona il siste-
ma dell'emergenza e ascolteranno le esi-
genze dei pazienti. Sarà diffuso anche un

video in collaborazione con il
gruppo musicale Africa Unite

e si farà conoscere l'iniziati-
va Simeu per i Ps 'senza
dolore' con la diffusione
di protocolli per il con-
trollo tempestivo del do-
lore. 

Novità dell'edizione 2015
è inoltre una partnership con

il Tribunale dei diritti del mala-
to (Tdm), grazie alla quale verrà

realizzato un monitoraggio nei Ps per ar-
rivare alla proposta di azioni mirate. La
Settimana, ha sottolineato il ministro del-
la Salute Beatrice Lorenzin, ''sarà una
preziosa occasione per far comprendere
alla popolazione le dinamiche dei servizi
di emergenza e ascoltare le richieste, af-
finché tutti insieme possiamo affrontare
le inefficienze e carenze che, di fatto, an-
cora affiggono il sistema di emergenza''. 
In Campania l’evento è stato “aggancia-
to” all’iniziativa del Presidente dell’Om-
ceo di Napoli Silvestro Scotti Manife-
stiAmo #OMCèONA, e sono state orga-
nizzate diverse iniziative nell’ambito del-
la “Settimana Nazionale del Pronto Soc-
corso“. In collaborazione con il Direttivo
Regionale Simeu Campania presieduto
Da Dario Golia e il board nazionale Si-
meu rappresentato da Mario Guarino. 

Il video Simeu
Durante la settimana, grazie al coordina-
mento di Ester Masucci, numerosi mul-
tisala della Campania hanno proiettato il
video prodotto dalla SIMEU in collabo-
razione con il gruppo musicale degli A-
frica Unite. La fruizione del videoclip è
disponibile  nelle sale di attesa familiari
di molti ospedali d’Italia. A Napoli nella
sala attesa dell’ospedale San Paolo. Ad a-
prire la serie di eventi è stato il Prof.

Mauro Giordano Direttore della Cattedra
di Medicina d’Urgenza della SUN, re-
sponsabile del Pronto Soccorso di Mar-
cianise e consigliere regionale della SI-
MEU Campania, che con gli specializ-
zandi e studenti dell’ateneo napoletano
hanno spiegato alla cittadinanza  le ma-
novre di primo soccorso con l’ausilio di
un manichino resusci-Annie al centro
commerciale Campania.
Con la collaborazione di Fiorella Paladi-
no, primaria del P.S. ed Obi (Osservazio-
ne breve) del Cardarelli,  il 19 maggio, si
è tenuto un meeting dal titolo “Il so-
vraffollamento in Pronto soccorso: quali
strategie di miglioramento”. In tale occa-
sione c’è stato il confronto tra operatori
sanitari, direzione sanitaria, cittadini ed e-
sponenti la Regione Campania rappre-
sentata da Renato Pizzuti.

Il 20 maggio 
a Bagnoli 
Il 20 Maggio, nella Municipalità di Ba-
gnoli-Fuorigotta, si è tenuta una tavola
rotonda dal titolo “la Settimana Naziona-
le del Pronto Soccorso: gli operatori in-
contrano la cittadinanza”. In questa occa-
sione è risultato particolarmente fruttuoso
il confronto tra i medici di Medicina ge-
nerale rappresentati da Matteo Laringe,
quelli di Continuità Assistenziale con Fa-
bio Lucchetti e del Pronto soccorso/Me-
dicina d’Urgenza-118 dell’Ospedale San
Paolo con gli interventi di Enrico Giu-
seppe Ruggiero, Lucia Morelli ed A-
medeo Villani. La Simeu è stata rappre-
sentata dal presidente regionale Dario
Golia e dal consigliere nazionale Mario
Guarino. La psicologa Elvira Reale a
ha mostrato i risultati del “Percorso rosa”,
riferimento nazionale per la lotta alla vio-
lenza di genere.
Infine, a Salerno nell’ambito del congres-
so “chimere, trucchi e mondo reale in
medicina d’urgenza” organizzato da An-
tonio Apolito primario del Ps. di Vallo
della Lucania e consigliere regionale Si-
meu, la manifestazione ha visto i suoi
momenti conclusivi.

I Piani 
di programmazione
I risultati dell’evento sono già tangibili
con la valutazione dei piani di program-
mazione dell’assistenza intermedia con
una concreta e fattiva collaborazione tra
medici del territorio ed ospedalieri del’a-
rea di emergenza-urgenza. Per dirlo alla
maniera del presidente: l’Ordine, la Si-
meu ed i cittadini tutti insieme ci sono.

MARIO GUARINO 
Consigliere nazionale Simeu
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E’ URGENTE, FACCIAMO SQUADRA
L’intervento
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STOP ALLA VIOLENZA SUI CAMICI BIANCHI
La conferenza stampa

S
top alla violenza sui camici bian-
chi. Questo lo slogan con cui
l’Ordine dei Medici di Napoli e
provincia è sceso in campo, con

l’iniziativa che mira a sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sulle continue aggres-
sioni ai medici di pronto soccorso e della
rete dell’emergenza. Stamane alla sede
dell’Ordine di Via Mergellina il presi-
dente Silvestro Scotti ha dato il via alla
distribuzione di 500 pettorine antiproiet-
tile”. 
L’iniziativa dell’Ordine dei Medici di
Napoli ha raccolto l’ade-
sione e il sostegno del pre-
sidente della Regione Vin-
cenzo De Luca e del sin-
daco Luigi De Magistris,
entrambi hanno voluto te-
stimoniare solidarietà ai
medici facendosi fotografa-
re con le pettorine al fianco
del presidente Silvestro
Scotti. 
“L’Ordine dei medici come
ente pubblico non poteva più sottacere i
continui episodi di violenza di cui sono
vittime i camici bianchi che ormai troppo
frequentemente si verificano nei pronto
soccorso nella rete dell’emergenza della
Regione ma non solo – ha detto Scotti -.

Per questa ragione porteremo al prossi-
mo Consiglio nazionale della Fnomceo
le nostre pettorine affinché anche la Fe-
derazione si schieri contro le aggressioni
che migliaia di professionisti subiscono
ogni giorno”. Nonostante, ad ora, la pre-
sidente Fnomceo Roberta Chersevani
non abbia aderito all’iniziativa, molte so-
no state le adesioni del mondo medico,
molte con tanto di foto: Giacomo Milil-
lo (Fimmg), Costantino Troise (Anaao),
Riccardo Cassi (Cimo), Roberto Lala

(Sumai), Giuseppe Renzo
(Cao), Giampietro Chia-
menti (Fimp) Gian Alfon-
so Cibinel (Simeu), Alber-
to Oliveti (Enpam).
Durante la conferenza
stampa, è intervenuto anche
il vicesindaco Raffaele Del
Giudice che ha sottolineato
l’importanza dell’iniziativa
messa in campo dai medici
partenopei e non ha escluso,

anzi ha lasciato intravedere, un impegno
diretto del Comune all’interno delle
scuole, per creare una cultura civica for-
te. “In questo modo  – ha sottolineato
Del Giudice – si possono cambiare le co-
se. Quello delle aggressioni ai medici è

un tema che riguarda l’intera cittadinan-
za ed è qualcosa di inammissibile”. Alla
conferenza stampa sono intervenuti, oltre
ai responsabili dei pronto soccorso citta-
dini, il direttore generale dell’Ospedale
Santobono Annamaria Minicucci e il di-
rettore generale dell’Asl Napoli 1 Centro
Ernesto Esposito. Silvestro Scotti ha
voluto poi distribuire personalmente le
pettorine ai medici del pronto soccorso
dell’Ospedale San Paolo recandosi per-
sonalmente al pronto soccorso del noso-
comio di Fuorigrotta. •

Da sinistra in alto il presidente Silvestro Scotti
indossa la pettorina “antiproiettile” insieme a
Roberto Lala, Giuseppe  Renzo, Vincenzo De Luca..
Sotto quest’ultimo in coppia con Giacomo Milillo. 
Al centro, nel riquadro, con Alberto Oliveti. Qui a
lato con Riccardo Cassi.  
A sin. con Luigi De Magistris. In basso il tavolo della
conferenza stampa  a fine giugno presso la sede
dell’Ordine dei medici di Napoli. 



11Bollettino OMCeO Napoli - Giugno/Luglio 2015PRIMO PIANO/Nuova rubrica

A
lcuni fanno risalire alla separazione
tra res cogitans e res extensa la
dicotomia che caratterizza la nostra

cultura: da una parte il mondo psicologico
e dall’altra il corpo . 
In effetti la questione è assai più antica.
Tant’è che Aristotele (384-322 a C.) vi
dedicò il suo De Anima e che la questione
appassionò Pitagora (570–495 a.C.), Pla-
tone (428-348 a C.) e il grande Ippocrate
(460-377 a.C.), al quale alcuni ritengono
si possa far risalire il modo psicosomatico
di concepire la medicina. 
La questione in verità non è sfuggita a nes-
suno dei grandi medici che la storia ricorda.
E ciascuno dei medici della storia ha scel-
to la sua alternativa: centrare la propria
attenzione sulla malattia o sul paziente. 
Col positivismo (Comte, Discours sur l’esprit
positif, 1844) l’evidenza materiale degli orga-
ni assume un ruolo prevalente. Tuttavia, allo
stesso tempo, dagli stessi “organicisti” nasce-
vano le prime “prove” dell’inscindibilità dei
nostri accadimenti interni.

LA STORIA
Claude Bernard, infatti, alla fine del XIX
secolo parlò per primo di omeostasi. Poi
con lo sviluppo dell’endocrinologia e, ancor
più, della Pnai   divenne chiaro che le intui-
zioni di quei Clinici che, nella storia del
pensiero medico, avevano sostenuto la con-
cezione psicosomatica non avevano vaneg-
giato ma avevano intuito che tutti i proces-
si fisiopatologici sono il risultato di una
complessissima rete che interconnette com-
ponenti lontane e diverse dell’uomo. 
La scoperta dell’adrenalina (Takamine,
1901) sembrò un punto d’arrivo. Poi fu la
connessione con l’ipofisi che sembrò un
punto d’arrivo. Poi lo fu l’asse ipotalamo-
ipofisi.  Oggi sappiamo che il livello di un
ormone circolante dipende non solo dalle
informazioni (inibitorie o stimolanti) che
lo stesso livello dell’ormone determina sul-
l’ipotalamo, ma anche dallo stato del siste-
ma immunitario, del Svv e, addirittura, dal
modo in cui la Persona elabora il pensiero
e dalle emozioni che si agitano in Lei. 

LA MATERIA VIVENTE
Per dirla in altro modo, qualsiasi risposta
umana ad uno stimolo è il frutto di com-
plessissime operazioni di sintesi tra: stato
anatomofunzionale degli organi e degli
apparati (visceri, organi parenchimatosi ed
endocrini, sangue), assetto immunitario,
tono neurovegetativo, pensieri, emozioni,
stimoli olfattivi, visivi, tattili, uditivi e gusta-
tivi. Ogni momento della nostra vita è il
risultato di una frenetica circuitazione cir-
colare (circolare!) cortico-limbico-talamico-
ipotalamica-endocrino-vegetativa-immu-
nitaria.

SVILUPPO DELLE CONOSCENzE
L’enorme, strepitoso, sviluppo delle cono-
scenze e delle tecniche, avvenuto nel XX
secolo ha grandemente contribuito al
miglioramento delle condizioni di salute

della gente ed all’allungamento della vita.
Allo stesso tempo si è però reso indispen-
sabile l’incremento delle specializzazioni.
Lo stesso oggetto (l’uomo!) è perciò stu-
diato da professionisti di diversificata for-
mazione e specializzazione.
Ovviamente ciascuno di noi ha un punto
d’osservazione diverso dall’altro. Ed è natu-
rale che, avendo scelto quel settore di cono-
scenze, abbia una considerazione della pro-
pria materia come particolarmente rilevan-
te. 
La prospettiva psicosomatica non intende
sostituire nessuno né, tanto meno, si pone
come un’ulteriore specializzazione. La psi-
cosomatica non è proprietà di nessuno. E’
un terreno d’incontro, di integrazione, di
soddisfazione della curiosità scientifica. E’
un modo di vedere l’uomo tutto intero e
non settorializzato. La psicosomatica è un
modo di approcciare il paziente che non
separa ciò che avviene in un singolo orga-
no da ciò che avviene in tutto il resto della
Persona. La psicosomatica è un atto di rea-
lismo intellettuale: nessuno di noi può
conoscere tutto ciò che si sa dell’uomo.
Però ciascuno di noi può contribuire con le
sue competenze a ricostruire il puzzle. E
magari ad ulteriori arricchimenti delle
conoscenze scientifiche. Con questo primo
contributo si apre una collaborazione al
nostro Bollettino. Nel prossimo numero
è previsto un articolo dal titolo “Toni e
Distonie”.

Alberto Martone

La medicina psicosomatica: gli assunti di base, le verità e i miti
Intanto per le medicine non convenzionali le linee guida Fnomceo
dicono sì all'iscrizione di medici-chirurghi ed odontoiatri certificati
per l'Osteopatia e la Chiropratica, negli specifici Albi degli Ordini

Nella cura l’unicità di ogni uomo 
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C
i sarà una grossa fet-
ta di Campania nel-
l’assetto dirigenzia-

le dell’Enpam per il quin-
quennio 2015 – 2020. I ca-
mici bianchi campani, e
quelli napoletani in testa,
hanno infatti risposto con
entusiasmo alla chiamata
alle urne del 7 giugno
quando si è votato per e-
leggere i 59 rappresentanti
delle categorie dei contri-
buenti nell’Assemblea na-
zionale e i componenti dei
quattro Comitati consultivi
della Fondazione Enpam
per il quinquennio 2015-
2020.
In totale si tratta di 16 cam-
pani che entrano nella rap-
presentanza dell’Enpam
(compresi i due supplenti e
i cinque presidenti degli
Ordini provinciali che
mantengono la delega) su
177 seggi da assegnare,
che rispetto ai 5 su 106 del
precedente assetto fanno
schizzare verso l’alto l’a-
sticella che segna lo score
campano.  
“Un risultato del quale
l’Ordine dei Medici di Na-
poli va fiero – sottolinea il
presidente Silvestro Scot-
ti – abbiamo registrato una
grande affluenza alle urne
(1.059 i medici che hanno
espresso la propria prefe-

Elezioni /1

Enpam: ecco tutti i campani 
I voti

La FIMMG VOLA AL 74%

Netta affermazione delle liste
legate ai principali sindacati
medici nelle elezioni per
l’Assemblea nazionale
dell’Enpam. Oltre al rinnovo delle
Consulte nazionali e regionali in
palio c’erano 59 seggi (dei 177
totali) per l’Assemblea nazionale
suddivisi per le rispettive
categorie, modulate in base al
peso dei contributi versati.
Per la Medicina generale
(Categoria A) netta l’affermazione
della lista Fimmg con il 74% e per
la pediatria (Categoria B) della
Fimp con il 71%. Per la
Specialistica ambulatoriale
(Categoria C) c’era una lista unica
del Sumai-Assoprof e anche per
la libera professione (Categoria E)
c’era una lista unica guidata
dall’Andi. Per quanto riguarda la
dipendenza (Categoria F) la
vittoria è andata alla Lista guidata
da Anaao e Cimo con il 69%.
“Siamo nella governance
dell’Enpam - spiega il segretario
provinciale della Fimmg Luigi
Sparano, nel quale esprimiamo
oltre al presidente e
vicepresidente anche gli oltre 40
presidenti di Ordine e le 4
Consulte per i vari fondi.   
Il nostro impegno deve essere
costante nel monitorare
l’autonomia amministrativa e la
libertà dei colleghi. L’Enpam è un
patrimonio invidiabile, cresciuto
costantemente negli ultimi anni,
con un equilibrio certificato fino a
50 anni”. 

ASSEMBLEA NAZIONALE (Napoli)
- COMMISSIONE ODONTOIATRI: - ANTONIO DI BELLUCCI)
- MEDICINA GENERALE 
(Fimmg per l’Enpam) - ADELE BARTOLUCCI

- ANGELO  CASTALDO
- MEDICI PEDIATRI (Fimp) - ANTONIO D’AVINO
- SPECIALISTICA (Sumai) - GABRIELE PEPERONI
- OSPEDALIERI - MADDALENA GIUGLIANO 

(Supplente)
- GIOVANI MEDICI - ALESSANDRO ROSSI

(Supplente)
Confermata la delega per i cinque presidenti degli Ordini pro-
vinciali campanI: Silvestro Scotti (Napoli), Antonio D’Avanzo
(Avellino),  Giovanni Ianniello (Benevento), Maria Erminia
Bottiglieri (Caserta), Bruno Ravera (Salerno).   
ASSEMBLEA NAZIONALE (Benevento)
- LUCA MILANO
COMITATI CONSULTIVI (Rappresentanti Regione Campania)
- GAETANO CIANCIO (Odontoiatri)
- FRANCESCO BENEVENTO (Medicina primaria)
- FRANCESCO BUONINCONTI (Specialisti ambulatoriali).

I NOMI

Sipmel

RINNOVATI I VERTICI 
DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA

Il 27 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per
il rinnovo  dei nuovi direttivi SIPMeL della
regione Campania  per il triennio 2015-2018.
La SipMel (Società italiana Medicina clinica e di
laboratorio) è un’ associazione
medico/scientifica nazionale di professionisti

che lavorano in laboratori clinici e comprende
tre componenti professionali: i medici, i laureati
specialisti in discipline scientifiche (Dslb) ed i
tecnici di laboratorio biomedico (Stlb). 
Dai risultati delle votazioni risultano eletti:
Medici
presidente: 

Bruno Talento
consiglieri:

Giovanni Grande
M. Ludovica Genna
Michele D'Orazio
Luigi Cinquanta

Dslb
presidente: 

Loredana Postiglione
consiglieri:

Iovine    Reginaldo
Paola    Sabatini

Tslb
presidente:              
Riccardo Grimaldi
consigliere:             
Vincenzo   Ferrigno

***

In totale 
sono 16 
i medici 
eletti 
che entrano 
nella 
rappresentanza
dell’Ente 
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renza) e siamo riusciti a coinvolgere
in modo particolare i giovani”.
A conti fatti l’Ordine dei medici di
Napoli si presenta all’assemblea na-
zionale con cinque “candidati” elet-
ti, più due supplenti, che diventano
sei se invece si guarda a tutta la re-
gione Campania e altri tre ai Comi-
tati consultivi. Non meraviglia che il
presidente dell’Enpam, Alberto Oli-
veti, abbia scelto Napoli per un pri-
mo commento sul voto, cogliendo
l’occasione del convegno sull’En-
pam organizzato proprio nella sede
dell’Ordine dei Medici di Napoli al-
l’indomani del voto del 7 giugno.
«Siamo molto soddisfatti del dato
sull’affluenza – ha detto - perché  la
partecipazione è sempre un buon in-
dicatore di democrazia. Siamo felici
che i medici e gli odontoiatri abbia-
no esercitato il loro diritto di voto
secondo le nuove regole che garanti-
scono maggiore rappresentatività al-
le categorie professionali. Per questo
è una grande soddisfazione aver reso
operativo il nuovo Statuto entro il
mandato, obiettivo che ci eravamo
prefissati». Anche per la componen-
te odontoiatrica presso l'assemblea
Nazionale dell'Enpam, la presenza
tra gli 11 presidenti Cao, di Antonio
Di Bellucci presidente della Com-
missione Albo odontoiatri del Consi-
glio dell’Ordine di Napoli, fa della
Campania una protagonista.
“Un impegno unitario della compo-
nente odontoiatrica ed i  buoni

ra)p.porti costruiti nel tempo con i
sindacati medici -  dice Di Bellucci
- hanno consentito di raggiungere lo
storico obiettivo di vedere ricono-

sciuta la rappresentanza autonoma
degli odontoiatri, sia in Assemblea
nazionale che nel Consiglio di am-
ministrazione dell’Enpam”. •••

Medici di famiglia all’indice
dei primari? Il presidente
dell’Anpo (Associazione
nazionale primari ospeda-
lieri Raffaele Perrone
Donnorso smentisce.  
Il 19 febbraio scorso, sulla
stampa locale campana -  in
occasione della presenta-
zione, al Cardarelli, del
dossier messo a punto dai
dirigenti dell’Anpo, a finire nel mirino
dei camici bianchi apicali, oltre alla
politica (a tutti i livelli) ci sono anche i
medici del territorio che operano in
convenzione con le Asl nell’ambito
della medicina primaria. 
Donnorso avrebbe dichiarato - secon-
do i virgolettati riportati da Mattino e
Roma, che “tutto il peso della sanità
ricade sui medici ospedalieri, mentre i
medici di famiglia non vogliono fare
nulla”.  
A seguito di una puntuale segnalazione
spedita, a stretto giro, dal presidente
dell’Ordine di Napoli Silvestro Scotti al
collega, omologo dell’Ordine di Roma,
Roberto Lala, Donnorso ha avuto
modo di chiarire il suo pensiero, evi-
dentemente travisato dai giornalisti

estensori degli articoli “incrimi-
nati”. 
In una nota di risposta indi-
rizzata dallo stesso Donnor-
so a Giuseppe Lavra, vice-
presidente dell’Ordine dei

medici di Roma, il vertice
nazionale dell’Anpo ribadisce

di aver già fornito, per le
vie brevi, chiarimenti
telefonici e mette nero su

bianco una chiara smentita. 
“Le frasi virgolettate riportate dai quo-
tidiani “Il Mattino” e “Roma” nelle edi-
zioni partenopee del 19 febbraio del
2015 - scrive Donnorso - in cui si leg-
gono affermazioni a me attribuite,
ritenute offensive nei riguardi della
categoria dei Medici di famiglia, sono
destituite da ogni fondamento e le
smentisco. 
Il mio effettivo pensiero, e le relative
espressioni verbali utilizzate, investi-
vano l’organizzazione della sanità ita-
liana, in particolare le problematiche
connesse alla congestione dei Pronto
soccorso ed alla maggioranza schiac-
ciante dei codici bianchi e verdi. 
Quindi alle conseguenti difficoltà di
integrazione tra ospedale e territorio”.   

MEDICI DI FAMIGLIA, DONNORSO CHIARISCE 

R. Perrone Donnorso

Elezioni /2 

OLIVETI CONFERMATO
AL VERTICE 

Alberto Oliveti è stato confermato alla
presidenza dell’Enpam per il
prossimo quinquennio dopo il voto
del 27 luglio dell’Assemblea
nazionale Enpam con 164 voti su
174. L’odontoiatra Giampiero Malagnino è
stato riconfermato alla vicepresidenza. Insieme
a lui confermata anche la vice presidenza di
Roberto Lala.
L’Ente previdenziale dei medici e degli
odontoiatri ha inoltre approvato il bilancio
consuntivo 2014, con un avanzo di gestione di
1,2 miliardi di euro e un patrimonio netto di
16,2 miiliardi.
I membri del nuovo Consiglio di
amministrazione indicati con il voto sono:
Stefano Falcinelli, Anna Maria Calcagni, Luigi

Galvano, Eliano Mariotti,
Giacomo Milillo, Giuseppe
Renzo, Giampietro Chiamenti
Caldiero, Gianfranco Prada,
Riccardo Cassi, Costantino
Troise. Per il collegio

sindacale: Luigi Pepe,
Francesco Noce, Malek Mediati

come membri effettivi, mentre
i supplenti saranno Giovanni
Scarrone, Marco Gioncadae

Giuseppe Varrina. 
I dieci membri del Cda sono stati proclamati
dopo che la commissione elettorale, il 2 luglio
scorso, ha esaminato i requisiti di eleggibilità. 
Gli ulteriori tre consiglieri di amministrazione
in rappresentanza dei Comitati consultivi della
libera professione, della Medicina generale e
della Specialistica ambulatoriale sono
dichiarati eletti entro il 10 luglio dai rispettivi
organi.
Alberto Oliveti, nato a Roma il 2 agosto 1953,
si è laureato in medicina ad Ancona nel 1980
ed è specializzato in Pediatria. Nel 2010 è stato

eletto vicepresidente dell’Enpam per
diventarne presidente nel 2012. Sotto la sua
guida, l’ente previdenziale dei medici e dei
dentisti ha varato le riforme della gestione del
patrimonio, della previdenza e dello Statuto.
Lavora tuttora come medico di famiglia a
Senigallia.
Vicepresidente, in rappresentanza della libera
professione Giovanni Pietro (Giampiero)
Malagnino, nato a San Marzano in provincia di
Taranto, laureato in medicina a Perugia nel
1978 è specializzato in Odontoiatria.
Vicepresidente vicario dell’Enpam dal 2012, è
anche vicepresidente vicario dell’Adepp,
l’associazione delle casse previdenziali private.
Vicepresidente, infine, in rappresentanza di
tutti gli iscritti, Roberto Lala è nato a Roma e si
è laureato in medicina nella capitale nel 1977.
E’ uno specialista ambulatoriale con
specializzazione in Patologia generale.
Vicepresidente uscente dell’Enpam.
Roberto Lala è anche presidente dell’Ordine di
Roma e segretario generale del sindacato di
categoria.   •••

Alberto Oliveti
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Adozioni, intesa con il Tribunale

In seguito alla firma di un protocollo
di intesa tra il Tribunale dei minori
di Napoli  e il Crai (Centro regionale
adozioni Internazionale) orientato
ad alleggerire le pratiche per i citta-
dini che intendono adottare un
minore, il direttore del Crai Giam-
paolo Paudice ha chiesto agli Ordini
professionali interessati nel gover-
no della procedura adottiva di colla-
borare affinché  tutti i professionisti
coinvolti siano correttamente infor-
mati e diano il loro valido contribu-
to professionale  al fine di  rendere
pienamente accolte e compiute le
nuove direttive nella Regione Cam-
pania.
Il presidente  dell’OMCeO di Napoli
Silvestro Scotti ha accolto la richie-
sta ed ha sostenuto il Crai nella fase
elaborativa del documento di intesa
e ha organizzato per il 17 luglio
prossimo, alle ore 15. Un pomerig-
gio formativo riservato ai Mmg e
agli specialisti che si occupano della
materia per analizzare, discutere e
sviluppare le dinamiche cliniche e
burocratiche di una materia tanto
delicata quale quella delle adozioni.
La parola dunque a Giampaolo Pau-
dice.

***

L
a realtà delle coppie che scelgano
di accogliere un bimbo in affido
e, magari, in adozione si con-

fronta con le necessarie cautele richieste
dei tribunali per i minori e dei servizi
territoriali, tra sanità e sociale. 
Nelle adozioni di bambini che vengano
da Paesi stranieri, il percorso coinvol-
ge i loro Paesi di provenienza attraverso
Enti appositamente autorizzati dal Con-
siglio dei ministri ad offrire sostegno
giuridico e linguistico.
Per agevolare questa realtà ogni regione
ha individuato un sistema di coordina-
mento degli operatori necessari a segui-
re le coppie ed i bambini, sia nella fase
che precede l'adozione che in quella

ancor più delicata che ne segue, miglio-
rando la risposta alle necessità di natura
burocratica, medica, sociale. Dal per-
ché si adotta, alla soddisfazione del bam-
bino sino alle complessità dell'inseri-
mento scolastico. Individuare una rete
regionale di Servizi socio – sanitari di
riferimento, aggiornarne gli operatori,
informare le coppie e collegare Tribu-
nali e servizi in sistemi facili ma effi-
caci è il dovere del centro. 
Tra le azioni affidate dalla giunta al Cen-
tro adozioni c’è la semplificazione delle
procedure adottive e – tra queste – la
semplificazione delle procedure riguar-
danti l’accertamento - e la certificazio-
ne - dello stato di salute delle coppie
che presentano domanda di adozione.
Tale certificazione è una delle indagini
previste dall’articolo 22, comma 3 della
Legge sul diritto del minore ad una fami-
glia, n.184 del 1983 e successive modi-
fiche e integrazioni. 

ACCERTAMENTI NECESSARI
E’ un accertamento che si rende neces-
sario per garantire sia l’interesse del
bambino che l’equilibrio psico fisico
della coppia dei genitori adottivi. Detta
certificazione sarà rilasciata a titolo gra-
tuito in quanto rientrante nei Lea (Dpcm
del 28.1.2003). 
Ciò nel rispetto dei diritti fondamentali
di tutti i soggetti interessati, minorenne
da adottare ed adottanti. In definitiva,
l’accertamento delle condizioni di salu-
te della coppia che presenta una dichia-
razione di disponibilità all’adozione
riguarda le normali condizioni di salute. 
Il Tribunale, in sede di abbinamento, in

base alle indagini effettuate sceglierà tra
le coppie che hanno presentato doman-
da di adozione quella maggiormente in
grado di corrispondere alle esigenze del
minore (articolo 22 comma 5° Legge
184 del 1983).

GLI ESAMI AI GENITORI
Perciò, le coppie - in linea generale -
idonee a svolgere il ruolo di genitori
adottivi, anche se presentano rischi di
salute rilevanti, non possono essere sot-
toposte nel contesto di una certificazio-
ne “a fini di giustizia”, ad ulteriori esami
diagnostici oltre quelli già praticati e
noti al medico di famiglia che ha in cari-
ca uno o entrambi i coniugi. Solo situa-
zioni di salute estreme ed attuali, che
producono una strutturale e non transi-
toria incapacità genitoriale, possono
essere considerate “ non idonee” od “a
rischio” ai fini dell’idoneità all’adozio-
ne. 
La procedura più appropriata che con-
sente al medico di famiglia – Mmg di
uno od ambedue i coniugi di redigere
la certificazione, così come previsto
nelle vigenti linee guida della Regione
Campania sull’adozione (delibera della
Giunta regionale della Campania n.1.666
del 24 aprile 2002) e confermata anche
dalle indicazioni formulate dalla Com-
missione adozioni internazionali, con-
siste nell'aggiornamento dei dati anam-
nestici individuali riferiti da ciascun
coniuge rispetto a quella già conosciuta
dal medico di famiglia. 
Quindi, e sempre a cura del medico di
famiglia – i Mmg verificheranno gli esiti
degli esami diagnostici di base ritenuti

Il centro regionale per le adozioni internazionali della Campania
in campo per facilitare la collaborazione tra famiglie e medici 
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indispensabili dal-
l’Ordine, dalla
Regione e dai Tri-
bunali. Esami effet-
tuati in data non
anteriore a sei mesi,
eventualmente inte-
grati da altri esami
clinici, diagnostici
e di laboratorio rite-
nuti appropriati e
prescritti dal medi-
co di famiglia –
Mmg, tutti comun-
que eseguiti in
esenzione dalla par-
tecipazione alla
spesa (decreto del
presidente del Con-
siglio dei ministri
del 28 novembre 2003, pubblicato nella
Gu 286, del 10 dicembre 2003). 
La certificazione sanitaria di idoneità
redatta secondo le indicazioni concor-
date tra Ordine, tribunali e Regione (e
rinvenibile sul sito web del centro ado-
zioni all’indirizzo: http://www.regio-
ne.campania.it/it/tematiche/centro-regio-
nale-per-le-adozioni-internazionali)
viene, quindi, a costituire uno dei tre
presupposti – assieme alla valutazione
psicologica e sociale – che consente ai
Tribunali di dichiarare o meno l’ido-
neità della coppia all’adozione, nazio-
nale od internazionale. 
Successivamente a tale dichiarazione di
idoneità, espressa in un apposito decre-
to del Tribunale, il medico di famiglia ed
il pediatra continuano a sostenere un
importantissimo ruolo di sostegno alle
famiglie nella fase successiva all’ado-
zione. 

L’APPORTO DEL PEDIATRA
Infatti, nella delicata fase attraversata
dalla famiglia neo costituita l’apporto
dato dal Pediatra di libera scelta (Pls)
cui il minore è affidato e dallo stesso
Medico di famiglia - Mmg che segue
uno od ambedue i coniugi sarà impor-
tantissimo tanto per l’allestimento di
una corretta ed efficace cartella clinica
del minore con relativa scheda vaccina-
le, quanto per valutare – assieme ai geni-
tori – possibili intolleranze alimentari o
semplici problemi di adattamento al
cibo, oggettive difficoltà nello svilup-
po o di adattamento linguistico – cultu-
rale ecc.
Valutazioni cui dovranno, eventualmente
- in base a crescenti livelli di necessità
assistenziale - concorrere sia i Medici

Specialisti territo-
riali od ospedalieri,
che i gruppi inte-
grati di lavoro
(Gil) tra ambiti del
sociale e distretti
sanitari di cui alla
rete adottiva regio-
nale della Campa-
nia. Alla risoluzio-
ne di tali proble-
matiche, rilevate
dal medico di
famiglia – Mmg o
dal pediatra di
libera scelta - Pls,
concorreranno -
secondo le specifi-
che competenze -
sia i medici spe-

cialisti territoriali od ospedalieri, che i
Gruppi integrati di lavoro (Gil). In evi-
denti, diversi ruoli ed azioni.
In particolare, in caso di adozioni nazio-
nali, sarà opportuno che il pediatra di
libera scelta - Pls che prende in carico il
minore nella famiglia costituitasi a
seguito dell'adozione possa conoscere -
nel rispetto dei vincoli imposti dall'arti-
colo 73 della Legge 184 del 1983 e nel
prioritario interesse della salute dell'a-
dottato - le vaccinazioni già eventual-
mente praticategli ed ogni elemento utile
a conservarne il benessere psico - fisico.

RACCOLTA DEI DATI SANITARI
In caso di adozioni internazionali sarà
cura dell’Ente autorizzato dall’apposita
Commissione adozioni internazionali,
presso la presidenza del Consiglio dei
ministri che ha curato tale iter, a racco-
gliere le notizie sanitarie disponibili e
consegnare formalmente tali dati del
minore alle competenti strutture sanita-
rie ove risiede la nuova famiglia ed al
Pls che prende in carico il minore. 
Quest’ultimo potrà mettersi in collega-
mento, ove necessario, con medici spe-
cialisti territoriali od ospedalieri, secon-
do - si ripete - crescenti livelli di neces-
sità assistenziali. La collaborazione dei
medici chirurghi ad un gesto d’amore,
qual è l’adozione,  è stata, e sempre
resterà, una parte fondamentale della
volontà di aprire all’accoglienza la pro-
pria casa e la propria famiglia.

Giampaolo Paudice
medico e direttore 

del Centro regionale 
adozioni internazionali

Regione Campania

L’angolo della storia

La figura di E.A. Mario 
e la leggenda del Piave

In questo anno nel quale si commemora
l’entrata in guerra dell’Italia, il 24 Maggio
1915, non si può dimenticare la figura di
E.A.Mario, l’ autore napoletano  della famosa
canzone: “La leggenda del  Piave” che
contribuì notevolmente a risollevare il morale
dei nostri soldati dopo la sconfitta di
Caporetto favorendone poi l’avanzata
vittoriosa, come dichiarò lo stesso
comandante in capo, Armando Diaz. 
Ma la leggenda del Piave è solo una di circa 2
mila canzoni scritte, e spesso musicate, da
E.A.Mario, le cui iniziali corrispondono a
Ermes, suo primo pseudonimo, Alessandro
Sacheri, giornalista amico, Alberto Mario,
patriota . In effetti il suo vero nome era
Giovanni Ermete Gaeta. Il padre Michele era
un   modesto barbiere e tutta la  famiglia era
alloggiata nel retrobottega.  Alcune canzoni di
E.A.Mario sono diventate celebri, come
S.Lucia luntana e Tammurriata nera, ed
inserite nel repertorio di prestigiosi tenori e
cantanti, fra i quali Giuseppe De Stefano,Mario
del Monaco, Peppino di Capri, Roberto
Murolo. Letterato autodidatta , E.A.Mario
aveva un carattere forte, anche se generoso,
che non gli impedì, nel 1922, di manifestare
la sua fede repubblicana al Re Vittorio
Emanuele III che lo aveva gratificato, al
Quirinale, della Commenda della corona. 
Così non volle
scrivere l’inno
ufficiale della
D.C., come
richiestogli da
Alcide De
Gasperi,
perché soleva
dire che non
scriveva su
commissione.
A seguito di
questo rifiuto
lo statista
trentino
scelse l’Inno di
Mameli come Inno nazionale italiano al posto
della Leggenda del Piave. E.A.Mario ha
lavorato per tutta  la vita nelle Regie poste
italiane dove certo non brillò per rendimento
ma la sua fama di compositore e poeta
riuscirono ad evitargli il il licenziamento . 
E’ stato detto, a ragione, che E.A.Mario è un
monumento artistico della letteratura
partenopea essendo stato autore oltre che di
canzoni anche di poesie, novelle,saggi storici,
tutti godibili. Il Poeta si spense, povero, nella
sua casa di Viale Elena, adesso Viale
A.Gramsci, il 24 Giugno 1961, nel giorno del
suo onomastico, all’età di settantasette anni,
pochi mesi dopo la morte dell’adorata moglie
Adelina. 

Renato Cimino



Pubblichiamo 
la seconda parte 

dell’album 
dei medici 

festeggiati 
il 31 marzo 

scorso, 
giunti al 

traguardo 
dei 50 anni 
di laurea.

Nell’occa-
sione, 

durante 
l’assemblea

annuale dei circa 
23 mila medici

iscritti all’Ordine 
di Napoli e provincia, 

si è svolta la cerimonia 
di premiazione 
per gli iscritti. 
Due momenti diventati 
una tradizione 
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50 ANNI

DI LAUREA
Giuseppe Maggi

Gaetano Lombardi Antonio Lo Sardo

Giuseppe Lo Iudice Giuliana Lama
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Lorenzo La Venuta Dario, Franco, Carlo Guardasole

Antonio Grulliero Ludovico Giordano

Mariarosaria Gargano Bonifacio D’Aragona, Dell’Aquila Gaetani
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Renato Fontanarosa Lucio Finelli

Pasquale Federico Michele Esposito

Fortunato Esposito Francesco Didonato
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MAria Teresa Di Tullio Gennaro Di Bernardo

Nicola Del Giudice Rosario Maria De Simone

MAddalena De Micco Domenico De Maria
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Tullio De Luca Rosaria De Capoa

Alfredo Casale

Salvatore Cicale

Fernando Antonio Carotenuto

Pasquale Cardace Pietro Blasi Giovanni Bernacchi
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Fnomceo
On line corso Fad 
sulla Comunicazione

“...Il medico nella rela-
zione persegue l ’al-
leanza di cura fonda-
ta sulla reciproca
fiducia e sul mutuo
rispetto dei valori e
dei diritti e su
un’informazione com-
prensibile e completa,
considerando il tempo
della comunicazione
quale tempo di cura”.
Così recita l’articolo 20 del nuovo Codice di deonto-
logia medica.
La Comunicazione, quale “tempo di cura” è dunque
passaggio ineludibile per raggiungere il punto di equi-
librio tra l’autonomia di scelta del paziente e quella
professionale del medico. Ma per trovarlo, e fare quin-
di buona comunicazione, è necessario acquisire ele-
menti e metodi, apprendere modalità di interazione. 
Proprio al miglioramento di questi soft-skills - com-
petenze non tecniche che costituiscono un valore
aggiunto - la Fnomceo ha scelto di dedicare un nuovo
corso di aggiornamento dal titolo “Comunicazione e
performance professionale: metodi e strumenti”. 
Organizzato in collaborazione con il ministero della
Salute ed erogato in modalità Fad, attraverso la piat-
taforma www.fadinmed.it, il corso è completamente
gratuito e fornisce 12 crediti Ecm. 
“Si tratta di un corso fortemente voluto dal ministe-
ro della Salute e dalla Fnomceo - spiega il presiden-
te della Fnomceo Roberta Chersevani - che collabora
a costruire competenze con l’obiettivo di un miglio-
ramento globale dell’assistenza sanitaria. Il momen-
to comunicativo è tempo di scambio, di incontro, di
presa in carico, è tempo di cura. E tale momento è
tanto più determinante in presenza di una diagnosi di
una malattia grave, quanto una modalità relazionale
non calibrata alla persona che abbiamo di fronte può
inficiare l’intero percorso terapeutico assistenziale.
Perché per dirla con Jerome Groopman, professore
di Medicina ad Harvard e collaboratore di The New
Yorker, la speranza non nasconde nè sminuisce gli
ostacoli”. Il corso parte dai principi fondamentali della
teoria della comunicazione - dalla prgmatica della
comunicazione di Paul Watzlawick alle funzioni del
linguaggio formalizzate dalla teoria linguistica di
Roman Jakobson, alla filosofia del linguaggio di Grice
con le sue massime conversazional - per arrivare alla
esplicitazione di possibili modelli relazionali fino alla
comunicazione all’interno di gruppi e alla gestione
del conflitto. •••

Rapporto 
medico-paziente

Al mio dottore...
ringraziamenti in versi

Una poesia scritta 
qualche anno fa 
da un mio paziente 
e ritrovata in un cassetto. 
Un omaggio 
al signor Bruno Rossi,
disoccupato da sempre
(ormai prossimo alla pensione), ma
da sempre
dotato di immenso 
talento e grande umanità. 
Sono certo 
che in questi pochi versi 
si ritroveranno 
molti miei colleghi.

Antonio Fioretti 
medico di Medicina generale

Roberta Chersevani

La lotta alla
corruzione in

Sanità - e
attraverso essa il
conseguimento del
risparmio della
spesa e della
qualità delle cure -
passa anche
attraverso
l’appropriatezza,
una bussola da far
ruotare a 360° gradi: ovvero in ambito
prescrittivo, clinico, assistenziale,
amministrativo, gestionale e contabile. Di più,
l’adozione di procedure di evidenza e qualità
per individuare criteri di efficacia, efficienza
ed economicità trovano applicazione anche
nell’ambito dello spinoso capitolo delle gare
di appalto che vede la Sanità più vulnerabile
di altri settori della pubblica amministrazione.
Non foss’altro per il fatto che, anche in tempi
di crisi e di spending review, la Sanità risulta
solo sfiorata dai tagli alla spesa e si configura
come luogo privilegiato per infiltrazioni
criminali e condotte corruttive. E’ questo in
sintesi il distillato delle sessioni e relazioni
che hanno condito il  quinto convegno
nazionale sul tema dell’appropriatezza nel
Servizio sanitario nazionale e sulla
condivisione di strategie tra ospedale e
territorio che si è svolto a Napoli per
iniziativa di Giuseppe Matarazzo, direttore
sanitario e vice presidente nazionale
dell’Anmdo e di Gennaro Volpe, direttore del
dipartimento regionale Assistenza primaria
dell’Asl Na 1 e vicepresidente nazionale Card,

Federazione delle associazioni regionali di
distretto nonché tesoriere dell’Ordine dei
medici di Napoli e provincia.     
Ad introdurre i lavori è stato invitato Raffaele
Cantone responsabile dell’Anac (Autorità
nazionale anticorruzione) che ha ribadito
senza mezzi termini che il fenomeno del
disordine amministrativo e della corruzione
che vi alligna, non è soltanto un fenomeno
confinato al Sud e nel Mezzogiorno. 
Sul punto Gennaro Volpe è netto: La
corruzione costa allo Stato una cifra ingente, il
nostro obiettivo è sviluppare iniziative che
possano garantire la costruzione di sistemi
trasparenti”.  Per  Matarazzo non va
trascurato l’aspetto della appropriatezza
prescrittiva collegata alla cosiddetta medicina
difensiva” che i medici mettono in atto per
tenersi a distanza dalle azioni risarcitorie e
denunce di malpratice”.  La lettura dei dati -
sottolinea ancora Volpe – dice che l’impatto
della corruzione caratterizza la Sanità in
generale e che in Italia questo accade in modo
particolarmente grave. Per superare tutto ciò
occorre utilizzare al meglio le risorse”. 

Management sanitario / Anmdo e Card

A Napoli il 5° convegno nazionale sull’appropriatezza
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Negli ultimi
anni la figu-
ra dell'o-

dontoiatra,
intesa come
libero profes-
sionista, ha
subito un profon-
do e radicale cam-
biamento che ha
posto l'intera
classe odontoia-
trica, ma soprat-
tutto i giovani, di fronte a nuove e scorag-
gianti problematiche come il sempre più
difficile inserimento nel mondo del lavoro.
L'imprescindibile formazione post-laurea,
le difficoltà burocratiche incontrate quan-
do si decide di aprire uno studio ed infine i
disagi  delle donne quando decidono di
aggiungere all'impegno professionale la
costruzione di una famiglia. 
I dati del centro studi Fnomceo rivelano
che se l'odontoiatria europea è donna que-
sto non vale per l'Italia, e vale ancor meno
per la Campania, se si guarda al numero di
iscritte dei vari Ordini provinciali.
La testimonianza del necessario “rinnova-
mento” che la professione odontoiatrica
sta vivendo è sotto gli occhi di tutti noi
quando soffermiamo l'attenzione su una
serie di fenomeni tipici dell'ultimo decen-
nio come i franchising odontoiatrici, il turi-
smo odontoiatrico, la nascita del “marke-
ting odontoiatrico” e di un modo senz'altro
moderno ma a volte opinabile di pubbliciz-
zare l'esercizio professionale, ed infine l'in-
troduzione di figure professionali nuove
come il ”consulente odontoiatrico” e “l'e-
sclusivista” (se qualche anno fa gli odon-
toiatri che praticavano solo una disciplina
rappresentavano una rarità, oggi si sente
parlare sempre più spesso di ortodonzista,
di implantologo, di endodonzista, etc.).
Dinanzi a tale scenario, ricco di dubbi ed
incertezze, le associazioni di categoria ave-
vano già manifestato particolare interesse
e sensibilità; l'Andi Napoli, ad esempio, ha
recentemente dato il via a progetti come
“Andi Act” ed “Andi Young” i quali preve-
dono una serie di significative agevolazio-
ni per studenti, neolaureati e giovani.
Anche l'Ordine dei medici di Napoli ha
deciso di non stare solo a guardare e di
tendere la mano ai colleghi più giovani
dando vita alla “Commissione giovani
odontoiatri”. 
È questa l' iniziativa adottata da Antonio Di
Bellucci, presidente della Commissione
Albo odontoiatri (Cao), e dai componenti
della stessa Raimondo Bianco, Sandra
Frojo, Luca Ramaglia e Rossella Santoro.

La Cao, infatti, il 15 Giugno scorso ha con-
vocato i giovanissimi colleghi Brunella
Alcidi, dottoranda di ricerca in Medicina cli-
nica e sperimentale, Francesco Maria Cas-
sandro, rappresentante degli specializzan-
di in Chirurgia orale della Federico II e la
sottoscritta, responsabile giovani Andi
Napoli, nominandoci componenti del
Comitato tecnico scientifico (Cts) della
Commissione giovani.
Al prossimo incontro altri giovani colleghi
prenderanno parte a questo gruppo. Prio-
ritario per la Commissione giovani sarà
conoscere ed analizzare le esigenze dei
neolaureati e le loro aspettative nei con-
fronti dell'Ordine stesso, pertanto verrà
subito svolto un “sondaggio” attraverso un
semplice questionario che verrà sottopo-
sto al numero più ampio di giovani neolau-
reati in Odontoiatria.
La Commissione potrà fungere così da
“amplificatore istituzionale” dei problemi
dei giovani odontoiatri sottoponendo ai
componenti della Cao gli ostacoli con i
quali i colleghi più giovani si scontrano
quotidianamente quando muovono i primi
passi nel mondo della professione. La stes-
sa Commissione offrirà, inoltre, “consulen-
ze” su argomenti quali: la formazione, gli
Ecm, gli sbocchi professionali e su temati-
che previdenziali. Alla Commissione anche
il delicato compito di riflettere ed esprime-
re proposte sulle difficoltà delle colleghe
durante la gravidanza e il puerperio in col-
laborazione col Comitato unico di garanzia
(Cug). All'iniziativa, dal prossimo numero
del bollettino dell'Ordine, sarà dedicata
una rubrica fissa, gestita ed aperta a tutti i
giovani odontoiatri attraverso la quale vei-
colare idee, proposte e riflessioni.
L'istituzione della Commissione giovani,
quindi, si pone come un anello tra genera-
zioni, uno stimolante scambio di idee tra
giovani e meno giovani, un'occasione di
dialogo tra neolaureati ed Ordine, rappre-
sentando per l'intera categoria  un'unica
importante opportunità.

ANNA ROMANO 
Responsabile giovani Andi Napoli

Sportello giovani

Odontoiatria, avvio al lavoro 
In campo la Commisione giovani 

Formazione

La programmazione 
Tagli orizzontali per i corsi di laurea in odon-
toiatria per l’anno accademico 2015/2016:
“La programmazione, con sensibile diminu-
zione generalizzata dei corsi, per rispettare i
fabbisogni stabiliti in Conferenza Stato-Regio-
ni, derivanti dalle esigenze del Ssn e dei Ssr,
risulta, a nostro parere, non condivisibile”.
Così si esprimono, in piena sintonia, il presi-
dente della Commissione Albo odontoiatri
della FNOMCeO, Giuseppe Renzo e il presi-
dente della Conferenza dei presidenti dei
corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e
Protesi dentaria, Marco Ferrari.
“I tagli orizzontali penalizzano i corsi di lau-
rea virtuosi assimilandoli ai corsi di laurea
meno qualificati, È necessaria, infatti, una
seria programmazione che possa resistere ai
ricorsi degli studenti non ammessi che stanno
scardinando l’attuale sistema già messo a
dura prova dagli accordi internazionali fra
Università italiane e straniere che superano il
concetto del numero programmato”. Intanto il
ministero dell’Università non ha attivato l’An-
vur (Agenzia nazionale di valutazione del
Sistema universitario e della ricerca) a svol-
gere le site visits necessarie per il controllo
della qualità della formazione (adeguate
strutture, numero delle docenze ed attività di
tirocinio pratico-clinico).
Da Napoli il presidente della Cao Antonio Di
Bellucci sul punto sottolinea: “Finalmente
qualcuno si accorge che il numero dei laurea-
ti in Odontoiatria supera le necessità e il fab-
bisogno. I tagli generalizzati ai corsi di lau-
rea,  senza discriminare tra quelli dovuti e
quelli non necessari, non fanno altro che peg-
giorare la situazione. E a poco servirà abolire
l’esame di Stato se per le specializzazioni ci
vorranno sempre 5 anni e senza prospettive”. 

✔ Brunella Alcidi: dottoranda di ricerca in Medicina clinica e sperimentale
✔ Francesco M. Cassandro: rappresentante specializzandi Chirurgia orale Fed. II
✔ Anna Romano: responsabile giovani Andi Napoli
✔ Agostino Guida: specializzando Chirurgia orale
✔ Nicoletta Mazzarella: libero professionista

Il Comitato tecnico scientifico 

Anna Romano



La Pizza, per la sua vasta diffusione
e per la sua capacità di rimodellar-
si secondo il gusto locale, ha radi-

cato nell'immaginario collettivo plane-
tario l'idea di un piatto senza patria d'o-
rigine, senza identità. 
Stando così le cose il problema serio,
per lungo tempo, è stato (e forse lo è
ancora) l'assenza di un marchio, un
brand, in cui Napoli provasse a farla
veramente da padrona sulla scena
mondiale non soltanto dal punto di
vista gastronomico, ma anche economi-
co.
A cambiare la situazione ci hanno pro-
vato dapprima le associazioni di tutela
della Pizza napoletana (come l’associa-
zione Vera pzza). Poi ci hanno provato
imprenditori direttamente coinvolti
nella catena produttiva come alcuni
mulini campani, oppure i consorzi di
tutela, soprattutto quello della mozza-
rella di bufala campana Dop e quello
del pomodoro San Marzano dell'Agro
Nocerino-sarnese Dop. 
E poi ancora ci hanno provato in prima
persona gli stessi pizzaiuoli, quelli più
famosi, quelli che fanno tendenza e
sono ormai diventati star-web, perso-
naggi televisivi da Master Pizza. 
In che modo e con quali risultati? Le
associazioni hanno provato a definire
una Stg (Specialità tradizionale garan-
tita), in cui venissero codificati a livello
europeo quali debbano essere i proto-
tipi di Pizza Marinara e Pizza Marghe-
rita. Hanno avviato una attività di for-
mazione dei pizzaiuoli aderenti e
hanno aperto una serie di ambasciate
nel mondo. I mugnai hanno migliorato
il loro prodotto e l'hanno calibrato
guardando con estrema attenzione
anche ai problemi nutrizionali e di
salute del consumatore. Anche i piz-
zaiuoli si stanno orientando in tal
senso scegliendo prodotti di eccellenza
e di alta qualità e diminuendo il peso
dei panetti in modo da ridurre l'appor-
to calorico dei carboidrati e abbassare
l'indice glicemico. Bisogna ora insistere
su questa strada. È il momento buono
per l'economia e la cultura gastronomi-
ca napoletana.

TOMMASO ESPOSITO

Alimentazione, salute e tradizioni gastronomiche campane

La pizza napoletana Stg:
un pieno di salute da 500 calorie
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Lo studio

Prevenzione del cancro: due ricerche del  Negri 
La pizza previene il cancro. Lo
hanno dimostrato due studi
dell’Istituto Mario Negri di
Milano. 
Il primo risale al 2004: Does
pizza protect against cancer? di
Gallus S. - La Vecchia e al. pub-
blicato su International Journal
of Cancer. Lo studio ha messo a
confronto 3315 pazienti (2327
uomini, 988 donne) affetti da
tumore a cavità orale e farin-
ge, esofago, laringe, colon o
retto con un gruppo di control-
lo di 4999 pazienti sani (2724 uomini e 2275 donne). Tutti sono stati invitati a compilare dei questio-
nari dettagliati sulle proprie abitudini alimentari, sull’attività fisica svolta, sul consumo di alcol e tabac-
co e ovviamente sul consumo di pizza. In base a questo ultimo parametro i soggetti sono stati divisi in
3 categorie: non mangiatori di pizza (meno di 1 porzione al mese), mangiatori occasionali di pizza (da 1
a 3 porzioni al mese), mangiatori regolari di pizza (1 o più porzioni a settimana). Il consumo regolare di
pizza può aiutare a prevenire i tumori?
Per calcolare l’incidenza del consumo di pizza sullo sviluppo di tumori i ricercatori hanno usato lo stru-
mento del Odd Ratio (OR).  Questo gruppo di scienziati ha utilizzato dati raccolti durante un decennio in
differenti regioni italiane per un totale di 3 mila casi e 5 mila controlli per dimostrare che i forti consu-
matori di pizza hanno un rischio di ammalarsi di un tumore gastrointestinale, del cavo orale, della
faringe, dell’esofago e della laringe, molto inferiore rispetto ai non consumatori. 
Un secondo studio, firmato dagli stessi scienziati, risale al 2006: Pizza consumption and the risk of
breast, ovarian and prostate cancer. Qui, confrontando centinaia di pazienti Nord americani con pazienti
Italiani, si dimostra in modo inequivocabile che il consumo della pizza, inserito in uno stile di vita che
privilegi la dieta mediterranea, riduce significativamente il rischio di ammalarsi di tumore della mam-
mella, dell’ovaio e della prostata. I ricercatori concludono l’articolo tentando di dare una spiegazione
scientifica a questi straordinari risultati. La loro ipotesi è che l’effetto di prevenzione sia dovuto alla
presenza di olio e pomodoro nella pizza e alle sostanze polifenoliche antiossidanti contenute in gran
quantità in questi ingredienti. Citano a questo riguardo ulteriori studi scientifici nei quali si dimostra
che in effetti l’olio d’oliva e il pomodoro possono svolgere un’azione preventiva per diverse patologie,
anche se non ci sono ancora risultati definitivi in questo senso.
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Stomaco pieno e stomaco vuoto, il ruolo di alcool, pompelmo, liquirizia
e tanto altro prima di assumere farmaci e pillole inseriti in terapia 

Interazioni tra Farmaci e cibo, ecco il vademecum 

L

G
li alimenti, le bevande, gli integratori ali-
mentari possono interagire con i farmaci
influenzandone l’efficacia e l’effetto tera-

peutico. 
Eppure quante volte noi medici, nel prescrivere
un farmaco, ne raccomandiamo l’assunzione a
stomaco pieno o vuoto, o ricordiamo di avvisa-
re il paziente di assumere/non assumere deter-
minati alimenti o bevande contemporanea-
mente ai farmaci?
Una prescrizione “appropriata” dovrebbe es-
sere sempre accompagnata da questo tipo di
raccomandazioni, sia per massimizzare l’effi-
cacia terapeutica, sia per evitare interazioni ed
effetti collaterali dannosi. 

LE LINEE GUIDA DELL’AEM

L’Agenzia europea dei medicinali ha sviluppa-
to e aggiornato, nel 2013, delle apposite linee
guida (“Guideline on the Investigation of Drug
Interactions”) (1), che delineano un approccio
globale alla valutazione del potenziale di intera-
zione di un farmaco durante il suo sviluppo e
forniscono un indirizzo per garantire che il me-
dico prescrittore riceva informazioni chiare sul
potenziale di interazione e consigli pratici su
come gestirle.
La FDA (Food and Drug Administration), l’A-
genzia regolatoria statunitense, insieme alla Le-
ga Nazionale dei Consumatori (NCL), ha cura-
to un’apposita guida intitolata Avoid food-drug
Interaction” (2). 
L’AIFA ne ha proposto una sintesi (3) che ripor-
ta le principali interazioni di alimenti e bevande
con i più comuni farmaci impiegati per il tratta-
mento di svariate patologie.

Per approfondire
1)http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?cu
rlpages/regulation/general/general_con-
tent_000370.jsp&
2) http://www.fda.gov/downloads/drugs/resour-
cesforyou/consumers/buyingusingmedicinesa-
fely/ensuringsafeuseofmedicine/generaluseof-
medicine/ucm229033.pdf
3) http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/de-
fault/files/sintesi_interazioni_farmaci_alimenti.pd
f 4) sintesi della guida Fda sulle interazioni Far-
maci-Alimenti 

Allergie
• Antistaminici (bromfeniramina, cetirizina, clor-
feniramina, clemastina, desloratadina, difeni-

dramina, fexofenadina, levocetirizina, triprolidi-
na). Evitare l’assunzione di alcol che potrebbe
aumentare la sonnolenza indotta da questi far-
maci. 

Febbre, infiammazioni, dolori 
• Analgesici/antipiretici, paracetamolo Il para-
cetamolo può causare danni al fegato. La pos-
sibilità di gravi danni al fegato è più elevata se
si bevono tre o più bevande alcoliche al giorno. 

- Anti-infiammatori non steroidei (Fans) (a-
spirina, celecoxib, diclofenac , ibuprofene,
ketoprofene, naproxene). In caso di disturbi
gastrici possono essere assunti con cibo o
latte. Bere tre o più bevande alcoliche al
giorno può accrescere le probabilità di san-
guinamento gastrico. 

- Analgesici narcotici. Alcuni di questi far-
maci possono essere associati ad altri non
narcotici, come il paracetamolo, l'aspirina, o
sciroppi per la tosse (codeina + paraceta-
molo, idrocodone + acetaminofene, mepe-
ridina, morfina, ossicodone + paracetamo-
lo). Non bere alcolici durante l'utilizzo di so-
stanze narcotiche. L'alcol può aumentare la
probabilità di effetti collaterali pericolosi, co-
ma o morte. 

Asma
• Broncodilatatori (salbutamolo, teofillina)
Il cibo può avere effetti diversi in base alle diffe-
renti formulazioni di teofillina (a rilascio control-
lato, a rilascio prolungato e in polvere). Verifica-
re con il farmacista quale formulazione di far-
maco stai assumendo e se c’è rischio di intera-
zione con il cibo. Seguire attentamente le indi-
cazioni per la formulazione in polvere. Deglutire
le capsule intere oppure aprirle, mescolarle
con alimenti come la salsa di mele o il budino e
ingoiarle senza masticare, e poi bere un bic-

chiere d'acqua o di succo di frutta. L’assunzio-
ne di broncodilatatori con alimenti e bevande
che contengono caffeina può aumentare la
probabilità di effetti collaterali, come eccitabi-
lità, nervosismo e tachicardia. Evita l’alcol se
stai usando farmaci a base di teofillina perché
può aumentare il rischio di effetti collaterali, co-
me nausea, vomito, mal di testa, irritabilità. 

Disturbi cardiovascolari
• Ace-inibitori (captopril, enalapril, lisinopril,
moexipril, quinapril, ramipril)
Assumere captopril e moexipril un'ora prima
dei pasti. Gli Ace-inibitori possono aumentare
la quantità di potassio nell’organismo. Troppo
potassio può essere dannoso e può causare
battito cardiaco irregolare e palpitazioni. Evita
eccesso di cibi ricchi di potassio, come bana-
ne, arance, verdure a foglia verde e sostituti del
sale che contengono potassio. Informa il medi-
co se stai assumendo sostituti del sale conte-
nenti potassio, integratori di potassio o diuretici.

• Beta-bloccanti (carvedilolo, metoprololo) 
Assumi carvedilolo durante i pasti per ridurre la
probabilità che abbassi troppo la pressione
sanguigna. Prendi le capsule a rilascio prolun-
gato al mattino con il cibo; non schiacciare,
masticare o dividere la capsula. Assumi meto-
prololo in concomitanza con i pasti o subito do-
po il pasto.

• Diuretici (bumetanide, furosemide, idrocloro-
tiazide, metolazone, triamterene, triamterene +
idroclorotiazide) 
Assumere il diuretico con il pasto se si avverte
mal di stomaco. Alcuni diuretici causano perdi-
ta di minerali come potassio, calcio e magne-
sio. Altri diuretici, come triamterene (non insie-
me a idroclorotiazide), riducono la capacità dei

Patrizia 
Iaccarino
Medico 

di medicina

generale

Farmacovigiliamo
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reni di eliminare il potassio, aumentandone
eccessivamente il livello nel sangue (iperkalie-
mia). Troppo potassio può essere dannoso e
può causare un battito cardiaco irregolare o
accelerato. Quando utilizzi diuretici che pos-
sono aumentare il potassio nell’organismo, e-
vita di eccedere con cibi ricchi di potassio. 

• Glicosidi (digossina) 
Assumere la digossina un'ora prima o due ore
dopo il pasto. Provare a prenderla alla stessa
ora ogni giorno e segui attentamente le indica-
zioni del foglio illustrativo e del medico. Gli ali-
menti ricchi di fibre possono ridurre la digossi-
na nell’organismo, per cui è preferibile assu-
merla almeno due ore prima o due ore dopo
aver mangiato cibi ricchi di fibre (come la cru-
sca). Senna e iperico possono ridurre la quan-
tità e l'azione della digossina nell’organismo.
Evitare l'assunzione di digossina con la liquiri-
zia nera (che contiene la glicirrizina usata in al-
cune caramelle, torte e altri dolci). L’associa-
zione della digossina con la glicirrizina può
causare aritmia cardiaca e infarto. 

• Statine (atorvastatina, fluvastatina, lovastati-
na, pravastatina, simvastatina, rosuvastatina) 
La maggior parte delle statine può essere as-
sunta a stomaco pieno o vuoto. Alcune agi-
scono meglio se si assumono con un pasto
serale. Non eccedere con il succo di pompel-
mo (non più di un quarto di litro) se stai assu-
mendo atorvastatina, lovastatina, simvastatina.
Grandi quantità di succo di pompelmo posso-
no aumentare i livelli di statine nell’organismo
e quindi la probabilità di effetti collaterali. Alcu-
ne statine non interagiscono con il succo di
pompelmo. Chiedi al medico o al farmacista
se hai dei dubbi. Evita l’alcol perché può au-
mentare il rischio di danni al fegato. 

• Nitrati Vasodilatatori (isosorbide dinitrato o ni-
troglicerina mononitrato) 
Puoi assumerli a stomaco pieno o vuoto. Evita
l'alcool, che può aumentare l'effetto di rilassa-
mento dei vasi e ridurre pericolosamente la
pressione del sangue. 

• Antagonisti della vitamina K/anticoagulanti
(warfarin) 
Puoi assumere warfarin a stomaco pieno o
vuoto. La vitamina K contenuta negli alimenti
può rendere il farmaco meno efficace. I cibi
ricchi di vitamina K sono: broccoli, cavoli, spi-
naci, cime di rapa e cavoletti di Bruxelles. Evi-
ta il succo di mirtillo o i prodotti a base di mirtil-
lo durante l'utilizzo di anticoagulanti, perché
possono modificare gli effetti del warfarin. Mol-
ti integratori alimentari e vitamine possono in-
teragire con gli anticoagulanti e ridurne il be-
neficio o aumentarne i rischi. Evita aglio, zen-
zero, glucosamina, ginseng, ginkgo perché
possono aumentare il rischio di sanguinamen-
to. Informa il medico e il farmacista se bevi al-
col o hai problemi di abuso di alcool. 

Malattia da reflusso gastroesofageo 
(Gerd) e ulcere 
• Inibitori della pompa protonica (rabeprazo-
lo,dexlansoprazolo, esomeprazolo, lansopra-
zolo, omeprazolo, pantoprazolo). 
Dexlansoprazolo e pantoprazolo possono es-
sere assunti a stomaco pieno o vuoto. Esome-
prazolo deve essere assunto almeno un'ora
prima del pasto. Lansoprazolo e omeprazolo

dovrebbero essere assunti prima dei pasti.
Chiedi al medico o al farmacista come assu-
mere rabeprazolo. Informa il medico se non
riesci a ingerire medicinali a rilascio ritardato
interi, perché non vanno divisi, schiacciati né
masticati. Alcuni di questi farmaci possono es-
sere miscelati con il cibo, ma è necessario se-
guire attentamente le indicazioni del medico o
del farmacista. 

Ipotiroidismo 
• Farmaci della tiroide (levotiroxina) 
Informa il medico se sei allergico a qualche a-
limento. Assumi la levotiroxina una volta al
giorno al mattino a stomaco vuoto, almeno
mezz'ora o un'ora prima di assumere qualsia-
si cibo. Informa il medico se mangi farina di
soia (che si trova anche nel latte artificiale di
soia), farina di semi di cotone, noci e fibra ali-
mentare; potrebbe essere necessario modifi-
care la dose del farmaco.

Infezioni
• Antibatterici 
Antibatterici chinolonici (ciprofloxacina, levo-
floxacina, moxifloxacina) 

Puoi assumere ciprofloxacina e moxifloxaci-
na a stomaco pieno o vuoto. Le compresse di
levofloxacina possono essere assunte a sto-
maco pieno o vuoto, la soluzione orale invece
va presa un'ora prima o due ore dopo il pasto.
Non assumere ciprofloxacina solo con prodot-
ti lattiero-caseari (come il latte e lo yogurt) o
succhi di frutta arricchiti di calcio, ma puoi far-
lo con un pasto completo che contiene anche
questi prodotti. Informa il medico se assumi ci-
bi o bevande con caffeina quando sei in cura
con ciprofloxacina, perché la caffeina può ac-
cumularsi nell’organismo. 

- Antibatterici tetraciclinici (doxiciclina, mi-
nociclina, tetraciclina) 

Assumi questi farmaci un'ora prima o
due ore dopo il pasto, con un bicchiere
d'acqua. Puoi prendere la tetraciclina in
concomitanza con i pasti se avverti mal di
stomaco, ma evita il latte e i latticini (for-
maggio, yogurt, gelato) un'ora prima o due
ore dopo. La minociclina e alcune forme di
doxiciclina possono essere assunte con il
latte se il farmaco causa mal di stomaco. 

- Antibatterici ossazolidinonini (linezolid) 
Evita grandi quantità di alimenti e bevan-

de ricchi di tiramina durante l'utilizzo di line-
zolid. Alti livelli di tiramina possono causare
un improvviso pericoloso aumento della

pressione del sangue. Segui le indicazioni
del medico con molta attenzione. Gli ali-
menti avariati, non refrigerati, manipolati o
conservati correttamente, i cibi stagionati,
in salamoia, fermentati o affumicati posso-
no contenere tiramina. Alcuni di questi so-
no: formaggi stagionati, manzo o fegato di
pollo, salsiccia secca, caviale, aringhe
secche o in salamoia, acciughe, estratti di
carne, avocado, banane, fichi in scatola,
frutta secca (uvetta, prugne), lamponi, frut-
ta troppo matura, crauti, fagioli di soia e
salsa di soia, estratto di lievito (tra cui il lievi-
to di birra in grandi quantità), fave, quantità
eccessive di cioccolato. Contengono tira-
mina anche molti alimenti e bevande con
caffeina. Chiedi al medico se evitare o limi-
tare la caffeina. Evita l'alcool. Molte bevan-
de alcoliche contengono tiramina, compre-
sa la birra alla spina, il vino rosso, lo sherry
e i liquori. La tiramina può anche essere
presente nella birra analcolica o a ridotto
contenuto di alcol. 

- Metronidazolo 
Non bere alcolici durante l'assunzione di

metronidazolo e per almeno un giorno inte-
ro dopo aver terminato il farmaco; alcool e
metronidazolo insieme possono causare
nausea, crampi allo stomaco, vomito, vam-
pate di calore e mal di testa. 

- Antimicotici (fluconazolo, itraconazolo,
posaconazolo, voriconazolo, griseofulvina,
terbinafina). 

Le capsule di itraconazolo agiscono me-
glio se assunte durante o subito dopo un
pasto completo. Itraconazolo soluzione de-
ve essere assunto a stomaco vuoto. Posa-
conazolo agirà meglio se assunto in con-
comitanza con un pasto, entro 20 minuti
da un pasto completo, o con un supple-
mento nutrizionale liquido. Non mescolare
voriconazolo sospensione con altri medici-
nali, acqua o altri liquidi. Griseofulvina agi-
sce meglio se assunta con cibo grasso. Gli
altri antimicotici qui elencati possono esse-
re assunti indifferentemente a stomaco pie-
no o vuoto. Evita l'alcool se stai assumen-
do griseofulvina. Insieme possono causare
un aumento del battito cardiaco. 

- Antimicobatterici (etambutolo, isoniazi-
de, rifampicina, rifampicina + isoniazide, ri-
fampicina + isoniazide + pirazinamide) 

Etambutolo può essere assunto con o
senza cibo. Prendi gli altri farmaci un'ora
prima o due ore dopo i pasti, con un bic-
chiere d'acqua. Evita cibi e bevande con
tiramina e alimenti che contengono istami-
na (tonnetto striato, tonno e altri pesci tropi-
cali) se assumi isoniazide da solo o in
combinazione con altri antimicobatterici. A-
limenti con istamina possono causare mal
di testa, sudorazione, palpitazioni, vampa-
te di calore e ipotensione. Segui le indica-
zioni del medico con molta attenzione. Evi-
ta l'alcool.

- Antiprotozoari (metronidazolo, tinidazo-
lo). L’alcol associato a questi farmaci può
provocare nausea, crampi allo stomaco,
vomito, vampate di calore, e mal di testa.
Evita di bere alcolici durante l'assunzione
di metronidazolo e per almeno un giorno
intero dopo aver terminato il medicinale. E-
vita alcolici durante l'assunzione di tinida-
zolo e per i tre giorni successivi al termine
del trattamento. (1- Continua)
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Ictus: l’impatto dei costi. aspettando le Stroke unit

L
’ictus rappresenta la seconda
causa di morte e la prima causa di
invalidità a livello mondiale; in Italia

si verificano 200 mila nuovi casi di ictus
per anno. 
Il ricovero in una struttura specializzata
(Stroke-unit) migliora la sopravvivenza
e riduce gli esiti in disabilità. 

PROSIT, LO STUDIO DEL MINISTERO 

Lo studio del ministero della Salute
Prosit, condotto su 11 mila casi, ha
confermato la indispensabilità di questi
reparti rispetto a quelli convenzionali
(medicina d’urgenza, neurologia ecc.)
riducendo la mortalità (11 per cento vs
15 per cento) ed accrescendo il nume-
ro di pazienti vivi ed indipendenti a due
anni dall’evento (47 per cento vs 38
per cento).

INTERVENTI EFFICACI ENTRO LE TRE ORE 

La letteratura scientifica mondiale evi-
denzia con chiarezza, poi, l’efficacia
delle Stroke Unit qualora l’intervento te-
rapeutico (trombolisi) avvenga nelle
prime tre ore dal verificarsi dell’evento
(finestra terapeutica). 
Deve premettersi che abitualmente il
paziente con ictus, a differenza di quel-
lo con sospetto infarto del miocardio,
arriva in ospedale in tempi brevi: ne-
gargli le migliori ed appropriate cure
mediche significa incidere sulle sue
speranze di vita e sulla qualità della vi-
ta ove egli sopravviva all’evento.

L’EPIDEMIOLOGIA IN CAMPANIA 

In Campania sono stati  segnalati nel
2009 14.337 casi, traducibili in 253 ca-
si/anno per 100 mila abitanti ed una

“mortalità di 107 pazienti per 100 mila
abitanti, valori enormemente superiori
alla media nazionale. 

I COSTI SOCIALI E ASSISTENZIALI 

Appare evidente come il problema ic-
tus sia in Campania molto sentito per le
pesanti ricadute sulla mortalità, morbi-
dità e qualità di vita del paziente; non
va poi sottaciuto l’onere economico
molto forte per il Servizio sanitario re-
gionale che potrebbe addirittura “e-
splodere” nel caso di contenziosi giudi-
ziari di massa. 
Va premesso che negli anni la regione
Campania ha prodotto in maniera con-
tinua ed instancabile una corposa  pro-
grammazione  sull’assistenza al pa-

ziente con ictus, non ultima quella re-
cente del 2013 edita dalla struttura
commissariale, ma senza che mai se-
guissero reali operatività. 

LO STUDIO DELLA PARTHENOPE

Anche il convegno nazionale Stroke
del 2012 a Catania  ha evidenziato le
enormi criticità della Regione Campa-
nia che esibiva al suo attivo due sole
Stroke Unit a fronte delle ventinove ne-
cessarie. La Società Italiana di Health
Horizon Scanning che ha sede a  Na-
poli presso la Università Parthenope ha
di recente pubblicato uno studio Hta
teso a confrontare in termini economici,
lo scenario in Campania senza la rete

Health Technology assessment

Bruno  
Zamparelli
direttore 

ospedaliero

✔L’attuazione della rete provinciale per l’ictus richiederà una forte collaborazio-
ne tra Asl e Azienda ospedaliera attraverso il coordinamento da parte del diparti-
mento di Area critica strutture di emergenza, Nel 2012 i colpiti da ictus sono stati
12.442 e la stragrande maggioranza di essi non è stata assistita in strutture dedi-
cate : il numero di trattamenti trombolitici effettuati è esiguo (1,2%)  eppure esso
è in grado di sciogliere il coagulo che occlude le arterie cerebrali e viene praticato
nelle 160 Unità Ictus operanti sul territorio nazionale, ma solo in 3 della Regione
Campania. A Salerno è attiva una Stroke Unit all’ospedale S.Giovanni di Dio  e Rug-
gi d’Aragona; ma ancora manca la definizione di un percorso assistenziale e la rea-
lizzazione della rete dell’emergenza Ictus che possa rendere efficace l’assistenza
all’ictus nella fase acuta in Campania.E se su tutto il territorio nazionale esistono
175 unità di diagnosi e cure intensive dell’Ictus (Stroke-Unit) laddove in Campania
sono solo 3: una a Salerno, un’altra a Benevento e la terza a Caserta. A Napoli?
Nessuna, nonostante in ospedali come il Cardarelli e il Loreto Mare esistono tutte
le alte professionalità (neurochirurghi, neurologi, radiologi) per formare le Unità
stroke. “Una rete che non potrà essere a costo zero – avverte Mario Muto diretto-
re dell’unità operativa complessa di Neuroradiologia del Cardarelli e revisore dei
conti dell’Ordine dei Medici di Napoli – occorrono infatti investimenti”. 

La rEtE Campana, 100 pOStI In CErCa d’autOrE
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Sportello medico legale

INFERMITÀ SUL LAVORO, LE INDENNITÀ INPS
La legge 222/84 prevede che un
dipendente privato, un lavorato-
re  autonomo o un parasubor-
dinato che si trova in una
condizione di salute tale da
rendere difficoltoso o
impossibile lo svolgimento
del suo lavoro possa richie-
dere all’Inps la concessione
di specifici benefici previ-
denziali. In questi casi occorre
presentare un certificato su
modello SS3 obbligatoria-
mente compilato ed inviato
on-line da un medico dotato
di apposite credenziali di
accesso al sito dell’inps. Le
credenziali sono uguali a
quelle della certificazione
per l’invalidità civile. Dopo
aver inoltrato la domanda
per via telematica viene
consegnata la stampa del
modello e la ricevuta di tra-
smissione con il numero di
certificato ad un patronato
per completare l’iter dell’in-
vio. 
Il lavoratore deve avere
un’anzianità contributiva di almeno
cinque anni oppure almeno 260 contri-
buti settimanali e di questi almeno 3
anni (oppure 156 contributi settmanali)
devono essere versati negli ultimi cin-
que anni. Il lavoratore, inoltre, deve
essere affetto da infermità che provo-
chino una riduzione permanente di
almeno 2/3 di capacità lavorative in
occupazioni confacenti alle attitudini. A
questo punto è bene ricordare che non
esiste una tabella di riferimento ma che
uguali infermità possono essere valuta-
te diversamente  a causa delle diverse
occupazioni confacenti. Il lavoratore
viene poi sottoposto a visita presso la
sede  dell’Inps. Se la domanda viene
rigettata il lavoratore ricorre presso il
comitato provinciale entro 90 giorni. Se
viene rigettato. il ricorso al comitato
provinciale si promuove un’azione
legale  presso il giudice del lavoro.
Se infine la domanda viene accolta
viene concesso l’assegno di invalidità
per un periodo di tre anni, dopo tale
periodo il lavoratore deve produrre
un’ulteriore istanza. L’Inps può proce-
dere ad un intervento revisionale, con
chiamata a visita, e sospendere la cor-
responsione dell’assegno.
Questa breve disamina sull’iter dell’as-
segno di invalidità è stata necessaria
per le forti implicazioni legali a cui i
medici, e in particolare i medici di fami-
glia, possono andare incontro nelle
diverse fasi  di tale percorso.  Tenendo

presente  che il certificato è sem-
pre un atto pubblico, penal-

mente rilevante, il medico di
famiglia nella compilazione
del modello SS 3 riveste il
ruolo di pubblico ufficiale.
E’ bene inoltre ricordare
che la mancata fatturazio-
ne potrebbe esporre il

medico  a controlli da parte
del fisco, in quanto l’invio

del mod SS 3 è chiaramente
documentato. Inoltre la
mancata fatturazione sareb-
be un illecito in quanto tale
comportamento determine-
rebbe un mancato guada-
gno per lo Stato. Altro
punto dolente  è la compi-
lazione del mod. SS 3, in
quanto in tale compilazio-
ne, anche se in manierasuc-
cinta, deve essere riportata
un’accurata anamnesi, un
esame obiettivo  corretto
ed una diagnosi che non si
presti ad una certificazione
compiacente. Pertanto, l’in-
vito che si può fare è quel-

lo di esaminare sempre la documenta-
zione sanitaria agli atti e visitare accu-
ratamente il paziente, particolarmente
se non è un nostro assistito. Questo
consiglio scaturisce dal fatto che l’Inps,
con la collaborazione della Guardia di
Finanza, nei casi di palesi violazioni, ha
coinvolto anche il medico di famiglia,
con implicazioni di responsabilità lad-
dove il medico aveva compilato il mod
SS 3, attestando patologie non riscon-
trate.
Come detto il medico di famiglia, nella
compilazione del modello SS 3 è un
pubblico ufficiale che compie un atto
pubblico. Se viene attestato il falso è un
atto penalmente perseguibile. In casi di
certificazione compiacente, il medico
può essere chiamato al rimborso dei
benefici previdenziali concessi ed inde-
bitamente  riscossi dal paziente.
Altro punto da esaminare è quando il
medico fa parte della commissione Asl
che sottopone a visita  il paziente. Nella
commissione è presente un medico che
funge da presidente, un medico specia-
lista ed un medico di categoria (che
rappresenta  gli interessi del paziente).
Far parte della commissione vuol dire
valutare attentamente la documenta-
zione agli atti, in quanto detta docu-
mentazione verrà sottoposta al vaglio
della sede Inps di riferimento. Nei casi
dubbi si provvede a chiamare a visita
negli ambulatori dell’Inps di competen-
za. •••

A. Gino Farese
specialista in medicina legale 

e delle assicurazioni

delle Stroke Unit ed uno, ideale, che ne
prevede la presenza (“Impatto econo-
mico delle Stroke Unit in Campania”
A.Scaletti, E.Di Lauro, P. Belfiore, B.
Zamparelli, G. Liguori e Società Italiana
di Health Horizon Scanning. Ig.
San.Pubbl. 2014). 

PER LA RETE SERVONO 49,8 MLN 

Lo studio chiarisce in maniera analitica
i costi necessari per la realizzazione
della rete nel suo complesso ed evi-
denzia con altrettanta chiarezza che, a
fronte di un investimento di 49.882.000
di euro, si genererebbe un risparmio
annuo netto di circa 6 milioni di euro. E
ancora: se si provvedesse  a trattare i
pazienti con trombolisi entro le tre ore
dall’evento, in pratica l’8 per cento di
essi (situazione ideale) e non lo 0,4 per
cento (situazione reale), si generereb-
be un ulteriore risparmio di 43.798.000
euro/anno. 

AMMORTAMENTO IN UN SOLO ANNO

In definitiva lo studio conclude che l’at-
tivazione  di una rete di Stroke Unit in
Campania ed il trattamento tromboliti-
co da realizzare correttamente su tutti i
soggetti eleggibili possono essere
considerate strategie di politica sanita-
ria estremamente convenienti da un
punto di vista di impatto economico e
sociale senza significativi impegni per
le finanze regionali.Tutto questo, ovvia-
mente, nella doverosa premessa  del-
l’impegno etico che la Regione Cam-
pania e le sue articolazioni sanitarie
hanno l’obbligo, comunque, di assu-
mere nei confronti dei propri cittadini.
•••
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Per i ritardatari c’è tempo fino al 20 agosto 2015
pagando una mora dello 0,40 per centoa 

unico 2015, scatta la proroga 

I
l ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze, con comunicato stampa n.

121 del 9 giugno scorso, ha predi-

sposto il decreto del presidente del

Consiglio dei ministri, pubblicato sulla

Gazzetta ufficiale, che prevede la pro-

roga dal 16 giugno al 6 luglio 2015, per

i versamenti delle imposte Irpef, Irap,

Addizionale regionale e comunale, sal-

do Iva, cedolare secca, per i possesso-

ri di Partita Iva, scaturenti dall’elabora-

zione della Dichiarazione modello Uni-

co 2015, redditi 2014.

Tale slittamento interessa, quindi, tutti i

medici professionisti titolari di partita I-

va, con regime normale, oltre che i Me-

dici soggetti agli studi di settore, quelli

con opzione, quali contribuenti minimi,

(cioè  con imposta sostitutiva al 5 per

cento) e anche i contribuenti nel nuovo

regime forfettario, cioè con l’imposta

sostitutiva del 15 per cento, e i medici

Soci di società di persone e di società

di capitali in regime di trasparenza.

Ovviamente, come ogni anno, vi è an-

che la possibilità di posticipare tali pa-

gamenti, dal 7 luglio e fino al 20 agosto

2015, pagando una piccola maggiora-

zione dello 0,40% a titolo di interesse. 

• Il pagamento delle imposte scatu-

renti dall’Unico 2015 Redditi 2014,

come sempre dovrà essere oblato

con il modello F24, con il saldo 2014

ed il primo acconto 2015. Dette im-

poste possono essere rateizzate con

un  massimo di  4 rate. Mentre inve-

ce il secondo acconto 2015 sarà pa-

gato entro e non oltre il 30 novembre

del 2015 in un’unica soluzione. Tale

proroga non riguarda, e quindi devo-

no rispettare la scadenza del 16 giu-

gno 2015 (o 16 luglio 2015 con la

maggiorazione dello 0,40%), i pro-

fessionisti medici che non esercitano

attività  di lavoro autonomo (Medici

dirigenti del Servizio sanitario nazio-

nale, Specialisti ambulatoriali a tem-

po indeterminato, Medici titolari di

Continuità assistenziale, Medici diri-

genti operanti in strutture accreditate

e private a tempo indeterminato).

Sono da riscontrare alcune note del

Modello Unico persone fisiche,  e cioè: 

• per utilizzare i crediti in compensa-

zione che emergono dalla dichiara-

zione dei redditi,  il contribuente non

può più presentare il modello F24 di

pagamento, né in banca né all’ufficio

postale, ma deve sempre utilizzare

un Intermediario abilitato, nei casi in

cui il saldo finale è uguale a zero;

• E’  prorogata la detrazione  del 50

per cento  per le spese relative ad

interventi di recupero del patrimo-

Pillole fiscali

Francesco
Paolo Cirillo
Professore 

a contratto 

Università degli

Studi di Napoli

“Parthenope” 

Dottore 

Commercialista

✔ Per il medico professionista, titolare di partita Iva, con redditi derivanti da lavoro autono-
mo, per l’esercizio dell’attività libero professionale dovrà utilizzare, per dichiarare detti red-
diti il quadro RE.

Qui devono essere dichiarati i redditi esclusivamente prodotti da lavoro autonomo ai sensi del-
l’articolo 53 e 54 del Tuir. Il reddito imponibile è determinato dalla differenza tra l’ammontare
dei compensi percepiti, con emissione di parcella, nel periodo d’imposta relativo all’anno 2014
e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo 
(articolo 54 del Tuir). Tra  le spese deducibili annoveriamo, tra l’altro, le quote d’ammortamen-
to, i costi dei beni al di sotto di € 516,46, i canoni di locazione per i beni immobili, i canoni di
locazione per noleggio, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, ovviamente comprensi-
vo della retribuzione al lordo dei contributi previdenziali sia a carico del dipendente che della
quota a carico del professionista medico, che delle ritenute fiscali, i compensi corrisposti a colle-
ghi per prestazioni professionali rese, le spese per consumi (vedasi spese per servizi telefonici
e consumi di energia elettrica), spese di rappresentanza, spese per partecipazioni a convegni,
congressi, corsi di aggiornamento professionale, spese per l’acquisto di carburante limitata-
mente ad un solo veicolo e manutenzione ordinaria al 20 per cento della spesa sostenuta.
Inoltre il professionista medico è soggetto agli studi di settore: dovrà dunque essere compilato
il modello “Studi di settore”. 
Tali modelli sono stati da poco approvati e giunti in Gazzetta ufficiale. Quest’anno si applica
anche il regime premiale nel quale sono inseriti degli indicatori di coerenza economica. Lo Stu-
dio di settore alla fine della sua certosina applicazione, conferisce al professionista medico l’at-
tribuzione di una corretta e coerente attività professionale, esonerandolo da eventuali riscontri
da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Come ben sappiamo il Professionista medico è esente da Iva, ma per coloro i quali espletano
attività di docenza o rilasciano certificazione medica, soltanto ai fini legali, sono soggetti oltre
che al versamento Iva mensile/trimestrale anche alla dichiarazione Iva, oltre che alla comuni-
cazione dati Iva che è stata già resa entro il 28 febbraio per coloro i quali, per l’anno 2014,
hanno avuto un fatturato per un importo totale superiore a € 25.000,00, ma a datare dall’anno
fiscale 2015, detto adempimento finalmente è stato soppresso .
Inoltre è da tener ben presente che il professionista medico, che espleta attività libero-profes-
sionale, dovrà comunicare all’Ente Enpam entro il mese di luglio 2015, i redditi netti prodotti al
di fuori di quelli già assoggettati alla fonte alla contribuzione Enpam, da parte dei sostituti d’im-
posta.
Giova sempre tener presente, che sia la quota fissa “A”, che la quota percentuale “B”, versate
all’ente Enpam, sono sempre da considerare contributi portati in deduzione direttamente dal-
l’imponibile, come anche i riscatti per gli anni di laurea o di specializzazione, attualmente one-
rosissimi, unitamente ai contributi per “l’allineamento” per quelli  già versati all’inizio dell’atti-
vità professionale o versati nel tempo all’ex Inpdap attuale Inps.

Medico libero professionista 
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nio edilizio, per un importo elevato a €

96.000,00 per unità immobiliare, detrazione

del 50 per cento che dovrà essere ripartita in

rate 10 di pari importo, ove i pagamenti alla

società che ha effettuato la ristrutturazione e-

dile siano stati espletati sempre attraverso

bonifico bancario;

• Prorogata anche la detrazione del 50 per

cento per le spese afferenti l’acquisto di al-

cuni mobili e di grandi elettrodomestici di

classe non inferiore alla “A+”, ovviamente fi-

nalizzati all’arredo del bene immobile ogget-

to di ristrutturazione, per un importo totale

non superiore a € 10.000,00;

• Prorogata ancora la detrazione del 65 per cento

per le spese relative agli interventi occorrenti al

risparmio energetico dell’immobile stesso, spe-

se sostenute per interventi di adozioni di misure

antisismiche, impianti di climatizzazione, sostitu-

zione di serramenti, il tutto prorogato ad oggi si-

no al 31 dicembre del 2015.

Il professionista medico dovrà compilare il Modello

Unico PF – per dichiarare i Redditi relativi all’anno

2014, comprensivo sia della dichiarazione dei red-

diti (con imposta Irpef-Addizionale Regionale-Ad-

dizionale comunale) e l’eventuale  dichiarazione

annuale Iva, gli studi di settore e parametri; e le

Schede per la destinazione dell’8,5, 2 per mille. 

Inoltre dovrà compilare la dichiarazione Irap (solo

per i medici che ad oggi sono soggetti passivi a

detta imposta). 

La dichiarazione unico 2015 redditi 2014, dovrà

essere trasmessa telematicamente entro e non ol-

tre il 30 settembre 2015. Tutta la documentazione

a corredo dell’Unico afferente i Redditi, i modelli

Cu, gli oneri deducibili e detraibili, dovranno esse-

re conservati agli atti, in originale sino al 31 dicem-

bre del 2019, •••

Raggi non ionizzanti: dal 2016 si cambia  
Radiazioni non ionizzanti: la direttiva 2013/35/Ue, del 26 giugno 2013,
stabilisce le  disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) abrogando la direttiva 2004/40/CE, da recepire entro il 1°
luglio 2016. In essa vengono individuati nuovi criteri in merito a Vle (Valori
limite di esposizione), valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e
biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine
scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei
tessuti.  
• Vle al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi

per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto
nervoso o muscolare. E ancora Vle relativi agli effetti sensoriali. 

• Vle al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi
temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni
cerebrali

• Livelli d’azione operativi stabiliti per semplificare il processo di
dimostrazione della conformità ai pertinenti Vle o per prendere le opportune
misure di protezione o prevenzione. Nella discussione (assemblea dei soci
Airm), sono inoltre emerse le problematiche protezionistiche e le nuove
realtà derivanti dalle applicazioni delle normative per radiazioni ionizzanti e
non in espansione, sia per  le radiazioni ionizzanti in cui la radiologia
tradizionale è stata sostituita dalla radiologia digitale con Tc , Tcms, Pet-Tc e
Pet –Rm,  che hanno comportato un importante salto di qualità
nell’innovazione tecnologica e ricorso alle prestazioni.  In accordo con gli
orientamenti della comunità scientifica internazionale e degli organismi di
radioprotezione (Icrp, Iaea, Commissione europea, ecc.) che sottolineano
l’importanza della formazione per evitare che si torni a manifestazioni di
radiopatologia da superamento di dosi, gli intervenuti hanno sottolineato il
ruolo preventivo della formazione in radioprotezione e il contributo che le
associazioni e gli enti preposti potrebbero dare. Particolare rilievo hanno
assunto le pratiche di radiologia interventistica derivanti dall’impiego di
tecniche per immagini a raggi X per introdurre e guidare più facilmente
nell’organismo dispositivi a fini diagnostici o terapeutici  e di conseguenza la
formazione di operatori e datori di lavoro per le necessità della prevenzione
e obblighi di  sicurezza nei lavoratori , popolazione e paziente.  Proposto di
dar vita ad una Consulta Interassociativa regionale di Radioprotezione e
sicurezza del lavoro, aperta al contributo degli Enti e associazioni interessate
(Università, Cnr, Airm,  Simlii, Inail, Asl, Direzione interegionale del lavoro,
ecc). La Sezione regionale campana dell’Airm si propone di svolgere una
funzione di riferimento culturale, scientifico e di collegamento al fine di
costituire un Osservatorio epidemiologico regionale per Radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti.  Formazione: per medici e operatori corso annuale di
radioprotezione (Ateneo Federico II). Info www.airm.it, www.unina.it.
Coordinatore Airm Campania: pennarol@unina.it. (2-fine)

Prevenzione - Airm
a) Il medico dirigente come già specificato anteceden-

temente, che non sia possessore di partita Iva,
dovrà compilare in base alle sue situazioni reddi-
tuali, soltanto questi quadri e cioè:

- Frontespizio con i dati personali
- Familiari a carico (qualora non abbiano prodotto

redditi superiori a € 2.840,51)  
- Redditi da terreni (quadro Ra)
- Redditi da fabbricati (Quadro Rb di immobile princi-

pale-locato-con cedolare secca)
- Lavoro dipendente (Quadro Rc, nuova certificazione

del sost. d’imposta – Cu)
- Lavoro aut. non abituale (Quadro Rl) 
- Oneri detraibili e deducibili (Quadro Rp)
- Imposta Irpef (Quadro Rn)
- Imposta addiz. regionale (Quadro Rv)
- Imposta addiz. comunale (Quadro Rv)
- Crediti d’imposta  (Quadro Cr)
- Compensazioni/rimborsi (quadro Rx)

Medico dirigente
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Uomini & scienza

Vincenzo tiberio e le muffe nei pozzi di arzano
penicillina, il medico che anticipò Fleming di 34 anni 

Quest’anno ricorre il centenario della
scomparsa di Vincenzo Tiberio,
avvenuta il 7 gennaio del 1915. 

Vincenzo Tiberio nacque a Sepino (CB) il 1°
maggio  del 1869. Qui visse fino al
completamento degli studi della Scuola
superiore. Successivamente si trasferì ad
Arzano, alle porte di Napoli, ospite degli zii
Graniero, per seguire gli studi di Medicina,
che concluse brillantemente ad appena 22
anni. Quando già cominciava a frequentare
l’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina,
ebbero inizio le sue osservazioni sulle muffe
del pozzo nel cortile della casa dove era
ospite. 
Egli constatò che tutte le volte che il pozzo
veniva ripulito dalle muffe che si formavano
lungo le sue pareti interne, gli abitanti della
casa, che si alimentavano con l’acqua attinta
da quel pozzo, si ammalavano di
gastroenterite. Il giovane studente comprese
che c’era un nesso di causa ed effetto tra la
presenza delle muffe  e lo stato di salute
degli abitanti di quella casa. Tali
osservazioni lo spinsero a cimentare estratti
delle muffe con terreni di coltura inseminati
con salmonella e vibrione del colera e
successivamente verificò l’esperienza in
vivo inoculando estratti acquosi delle stesse
muffe nei topi e nei conigli. Tiberio concluse
che la presenza delle muffe rendeva
potabile le acque del pozzo e, quindi, che
nelle muffe era presente l’elemento
dell’antibiosi.
Solo nel 1895, però, Tiberio poté pubblicare
sulla rivista dell’Istituto di Igiene “Annali di
Igiene sperimentale” la sua Ricerca “Sugli
estratti di alcune muffe”. Ma quel suo lavoro
non ebbe la diffusione che meritava. Anzi, fu
completamente dimenticato ed egli stesso
non si adoperò per divulgarlo, né continuò
gli studi per giungere alla sperimentazione
sull’uomo ed alla creazione di un farmaco
che combattesse i batteri patogeni. Infatti
abbandonò tutto per arruolarsi in Marina,
dove svolse importanti incarichi e partecipò
a numerose missioni umanitarie in mezzo
mondo in qualità di ufficiale medico.
Solo 34 anni più tardi, e per caso, Fleming
scoprì l’effetto antimicrobico degli estratti
acquosi della muffa Penicillium. Cosa,
questa, che gli valse, insieme a Florey e
Chain, il Premio Nobel per la Medicina
L’associazione Agrippinus di Arzano, da circa

un decennio, si è adoperata per la
rivalutazione di questo straordinario ma
misconosciuto scienziato, mettendo in atto
una serie di iniziative estremamente
significative. Quest’anno, in occasione del
centenario della morte di Tiberio, ha
elaborato, in

collaborazione con altre due associazioni di
Arzano Aria Pulita e Legambiente, un
ambizioso progetto: realizzare una prima
manifestazione ad Arzano, la città dove
Tiberio visse ed incontrò l’amore, una
seconda a Napoli, dove questi studiò e
lavorò come assistente del Dr. De Giaxa, ed
una terza a Sepino, il suo paese natio.
A tale ciclo di manifestazioni hanno
concesso il patrocinio la presidenza del
Consiglio dei ministri, la Regione Campania 
e la Regione Molise,  il Comune di Arzano, il
Comune di Sepino ed il Comune di Napoli, la
Marina militare, l’Ordine dei Medici della
provincia di Napoli e l’Ordine dei Farmacisti.
L’alto patronato del presidente della
Repubblica  ha voluto che l’evento si tenesse
nell’Aula Tecce, nel complesso degli
Incurabili, a pochi passi dagli ambienti dove
Tiberio studiò e mosse i primi passi come
ricercatore.
Qui, agli inizi dello scorso giugno, si è

celebrato un importantissimo convegno sul
tema: “Le muffe nel pozzo, la vera storia
degli antibiotici…Vincenzo Tiberio”.
Significative le testimonianze dei nipoti
dello scienziato, Anna Zuppa Covelli e Giulio
Capone. 
Sono intervenuti dirigenti di Istituzioni
sanitarie, docenti universitari e personalità
del mondo scientifico con la regia di
Giuseppe Del Bello e Gennaro Rispoli. Si
sono succeduti alla tribuna Salvatore Aloj,
Giovanni Arpino, Maurizio Damora, Ernesto
Esposito, Franco Faiella, Flavia Fumo,
Pasquale Giustiniani, Luigia Melillo,
Salvatore Panico, Vincenzo Santagada,
Silvestro Scotti, Giulio Tarro e Maria Triassi. 
Il virologo Giulio Tarro ha sottolineato come
fosse già nota a lui l’esperienza dello
scienziato Tiberio, incappato nella rete delle
trame baronali, già presenti
nell’organizzazione universitaria di allora.
Aloj, invece ha puntualizzato come  le
procedure di rito effettuate da Tiberio nelle
sue ricerche siano state rigorosamente
applicate, conferendo dignità di scienza alla
scoperta del potere battericida delle muffe.
Giustiniani ha invece sottolineato come le
esperienze del giovane scienziato, ancora
prima della laurea, siano state fatte in vitro e
in vivo nel rispetto del trend bioeticista del
momento.
A conclusione il presidente dell’OmceO
Silvestro Scotti, ha espresso l’augurio che
l’esperienza di Tiberio possa essere di
esempio e di stimolo ai giovani per
cimentarsi in ambiziosi progetti finalizzati al
progresso ed al benessere dell’umanità.
A conclusione del Convegno, è stata
inaugurata una sala dedicata a Vincenzo
Tiberio nel museo della Arti sanitarie.
L’obiettivo dei promotori del centenario di
Vincenzo Tiberio, Gennaro Rispoli in testa, è
ora spingersi ancora oltre, dopo la
manifestazione che si terrà a Sepino. Ossia
portare la figura e l’opera del genio molisano
all’attenzione del resto d’Italia e del mondo
intero. 
Prima tappa di questo percorso verso il
definitivo riconoscimento di Vincenzo
Tiberio come vero scopritore della
penicillina, sarà la città di Roma, subito dopo
l’estate di quest’anno. Ci ritroveremo lì.

Andrea Piscopo

NEL CENTENARIO 
DELLA SCOMPARSA 

Dopo gli studi superiori a Sepino (CB)
si trasferì ad Arzano, alle porte di Na-
poli, ospite degli zii Graniero, per se-
guire gli  studi di Medicina, che conclu-
se brillantemente ad appena 22 anni
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Medicina e arte

Lo sapevate che... napoli segreta sotto la lente 

L
o sapevate che nella chiesa di S. Aspreno
al porto è possibile “curare” il mal di
testa? Molti, infatti, credono che, infilan-

do la testa in un buco nei pressi dell’altare della
chiesa, si guarisca dall’emicrania (tanto che
pare che l’aspirina si chiami così in onore di S.
Aspreno!).
Lo sapevate che nella cappella di S. Tommaso
d’Acquino della chiesa di S. Maria La Carità,
c’è una sedia paleocristiana di tufo, che ha il
“potere” di far diventare madri le donne sterili
e che, da secoli, migliaia di donne, provenienti
anche dall’estero,  si recano nella chiesa di S.
Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù
per pregare e sedersi su una sedia della fertilità?
Lo sapevate che nel Duomo (ultimo pilastro
della navata sinistra) è murata una barra di
ferro (passus ferreus) corrispondente all’unità
di misura in vigore prima del sistema metrico
decimale?
Ho scoperto tutto questo, e tanto altro, leggen-
do una guida, scritta da Valerio Leva Grimaldi
e Maria Franchini, dal titolo “Napoli insolita e
segreta”, che mi ha  svelato moltissimi aspetti e
luoghi  poco noti di questa nostra misteriosa e bellissima  città, spesso
misconosciuta.
Le circa 380 pagine, corredate, peraltro, da splendide foto, si leggono
con ingorda curiosità.  I riquadri tematici, inoltre, approfondiscono e
descrivono luoghi e storie  di grande interesse. La guida tratta diffusa-

mente anche dei siti di specifico interesse medico e sanitario come il
Museo delle Arti sanitarie, il Museo di anatomia umana, la Farmacia
degli Incurabili, etc. La guida è in vendita in tutte le librerie ed è edita da
JonGlez. 

Umberto zito

Le curiosità, i luoghi e
le storie poco note
della città svelate dal
libro di Valeria Leva
Grimaldi e Maria Fran-
chini. Qui a lato la
chiesa di Sant’Aspreno
dove si può guarire
dall’emicrania. Sotto
la la sedia paleocri-
stiana della fertilità
nella chiesa di Santa
Maria Francesca.
A destra la copertina
del libro che narra del
Duomo dove nell’ulti-
mo pilastro della
navata di sinistra è
murato il passus ferreus
utilizzato come origina-
ria  unità di misura. 

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



H
a centosettant'anni, ma non perde
un colpo. Pubblicato a puntate fra
l'agosto 1844 e il gennaio 1846 sul

«Journal des Débats», mentre Dumas lo sta-
va ancora scrivendo, senza sapere nemmeno
lui come l'avrebbe concluso, Il conte di
Montecristo ha lasciato, e lascia tuttora, col
fiato sospeso folle di lettori di ogni estrazio-
ne sociale e di ogni paese. Nessun romanzo,
forse, ha avuto tante edizioni cinematografi-
che e televisive. Tutti quindi possono dire di
conoscerne almeno a grandi linee la trama e
il protagonista, anche chi non  ha mai letto il
libro. Il “Conte” è senz'altro una delle storie
più appassionanti che siano mai stati scritte
e, d'altra parte, è uno dei romanzi più mal
scritti di tutti i tempi e di tutte le letterature.
Ma non c'è trasposizione, necessariamente
lacunosa, data la mole del romanzo, che val-
ga il godimento di aprirlo e rimanere intrap-
polati senza scampo nel suo inesorabile in-
granaggio narrativo, che funziona sempre,
anche se si sa già come andrà a finire la vi-
cenda. I suoi stessi difetti, le ripetizioni, le
digressioni, le zeppe, sono funzionali al pia-
cere della lettura. Quale uomo del popolo
non crede di aver subíto un'ingiustizia dai
potenti e non fantastica sulla "punizione" da
infliggere loro? Umberto Eco lo ha fatto ac-
cedere a «superuomo di massa». Bello e te-
nebroso quanto basta, Montecristo non  è un
autentico aristocratico e ammette con disin-
voltura di essere un «conte improvvisato»,
ma con un patrimonio da far impallidire
quello di Rothschild, un fascino magnetico
e una cultura smisurata, grazie ai quali abbà-
cina l'élite politica e finanziaria del regno
borghese di Luigi Filippo. Un motivo che ri-
veste un fascino perenne: il nesso maestro-
allievo. Tra Faria e Dantès si stabilisce il

rapporto, l’intesa, la complicità, la devozio-
ne che nasce tra maestro e allievo. Dantès
deve tutto al vecchio: ma non importa tanto
il tesoro abbagliante; gli deve la conoscen-
za. Dall'alto della sua onniscienza, Dantès
tiene a bada depressione e malumori con
pasticche di hashish, e intanto manipola la
Borsa, usa l'amministrazione della giustizia
come un suo personale braccio armato e pi-
lota l'esistenza dei suoi nemici per punirli
con sapiente contrappasso, imprigionandoli
in una trama impeccabile di coincidenze che
non sono mai tali, di accadimenti che non
sono mai fortuiti. Proprio come farebbe un
grande romanziere. Dumas, con i suoi per-
sonaggi vigorosi, allegri, brillanti, intrepidi,
generosi, pronti a servire fino alla morte
cause  nobilissime, i sentimenti più elevati,
appassiona inesorabilmente le masse sin dal
1845.  Nonostante le scuole, le estetiche, le
discussioni, le parzialità e le calunnie fra cui
si dibatte la letteratura attuale, è diventato e
resterà il più appassionante e popolare (nel
senso migliore) scrittore, non soltanto della
Francia, ma del mondo intero. La prima
parte di Montecristo, fino alla scoperta del
tesoro, è un pezzo perfetto di racconto a ef-
fetto; non c'è mai stato un uomo che abbia
partecipato a queste commoventi avventure
senza un fremito, ma quanto a questi primi
capitoli, non credo esista un altro volume
nel quale si possa respirare la stessa in-
confondibile atmosfera di romanzo. 
Il Conte di Monte-Cristo è una sterminata

tragicommedia, dove il riso e il delitto, il
gioco e il Male assoluto si sfiorano e si in-
trecciano. Il lieve tocco ironico, lo spirito
settecentesco, l'allegretto sono presenti in o-
gni capitolo. ll quadro socio-storico, nel
Conte di Montecristo, forse è la componen-
te di maggiore rilievo: la facilità del guada-
gno, dello sperpero di danaro, delle corse ir-
refrenabili su per la scala sociale di affaristi
spregiudicati e funzionari di mezza tacca
che sapevano sfruttare la politica, le amici-
zie di qualità a unico profitto personale;
quindi il precipizio in cui tante improvvise
fortune finanziarie piombavano a terra con
la velocità del suono, e travestimenti conse-

Il fascino immortale 

di Montecristo-Dantès

letteratura

“Il male viene fatto senza sforzo, naturalmente. Il bene è sempre il prodotto di un’arte”. 

“Ci sono pelli corazzate con le quali il disprezzo non è più una vendetta”.

Charles Baudelaire
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Francesco
Iodice
Già direttore

Unità operativa

di struttura 

complessa

di Pneumologia

ospedale 

A. Cardarelli 

di Napoli  

Nelle foto a fianco, 
in basso e nella 
pagina accanto  
alcune illustrazioni 
del Conte 
di Montecristo, 
capolavoro 
romanzesco 
di Alexandre Dumas 



guenti, lacrime per alcuni e per altri gioie: questa la vera so-
stanza del romanzo.  Il grande tesoro citato nel romanzo, ap-
partenuto alla famiglia Spada e nascosto sull'isola di Monte-
cristo, è localizzato in una grotta. 
Se ci chiedessimo cosa sia il “romanzesco”, in che cosa consi-
sta e quando il termine vada usato, la risposta sarebbe facile. Il
Conte di Montescristo è un colossale monumento alla “realtà
romanzesca” (nel duplice senso che l’espressione comporta)
pubblicato da Alexandre Dumas (1803-1870) a puntate sul
Journal des debàts fra il 1844 e il 1845. Un feuilleton dunque?
In parte sì, ma su un gradino superiore, più ambizioso per
l’impianto e per la quasi contemporaneità degli eventi rispetto
ai suoi lettori di quel tempo, rispetto anche ad  altri libri del-
l’autore francese. 
Il “romanzesco” 1) è una narrazione forte e complessa, che
non può (ripeto: non può) non assumere grandi dimensioni; 2)
parte da una singola storia, ma ne racconta molte; 3) è fatto di
personaggi che sono portatori ciascuno di un “destino” parti-
colare, il quale però s’intreccia, appunto, a quello di molti al-
tri; 4) contempla e rappresenta un sistema di rapporti fra reale
e immaginario, fra il possibile e l’inverosimile – ossia fra ciò
che è e ciò che potrebbe essere, il quale diventa anch’esso a
un certo punto ciò che è. La trama presenta senza ombra di
dubbio tutte queste caratteristiche e la sua macchina narrativa
possiede una vitalità così prodigiosa da valere per sé, ossia per
il godimento disinteressato e magari un po’ frivolo del lettore,
e, aggiungerei, anche e forse soprattutto per il lettore di oggi.
Lettore di oggi, il quale non ha più bisogno che gli si dica che
deve leggere un testo perché gli sarà “utile”, gli basta sapere
che sarà appassionante e divertente
Il conte di Montecristo riserba sorprese che difficilmente –
duole dirlo – le opere della nostra contemporaneità in genere
ci fanno sperimentare: è facilmente provabile, laddove se ne
faccia esperienza diretta, che una volta intrapresa la lettura
del testo all’inizio di un suo qualunque capitolo, sia impossi-
bile staccarsene un attimo prima che quel capitolo sia con-
cluso. Giunti alle ultime cinquanta pagine i lettori appassio-
nati – e noi tra questi - cominciano a leggere più lentamente
per lo sgomento dell’approssimarsi inesorabile della fine
della storia.  
Questa è la prova che il “Conte” è un “romanzesco”,  autenti-
co, ed è la proiezione di una visione del mondo che non ci sa-
rebbe se quel romanzo non ci fosse. Montecristo è un meravi-
glioso personaggio diverso da tutti e, come i grandi eroi clas-
sici, vive nel passato ma è anche nostro contemporaneo. Alla
fine il lettore avrà assistito ad un gioco di ripetizioni, di digres-
sioni, di storie nella storia, di zeppe narrative che, invece che
difetti, finiscono per essere gli ingranaggi che ci tirano dentro
il tutto inesorabilmente. Provare per credere.  •••

il Capolavoro di dumas

Al(l’emo)dinamico Francesco Iodice
Al professore Gerardo De
Michele, primario della XXXII di
Pneumologia ai tempi della mia
giovinezza di tirocinante al
Cardarelli, avevo dedicato un
ritratto sul settimanale Diario
(12-18 settembre 2003)  in un
reportage intitolato “1973, il
colera umilia Napoli”,
commissionatomi dal direttore
Enrico Deaglio – medico, oltre
che illustre giornalista – nel

trentennale dell’epidemia nei cui tempi De Michele era sindaco di
Napoli. Il reportage è tuttora reperibile in rete, e fu ampiamente
ripreso e citato da Gian Antonio Stella sul Corriere della sera
ancora nel 2008 (21 febbraio) in un vibrante articolo di prima
pagina sulle difficili condizioni igienico-sanitarie della nostra città.
Nel ’78 Francesco Iodice era aiuto in XXXII, e fui affidato alle sue
cure, energiche quanto affettuose. Intrepido, si era messo in testa
di inaugurare un campo di indagine allora del tutto vergine, per lo
meno nel sud Italia: la diagnosi emodinamica dell’ipertensione
polmonare. Io andavo con lui di pomeriggio, dopo il reparto, al
policlinico: lui si cimentava, si ricimentava, diventava ogni giorno
più bravo. Io, relegato al ruolo  di rilevatore della pressione
arteriosa dei pazienti, ne ammiravo la tenacia e l’entusiasmo
contagioso. Con lui il tempo dedicato al lavoro passava in un
lampo ed eravamo tutti pionieri, anche noi “pischelli”. Quanto sia
diventavo bravo nel campo, poi, lo sappiamo tutti. A lui, caro
compagno di giovinezza, dedico adesso, nel perdurare di un
legame d’affetto ormai quasi quarantennale, questo sonetto. Sul
nostro Bollettino ne leggiamo di rado, ma Franco, medico
eccezionale, un’eccezione se la merita.

Eugenio Lucrezi
Com’eri vecchio, ahi te! nel Settantotto,
cardiopneumocateterizzante:
anni ne avevi trentanove, un botto
pei venticinque di un tirocinante. 

Con il Primario, l’illustre De Michele,
facevo lo chaffeur volenteroso;
con te – cui davo al tempo un rispettoso
Lei – soffiavo il vento nelle vele

dell’avventura: tu davi fiato ai corni
correndo l’onda al buio nell’intrico
del tubo emodinamico, nel rischio

dei nodi  aggrovigliati e dei ritorni
dell’inquieto serpente nel ventricolo, 
che tu però ammansivi con un fischio!

***
Eugenio Lucrezi è specialista in Igiene e sanità pubblica e dirigente
medico presso la Asl Napoli 1 centro, iscritto all'Ordine
professionale della nostra provincia èm anche giornalista
pubblicista iscritto all'Ordine e scrittore.

Poesia in pillole

33Bollettino OMCeO Napoli - Giugno/Luglio 2015Cultura



34Bollettino OMCeO Napoli - Giugno/Luglio 2015ALTRE NEwS

E’ stato stroncato in pochi
secondi da una morte
perversa e cattiva (ammesso
che ci siano morti buone)
mentre con la sua bella voce
donava ai colleghi le mirabili
note dell’ennesima “Roberta”.
Stiamo naturalmente
parlando di Raffaele Volpe,
per noi tutti suoi amici
“Lello”,  che nel corso della
cena congressuale in un
ristorante del lungo mare ha
avvertito, mentre cantava, un
malore che lo ha ucciso, in
breve tempo o quasi. 
E’ un momento di grande
dolore, di tristezza e di
commozione, per chi era,
come noi, suo collega
nell’ospedale Cardarelli da
oltre 30 anni. 
Si dice che dei morti si parla
sempre bene, ma come si fa a
dir male di un gentiluomo,
sempre disponibile, sempre
gentile: in una vita intera non
l’ho mai visto strillare o
agitare le mani o litigare con
chicchessia. Questo comportamento era
conseguenza del suo bellissimo carattere di amico
sincero e di medico competente e generoso che
donava tutta la sua giornata a curare i pazienti.

Per,  la verità, per aiutare i
malati si era inventato un
gradevolissimo hobby: cantava
(o si sforzava di imitare)
Peppino di Capri alla
perfezione. Ricordiamo gli
“attacchi” delle strofe di
Champagne e di Roberta con un
piglio così deciso e una forza
vitale che impressionava. 
Avrà tenuto centinaia e
centinaia di esibizioni-concerto
– tutte per beneficenza e tutte
affollatissime. Lo ricordo al
cinema-teatro Bolivar quando
entrambi ci esibimmo: Lello
intonando in maniera
incomparabile le canzoni di Di
Capri e io, recitando con la
compagnia filodrammatica del
Cardarelli assieme ai  colleghui
Rufolo, Mandarini e molti
bravissimi paramedici. 
Come endocrino-logo era
esperto e privo di quella che è
una caratteristica così diffusa,
purtroppo, tra noi medici: la
gelosia di mestiere. Ricordo
infatti che - quando

accompagnai mia figlia Francesca a Pisa dal mio
eccellente endocrinologo Furio Pacini – dopo
averlo detto a Lello, la sua risposta fu:
” Ottima scelta, è il migliore”. Ha diretto per anni

la Sezione di Endocrinologia dell’ospedale con
piglio autorevole e amichevole, ogni autoritarietà
era sconosciuta alla sua mentalità. Era anche umile
(tipica  caratteristica dei “grandi”) e affettuoso con
tutti: l’altro ricordo personale – ma ce ne
sarebbero centinaia – riguarda il modo con cui mi
approcciava: essendo io di alcuni anni più anziano
di lui, senza nessuna inflessione di ironia o di
presa in giro, sorridendo, mi stringeva la mano e
diceva: ”Salve, direttore”. 
E’ appena il caso di sottolineare che era lo
specialista di riferimento mio, della famiglia e dei
miei pazienti. Carissimo Lello ora allieterai i santi,
gli angeli e le anime buone che stanno lassù. Io – è
una frase fatta, lo so, ma per me è semplicemente
vera – non ti dimenticherò mai!

Francesco Iodice

Lello Volpe: se ne va cantando un cuor gentile 

Il ricordo

Primario 
endocrinologo 
al Cardarelli 
stroncato 
da un malore 
mentre intonava 
“Roberta”
durante una cena
congressuale

RICORDIAMOLO INSIEME

Renato Florio, già primario del reparto di
Pneumologia della 33 esima divisione del
Cardarelli di Napoli, nonché capodipartimento
di Pneumologia dello stesso ospedale per
molti anni, è purtroppo deceduto a Genova. 
Ne dà notizia il genero, Stefano Barboro,
anch’egli medico presso l’Ordine ligure. 
L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
della Provincia di Napoli partecipa commosso
al dolore della famiglia per la scomparsa 
del collega.    

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






