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CAOS PRONTO SOCCORSO

Dopo l’avvio del tour
del ministro della Salute
Giulia Grillo
negli ospedali italiani
s’insedia un gruppo di lavoro
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CURE & TERRITORIO

Asl Na 1 in campo
per la vaccinazione in gravidanza
l 21 novembre 2017, il Ministero della Salute ha emanato una Circolare per
la promozione della salute femminile sia in età fertile che durante la gravidanza, con l'obiettivo di proteggere la donna e il nascituro da alcune
malattie attraverso specifici vaccini. Se sei in gravidanza, puoi sottoporti ad
alcune vaccinazioni che proteggono il tuo bambino prima ancora che nasca.

I

Le vaccinazioni raccomandate sono contro difterite, tetano, pertosse e influenza
(se la gestazione si verifica nel corso di una stagione influenzale). Il periodo
raccomandato per effettuare la vaccinazione è il terzo trimestre di gravidanza,
idealmente intorno alla 28a settimana. Anche se non sei in gravidanza, ma
non sei immune, puoi sottoporti alla vaccinazione contro morbillo, parotite,
rosolia, varicella e papilloma virus (HPV). A Napoli puoi recarti presso il Centro
Vaccinale Adulti della ASL Napoli1 Centro, Via Chiatamone n°33 al secondo
piano, lunedì, martedì e giovedì, dalle 9,00 alle 12,00. Ti accoglierà il dott.
Gianvincenzo Dursio. Ricordati di portare la richiesta del tuo ginecologo su
cui è specificata l’esatta epoca di gestazione. •••
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Regionalismo egoista
e concorrenziale
La solidarietà ci unisce

L

Silvestro
Silvestro Scotti
Scotti

PRESIDENTE
PRESIDENTE

a questione è spinosisissima e di stringente atualità: in base all’articolo 116 della Costituzione le Regioni ordinarie potrebbero
godere di un livello di autonomia addirittura superiore di quelle a
statuto speciale. E cosa potrebbe accadere in Sanità? Sulla base
delle preintese siglate nella precedente legislatura e da ratificare
in questi giorni in Consiglio dei ministri, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna faranno un passo verso la totale autonomia fiscale. Non si può escludere per questo un vero e proprio sconvolgimento dell'attuale assetto
organizzativo dei rispettivi servizi sanitari regionali e scapito del principio
di solidarietà, che pure trova pieno presupposto nella Carta costituzionale. Queste Regioni stanno portando a compimento un modello di federalismo “egoista e concorrenziale” in cui l’approdo finale consiste nel trattanere, in quelle stesse reigioni, i nove decimi del gettito fiscale drenato dalla
tassazione sulle attività produttive e sui cittadini, sottraendole ai servizi comuni senza nessuna copertura dei fabbisogni in chiave solidale.
Il problema dell’autonomia differenziata scoprirà dunque economicamente
il Sud.
Se una Regione più ricca del Nord ha, dunque, un Pil procapite medio di
25 mila euro annui e in Campania siamo fermi a 5-6 mila euro, la differenza messa finora nel piatto della cassa statale comune e ridistribuita per assicurare e garantire gli stessi diritti costituzionalmente sanciti, sarà pressoché abolita.
Sebbene, in teoria, ci siano i Lea (Livelli di assistenza) a definire il fabbisogno minimo dei servizi sanitari, tutto ciò si accompegnerebbe a una progressiva erosione elle possibilità di sostenere i costi di un sistema sanitario
di pari complessità. Meno personale, meno tecnologie e strutture meno
servizi. Più morti e malattie. Questo il rischio che, come medici non siamo
disposti a correre. La voce della Fnomceo, la Federazione nazionale degli
Ordini dei medici, su questo punto si è levata forte. Le distanze e le differenze storiche tra Nord e Sud già oggi sono sotto gli occhi di tutti e sono in
molta parte la causa dei consistenti flussi di pazienti da Sud verso Nord.
Se a questo aggiungiamo anche la differenziazione degli stipendi prossima ventura e della formazione ne viene fuori un quadro a tinte fosche in
cui la migrazione dei cervelli e la stratificazione dell’offerta scolastica, scaveranno un solco incolmabile tra aree di un Paese che non avrebbe più
senso considerare unito. •••

EDITORIALE
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Ipse dixit...
6 febbraio 2019 - #Mai più soli Un medico di guardia medica in visita domiciliare a Soccavo, a Napoli, è stato preso a schiaffi e a insulti dal padre di un ragazzo visitato perché
avrebbe risposto con un tono non consono alle domande della moglie. «Mentre aspettiamo che la politica si impegni ad approvare i provvedimenti che riconoscano il diritto
dei medici aggrediti a essere trattati come uomini dello Stato, come Ordine dei Medici di
napoli e provincia - scrive Silvestro
Scotti presidente dell’Omceo - ci facciamo giustizia da soli. Nel senso che a tutti
i medici aggrediti che abbiano bisogno
di assistenza legale, daremo sostegno
affinché la querela di parte diventi una
querela ad interesse pubblico e collettivo. #OMCèONA, l’Ordine c’è e nessun
medico resterà solo. Al ministro della
Salute Giulia Grillo diciamo che ci viene
il dubbio che l’ipotesi di togliere il numero chiuso possa servire solo a “creare
nuova carne da cannone” e quindi prima
dei fabbisogni si pensi a motivare quella
scelta di diventare medico come quella
di un professionista difeso e apprezzato
dallo Stato. Oltre ai blitz nei pronto soccorso - sollecita Scotti - il ministro potrebbe fare un giro nelle sedi di continuità assistenziale (ex guardia medica) in tutta Italia, poiché in quel caso ogni regione è Paese nell’offrire sedi non degne di un servizio sanitario nazionale». •••

Ministero della Salute

Nominati i 30 nuovi componenti
del Consiglio Superiore di Sanità
Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha firmato il 7 febbraio scorso il decreto
di nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità. Si
chiude così la polemica dopo l’azzeramento del passato Css, Tra le personalità
selezionate figurano alcuni autorevoli scienziati gia' presenti nel precedente
Consiglio ai quali il ministro ha rinnovato l'incarico.
Fabrizio Starace
Gli unici due Campani sono Giuseppe Campanile, ordinario di Scienze e
tecnologie animali dell’Università Federico II e Fabrizio Starace, psichiatra,
già primario al Cotugno e attuale direttore del dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche
dell’Ausl di Modena iscritto a questo Ordine.
Gli altri sono Sergio ABRIGNANI ordinario di Patologia Generale Università di Milano, Adriano AGUZZI direttore
dell'Istituto di Neuropatologia di Zurigo, Mario BARBAGALLO ordinario di Geriatria a Palermo, Mario Alberto
BATTAGLIA ordinario di Igiene e Salute pubblica, Università di Siena. Luca BENCI docente di diritto sanitario a
Firenze, Renato BERNARDINI Ordinario di Farmacologia, Claudio COBELLI ordinario di Bioingegneria a Padova,
Giulio COSSU ordinario di Medicina rigenerativa a Manchester, Giuseppe CURIGLIANO associato di Oncologia
medica a Milano, Bruno DALLAPICCOLA direttore scientifico del Bambino Gesù, Domenico DE LEO, Ordinario di
Medicina Legale a Verona, Paola DI GIULIO associato di Scienze infermieristiche a Torino, Marco FERRARI
ordinario di Malattie Odontostomatologiche a Siena. Carlo FORESTA ordinario di Endocrinologia a Padova,
Silvia GIORDANO Ordinario di Istologia all’Università di Torino, Andrea GIUSTINA ordinario di Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo all’Università S. Raffaele di Milano, Andrea LAGHI Professore ordinario di Radiologia
Università La Sapienza di Roma, Franco LOCATELLI direttore del Diparticmento di Oncoematologia pediatrica
dell'Ospedale Bambino Gesù, Francesco LONGO associato analisi politiche e Management pubblico Università
Bocconi di Milano, Vito MARTELLA, ordinario di Malattie infettive degli animali domestici all’Università di Bari,
Maria G. MASUCCordinario di Virologia al Karolinska Institute di Stoccolma membro della commissione Nobel,
Marco MONTORSI rettore dell'Università HUMANITAS, Paolo PEDERZOLI ordinario di Chirurgia generale
all’Università di Padova, Giuseppe REMUZZI direttore dell'Irccs "Mario Negri" di Milano, Camillo RICORDI
docente di Chirurgia e Medicina dei Trapianti cellulari all’Università di Miami (USA), Massimo RUGGE Ordinario
di Anatomia Patologica ed Oncologia all’Università di Padova, Giovanni SCAMBIA direttore scientifico della
Fondazione policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs Università Cattolica e Paolo VINEIS ordinario di
Epidemiologia - Imperial College di Londra. Restano in carica invece i 26 membri di diritto del Consiglio
superiore di Sanità, tra cui Filippo ANELLI presidente della Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e
odontoiatri (Fnomceo). •••
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La cronaca

Medico a domicilio
preso a schiaffi
per futili motivi

ncora un caso di aggressione nei confronti di un dottore
della guardia medica a Napoli, al termine di una visita domiciliare. «La violenza sui medici di continuità assistenziale
(ex guardia medica) ha raggiunto un nuovo preoccupante livello,
qualcosa che a memoria non si era mai visto prima in Campania,
se non in termini di aggressioni verbali». A denunciare alla stampa
il grave episodio, verificatosi a Napoli al distretto di SoccavoPianura è il presidente dell'Ordine dei medici di Napoli e provincia
Silvestro Scotti, che esprime al malcapitato collega la propria solidarietà personale e quella di tutta la categoria. Il medico è stato
convocato presso l’Ordine per raccogliere dettagliatamente la ricostruzione dei fatti. E’ stata sporta denuncia.
«L'Ordine è
disponibile ad affiancare il collega anche per l'assistenza giudiziaria
come sempre in questi casi. Non lasceremo solo nessun collega
rispetto ad atti che offendono i profili stessi della missione di assistenza propri di qualunque medico», assicura Scotti. Dalle prime
ricostruzioni dei fatti, il medico in servizio presso la guardia medica
di Soccavo-Pianura è stato picchiato a casa di un assistito al termine
di una visita. Il motivo della violenza? Avrebbe risposto male alla
moglie del suo aggressore. «Considerando anche che la percezione
della relazione tra paziente e medico possa essere stata equivocata
o distorta, appare poco credibile qualunque scortesia (che comunque
a prescindere non giustificherebbe alcuna risposta violentandr) osserva Scotti - tanto più da parte di un medico conosciuto dagli
altri colleghi del presidio come uno che ha nel suo essere mite ed
empatico verso il paziente alcune delle proprie migliori doti».
«È incredibile il fatto che
ormai i medici debbano lavorare nel terrore anche quando assolvono ad assistenza domiciliare - prosegue il presidente dell'Omceo
napoletano -è preoccupante che i violenti si sentano tanto sfacciatamente forti da non aver timore ad aggredire neanche se già
consapevoli di poter essere identificati e denunciati, oltretutto
creando i presupposti perché si complichi la risposta domiciliare
da parte di medici che, a quel punto, si sentano in condizioni di
insicurezza anche in quell'ambito». Il medico vittima dell'aggressione
è poi riuscito ad allontanarsi dall'abitazione e farsi visitare in
pronto soccorso oer farsi refertare. Immediatamente dopo ha
sporto denuncia contro il suo aggressore. •••

A
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Primo Piano

Regionalismo
Cosa sarà del Sud?
L’ultima diga in Parlamento alle intenzioni della Lega
è la richiesta da parte della maggioranza di rispettare
alla lettera le modalità inserite in Costituzione
ederalismo? Deve essere applicato
integralmente secondo le previsioni della
Costituzione e deve essere emendabile in
Parlamento. E’ questa l’ultima diga eretta in
Parlamento sulla strada che porta alla ratifica del
regionmalismo differenziato a pochi giorni dalla
scadenza del 15 settembre, quando la bozza di
intesa è attesa in Consiglio dei ministri.
Ma sarà difficile intralciare la marcia spedita del
provvedimento che finora ha superato a
“carroarmato” anche le obiezioni del ministro
dell’Economia Giovanni Tria che ha obiettato la
mancanza di “bollinatura” (ossia di copertura
economica.
Il progetto è semplice. Si tratta di trasferire il
maggior numero possibile di funzioni, servizi e
competenze al Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna. All’aumentare del gettito Irpef maggiore
sarà la quota trattenuta e sottratta alla
ridistribuzione nazionale. Una cura dimagrante che
riguarderebbe anche i ministeri che, in base alle
bozze, del provvedimnento dovranno essere
«ridimensionati». La beffa, per il Sud
riguarderebbe la determinazione della quota
regionale dei fondi nazionali finalizzati allo
sviluppo infrastrutturale del Paese. Che come è
noto non seguono un flusso equanime di riparti ma
consolidano un flusso che storicamente e ancora
oggi privilegia il Nord e su cui le tre regioni
avrebbero ancora l’ultima parola. Miliardi di euro
su cui le Regioni che vanno verso l’autonomia
spinta vogliono avere l’ultima parola. Ma non è
solo questo. Nella bozza di intesa con il governo,
Lombardia e Veneto hanno stilato una lunghissima
lista di strade, autostrade, ferrovie, porti e
aeroporti, sui quali vogliono pieni poteri.
La Lombardia, per esempio, ha chiesto che
vengano acquisite al suo demanio «le tratte
autostradali comprese nella rete nazionale»,
comprese quelle previste «in convenzioni di
concessione nazionali vigenti, già realizzate o in
fase di realizzazione». Passerebbe sotto la piena
gestione della Lombardia, per esempio, un tratto di
55 chilometri dell’Autostrada del Sole, la A1. E poi,
93 chilometri della tratta Milano-Brescia della A4,
27 chilometri della Torino-Milano, 36 chilometri
della Brescia-Padova. I 53 chilometri della A7
Milano-Serravalle, 32 chilometri della LainateChiasso (A9). I 45 chilometri della A8
Milano-Varese, il tratto della A22 Verona-Modena,
la Tangenziale Est di Milano, e così via. Su tutte
queste autostrade la Regione avrebbe competenza

F

legislativa e amministrativa, affiderebbe e
controllerebbe le concessioni, verificherebbe i
piani finanziari, definirebbe le tariffe massime e,
inoltre, ne incasserebbe i canoni. Tutti compiti oggi
svolti dal ministero delle Infrastrutture. E lo stesso
varrebbe per parte della rete stradale che oggi fa
capo all’Anas. Anche per le Ferrovie l’elenco è
lunghissimo. La Lombardia vorrebbe subentrare
allo Stato nella funzione di «concedente» su 25
tratte ferroviarie.
Al ministero delle Infrastrutture rimarrebbe
dunque ben poco da fare. Anche negli aeroporti, da
Malpensa a Linate fino a Orio al Serio, la
Lombardia vorrebbe subentrare allo Stato nella

qualità di concedente.
Un discorso analogo vale per il Veneto. Anche i
Fondi del trasporto pubblico locale non saranno
più centralizzati ma recuperati a valere, ancora
una volta, sui decimi di Irpef raccolta sul territorio.
I ministeri ovviamente non ci stanno e non è
ancora certo come andrà a finere una partita
spinosissima. Il trasferimento del personale
porterebbe a drastici ridimensionamenti del delle
attività dei ministeri a Roma.
«Il nodo più delicato - scrive Andrea Bassi sul
Messaggerro - è quello della scuola. Personale
docente e non docente rappresenta il 30% circa dei
dipendenti statali. Se passasse in capo alle Regioni
il Veneto, per esempio, si troverebbe a gestire 70
mila dipendenti in più in un sol colpo, ricevendo le
risorse necessarie per il pagamento degli stipendi.
Se tutte e tre le Regioni che hanno chiesto
l’autonomia differenziata seguissero questo
modello, il ministero della pubblica istruzione si
troverebbe con quasi 240 mila dipendenti in meno.

E se è vero che si tratterebbe di lavoratori che già
operano in quelle regioni, è altrettanto evidente
che la stessa struttura ministeriale romana
finirebbe per essere sovradimensionata. Dal
ministero degli Affari Regionali invitano alla
cautela. Il trasferimento di personale potrebbe
essere inferiore. Il Veneto, per esempio, potrebbe
“accontentarsi” di inserire nei suoi ruoli, soltanto i
professori neo assunti. Chi oggi dipende dallo
Stato, rimarrebbe sotto il cappello del ministero
dell’Istruzione. Anche se, spiegano le stesse fonti, i
pagamenti degli stipendi potrebbero passare dal
Tesoro alla Regione». «Il problema - spiega Marco
Cammelli, dell’Università di Bologna, grande
esperto di federalismo, «è proprio questo: ci si
occupa solo dei trasferimenti, non di quel che
resta. È un trasferimento per sottrazione. Ciò che
rimane al “centro” è in un cono d’ombra, con
l’illusione di continuare a gestirlo come è gestito
adesso. Ma come si può pensare», si chiede il
professore, «che gli apparati ministeriali, la
conferenza Stato-Regioni, le stesse commissioni
parlamentari possano rimanere inalterate difronte
a questa differenziazione?».
Anche per Luca Bianchi, direttore generale dello
Svimez, si tratta di un punto focale. «Le grandi
città metropolitane, Roma in testa - ha dichiarato hanno molto da perdere e poco da guadagnare con
questo neo centralismo spinto delle Regioni. Mi
stupisco - dice - come ancora non si siano mosse.
E qui si arriva al problema dei soldi. Secondo
Andrea Filippetti e Fabrizio Tuzi, due economisti
del Cnr, per cinque delle 23 competenze (15 per
l’Emilia Romagna) richieste dalle Regioni, il costo
sarebbe di 1,2 miliardi, ma senza il personale. Se
si aggiungessero i dipendenti si salirebbe di 10
miliardi, che potrebbero raddoppiare considerando
tutte le altre competenze arrivando, appunto, a 21
miliardi. Prendere il personale, insomma, è un
punto cruciale.
Il meccanismo di trasferimento delle risorse dallo
Stato alle Regioni, infatti, sarà quello dei “decimi”.
Una volta calcolate le risorse da trasferire, si
sceglierà un’imposta dello Stato sulla quale
recuperare il gettito (l’Irpef probabilmente). Così,
per esempio, il Veneto invece di restituire a Roma i
dieci decimi dell’Irpef raccolta nella Regione, ne
restituirà, per esempio, solo otto decimi. In questo
modo una “fetta” della torta rimarrà sul territorio
a scapito del Centro e del Sud. Altre Regioni è
probabile che seguiranno l’esempio di Veneto,
Lombardia ed Emilia Romagna. A partire dal
Piemonte e dalla Liguria. Sempre più fette,
insomma, si sposteranno alla periferia “ricca”,
lasciando Roma, con sempre meno risorse, a
gestire le regioni “superstiti”. •••
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Il Consiglio regionale

Un Ordine del giorno: pronto il ricorso alla Consulta
l Consiglio regionale della Campania ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza di centrosinistra e della
opposizione di centrodestra, l’Ordine del giorno sul “Regionalismo differenziato”. Il Movimento 5 Stelle si è
astenuto.
Nell’ordine del giorno, il Consiglio, nell’esprimere "profonda preoccupazione" per il fatto che il percorso avviato dalle
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna possa tradursi in una iniqua redistribuzione di risorse tra le diverse
aree territoriali fino al punto di ledere la stessa unità nazionale, condivide e sostiene le iniziative della Giunta e dello
stesso Consiglio regionale finalizzate a rappresentare ai tavoli interregionali e nei momenti di confronto con il
Governo nazionale le problematiche inerenti l’autonomia, affinché l’attuazione del regionalismo differenziato "sia
gestita con equilibrio ed equità, perché i principi ispiratori del federalismo, volti alla piena applicazione del principio
di sussidiarietà e dunque al miglioramento dell’efficienza amministrativa, non possono prescindere, nella loro
attuazione concreta, dalla salvaguardia della necessaria capacità di redistribuzione del reddito che possa consentire
l’esercizio dei diritti fondamentali di tutti i cittadini italiani, quali la salute e l’istruzione, consentendo inoltre
iniziative concrete finalizzate all’effettivo sviluppo economico delle aree oggi a più basso reddito, puntando su nuovi
investimenti e sulla creazione di occasioni di lavoro e non solo su misure assistenziali, garantendo il pieno rispetto
delle percentuali di attribuzione sugli investimenti infrastrutturali".

I

Sostegno alla posizione della giunta
Pertanto, con l’Ordine del Giorno, il Consiglio condivide e sostiene: "l’impegno della Giunta Regionale a sollecitare il
Governo nazionale ad audire la Regione Campania in via preventiva e, comunque, in tempo utile prima della
conclusione del procedimento promosso da altre Regioni ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione; la promozione,
nelle sedute tematiche, di un ampio confronto e coinvolgimento delle forze politiche, delle parti sociali e del mondo
culturale, scientifico ed
associativo, anche in
raccordo con le altre
regioni del
Mezzogiorno;
l’impegno della Giunta
e del Consiglio
regionale a
promuovere
un’autonomia ripartita
ai sensi dell’articolo
116 della Costituzione
perché la Campania,
nel rispetto del
principio di solidarietà
nazionale sancito
dall’articolo 119 della
Costituzione, proponga
un’apposita Intesa con
il Governo nazionale
volta a garantire
ulteriori forme e
condizioni particolari
di autonomia ai sensi
dell’articolo 116 della Costituzione; l’impegno della Giunta e dello stesso Consiglio regionale ad individuare le
specifiche materie per le quali sarà promossa l’Intesa con il Governo nazionale nell’ambito di quelle previste
dall’articolo 116 della Costituzione; l’azione della Giunta e del Consiglio regionale volta a tutelare, nelle more della
definizione dell’Intesa di cui all’articolo 116 della Costituzione, presso il Governo e il Parlamento gli interessi della
Campania e dei suoi cittadini in tutte le sedi, politiche e giurisdizionali, anche mediante l’impugnazione degli atti
amministrativi e normativi adottati e in via di adozione, in materia di autonomia regionale, che siano in contrasto
con i suddetti legittimi interessi; la richiesta al Governo nazionale, sempre nelle more della definizione dell’Intesa di
cui all’articolo 116 della Costituzione, di non assumere azioni volte alla riduzione delle risorse già assegnate alla
Regione Campania in attuazione di norme statali ed atti di programmazione pluriennale, a partire dal ripristino
dell’assegnazione delle risorse già sottratte dalla legge nazionale di bilancio per il 2019 (tra l’altro, risorse destinate
alla materia ambientale e quota parte del fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020)".

Pronto il ricorso alla Corte Costituzionale
In pratica la posizione della Campania è questa: sedersi al tavolo tra governo e Regioni oppure, se l'accordo
sull'autonomia con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sarà chiuso il 15 febbraio, sarà ricorso alla Corte
Costituzionale. La Campania «accetta la sfida della competizione sulle autonomie e non si sfila, ma tutto deve
avvenire nello spirito degli articoli 116 e 119 della Costituzione e della legge 42 del 2009 sul federalismo», spiega
all'Adnkronos Franco Picarone, consigliere regionale campano del Pd e presidente della commissione Bilancio del
Consiglio regionale della Campania. •••
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Il presidente
della
Federazione
degli Ordini
Filippo Anelli
chiede atti
Filippo Anelli
Presidente Fnomceo
concreti
a conforto delle
rassicurazioni del Ministro

Il Federalismo sia solidale
o il Servizio sanitario crollerà
ull’autonomia, sul regionalismo differenziato, vogliamo
essere protagonisti e non
spettatori. Questa è la richiesta
che viene da tutte le professioni
sanitarie, in quanto il progetto è
stato portato avanti in assenza di
un confronto con i professionisti
della salute e con le associazioni
di cittadini.
Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,
Filippo Anelli, che interviene, ancora una volta, sul regionalismo
differenziato, dopo le parole di ieri del Ministro della Salute Giulia
Grillo che, da notizie di stampa, si
è detta rassicurata sul fatto che
non ci sarà un danneggiamento
delle regioni più deboli, aggiungendo di non avere pregiudizi e
affermando che che “le richieste
di autonomia sono assolutamente
legittime e derivano dalla incapacità da parte dello Stato e dei Governi precedenti di produrre dei
cambiamenti negli anni passati“.
Anelli parla nell’ambito del Comitato centrale a Roma a fine gennaio e aperto anche alle Organizzazioni sindacali.
“Sinora nessuno ha spiegato agli
italiani come il regionalismo differenziato riuscirà a migliorare l’assistenza sanitaria per tutti i cittadini – continua Anelli - l’invito del

S

IL RAPPORTO
CREA-SANITÀ
orna a parlare di regionalismo
differenziato il presidente della
Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici (FNOMCeO), Filippo
Anelli sulla scorta delle anticipazioni
dei dati del Rapporto Crea-Sanità,
che mettono in primo piano
l’importanza di continuare ad avere
un Servizio sanitario nazionale
coeso, e con un forte meccanismo
redistributivo, che permette alle
regioni più povere di poter spendere
per la sanità, e dall’incontro con le
altre professioni sanitarie che, tra i
temi sul tavolo, ha messo anche
quello del regionalismo
differenziato. Regionalismo che,
almeno per Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, sembra ormai in
dirittura d’arrivo: il 15 febbraio,
mentre andiamo in stampa con il
primo numnero del Bollettino
dell’Ordine è, infatti, previsto
l’incontro, sul tema, tra il Governo e
queste Regioni. La Campania con un
ordine del giorno chiede di essere
ascoltata ed è pronto il ricorso alla
Consulta. •••

T

Ministro Grillo a vedere le differenze regionali come una possibilità di arricchimento non ci convince, in assenza di dati certi che
dimostrino come la modifica e la
riorganizzazione regionalistica del
sistema, i contratti regionali per
la gestione del personale, le nuove regole relative alla formazione
regionale dei professionisti sanitari, la gestione regionale dell’assistenza farmaceutica possano determinare un ulteriore miglioramento dell’efficacia del sistema
sanitario”.
“È stato anzi proprio il regionalismo a determinare le disuguaglianze che tutti i gruppi politici
vorrebbero superare – aggiunge
ancora -. L’incapacità a produrre
cambiamenti da parte dei Governi
precedenti non può risultare in un
ulteriore aumento di queste disuguaglianze”.
Chiediamo a questo Governo –
conclude Anelli –di assumere un
impegno concreto per mettere in
atto provvedimenti che, incidendo
direttamente sulle regioni, permettano di raggiungere l’uguaglianza di tutti i cittadini rispetto
al diritto alla salute. Non vorremmo che questo atteggiamento del
Ministro Grillo significhi una rinuncia alla battaglia per l’uguaglianza, o, peggio, l’investire il regionalismo di aspettative messia-

niche, non suffragate da dati certi
che ne dimostrino la validità”.
“Le autonomie locali devono essere uno strumento che facilita l’erogazione dell’assistenza, non un
grimaldello per far saltare il carattere universale, egualitario ed
equo del nostro sistema sanitario,
una delle grandi conquiste di civiltà del nostro Paese. L’autonomia locale deve diventare autonomia solidale e deve porsi obiettivi
di salute, considerando il contenimento della spesa sanitaria come
vincolo e non come fine”.
“Le autonomie in materia di sanità e salute, se concesse in maniera troppo netta, rischiano di
far saltare in aria il nostro Servizio sanitario nazionale, che ha, tra
i suoi principi fondanti, quello
della solidarietà per cui, se una
regione si trova in difficoltà, tutto
il sistema, concepito come flessibile, è in grado di sostenerla –
spiega Anelli -. Le disuguaglianze
di salute che oggi esistono tra
Nord e Sud, tra Regione e Regione, tra Asl e Asl, sono lapalissiane
ma anche scientificamente provate. Basta dare uno sguardo ai dati
per rendersi conto di come l’uguaglianza teorica di accesso ai servizi del servizio sanitario nazionale
non si cali nella realtà.
Negli ultimi anni abbiamo inoltre
assistito a un costante de-finan-
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I 40 anni del Servizio sanitario nazionale

Celebrato dalla Fnomceo lo spirito fondativo
del sistema universalistico delle cure in Italia
lla fine dello scorso anno si sono improvvisamente moltiplicati gli eventi a ricordo dei 40
anni del Servizio sanitario nazionale dopo una apparente sensazione che nessuno ne
volesse realmente parlare. Se vogliamo l’incoraggiamento è venuto proprio dalla
FNOMCeO (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri) che il 15
novembre 2018 ha organizzato a Roma una giornata celebrativa e di studio su questi
primi 40 anni del Ssn cui ho avuto il piacere di partecipare come Consigliere del comitato
centrale della Federazione, ma anche da Segretario dell’Ordine di Napoli insieme al nostro
presidente OMCeO Napoli Silvestro Scotti ed al presidente Cao Napoli Sandra Frojo.
Appunto 40 anni fa, era il dicembre del 1978, il presidente della Repubblica italiana, Sandro
Pertini, promulgò la legge 833 istitutiva del Ssn, legge fortemente voluta dal Ministro Tina
Anselmi e precedentemente approvata a larghissima maggioranza dell'allora Parlamento.
Fluigi Sodano
Fu un momento storico importante per il nostro Paese perché nel passaggio dalle
precedenti Mutue al nuovo Servizio sanitario nazionale si andava realizzando quanto
previsto dall’articolo 32 della Carta Costituzionale dove si dice che “La Repubblica tutela la salute come diritto dell'individuo e
interesse della collettività”. Si passava dalle cosiddette Casse mutue, a cui si rivolgevano i lavoratori appartenenti alle varie
categorie ed i loro familiari, ad un Servizio sanitario a cui si potevano rivolgere tutti i cittadini “senza distinzione di condizioni
individuali o sociali” secondo modalità che assicurassero l’uguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario stesso.
La FNOMCeO a distanza di 40 anni ha sentito la necessità di un momento di riflessione sulla effettiva attuazione di quanto
previsto dalla legge 833 e sulla evoluzione del Ssn, anche alla luce dei cambiamenti che si sono realizzati in questi ultimi anni,
soprattutto a seguito della forte regionalizzazione dei Servizi Sanitari stessi dopo le riforme previste dal Capitolo V della
Costituzione. Per discutere di questo sono stati invitati a partecipare a due affollate Tavole rotonde oltre che medici anche le
altre professionalità sanitarie con le quali i medici collaborano e lavorano insieme quotidianamente negli ospedali come nei
poliambulatori, nonché i politici sia dell'attuale governo che delle varie opposizioni e, naturalmente, gli esperti di Sanità
pubblica.
In nostro Servizio sanitario nazionale è
stato collocato nei vari anni, in
numerose classifiche di varie agenzie
internazionali, sempre tra i primi posti
nel mondo, così come d’altra parte
probabilmente proprio in virtù di una
assistenza sanitaria funzionante, in
Italia l'aspettativa di vita dei cittadini è
tra le più alte non solo in Europa ma
anche nei confronti di altri Paesi extra
europei molto più ricchi ed evoluti ma,
purtroppo e malgrado questi indici
positivi, a distanza di quarant'anni le
disuguaglianze in sanità non sono
assolutamente scomparse.
Disuguaglianze che con la forte
autonomia regionale e con il robusto
de-finanziamento si sono ulteriormente aggravate. Purtroppo non solo l'accesso alle cure non è uguale in tutto il Paese
costringendo spesso i cittadini a viaggiare da una regione all’altra nella ricerca di risposte ai propri bisogni di salute, quindi
non solo i servizi offerti non sono uguali in tutto il Paese, ma siamo pervenuti al punto che l'aspettativa di vita in alcune
regioni del Sud è di circa 3 anni e mezzo inferiore rispetto al Nord. Va sottolineato che le differenze non sono solo tra il Nord e
il Sud del Paese, ma sempre di più anche tra città e paesi, tra il centro delle grandi città e le estese periferie urbane.
La Federazione ed i medici italiani sono preoccupati per questa deriva e con questa conferenza hanno voluto richiamare i
responsabili politici e tecnici ad impegnarsi a non far saltare il carattere universale, egualitario, equo del Servizio Sanitario che
è stata senza ombra di dubbio una delle grandi conquiste di civiltà della nostra Italia. Oggi si parla sempre di una ulteriore
autonomia della Regioni, e della sua influenza sui servizi sanitari. Può essere pure condivisa ma che sia sempre una
autonomia solidale con obiettivi di buona salute per tutta la popolazione, e nel rispetto di un contenimento della spesa con
attenzione agli sprechi, ma senza però ulteriori tagli ai servizi per i cittadini, soprattutto quelli cosiddetti fragili.
I rappresentanti istituzionali dei medici italiani hanno infine espresso una forte preoccupazione per la crescente carenza di
medici, sia Medici di Medicina Generale che di Specialisti ospedalieri e territoriali. Nell'arco dei prossimi 10 anni si calcola che
dal SSN usciranno circa 45 mila medici. Oggi siamo al punto che se pure si superasse, come fortemente ci si auspica, il blocco
del turn-over imposto dalle crisi economiche e dalle leggi finanziare degli ultimi anni, i giovani medici a disposizione non
coprirebbero le carenze perché non ci sono in numero sufficiente ne medici specialisti ne medici di medicina generale in
possesso dei titoli per esercitare nel Servizio Sanitario. Ecco quindi anche la necessità di affrontare questo problema con la
proposta di creare un nuovo percorso formativo che preveda anche più borse di specializzazione e di medicina generale,
sempre nell’auspicio che questi giovani possano poi esercitare ancora in un S.S.N. equo e solidale verso tutti i cittadini e con
tutti i mezzi tecnologici che sempre di più oggi la ricerca scientifica, compresa quella italiana, mette a disposizione sia dei
professionisti che dei cittadini.

A
ziamento che non può che aggravare le disuguaglianze, anche in conseguenza di una dissennata politica di tagli lineari e di riduzione
del personale sanitario”.
“Per queste ragioni noi medici e tutti gli altri
professionisti sanitari condividiamo la preoccupazione sulle proposte politiche che vedono
un aumento dei livelli di autonomia delle regioni in tema di sanità – continua Anelli -. Ciò
che rischia di accadere è di fatto una redistribuzione sul territorio delle risorse destinate
alla Sanità, proprio in regioni in cui il Sistema
sanitario è più ricco ed efficiente, con inevitabile impoverimento di quelle regioni, soprattutto nel sud del Paese, dove già si rileva un
sistema in grave crisi. Le maggiori autonomie
in ambito sanitario rischiano di creare insomma cittadini sempre più poveri e cittadini cui
viene negato il diritto alla salute”.
“Gli Ordini delle professioni sanitarie, le loro
Federazioni – conclude Anelli – sono gli Enti
sussidiari che lo Stato chiama in soccorso come
custodi dei diritti dei cittadini, in particolare di
quello alla Salute. È per questo che non possiamo tacere. Invitiamo allora il Governo a porre
al centro dell’agenda politica il tema delle disuguaglianze e a sollecitare le Regioni al rispetto dell’art. 2 della Costituzione, che ricorda
alle istituzioni i “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” su cui deve
fondarsi la vita del Paese”.

Anelli « È per questo
che non possiamo
tacere. Invitiamo allora
il Governo a porre al
centro dell’agenda
politica il tema delle
disuguaglianze
e a sollecitare le
Regioni al rispetto
dell’art. 2 della Carta

LUIGI SODANO
SEGRETARIO OMCEO NAPOLI
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Lo studio

Primo Piano

Gimbe, mincacciato il diritto alla Salute
Sotto i riflettori della Fondazioone le richieste avanzate
da Lombardia, Veneto ed Emilia. Necessaria
una consultazione pubblica per valutare le coneguenze
dell’autonomia differenziata sul diritto alla tutela della
Salute che traballa sotto i colpi della crisi
e delle storiche e irrisolte differenze tra Nord e Sud

a storia è questa. L’articolo 116 della Costituzione consente alle Regioni “ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia” sulla base di un'intesa con lo Stato. Stabilita l’intesa spetta all’esecutivo formulare il Ddl
che dovrà essere quindi approvato dalle Camere
con
maggioranza
assoluta.
"Dopo che le 3 Regioni – ha dichiarato a Quotidiano sanità Nino Cartabellotta, Presidente
della Fondazione Gimbe – avevano sottoscritto
al fotofinish gli accordi preliminari sul regionalismo differenziato con il Governo Gentiloni, il
contratto per il Governo del Cambiamento ha
ribadito come questione prioritaria […] l'attribuzione, per tutte le Regioni che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia in attuazione dell'articolo 116 della Costituzione,
portando anche a rapida conclusione le trattative tra Governo e Regioni attualmente aperte.
Nel frattempo, altre 7 Regioni (Campania, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria) hanno conferito ai Presidenti il mandato
di avviare il negoziato; Basilicata, Calabria e
Puglia sono alla fase iniziale dell'iter, mentre
Abruzzo e Molise non risultano aver avviato iniziative
formali".
Se in altri settori economici e culturali e nei
servizi, come Scuola e Trasporti, le conseguenze rimandano a disparità già note e preventivate, la Sanità, ossia il diritto costituzionalmente garantito alla Salute, che tutti immaginavano fosse più protetto dai Livelli essenziali
di assistenza, potrebbe pagare il pegno maggiore riverberandosi sulla tenuta stessa del sistemi sanitari regionali e dunque direttamente
sulla salute dei cittadini acuendo in maniera
irreversibile e finale le storiche disparità che
risalgono alla fondazione stessa del Sns nel
1978.
«Il diritto costituzionale
alla tutela della Salute - precisa Cartabellotta affidato ad una leale collaborazione tra Stato e
Regioni, è condizionato già oggi da 21 sistemi

L

sanitari che generano diseguaglianze sia nell’offerta di servizi e prestazioni sanitarie, sia
soprattutto negli esiti di salute". In questo contesto dunque si procede a tappe forzate all’attuazione tout court dell'articolo 116 della Costituzione che non potrà che amplificare le di-

A fronte di caos
e incertezze in pochi
studiano realmente i rischi
per la coesione nazionale
e sociale. La sanità come
cartina al tornasole delle
spinte autonomistiche
regionali. Un banco
di prova dove si testerà
la capacità di rispondere
alle richieste di Veneto,
Emilia Romagna
e Lombardia, rafforzando
la capacità di governance

seguaglianze di un Servizio sanitario nazionale, oggi universalistico ed equo solo sulla carta.
In altre parole, puntualizza il Presidente, «senza un contestuale potenziamento delle capacità
di indirizzo e verifica dello Stato sulle Regioni,
il regionalismo differenziato finirà per legittimare normativamente il divario tra Nord e
Sud, violando il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini».
Le conseguenze sulla rimozione dei vincoli di spesa in materia di personale, sull'accesso alle scuole di specializzazione, sulla stipula di contratti a tempo determinato di specializzazione e lavoro per i medi-

ci con le Università, le differenze sul sistema
tariffario, di rimborso, di remunerazione e di
compartecipazione al sistema di governance
delle aziende e degli enti del Ssr, la differenziazione degli interventi e delle rusorse ìsul
patrimonio edilizio e tecnologico del Ssr, fino
all'autonomia nel modo in cui saranno accantonati e utilizzati i dondi integrativi, quando non
anche le differenze nella formazione e dei contratti di lavoro configurano uno tsunami che
potrebbe spazzare via il Servizio sanitario nazionale lasciando al suo posto un involucro
vuoto e la Sanità possibile che ciascuno riuscirà ad organizzare sul proprio territorio in
base ai fondi disponibili.
Basta pensare che, l’autonomia per l’Emilia Romagna significa anche distribuzione diretta di
farmaci, per il Veneto autonoma gestione del
personale riguardo al contratto, alla busta paga, alle regole dell’intramoenia, alla definizione di incentivi e misure di sostegno per i dipendenti del Ssr in sede di contrattazione collettiva.
Opportunismi, alleanze e compromessi politici
in questi giorni alimentano il caos e l’incertezza - aggiunge il presidente di Gimbe - mentre
in pochi studiano realmente i rischi per la coesione nazionale e sociale. «Nè, soprattutto, le
conseguenze sui diritti costituzionali, visto che
con le maggiori autonomie nascere e vivere al
Sud significherà avere meno diritti di chi risiede nelle Regioni più ricche: dalla Sanità, al
welfare, dalla scuola all'Università».
Come dire insomma che l’attuazione dell’articolo
116 della Costituzione si configurerà come elemento di disgregazione del Paese se l’approdo
delle decennali spinte secessionistiche trovano
come corollario i referendum di Veneto e Lombardia che hanno proposto di trattenere l'80%
del gettito fiscale. Eppure nel contratto di governo c’è scritto che “È prioritario tutelare il
principio universalistico del Ssn.
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Giulia Grillo in tour nei pronto soccorso

N

essun annuncio e una visita a sorpresa: il mi- so, segno di un’organizzazione generale dell’emernistro della Salute Giulia Grillo è arrivata in genza in città che non funziona per la parte affidata
città in sordina, nei giorni scorsi per segnare al territorio e che, per scelte sbagliate della Regiola prima tappa del suo tour napoletano al Cardarelli. ne, è frammentata. «Basta pensare a presidi come il
Qui, attorno alle 11, è stata accolta con sorpresa dal Loreto mare, perno centrale dei flussi nel centro
personale di turno mentre camminava tra letti e ba- storico, disarticolato prima che fosse pienamente
relle. Qui le prime foto e il tardivo allerta alla stam- efficiente l’Ospedale del mare”. Quindi il dito puntapa. Affiancata da alcuni collaboratori c’erano il con- to sui servizi territoriali considerati insufficienti. Un
sigliere regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Cardarelli, dunque, riconosciuto come realtà di alto
Ciarambino e la senatrice Luisa Angrisani. Per circa profilo della sanità non solo campana ma emblema
di un’offerta sanitaria
un’ora il ministro si è inancora sbilanciata. Patrattenuta con pazienti e
Il Gran tour del ministro
role che fanno da sponfamiliari: ha chiesto noda alla presa di posiziotizie sulla patologia, suldella Salute Giulia Grillo
ne e del segretario prol’assistenza ricevuta,
nei pronto soccorso degli
vinciale dei dirigenti
chiesto lumi su eventuaospedali italiani. La tappa a medici dell'Anaao Franli difficoltà o carenze.
co Verde che ribatte:
Poi, da medico, ha allunNapoli si è snodata tra il
«Incassiamo con orgogato lo sguardo sui liCardarelli e il Pellegrini. Nel glio i complimenti ma
velli di igiene e organizmirino le condizioni di
rivendichiamo da Rezazione. Sotto la lente i
gione e ministero magreparti più critici dell’olavovo massacranti dei
giore attenzione su arspedale collinare. Socamici bianchi e le reti
ruolamento del persoprattutto il lunedì mattidell’emergenza urgenza
nale, condizioni di lavona, dopo il week end di
ro
e anche emolumenti
chiusura degli studi menelle Regioni. Parole di
che, per i gloriosi «cardici e nel periodo di picapprezzamento per i medici darelliani» sono più
co influenzale. Ne è venuto fuori un primo
e i livelli di assistenza assi- bassi degli altri”.
quadro, in chiaroscuro,
curati in Campania a fronte A TAPPA AL PELLEGRINI
che il ministro metterà a
di alcune carenze
fuoco dopo a fine mattinata, trattenendosi con i
giornalisti al Vecchio
Pellegrini dove si è
svolta la seconda tappa.
IL CARDARELLI PULITO
MA AFFOLLATO
Il Cardarelli? “E’ un
grande ospedale, pulito
ma affollatissimo - dice
la Grillo - bene la pulizia e l’igiene che ho trovato nettamente superiore a quella dell’Umberto I di Roma. Bene
anche il gran lavoro svolto dai camici bianchi». Medici e infermieri in trincea «che si fanno in quattro
e lavorano per venticinque - ha rimarcato - a fronte
di un affollamento impressionante di pazienti». Il
ministro ha evidenziato come la struttura abbia “22
posti di rianimazione che sono pochi per tale afflus-

La vista del ministro prosegue. Ci si sposta al Vecchio Pellegrini salvato, nel Piano ospedaliero, come
emergenza di media complessità al posto del Loreto, declassato a un gradino inferiore. Un ospedale,
quello della Pignasecca. La visita a Napoli del ministro segue di tre giorni quella all’Umberto I di Roma

ed è la terza tappa del tour che farà nei Pronto Soccorso italiani». Un ministro che riconosce il ruolo
centrale delle reti dell'urgenza dunque.

INSIEME NON CONTRO
Il ministro ha voluto rassicurare che le sue visite a
sorpresa non hanno lo scopo di «puntare il dito
contro qualcuno» ma servono ad «aiutare” la Regione a migliorare. “E’ anche giusto dire – ha evidenziato - che la gestione spetta alle Regioni. Queste mie visite spingeranno i direttori degli ospedali
a lavorare al meglio”, ha concluso. Glissa infine sul
Piano ospedaliero approvato a fine dicembre sul
Piano tecnico ma da oltre un mese a bagnomaria
per il via libera anche politico che “dovrebbe" sottolinea, arrivare. Salta la tappa inizialmente programmata al San Giovanni Bosco. «Ci andrò prossimamente - dice Grillo congedandosi - c’è un'indagine della Magistratura e non voglio sovrappormi.
Certo che i pazienti non possono stare con le formiche addosso».
«Ci sono alcune criticità che sono comuni a tutti
gli ospedali - ha spiegato il ministro a margine
della presentazione dei dati 2018 dell'attività dei
Carabinieri del Nas - e altre peculiari dei territori a
seconda della programmazione. Almeno sulle cose
comuni vogliamo intervenire». «Al Cardarelli di Napoli, ad esempio - ha aggiunto Grillo - il reparto di
di Osservazione a breve ha 35 posti e durante la
mia visita c'erano 100 persone; questo numero fa
impressione».
LA VOCE DEI CARDARELLIANI
Al Cardarelli, si sono intanto riuniti i camici bianchi
esponenti dei vari sindacati della dirigenza medica.
A fronte dei riconoscimenti e del superlavoro svolto
segnalano in un documento nodi irrisolti, disagi e
penalizzazioni rispetto ad altre Asl e ospedali. «Da
anni ai dirigenti medici del Cardarelli - scrivono - è
chiesto il massimo dell’impegno lavorativo senza
neanche il minimo riconoscimento professionale
previsto da norme e contratti». Si fa riferimento ai
tagli ai fondi del trattamento di risultato «utilizzati
per compensare gli straordinari» a causa della carenza di risorse. Negati dal anni - a detta dei camici
bianchi - anche gli incarichi professionali. Qualifiche cui hanno diritto 350 dottori su 658 e che contano nei concorsi e titoli di carriera. Addirittura è in
corso una autostazione di tutti i medici del Cardarelli al fine di garantire tali progressioni professionali. •••
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Odontoiatria.1

Il 2019 tra news e fake-news

Santa Apollonia

Il 9 febbraio
la celebrazione
l 9 febbraio la Chiesa
ha celebrato Santa
Apollonia, vergine
e martire, patrona
dei dentisti. Il culto
di Santa Apollonia
dura nei secoli e
coloro che soffrono
per via dei denti si
rivolgono a lei.
Nell’agiografia la
Crescenzio Sepe
Santa è ricordata
come donna forte e risoluta, vissuta ad Alessandria di
Egitto molti secoli fa.
Apollonia aveva il dono di sorridere, cantare, giocare
senza distinguere fra pagani e cristiani, buoni e cattivi,
grandi e piccini, uomini o donne stranieri o egiziani.
Sfamava ed accudiva gli ultimi, insegnava coraggio e
misericordia.
Nell’ultimo anno
dell’impero di
Filippo l’Arabo
(243-249), iniziò
l’ennesima
persecuzione dei
cristiani. Apollonia
fu portata davanti
alla commissione
che le chiese di
rinnegare la sua
fede; lei rifiutò e le
strapparono tutti i
denti. L’iconografia
la rappresenta con una tenaglia che tiene stretto un
dente ci protegge con il suo sorriso ma anche con la
sua tenaglia.
È stata tale la devozione per la santa martire
Apollonia, protettrice dei denti e delle relative
malattie, che dal Medioevo in poi si moltiplicarono i
suoi denti-reliquie miracolosi, venerati dai fedeli e
custoditi nelle chiese e oratori sacri dell’Occidente; al
punto che papa Pio VI (1775-1799), che era molto
rigido su queste forme di culto, fece raccogliere tutti
quei denti (circa 3kg) e, raccolti in un bauletto, li fece
buttare nel Tevere.
Quest’anno la Commissione Albo Odontoiatri
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Napoli ha celebrato la ricorrenza presso il Pio Monte
della Misericordia con la solenne benedizione di Sua
Eminenza Crescenzio Sepe, Arcivescovo della città di
Napoli.
Il Cardinale ha celebrato la Santa Messa alla presenza
del Duca Nicola Caracciolo di San Vito, Governatore
dell’ente religioso che ha offerto una affettuosa
ospitalità.
Dopo la Messa, Monsignor Adolfo Russo ha intrattenuto
i numerosi colleghi presenti con una approfondita
prolusione sulla Napoli Seicentesca, di cui la Cappella
del Pio Monte è sublime espressione artistica. La visita
alla spettacolare Quadreria ed un piccolo buffet hanno
completato l’evento curato nei minimi dettagli
organizzativi da Monsignor Luigi Castiello, capo
dell’Ufficio per la Pastorale della Salute della Curia
Arcivescovile di Napoli.

I

L

’inizio del 2019 ci mette di fronte a
interrogativi importanti per la
professione
odontoiatrica.
Pensiamo, ad esempio, alla efficacia ed
applicabilità dell’emendamento Boldi
Per ricevere
sulla pubblicità sanitaria o all’impatto che
tutte le
le fake news hanno sulla nostra attività.
notifiche
Ancora, in assenza di tariffe minime, il
di tutti i post
problema della giusta retribuzione
Sandra Frojo
diventa particolarmente difficile se il
della pagina
paziente si avvale di un programma di copertura
Facebook
sanitaria integrativo. E che dire dei tanti interrogativi
Commissione
aperti in materia di esercizio
Albo
dell’odontoiatria in forma societaria?
odontoiatri
E’ indubbio che mantenerci aggiornati su tanti di questi
fronti, oltre che quelli più strettamente tecnici,
Napoli
impegniamo sempre maggiori energie necessarie a
cliccare “Mi piace”.
difendere la nostra Professione per garantire il diritto
quindi cliccare
alla salute di tutti i cittadini.
sui tre puntini
L’offerta formativa dell’Ordine affianca le esigenze
verticali
degli iscritti per rispondere alla più vasta gamma di
a
destra
temi. I mezzi di informazione si moltiplicano ed i
format, anche, cambieranno. La pagina web nel sito
della schermata,
dell’Ordine sta avendo un veloce sviluppo e processo
quindi cliccare
di rinnovo. Vi invito, però, a tenere d’occhio la nostra
su “Segui già”,
pagina Facebook, strumento di informazione e
attivare
il cursore
divulgazione sobrio, attento ed interessante, in una
su
“ricevi
notifiche”
parola utile.Per molti eventi, abbiamo pensato non
e infine tornare
solo alle lezioni frontali ad un nutrito numero di
discenti piuttosto ad un apprendimento in piccoli
indietro alla pagina
gruppi. Non più di 50 colleghi che approfondiscono un
facebook
argomento in modo teorico-pratico.
SANDRA FROJO
PRESIDENTE CAO NAPOLI
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La buona comunicazione

L

’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della provincia di Napoli, con lungimiranza degna di nota, ha istituito un corso di cinque giornate, accreditato con 34,3 crediti Ecm, dedicato all’acquisizione di abilità psicologiche e comunicative.
La necessità di fornire un’adeguata formazione per una comunicazione efficace agli operatori di area medica trova il suo razionale nella cosiddetta Evidence based medicine (Emb), ma anche nel dibattito scientifico
sui suoi limiti.
Ha fatto rumore il New
England Journal of Medicine (Chang S, Lee TH.
Beyond Evidence-Based
Medicine. N Engl J Med.
2018 Nov 22) che suggerisce un modello di assistenza sanitaria più efficace, una medicina interpersonale, in grado di adattarsi al singolo individuo; una controrivoluzione rispetto all’Ebm, che, a
suo tempo, spostò l’attenzione dal rapporto medico-paziente a quello medico-ricerca.
Nella stessa direzione va
anche l’assistenza sanitaria, destinata a passare
dai rimborsi a prestazione, a modelli value-based
che danno la priorità all’efficacia, più che alla
produttività. Risultato che
non può essere ottenuto
facendo lavorare di più o
più rapidamente i singoli
medici. È necessario migliorare la costruzione
della relazione tra medici
e pazienti.
E per questo non basta la
buona volontà: per guadagnare la fiducia del paziente servono percorsi
per migliorare empatia,
abilità psicologiche e comunicazione adeguata. Una metanalisi del 2009 ha
rilevato che se il medico
comunica bene, la compliance del paziente alla
terapia aumenta in media del 19%. (Zolnierek KB, Dimatteo MR. Physician communication and patient

adherence to treatment: a meta-analysis. Med Care.
2009 Aug).
Sul piano normativo in Italia, il legislatore, anni fa, ha
provveduto in questa direzione, per lo più disatteso.
Nel Decreto ministeriale 28 novembre 2000 viene
specificato che: «I laureati nei corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia dovranno essere dotati:
omissis…delle capacità di comunicare con chiarezza ed
umanità con il paziente e con i familiari…
Per il medico e l’odontoiatra sarà quindi vantaggioso acquisire simili competenze, che lo
facciano percepire dai
propri pazienti come un
alleato, senza perdere
il ruolo di guida esperta. Con gli auspicabili
benefici anche sulla ulteriore riduzione del
contenzioso medico legale e dei costi complessivi della salute.
Da dove si parte? Da un
insegnamento specifico
nei corsi di laurea e di
specializzazione per arrivare a chi è già sul
campo.
Alle strutture pubbliche e private, mediche
ed odontoiatriche. Alcune Università italiane stanno provvedendo ad introdurre questo tipo di formazione,
purtroppo in modo isolato. Da tradizione possiamo dare uno sguardo oltreoceano, dove
scopriremo che strutture come la Cleveland
Clinic (The R.E.D.E. to
Communicate® Model)
o il Texas Children’s
Hospital www.texaschildrens.org) richiedono agli operatori di
aver completato un
training interno in skills di comunicazione, in
sintonia con il modello
operativo adottato.

Abilità psicologiche
e comunicative per medici,
chirurghi e odontoiatri:
corso accreditato con 34,3
crediti Ecm con 5 incontri
programmati presso la sede
dell’Ordine a partire dal 16
gennaio scorso
Le prossime date sono il 6
marzo, il 10 aprile e l’8
maggio

VINCENZO ANDREOLI

Enpam

Sono in arrivo
nuovi benefici
per dentisti e medici
l 2019 inizia sotto una buona stella per i
medici e i dentisti
iscritti
all’Enpam.
A fine
dicembre
sono state
rese
finalmente
operative le
nuove norme per
le
prestazioni
Alberto Oliveti
assistenziali
di Quota A”. Lo comunica l’Ente previdenziale.
“Come avevamo promesso à - si legge in una
nota formata dal presidente della Fondazione
Enpam, Alberto Oliveti indirizzata agli Ordini abbiamo esteso la platea dei potenziali
beneficiari degli aiuti economici, prevedendo
allo stesso tempo alcune restrizioni proprio a
tutela di chi ha pieno diritto ai sussidi della
Fondazione”, i provinciali dei medici e degli
odontoiatri.
Le modifiche sostanziali riguardano i requisiti
di accesso alle prestazioni assistenziali. D’ora
in poi la tutela continuativa per la non
autosufficienza verrà garantita in due modi:
1) con l’assegno di Long term care
erogato dall’assicurazione offerta
gratuitamente dall’Enpam a tutti i contribuenti
attivi e buona parte dei pensionati oppure a
chi è non è coperto dall’assicurazione
2) con sussidi erogati direttamente
dall’Enpam per la casa di riposo o l’assistenza
domiciliare.
In quest’ultimo caso il tetto di reddito per
poter far domanda è stato aumentato rispetto
a prima, ampliando così la platea dei
beneficiari.
In generale sono state fatte modifiche per
andare incontro alle famiglie con invalidi,
innalzando i limiti di reddito in modo che il
peso dell’invalidità conti il doppio rispetto a
prima.
Per i familiari che hanno diritto all’assistenza
domiciliare non è più previsto il divieto di
cumulo con forme analoghe di assistenza. Tra
i beneficiari dei sussidi previsti in caso di
disagio sono stati formalmente aggiunti gli
studenti che hanno scelto di iscriversi alla
Fondazione.
Per evitare abusi che vanno a scapito di tutti,
d’ora in poi i pensionati potranno chiedere un
sostegno solo se hanno un’anzianità di
iscrizione all’Albo precedente al
pensionamento di almeno dieci anni.
Proseguiamo dunque il nostro impegno
nell’assicurare agli iscritti tutele eque e un
sostegno concreto nel momento del bisogno”,
ha concluso Oliveti.

I
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Sportello Medico legale

Il vademecum

L’accertamento del decesso

In bacheca

In assenza di assistenza medica (eventualità abbastanza rara), sarà il medico necroscopo a
compilare la Scheda ISTAT.Nel caso di persone decedute senza assistenza sanitaria o in
caso di incertezza sulle cause di morte anche da parte del MMG si ricorre al riscontro
diagnostico. Il necroscopo attuerà allora la procedura per i morti senza assistenza,
effettuando eventualmente, appunto, il riscontro diagnostico.Qualora il medico
sospetti che il decesso sia dovuto a cause delittuose, specificherà invece che "il corpo
viene messo a disposizione dell'autorità giudiziaria". Verrà allora attivata la procedura
dell'autopsia giudiziaria. I familiari non possono richiedere l’indagine autoptica ma
possono sollecitare il medico curante a richiedere il riscontro diagnostico o possono
sporre denuncia all’autorità giudiziaria per ottenere l’autopsia.

a constatazione (o diagnosi) di morte significa "dichiarare la morte" ossia
affermare che la persona alla quale si presta in quel momento la propria opera è
deceduta. Qualunque medico a cui venga segnalata la presenza di un corpo
inanimato è tenuto a prestare la sua opera indipendentemente dagli orari e dagli obblighi
lavorativi Contrattuali o Convenzionali. Solo il medico può affermare che una persona
Almerigo g. Farese SCHEDA ISTAT O SCHEDA DI MORTE
è effettivamente deceduta.In questo numero del bollettino ho voluto affrontare dal
La scheda ISTAT è divisa in due parti: la parte A è la parte sanitaria, che deve essere
punto di vista medicolegale un argomento che riguarda la generalita’ dei Sanitari cioe’
compilata da parte del medico
l’accertamento del decesso. Il
che certifica il decesso e la
MMG, nella eventualità di
parte B è la parte
morte di un proprio assistito, è
anagrafica,che deve essere
obbligato alla compilazione di
compilata dall’Ufficiale di Stato
alcuni atti ed alla tenuta di
Civile del Comune di
rapporti con tutte le altre
decesso.Nella parte A della
figure professionali che
scheda ISTAT vi sono campi per
concorrono agli adempimenti
i quali è richiesta la
di legge da mettere in atto in
compilazione per qualsiasi
tali circostanze. Innanzitutto
decesso: 1) Luogo del decesso
occorre tener presente che il
(Abitazione, Istituto di cura
MMG opera in doppia veste:
(pubblico-privato accreditato),
come Medico in quanto tale
Hospice, Struttura residenziale
(ed è tenuto a rispettare gli
o socio-assistenziale, Altro.
obblighi legali e deontologici
2)Provincia, Comune e Asl di
che riguardano la generalità
decesso
dei Sanitari) e come Medico
3) Riscontro diagnostico
Convenzionato con il SSN.
4) Data di compilazione
L’accertamento della realta’
5) Ruolo del medico
della morte va effettuato
certificatore (1.MMG o PLS,
verificando i parametri vitali
Necroscopo, Medico
Fondamentali(cardio
ospedaliero, Medico legale,
circolatorio-nervoso e
Altro medico)
respiratorio) tale compito è affidato al medico ospedaliero a ciò delegato o, fuori dell'ospedale, al
6) Firma e timbro del medico o della struttura
medico necroscopo. Al fine di evitare casi di morte apparente la legge dispone che la visita del medico
Nel quesito 4 Parte I è richiesto di indicare la sequenza di eventi morbosi che ha portato al decesso. La
necroscopo vada sempre effettuata non prima delle 15 ora dal decesso, e la sepoltura deve avvenire
causa iniziale è la patologia o traumatismo/avvelenamento che ha dato inizio alla sequenza. La causa
dopo 24 ore, salvo casi particolari. La certificazione della realtà della morte costituisce atto pubblico, in
iniziale deve essere unica. Nel caso di più sequenze morbose, al medico è chiesto di indicarne una sola,
quanto redatto da pubblico ufficiale. Le ASL, da parte loro, sono obbligate ad istituire un servizio di
quella a suo giudizio più rilevante. Le righe 2, 3 e 4 del quesito 4 parte I, sono opzionali, possono anche
Medicina Necroscopica attivo in ogni momento.
non essere compilate. Non devono essere riportate indicazioni che sono equivalenti alla constatazione
Il decesso può verificarsi in due circostanze:
di decesso (morte cerebrale, arresto cardiaco, arresto respiratorio…). Eventuali altri stati morbosi
a) decesso a domicilio.
rilevanti vanno riportati al quesito 4 Parte II. Per i decessi da traumatismo/avvelenamento è necessario
In tal caso la diagnosi di morte deve essere posta dal Medico di Medicina Generale(negli orari di
compilare anche il quesito 5(circostanza che ha dato origine alle lesioni indicate nel quesito 4). La causa
servizio) La diagnosi di morte deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro
esterna, ovvero la causa che ha provocato il traumatismo o l’avvelenamento indicato al quesito 4, ai fini
un termine di tempo congruo, in considerazione del fatto che dall’ora della morte possono trascorrere
di sanità pubblica è considerata l’informazione più importante, tanto che nelle attuali statistiche di
massimo 24 ore entro le quali è necessario compilare la scheda ISTAT ed effettuare l’accertamento della
mortalità per causa i decessi da causa violenta vengono riportati per tipo di causa esterna e non per
morte.
tipo di lesione. Al medico certificatore è richiesto di soffermarsi particolarmente su questo quesito e di
b) decesso in struttura ospedaliera o Rsa.
cercare di fornire una descrizione dettagliata:
In tale caso, il decesso è constatato ovviamente dal personale medico della struttura. Si possono
Quando la causa di morte è un tumore, per una corretta classificazione è importante che dalla scheda di
verificare, due procedure diverse a seconda della presenza o meno dell’assistenza medica nel corso del
morte possano essere individuati i seguenti elementi:
decesso.
•la sede primitiva
Decesso in abitazione privata con assistenza medica: La denuncia di morte (scheda ISTAT) viene
•il comportamento biologico
compilata solitamente dal medico di assistenza primaria nei giorni e negli orari previsti dalla
•la morfologia, se la sede primitiva non è nota, è utile che ciò sia chiaramente indicato nella scheda di
convenzione. Questo avviene ordinariamente nell’arco delle 24 ore dal decesso.Dato il limite di 24 ore
morte.
imposto dalla legge per la compilazione della scheda ISTAT ,visto che la Convenzione consente al MdF
Indicazioni specifiche: malattie del sistema cardiocircolatorio.
di sospendere le attività assistenziali (e correlate) durante il fine settimana, la compilazione della
I termini:
scheda Istat potrebbe essere demandabile ad altri sanitari (solo se avessero esaustiva conoscenza della
- Scompenso cardiaco-Cardiopatia dilatativa-Insufficienza cardiovascolare sono considerati come
patologia che avesse causato la morte, e del decorso della stessa). Unica possibilità alternativa, è la
indicativi di condizioni morbose più specifiche che è opportuno indicare (es. cardiopatia ischemica,
compilazione della scheda ISTAT da parte del Necroscopo secondo le regole dettate per i casi di "decesso
malattia valvolare, cardiomiopatie primitive…).
senza assistenza medica" (art. 1/4 Reg. Pol. Mort.). La compilazione viene ad essere quindi subordinata
- Il termine “arresto cardiaco” andrebbe evitato.
ad accertamenti (tipicamente il riscontro diagnostico). La già citata Circ. 24.6.93 n. 24 Min. Sanità, G.U. n.
- Non utilizzare termini che indicano sintomi o segni clinici o alterazioni bioumorali. Dolore toracico,
158 del 3.7.93 precisa che per la compilazione della scheda ISTAT non è necessaria la materiale
febbre, dispnea, ittero, coma…Meglio scrivere una condizione morbosa definita accompagnata da
presenza del medico nel momento del decesso.
un’espressione dubitativa che scrivere una condizione morbosa scarsamente definita: Cardiopatia di
Non sussiste alcun obbligo giuridico di presenza o di disponibilità per il Curante al fine di compilazione
probabile (possibile) natura ischemica. Cardiopatia non precisata. Evitare l’utilizzo di acronimi poiché un
della scheda
acronimo non comprensibile nel contesto della certificazione induce il codificatore a chiamare il medico.
Decesso in abitazione privata senza assistenza medica.

L
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Umberto Parmeggiani

Raffaele Pempinello
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Ernesto Portella
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Gianfranco Prevedella

Paolo Purri

Andrea Risitano (ritira la moglie Vanda Guglielmi)

Achille Rocco

Salvatore Romano Benito Pasquale
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Pio Alessandro Vitulano

Bollettino 6 - 2018.qxp_ Nuovo progetto giornale 2 12/02/19 10:04 Pagina 21

Rubriche

Bollettino OMCeO Napoli - Gennaio/Febbraio 2019

Dalla Regione

21

Via a 7600 assunzioni in 3 anni
Saranno stabilizzati anche circa 900 precari atipici agendo sulla leva del comma 2 della circolare Madia. Santobono e Asl di Salerno insieme al
Pascale le strutture che sono più avanti nel
lavoro di istruttoria dei concorsi. Fino al 50%
dei posti dovranno essere riservati al personale
precario
***

sostituire chi, negli anni di blocco del turn-over,
ha lasciato dei vuoti e a stabilizzare l’ultima
fetta di precari, i cosiddetti flessibili, rimasti al
palo delle proroghe.

Tagli del 50% dei fabbisogni

Rispetto alle proposte di fabbisogni di personale
trasmesse a fine anno da ciascuna azienda saniVia libera della Regione Campania e della struttaria alla Regione (delibere che hanno dato
tura commissariale, allo sblocco del piano trienanche il disco verde alle stabilizzazioni giunte
nale del personale di Asl e ospedali. Il presidenfilo di lana dei termini del comma 2 della
In pole position la stabiliz- sul
te della Regione Campania Vincenzo De Luca
legge Madia che prevede l’avvio dell’istruttoria
zazione di tutti i precari
firma i decreti (uno per ogni azienda sanitaria)
per i concorsi fissati allo scorso 31 dicembre) è
per 7. 600 assunzioni da condurre in porto nei
certo che vi sia stata una rimodulazione dei
flessibili e atipici. Si tratta
prossimi 3 anni.
posti da mettere a concorso. Non si conoscono
di circa 600 medici su
"Ho firmato i decreti per il piano - avverte De
ancora i dettagli azienda per azienda ma i conti
1200 posizioni ai quali sarà non tornano. Nelle proposte di fine dicembre,
Luca il 22 gennaio scorso - approvando l'assunzione di 7600 dipendenti nel settore in Campariservato, in base alla circo- infatti, il totale del fabbisogno ammontava a
nia". Il governatore ha spiegato di aver approoltre 12 mila unità nel triennio, di cui 849 prelare dell’ex ministro Madia
vato "tutti i piani per il personale presentati
carie ridotte di circa 500 rispetto a un precedello scorso anno il 50% dei dente monitoraggio in quanto molti sono riendalle Asl e dalle aziende ospedaliere della Campania. Parliamo di 7600 nuovi posti, di cui una
trati nella stabilizzazione del comma 1 della
posti messi a concorso
quota, entro il 50%, sarà destinato con riserva
Madia e altri risultati vincitori nei concorsi ordidi posti nell’ambito dei concorsi da istruire alla
nari. Nel dato complessivo dei precari manca
stabilizzazione dei precari di lungo corso. Che saranno credo - aggiunge
ancora la ricognizione della Asl Napoli 1 e del Rummo di Benevento. In
De Luca - non più di 1500. Stabilizziamo i precari e abbiamo la possibilità
totale almeno un centinaio di camici bianchi privi di lavoro stabile. Assendi assumere nuovi medici, infermieri, amministrativi, tecnici per oltre
te anche il fabbisogno totale di personale della Asl Napoli 3.
5500-6000 unità".

Il Pista i concorsi riservati
Il Piano ospedaliero
Il via libera di De Luca giunge a stretto giro rispetto al semaforo verde
definitivo al piano ospedaliero regionale consegnato a fine dicembre a
Roma e che ora attende il via libera per la fase operativa che durerà
appunto 3 anni. "Mi pare davvero un risultato storico per la nostra Regione - conclude De Luca - che ci consentirà di affrontare meglio anche tante
emergenze che abbiamo. In questo periodo si fa fatica anche nei concorsi
per medici ai pronto soccorso.
Medici che sono pochi e quei pochi non partecipano. C’è penuria medici in
alcuni campi. Queste nuove assunzioni ci permetteranno di affrontare
positivamente questi problemi".
Dopo quasi 10 anni di apnea dunque in pista l'assunzione di migliaia di
medici, infermieri, amministrativi e tecnici consente alla Sanità campana
di avviarsi sul un consolidamento dei livelli di assistenza che hanno
risentito fortemente delle circa 15 mila unità di personale non rimpiazzate negli ultimi 10 anni, disarticolando molte funzioni assistenziali e
lasciando al palo di fatto due generazione di medici che oggi si collocano
nella ampia forbice di vecchi maestri alle soglie della pensione e le nuove
leve che si affacciano nel mondo del lavoro o che dopo molti anni di precariato coronano finalmente l’ambizione di un lavoro stabile. Le nuove
assunzioni andranno a rimpiazzare il personale che va in pensione, a

Tra le varie aziende sanitarie a portarsi più avanti nel lavoro di istruttoria dei concorsi è stato il Santobono che ha già bandito due concorsi, uno
per amministrativi. La Asl di Salerno ha stilato, invece, l’elenco nominativo dei precari da assorbire e la Asl Napoli 1 avviato per ora la ricognizione dei flessibili da individuare sul totale.

Pronto soccorso al Policlinico
Intanto entro l’anno al Policlinico del centro storico aprirà i battenti per
la prima volta un pronto soccorso vero medico e chirurgico con 4 posti di
Osservazione grazie al nuovo personale in arrivo (372 unità nel triennio).
L’emergency sarà ricavata accanto all’attuale urgenza di Ostetricia (posta
di fronte agli Incurabili) e sarà dotata di una Medicina di urgenza con
annessi 4 posti di Osservazione, Chirurgia di urgenza e toracica e rianimazione. "Il pronto soccorso - avverte il manager Maurizio Di Mauro - è
un progetto inserito nel piano ospedaliero. Avremo un nuovo complesso
operatorio e nuove tecnologie già acquistate (una nuova Tac 125 slide e
una Risonanza magnetica 3 tesla inserita nel percorso assistenziale di
pazienti neurologici importanti)". Più complesso l’iter per replicare in collina all’altro policlinico un allargamento dell’offerta in Urgenza in un’area
dove ci sono già il Cto, il Cardarelli e l’azienda dei Colli. •••
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Uomini & Sanità

Numero chiuso? Il tema
F
è la specializzazione

De Blasio nel Board
del Chest negli Usa

S

i abolisce il numero chiuso nelle Facoltà
di Medicina, permettendo così a tutti di
poter accedere agli studi.
Questo il comunicato dell’attuale governo in
merito alla manovra 2019, emanato lo scorso 16 ottobre, in risposta più o meno propagandistica alla previsione di 45mila figure
mediche mancanti all’appello in corsia visti
i pensionamenti previsti nei prossimi 5
anni.
Comunicato che ha lasciato sorpresi un po’
tutti, ministri compresi. Difatti, a poche ore
dall’uscita del comunicato, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e il ministro della
Salute Giulia Grillo hanno dichiarato che il
governo intende agire gradualmente e che
quello presente nel testo è solo un auspicio.
La presidenza del Consiglio dei ministri ha
successivamente confermato che l’abolizione del numero chiuso è un “obiettivo di
medio termine”. Indipendentemente dalla
concretezza del comunicato, la notizia ha
creato scalpore e ha riaperto un dibattito da
sempre hot topic per migliaia di giovani.
Argomento che peraltro da settimane tiene
banco nelle file della maggioranza e opposizione in parlamento e sui media tra gli
addetti ai lavori.
Per capire l’ondata del fenomeno “test di
medicina” basta analizzare i numeri dell’ultimo concorso: per l’anno accademico
2018/19 hanno svolto i test 67mila candidati, con circa 10mila posti a disposizione.
Aprire il corso di laurea in Medicina a tutti
significherebbe dover implementare spazi e
risorse a disposizione degli studenti e dover

sbloccare l’imbuto del concorso alle scuole
di specializzazione. Basti pensare che
quest’anno sono state bandite circa 7mila
borse di specializzazione a fronte di 15mila
concorrenti. A proposito di ciò, la reale
carenza nel campo medico non è a carico di
medici laureati, ma di figure specialistiche e
di medici di medicina generale. Considerati i
pochi sbocchi post-laurea e che la formazione di un medico costa allo Stato circa 100
mila euro, verrebbe da chiedersi se si sta
agendo sulla giusta tappa del percorso di
formazione di un medico.
Ci sarebbe, inoltre, da chiedersi se le Università italiane siano pronte all’abolizione
del test, chiedendo loro un ingente sacrificio
in termini di risorse e personale.
Ciò che sembra mancare è un’adeguata pianificazione in ambito sanitario sulle effettive figure mediche carenti allo stato attuale
e una previsione chiara di quelle che da qui
a qualche anno dovranno essere rimpiazzate.
L’Ordine dei Medici, in questo senso,
dovrebbe essere uno strumento in grado di
fare questa valutazione, e collaborare con il
ministero nella formazione quantitativa e
qualitativa dei medici, evitando da una
parte il depauperamento delle risorse mediche umane, e dall’altra il blocco formativo di
Università che metterebbero a rischio la
qualità delle future classi mediche.
Ciro Salzano
medico in formazione
specialistica
in Endocrinologia

rancesco de Blasio
professore a
contratto di
malattie dell'apparato
respiratorio presso il
dipartimento di
Medicina e scienze per
la Salute all’Università
del Molise (Campobasso) e
responsabile
Francesco De Blasio
dell’unità di
Pneumologia e
riabilitazione respiratoria presso la Casa di Cura Clinic
Center Spa al Parco San Paolo a Napoli. è stato
nominato nel Board of regents dell'American college of
chest physicians (Chest).
La nomina è avvenuta nel corso dell'ultimo Congresso
Internazionale del Chest che si è tenuto a San Antonio
(Texas, Usa) lo scorso mese di ottobre, con una
comunicazione pervenuta a firma di Clayton J. Cowl e
di Gerard A. Silvestri, rispettivamente president e pastpresident del Chest. Il Board di Chest è l'organo di
governo della più antica Società scientifica
nordamericana che si occupa di malattie del torace, con
oltre 19 mila soci nel mondo, di cui quasi 4 mila
residenti al di fuori degli Usa. «La delegazione italiana
di Chest (www.chest.it)dice De Blasio - è sempre stata
tra le più numerose ed attive, organizzando ogni anno
numerosi eventi formativi Ecm sul territorio nazionale
e che mi sono onorato di presiedere dal 2006 al 2009
e dal 2012 al 2018, succedendo a nomi illustri della
Medicina Italiana come Antonio Blasi e Mario
Condorelli».

Verdoliva assume
il timone della Asl Na 1

C

ambio di guardia
alla Asl Napoli 1.
Ciro Verdoliva
direttore generale del
Cardarelli, nonché
commissario per la
realizzazione
dell’Ospedale del Mare
sostituisce Mario
Forlenza. La Giunta
Ciro Verdoliva
regionale, preso atto
della rinuncia
all’incarico del direttore generale dell'Asl Forlenza, cui
va il ringraziamento del Presidente Vincenzo De Luca
per il lavoro svolto, ha nominato come nuovo
commissario Verdoliva, che indicherà i propri sub
commissari. Forlenza ha accettato contestualmente
l'incarico nella struttura commissariale nella quale si
occuperà della rete di medicina territoriale. È un
ennesimo cambio della guardia per la Asl Napoli 1. Dal
2005, dopo la gestione Angelo Montemarano che
aveva diretto la Asl partenopea per oltre sei anni, si
sono infatti avvicendati ben otto diversi
amministratori. •••
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La violenza in corsia:
escalation aggressioni
a proposta Anaao Giovani per la sicurezza dei Medici Ancora un episodio e poi ancora un altro e un altro ancora. Tutti i giorni o quasi ci
tocca commentare un episodio di aggressione e violenza ai danni di
un camice bianco. Medici nel mirino. Le città colpite sono Crotone e la
sempre più martoriata Napoli. Una continua escalation di violenza; dalle
“semplici” parole grosse, oramai si passa direttamente ai fatti, utilizzando
corpi contundenti (un cacciavite) nell’episodio calabrese o addirittura una
pistola nel presidio pediatrico napoletano Santobono. In entrambi i casi,
se non ci fosse stato l’intervento di persone presenti sul luogo dell’aggressione ci troveremmo a delineare notizie con connotati ben peggiori.
Da tempo i medici ed il personale sanitario di ospedali e strutture sanitarie sono soggetti ad un’ondata di violenza fisica e verbale senza precedenti posta in atto da pazienti o familiari degli stessi. Questi accadimenti,
indicatori del deterioramento del rapporto medico- paziente, nonché dello
sfaldamento del sistema sociale, generano negli operatori sanitari incertezze e timori, esponendo gli stessi a notevoli rischi clinici.
Nonostante il Legislatore stia valutando un Ddl che inasprisce le pene per
chi commette violenza ai danni del sanitario, la spirale di violenza ai
danni degli operatori sanitari non sembra arrestarsi.
E’ questo purtroppo un chiaro segnale che non è sufficiente, seppure

L

imprescindibile, punire duramente gli aggressori, modificare dunque l’articolo 357 del codice penale che attribuisce al medico in servizio lo status
di pubblico ufficiale. Occorre fare di più, attuare misure drastiche ed
immediate che agiscano prima che la violenza di perpetri, per evitare di
ascoltare ancora di decessi dovuti a violenze sui medici e gli operatori
sanitari.
E’ necessario prima di tutto agire sugli addetti alla sicurezza, attuando
quelle modifiche legislative che permettano al personale degli Istituti di
Vigilanza privata - cui allo stato è demandata la sicurezza nel senso di
custodia delle proprietà mobiliari o immobiliari (art. 133 e 134 del Testo
unico delle leggi di Pubblica sicurezza, Tulps) - di assumere nell’esercizio
delle loro funzioni lo Status giuridico di Pubblico ufficiale o di Agente di

polizia giudiziaria.
ll riconoscimento degli Status giuridici testé citati alle Guardie particolari
giurate permetterebbe agli stessi di poter operare con poteri maggiori ai
fini di una più efficace vigilanza nelle strutture sanitarie dislocate sul territorio tesa a prevenire, limitare e/o reprimere le violenze contro i medici.
Va rilevato che allo stato le Guardie giurate prestano servizio nella stragrande maggioranza delle Strutture sanitarie territoriali Italiane per cui
riconoscere loro gli Status giuridici di Pubblico ufficiale o di Agente di
Polizia giudiziaria è da considerarsi una soluzione strutturale (non transitoria) applicabile sul tutto il territorio nazionale e tesa a contrastare fattivamente, laddove fosse necessario, le violenze contro i medici.
In secondo luogo Appare di assoluta necessità modificare ed implementare le infrastrutture ospedaliere, laddove necessario, con profonde modifiche tali da rendere i luoghi di cura sicuri non solo per i pazienti ma anche
e soprattutto per gli operatori.
In tal senso non scriviamo niente di nuovo in quanto la legge 81/08 in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro esplicita chiaramente che la
responsabilità della salvaguardia e della tutela degli operatori è in carico
ai datori di lavoro.
Ricordiamo peraltro che La circolare ministeriale n. 3 del 12 ottobre
2017 esplicita in termini ancor più chiari la necessità che il datore di
lavoro metta in sicurezza tutti gli operatori, con ammende penali ed economiche importanti (regolamento 33 del 2009).
In sintesi è in capo ai direttori generali la responsabilità della salvaguardia della scurezza degli operatori nei luoghi di lavoro. Sono dunque i
direttori generali che devono prendere coscienza delle loro responsabilità
ed attuare le modifiche necessarie affinché finalmente possiamo curare in
ospedali sicuri per gli operatori e per i cittadini.
Non saranno peraltro i mutamenti di codici dal colore al numero a ridurre
le violenze ai danni dei sanitari e a ridurre i tempi di attesa nei presidi di
emrgenza-urgenza.
Siamo in uno sto di emergenza sociale grave quanto ingravescente. Il
medico è diventato oggi il capro espiatorio dell’insoddisfazione dei cittadini rispetto ad un sistema di cure tanto iniquo quanto diseguale. Non
possiamo più attendere i tempi della politica. L’Anaao giovani chiede una
celere modifica dell’impianto legislativo nazionale in materia di sicurezza
privata a tutela di tutti gli Operatori Sanitari ed una presa d’atto delle
responsabilità al fine di garantire l’erogazione di cure che in caso contrario sarebbe posta in seria discussione. •••
Angelo Fioretti
responsabile Anaao giovami Campania
Pierino Di Silverio
responsabile nazionale Anaao giovani
Maria Gabriella Coppola
responsabile aziendale settore Anaao giovani Asl Na 1
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Farmacovigilanza

Fari puntati sull’uso e abuso di antibiotici

RUBRICHE

Cure appropriate contro le resistenze batteriche
so improprio degli antibiotici, impiego
eccessivo e non corretto dai farmaci
necessari per debellare le infezioni in
ospedale e sui territori. E poi uso massiccio in
zootecnia, nell’industria agroalimentare e
nell’acquacoltura. La conseguenza di tutto ciò
è la progressiva selezione di ceppi batterici
resistenti ai principali antibiotici che pone un
serissimo problema di salute pubblica. La
Campania da fanalino di coda in Italia quanto
a uso e abuso di antibiotici volta pagina e
diventa Regione capofila nella lotta all’antibiotico resistenza. Allo scenario da allarme
rosso la Campania ha risposto serrando i ranghi e i risultati non sono mancati: il consumo
di antibiotici di uso sistemico sul territorio, è
passato da 32,3 dosi al giorno ogni mille abitanti nel 2013 a 29 nel 2017 con un calo del
5,1%.

U

Giro di vite della Regione

regionale Saniarp da cui sarà possibile esaminare la appropriatezza prescrittiva. A distanza
di ogni due o tre mesi - continua Tommasielli andremo a capire medico per medico, se la
prescrizione è giustificata e nel caso non lo
sia il medico sarà convocato dal distretto di
appartenenza, non per sanzionarlo ma per
formarlo al corretto uso del farmaco. Il fine
infatti non è persecutorio ma educativo”.
Coinvolti dal progetto anche farmacisti e
medici ospedalieri: i primi dovranno evitare
di erogare i farmaci col sospeso da coprire con
la ricetta del medico e gli altri, all’atto delle
dimissioni, saranno in collegamento anch’essi
con la piattaforma regionale di monitoraggio.

Dati allarmanti
Già un anno fa, in in una lettera indirizzata al
presidente della Regione Campania Vincenzo
De Luca, Giovanni Arpino medico coordinatore

“Dopo aver invertito la marcia con un
trend in discesa nei consumi di antibiotici sul territorio - avverte Ettore
Novellino, direttore del dipartimento
di Farmacia della Federico II e
responsabile del Ciff (Centro regionale di farmacoeconomia e farmacodinamica) nei primi 6 mesi del 2018 il
consumo si attesta su 28,3 dosi di
antibiotici ogni 1000 abitanti”.

Dal novembre scorso è scattato un
nuovo giro di vite impresso dalla
Regione sui prescrittori (ospedalieri
e medici di famiglia) per educare al
buon uso di questi preziosi farmaci
alleati nella lotta alle infezioni. Obiettivo, raggiungere il minimo del punteggio attribuito
dai Lea (Livelli essenziali di assistenza) alle
buone pratiche cliniche che prevede un massimo di 23 dosi al giorno per mille abitanti. La
delibera di giunta poi recepita da un decreto
commissariale ad hoc, prende le mosse dall’accordo siglato con tutti i sindacati della
medicina di famiglia e prevede ad ogni prescrizione corrisponda un codice attraverso cui
risalire alla patologia che ha richiesto la ricetta.
“Al paziente è sempre consegnata una notula
anonima - avverte Pina Tommasielli, medico
di medicina generale che segue questa materia per conto della Regione - ma dalla scrivania del medico in remoto parte un flusso dati
che giungerà alla piattaforma informatica

prescrittiva fuori da qualsivoglia parametro
scientifico e completamente avulsa dal concetto di assistenza. Può essere solo catalogata tra
gli epifenomeni deteriori di un sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie mal concepito.
Nel corso del recente summit regionale sull'emergenza delle resistenze batteriche agli antibiotici, per la prima volta abbiamo avuto la
possibilità di presentare i dati del Progetto
Ocra, la banca dati delle cooperative dei
medici, l’organizzazione, le finalità. Allo staff
regionale e a circa 400 funzionari e medici
provenienti dalle Asl di tutta la Campania
sono stati illustrati, infatti, i dati di prescrizioni degli antibiotici. Abbiamo avuto la lungimiranza di allestire un sistema di ricerca e
sorveglianza affidabile con grande anticipo e
che ora torna utile con report individuali (da
Saniarp) del tipo di quelli che da dieci anni
produciamo. Non è poco in una situazione
pericolosa quale può diventare la resistenza
agli antibiotici per la vita umana”.

Vaccinazione
anti pneumococco

della cooperativa Campania medica invitava
il Governatore a prendere provvedimenti
urgenti ora effettivamente adottati. “Da circa
4 anni - racconta Arpino - in collaborazione
con la Società Italiana di Medicina Generale e
le due Università di Milano e di Napoli, abbiamo studiato in modo dettagliato e continuo la
gestione della terapia antibiotica nel territorio e abbiamo attivato un percorso informativo e formativo per i medici associati”. Diversi
i dati citati dal medico: “Per le sole malattie
dell’apparato respiratorio più comuni - spiega
- abbiamo riscontrato percentuali di prescrizioni del 17,6 % per malattie di origine sicuramente virale e del 62% per patologie solo probabilmente batteriche, contro il rimanente
19,6 % erogato per malattie sicuramente di
origine batterica. Il dato testimonia una prassi

In breve tempo, dunque, in tema di "valutazione" si passerà dal concetto di appropriatezza delle prescrizioni a quello dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e assistenziali, non più su report più o meno precisi e utilizzabili ma direttamente sull'universo delle
ricette che, della prestazione sono la naturale conclusione. La Regione infine, sta per partire con una campagna a tappeto per vaccinazione contro lo prenumocorcco, che abbatte le
polmoniti, le meningiti e le otiti facendo diminuire anche l’uso di antibiotici. Tra le azioni
previste favorire percorsi che facilitino la
tempestività della diagnosi e, di conseguenza,
terapie mirate potenziando negli ospedali i
servizi di diagnostica microbiologica. Infine
limitare il più possibile l’utilizzo degli antibiotici di ultima generazione ricorrendo a regimi
terapeutici alternativi che consentano di preservarne l’utilizzo e contenere il più possibile
l’uso inappropriato di quelli di più largo uso
sia negli ospedali sia sul territorio per ridurre
entro il 2020 del consumo dei primi almeno
del 10% con la possibilità di schierare team
multidisciplinari con una formazione ad hoc e
composti da infettivologi, clinici esperti di
terapia antimicrobica, microbiologi, farmacisti, medici e infermieri.•••
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Ancora in alto mare la rete degli Hospice
Bruno
Zamparelli

direttore
ospedaliero

L

a verità è che tutte le Regioni, tutte senza esclusione alcuna, hanno già programmato da
anni il da farsi sul fro bte degli Hospice e delle cure palliative ma poche, soprattutto nel Centro Sud, hanno dato seguito al programma.
La Campania è in questo senso, come al solito è
negativamente in prima linea anche se qualcosa
si è intravisto negli ultimi anni sul fronte pediatrico con l’attivazione al Santobono di alcuni posti
letto dedicati a questa delicata funzione.

di vita. I dati della Regione Campania, ove mai
fossero valutati con le modalità assolutamente
scientifiche dello studio Veneto (e ove vi fossero
disponibili ed attendibili) dovrebbero far saltare
dalla sedia i governanti regionali. Sono ormai anni che professionisti della materia, pionieri in Italia non solo in Campania, Vincenzo Montrone a
Napoli, Gianluigi Zeppetella a Caserta ed altri denunziano questa situazione con forza ed in tutte
le sedi, regionale e nazionale.

Un falso problema
La mancanza di risorse è un falso problema. Lo è –
solo per fare un altro esempio - nel caso più volte
venuto alla ribalta dell’assistenza al paziente con
ictus che sconta in Campania un inaccettabile plus
di morti ed invalidi totali rispetto ad altre regioni:
pazienti che se curati adeguatamente porterebbero un risparmio di spesa enorme (dato questo che
la Società Italiana di Health horizon scanning), ha
più volte certificato con un prezioso lavoro scientifico che, apprezzato da tutti gli addetti ai lavori,
non ha trovato alcun ascolto nel management sanitario regionale). E anche la rete per l’Ictus ancorché programmata da almeno due anni, sopporta ritardi inaccettabili.

I costi del malato terminale
Analogamente I costi del malato terminale, così
come curato oggi in alcune regioni ed in Campania
in particolare, sono incredibilmente alti ed assorbono una fetta enorme dell’intero budget sanitario. E’ universalmente risaputo che l’organizzazione di una rete per l’assistenza al malato terminale
porterebbe un enorme risparmio di spesa.
Uno studio accuratissimo e scientificamente testato della regione Veneto, regione generalmente
virtuosa (ma non del tutto in questo caso) ha evidenziato come in Veneto solo un quinto dei malati
terminali muore al proprio domicilio, cosi come
sarebbe auspicabile accadesse laddove possibile:
12.754 pazienti terminali dei complessivi 16.234
per anno muoiono in ospedale e solo 3.332
muoiono al proprio domicilio e 148 vengono tra-

La rete da realizzare

sferiti in altre strutture. Il 10% di questi malati
muore il giorno dopo la dimissione, il 23% muore
dopo una settimana, il rimanente entro il mese. Il
40,3% dei malati è ricoverato nell’ultima settimana di vita e tra i malati che muoiono in ospedale
ben due terzi (il 63,7%) ha un ricovero di durata
tra 1 e 14 giorni. La durata media di degenza è di
14,6 giorni. Questi dati testimoniano l’enorme
spesa che il sistema sanitario deve sostenere per
un’inappropriata gestione del malato terminale
con costi ospedalieri (spesso il ricovero è in Rianimazione) enormi rispetto ai costi di un ricovero
giornaliero in Hospice pari mediamente a 225
euro.

I numeri delle Regioni
Abbiamo voluto riportare i dati di una regione cosiddetta virtuosa in campo sanitario che pur sconta un qualche ritardo nell’organizzazione della rete delle cure terminali e palliative per obiettive
difficoltà di ricovero in Hospice negli ultimi giorni

Le strutture che dirigevano al Cardarelli di Napoli
ed al san Sebastiano di Caserta, fiori all’occhiello
in una rete che non c’era ed ancora non c’è, sono
state addirittura declassate, logorate e “scarnificate” nonostante il clamore della stampa e le varie interrogazioni parlamentari e regionali. Quanti malati terminali muoiono o moriranno tra le barelle del Cardarelli (o di qualsiasi altro nostro ospedale) prima che le cose cambino? Così tra le
“piccole” scelte che noi amiamo definire “tragiche” cui saranno sempre più spesso chiamati i nostri medici ed infermieri vi sarà anche quella di
decidere se tra i tanti ricoverati in barella al pronto soccorso si debba privilegiare - per garantirgli
un posto letto in reparto - un paziente colpito da
ictus o un malato terminale.

Un nodo da sciogliere
Un dilemma che dovrebbero sciogliere, in tempo
reale, autorevoli decision maker regionali per
chiedere al momento del bisogno come comportarsi con precise linee guida e posti letto (almeno
un paio) da dedicare in tutte le strutture ospedaliere per attività per acuti e reparti di elezione, in
cui dare degna assistenza a chi giunga in questi ospedali con situazioni cliniche non gestibili a domicilio e che non devono occupare impropriamente posti in rianimazione o magari in un reparto di
degenza ordinario. •••
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Pillole fiscali

Il consulente fiscale: vademecum per i camici bianchi

Tutti i segreti della fatturazione elettronica
Francesco
Paolo Cirillo

Docente
a contratto
Università degli
Studi di Napoli
“Parthenope”
Dottore
Commercialista

all’inizio dell’anno 2019 si attua a piano titolo
la Fatturazione Eeettronica, la quale ha origine
da una Direttiva dell’Unione Europea del 2014, ma
l’obbligo nasce dalla Legge di Bilancio 2018.
È una fattura in formato digitale (sinora la fattura
era in formato cartaceo/analogico) per prestazioni
di servizi e cessioni di beni, emesse da Professionisti titolari di Partita Iva verso altri
Professionisti/Società residenti in Italia (B2B), oppure emesse verso un provato cittadino privo di
Partita Iva (B2C).
Non vi è più l’obbligo di consegnare la fattura emessa in formato analogico (vecchia maniera/cartacea) a meno che non venga richiesta espressamente dal cliente; in questo caso bisognerà inserire
in calce alla fattura la dizione “copia resa in forma
analogica di quella già inviata allo SdI in formato elettronico”.
Consentire all’Agenzia delle Entrate l’acquisizione
in modo automatico dei dati fiscali sia per le fatture
emesse che ricevute, ha introdotto anche dei vantaggi fiscali, quali ad esempio:
• eliminazione dell’elenco clienti/fornitori (Spesometro);
• ipotesi, in fase successiva, della predisposizione
di bozza della Dichiarazione Iva, Dichiarazione dei
redditi;
• ipotesi di predisposizione modello F24 per il versamento delle imposte scaturenti dalle Dichiarazioni di cui sopra.

D

COME CREARE IL FILE
¥ L’App “Fatturae” disponibile in maniera gratuita sul sito dell’Agenzia
delle Entrate (oltre alla creazione
l’App permette anche la trasmissione
della Fattura Elettronica creata);
¥ Software gratuito da installare sul
PC fisso o portatile, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che permette però solo la creazione della
Fattura Elettronica;
¥ Procedura Web sul sito dell’Agenzia
delle Entrate, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, previa iscrizione
e autenticazione;
¥ Tramite qualsiasi altro software reperibile ed acquistabile in commercio che permetta, oltre alla creazione e invio, anche la conservazione elettronica per dieci anni; i costi di attivazione/gestione variano, solitamente, in base al numero di fatture emesse/ricevute nell’anno.
500,00. La Fattura e≠lettronica dovrà essere emessa in formato XML, forma di tracciato che dà la possibilità di fornire maggiori informazioni non solo
contabili ma anche una integrazione completa del
ciclo della Fattura elettronica.

La Posta certificata
Il Professionista, dovrà avere oltre all’indirizzo Pec
(offerto ai Medici in maniera gratuita dall’Ordine
dei Medici), anche un Codice univoco / QrCode, codice di sette cifre alfanumerico, che il Professionista dovrà comunicare ai fornitori per gli acquisti di
beni e servizi afferenti la sua attività professionale.
È consigliabile memorizzare il QrCode sul tablet o
smartphone e successivamente inserirlo su carta intestata o biglietto da visita, così da comunicarlo in
maniera più semplice.

Il Qr Code
La tracciabilità
Oltre ai vantaggi esposti vi è una situazione premiale che afferisce alla riduzione dei termini a disposizione dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Accertamenti, di due anni per gli accertamenti fiscali Iva/Redditi ma ovviamente solo per chi ha sempre
inviato telematicamente le dichiarazioni unitamente all’invio telematico dal 01/01/2019 delle Fatture
elettroniche.
Si dovrà inoltre garantire la massima tracciabilità
dei pagamenti ricevuti/effettuati superiori ad €

Questo QrCode è scaricabile dal portale “Fatture e
Corrispettivi” direttamente sul sito dell’Agenzia
delle Entrate o attraverso il proprio Cassetto Fiscale, dove tra l’altro si potrà “delegare un professionista/intermediario abilitato” ed autorizzarlo ad effettuare le varie operazioni afferenti tutta la procedura della Fatturazione Elettronica. Questo professionista/intermediario abilitato potrà essere anche
lo stesso Professionista che invia telematicamente
all’Agenzia delle Entrate, le varie Dichiarazioni da
tramettere annualmente.

L’Agenzia delle Entrate, una volta riscontrato l’esattezza di tutti i dati del Professionista delegante e
delegato, inviare al contribuente, tramite PEC, una
nota di notifica di avvenuta accettazione della delega e quindi di tutti gli adempimenti connessi alla
predisposizione, invio e ricezione, conservazione
delle fatture elettroniche.
Venuto in possesso del software di gestione che
possa predisporre correttamente la fattura elettronica in formato XML e del Codice univoco SdI/QrCode, il Professionista, una volta compilati tutti i dati
richiesti, invierà la fattura elettronica al Sistema di
Interscambio - SdI, che una volta acquisiti i dati ed
eseguiti i controlli formali/sostanziali (della durata
massima di 5 giorni), se superati, trasmetterà il file
in formato XML all’indirizzo telematico inserito nella fattura elettronica. La stessa sarà conservata in
maniera elettronica sia da chi l’ha emessa sia da chi
l’ha ricevuta.
Qualora la fattura elettronica inviata venga scartata dal SdI, quest’ultimo notificherà al professionista
la motivazione dello scarto; il Professionista, apportate le dovute variazioni, dovrà inviare nuovamente la fattura elettronica al SdI. A tal proposito si riscontra che in questa prima fase di attuazione di
questo nuovo sistema, fino al 30 giungo 2019 non
vi sarà applicazione di sanzioni in caso di errori e la
fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa al SdI. A datare dal primo luglio 2019
invece la fattura elettronica dovrà essere datata ed
inviata al SdI entro 10 giorni dall’effettuazione
dell’operazione.
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• Effettua docenze
• Effettua consulenze medico legali in qualità di Ctu/Ctp.
Ultimo riscontro afferente questo tema più che mai
in fase di aggiornamento continuo, è la modalità di
pagamento dell’imposta di bollo di € 2,00. Ovviamente sulla fattura elettronica non verrà più applicata fisicamente la famosa “marca da bollo” (obbligatoria per le prestazioni esenti Iva che superano
di cifra di € 77,42 - vedasi D.P.R. 642/72), ma in ogni singola fattura elettronica si dovrà esporre il
cosiddetto “bollo virtuale” che andrà versato, in
maniera trimestrale entro e non oltre il ventesimo
giorno successivo al trimestre di riferimento. L’importo da versare sarà calcolato e comunicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate in base alle fatture elettroniche ricevute attraverso il SdI, e potrà
essere pagato attraverso addebito diretto su c/c
bancario/postale o attraverso modello F24, elaborato dalla stessa Agenzia delle Entrate, con codice
tributo 2501.
Analizziamo quale professionista
è esonerato dell’invio
della Fattura elettronica.
Il Medico che emette fatture che inoltra al Sistema
Tessera sanitaria, entro e non oltre il 31 gennaio
dell’anno successivo, è esonerato dalla predisposizione della fattura elettronica, pertanto resta l’emissione in formato cartaceo/analogico. Questo esonero è stato chiesto dal Garante della Privacy il
20/12/2018 e recepito dall’Agenzia delle Entrate
che nella stesura definitiva della Legge di Bilancio
2019 - Legge 145/2018 ha modificato l’articolo 1
comma 53 “non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture inviate al STS”.
In questi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
con nota, che anche nel caso in cui un paziente comunica al Professionista il “diniego” all’invio al STS,
quest’ultimo non è tenuto ad emettere fattura elettronica.
A tal proposito, si ricorda che ad oggi, sono tenuti
ad inviare le fatture al Sistema Tessera Sanitaria:
• gli iscritti agli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, Psicologi, Infermieri, Tecnici sanitari di
Radiologia medica, Veterinari, Ottici, Farmacie, Parafarmacie, Strutture accreditate al Servizio sanitario Nazionale per servizi sanitari, strutture autorizzate per l’erogazione di servizi sanitari non accreditate al Ssn.
Sono ancora esonerati dall’emissione della fattura
elettronica i Professionisti in regime dei minimi e
forfettari.

Il regime dei minimi
Il Regime dei Minimi, nato nel 2014, prevedeva il
vincolo dell’età anagrafica fino al compimento del
35 anno di età o al massimo per 5 anni. Il Regime
forfettario, che la nuova Legge di Bilancio ha variato in vari punti, prevede attualmente una soglia li-

mite di fatturazione pari ad € 65.000,00, nuove
clausole ostative all’applicazione di tale regime e il
rafforzamento di vecchi vincoli, ma il tutto, in maniera più approfondita, sarà oggetto della prossim
Pillola fiscale.

Obbligo di fattura elettronica
Il Professionista medico dovrà emettere Fattura elettronica solo quando:
• Presta la sua Attività professionale verso struttura sanitarie private/accreditate con il SSN
• Emette fattura verso colleghi per sostituzioni/collaborazioni

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

Contatti
Il Consulente fiscale dell’Ordine, Francesco Paolo
Cirillo, è a disposizione degli iscritti per Consulenza di natura Fiscale e Previdenziale, ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. I lettori del
Bollettino per qualsiasi delucidazione o chiarimento in merito, possono inviare quesiti alla seguente mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it e
seguirà risposta stesso mezzo. •••
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Il drammatico colloquio
fra Conte zio
e Padre provinciale
I PROMESSI SPOSI

Francesco
Iodice

Già direttore
Unità operativa
di struttura
complessa
di Pneumologia
ospedale
A. Cardarelli
di Napoli

anzoni con I promessi sposi ha scritto un’opera immortale che - assieme alla Divina
Commedia di Dante – costituisce la coppia
di classici da leggere e rileggere. Gli esperti consigliano di leggere le vicende di Renzo e Lucia lontano dalla scuola e nel pieno della maturità, senza
l’ansia dell’assegno scolastico, senza pressioni esterne, ma solo per la gioia di leggere. Si apprezzerà in tal modo il grande valore dell’opera e si capirà perché l’autore impiegò venti anni per scriverla. I personaggi e le vicende sono innumerevoli,
ma, essendo il romanzo un assoluto capolavoro,
basterà scegliere a caso per provare l’emozione di
scandagliare il modo di scrivere di don Lisander.
' il caso dell'episodio da noi scelto: uno dei
colloqui più drammatici di tutto il romanzo e
cioè quello tra il Conte zio e il Padre provinciale, colloquio che occupa la prima parte del capitolo XVII. Inevitabilmente, data la notorietà della
vicenda, alcune cose le daremo per scontate, consigliando a tutti di andare a rileggere la straordinaria opera. Gradevolissimo è il modo con cui Manzoni mette di fronte il Conte zio e il Padre provinciale, due potestà, due canizie…due anziani navigati
ed espertissimi di diplomazia; due personaggi
profondamente diversi che – dal loro contrasto offrono a Manzoni l’opportunità di scrivere pagine
di intensa drammaticità. Quest'arte già vista in altri dialoghi (per es. tra Fra Cristoforo e don Rodrigo) qui viene eguagliata, se non superata, raggiungendo un'altezza impareggiabile. Con questo dialogo si fronteggiano due poteri: quello laico e quello
ecclesiastico, come era accaduto nel capitolo VI con
Lodovico e Don Rodrigo. Durante il dialogo il conte
zio usa un tono amichevole, confidenziale, mentre
il padre provinciale capisce e commenta dentro di
se il senso delle parole dell'interlocutore. La sua
preoccupazione è tutta rivolta all'onor dell'abito. Il
provinciale, rinunciando a difendere apertamente

M

E

«La ragione non conosce le ragioni del cuore».
Blaise Pascal
«La storia non può avere riguardi
per i galantuomini: ha troppa generosità da spendere
nel riabilitare i birbanti».
Enrico Thovez, scritti inediti

il "vero morale" rinuncia anche al suo ruolo e si lascia sconfiggere da un avversario che gli sarebbe
decisamente inferiore.
l diciannovesimo capitolo si apre appunto sulle
riflessioni del conte zio, che si ritrova a dover
risolvere i problemi dello scapestrato nipote,
don Rodrigo, in quella guerra pur troppo aperta
nella quale era coinvolto uno del suo nome, un suo
nipote. C'è da dire che le sue riflessioni rivelano
l'astuzia e il calcolo di uno che ha saputo raggiungere la carica di magistrato nel Consiglio segreto
del governatore di Milano e che sa far valere la
propria posizione. E il suo parlare ambiguo, il suo
tacere significativo, il suo lusingare senza promettere, ormai collaudati da una continua pratica, certamente avrebbero avuto la loro efficacia nell'intervento che si apprestava a compiere. Perché se
non si poteva placare i bollenti spiriti del nipote, si
poteva però intervenire ed azzerare l'ostacolo più
grosso, Padre Cristoforo. E chi avrebbe potuto ren-

I

dere inoffensivo l'ardente Cappuccino? Naturalmente il Padre provinciale. Ecco dunque l'incontro
tra le due potestà. Gustosissimo è l'apparato per
accogliere a pranzo il padre provinciale: tutto è organizzato in modo da suggerire l'idea della superiorità e della potenza...si tratta solo di un'aulica
premessa per arrivare al dunque, come adesso vedremo. Per assecondare i nipoti Rodrigo e Attilio, e
quindi per tramare l'allontanamento di padre Cristoforo da Pescarenico, il Conte zio organizza il lussuoso banchetto in cui ostenta tutto il proprio potere per influenzare e far pressione sul padre pro
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IL CAPOLAVORO DI ALESSANDRO MANZONI

tita è persa". E, infatti, la coltellata micidiale arriva poco dopo allorchè il conte mette le carte in tavola e proclama:" …..lo stesso padre Cristoforo ha
preso a cozzare con mio nipote, don Rodrigo….è
giovane , non è avezzo ad essere provocato". Il padre provinciale tenta di mandar le cose alla lunga
("…sarà mio dovere di prendere buone informazioni"), ma non ci riuscirà. Il conte zio non è soddisfatto, vuole che la faccenda venga risolta subito,
"tra di noi", senza rimestarle troppo, "sopire, troncare; troncare, sopire", il succo della morale cosiddetta gesuitica, ma che è di tutti i tempi (sembra di
sentir parlare Giulio Andreotti, e non solo, ndr).
Poi, il conte diventa rassicurante e suggerisce le
soluzioni, premette che si è ancora in tempo, la cosa non ha fatto chiasso e "principiis obsta", al male
ci si deve opporre mentre è ancora all’inizio, cui
segue la soluzione. "Vostra paternità saprà ben trovargli una nicchia" "un po' lontanetta", il solito trasferimento politico con incarico superiore, tanto
caro ai governanti di ogni tempo “promoveatur ut
amoveatur”.
infatti, il provinciale se l'aspettava sin dall'inizio del discorso e pensava tra sé " Eh già,
quando un povero frate è preso a noia da
voialtri…..senza cercare se abbia torto o ragione, il
superiore deve farlo sgomberare". Tenta debolmente di resistere, ma la situazione è troppo compromessa. Da un lato padre Cristoforo si è urtato
con don Rodrigo e tutta la sua parentela, dall'altro
ha protetto Renzo, inimicandosi in tal modo anche
le autorità ufficiali, di cui il conte zio è parte non
piccola: in una situazione del genere, o si combatte
fino al martirio, o si deve cedere. E lentamente il
padre si avvia alla disfatta: all'obiezione di temere
che il trasferimento sia considerato una punizione,
il conte nega che ciò accada, affermando che il nipote "non ne saprà niente". Anche la seconda richiesta del padre, quella di un gesto straordinario
d'amicizia per i cappuccini da parte di don Rodrigo,
viene respinta, e la disfatta del padre provinciale è
completa. Egli accampa una misera scusa per mettere a posto la propria coscienza "Mi vien chiesto
per l'appunto un predicatore da Rimini…….avrei potuto mettere gli occhi". Bisognerà farlo presto, molto presto, incalza il conte e, alle rassicurazioni del
padre provinciale, ostenta perfino una sorta di generosità "se posso fare qualcosa per i nostri buoni
padri cappuccini".
ui il padre provinciale ha un sussulto d'orgoglio:" Conosciamo per prova la bontà della
casa", ma la formula di cortesia lascia ben
trasparire il sottofondo ironico della frase. Si alzò,
si avviò verso l'uscio, precedette il conte su invito
di questi, entrarono in un'altra stanza, e si riunirono al resto della compagnia. Col colloquio riferito,
il conte zio riuscì a far andare fra Cristoforo a piedi
da Pescarenico a Rimini, che - aggiunge magistralmente Manzoni - è una bella passeggiata. Sta di
fatto che anche quella volta, pagò il più debole: ingiustizia era fatta! •••

E

vinciale, massima autorità ecclesiastica dell'ordine
a Milano, il capo di tutti i cappuccini della provincia. L'ironia del Manzoni provoca effetti esilaranti
e mette in evidenza il piano meschino del conte
zio: "….gli fece trovare una corona di commensali
assortiti…….qualche parente dei più titolati……..e alcuni clienti legati alla casa per una dipendenza ereditaria, i quali cominciando dalla minestra a dir
di sì, con la bocca, con gli occhi, con gli orecchi, con
tutta la testa, con tutto il corpo, con tutta l'anima,
alle frutte v'avevan ridotto un uomo a non ricordarsi più come si facesse a dir di no".
vantaggi del potere temporale del clero di allora
erano molti, ma molti anche gli svantaggi, perché da simili rapporti col mondo esterno non
potevano non nascere che obblighi e impegni, del
tutto estranei alla missione spirituale; il padre provinciale, insomma essendo assai più politico che
religioso, durante il colloquio deve tenerne conto e
sarà costretto a cedere a danno di padre Cristoforo
e in pro di don Rodrigo. Già a tavola, il conte pa

I

drone cercò di intimidire il padre facendo cadere il
discorso, tra l’altro, anche sul cardinal Barberini
che era cappuccino e, addirittura, fratello del papa.
Come a dire,” io sono potente politico e puoi avere
danni da un tuo superiore se si viene a sapere
qualcosa a Roma”. Poi i due potenti passano in
un’altra stanza: "due potestà, due canizie", ma l'ironia di Manzoni continua attraverso l'abbondanza
dei titoli che i due si scambiano ("il magnifico signore", "il padre molto reverendo",ecc). Il conte zio
comincia la manovra di aggiramento del suo rivale e presenta frà Cristoforo come “ … un po' amico
dei contrasti, che non ha tutta quella prudenza”. Il
padre provinciale accusa il colpo e pensa:" non lo
dovevo farlo fermare per sei mesi in conventi di
campagna".
noltre, seconda stoccata, il frate – asserisce sempre il padrone di casa - proteggeva tal Lorenzo
Tramaglino, protagonista di quei disordini nella
giornata di San Martino. "Ahì" pensa il provinciale,
"se la mette sul piano politico e dell'intrigo, la par-

I
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Scaffale

La chirurgia nella scuola
medica salernitana

Eugenio Lucrezi
e le sue liriche in movimento

ella vita accadono
cose che (senza
offesa) neanche la
palla di vetro del mago di
Avellino può prevedere.
Infatti, chi avrebbe potuto dire in anticipo che un
bel giorno avrei avuto
l’occasione di recensire
un testo di Giuseppe Lauriello, mio amicone e collega di Salerno, e da me
conosciuto nel lontano
1980? Intendiamoci, tutti
sanno che Giuseppe è primario emerito di pneumologia presso l’ospedale
“Da Procida” di Salerno,
che è storico della medicina e umanista d’ingegno
versatile e dai molteplici
interessi. Altrettanto noto
è che il nostro ha rivolto
da sempre particolare
attenzione alla storia e all’insegnamento dell’antica Scuola medica salernitana,
approfondendone e divulgandone gli aspetti più significativi attraverso saggi e
relazioni in conferenze e convegni.
In questo volume agile (G. Lauriello, La Scuola di Salerno e la sua chirurgia, giuseppe de nicola editore, pagg. 133, 2017, € 20,00) già l’epigrafe nella pagina
bianca conferma quanto detto in precedenza e offre la chiave di lettura: “ Il passato è indistruttibile...Anche perché gli avvenimenti storici sono parte della
trama della nostra vita,( Eric J. Hobsbawm)”.
Infatti il passato è tornato ed io sto qui a parlare dell’opera del mio amico Giuseppe.
Una prima benemerenza della scuola salernitana fu la rinascita della chirurgia,
innalzata dal degrado del mestiere di stregoni ad arte e scienza grazie a Maestri
che illuminarono quegli anni oscuri del medioevo. Altra benemerenza fu la realizzazione della coesistenza fra umanesimo scientifico e umanesimo letterario,
cosa che produsse la creazione di testi, oltre che di scienza medica, di filologia e
linguistica classica.
Ed è in questa direzione che prende corpo e spessore la rassegna storica dell’A,
di cui sorprende la grande cultura umanistica, come si evidenzia dalla padronanza di un latino perfetto (non si dimentichi che ciò si aggiunge alla conoscenza e alla padronanza della professione medico-pneumologica, come risulta de
visu al sottoscritto).
E’ superfluo analizzare l’opera di Lauriello nella validità dei contenuti che appare già nei titoli dei vari capitoli in cui essa si articola. Ne citiamo solo qualcuno: “
Il Post Mundi Fabricam di Ruggiero salernitano”, “Chirurgia salernitana e sedazione del dolore” e tanti altri. Il repgio fondamentale di questo libro è che è un
libro di CULTURA, utilissimo agli addetti ai lavori ed al lettore comune, di facile
utilizzazione didattica per i giovani, specie quelli del tirocinio in medina. Come
è stato ben detto: “ il significato etico-sociale del libro è la sintesi etico-estetica”.
Da parte nostra, aggiungiamo in conclusione che dalla lettura del libro traspare
la vera caratteristica del suo autore, caratteristica a noi ben nota, e cioè la sua
grande umanità.
(Francesco Iodice).

ugenio Lucrezi, di
famiglia leccese, è
nato nel 1952, vive
a Napoli e fa il medico.
Ha pubblicato poesia e
prose in riviste letterarie
e siti, su periodici e almanacchi. Bamboo Blues
(dal titolo di una coreografia di Pina Bausch) è
un libro di rapporti, di
poesia in movimento,
“assopita a mezz’aria”,
svagata, senza rancori,
fuori dal circolo mortale
del dare/avere (E. Lucrezi: Bamboo Blues, ed.
Nottetempo, pagg. 93,
2018, euro 10). Sono
versi che parlano di
amori labili e profondi,
ove la leggerezza non si
fa mai resa, in un dettato
che mescola celebrazione
e intimità: la saggezza buddista con la musica di David Bowie, l’arte di Pontormo
e Paul Delaroche con la Flannery O’ Connor, Amelia Rosselli e i fratelli Brontë.
Occasioni d’incontro e ossessione, poesia “gratuita”; un dono a occhi chiusi.
Variazioni sul motivo dell’irrimediabile, sulla scia delle nevi trascorse di Villon.
Una poesia eclettica e ricca di riferimenti.
Un libro per chi ama l’arte in ogni sua espressione, sia essa musicale, visiva, letteraria.
Sin dal titolo della sua nuova raccolta poetica, Eugenio Lucrezi si riallaccia allo
spirito che avvolgeva una delle ultime creazioni coreografiche di Pina Bausch:
"Bamboo Blues", montata nel 2007 e concepita come un contenitore di profonde
suggestioni, miscelava i ricami gestuali delicati e incisivi della danza indiana con
la fisicità vibrante e acrobatica dei ballerini del Tanztheater Wuppertal. Un saluto morbido e pieno d'amore, che la Bausch affidava a impalcature di bambù, veli
candidi e flussi di proiezioni video.
«A Pina in un istante, e sei tutta abbraccio intorno al nulla, concentrata», scrive
Lucrezi in una delle sue poesie, quasi a voler rivelare l'essenza della magia della
grande ballerina e coreografa tedesca. Allo stesso modo il libro si propone come
un album di memorie e di rapporti, di liriche in movimento, in un dettato che
mescola celebrazione e intimità, amori labili e profondi.
I versi invitano alla meditazione, pur scorrendo con un ritmo vivace. Le parole
giocano tra loro, si inseguono e si intrecciano per dare forma a una materia visiva originale. Le assonanze rimandano a immagini d'altri tempi. Nei versi di
Lucrezi – sottolinea Mario Persico in una lettera che arricchisce il volume – è
interessante l'incastro di sostantivi che si adeguano o si contrappongono nel
tentativo di tener conto di altri aspetti del reale.
La sua poesia non stravolge solo l'idea che abbiamo del reale, ma anche il
mezzo mediante il quale cerchiamo di definirlo, consapevole, come l'autore è,
del limite e dell'incapacità del nostro sistema comunicativo di fissare il senso
delle cose».
Grande Lucrezi e collega- amico-poeta particolarmente a me caro. Per quanto
riguarda il poeta, non ho dubbi che sia tra i maggiori viventi. Prosit!
(Francesco Iodice)

N

E
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IL CONVEGNO

Patologie rinosinusali

Le novità della clinica
a Torre del Greco
Torre del Greco il 5 ottobre scorso si è svolta la IV
edizione del Corso di aggiornamento per medici:
“Patologia naso -sinusale: what’s new”.
Presidente del corso Erik Esposito. E’ intervenuto il
segretario dell’Ordine di Napoli Luigi Sodano a nome
della OMCeO partenoepo. Tre le Tavole rotonde svolte
presso l’Hotel Poisedon. La prima incentrata sulle
patologie neoplastiche rino-sinusali. Obiettivo
illustrare le nuove frontiere diagnostico-terapeutiche.
Presidente O. Marotta, moderatori G. Silvestro e L.
Sodano e relatori i colleghi E.Facciuto, G.Danesi,
M.Bignami, I.Dallan D.Di.Maria-M.De Notaris,
R.Palladino, F.Ionna, C.Guida, A.Pistochini, F.CaranciM.L.Mangoni.
Il pomeriggio è stato
altrettanto denso di
interventi autorevoli che
hanno continuato a
promuovere un ampio e
animato dibattito tra
pubblico e relatori. Grazie
all’assistenza dei colleghi
S. Leo, C. Montanaro e G.
Malafronte, nella seconda
tavola rotonda i
partecipanti hanno
confrontato le loro opinioni nell’ambito delle patologie
croniche, principalmente sui vari aspetti della poliposi:
dalle varianti nasali eosinofile (grazie a C.A. Leone e M.
Maffei), fino all’importanza di biofilm e genetica del
gusto (E. Cantone) e il ruolo delle nuove tecniche
diagnostiche come Tpn (F.A. Salzano) e la manometria
(M. Gamerra) che hanno sollevato vivo interesse nel
pubblico.
Il pomeriggio si è concluso con la terza tavola rotonda,
presenziata da S. Parascandalo, A. Mastella e G.
Panetti, che si è concentrata sulla chirurgia di confine
di patologie come le complicanze endocraniche da
rinosinusopatia cronica (esposte da D. Napolitano e F.
Ricciardiello) e le ricostruzioni maxillofacciali tra
passato, presente e futuro (trattate dal collega M.
Gargiulo).
L’evento ha visto anche una sessione infermieristica
organizzata da E. Talamo con un simposio sul “valore
delle competenze infermieristiche del paziente con
patologia naso-sinusale”, patrocinato dal Fnopi e
dall’Aico. Qui sono stati affrontati temi di interesse
generale, dalla revisione storica ed evolutiva della
professione infermieristica (M.A. Stingone) per poi
passare al ruolo dell’infermiere di sala operatoria tra
responsabilità e nuove competenze (N. Pannone).
In definitiva un programma molto intenso in cui sono
stati dedicati molti momenti alla discussione dei temi
trattati dai relatori, non solo campani ma anche
provenienti da altre regioni, con lo scopo di favorire la
comprensione e l’integrazione di ogni ambito della
conoscenza, a cui hanno partecipato con entusiasmo
tutti i presenti, espressione della notevole vivacità che
oggi è presente tra gli otorinolaringoiatri campani.
Bernardino Cassiano
Otorinolaringoiatra
responsabile scientifico dell’evento

A
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Nuovo master
in management
LA FORMAZIONE

31

Maria Triassi

’ giunto alla XVII edizione il Master di II livello
in Management sanitario diretto da Maria
Triassi direttore del dipartimento di Igiene e
Sanità pubblica dell’Università Federico II.
La scadenza per la presentazione delle domande
di ammissione al percorso formativo è il 20 febbraio 2019, a cui potranno accedere 40 discenti,
dopo aver superato una prova scritta ed un colloquio orale.
“Il Master in Management sanitario ha l’obiettivo
di fornire ai professionisti operanti nel mondo
della salute una cassetta degli attrezzi per analizzare, comprendere ed intervenire sulle dinamiche
che governano i sistemi sanitari, per loro natura
complessi oggi più che mai”, sottolinea la professoressa Triassi.
L’approccio multidisciplinare è una scelta consolidata e vincente dell’iter formativo che caratterizza
il team docenti e la composizione del gruppo discenti. Il Master, infatti, è indirizzato ai Laureati
Magistrali in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria,
Medicina Veterinaria, Farmacia, Psicologia, Biologia, Professioni sanitarie, Ingegneria, Chimica e
Biotecnologia, Architettura, Giurisprudenza, Economia e Sociologia con particolare riferimento alle figure professionali già aventi responsabilità di direzione e coordinamento di strutture sanitarie.
Per offrire ai discenti l’opportunità di sperimentare tecniche direzionali, durante le 300 ore di didat-

E

tica in presenza, che si svolgono con un appuntamento settimanale in formula full immersion, vengono proposti case-studies, simulazioni, role-play
e testimonianze. Completa il percorso formativo
l’attività di studio guidato e l’elaborazione di una
tesi progetto, con un impegno stimato in 1200 ore
da affrontare con il coordinamento di un tutor indicato dalla direzione del Master.
Ogni anno le migliori tesi progetto sono raccolte, in
versione sintetica, in un libro dedicato ad un tema
emergente di management in sanità, che include
approfondimenti di autorevoli esperti del settore, e
in versione integrale, in un e-book, per consentire
l’esportabilità e la diffusione delle esperienze manageriali. “Quest’anno il volume “Il Management in
sanità è dedicato a un tema sottovalutato nel contesto attuale: il valore delle competenze. Attraverso conversazioni tra esperti, strutturate in interviste tra professionisti del settore, saranno approfonditi i principali argomenti della governance
sanitaria.
Il volume, nella versione digitale, sarà gratuito per
gli studenti e i medici in formazione della Scuola di
Medicina e Chirurgia federiciana. L’obiettivo è
quello di fornire un messaggio chiaro ai giovani:
l’acquisizione delle competenze per governare i
processi di cambiamento in atto nel mondo sanitario è la chiave di volta per governarli e non subirli”, conclude la professoressa Triassi. •••
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Ospedale di Nola

Salvata con una
innovativa operazione

P

rima l’attenta valutazione clinico-strumentale da
parte dei medici del reparto di Neurologia
dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di
Stabia. Poi la decisione di sottoporre la donna a una
innovativa operazione chirurgica presso la Cardiologia
dell’ospedale di Nola diretta da Luigi Caliendo.
Infine le dimissioni dopo appena 24 ore. E’ una storia di
quelle che la dicono lunga sulle eccellenze sanitarie
presenti nella provincia di Napoli quella che arriva da
Nola e Catellammare. Una storia che racconta di
un’operazione innovativa al cuore effettuata nel
laboratorio di emodinamica dell’ospedale di Nola su una
giovane paziente proveniente dall’ospedale San Leonardo
di Castellammare. La donna era affetta da un’anomalia
cardiaca congenita consistente nella comunicazione dei
due atri (forame ovale pervio). Si tratta di una anomalia
congenita che nel 40-50 per cento dei pazienti può
portare alla formazione di microemboli nella parte
sinistra del cuore e da qui al cervello con il rischio di
attacchi ischemici transitori (Tia) o ictus cerebrali a sua
volta prima causa di disabilità. La giovane paziente, già
più volte ricoverata per tia e per un episodio di ictus
cerebrale dopo un’attenta valutazione clinico strumentale
da parte dei medici del reparto di neurologia del San
Leonardo di Castellammare di Stabia, è stata dunque
sottoposta a intervento chirurgico all’ospedale di Nola.
L’Asl Napoli 3 sud sottolinea come si sia trattato di un
intervento di altissima specializzazione, condotto da
Attilio Varricchio e da Gennaro Maresca (coadiuvati dagli
infermieri Cianci e Marotta). Alla paziente sveglia è stato
applicato un dispositivo in mtallo che sigilla
completamente il forame ovale aderendo come un doppio
ombrello ai due lati del setto interatriale. Il
posizionamento del device è stato reso possibile grazie
all’utilizzo di una tecnologia di ultima generazione, sonda
di ecografia intracardiaca che permette il posizionamento
millimetrico del doppio ombrellino. L’Asl fa sapere che,
dopo l’operazione, la paziente è stata inviata presso la
terapia intensiva cardiologica per una breve osservazione
e dimessa dopo sole 24 ore.
(Tratto dal quotidiano il Roma)

RUBRICHE

ECCELLENZE MEDICHE AL POLICLINICO

I

Dopo il Monaldi - dove in chirurgia toracica e robotica a gennaio scorso sono stati eseguiti due
interventi finora mai pubblicati in letteratura scientifica - è il Policlinico dell’Università Federico II
a far parlare di sé per un
intervento da record segnando un
altro punto a favore delle
eccellenze mediche e chirurgiche
presenti in molte aziende
sanitarie della Campania. In
questo caso parliamo della
asportazione, per via
laparoscopica, (una tecnica
mininvasiva) del fegato sinistro in
una giovane donna in gravidanza.
IL CASO
La paziente, una giovane di 27
anni giunta alla 17° settimana di
gravidanza, aveva un angioma
gigante (di ben 20 centimetri circa
di diametro) che invadeva la coda
del fegato, quella parte dell’organo
che si estende dal centro
dell’addome al fianco sinistro. L’intervento è stato eseguito presso il Dipartimento assistenziale di
Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia endoscopica diretto da Giovanni Domenico De Palma.
Il fatto che la ragazza fosse in gravidanza e quindi limitata nella possibilità di assumere molti
farmaci ha reso tutto più complesso. L'elevato rischio di rottura del tumore con il conseguente
rischio di sanguinamento ed emorragia, avrebbe messo senza dubbio a rischio la vita della
paziente e anche quella del feto.
Ad eseguire l’intervento per via completamente laparoscopica è stata l’equipe chirurgica coordinata
da Roberto Troisi, docente ordinario di Chirurgia generale presso lo stesso policlinico collinare.
L’equipe anestesiologica è stata coordinata invece da Giuseppe De Simone, componente della
squadra di anestesisti dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione diretta da Giuseppe Servillo
e si è avvalsa del supporto dei ginecologi dell’Azienda per monitorare lo stato del feto durante
l’intervento durato circa tre ore.
IL CHIRURGO
«La paziente e la bimba che porta in grembo - aggiunge Troisi - sono state dimesse dall’ospedale 4
giorni dopo l’intervento chirurgico ed entrambe sono in ottime condizioni. Si tratta di uno dei
pochissimi casi al mondo di resezione epatica condotto in gravidanza per via laparoscopica». Troisi,
di origini salernitane, è in effetti uno dei massimi esperti di chirurgia del fegato, del pancreas e dei
trapianti epatici a livello internazionale e da pochi mesi rientrato in Italia, dopo aver diretto, in
Belgio, per molti anni, uno dei più avanzati e prestigiosi centri di Chirurgia epatica in Europa in
qualità di direttore della divisione di Chirurgia epatobiliare e trapianti di fegato del Policlinico
universitario di Gent».
Nominato professore ordinario alla Federico II lo scorso anno Troisi si è tuttavia concesso un anno
sabbatico all’estero ed tuttora impegnato in attività formative per la sua disciplina presso gli
Emirati Arabi. Al policlinico collinare continua ad operare per la sola parte collaterale alla didattica
di cui continua ad essere titolare. L’anno sabbatico scade a luglio di quest’anno. E’ sua facoltà
chiedere o meno il ruolo assistenziale che aumenterebbe il volume degli interventi eseguiti ogni
anno.
TRAPIANTO DI MIDOLLO
Intanto al policlinico proprio ieri è stata recapitata una lettera ufficiale di ringraziamenti da parte
del centro nazionale trapianti per gli oltre 3 mila test Hla effettuati a ottobre e novembre scorsi su
donatori di midollo osseo nell’ambito della catena di solidarietà attivata dalla vicenda del piccolo
Alex Montresor. Prima del trapianto, effettuato poi con successo al Bambino Gesù di Roma (il bimbo
sta bene ed è stato dimesso) il servizio immunotrasfusionale del policlinico napoletano è quello che
ha effettuato più analisi da donatori di midollo in Italia alla ricerca di uno compatibile (alla fine è
stato utilizzato il midollo del padre del bimbo). Non solo, Fabrizio Pane, titolare della cattedra di
Oncoematologia e Sabino De Placido direttore del dipartimento di Oncologia si preparano ad
allestire una unità per l’utilizzo, entro l’autunno, della rivoluzionaria tecnica Car-T per la cura di
leucemie, linfomi e tumori al seno.
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Cardarelli, primo trapianto
di Pancreas endocrino
E

’ stato presentato lunedì 11 febbraio il
primo risultato concreto del protocollo
d’intesa tra Cardarelli di Napoli e Niguarda di Milano. Il trapianto delle isole pancreatiche a Napoli si aggiunge così agli altri cinque centri in Italia in grado di realizzare questo intervento. "La sanità campana si arricchisce di una nuova tecnica di trapianto utile al
trattamento del diabete di tipo 1 - ha detto il
manager uscente del Cardarelli Ciro Verdoliva
all’atto del passaggio alla guida della Asl Napoli 1 - grazie al protocollo d’intesa con il
quale è nato il gemellaggio tra il Cardarelli di
Napoli e il Niguarda di Milano e a distanza di
appena un anno dall’inizio della collaborazione tra le due Aziende ospedaliere sostenuto
dai presidenti delle due Regioni Campania e
Lombardia De Luca e Fontana, il trapianto
delle 'Isole Pancreatiche' è ora una realtà anche all’ombra del Vesuvio".
"È il primo risultato concreto – spiega Verdoliva - di una cooperazione ideata e realizzata
con l’intento specifico di ampliare e migliorare l’assistenza, mutuando le nostre reciproche
esperienze. Niente proclami o progetti di vetrina, con il Niguarda abbiamo avviato un lavoro che si fonda sulla concretezza. In questo
caso è il Cardarelli di Napoli ad aggiungersi ai
pochissimi centri in Italia (Milano Niguarda,
Milano San Raffaele, Pisa, Perugia e Palermo
ISMET) in grado di garantire questa tecnica
innovativa. In molti altri ambiti sarà invece
Napoli a mutuare le proprie eccellenze per
completare questo scambio alla pari tra due
grandi realtà".
"Il Niguarda di Milano ha iniziato il suo percorso di trapianto delle isole pancreatiche nel
2009 - spiega una nota - grazie alla collaborazione con il Diabetes research institute (riI)
dell’Università di Miami, guidato dal professor Ricordi.
Si tratta di un programma multi-specialistico
che richiede la collaborazione di diverse équipe: gli specialisti della diabetologia e della
nefrologia per la gestione del paziente, lo
staff dei trapianti e gli anestesisti per il prelievo dal donatore, la terapia tissutale per la
preparazione delle cellule e gli psicologi per
valutare se il paziente sia pronto ad intraprendere questo iter di cura.
Il candidato tipo al trapianto è una persona
affetta da diabete di tipo 1, una patologia su

Istituto Pascale

L’assessore Fascione
in visita all’Irccs

V

base autoimmune, che colpisce in giovane
età. La patologia è spesso scompensata - ovvero i valori della glicemia sono per lunghi
periodi fuori controllo - e generalmente si
tratta di pazienti che per una serie di motivi
non si possono sottoporre al trapianto di pancreas o al trapianto combinato di rene e pancreas, ad esempio per problematiche cardiovascolari".
"In questi casi vengono prelevate dal pancreas di un donatore le cellule deputate alla
produzione di insulina - dice Federico Bertuzzi, responsabile della banca della cute e delle
isole pancreatiche di Niguarda - e trattate in
laboratorio con una delicata e complessa procedura di separazione e di purificazione. Una
volta pronte, possono essere trapiantate nel
paziente mediante un’iniezione, nella vena
porta, nel fegato. Qui attecchiscono e incominciano a produrre insulina. Inoltre per evitare il rigetto, il paziente inizia ad essere
trattato con una terapia immunosoppressiva.
In pratica, dopo il trapianto la produzione
dell’insulina avviene grazie a queste cellule
che si insediano nel fegato".
“Per noi è motivo di orgoglio poter condividere con i colleghi del Cardarelli il know how
acquisito dai nostri professionisti grazie alla
storica collaborazione con il team del professor Ricordi di Miami – dice Marco Bosio, direttore generale di Niguarda -. Questo è solo
l’ultimo dei risultati ottenuti dalla partership
tra questi due grandi ospedali metropolitani,
un protocollo d’intesa che ha come obiettivo
lo scambio di best practice ed esperienze per
una crescita bidirezionale delle sue strutture".

aleria Fascione, assessore
regionale alle Start-up,
all’Innovazione e
internazionalizzazione per
la prima volta è giunta in
visita ufficiale all’Istituto
Tumori Pascale di Napoli.
Finora avevo solo letto e
sentito dire sul più grande
polo oncologico del
Mezzogiornoì - le parole
Valeria Fascione
pronunciate durante la
visita - tanto impegno e
dedizione hanno portato l’Istituto Pascale a emergere tra i
migliori Istituti di ricovero e cura e di ricerca in Italia e tra i
migliori anche a livello mondiale, con scambi accademici e
collaborazioni con i paesi leader nell’innovazione come Cina,
Colombia, Corea del Sud, ma anche più di recente con la
Russia».
La visita dell’assessore si è svolta alla presenza del manager
Attilio Bianchi, del direttore scientifico, Gerardo Botti e di una
rappresentanza di dirigenti amministrativi, ricercatori,
chirurghi e clinici. Fascione ha annunciato che è sua
intenzione avviare attività comuni per valorizzare al meglio il
lavoro svolto dal Pascale e supportare i risultati anche
attraverso la piattaforma Open innovation Campania e gli
appalti di innovazione promossi da Agid.
Intanto Da Perm, in Russia, la città resa famosa dal romanzo
“Il dottor Zivago” arriva un riconoscimento al Pascale e
l’invito al presidente della Regione Campania, Vincenzo De
Luca, ad avviare ulteriori collaborazioni di comune interesse.
A settembre dello scorso anno quando una delegazione
costituita dal direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, il
radioterapista Paolo Muto, il chirurgo Franco Ionna, il
ricercatore Franco Buonaguro e il senologo oncologo,
Michelino de Laurentiis, venivano ricevuti dall’Università
Statale Medica di Perm per siglare un accordo per consentire
a studenti e medici specialisti russi di seguire corsi di
perfezionamento presso l’Istituto dei tumori di Napoli.
Nella lettera della rettrice dell’Ateneo di Perm, Koryuina Irina
Petrovna, al governatore De Luca, si legge: “L’Istituto Pascale
rappresenta sicuramente un’eccellenza nella Regione da lei
presieduta e abbiamo stipulato un accordo specifico per
consentire ai nostri studenti di seguire corsi di
perfezionamento presso di voi”. •••
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L’ultimo addio

Addio ad Antonio Di Pietro
i è spento il 20 dicembre scorso. Antonio Di Pietro, Pediatra, nato a Napoli il
primo agosto del 1936.
A lui va il particolare ricordo ricordo della
moglie e dei figli in omaggio a una vita interamente dedicata alla professione medica e alla famiglia.

S

********************************************
Dopo una coraggiosa lotta
contro un male incurabile,
si è spento a 82 anni
Antonio Di Pietro,
Medico-chirurgo,
specialista in Pediatria
e Nefrologia pediatrica.
Ha dedicato un’intera vita
alla cura dei più piccoli,
profondendo gran parte
del suo lungo impegno professionale
come dirigente medico
presso il reparto di Pediatria
dell’ospedale Cardarelli di Napoli.
L’amore premuroso per la famiglia,
l’onestà, la discrezione
nei rapporti personali,
la dedizione allo studio e al lavoro,
nonché l’umano trasporto
verso i suoi piccoli pazienti
hanno costellato il suo cammino
di uomo perbene
e di serio professionista.
Il suo prezioso esempiodi vita
accompagnerà nella sofferenza
la moglie, AnnaMaria Di Gennaro,
i figli, Giovanni e Guglielmo,
i suoi adorati nipotini, Edoardo, Federica,
Alessandra e Antonio
e il ricordo di quanti
gli vollero bene.

RICORDIAMOLI INSIEME
L’Ordine dei medici chirurghi
e odontoiatri della provincia di Napoli partecipa commosso al dolore delle
famiglie per la scomparsa dei colleghi:
MEDICI
Concetta Calafati
Vincenzo Carraturo
Aurelio D'Aureli
Lucio De Rensis
Giuseppe Del Barone
Nicola Del Giudice
Antonio Di Pietro
Ruggiero Ferraro
Amedeo Fiorillo
Maria Luigia Giganti
Gennaro Lacerenza
Andrea Manzi

Vittorio Morvillo
Rossella Piscopo
Sergio Pucciarelli
Pietro Santoianni
Almerindo Santucci
Alessandro Sergio
Guido Sergio
Catello Spagnuolo
Porfirio Toscano
Pasqale Vivo
Felice Zoena
ODONTOIATRI
Mario De Rosa
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Campagna condotta dall’Ordine dei medici e Odontoiatri di Napoli
e provincia insieme alle Asl Napoli 1 centro, Napoli 2 nord e Napoli 3 sud
per aumentare l’aderenza della popolazione ai programmi vaccinali

