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CURE & TERRITORIO
Asl Na 1 in campo 
per la vaccinazione in gravidanza 

Il 21 novembre 2017, il Ministero della Salute ha emanato una Circolare per
la promozione della salute femminile sia in età fertile che durante la gra-
vidanza, 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.

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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Silvestro Scotti
PRESIDENTE 

Icamici bianchi più a rischio sono quelli che lavorano nelle prime linee, nei
servizi di emergenza: nei pronto soccorso e nelle guardie mediche ma non
sono risparmiati i colleghi dei reparti e degli ambulatori. All’Inail arrivano
1.200 pratiche ogni anno e la Fiaso (la Federazione italiana Asl e ospedali)
ne stima più del doppio, circa 3 mila. Ma i sanitari aggrediti sono molti di

più, distribuiti in maniera abbastanza omogenea su tutto il territorio nazionale,
con punte di concentrazione in regioni, come la Campania, che pagano lo
scotto di disagi legati a un decennio di Piano di rientro e di una spoliazione di
corsie, di uomini e mezzi che ci vorranno anni per recuperare. Il fenomeno, lo
abbiamo detto in tutte le salse e occasioni, è sottostimato e osservatori, que-
stionari on-line, interrogazioni e convegni possono solo ribadire alcuni con-
cetti ormai chiari. Ma siamo ancora lontani dal trovare il bandolo di una ma-
tassa che rimanda alla civiltà, alla possibilità di lavorare serenamente, di e-
sprimere la qualità professionale senza paure. Timori e medicina difensiva
che danneggiano tra l’altro solo i pazienti. “La vittima in corsia ha il camice
bianco”, titolava nei giorni scorsi il Corriere della sera, attribuendo l’escalation
di casi anche a un momento sociale e culturale di caos e perdita di riferimenti
che investe anche il ruolo degli insegnanti ad esempio, aggrediti sempre più
spesso nelle scuole. Liquidare gli episodi come qualcosa che fa parte del lavoro quotidia-

no è sbagliato e fuorviante e alla lunga può comportare gravi conse-
guenze psicofisiche. I numeri, quelli dell’Associazione “Nessuno toc-
chi Ippocrate” ad esempio o quelli della Società italiana di medicina
di emergenza e urgenza, sono impressionanti simili a quelli dell’A-

naao o della Federazione degli Ordini. Partiamo da quelli della Simeu: su un
campione di 218 pronto soccorso screenati (il 33% di quelli presenti in Italia)
dicono che in 2 realtà su 3 si è verificata almeno un’aggressione fisica. Si va
da ferimenti e tentati strangolamenti fino agli stupri in guardia medica e alle
vendette postume. Numeri replicati dall’indagine dell’Anaao su 1.200 opera-
tori da cui emerge che gli episodi si verificano ormai anche in reparto e in
ambulatorio e non solo in pronto soccorso, con quasi pari frequenza. In Italia
quasi tutte le aggressioni verbali passano sotto silenzio e solo una parte di
quelle fisiche sono denunciate. Lontani dallo stereotipo delle fiction i medici e
sanitari di prima linea sono eroi muti e silenziosi, piegati da carichi di lavoro e-
normi e da un peso non digeribile che nel tempo sedimenta sentimenti di sfi-
ducia e rabbia.                                                              (segue a pag. 5)

Violenze sui medici
Curare la società  
con nuove norme 

Silvestro Scotti
PRESIDENTE 
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Prendere continui insulti gratuiti e ricevere botte per un momento di stress,
un decesso incolpevole o un’attesa troppo lunga, lascia cicatrici nell’anima
di tanti operatori sanitari che non ne possono più. 
Questa degenerazione dell’umanità sociale che si esprime sempre più nelle
forme di violenza e intolleranza allo
stress ha sorgenti complesse e di-
versificate e si esprime, anche, co-
me altra faccia della medaglia, al-
meno in Campania, in strani feno-
meni di sabotaggio, negli ospedali
di Napoli in particolare. Eventi che
sebbene ancora da chiarire, dal
punto di vista giudiziario, fanno al-
meno intravedere uno spirito che
ribolle di follia e violenza nelle vi-
scere sociali i cui echi, in un modo
o nell’altro, giungono anche negli
ospedali. Questi pur concepiti co-
me luoghi di cura e di accoglienza
dell’umano dolente sono invece
sempre più anche luoghi di scontri
tra istanze sociali e forse anche politiche che non riescono più ad esprimer-
si nel fluire del confronto democratico, del dialogo, dell’ascolto, dell’acco-
glienza. Un segno dei tempi forse. Di tutto questo, di un corpo sociale
profondamente malato, i medici continuano a farsi carico ma ora chiedono
leggi e norme chiare, semplici, efficaci. Per una lotta meno impari.    

Editoriale...                 
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La prevenzione
I sabato degli screening 
La Asl Napoli 1 in campo

Sono partiti sabato 23 marzo a Napoli in largo Berlinguer
(presso Metro Toledo) i Sabato della Salute. Un progetto messo
in campo dalla Asl Napoli 1 Centro per offrire gratuitamente

e senza prenotazione visite senologiche di prevenzione. L’iniziativa,
che è parte della campagna “il sabato degli screening”, continuerà
fino alla prossima estate.  Sabato 23 marzo sono stati impegnati
medici esperti in senologia del Distretto sanitario 31, diretto da
Angelo Mengano. Tutte le donne residenti a Napoli possono effet-
tuare la prenotazione per una mammografia con tomosintesi e
per il Pap-test (da effettuarsi gratuitamente presso il Presidio sani-
tario SS. Annunziata via Egiziaca a Forcella n°19) presso i distretti
di residenza. 
«Vogliamo confermare - sottolinea il Commissario straordinario
Ciro Verdoliva – che la Asl Napoli 1 Centro, in linea con gli indirizzi
del presidente Vincenzo De Luca, è al fianco dei cittadini nella
prevenzione. Grazie all’impegno volontario del nostro personale,
in primis medici e infermieri, saremo in grado di diffondere un
messaggio chiaro su quello che è l’importanza della prevenzione
in merito alle malattie tumorali». Ogni sabato una piazza diversa
della città di Napoli sarà protagonista di questa campagna di comu-
nicazione e prevenzione.
Per comprendere l’importanza dell’iniziativa, basti pensare che
ogni giorno in Italia vengono diagnosticati 1.000 nuovi casi di
cancro, di cui il 52% colpisce gli uomini e il 48% per cento le donne.
Nel contempo c’è da dire, però, che negli ultimi anni grazie soprat-
tutto alla maggiore adesione da parte dei cittadini alle campagne
di screening, e grazie anche alla maggiore efficacia delle terapie,
sono complessivamente migliorate le percentuali di guarigione.
Molti tumori potrebbero essere prevenuti o diagnosticati in tempo
se in tanti aderissero ai protocolli di screening e diagnosi precoce
proposti dalla Sanità Regionale.
«La nostra speranza - aggiunge il sub commissario sanitario della
Asl Napoli 1 centro Anna Borrelli - è che ogni giornata di preven-
zione organizzata in piazza  e nelle strade accolga non solo tan-
tissime adesioni da parte dei cittadini e delle cittadine napoletane,
ma che sia anche utile a trasmettere un messaggio culturale  sul-
l’importanza che la diagnosi precoce riveste nella prevenzione e
cura delle malattie».  •••

Ospedale del mare

Al Pronto soccorso arrivano i braccialetti identificativi
Al via l’utilizzo, al pronto
soccorso dell’ospedale del
mare, dei braccialetti
identificativi dei
pazienti.Il braccialetto
consiste in una sottile
striscia di carta e plastica,
con su scritti un codice a
barre e un numero, che
seguiranno il paziente
fino alle dimissioni in uso
per evitare errori nel
passaggio del malato da
un reparto all’altro.
L’innovazione parte
dall’area dell’emergenza
urgenza del presidio di
Napoli est e nell’arco di
alcune settimane si estenderà a tutto l’ospedale del mare. Una sperimentazione che presto potrebbe
“contagiare” anche gli altri pronto soccorso e reparti di degenza degli ospedali di Napoli. 
«L’identificazione corretta e univoca del paziente - avverte Vittorio Helzel, primario del pronto soccorso
dell’Ospedale del mare - è considerata una procedura utile al fine di evitare errori nella somministrazione
delle terapie, nelle trasfusioni, negli esami diagnostici e nella fase di interventi chirurgici in urgenza o nelle
dimissioni. Studi e statistiche mostrano come l’uso dei braccialetti identificativi contribuisca a migliorare la
sicurezza nelle procedure cliniche e assistenziali. Una buona pratica per ridurre gli errori legati alla
identificazione del paziente. Da oggi a tutti i pazienti che accedono al nostro pronto soccorso - conclude Helzel
- e ricoverati in urgenza saranno dotati del braccialetto identificativo e che li accompagnare in tutto il
percorso clinico”.  L’utilizzo del nuovo dispositivo è stato inserito tra Buone pratiche dall’Agenas (Agenzia
regionale sanitaria) sin dal 2012. •••
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E’ il vetro della sala del triage, servizio appena
attivato al San Giovanni Bosco, a salvare un
infermiere dall’ennesima aggressione, per

fortuna solo verbale (la n. 22 del 2019, una media
di una ogni 4 giorni) avvenuta nella notte del 22
marzo scorso. Il motivo? L’attesa eccessiva per un
codice verde attribuito a un paziente in preda a una
crisi ipertensiva. La ripetuta sfida a uscire dalla sala
del triage è comunque servito ad accorciare il
tempo della visita del suo familiare. Prepotenza
intrisa di inciviltà e violenza. L’episodio,
puntualmente riportato dalla pagina facebook di
“Nessuno tocchi ippocrate” scandisce l’incessante
stillicidio di casi di violenza e aggressioni
perpetrate ai danni di medici e infermieri che
lavorano nelle prime linee del servizio sanitario. Un
altro caso qualche giorno prima al Rione Traiano a
Napoli. In questo caso autista e infermiere
dell’ambulanza del 118 sono presi a schiaffi perché
hanno chiuso il portellone a tutela della privacy
della paziente appena soccorsa ma poco vestita.
Sui social, oltre a suggerimenti e consigli
assolutamente inadatti a gestire questa assurda
deriva civile, viene ribadita con forza la richiesta di
installare telecamere nei pronto soccorso e istituire
posti di polizia nelle prime linee. Se sulla seconda
ipotesi il questore di Napoli Antonio De Iesu ha più
volte spiegato sui mezzi di informazione che la
carenza di uomini e mezzi impedisce di percorrere
tale soluzione, per le telecamere le aziende
sanitarie in alcuni casi, come a Napoli, stanno
studiando tale ipotesi. L’ultimo evento mentre
andiamo in stampa al Santobono dove il padre di un
bambino in visita distrugge con un calcio la porta
del triage perché non lo fanno entrare. Identificato
dai poliziotti del drappello (presenti di mattina nei
giorni feriali all’ospedale pediatrico) è emerso che
si tratta di un militare. Evidentemente la
stratificazione sociale di chi non rispetta il
personale sanitario è vasta e profonda.   

I DISEGNI DI LEGGE

A subire violenza, anche fisica, sono soprattutto le
donne. Le proposte? Dai maggiori poteri alle
guardie giurate (fermo, disarmo identificazione),
all’utilizzo dell’esercito, all’obbligo della Asl,
responsabile della sicurezza del personale, di
costituirsi parte civile. Nel mirino  la procedibilità
d’ufficio da parte delle aziende sanitarie obbligate
alla querela. 
Ad un livello più alto, in sede parlamentare e

legislativa è in dirittura di arrivo il disegno di
legge  del ministro della Salute Giulia Grillo (o
meglio del Governo, visto che è a firma di altri due
ministri) e prevede l’istituzione di un Osservatorio
per il monitoraggio del rischio (di fatto già
presente con provvedimenti precedenti connessi al
risk management) e inasprimenti delle pene con
valutazione dell’aggravante (inutile però se gli
operatori non denunciano). Sull'ipotesi di istituire
un Osservatorio nazionale sulla sicurezza sarebbe
opportuno, secondo molti medici, il supporto dei
sindacati di categoria. Tali aggressioni trovano
spiegazione anche in deficit organizzativi e di
personale che creano caos e affollamento che

vedono nel medico il capro espiatorio di tutto.
L’osservatorio potrebbe servire, tuttavia, a
effettuare un monitoraggio delle sedi di lavoro per
verificare che vi sia coerenza della norma sulla
sicurezza sul lavoro (legge 81 del 2008). In tale
scenario i direttori generali di Asl e ospedali
rischierebbero sanzioni nel caso in cui le sedi di
guardia medica o di pronto soccorso o interventi
del 118 fossero incompatibili con la sicurezza
anche rispetto al rischio aggressioni. La norma in
questione prevede anche un profilo penale per il
dtore di lavoro che non rispetta le regole. 
Ma in pista come è noto c’è anche il disegno di
legge che vede come primi firmatari Michela
Rostan, Paolo Siani insieme ad altri parlamentari.
Quest’ultima proposta di legge è imperniata sul
riconoscimento dello status di pubblico ufficiale
per i medici e il personale sanitario nel solo caso
in cui vi sia un’aggressione in servizio. Questo
risolverebbe sia le mancate denunce, in quanto
l’aggressione ad un pubblico ufficiale comporta la
procedibilità d’ufficio (bypassando la modifica
dell’articolo 357 del Codice penale col

riconoscimento della qualifica di pubblico
ufficiale» sia le aggravanti in quanto aggredire un
pubblico ufficiale prevede un aumento di pena. 

FRUSTRAZIONE E STANCHEZZA

Intanto frustrazione e stanchezza sono gli elementi
con cui fare i conti quando si lavora in trincea.
«Aggressioni che acuiscono il senso di frustrazione
di medici, infermieri e autisti impegnati nelle prime
linee - avverte Giuseppe Galano, responsabile della
centrale del 118 e leader dell’Aaroi, sindacato di
categoria degli anestesisti - su cui ricade il peso
dell’assistenza, della responsabilità professionale di
interventi compiuti in condizioni critiche e anche il
rischio di prendere botte e insulti. E' avvilente».
Così c’è chi è stanco del rumore degli schiaffi
ricevuti e appende al chiodo la giubba rossa
indossata per passione oltre che per lavoro. «Un
modo per sopravvivere, promesse ventennali di
provvedimenti a nostra tutela da inserire nei
contratti con incentivi per il lavoro usurante - dice
un operatore del 118 a Napoli - non arrivano mai.
Con i colleghi dei pronto soccorso siamo gli ultimi
degli ultimi ma i primi ad arrivare e curare. A
nessuno importa come ci riusciamo. Un lavoro che
ci spreme senza un minimo diritto».

IL RUMORE DEGLI SCHIAFFI 

«Il rumore di quegli schiaffi li porto dentro
esattamente come quando indosso la divisa -
scrive sulla pagina facebook dell’associazione
“Nessuno Tocchi Ippocrate” un medico campano
che ha lasciato: - nei miei 19 anni di servizio sono
stato vittima diverse volte di aggressioni verbali e
anche fisiche. 
Sulla mia pelle sono incise le pessime parole con
cui più e più volte sono stato «accolto» in strada o
a casa dei pazienti. Spesso mi sono imbattuto
anche in persone gentilissime. Ma vivo il disagio
dell’inciviltà delle persone che fanno spallucce, il
disagio psicologico e fisico. Per questo vado via, ho
accettato un altro incarico. Penso a chi prenderà il
mio posto». 

IL SONDAGGIO ANAAO

Secondo nostro un sondaggio - dice Bruno
Zuccarelli vicesegretario nazionale Anaao - le
aggressioni riguardano circa il 66% dei sanitari, di
queste il 34% in aree psichiatriche ed il 20% in
Pronto soccorso e nel 118. Percentuali che salgono
al 72% al Sud. Fenomeno sottostimato ma
trasversale nel Paese, più diffuso al Sud dove la
Sanità è definanziata».   •••

Bollettino OMCeO Napoli - Marzo 20196 Primo Piano

A Napoli, nel corso dei primi tre mesi del 2019, sono
state 22 le aggressioni fisiche e verbali attuate ai danni
del personale medico e infermieristico di Asl e ospedali 

Violenza in corsia
Stop allo stillicidio 
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La Regione 
Medici del 118, via al corso di formazione  

ILa Regione Campania ha finalmente scelto di intervenire nell’ambito della
formazione per l’esercizio dell’attività medica di emergenza territoriale 118. Una
risposta importante alle istanze di un’intera categoria e di fatto dimostra che i

temi posti al Presidente della Regione Vincenzo De Luca trovano attenzione e
applicazione e confermano la necessità del tavolo che il Coordinamento degli
Ordini dei Medici della Campania hanno richiesto alla Regione. Tale coordinamento
è costituito dai presidenti Giovanni D’Angelo (coordinatore regionale) Silvestro
Scotti, Erminia Bottiglieri, Giovanni Pietro Ianniello,
Francesco Sellitto. E sono stati proprio i presidenti dei
medici della Campania nell’incontro tenuto a gennaio a
chiedere ed ottenere che la Regione mettesse mano ad
una delle aree a maggiore sofferenza a causa di
un’atavica carenza di personale, costellata di precari,
priva di qualsivoglia corso di formazione ormai da 20
anni.  

Un segnale di svolta 
dopo 15 anni di vuoto

Ecco perché l’iniziativa della Regione viene salutata ora
come un segnale di svolta per quanti desiderano avviarsi alla professione e intraprendere il corso di idoneità per
l’area dell’emergenza territoriale 118. Oggi vengono dunque posti i primi paletti per quelle che domani dovranno
essere le soluzioni che serviranno a definire i contorni precisi di un’area strategica per l’assistenza.
«Allo stato attuale – spiega il presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Napoli Silvestro Scotti – il sistema
sconta un “doppio imbuto”. Quello dell’emergenza territoriale 118 è un’area con gravi carenze, ma di grande utilità
per la popolazione. Per questo dovrebbe configurarsi come prima fondamentale esperienza per i medici che lo
desiderano. Quello della medicina generale e quello del 118 devono essere sistemi separati, così che chi consegue
l’idoneità nell’emergenza possa essere convenzionato a tempo indeterminato». 
Questo punto di vista delinea anche possibili percorsi successivi che possano dare possibilità (a medici già
stabilizzati) di intraprendere dopo un significativo numero di anni di servizio a tempo indeterminato di ottenere  «un
accesso privilegiato” nella formazione post laurea coerente con l’attività svolta e con il profilo contrattuale di
dipendenza o convenzionato definito dalla programmazione della singola Regione. La speranza del presidente
dell’Ordine dei Medici di Napoli è che questo sia il primo segnale di un dibattito che dalla Campania arrivi ai tavoli
nazionali. «La nostra Regione – dice -  sia promotrice di una discussione che deve necessariamente coinvolgere il
ministero della Salute e la Conferenza Stato Regioni, così da rispondere alle giuste istanze di stabilizzazione di
quest’area e di riconoscimento di una formazione e contrattualità specifica attraverso le corrette azioni legislative
che valorizzino il servizio svolto ma lo assorbano nei meccanismi formativi e non semplicisticamente propongano
sanatoria”. •••

Asl Napoli 1

Cruscotti di monitoraggio in ogni pronto soccorso 
e telecamere sulle autoambulanze e le «giubbe rosse»   

E’ una vera e propria rivoluzione tecnologica quella avviata dal commissario straordinario dell’Asl Napoli
1 Centro Ciro Verdoliva, che a poche settimane dal proprio insediamento ha messo in rete,
tramite un network dedicato e protetto, i dati di afflusso e gestione dei pazienti dei

principali ospedali dell’Azienda sanitaria. Replicando un’esperienza già sperimentata con
successo, Verdoliva ha dotato i vari pronto soccorso e i reparti di una raccolta dati per
l’applicazione di una App che  permette il monitoraggio dei principali dati di afflusso
(numero di pazienti distinti per codice, tempi di trattamento, tempi di attesa,   pazienti
dimessi, pazienti ricoverati, indice di affollamento/congestionamento nonché per ogni
pazienti tutte le fasi del percorso in Pronto Soccorso). «Grazie a questo sistema – spiega il
commissario della Asl – la direzione riceve adesso in tempo reale tutti i dati di affluenza e di
gestione dei pazienti. 
Possiamo sapere in qualsiasi momento cosa accade in ciascun presidio dell’Asl e quindi
possiamo intervenire immediatamente in caso di super afflusso o di altri problemi. In altre
parole, possiamo governare le emergenze garantendo così una risposta proattiva ed
efficace. Questo è lo strumento principale per il Bed manager, figura che entro aprile sarà istituita anche per l’intera rete dei
presidi Ospedalieri dell’Asl». Il sistema informatico, già in funzione, vede protagonisti il management dell’azienda che, come
detto, ha a disposizione tablet sul quale vengono visualizzati tutti i dati necessari alla governance sanitaria. Nelle sale d’attesa
di tutti i pronto soccorso sono in corso le installazioni dei monitor dedicati all’utenza che potrà vedere real time i tempi di
attesa.  •••

Vincenzo De Luca

Ciro Verdoliva
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Aggressioni e violenze sui ca-
mici bianchi: gli operatori
sono abituati a pensare che

sia “parte del gioco”. Una cosa
spiacevole, deprecabile, ma impli-
cita. E invece il rischio non è ac-
cettabile. Si contrappone, anzi, al
sacro fuoco della missione del
medico. “E’ sbagliato mettere in
conto che debba per forza esserci
l’escalation della violenza quoti-
diana - sottolinea Paolo Monor-
chio, presidente del comitato di
Napoli della Croce rossa italiana
che ha partecipato, insieme al
presidente dell’Omceo Silvestro
Scotti alla tavola rotonda di aper-
tura del congresso regionale Si-
meup (Società italiana emergenza
e urgenza pediatrica) che si è
svolto a metà marzo a Napoli. 
Sotto la lente ci sono i primi dati
sulle aggressioni raccolti dall’Os-
servatorio della Croce Rossa an-
che sulla base della condivisione
di best practices. L’obiettivo? Ela-
borare proposte per mitigare i ri-
schi e assistere chi viene aggredi-
to, dunque tutelare l’integrità psi-
cofisica degli operatori durante la
loro azione umanitaria. 
Sostenere, infine, i  “decision
maker” grazie alla comprensione
dei rischi che corrono gli operato-
ri anche attraverso il censimento
del tipo di aggressioni e del luogo
in cui avvengono le violenze. 
E così emerge che più del 58% de-
gli eventi avvengono in strada e
solo il 6% durante il trasporto in
pronto soccorso e in altri frangen-

ti. Nella stragrande maggioranza
dei casi, inoltre ,ad aggredire è un
uomo mentre tra le vittime ci so-
no spesso e volentieri anche le
donne. Alla tavola rotonda hanno
partecipato anche Carmine Peco-
raro e Vincenzo Tipo, primari al
Santobono, Riccardo Lubrano, do-
cente alla Sapienza di Roma, Ma-

In dirittura
d’arrivo 

le norme
per 

contrastare
la violenza

sui camici bianchi 
Invocata la procedibilità
d’ufficio senza querela     

Una piaga sociale, ora una cura

LE STRATEGIE

Campagne di informazione a
tappeto su come funzionano i
servizi di emergenza e urgenza,

telecamere su ambulanze e
operatori, riìprese video durante
tutti gli interventi di soccorso.
Allerta automatico delle forze
dell’ordine, mansionario allargato
alle tutela delle persone per le
guardie giurate, cura
dell’accoglienza, corsi di
addestramento per autodifesa
passiva da parte dei camici bianchi e
per fronteggiare la tensione
dell’aggressore prima che sfoci in
violenza. Denunce d’ufficio e
aggravanti della pena: sono queste
alcune delle proposte per arginare e
mitigare il fenomeno della violenza
in corsia emersi dalla tavola rotonda
del convegno regionale Simeup a cui
ha partecipato  il presidnete
dell’Omeco Silvestro Scotti. •••  

Filippo Anelli
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nuel Ruggiero (Nessuno tocchi Ippocrate),
Francesco Urraro, senatore del M5S e compo-
nente della Commissione giustizia del Senato,
Paolo Siani, primario del Santobono e parla-
mentare del Pd. «Il fenomeno della violenza in
corsia - ha detto quest’ultimo - è trasversale e
globale. Per affrontarlo occorre elaborare stra-
tegie diversificate. 
Partendo dalla umanizzazione delle zone di at-
tesa, elaborando linguaggi diversificati in base
all’utenza, comprendendo le ansie di chi è ma-
lato e non ha strumenti culturali adeguati a ge-
stire stati d’animo conflittuali. Cose che nessu-
no insegna nelle aule dell’Università e invece
indispensabili per un impegno professionale in
prima linea. In gioco ci sono tanti fattori che
coinvolgono l’intera società. Pochi sono abitua-
ti ed educati a rispettare un tabellone. 
I codici del triage destano meraviglia e distur-
bo. Manca l’informazione e la partecipazione.
Del resto se il medico ha paura non è un buon
medico. Non tanto perché commette errori
quanto perché rinuncia alla cura. Si trincera
dietro le macchine e i tempi delle indagini.
Non osa, non si sperimenta al limite delle sue
possibilità. La pubblica opinione deve dunque
capire che un medico che ha paura non butterà
mai il cuore oltre l’ostacolo per salvare il suo
paziente. Poi tutti possono sbagliare ma non
c’è la dovuta serenità e tranquillità».  
Netta e chiara la posizione di Vincenzo Tipo
che chiede semplicemente la certezza della pe-
na e l’automatismo dell’azione penale: “Mi è
capitato di vedere una collega aggredita con le
mani al collo che poi ha denunciato. Ebbene, è
stata pedinata e attesa per giorni all’uscita dal
lavoro da un anonimo con casco e motorino fi-
no a quando non è stata ritirata la querela.
L’intimidazione, la paura non possono e non
devono diventare il bagaglio di un medico di
prima linea. Servono certezza della pena, de-
nuncia automatica e severe sanzioni. Chi ag-
gredisce un medico deve sapere che non la
passerà liscia e che avrà conseguenze legali
pesanti. La volta successiva ci penserà di certo
una volta in più prima di menare le mani». •••

Osservatorio giovani 

Circa 290 mila mastoplastiche
additive nel 2016 con
variazione del 37% rispet-

to al 2000 e con un progressi-
vo aumento per anno. Le proce-
dure di infiltrazione con tossina
botulinica ammontano a circa 7
milioni, 2,6 milioni di filler, per
un totale di 15 milioni di  pro-
cedure mini-invasi-
ve sempre nel 2016
(Dati Sicpre).
Negli ultimi anni si è
assistito ad un
aumento vertiginoso
delle procedure di
chirurgia e medicina
estetica, fenomeno
dilagante dalla sotti-
le e difficile linea di
confine. 
Il titolo XVI del codi-
ce di deontologia
medica, agli articoli
76 e 76 bis regola-
menta la medicina
potenziativa ed
estetica, sottoli-
neando che …”Il
medico ha il dovere
di rifiutare eventuali
richieste ritenute
sproporzionate e di
alto rischio anche a
causa della invasi-
vità e potenziale
irreversibilità del trattamento a fronte di
benefici non terapeutici ma potenziativi.”
Si impone una riflessione deontologica su
determinati tipi di trattamento. Se da un
lato la ricostruzione post intervento demoli-
tivo è sempre indicata ed arrechi numerosi
vantaggi, diverso è il discorso della chirur-
gia e medicina estetica dove giudice della
idoneità della richiesta è il medico stesso,
che deve operare sempre nella salvaguardia
e nell’interesse della salute del paziente,
avvalendosi anche di una consulenza pro-
fessionale di tipo psicologico  per indagare
quali reali motivazioni spingano a richiede-
re determinati atti. Il rischio è quello di
soddisfare richieste in persone affette da
dismorfofobia o in ogni caso con alterazioni
della percezione del proprio essere con

aspettative mai realizzabili indi-
pendentemente dall’operato del
professionista.  
Per chiarezza, è importante

evitare alcuni fraintendimenti
nei quali si incorre spesso a pro-

posito della chirurgia estetica. 
In Italia esiste una specifica
scuola di specializzazione in

“Chirurgia plastica,
ricostruttiva ed
estetica”, della
durata di cinque
anni e che abilita
al titolo di Chirur-
go Plastico. Solo e
soltanto lo specia-
lista in Chirurgia
Plastica può avva-
lersi del titolo di
Chirurgo Plastico.
Altri professionisti
possono fregiarsi
di praticare “chi-
rurgia estetica”,
ma non definirsi
specialisti in tale
disciplina. L’ 8 giu-
gno 2017 è stato
depositato in sena-
to un disegno di
legge dal titolo
“Disposizioni in
materia di chirur-
gia estetica” in
fase di studio. 

Ad oggi è possibile consultare, ed inserirsi
per chi lo desidera, un elenco pubblico dei
medici operanti nel campo della
medicina/chirurgia estetica sottoposto al
vaglio di specifica commissione ordinistica.
Sono esentati dal presentare domanda gli
odontoiatri (nei limiti della comunicazione
FNOMCeO n 84 dell’08/10/2014 e del CSS
del 15/07/2014) e gli specialisti in Derma-
tologia e Chirurgia Plastica. I requisiti
necessari sono tutti scaricabili dal sito del-
l’ordine dei medici (Disciplina per l’iscrizio-
ne nell’elenco/requisiti per l’inserimento). 

Estetica e deontologia

Luigi Di Marino

Il titolo XVI del codice 
di deontologia medica, 
agli articoli 76 e 76 bis
regolamenta la medicina
potenziativa ed estetica
sottolineando che …
”Il medico ha il dovere 
di rifiutare eventuali 
richieste ritenute 
sproporzionate 
e di alto rischio anche 
a causa della invasività 
e potenziale irreversibilità
del trattamento a fronte 
di benefici non  ma poten-
ziativi”

Luigi Di Marino 
consigliere Omceo Napoli

referentente Osservatorio giovani  
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La Rai e altre reti televisive nazionali, nelle
settimane scorse, hanno mandato in onda
uno spot pubblicitario che promuove una

Srl, società commerciale attiva nel settore del
risarcimento del danno in ambito sanitario. 
«In qualità di referente dell’Area strategica
della professione della Federazione nazionale
dell’Ordine dei Medici (FNOMCeO) - scrive Er-
minia Bottiglieri, presidente dell’Ordine dei
medici e odontoiatri di Caserta - ho proposto
un incontro con gli Ordini degli avvocati per a-
nalizzare questa problematica e trovare una
soluzione condivisa». 

Summit degli Ordini campani

Questo tema è stato anche all’ordine del giorno
della riunione del Coordinamento degli Ordini
delle cinque province campane giovedì 3 gen-
naio, quando si è discussa di una proposta già
stilata ad Avellino». 
Se si fa una ricerca su Google - aggiunge Botti-
glieri - o una passeggiata nei pressi di ospedali
ma anche sulla metro o le funicolari si nota
che esitono numerosi annunci che pubblicizza-
no società o studi di avvocati che promuovono
o sollecitano iniziative tese a denunciare “e-
ventuali” danni “subiti” in Sanità. È veramente
una vergogna, però, che anche la televisione
pubblica consenta questa tipologia di pubbli-
cità. La dignità del medico è calpestata così co-
me non esiste più il rispetto verso colui che la-
vora e si impegna quotidianamente, con tanto
sacrificio, abnegazione, tra tante conosciute
difficoltà per la carenza di risorse, rischiando
di subire violenze». 

Diffusione sospesa sulle reti Rai

In effetti in seguito alla mobilitazione degli Or-
dini campani e della Federazione nazionale la
diffusione dello spot è stata sospesa. 

Le disfunzioni del Sistema sanitario non aiuta-
no. Lunghe liste di attesa, le file in  Pronto soc-
corso, la mancanza di adeguata assistenza in-
fermieristica ai familiari nei reparti di degen-
za. Tutto ciò di cui il medico è esso stesso vitti-
ma si ritorce contro gli operatori sanitari. 
Ma non è certo il medico il responsabile di tut-
to ciò. Lui, anzi, subisce le carenze finanziarie
e organizzative della Sanità continuando a la-
vorare in condizioni difficili. Per protesta il si-
stema dovrebbe fermarsi? «Non lo faremo mai
- chiarisce Bottiglieri - ricordando il giuramen-
to i medici hanno prestato al momento dell’i-
scrizione all’Ordine e le regole del codice
deontologico».

Pubblicità regresso

«Tutta questa pubblicità regresso - continua
Bottiglieri - non fa altro che indebolire ulte-
riormente il rapporto medico-paziente minan-
do quella fiducia e quell’alleanza col paziente
che dovrebbe invece caratterizzare la nostra
professione. Si fomentano gli animi, i medici
non lavorano più con serenità e si alimenta an-
che la medicina difensiva. Sottolineo che non
sto difendendo il medico in maniera indiscri-
minata - conclude Bottiglieri -  in quanto lì do-
ve è riconosciuto responsabile di un errore va
condannato a risarcire il danno e anche l’Ordi-

ne dei medici inter-
viene nei casi in
cui ci siano pene
più severe,  ma
troppo spesso le
denunce vengono
effettuate in manie-
ra superficiale, stru-
mentale e solo a fini
meramente econo-
mici. Una deriva,
spia della profonda sofferenza che investe l’in-
tero corpo vivo della società».
Una questione approdata anche in Parlamento
dove è stato chiesto il ritiro della pubblicità
mentre il presidente della Federazione Filippo
Anelli ha scritto alla Vigilanza Rai. «Il messag-
gio ha un effetto molto pericoloso - dichiara
Paolo Siani, primario del Santobono e deputato
del Pd in Commissione Affari sociali della Ca-
mera - perché fa aumentare sempre di più la
medicina difensiva ma soprattutto determina
un conflitto tra medico e paziente in un’Italia
in cui già si stima che siano oltre 3mila i casi
di aggressione a medici e infermieri ogni an-
no». 

Petizione on-line al Ministro

E’ stata la Fnomceo, infine, a lanciare una peti-
zione online per chiedere al Ministro della Sa-
lute, Giulia Grillo, di sollecitare «l’adozione di
strumenti di controllo preventivo, al fine di e-
vitare che messaggi distorti, veicolati su canali
pubblici, arrechino danno al Servizio sanitario
nazionale che, nonostante tutte le difficoltà,
assicura elevati livelli certificati di tutela della
salute e di assistenza ai cittadini. Purtroppo, in
questo modo, si determina nella classe medica
la perdita della serenità indispensabile per ef-
fettuare le scelte terapeutiche in favore dei pa-
zienti». ••• 

Pubblicità legale: un assalto alla fiducia 
Il Caso. 1

L’effetto perverso 
del messaggio non è solo
quello di procurare clienti
alla Srl ma anche incentiva-
re il ricorso alla medicina
difensiva come meccanismo
di tutela nell’esercizio 
della professione medica

Ordini dei medici della Campania in campo contro 
lo spot di una Società commerciale attiva nel settore 
del risarimento del danno  mandato in onda su reti 
Tv nazionali. Testimonial una nota giornalista 
Il presidente Omceo di Caserta Erminia Bottiglieri 
ha avviato i contatti con gli Ordini degli Avvocati 

Erminia Bottiglieri
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Manifesti pubblicitari 6 metri per 3 affissi
davanti ai principali ospedali di Napoli ch-
de invitano i cittadini a denunciare i medi-

ci. Zero spese di anticipo, poi si vedrà. Si spara nel
mucchio. Il presidente dell’Omceo Napoli Silvestro
Scotti non ci sta e fa scattare il semaforo rosso:
«Questo è un business che alle spalle ha grandi
gruppi finanziari e che alla fine impoverisce il siste-
ma sanitario pubblico. La politica intervenga in ma-
niera celere - dichiara alle agenzie di stampa - an-
cora una volta – aggiunge - i medici dei maggiori o-
spedali cittadini devono assistere alla mercificazio-
ne della salute, o meglio allo sfruttamento economi-
co del dolore altrui». 
«La cosa che ci lascia perplessi e che ci allarma è
che dietro queste operazioni di business non ci so-
no grandi studi legali, come si potrebbe pensare,
bensì gruppi finanziari che sanno di potersi infilare
nelle maglie larghe di un sistema che oggi mostra
tutte le sue vulnerabilità». 
Scotti commenta così a caldo l’affissione in città di
enormi manifesti che campeggiano all’esterno degli
ospedali e che invitano i pazienti a fare causa ai
medici. «Pubblicità che rispettano formalmente
quanto previsto dalla legge – precisa Scotti – ma
che sono un rischio per la tenuta del sistema sanita-
rio pubblico». 

ACCORDO CON ORDINE AVVOCATI 
Ed è sempre il presidente dell’Ordine dei medici e
odontoiatri di Napoli a svelare l’evoluzione di un si-
stema che, negli anni, è diventato un vero e proprio
business che si alimenta alzando il livello dello
scontro tra medici, pazienti e persino avvocati.
«Dietro questa pubblicità – spiega - ci sono società
finanziarie che fungono da procacciatori di clienti,
non ci sono avvocati. A livello nazionale la Fnomceo
sta anche realizzando un protocollo con il Consiglio
nazionale degli Ordini degli Avvocati, ma il punto
centrale della questione è la legge. Il ministro della
Salute Giulia Grillo e il ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede dovrebbero prendere in dovuta
considerazione il problema, e ragionare su una cor-
rezione di rotta molto celere». 
Se non si interviene in maniera decisa e mirata al-
tre iniziative, come quelle sulle liste d’attesa, fini-
scono col divenire solo azioni spot. mirate ad acqui-
sire consenso politico». Va infatti considerato che
all’aumento spropositato del contenzioso medico-le-
gale non è corrisposto negli anni anche un aumento
delle condanne dei medici che, anzi, in più del 90%
dei casi, riescono a dimostrare la perizia con la qua-
le hanno operato. 
Scotti spiega però che il sistema del contenzioso
non tiene in conto delle vittorie o delle sconfitte

perché «giocando sui grandi numeri alla fine il ban-
co vince sempre». E poi aggiunge che a perdere so-
no i pazienti, perché «la mole delle cause che ogni
anno vengono generate, nella maggior parte dei ca-
si in maniera temeraria, finiscono per sottrarre ri-
sorse al sistema sanitario pubblico». 

LA SCOPERTA DAVANTI AL SANTOBONO
E’ l’11 marzo scorso quando di prima mattina Vin-
cenzo Tipo, primario del pronto soccorso del Santo-
bono, sta andando al lavoro e vede quel maxi tabel-
lone pubblicitario davanti all’ingresso che invita gli
utenti ad avviare un’azione legale contro i medici
che presuntivamente abbiano causato qualche dan-
no di qualche tipo. “Vergognosa speculazione - scri-
ve il medico su Facebook - a spese della povera
gente. Certi avvocati senza scrupoli, che danno l’il-
lusione di risarcimenti milionari, sono il disonore di
questa nobile professione. La gente deve sapere che
il 90% delle cause intentate contro i medici si risol-
ve con l’assoluzione di questi ultimi. Gli unici a vin-

cere sempre sono gli av-
vocati ai quali, comun-
que vada, va corrisposta
la parcella. Io conosco
tantissimi avvocati, signori professionisti, che di-
stolgono i clienti dalle azioni legali quando manca il
fondamento per iniziare un iter processuale. L’etica
professionale distingue il professionista dal mestie-
rante». Parole dure per
esprimere tutto il proprio disappunto. «Questa pub-
blicità, proprio davanti al più grande ospedale pe-
diatrico del Sud - aggiunge Tipo -  non aiuta a stabi-
lire il patto di alleanza tra medici e pazienti. Fare il
medico è difficile, continua, fare il medico dei bam-
bini lo è un po’ di più in quanto c’è un grande carico
emotivo. Fare il medico è difficile perché a volte fa-
re una diagnosi corretta è molto complicato. Ogni
medico fa il massimo per il suo paziente. Ma per fa-
re bene il medico c’è bisogno di serenità e di fidu-
cia. Se si rompe questo patto con i pazienti il medi-
co attua la medicina difensiva che non è la migliore
per i pazienti e neanche per il Servisio sanitario na-
zionale ed è molto costosa». 
Si stima che siano oltre 3 mila i casi di aggressione
ai medici e infermieri ogni anno. Il sindacato degli
infermieri dice che i più esposti al rischio sono gli
addetti al pronto soccorso con 456 casi nell’ultimo
anno. Le aggressioni a medici e infermieri che lavo-
rano in corsia sono state circa 400, negli ambulatori
320 nell’ultimo anno.«Pur consapevioli - conclude
Tipo - che bisogna ridurre il più possibile l’errore in
medicina vogliamo qui riprendere la proposta del
presidente della Fnomceo Filippo Anelli di aprire u-
no sportello di supporto gratuito per i cittadini che
credono di essere stati vittima di un errore medico
ma anche di supporto per i medici accusati ingiusta-
mente».     

Tabelloni che minano il Patto sociale 
Il Caso. 2

Vincenzo Tipo

Scotti: «La cosa che ci lascia
perplessi e ci allarma è che
dietro queste operazioni 
di business non ci sono
grandi studi legali, bensì
gruppi finanziari che sanno
di potersi infilare nelle
maglie larghe di un sistema
che oggi mostra tutte le
sue vulnerabilità. Pubblicità
che rispettano formalmente
quanto previsto dalla legge
ma che sono un rischio per
la tenuta del sistema 
sanitario pubblico
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l4 febbraio 2019, a seguito dell’approvazione
ministeriale (nota protocollo n.1.445 del 4 febbraio
2019) è entrato in vigore il “Regolamento a tutela

dell’inabilità temporanea a favore degli iscritti alla
quota B del fondo di previdenza generale”, deliberato
dal Consiglio di amministrazione della Fondazione con
provvedimento n.  83 del 6 luglio 2018. Arriva dunque,
dopo molti anni di battaglie, la tutela dell’inabilità
temporanea a favore degli iscritti alla Quota B e
prescinde dai requisiti reddituali posseduti, quindi non
vale più il limite di reddito (il famigerato 6 volte
trattamento minimo Inps annuo). La
riforma segna un grande passo in avanti per la
sicurezza sociale e la assistenza dei liberi
professionisti in ordine ai rischi inerenti ad eventuale
perdita parziale o totale della capacità lavorativa in
caso di infortuni, malattie, inabilità con risposte rapide
e concrete.
L’Ente previdenziale assicura a tutti, in caso di inabilità
temporanea da infortunio e malattia, un indennizzo
pari all’80 per cento del reddito dichiarato ai fini della
Quota B indipendentemente dal reddito.
Con il nuovo regolamento l’importo del sussidio
massimo è più che raddoppiato (167 euro invece di 80
euro al giorno) e i tempi di assenza di tutela si sono
ridotti: si potrà conseguire il sostegno a partire dal 31°
giorno di malattia o infortunio anziché dal 61° come
in passato. La prestazione non è cumulabile con il
trattamento di inabilità assoluta e permanente né, per
il medesimo periodo, con l’indennità di maternità
corrisposta ai sensi del D. Lgs.  151/2001, nonché con
l’indennità per gravidanza a rischio riconosciuta ai
sensi dell’art.  8 del Regolamento Enpam a tutela della
genitorialità.

SANDRA FROJO
PRESIDENTE CAO NAPOLI

Previdenza e inabilità 
Odontoiatria.1

Ginecologia. 1

«Madri Oltre» 
alla Vanvitelli 

Programmi, sogni e
speranze delle donne
coincidono con gli

obiettivi di  ginecologi,
ostetriche e di tutti gli
specialisti impegnati nel
campo della maternità.
“Proprio per questo – ricorda
Nicola  Colacurci, direttore
del dipartimento di
ginecologia e ostetricia del
Policlinico ‘Luigi Vanvitelli’, ho ideato il progetto Madri
Oltre per  allargare a 360 gradi  l’attenzione sulle
problematiche legate alla gravidanza e al parto”.
All’appello del Policlinico ‘Vanvitelli’ hanno risposto con
entusiasmo i più noti specialisti italiani ai quali si
aggiungono, per completare un  importante quadro
tecnico-scientifico anche due specialisti spagnoli – Josè
Remonì e Stefania Paolessi – che  hanno messo a confronto
lo stato dell’assistenza italiana con quella  spagnola.
Martedì 26 e mercoledì 27 nell’Aula Magna del comples-
so didattico di Santa Patrizia si sono affrontate due diverse
problematiche. Nel primo giorno il tema è stato: “Il
desiderio del materno” mentre mercoledì si è discusso
dell’esaurimento ovarico, ossia delle tecniche
(super ovulazione, ovodonazione, inseminazione omologa
ed eterologa) che permettono la gravidanza anche alle
coppie con problemi. Un meeting gratuito aperto a medici,
ostetriche, psicologi e infermieri, su temi di grande
attualità concluso da Vincenzo De Luca,  presidente della
Giunta regionale. Nella prima giornata Giuseppe Lovero ha
introdotto i presenti sulle speranze, i sogni e molte volte
anche sui problemi delle donne che accarezzano il
desiderio di maternità. Progetto che spesso diventa a
ostacoli per la presenza di altre patologie. Josè Remohì ha
affrontato il tema  spinoso ma di grande attualità: giovani
donne con problemi oncologici. Un’illustrazione sulle
ricerche e cure da fare, sugli interventi specialistici da
attuare per preservare la fertilità delle aspiranti mamme.
Storie vissute in un passato recente anche da giovani
donne napoletane. Poi un dibattito-rosa perché tutto al
femminile, con Annalisa Manduca, Aurilio, Chirico,
Cuscuna,  D’Errico, Morano, Papa, Porcu, Vicario, Villani e
Viora. Curare la donna e trascurare il nascituro? Curare il
nascituro e trascurare la mamma? O c’è una soluzione per
far vivere e sopravvivere tutti e due? Buccelli e Chieffo con
la loro lunghissima esperienza  professionale hanno
moderato il confronto sul ‘Desiderio di…
maternità’. Benedetto, Chiantera, Cianci, Cobellis, D’Avack,
Carratù, Lanzone, Romano e Suricu in campo. Nella seconda
giornata il tema è stato l’esaurimento ovarico. Nicola
Colacurci ha parlato dei casi in cui è necessaria una super
ovulazione ma anche di inseminazione omologa, eterologa
e di ovodonazione. Giuseppe De Placido ha illustrato lo
stato dell’arte in tema di induzione alla super ovulazione,
delle tecniche di ovodonazione e sulla riuscita delle
gravidanze e dei  parti il quadro illustrato da Porcù,
Paolelli, Scaravelli, Coccia e Tomei coordinati da Busacca e
Zullo. Ma la nostra Regione a che punto è? Domanda solo
apparentemente insidiosa perché in  chiusura del meeting
una panoramica completa (moderata da Colacurci e
Buono) sui i temi affrontati nei due giorni di meeting ha
chiarito dubbi e perplessità delle mamme con problemi
oncologici. •••

Nicola Colacurci

Domanda per l’indennità di inabilità 
assoluta e temporanea 
(malattia, infortunio)

• Liberi professionisti 

PR
ES

TA
ZI
O
N
I

Che cos’è?
È una prestazione economica che spetta all’iscritto/a che si trova in una condizione di inabilità assoluta e temporanea 
a causa di un infortunio o di una malattia.

Chi può chiedere l’indennità?
Gli iscritti che:
 •  hanno tre anni solari (1°gennaio-31 dicembre) di iscrizione e contribuzione alla gestione Quota B del fondo di  
    previdenza generale, di cui uno che precede la malattia o l’infortunio;
 •  sono in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi al Fondo di previdenza generale;
 •  sono diventati inabili in modo temporaneo e assoluto a causa di una malattia o di un infortunio per un periodo  
    superiore a 30 giorni continuativi;

•  hanno sospeso tutte le attività professionali (come liberi professionisti, convenzionati, dipendenti);
•  non hanno compiuto 68 anni di età;
•  non sono pensionati della gestione Quota B;
•  non hanno presentato domanda di pensione per inabilità assoluta e permanente;
•  non hanno diritto per lo stesso periodo all’indennità di maternità secondo il Decreto legislativo 151/2001;
•  non hanno diritto per lo stesso periodo all’indennità di gravidanza a rischio.

Esonero contributivo
Se l’attività professionale viene sospesa per più di 6 mesi continuativi, la domanda d’indennità esonera dal pagamento 
del contributo per la Quota A (Fondo di previdenza generale). La Fondazione si riserva di fare i necessari accertamenti 
tramite l’Ordine di appartenenza.

Decorrenza dell’indennità in caso di infortunio o malattia
L’indennità spetta dal 31° giorno dalla data dell’infortunio o della malattia per un periodo massimo di 24 mesi (anche 
non continuativi nell’arco degli ultimi 48 mesi).

Presentazione della domanda

dell’infortunio, a condizione che persista lo stato di inabilità.
In caso di presentazione della domanda dopo il 60° giorno l’indennità decorre dal giorno successivo a quello di presen-
tazione della domanda.

Documenti da allegare
È necessario presentare un  rilasciato dal Servizio sanitario nazionale con:

•  data di insorgenza della malattia;
•  diagnosi;
•  prognosi con l’indicazione dei giorni;

scadenza della prognosi precedente. Se non viene rispettato questo termine l’indennità spetta dopo un nuovo 
periodo di carenza di 30 giorni.

1/5

Possono chiedere l’indennità gli iscritti che:
¥ hanno tre anni solari (1°gennaio-31 dicem-
bre) di iscrizione e contribuzione alla gestione
Quota B del Fondo di previdenza generale, di cui
uno nell’anno che precede la malattia o l’infor-
tunio;
¥ sono in regola con gli adempimenti dichia-
rativi e contributivi al Fondo di previdenza ge-
nerale;
¥ sono diventati inabili in modo temporaneo e
assoluto a causa di una malattia o di un infortu-
nio per un periodo superiore a 30 giorni conti-
nuativi;
¥ hanno sospeso tutte le attività professionali
(come liberi professionisti, convenzionati, di-
pendenti);
¥ non hanno compiuto 68 anni di età;
¥ non sono pensionati della gestione Quota B;
¥ non hanno presentato domanda di pensione
per inabilità assoluta e permanente;
¥ non hanno diritto per lo stesso periodo al-
l’indennità di maternità secondo il Decreto legi-
slativo 151/2001;
¥ non hanno diritto per lo stesso periodo al-
l’indennità di gravidanza a rischio.

Decorrenza
L’indennità spetta a partire dal 31° giorno dalla
data dell’infortunio o della malattia per un pe-
riodo massimo di 24 mesi (anche non continua-
tivi nell’arco degli ultimi 48 mesi).

Indennità
Per i liberi professionisti che versano con l’ali-
quota piena il sussidio è pari all’80 per cento
del reddito dichiarato ai fini della Quota B fino a
un massimo di 167 euro al giorno (l’importo è
annualmente indicizzato).
Per gli iscritti che versano con l’aliquota ridotta
il sussidio viene rideterminato tenendo conto
della percentuale versata.  •••

I REQUISITI
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Il 21 novembre 2018 il Ministero della
Salute ha emanato una Circolare per
la promozione della salute femmini-

le, sia in età fertile sia in gravidanza, a
supporto del Piano nazionale di pre-
venzione vaccinale 2017-2019, finaliz-
zata a proteggere la donna e il nascituro
da alcune malattie attraverso specifici vac-
cini. Alle giovani donne, prima della
gravidanza, viene offerta gratuitamente
la vaccinazione contro morbillo, paroti-
te, rosolia, varicella e papilloma virus (Hpv). Alle don-
ne in gravidanza, invece,
viene offerta quella contro
difterite, tetano e pertosse
(e anche l’anti-influenzale
se la gestazione si verifica
nel corso di una stagione
influenzale). 
Il periodo raccomandato
per la somministrazione è
il terzo trimestre di gravi-
danza e il vaccino va ripe-
tuto ad ogni gravidanza,
perché il sistema anticor-
pale della madre risponde
con un picco nel primo
mese dopo la vaccinazio-
ne, quindi il passaggio
trans-placentare di IgG
specifiche è massimo, per
poi decrescere progressi-
vamente dopo 1° anno.
Tali raccomandazioni sono
supportate da robuste evidenze scientifiche, come il
recente studio sul vaccino contro la pertosse in gravi-
danza, condotto dal gruppo di  Sylvia Becker-Dreps su
675 mila gravidanze nel periodo 2010-2014, da cui è
risultato che “nei primi sei mesi di vita dei bimbi le
cui madri erano state immunizzate durante la gravi-
danza, c'era una riduzione del 75% dei ricoveri a cau-
sa di pertosse e una riduzione del 46% dei casi di per-
tosse”. 
Purtroppo, la nostra comunità  soffre di una scarsa
propensione ad aderire agli interventi di prevenzione,
nonostante le evidenze scientifiche, come risulta dai
dati relativi agli Screening oncologici, agli interventi
mirati alla promozione di stili di vita sani, fino ad ar-
rivare appunto alle vaccinazioni. Ora, ci chiediamo,
che cosa sia cambiato rispetto a quell’agosto del
1973, quando, durante l’epidemia di colera, nel giro di
una settimana, con la più grande operazione di profi-

lassi condotta dopo la fine del secondo con-
flitto mondiale, furono vaccinati un mi-

lione di napoletani? 
Cosa spinse i “diavoli” di Goethe a pre-
tendere con manifestazioni di piazza il
vaccino? 

La percezione del rischio senza dubbio.
Ma la comunicazione sanitaria non può ba-

sarsi sulla paura e sulla emergenza, è
necessario e non più procrastinabile
modificare la modalità dell’offerta sani-

taria particolarmente quando questa riguarda interi
gruppi di popolazione.
Ricerche specifiche,
condotte al fine di
comprendere le cause
della bassa adesione
ad un intervento di
prevenzione, hanno di-
mostrato, tutte, che l’a-
nello debole non è rap-
presentato dall’offerta
sanitaria in sé, quanto
piuttosto da una caren-
te informazione ai de-
stinatari dell’interven-
to da parte delle figure
sanitarie deputate, che
comporta un inadegua-
to coinvolgimento della
comunità a cui l’inter-
vento è rivolto. A ciò
bisogna aggiungere la
confusione determina-

ta da informazioni non scientifiche ma reclamizzate in
maniera più convincente. Quindi, se vogliamo che le
donne si avvicinino alla vaccinazione in quel periodo
della vita, la gravidanza, già denso di ansie e preoccu-
pazioni per sé stesse e per la incolumità del prodotto
del concepimento, è necessario mettere in campo stra-
tegie scientificamente validate ed altrettanto scienti-
ficamente declinate per raggiungere, coinvolgere,
informare e formare le future mamme. 

Rosetta Papa

*Sylvia Becker-Dreps della Unc Gillings School of Glo-
bal Public Health in North Carolina- 2018

*Tami Skoff dell’U. S. C<enters for Disease Control and
Prevention (CDC) di Atlanta- 2017

Studio PASSI-ISS 2016, 
Studio Valore MG Panico-R.Pizzuti 2014
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Vaccinazioni in gravidanza 
Il dovere di informare

Oggi alle giovani donne,
prima della gravidanza,
viene offerta gratuitamente
la vaccinazione contro
morbillo, parotite, rosolia,
varicella e Hpv
In gravidanza, entro 
il terzo mese, va fatta 
contro difterite, tetano,
pertosse e influenza 
Il vaccino 
va riperuto 
a ogni gravidanza 

Ginecologia. 2
Oncofertilità, 
via alla rete 

Scoprire di avere un
tumore, essere in
età fertile e

dover sostenere
chemio e
radioterapia con alti
rischi di sterilità. In
Campania tutto
questo non accadrà più
grazie a una rete
regionale, la prima
in Italia, che mette
in collegamento
centri oncologici, strutture di procreazione
assistita e due centri Hub (policlinico Federico
II e Azienda ospedaliera Moscati di Avellino)
deputati al prelievo e alla conservazione, in
azoto liquido, di gameti e tessuti. L'obiettivo,
per le coppie, è avere un figlio dopo una cura
anticancro. La presentazione del progetto è
avvenuto a Palazzo Santa Lucia alla presenza
del governatore Vincenzo De Luca. Proprio la
Regione nel 2015 stanziò 4 milioni di euro. Un
progetto varato nella precedente consiliatura
ma portato avanti per le linee progettuali
dall'attuale Giunta che ha realizzato le
biobanche (le prime in Italia) e gli altri
interventi funzionali. Non ultimo il recente
decreto che ha garantito la gratuità della
crioconservazione non solo in caso di malattie
tumorali ma anche per rischio professionale e
in presenza di malattie cronico-degenerative
(ad esempio la sclerosi multipla).
I responsabili del progetto sono Giuseppe De
Placido, direttore del dipartimento materno-
infantile dell'Università Federico II e
Cristofaro De Stefano, a capo dell'unità di
Fisiopatologia della riproduzione del Moscati
di Avellino, a cui fanno capo i due Hub della
rete con le prime biobanche di tessuto ovarico
del Sud. I terminali periferici (spoke) sono
invece rappresentati dai centri oncologici e
dalle strutture che si occupano di
procreazione assistita. Al progetto collaborano
l'Istituto superiore di Sanità (Iss) e il Centro
nazionale trapianti (Cnt). Il progetto coinvolge
almeno una dozzina di strutture oncologiche
ospedaliere periferiche. Un ruolo centrale lo
ha anche l'Università Vanvitelli di Napoli. Tutti
i centri sono collegati da una piattaforma
informatica, attiva giorno e notte e per tutto
l'anno, cui gli oncologi possono accedere per
programmare entro 72 ore un appuntamento
con le strutture Hub. «Il nostro programma -
spiega il manager del Policlinico Vincenzo
Viggiani - coinvolge poi direttamente
l'oncologia medica diretta da Sabino De
Placido”.  «Dopo la sperimentazione avviata
nel 2011 - dice Carlo Alviggi, docente della
Federico II - e la validazione dei protocolli di
prelievo, congelamento, conservazione e
trapianto, svolti in collaborazione con il centro
pilota di Copenaghen, le prime procedure su
tessuto ovarico sono partite in Campania a
gennaio 2016».   •••

Giuseppe De Placido

Rosetta Papa

Prevenzione
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Consiglio superiore di Sanità

La nomina

Regionalismo differenziato
Starace: già esiste, bisogna 
invece lavorare per ridurre 
le  distanze tra Nord e Sud 

Psichiatra napoletano, iscritto all’Ordine dei medici di Napoli, già
porimario dell’azienda dei Colli da anni è
direttore del Dipartimento Salute mentale

e dipendenze patologiche di Modena, Starace è
stato recentemente designato al Consiglio
Superiore della Sanità. “Per frenare gli effetti
devastanti del regionalismo differenziato
sull’identità nazionale - dice - occorre rafforzare
la funzione di indirizzo e controllo centrale,
prevedendo meccanismi di finanziamento a
progetto per garantire politiche di coesione e per
limitare il divario esistente tra le singole
Regioni”.  Una “mosca bianca”, secondo l’Anaao,
visto che si tratta dell’unico professionista in
rappresentanza della medicina ospedaliera e
territoriale, in una folta rappresentanza
accademica.

Starace, accanto a una lunga esperienza presso
istituti di ricerca nazionali e internazionali, tra
cui l'Organizzazione mondiale della Sanità e il
Royal Free Hospital di Londra, ha sviluppato i
temi dell'innovazione organizzativa e gestionale
nel sistema di cura per la salute mentale. Dice
di non essere interessato alla polemica e già
guarda agli impegni del nuovo incarico. Che non
mancano, a partire dalle strategie da mettere in
campo per superare le “intollerabili disuguaglianze inter-regionali” che ha
recentemente documentato in un’analisi condotta dalla Società Italiana di
Epidemiologia Psichiatrica, di cui è presidente (le analisi sono accessibili a tutti sul
sito siep.it).
Lo psichiatra, che oggi viene considerato uno degli esperti italiani più ferrati di
management applicato alla psichiatria territoriale, servizi di neuropsichiatria
infantile e ai Sert, non ha dubbi: “Il regionalismo differenziato, di cui si parla tanto,
è già in atto. Ciò di cui bisogna discutere sono gli strumenti per ridurne gli effetti
devastanti che sta avendo sull’identità nazionale. Occorre rafforzare la funzione di
indirizzo e controllo centrale, prevedendo meccanismi di finanziamento a progetto
per garantire politiche di coesione e per limitare il divario esistente tra le singole
Regioni”. “Per la salute mentale, le dipendenze, la neuropsichiatria infantile –
prosegue Starace –  la questione è complicata dal rapporto stretto che c’è tra fattori
socio-economici e insorgenza, decorso e prognosi delle principali patologie. La
sanità da sola non può rispondere a tutti gli aspetti di salute dei cittadini. A contare
sono l’ambiente, l'istruzione, le condizioni di vita e di lavoro, i comportamenti
personali, ed è su questi fattori che occorre incidere per fare della salute mentale di
comunità una realtà praticata quotidianamente, piuttosto che una mera
affermazione di principio.”
Starace, che in un suo recente intervento divenuto virale tra la community degli
operatori della salute mentale e dell’associazionismo di settore, si è espresso
criticamente nei confronti dei particolarismi (ossia il restringere analisi e proposte
operative all’ambito di specifica competenza tecnica o di appartenenza disciplinare,
senza minimamente interrogarsi sull’impatto che le stesse hanno sul sistema globale
che pretendono di governare) chiarisce: “Non ha senso, a mio avviso, perseguire
l'eccellenza se questa non si traduce in cose concrete fatte per migliorare il sistema
di cura cui le persone si rivolgono, in un beneficio tangibile e duraturo per le
persone con sofferenza psichica e per i loro familiari”.
Da sempre sostenitore della “contenzione zero”, ha promosso nel dipartimento di

Modena l’azzeramento degli episodi di coercizione fisica nei reparti
ospedalieri e residenziali, pubblici e privati. “E’ un traguardo importante,

cui siamo giunti grazie all’impegno ed alla dedizione degli operatori
sanitari, ma anche degli Enti locali, delle Forze dell’Ordine, della
Magistratura e non da ultimo dell’associazionismo di utenti e
familiari”.

“Nei nostri servizi hanno iniziato ad operare – secondo un modello già
adottato in molti Paesi anglosassoni – i cosiddetti utenti esperti, persone

che hanno attraversato il problema della malattia mentale e che oggi, dopo
un percorso di recupero e di formazione, mettono a disposizione degli
altri esperienza e sensibilità”.

Convinto che la Salute mentale in Italia abbia anticipato principi e prassi che oggi
sono fondamentali per tutta la medicina territoriale: l'attenzione ai determinanti
sociali, ai diritti delle persone assistite, alla domiciliarità delle cure, alla non
istituzionalizzazione della sofferenza, Starace aggiunge: "Pensi al paradosso che si
realizza quando in un sistema sanitario si rafforza la componente ospedaliera
trascurando quella territoriale. Inevitabilmente la domanda di salute si trasferirà nei
pronto soccorso, intasandoli, creando conflittualità e impedendo a questi di
dedicarsi alle grandi urgenze, all'alta specialità. Insomma, l’ospedale funziona bene
solo se funziona l’assistenza sanitaria sul territorio, come in salute mentale abbiamo
dimostrato ormai da anni”.

Quali le priorità? "Credo che un investimento importante, per il sistema della salute
mentale nel nostro Paese, debba essere rivolto a riconquistare la fiducia dei
cittadini, degli utenti, di coloro cioè che sono i veri datori di lavoro dei servizi
pubblici e convenzionati. Una prima fondamentale azione è l'apertura alla comunità,
con iniziative contro lo stigma e il pregiudizio che coinvolgano la cittadinanza
intera. E ancora, la costituzione di comitati di utenti, familiari e operatori che
regolarmente e liberamente discutano delle azioni da intraprendere, delle criticità
da superare; ad esempio per azzerare condizioni inumane come la contenzione fisica
nei posti letto ospedalieri e residenziali. Le persone devono sentire che i Servizi
Pubblici sono realmente al servizio del pubblico”.
“Non va dimenticata una seria riflessione sulla governance del sistema; pur nel
massimo rispetto delle autonomie regionali, occorre che i cittadini siano consapevoli
di strategie organizzative e gestionali che funzionano meglio di altre; solo in questo
modo avranno la possibilità di esigerle anche a casa propria.
Infine credo vadano rivisti alcuni meccanismi rimasti incompleti dopo la riforma che
nel 2015 ha condotto alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Per evitare
passi indietro e pericolose derive occorre procedere nella direzione intrapresa dalla
Legge 81/2014, superando le contraddizioni lasciate irrisolte." •••

Fabrizio Starace
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Ernesto Portella

 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI 
 

           telef. n         
     

Programma dell'attività formativa 
Medicina e Psicoanalisi : Uno sguardo sull'anima 

Sabato 11/05/2019 Primo Incontro 
Ore 9,00 Luigi Rinaldi: Presentazione dei seminari e relazione su La medicina difensiva: le componenti 
emotive e psicologiche del medico e del paziente 
Ore 9,50 Gemma Zontini:  La prevenzione del disagio psichico degli operatori sanitari e le professioni di 
aiuto: il burn-out 
Ore 10.40 Coffee-break 
Ore 11.00-12,50 Discussione in piccoli gruppi delle relazioni e delle esperienze dei partecipanti 
Conducono i gruppi di discussione: Luigi Rinaldi, Ciro Paudice, Gemma Zontini. 
Ore 12,50 Questionario di autoverifica 

Venerdì 31/05/2019 Secondo Incontro - Patologie Gravi 
Ore 15,00 Ciro Paudice: Vie d'ingresso nella psicosi 
Ore 15,50 Roberto Musella: Depressione e rischio suicidario 
Ore 16,30 Coffee-break 
Ore 17.00 – 19,00 Discussione in piccoli gruppi delle relazioni e delle esperienze dei partecipanti  
Conducono i gruppi di discussione:, Roberto Musella, Ciro Paudice, Luigi Rinaldi 
Ore 19,00 Questionario di autoverifica 

Venerdi 7/6/2019 Terzo Incontro  
La prevenzione del disagio psichico in infanzia e adolescenza: diagnosi differenziale precoce tra sviluppo 

fisiologico e sviluppo psicopatologico 
Ore 15.00 Cristina Ricciardi: Il contributo dello psicoanalista nella diagnostica e prevenzione nell’infanzia e 
nell’adolescenza. 
Ore 15,50 Fiorella Petrì : La “crisi adolescenziale” come differenziarla: normale fase della crescita o segnale 
di una probabile deriva patologica? 
Ore 16,30, coffee-break 
Ore 17.00- 19.00 Discussione in piccoli gruppi delle relazioni e delle esperienze dei partecipanti 
Conducono i gruppi di discussione Fiorella Petrì, Cristina Ricciardi, Luigi Rinaldi 
Ore 19.00 Questionario di autoverifica 

Sabato 8/06/2019 Quarto Incontro - I disagi psichici della modernità 
Ore 9.00  Virginia De Micco: La migrazione e la tutela della salute mentale del paziente e dell'operatore: 
L'approccio multidisciplinare-multiculturale, la diagnosi e la cura del Disturbo post-traumatico da stress 
(DPTS) 
Ore 9.50  Paolo Cotrufo: Disturbi della condotta alimentare: anoressia, bulimia, binge eating 
Ore 10,30 Coffee-break 
Ore 11.00 – 13,00 Discussione in piccoli gruppi delle relazioni e delle esperienze dei partecipanti 
Conducono i gruppi di discussione: Paolo Cotrufo, Virginia De Micco, Luigi Rinaldi 
Ore 13,00 Questionario di verifica. 
 

LINK PER ISCRIZIONI: http://eventi.ordinemedicinapoli.it/82/Medicina-e-psicoanalisi-uno-sguardo-sullanima!
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Master in management sanitario 

Dipartimento di Sanità pubblica

50 Posti per i Mmg
Domande entro l’8 aprile

E’ indetto, per l’anno accademico 2018 2019, il pubblico concorso
per l’ammissione a n. 50 posti al Corso di perfezionamento in
management sanitario e governo clinico

per i Medici di medicina generale istituito presso
il dipartimento di Sanità pubblica dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II.  Il corso si
rivolge ai possessori di Laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia e diploma di Formazione
specifica in Medicina generale. Sono ammessi al
concorso coloro i quali siano in possesso di
analogo titolo conseguito ai sensi degli
ordinamenti didattici previgenti al Dm 270 del
2004. Sono inoltre ammessi al concorso coloro i
quali siano in possesso di titoli di studio
conseguiti presso Università straniere dichiarati
equipollenti, ai sensi della vigente normativa,
ovvero titoli di studio che la commissione
giudicatrice potrà dichiarare equivalenti ai soli
fini dell’ammissione al Corso di perfezionamento.
La Commissione è composta dal direttore e da
almeno altri due membri designati dal Consiglio
del corso.
L’iscrizione dei cittadini stranieri extra-
comunitari è subordinata al rispetto delle norme
vigenti ed in particolare al necessario rilascio del
visto nazionale di lungo soggiorno per motivi di studio. Per difetto dei requisiti
l’Università degli Studi di Napoli Federico II può disporre in qualsiasi momento
l’esclusione del candidato dal concorso con provvedimento motivato.

Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere indirizzata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – segreteria del dipartimento
Sanità pubblica, Via S. Pansini n. 5 – Ed. 19 Corpo Basso Nord I° Piano - 80131 Napoli
debitamente sottoscritta dal candidato a pena esclusione e redatta in carta semplice
utilizzando il modulo allegato al presente bando (All. 1). La domanda dovrà essere
recapitata, unitamente agli allegati sotto specificati, a pena esclusione dal concorso,
entro e non oltre il giorno 8 aprile 2019 ore 12:00, con una delle
seguenti modalità:

- Consegna diretta alla segreteria didattica del dipartimento di Sanità pubblica 
tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- Spedizione tramite posta celere, corriere espresso o equivalente sistema di
spedizione. In tal caso, sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà
essere riportata la dicitura: “concorso pubblico per l’ammissione al corso di
perfezionamento in “management sanitario e governo clinico per medici di medicina
generale – inoltro urgente alla segreteria didattica del dipartimento di sanita’
pubblica”. Nell’ipotesi di spedizione, l’Amministrazione universitaria non assume
responsabilità in ordine alle domande che saranno recapitate all’Ufficio sopra
indicato oltre il suddetto termine ma farà fede il timbro e la data di ricezione della
domanda presso il Dipartimento di Sanità pubblica.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti
dichiarazioni:

a) Il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la
residenza ed il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso,
il numero di telefono, l’eventuale indirizzo di posta elettronica ed il codice fiscale;

b) La denominazione del diploma posseduto, con l’indicazione della data
di conseguimento, dell’Università che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente
conseguito presso un’università straniera, nonché la data del Decreto Rettorale con il

quale è stata dichiarata l’equipollenza stessa;
c) Il voto finale;

d) Il titolo della tesi di laurea. Non saranno prese in
considerazione, pertanto, saranno escluse dalla partecipazione al
concorso, le domande che non contengano: 
• Il cognome ed il nome;
• La residenza ed il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni

relative al concorso;
• Il diploma di laurea posseduto con l’indicazione della data di

conseguimento e dell’Università che lo ha rilasciato ovvero la data del
Decreto Rettorale della dichiarazione d’equipollenza;
• Il voto finale.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegato, pena l’esclusione dalla selezione: 
• Curriculum vitae et studiorum
• Copia fronte retro di un proprio documento
d’identità in corso di validità

Selezione
La Commissione valuterà il curriculum vitae et
studiorum al fine della formulazione della
graduatoria, solo nel caso in cui il numero dei
richiedenti risultasse superiore a 50 la
valutazione sarà integrata da un colloquio in
sede.

Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso è
composta dal Direttore del corso stesso e da
almeno altri due componenti designati dal
Consiglio del Corso di Perfezionamento. La
Commissione, pertanto, risulta così composta:
Prof. Paolo MONTUORI
Prof. Maria TRIASSI
Dott. Giovanni IMPROTA.

Ammissione al corso
La graduatoria di ammissione al corso sarà resa nota, entro il giorno 10 aprile 2019,
mediante affissione all’Albo del Dipartimento di Sanità Pubblica nonché mediante
pubblicazione sul sito web del Dipartimento http://sanitapubblica.dip.unina.it/.
L’avviso affisso all’Albo del Dipartimento avrà valore di notifica ufficiale e non
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
Le modalità e i termini per l’iscrizione al Corso saranno resi noti contestualmente alla
pubblicazione dell’elenco degli ammessi e con le stesse forme di cui al primo
capoverso del presente articolo.

Sede del corso
La sede della direzione del Corso di perfezionamento è il Dipartimento di Sanità
pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, al quale è demandata la
gestione amministrativo-contabile ivi compresa la riscossione del contributo.

Durata del corso
Il Corso ha la durata di 6 mesi e un impegno orario complessivo di 250 ore, pari a 10
CFU. Il Corso sarà articolato in N. 100 ore di impegno didattico e N. 150 ore di
attività formative di tipo individuale. Le lezioni sono a cadenza quindicinale.

Obiettivi e contenuti del corso
Il corso intende proporre un’offerta formativa che unisca nuovi contenuti e
metodologie didattiche di apprendimento attivo, per vincere la sfida che l’attuale
organizzazione del Sistema sanitario regionale pone, rispetto alla riorganizzazione
del sistema delle cure territoriali. 

Le finalità
del corso sono quelle di apprendere gli strumenti manageriali, per coniugare il
miglioramento qualitativo dei servizi offerti con il conseguimento di risultati
gestionali economicamente sostenibili nel tempo, con implementazione della
funzione di coordinamento e di governance clinica da parte dei Medici di medicina
generale.  •••

Maria Triassi
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Chi l’avrebbe mai detto che dietro il
banco del venditore di “Pere e
Musso” ci fossero storie che si
intrecciano e viaggiano, ora insie-
me ora distanti, a ritroso nel
tempo.
Sono le storie degli animali, soprat-
tutto i bovini, gli ovini, il maiale con i
loro scarti e le loro interiora.
E poi i racconti dei vari mestieri
che ne hanno caratterizzato il
commercio, la trasformazione in cibo e la ven-
dita nelle botteghe o lungo la strada.
Finanche un’imprecazione, Zandraglia, che a
lungo ha animato le discussioni fra gli studiosi
dell’etimo partenopeo, ha a che fare con la trip-
pa e la matrice.
“Perchiepetola, brutta zantragliosa” così grida
e inveisce Ciullo contro Cenza nella Vaiasseide
di Giulio Cesare Cortese. Soltanto Antonio Alta-
mura chiarisce il significato della parola facen-
dola derivare dal francese les entrailles, le
interiora degli animali e, in senso traslato, “le
donne addette allo sgombero dei resti umani
dei quali era cosparso il luogo delle esecuzioni
o dei campi di battaglia”. A Napoli, sin dal
1600, i campi di battaglia erano le piazze e le
strade sulle quali si affacciavano gli usci e i
balconi delle cucine reali, dai quali venivano
gettati alla plebe, per magnanima disposizione
di sua maestà, le frattaglie, le interiora, i visce-
ri, tutto il quinto quarto, insomma, degli anima-
li macellati e cucinati nella reggia. “Et voilà, les
entrailles, magnatevelle!” annunciavano i cuo-
chi francesizzati, cosicché spiega Angelo Manna
nel suo commento alle Fornachere: “dal signifi-
cato di interiora di animali macellati da dare ai
pezzenti les entrailles, corrotte insieme in una
parola sola neutra la zandraglia, passarono a
significare la pezzentaglia che si scapizzava  a
contendersela sotto i balconi o davanti alle
porte delle cucine nobili e quella popolana
accondiscendente che si vendeva per una cotta
de cajonze.” Il commercio vero e proprio delle
frattaglie dovette cominciare più o meno negli
stessi anni ed ebbe un notevole sviluppo. 
I mercanti di frattaglie erano detti merciajuoli. 
Il merciajuolo è, dunque, chi ”vende il budella-
me, la busecchia degli animali” precisa il Puoti.
È colui, insomma, che raccoglie presso i macelli
tutto ciò che andrebbe scartato e delinea un
mestiere a parte, diverso da quello del chian-
chiere macellaio o del crapettaro.
Trippajuolo e carnacottaro, invece, sono stati
quelli che le frattaglie le hanno trattate, cotte e
vendute nelle loro botteghe e poi lungo le stra-

de. Infatti. per il Puoti dicesi “carnacot-
taro a chi netta e vende le busecchie,

i musi e i piedi di vitelle, di vacche,
di agnelli e di altri simili animali”
ed è sinonimo di ventraiuolo e
trippaiuolo. Il purmonaro,invece,

era il venditore ambulante di cibo
per gatti; un mestiere inferiore,

degradante, che finanche Pulcinel-
la, in una commedia di Francesco
De Pretis del 1830, disprezza

quando al suo padrone carnacottaro, il quale
l’aveva rimproverato chiamandolo vastaso, sot-
tovoce sussurra: “Vi chi parla de vastaso. Isso
fino all’auto iere è ghiuto scauzo e co la mazza
ncuollo strellanno premmone pe la muscella”!
La piazza del Pendino era il luogo in cui a
Napoli più che altrove i carnacottari avevano le
botteghe. Lo si legge tra le pagine della “Storia
del Teatro San Carlino” di Salvatore Di Giacomo:
“Buccolica partenopea: magnifiche zuppe di
zoffritto alle baracche fuori Porta Capuana;
pizze famose al mercato; Piazza Pendino regno
della carnacotta; pesce fritto a Porto; ottima
tazza di levante al Caffè della Stella, nella via
di Toledo”- E lo conferma il ministro Antonio
Salandra nel suo diario del 1917: “Nel quartie-
re Pendino, ch’è nella Napoli storica, uno dei

quartieri di Masaniello, vi erano le botteghe di
carnacottaro. Non avevano porte, perché erano
aperte notte e giorno, il loro calderone peren-
nemente accoglieva nella sua anima bollente la
zuppa di carnacotta che nel basso dialetto assu-
me uno strano sinonimo. Viene detta la mare-
scialla.” E lì i gridi dei venditori si levavano
alti, come ricorda nel suo dizionario l’Altamura:
“La sua voce è la seguente: Tengo o musso, o
pere ‘e puorco, o callo ‘e trippa!”. Più o meno
come ancora oggi qualcuno tenta di fare qua e
là lungo le strade di Napoli, mentre appena
sopravvive, soprattutto in provincia, qualche
bottega di trippaiuolo.

Tommaso Esposito
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“O pere e ‘o Musso” tra curiosità e gastronomia
Alimentazione & Salute

La scheda
Come si riconosce 

L“O Pere e o Musso è un cibo tradizionale che si
vende in macelleria o in strada su banchi o furgoni
appositamente attrezzati. Comprende diverse

frattaglie di animali da macellazione e dovrebbe essere,
al pari del panino con il lampredotto a Firenze e con la
meuza in Sicilia, un cibo di strada tipico della Campania
per la maniera in cui viene consumato cotto, tagliato in
listarelle sottili con l’aggiunta di sale, tuttora asperso
attraverso un corno di bue svuotato, pepe e limone.  La
normativa lo fa rientrare comunque nella categoria dei
ready to eat.
O Musso è la parte anteriore dello splancnocranio della vitella sezionato sopra gli occhi. Comprende la mascella, il
palato molle, il labbro superiore ed inferiore, le narici e la porzione molle inferiore della bocca. Il tutto è completo di
pelle. 
O Pere è la porzione distale dei quattro arti dalla prima alla terza falange privati dello zoccolo della vitella.
Comprende anche l’osso cannone e la pelle. Nella categoria è da includere o pere ‘e puorco e ‘o perecciullo ‘e
capretto. Queste parti anatomiche vengono lavate, messe a mollo, scottate, depilate e poi cotte a temperatura di
circa 98°C per 2 o 3 ore.
Una volta pronti e raffreddati, all’esterno si presentano di colore chiaro e roseo ambrato. Al tatto la pelle è asciutta
mai viscida. Nel taglio in sezione si riconoscono le strutture cartilaginee bianche e traslucide, elastiche al tatto. Le
strutture muscolari sono rosa scuro. La pelle bianco giallastra ha il grasso e il sottocute chiari. Il profumo e il gusto
hanno piacevoli sentori di carne cotta, fresca, mai pungente. La trippa, o callo ‘e trippa, o cientepelle, a trippecella
sono i quattro stomaci della vitella. A matrice è l’utero e ha forma diversa a seconda dell’animale.
O culaccio è il retto della vitella mentre a zizza è la mammella della mucca da latte.
A coppa o ‘o forte è una soppressata, piccante per il peperoncino o spadella, ricavata dalle diverse parti del Pere e
Musso. •••

Tommaso Esposito
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Sportello medico legale

L’Ecm, l’Educazione continua in medicina, è
il processo attraverso il quale il professio-
nista della salute si mantiene aggiornato

per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esi-
genze del Servizio sanitario e al proprio svilup-
po professionale -La formazione continua in me-
dicina comprende l’acquisizione di nuove cono-
scenze, abilità e attitudini utili a una pratica
competente ed esperta .I professionisti sanitari
hanno l'obbligo deontologico di mettere in pra-
tica le nuove conoscenze e competenze per of-
frire una assistenza qualitativamente utile.
Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze ag-
giornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere
un buon professionista della sanità. In questo numero del
bollettino voglio affrontare la problematica ecm in quanto
dopo tante incertezze iniziali sugli obblighi e sulle sanzioni
in caso del non rispetto della normativa, si va sempre più a
delineare tale processo come paletto necessario per poter svol-
gere taluni incarichi nella nostra attività professionale. Allo
stato attuale, non sono previste sanzioni specifiche per il me-
dico che non abbia conseguito il numero di cre-
diti Ecm necessario. Per cui c’è chi dice che l’ob-
bligo Ecm sia più morale che sostanziale, invece
non è così perché un medico che non fosse in
regola con i crediti Ecm avrebbe grosse diffi-
coltà a lavorare, sia come dipendente che come
libero professionista, presso strutture sanitarie
private o per il volontariato sociale perché sem-
pre più spesso tali strutture richiedono al medi-
co di dimostrare la propria regolarità Ecm. Op-
pure, recentemente, alcuni Enti Pubblici come
l’INAIL, prima di conferire un incarico libero
professionale ad un medico, pretendono che co-
stui dimostri la propria regolarità Ecm, altri-
menti si perde il diritto all’incarico.
ECM ASPETTI MEDICO LEGALI 
Nel caso in cui un medico cagioni un danno ad
un paziente e sia chiamato a risarcirlo, l’even-
tuale irregolarità Ecm potrebbe “pesare” in ter-
mini di quantificazione della colpa professiona-
le, col rischio che l’assicurazione si “chiami
fuori” proprio per questo motivo.
Ogni medico e odontoiatra dovrebbe mantenersi
in regola con l’obbligo ECM, sia per non perdere
occasioni di lavoro, sia per non subire contesta-
zioni di tipo legale o assicurativo.
Dal 1° gennaio 2019 sono state introdotte novità determinanti quali:
razionalizzazione e semplificazione delle regole, incremento dei controlli
sugli eventi in nome della trasparenza, nonché realizzazione di percorsi
formativi tarati sul fabbisogno di conoscenza di ciascun operatore sanita-
rio con l’unica finalità di elevare la qualità complessiva dell’offerta for-

mativa. L’obbligo formativo è triennale e viene stabilito con
deliberazione della Cnfc. Per il triennio 2017-2019e’ pari a
150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Cnfc in
materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-

2019 viene applicata:
1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel

precedente triennio hanno maturato un numero di crediti
compreso tra 121 e 150;

2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti
sanitari che nel precedente triennio hanno
maturato un numero di crediti compreso tra 80
e 120;
3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti
sanitari che nel precedente triennio hanno sod-
disfatto il proprio dossier formativo individua-
le;
4. nella misura di 10 crediti, ai professionisti
sanitari che costruiranno un dossier individuale
ovvero saranno parte di un dossier di gruppo
costruito da un soggetto abilitato  nel primo
anno o nel secondo anno del triennio. Le ridu-
zioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con
quelle dei punti 3 e 4. 
I crediti maturati durante i periodi di esenzione
non vengono conteggiati per il soddisfacimento
del fabbisogno formativo. Per il triennio 2017-
2019, il professionista sanitario deve assolvere,
in qualità di discente di eventi erogati da provi-
der, almeno il 40% del proprio fabbisogno for-
mativo triennale, eventualmente ridotto sulla
base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La
residua parte del 60% dei crediti può essere
maturata anche mediante attività di docenza in

eventi Ecm ovvero mediante le attività di “formazione individuale”. Non
possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione
ad un singolo evento formativo.
Novità anche per la Formazione a distanza. La Commissione nazionale per
la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha
infatti approvato la modifica ai “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle

Ecm, regole, obblighi e sanzioni

Cè chi dice che l’obbligo
Ecm sia più morale che
sostanziale, invece non 
è così perché un medico
che non fosse in regola 
con i crediti Ecm avrebbe
grosse difficoltà a lavorare,
sia come dipendente che
come libero professionista,
presso strutture sanitarie
private o per il volontariato
sociale perché sempre 
più spesso tali strutture
richiedono al medico 
di dimostrare la propria
regolarità Ecm 

Almerigo g. Farese
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attività Ecm” per con-
sentire  l’incremento
di 0.3 crediti/ora alle
attività di Formazione
a distanza (FAD) che
trattano argomenti su
tematiche specifiche
di interesse regionale,
individuate da apposi-
to provvedimento
regionale, riconosciute
da parte della Com-
missione Nazionale o
per le tematiche di
interesse nazionale
indicate dalla Commis-
sione Nazionale. La
modifica si applica
agli eventi che saran-
no validati a decorrere
dal 1° gennaio 2019.
Quando detto sopra
trova un limite per i
medici competenti in
medicina del lavoro.
Per costoro, infatti, è
il Decreto 81/2008
che fissa il limite
minimo del 70% del-
l’obbligo formativo
nella disciplina “Sicu-
rezza nei luoghi di
lavoro”. Pertanto, se ad esempio l’obbligo for-
mativo standard è di 150 crediti nel triennio,
il Decreto 81 impone ai medici del lavoro di
conseguire almeno 105 crediti (pari al 70%)
nella disciplina “Sicurezza nei luoghi di lavo-
ro”.
Se il medico, oltre alla medicina del lavoro,
esercita anche una diversa disciplina medica,
dovrà fare formazione anche in quest’ultima,
fermo restando l’obbligo  di 105 crediti in
medicina del lavoro. 
La normativa Ecm prevede ipotesi specifiche
in cui il medico è esonerato o esentato dall’ob-
bligo di conseguire crediti Ecm.
Giustificano l’esonero le seguenti situazioni
(che non sospendono l’attività medica):
- Frequenza di un corso di specializzazione
universitario, di un dottorato di ricerca, di un
master universitario;
- Frequenza del corso di formazione in medici-
na generale;
- Frequenza dei corsi di specializzazione in

psicoterapia pro-
mossi da Scuole
private riconosciu-
te dal Miur;
- Frequenza a corsi
di formazione e
aggiornamento in
materia di Aids.
Sono invece cause
di esenzione le
seguenti situazioni
che sospendono
l’attività medica:
- Ipotesi di conge-
do previste dalla
Legge sulla tutela
della maternità;
- Aspettativa per
gravi motivi fami-
liari;
- Richiamo alle
armi;
- Incarico di Diret-
tore sanitario o
Direttore generale
in Asl o Aou;
- Cariche pubbliche
elettive;
- Aspettativa per
cooperazione sani-
taria internaziona-
le;

- permessi per gravi patologie;
- assenze per malattia.
In tutti questi casi, sia l’esonero che l’esenzio-
ne vale 4 crediti al mese o frazioni superiori a
15 giorni. In presenza di una delle situazioni
sopra elencate, il medico è invitato ad inoltra-
re al Cogeaps la segnalazione del motivo che
giustifica l’esonero o l’esenzione, precisando il
periodo temporale, in modo che il Cogeaps
possa ricalcolare il debito formativo tenendo
conto dei periodi da scomputare dal conteggio
e ricordando che in presenza di più motivi di
esonero o esenzione i periodi si possono
cumulare ma non sovrapporre.
Ad esempio, può accadere che un medico nel-
l’arco di un triennio non consegua alcun credi-
to Ecm perché iscritto ad una scuola di specia-
lizzazione universitaria. Ebbene questa è una
situazione perfettamente legittima perché la
frequenza della specializzazione esonera
dall’obbligo Ecm. 

Almerigo Gino Farese

Osservatorio medico legale (segue da pag. 20)

Ecm...
Le pillole

Artrite reumatoide
La Farmacovigilanza

Si è chiuso a Napoli, a fine febbraio, presso la
Pediatria del Policlinico Federico II, il quarto e
ultimo appuntamento del progetto sul

monitoraggio delle reazioni avverse successive all’uso
combinato dei diversi farmaci in soggetti affetti da
artrite reumatoide infantile. Organizzato dal
dipartimento di Sanità pubblica della Scuola di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, diretto da Maria Triassi l’incontro ha
avuto come tema l’informazione sulla farmacovigilanza
e la formazione.  «Nel corso dell’ultimo incontro,
venerdì 22 febbraio, sono forniti concetti generali sulla
farmacosorveglianza e sull’attività di farmacovigilanza
aziendale dell'Aou Federico II - afferma Triassi,
responsabile del progetto e a capo del Comitato
scientifico - abbiamo illustrato la sorveglianza continua
e attiva della raccolta del dato, la sua gestione, analisi
e divulgazione informativa, con la collaborazione degli
enti territoriali». Centrale la segnalazione del
personale infermieristico. Presentato inoltre il
materiale prodotto da Vito Cigliano, consulente
professionale dell’Università degli  Federico II -
dipartimento di Sanità Pubblica. L’ultimo momento
della giornata di corso sarà dedicato alla parte pratica
sulla preparazione del farmaco e l'uso dei filtri».
Sono intervenuti Annalisa Capuano, responsabile
Centro regionale Farmacovigilanza e
Farmacoepidemiologia, Valentina Trimarco,
responsabile farmacovigilanza Aou Federico II e
Gennaro Spiezia, Infermiere del reparto Unità
operativa complessa di Chirurgia generale, del Loreto
Nuovo. L’artrite reumatoide è una malattia
infiammatoria che colpisce le piccole e grandi
articolazioni provocando dolore e tumefazione
articolare, con rigidità articolare e limitazione
funzionale. In Campania circa 30 mila pazienti sono
affetti da questa patologia che, se non trattata
adeguatamente, produce un sensibile deterioramento
articolare che nel tempo determina disabilità. Più la
diagnosi è precoce e la terapia adeguata, più si
previene la determinazione di danni permanenti ed
invalidanti.`

Le vaccinazioni in Campania

In Campania, l'adesione completa e convinta alla
legge sulla obbligarorietà (31 luglio del 2017)  ha
determinato buone coperture vaccinali negli ultimi

anni (>95% Esa e >93% Mpr). il recupero delle coorti
2013-15 (favorito dall'applicazione della legge) e un
miglioramento globale delle percentuali di vaccinati in
tutta la fascia prescolare (>97%).  Diverse famiglie,
considerate non in regola (1-2%) hanno comunque
aderito al piano vaccinale proposto dai Centri Asl
recuperando alcune dosi di richiamo non effettuate.
Pertanto i bambini che rischiano oggi di non essere
ammessi alla scuola dell'infanzia in Campania sono
<1% (700-100). 
Ma anche questi hanno la possibilità di rientrare in
qualsiasi momento se disponibili ad aderire al Piano
nazionale di prevenzione vaccinale. •••

Dal 1° gennaio 2019 sono
state introdotte novità
determinanti quali: 
razionalizzazione 
e semplificazione delle
regole, incremento 
dei controlli sugli eventi 
in nome della trasparenza,
nonché realizzazione 
di percorsi formativi tarati
sul fabbisogno 
di conoscenza di ciascun
operatore sanitario 
con l’unica finalità 
di elevare la qualità 
complessiva dell’offerta
formativa. Ogni medico 
e odontoiatra dovrebbe
mantenersi in regola 
con l’obbligo Ecm per non
perdere occasioni di lavoro
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Sopravvivere non basta: giovedì 14 marzo
nell’ambito della Giornata mondiale del re-
ne nel Salone del Mandato dell’Arciconfra-

ternita dei Pellegrini si è svolto un evento pub-
blico  promosso dal primicerio Vincenzo Galga-
no. Nel fitto programma della giornata oltre al
primicerio sono intervenuti con la moderazione
di Natale Gaspare De Santo, decano della urolo-
gia universitaria campana e di Don Tonino Pal-
mese, Reginald Green, Papà di Nicholas che
morì in Calabria e donò gli organi a 7 ersone e
la cui storia tragica ed esempio di generosità
hanno fatto da viatico all’incontro tra famiglie
di donatori e riceventi focalizzando l’attenzione
sulle differenti attitudini in Usa e in Italia nella
cultura della donazione e dei trapianti.  
E così sono intervenuti Marco Galbiati - papà di
Riccardo, morto nel 2016 mentre sciava e che
donò gli organi a 3 persone - che ha raccontato
degli sconosciuti riceventi dei suoi organi. I due
genitori ritengono importante cambiare la leg-
ge sull’anonimato del donatore. Per incrociare
storie, unire destini e avvicinare famiglie.
Quindi Franco Citterio del servizio trapianti del
Policlinico Gemelli di Roma, che ha acceso i ri-
flettori sulla qualità dei trapianti in Italia,
Francesco Paolo Casavola, presidente emerito
della Corte costituzionale. Don Tonino Palmese,
presidente della Fondazione Polis ha sottoli-
neato la necessità di modificare la legge sui
trapianti in Italia mentre hanno parlato del tra-
pianto come ultimo atto di generosità Gugliel-
mo Venditti & Luigi Santini. Infine gli interventi
di Raffaele Genualdo della Nefrologia e dialisi
dell’Ospedale dei Pellegrini e Rosario Wurzbur-
ger. 

***

Il trapianto consente di salvare la vita di pa-
zienti affetti da insufficienza terminale d’or-
gano in numerose patologie. Il trapianto

però dipende dalla disponibilità ed idoneità di
organi donati. L’opposizione dei familiari all’e-
spianto degli organi post - mortem è una grave
limitante allo sviluppo dei programmi dei tra-
pianti. Varie strategie sono impiegate per ri-
durre le opposizioni, che sono particolarmente
significative in molti paesi tra cui l’Italia, la
Francia ed il Regno Unito.

I sette nodi di Ozkan 
Uno studio di Özkan et al. ha individuato sette
aspetti riguardanti l’atteggiamento negativo

nei confronti della donazione e del trapianto di
organi: paura, mancanza di conoscenza, creden-
za religiosa, perdita dell’integrità fisica, il
grado di relazione del destinatario, l’effetto
della decisione sulla famiglia e l’adempimento
di determinati criteri per un destinatario (Exp
Clin Transplant. 2015 Apr;13).
Scrive Trisha Greenhalg che «non possiamo
risolvere questi problemi a partire dai principi
astratti, ma solo lasciandoci coinvolgere nelle
storie. E entrare in relazione con le narrazioni è
esso stesso un atto etico. Se ascolti o leggi le
storie vai incontro ad un obbligo morale verso

chi racconta» (EXAGERE, n. 7-8, 2018).

Nicholas Green 
«Poi Maggie disse “Ora che se ne è andato, non
dovremmo donare i suoi organi?” “Sì,” risposi,
e così fu deciso. Era chiaro che non aveva più
bisogno di quel suo involucro, ma che, da qual-
che altra parte là fuori, c'era gente che invece
aveva un bisogno disperato di ciò che poteva
dare quel piccolo corpo. Non potevamo vederle,
quelle persone, ma c'erano.
Sentivamo che qualche signifi-
cato poteva essere trovato,
qualcosa poteva essere salvato
da quella situazione senza
senso. Comunicammo ai medici
la nostra decisione e loro ci
spiegarono la procedura, che
era chiara e comprensibile. Fir-
mammo i moduli e ce ne
andammo. Per entrambi era la
decisione insieme più impor-

tante e più facile che avessimo mai preso. Da
quel giorno, posso dire che non abbiamo mai
avuto ripensamenti riguardo alla nostra deci-
sione» (GIN 2013,30).

Federico Finozzi 
«Sono stato trapiantato il 29 luglio 2003, un
martedì mattina. Quel giorno una persona che
non conosco, terminò il suo cammino su questa
terra. E sono convinto che amasse talmente
tanto la vita che probabilmente in vita ha deci-
so che gli fosse capitato qualcosa, acconsentiva
al prelievo degli organi dando la possibilità a
qualche sconosciuto di provare a sopravvivere
alla malattia. Quello sconosciuto ero io. A me
arrivò un fegato compatibile. Ma accadde che
sotto i ferri ebbi un problema di sanguinamen-
to. Quello stesso giorno qualcuno che non cono-
sco decise di donare il proprio sangue. In verità
erano venti perché ebbi bisogno di venti sacche
di sangue, cioè di venti persone che in un gior-
no come tanti altri decisero di andare a donare
il sangue. Loro non lo sapranno mai. Per loro è
stato un gesto come tanti altri durato dieci
minuti, forse venti. Ma anche quei regali aspet-
tati contribuirono al superamento dell’inter-
vento. […]E qualche anno dopo il trapianto sono
diventato babbo! È nata Rebecca! E questo
evento mi ha fatto fare una riflessione. Se il
mio donatore non avesse donato gli organi io
sarei morto quasi sicuramente viste le mie con-
dizioni. E mia figlia non sarebbe nata. Se quelle
venti persone non fossero andate a donare il
sangue, a loro non sarebbe cambiato niente […]
invece io non avrei superato l’intervento. Inve-
ce con il loro “si” aperto alla donazione mi ha
fatto tornare alla vita e ne ha fatta nascere
un’altra» (Survival is Not Enough. Organ Dona-
tion: A Family Decision, Napoli, Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici,  2014). 

Storie tragiche e trapianti di vita
La generosità? E’ un’idea appresa

SOPRAVVIVERE NON BASTA
SURVIVAL IS NOT ENOUGH

Medaglia d’Oro del Parlamento Europeo

Eventi per la
Giornata Mondiale del Rene 2019

Napoli, Marzo 13
Napoli, Marzo 14
Istanbul, Marzo 14
Messina, Marzo 14

Varna, Marzo 14
Caserta Marzo 15

Ariano Irpino, Marzo 15
Ostuni, Marzo 30
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Cardarelli 

Nel 2019 
sostituiti 
11 fegati  

Le donazioni e i trapianti
d’organo: venerdì 29 marzo
al Cardarelli, presso l’Aula
Mediterraneo, si è tenuto un
incontro dedicato al tema
delle donazioni e dei
trapianti d’organo. Il valore
del gesto, dell’innovazione e della rete. Un
appuntamento per presentare i dati su donazioni,
trapianti e andamento delle liste di attesa. Un punto di
vista privilegiato offerto dal direttore generale del
Cardarelli Anna Iervolino, dalla responsabile di staff
presso la direzione generale della Salute Antonella
Guida, dal responsabile del Centro regionale trapianti
Antonio Corcione e dai responsabili  e operatori dei
diversi centri trapianto della Campania. 
Parla di enormi progressi «che la Regione Campania ha
ottenuto e consolidato in questi anni - Anna Iervolino -
attraverso il potenziamento della rete trapiantologica e
i programmi di sostegno ai trapianti e alle donazioni.
Ma ancora molta strada c’è da fare». 
In questo contesto il Cardarelli è da anni un
riconosciuto centro trapianti di livello europeo per il
fegato e si presenta con dati di assoluto rilievo. 
Nei primi due mesi dell’anno sono stati  effettuati con
successo ben 10 trapianti. 
L’azienda ospedaliera è anche leader con il 40% delle
donazioni di tutte le rianimazioni della Campania.
Illustrati anche i programmi del Cardarelli sul fronte
dei trapianti di Midollo osseo e di cure che saranno
affidati ad unità operative autonome.   •••      

Linoleum colorato, stanze
e letti nuovi, ragazzi che
indossano la mascherina

al fianco delle mamme e
dopo la vetrata, in fondo al
corridoio, la grande parete
colorata che rapisce lo sguar-
do. Qui domina l’azzurro con
i disegni di pesci e delfini.
Queste le immagini che resta-
no impresse - oltre quelle del
fiume di operatori che sfila-
no nelle grandi occasioni -
per l’inaugurazione, al
Monaldi, di quattro nuovi
reparti dell’area cardiologica
(Assistenza meccanica al cir-
colo cardiaco e Trapianti
negli adolescenti di Andrea
Petriaio, Tecniche innovative
in cardiochirurgia guidato da
Michelangelo Scardone,
Scompenso cardiaco e Cardio-
logia riabilitativa attribuito a
Giuseppe Pacileo e Malattie
cardiologiche congenite con a
capo Bernardo Sarubbi) e di
altri due ristrutturati (Chirur-
gia toracica di cui è primario
Carlo Curcio e Otorino di
Carlo Antonio Leone) altret-
tante eccellenze della Sanità
regionale. 

IL TAGLIO DEL NASTRO
Il taglio del nastro del presi-
dente Vincenzo De Luca, con
la benedizione del Cardinale
Crescenzio Sepe alla presen-

za del commissario dell’a-
zienda dei colli Antonio Gior-
dano segna anche il via ibera
al rinnovo dell’autorizzazio-
ne al programma regionale
dei trapianti di cuore per
adulti e pediatrici con questi
ultimi che riprendono dal 1°
aprile dopo due anni di stop. 
«Un ulteriore passo - secon-
do De Luca, che non manca di
polemizzare a distanza col
governo sia col ministro Mat-
teo Salvini, riguardo al tenta-
tivo di regionalismo dei ric-
chi frenato dalla Campania,
sia per aver escluso il Pasca-
le dagi Irccs capofila destina-
tari dei fondi per l’immuno-
terapia - sulla strada che
conduce la Campania fuori
dal commissariamento di
Roma». 

I trapianti di cuore pediatrici
tornano dunque ad essere
effettuati al Monaldi dopo
due anni di stop. Obiettivo
che non era scontato dopo la
sospensione a gennaio del
2017. Tempi in cui si valuta-
va troppo basso ed esiguo il
numero di pazienti in lista
per giustificare tale ingente
impegno e investimento e si
considerava sufficiente un
centro di alta specializzazio-
ne, al Bambin Gesù di Roma,
per coprire il fabbisogno del

Centrosud. Nei due anni di
attesa 3 sono stati i pazienti
arruolati in lista a Napoli.
Uno deceduto a ottobre
2018, un altro trapiantato il
3 gennaio (in deroga) e
attualmente in buon decorso. 

LA RIORGANIZZAZIONE 
A marzo del 2018 il Monaldi
e il Centro regionale trapianti
proposero la riorganizzazio-
ne stabilendo che i bambini
fino a 10 anni fossero affida-
ti a Guido Oppido responsa-
bile della Cardiochirurgia
pediatrica e dai 10 ai 18 anni
ad Andrea Petraio, esperto
storico dei trapianti pediatri-
ci. Il nodo erano i tempi lun-
ghi per concentrare in un
nuovo reparto le attività per
adulti e bambini. Nell’attesa
è stata realizzata l’unità con
6 posti letto diretta da
Petraio nelle vecchie corsie
dell’Otorinolaringoiatria,
concepita per accogliere
pazienti e familiari nel perio-
do pre e post trapianto con
strutture di accoglienza e
servizi integrati (scuola in
ospedale e attività ricreati-
ve). Progetto che raccoglie le
nuove indicazioni riguardo ai
trapianti dettate un anno fa
dalla Conferenza Stato Regio-
ni su volumi minimi di atti-
vità e standard di qualità. •••

Azienda dei Colli

Dopo due anni riprendono 
i trapianti di cuore pediatri-
ci

Antonella Guida 

Max e Keira
Keira Ball, nove anni, inglese, muore in seguito alle lesioni irreversibili
riportate dopo uno scontro frontale in auto. Il padre acconsente alla dona-
zione degli organi. "Sebbene non avessimo mai discusso della donazione di
organi, sapevo che era ciò che Keira avrebbe voluto: era nella sua natura”
Gli organi di Keira hanno salvato 4 persone. Max Johnson, nove anni, rico-
verato in ospedale per insufficienza cardiaca a seguito di un'infezione vira-
le. Tenuto in vita da una pompa meccanica . "Per essere onesti ero pronto a
morire - non pensavo che ce l'avrei fatta. Ho abbracciato mamma e papà
pensando che questo fosse l'ultimo abbraccio con i miei genitori".  Nel suo
petto, batte il cuore di Keira.  La legge che darà per «presunto» il consenso
all’espianto degli organi in Inghilterra a partire dal 2020 prenderà il loro

nome. Si chiamerà «Max and Keira’s Law» (BBC, News, 26 February 2019).
“La generosità si apprende attraverso le storie che descrivono persone che
agiscono in modo generoso, e le storie restano centrali su come la genero-
sità è messa in atto. In certi casi la generosità consiste nell’ascoltare le sto-
rie degli altri; in altri casi nell’essere un testimone delle loro storie; in altre
ancora nell’agire, nel diventare un personaggio nelle loro storie in modo
tale da dar loro buone storie da narrare” (A.W. Frank, 2004).  

Rosa Maria De Santo
Scuola di psicoterapia gestaltica integrata 
Sipgi Torre Annunziata (Napoli) ) Email: bluetoblue@libero.i
Luca S. De Santo dipartimento di Scienze mediche traslaziona
Ateneo  Luigi Vanvitelli Azienda Ospedaliera dei Colli, Monaldi

STORIE...
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Il peso della fretta e del mondo che grava su di noi

URiprendiamo, dopo la pausa di
qualche mese, questa rubrica
del Bollettino dedicata alla

medicina psicosomatica. Mi sono
sentito un un po' demotivato.
Non sono un giornalista, sono un
clinico. Sono abituato al dialogo. E
il non poter interagire con Voi mi ha
fatto sentire un po' inutile...Poi
la Direzione di questo nostro
giornale mi ha sollecitato ripetu-
tamente e questo è bastato per ridarmi slan-
cio. Mi sono sentito ri-motivato a riprendere.

L’ansia del fare 
e la tensione dello strafare

E allora, vorrei ricominciare con una doman-
da: voi colleghi, sentite il peso della fretta,
della pressione a fare di più? La fretta e il fare
di più caratterizzano anche le vostre giornate?
Qualcuno forse ricorderà che citai Balint, che
parlava di medico come medicina.
Bene, io vi chiedo: come sentite le vostre gior-
nate? Sono pesanti o leggere? Agli impegni del
lavoro clinico si aggiungono le pressioni dei
pazienti, quelle delle loro famiglie, l'ansia del-
l'evitare errori formali, oltre che sostanziali, i
cavilli pignoli della burocrazia che ruba spa-
zio al lavoro clinico. E poi ci sono le distanze,
gli spostamenti nel traffico, i telefoni che
squillano, gli impegni familiari, gli obblighi
sociali, gli obblighi di aggiornamento le bizze
dei computer e dei telefoni. Basta? O devo
aggiungere le tasse, le utenze, il meccanico...
Va bene, mi fermo qui. Anche ciascuno di noi
sa che tante altre pressioni gravano sul nostro
quotidiano. 
Il tutto in una triste cornice: l’indebolimento,
per molti di noi, della fiducia nei partiti, nella
politica, nell'informazione, nella giustizia.
Sentite, cari Colleghi, tutta questa pressione
anche su di voi?

L’omeostasi che non c’è

Che cosa c'entra tutto questo con
la psicosomatica? C’entra eccome.
Cannon, che nel 1911 ha regalato
alla fisiologia il concetto di omeo-

stasi, ha poi anche dimostrato come
la stessa omeostasi possa essere stre-

mata dall’eccesso di stress (Stres-
ses and strains of homeostasis, Am
Journal of Medical Science, 1935).

La pressione, lo stress cui siamo tutti sottopo-
sti quotidianamente, incide gravemente sui
nostri meccanismi di adattamento e genera
quei bodily changes (immunitarii, neurovege-
tativi ed endocrini) che diventano malattia.
Se, dunque, il medico è, egli stesso, medicina,
l’attenzione di chi si occupa di psicosomatica
si distribuisce equamente sia sui pazienti, sia
su chi è medicina per i pazienti stessi.
Dove voglio arrivare?  
Voglio arrivare a dire che tutti noi abbiamo il
diritto, se non addirittura il dovere, di fare
tutto quello che è nel nostro potere, come sin-
goli e come categoria, per arginare questa
deriva, costituita dalle eccessive richieste
quotidiane di questo nostro mondo. 

Il mondo lo plasmiamo noi

Ma il nostro mondo lo facciamo anche noi. Per
esempio se mi viene proposto di cambiare il
cellulare ogni sei mesi io ho la facoltà di ade-
rire (rinforzando il  consumismo) o di non
aderire. Sempre per esempio, se il mio lavoro
clinico è disturbato da innumerevoli adempi-
menti burocratici io ho la facoltà di piegarmi
(alimentando, scusate il neologismo, il buro-
craticismo) oppure posso dire che è troppo,
che si sta esagerando, che faccio il medico e
non il burocrate.

Il primato dell’uomo 

Da innumerevoli parti sentiamo echeggiare la
preoccupazione dei padri per i figli. Come
medici abbiamo il pieno diritto, se non il
dovere, di trasmettere a chi viene dopo di noi
una medicina che abbia al centro l’uomo e non
i protocolli, gli adempimenti amministrativi e
tutto quello che trasforma l’arte in procedura
tecnica.

La medicina è cura 

La medicina è cura. Del paziente, certo. Ma
anche di tutto ciò che causa patologia (nel
senso di pàthos, sofferenza). Non esula dal
nostro ruolo la ricerca di tutti i fattori, anche
apparentemente remoti, che causano sofferen-
ze. La cura, allora, si amplia. Quando il medico
cura se ipsum, diventa, a ritroso, cura, oltre
che per se stesso, anche per la medicina, per
la cultura e per le generazioni che verranno. 
E questo medico è la prima medicina per i
pazienti. Avendo riconosciuto le pressioni che
gravano su di sé, potrà aiutare i pazienti a
riconoscere le pressioni che opprimono loro. E
avendo combattuto per limitare lo stress pro-
prio, potrà aiutare i pazienti a limitare il loro. 

Alberto Martone

Medicina psicosomatica I

Alberto Martone

Bollettino 2 - 2019 copia.qxp_ Nuovo progetto giornale 2  01/04/19  09:40  Pagina 24



25Bollettino OMCeO Napoli - Marzo 2019RUBRIChE

Quanto è difficile l’appropriatezza in clinica

Eileen Parkes, oncologa dell’ospedale di Belfa-
st, invia  al Guardian una lettera in cui rac-
conta

“È tardi. Arriva la mia ultima paziente. Dai suoi e-
sami emergono cattive notizie. Il tumore è cre-
sciuto. So come comportarmi in questi casi. Parlo
piano, utilizzo le parole “giuste”. Lei crolla, gli oc-
chi le si riempiono di lacrime. In questo vortice di
emozioni, io non provo niente. Non piango, non
sono triste. Spiego con calma quali dovranno es-
sere i passaggi successivi, sperando disperata-
mente che lei non colga il vuoto che c’è dietro le
mie parole” e prosegue “Qual è la parte più diffici-
le del mio lavoro? 

Scusarsi dell’inefficacia 

Chiedere scusa, ogni giorno, per cose su cui non
ho alcun controllo. Scusi, la sua Tac è stata riman-
data. Mi dispiace se l’antidolorifico non ha ancora
fatto effetto. Scusi, il suo trattamento è stato can-
cellato. Scusi ma questa è la data disponibile più
vicina. Mi scusi per averla fatta aspettare”. 
La dottoressa attribuisce il suo disagio all’auste-
rity, che ha generato un sistema  non  più in grado
di funzionare al meglio ed  alle attese di una u-
tenza che, forse giustamente, non riesce a com-
prendere i reali motivi della propria insoddisfa-
zione e scarica il proprio disagio sulla persona
che in quel momento rappresenta per lei  il Servi-
zio Sanitario. 

La violenza contro i medici

Nel nostro Paese, a causa del  profondo degrado
culturale in cui versa una parte non minimale
dell’utenza che afferisce alle nostre strutture, il
disagio sfocia in violenza ed a farne le spese è il
professionista, medico o infermiere sempre più e-
sposto  all’ira ingiustificata del violento di turno. 
Talvolta, invece, la rabbia repressa spinge a de-
nunziare medico e struttura anche per problemi
non direttamente collegati alla qualità delle loro
prestazioni. 

Le difficoltà dei medici 

E’  davvero difficile per un professionista, ancor
più se innamorato del suo lavoro,  adattarsi  a la-

vorare in un tal sistema disastrato che gli procura
burn out e gli impedisce, per mancanza di tempo,
di intrattenere col paziente quei rapporti che nel
passato avevano  fatto di lui un “amico” del pa-
ziente.

Il timore di commettere errori

Il timore, poi, di commettere errori, amplifica  il
suo  senso di frustrazione  e lo spinge a  “fare il
meno possibile” o, all’opposto,  a fare più del ne-
cessario (medicina difensiva) aggravando così  la
situazione del sistema sanità e facendo aumenta-
re, inutilmente,  il carico di lavoro di altri colleghi
costretti a produrre prestazioni inutili se non
qualche volta addirittura dannose. “Less is more”
espressione coniata da un architetto tedesco e
correlata alla pratica dell’architettura, sembra a-
dattarsi perfettamente alle esigenze della nostra
sanità: in pratica  sottintende “fare di più non si-
gnifica fare meglio”. 
E’ noto che un gran numero di esami,  di atti chi-
rurgici  di farmaci  e di procedure  ampiamente
diffuse non servono a nulla o sono addirittura
dannose e non  supportate da prove di efficacia.
Così negli Usa, sulla base di studi dell’Oms che sti-
mava che l’insieme delle prestazioni prive di al-
cun beneficio per il paziente comportavano uno
spreco di risorse compreso tra il 20 ed il 40%, l’A-
merican Board of Internal, l’American College of
Physicians, seguite poi dalla Federazione Europea

di Medicina Interna, promuovevano “La Carta del-
la professionalità medica per il nuovo millennio”. 

la top five dell’inefficacia

Howard Brody, stigmatizzando la responsabilità
etica che i medici hanno nei confronti della soste-
nibilità economica del sistema sanità, proponeva
che ogni società scientifica, per la specialità di
proprio interesse, componesse una Top Five List di
prestazioni prive di benefici significativi. Sempre
poi negli Usa l’American Board of internal medici-
ne lanciava l’iniziativa CHOOSING WISELY in colla-
borazione con Associazioni di consumatori, invi-
tando nove società scientifiche specialistiche ad
elaborare una propria Top Five List di prestazioni
inutili; venivano così individuate 45 pratiche (test
e trattamenti) ad alto rischio di inappropriatezza
e rese pubbliche. Il New York Times, e poi tutta la
stampa Usa, facevano la loro parte informando
diffusamente la collettività perché fosse consape-
vole che i  “tagli” proposti non erano frutto di esi-
genze economiche ma di una reale inappropria-
tezza delle prestazioni eliminate. Qualche tempo
dopo altre 18 società scientifiche aderivano   all’i-
niziativa producendo altrettanto liste; oggi negli
Usa sono 80 le società scientifiche che hanno  a-
dottato il  progetto.

Un traguardo per tutti

Per raggiungere questo traguardo nel nostro Pae-
se, è necessario che ognuno faccia la sua parte: la
Politica deve fare il suo mestiere, far sue, cioè, le
proposte delle società scientifiche accreditate
senza accendere terreni di scontro con forze poli-
tiche opposte e viceversa; la Stampa deve infor-
mare correttamente la collettività senza creare al-
larmi ingiustificati ed alimentare la rabbia del cit-
tadino. Le Società scientifiche devono svolgere il
proprio compito scevro da condizionamenti ester-
ni e, soprattutto,  i medici, anch’essi liberi da vin-
coli di qualsiasi natura, devono  curare con arte e
perizia  il paziente, ma anche sostenere le esigen-
ze economiche di un sistema destinato in pochi
anni, senza adeguati correttivi, a morire ancor
giovane.   

Bruno Zanmparelli 

health technology assesment

Bruno  
Zamparelli
Presidente
Società italiana
Rischio clinico
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Il consulente fiscale: vademecum per i camici bianchi

La legge di bilancio del 2019 al microscopio

DLa Legge di Bilancio 2019 – Legge 145/18 anche
questa volta è formata da un solo articolo ma

con 1.136 Commi.ì Tra le varie modifiche e novità
su questa Legge si focalizzano

Regime Forfettario – Commi da 9 a 11
Per i Contribuenti Persone Fisiche Esercenti
Arti/Professioni/Attività d’Impresa, che nell’anno
2018 hanno avuto un fatturato non superiore a €
65.000,00 si applicherà una imposta omnicompren-
siva del 15% (del 5% solo per coloro i quali inizie-
ranno nell’anno 2019 una nuova attività).
Vi sono però delle limitazioni e cioè non si può es-
sere Soci di Società di Persone o S.r.l., ove si detie-
ne una quota maggioritaria del capitale sociale, né
si possono emettere fatture verso soggetti ai quali
sino a poco prima si intratteneva un rapporto di la-
voro  dipendente. 

Aumento Deducibilità Imu/Immobili strumentali –
Comma 12
Si riscontra che è stata raddoppiata dal 20% al 40%
la percentuale di deducibilità dell’Irpef e dell’Imu
solo su immobili strumentali. 

Introdotta un’imposta per lezioni private 
Commi da 13 a 1
I docenti, titolari di cattedre nelle scuole di ogni or-
dine e grado, che svolgono attività di lezioni priva-
te/ripetizioni  - ai sensi dei commi da 13 a 16, do-
vranno pagare ed applicare un’imposta sostitutiva
secca del 15%. Resta tacito  che si dovrà sempre da-
re riscontro alla propria Amministrazione  per veri-
ficare la compatibilità di detta attività extra-scola-
stica.

Aumento della detrazione cani guida – Comma 2
La detrazione per il mantenimento dei cani guida
aumenta da  € 516,46  a  €  1.000,00.

Invio Parcelle/Fatture al STS – Commi 53 e 54
Ai commi 53 e 54 si annovera la ben nota situazio-
ne dei Professionisti che inviano le parcelle/fatture

al Sistema tessera Ssnitaria, continuano ad emette-
re le stesse in formato analogico/cartaceo e non e-
lettronico, ed è di questi giorni un’ulteriore nota
chiarificatrice da parte dell’Agenzia delle Entrate
che anche i professionisti che afferiscono al nascen-
te Ordine Professionale Tsrm con le 19 Professioni
Sanitarie (Tecnici Radiologi, Infermieri, Podologi,
Tecnici della Respirazione/Riabilitazione etc…….),
anche se non inviano le loro parcelle al STS, le do-
vranno sempre emettere in formato analogico/car-
taceo

Credito d’imposta Adeguamento Tecnologico 

– Comma 5
Il credito d’imposta dovuto per adeguamento tecno-
logico per l’inoltro dei corrispettivi all’Agenzia delle
Entrate viene erogato direttamente al Soggetto che
invia e memorizza telematicamente i corrispettivi
giornalieri che emette.

Cedolare secca Locazione Immobili – Comma 59 
Solo per i nuovi contratti di locazione ad uso com-
merciale stipulati  a datare dal 01/01/2019 – cate-
goria catastale  C/1 – con una quadratura non supe-
riore a  mq 600, si potrà applicare una cedolare
secca del 21%.

Pillole fiscali

Francesco
Paolo Cirillo

Dottore 
Commercialista

¥ Il Sistema tessera sanitaria ha apportato una delucidazione che era stata oggetto negli anni anteceden-
ti di svariate richieste da parte di Operatori Sanitari NON TITOLARI DI PARTITA IVA che rilasciano presta-
zioni occasionali con il solo codice fiscale.

Il Sistema Tessera Sanitaria ha abilitato questi soggetti, che dal Gennaio 2019, dovranno inviare le presta-
zioni occasionali contenenti dati di spesa sanitaria, al S.T.S., affinché potranno essere inseriti nella Dichia-
razione Precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il Medico dovrà utilizzare l’applicazione che troverà sul sito www.sistemats.it, dove, registrandosi all’Area
Riservata, riceverà un identificativo numerico che sostituirà l’attribuzione della Partita Iva e che servirà
ovviamente solo per questi Operatori Sanitari che emettono prestazioni occasionali.

All’interno dell’area riservata, selezionando la «Gestione dati spesa 730» prima, e poi «Gestione partita I-
VA», il Medico sceglierà, ovviamente, l’opzione «Non in possesso di Partita IVA» e potrà chiede il «Codice
Sostitutivo».

Si ribadisce che questo codice sostitutivo serve solo e soltanto all’invio delle prestazioni occasionali al Si-
stema Tessera Sanitaria, a datare dal Gennaio 2019, per i Medici / Operatori Sanitari che NON sono in pos-
sesso del numero di Partita Iva. 

Ad ogni buon fine si riscontra che qualora non si è  in possesso delle credenziali di accesso al sito STS, ol-
tre a poterle richiedere direttamente all’Ordine dei Medici, vi è la possibilità di accreditarsi attraverso il
servizio “Area di Accreditamento” all’interno dell’Area Riservata presente sull’home page del sito ( htt-
ps://sistemats4.sanita.finanze.it/simossAccreditamento/ ).

Il sistema, per l’accreditamento, chiederà i sotto elencati dati, e cioè:
1. Codice  fiscale
2. Numero di iscrizione all’Ordine dei Medici
3. Indirizzo PEC
4. Numero Tessera Sanitaria (quella nuova, col chip)
5. Scadenza Tessera Sanitaria

Dopo aver inserito tali dati, il sistema invierà all’indirizzo PEC indicato, una password/parola chiave prov-
visoria, che si dovrà modificare al momento del primo accesso, oltre ad indicare due domande di sicurezza
utili in caso di smarrimento o dimenticanza della password/parola chiave. •••

PRESTAZIONI OCCASIONALI PER IL SISTEMA TS
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Proroga  Iper Ammortamento 
– Commi da 60 a 65 L.229
Prorogato l’iper ammortamento con nuove percen-
tuali da applicare dal 2019.  Proroga pacchetto de-
trazioni Bonus Casa – Commi 67 e 68
Sono state confermate per l’anno 2019 le detrazio-
ni per le spese d’interventi sul patrimonio edilizio,
per efficienza energetica, acquisto mobili/grandi e-
lettrodomestici e Bonus verde. 

Credito d’Imposta Ricerca/Sviluppo –
Commi da 70 a 72
Rivisto il credito d’imposta che dal 50% passa al
25%.

Canone TV – Commi 89 e 90
Resta fissato a regime a € 90,00.

Saldo/Stralcio Contribuenti in Grave Situazione Eco-
nomica – Commi da 184 a 199 
Estinzione di debiti tributari sino a € 1.000,00 per
situazioni dal 01/01/2000 al 31/12/2017, per colo-
ro che sono in una grave situazione di difficoltà e-
conomica con un Isee – per nucleo familiare – non
superiore a  € 20.000,00.

Start-up Innovative – Comma 218
Investimenti nel Capitale sociale di Start-up Innova-
tive  con aliquote incrementate dal 30% al 50%,
sempre che  l’investimento sia almeno per tre eser-
cizi sociali.

Pensionati esteri che si trasferiscono nel Mezzo-
giorno – Commi  273 e 274. 
Coloro i quali percepiscono una pensione estera  ma
che trasferiscono la residenza  in un Comune con
densità abitativa non superiore ai 20.000 abitanti
e situato nel Mezzogiorno, pagheranno solo un’im-
posta del 7% omnicomprensiva.

Tutela Maternità – Comma 486
Il Datore di Lavoro sia Pubblico che Privato che ef-
fettua accordi per Smart Working in Modalità Agile,
dovrà riconoscere priorità ai lavoratori con figli in
condizioni di disabilità.

Bonus Asilo Nido – Comma 488 
Il Bonus Asilo Nido dal 2019 al 2021 da € 1.000,00
è aumentato ad € 1.500,00.

Resto al Sud – Comma 601
Aumento della platea dei  Soggetti che possono ri-
chiedere l’applicazione dell’incentivo “Resto al
Sud”. 

Bonus Cultura – Comma 604
Il Bonus Cultura è prorogato anche per l’anno 2019

a coloro che compiono 18 anni nel 2019.

Bollo Auto Storiche – Comma 1048
Per Auto/Moto d’interesse storico che possano di-
mostrare che il bene è stato immatricolato  20/29
anni fa, la tassa di possesso è ridotta al del 50%.

Incentivi Rottamazione Veicoli non  Inquinanti –
Commi da 1057 a 1064
Chi rottama un veicolo di potenza inferiore/uguale
a 11 kw e contemporaneamente acquista/in loca-
zione finanziaria un’auto ibrida/elettrica, usufrui-
sce di un contributo pari al 30% del prezzo d’acqui-
sto fino ad un  massimo di € 3.000,00. 

Abrogazione Deduzione Credito Irap – Commi da
1085 a 1087
Sono abrogati le maggiori deduzioni per le assun-
zioni a tempo indeterminato di under anni 35 nel
mezzogiorno.

Imu/TASI ridotta al 50% Immobili/Comodato – Com-
ma 1092
Riduzione al 50% dell’imposta Imu/Tasi per gli im-
mobili concessi in Comodato d’Uso a parenti in linea
retta.

Francesco Paolo Cirillo
Dottore  Commercialista

Contatti
Il Consulente fiscale dell’Ordine, Francesco Paolo
Cirillo, è a disposizione degli iscritti per Consu-
lenza di natura Fiscale e Previdenziale, ogni mer-
coledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. I lettori del
Bollettino per qualsiasi delucidazione o chiari-
mento in merito, possono inviare quesiti alla se-
guente mail: bollettino@ordinemedicinapoli.it e
seguirà risposta stesso mezzo.   •••
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MOggi desideriamo, pretendiamo su di noi
l’attenzione, oggi più che mai. La richiesta
di vivere sempre al centro, ben visibili, con

i fari puntati addosso. 
Narcisi egocentrati? Sì, certo, ma non solo. Ora la
questione volge più al patetico: chiediamo atten-
zione per esistere, per salvarci da inesistenza certa
e letale.
Annaspiamo. Ho visitato recentemente a Londra il
mega-maxi-ultramercato Westfield, grande una
cinquantina di volte il nostro più grande supermer-
cato. Ebbene, sono rimasto attonito dallo spettaco-
lo di decine e decine di migliaia di persone che gi-
ravano dappertutto, si infilavano in qualunque
shop (e sì che ce n’erano a centinaia!). Immaginai
una scena che potrebbe essere questa: il pianeta
intero diventato un immenso casermone pieno di
scaffali e luci accecanti, delle persone non si riusci-
va a vedere che la testa, quindi miliardi di sfere a
forma di viso umano, di tutti i colori, forme, di-

mensioni. E ogni tanto braccia e mani che emergo-
no con violenza per tirar giù il vicino: per emerge-
re, appunto. Per esistere di più. Essere più visibili.

Abbiamo probabilmente un problema di visibi-
lità. Rischiamo di non essere visti per tutta la
vita. Non percepiti, non registrati. Dunque i-

nesistenti. Per questo siamo degni di tenerezza e
pietà, più che di disprezzo. Forse, non c'entra la
mania di protagonismo, il voler diventare una star
o altre sciocchezze del genere. Non siamo così fatui
e frivoli come ci vogliono far credere. È un mero
problema di sopravvivenza, il nostro. Ci serve un
post, un tweet, un sms, una foto, un cenno, un bi-
bip. È un costante sbracciarci: «Ehi, sono qua! Guar-
datemi! Io esisto!»

Siamo smarriti e petulanti, commoventi e arro-
ganti. È che viviamo accalcati su un pianeta
molto affollato. Destinato ad affollarsi vieppiù

di anno in anno. Popolazione mondiale prevista nel
2030: 8,5 miliardi di abitanti. Cresciamo più o me-
no di un miliardo a ventennio, ci dicono.

Èanche un problema di salienza. Un tipico pro-
blema di marketing. Me lo spiegano un giorno
al supermercato (ma a Napoli, e molto picco-

lo….), quando chiedo dov’è il sale e perché non si
trova mai. Semplice, mi dice l’impiegato: del sale
abbiamo bisogno, quindi non c’è bisogno che si ve-
da. Sale, zucchero, farina... I prodotti base, necessa-
ri, li compriamo comunque. La marmellata allo zen-
zero, i biscotti farciti di meringhe intrise di miele
al mirtillo no, l’orzo all’arancia quelli ce li devono
mettere sotto gli occhi, sui ripiani altezza vista, co-
sì sbattendoci dentro li notiamo, e 90 su 100 li
compriamo. Non li avremmo mai comprati, sempli-
cemente perché non sapevamo che esistono. Tutta
scena, dicevamo una volta davanti a un eccesso di
manifestazioni esteriori (di un pacco, vale più la
carta o il contenuto?). Tenevamo alla sobrietà. Elo-
giavamo l’essere schivo, appartato. Umile. Umbra-
tile. Ora quella scena è necessaria, indispensabile.
E faticosa. Prendiamo un’équipe di seri studiosi che
vogliano intraprendere una importantissima ricer-
ca: come faranno a far finanziare il loro progetto
piuttosto che quello degli infiniti altri? Su quali at-
trattive puntare, quali armi seduttive sfoderare? Le
conoscenze personali, le relazioni? La promessa di
favori, di scambi? Varrà il potere contrattuale o la

Seguire la massa 
o invertire

la marcia?

LA CONDIZIONE UMANA TRA NARCISISMO E BISOGNO DI VISIBILITÀ 

«Si può sconfiggere il generale che comanda 
tre armate, ma non si può smuovere la ferma volontà 

di un uomo semplice»
Confucio

«In una terra di fuggitivi, colui che cammina nella
direzione contraria sembra che stia fuggendo». 
Thomas Stearns Eliot 

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

Un       
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nuda e pura intelligenza e originalità, la famosa e
mai tanto deprecata “meritocrazia”? 

Ei libri che riempiono le librerie? Come farà a
farsi notare l’ultimo libro uscito, sbattuto ac-
canto alle migliaia di altri libri appena usciti

come lui? Dovrà aspettare paziente fidando nella
sua intrinseca qualità, o meglio darsi da fare per e-
mergere, magari andando in tivù? Vale il libro in sé
o il potere dell’autore, la sua mediaticità? (tutti a-
vranno visto un presentatore di un talk show che
ha girato tutte le TV di tutti i livelli, dalle nazionali
a quelle locali dopolavoristiche, per spingere fino
all’impossibile la sua “annuale” opera? La conse-
guenza di tutto ciò è che non pensiamo più di esse-
re interessanti così come siamo, per quel che fac-
ciamo normalmente nella vita. Non possiamo più
permetterci di pensarlo, perché tutto il mondo in-
torno a noi ci dice che niente conta se non è visibi-
le, postabile, “laikabile”. E acquistabile. Per questo
impieghiamo tutte le nostre energie non a essere,
ma a costruire un’immagine di noi. Diventiamo co-
struttori di noi stessi. E cambiamo drasticamente il
nostro modo di vivere: facciamo viaggi (guardate
l’affollamento negli aeroporti!) per mandare foto,
mangiamo cibi per fotografarli, sorridiamo per in-
viare a tutti l’immagine di noi sorridenti. 

Ma non basta mai. Non basta la foto in cui
siamo al mare normalmente distesi al sole
sulla spiaggia: dobbiamo affrontare onde di

sei metri. E così via: vestirci da clown, spaccare 

muri, scalare ghiacciai, insultare il compagno di
classe, macellare un topo in diretta, buttarci dal se-
condo piano atterrando incolumi, prendere a botte
l’insegnante. Pur di esistere diventiamo ridicoli,
spericolati, violenti, carnefici, in un crescendo inar-
restabile che non risponde più a nulla di quel che
siamo veramente. Noi non siamo più quel che sia-
mo, perché essere solamente quel che siamo ci ri-
durrebbe all’ombra, all’inesistenza. La nostra vita è
la parossistica ricerca di altre vite, di cui nessuna è
la nostra. Una spasmodica rincorsa all’eccesso, ma 

sempre insufficiente, frustrante, perché ci sarà
sempre qualcuno che ci supera, fa di più, è di più,
eccede maggiormente e ci offusca, relegandoci di 
nuovo nell’ombra del non essere. Poi però, per pa-
radosso, non sappiamo più mettere attenzione in
niente. Sono in aumento i bambini che a scuola
non sono in grado di stare attenti alle lezioni: in A-
merica sono ormai tre milioni e mezzo quelli affe

tti da ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disor-
der,, disturbo da deficit di attenzione). E, in attesa
di eliminare definitivamente la lezione come stru-
mento didattico ritenuto ormai desueto, sommini-
striamo loro farmaci stimolanti. L’antidoto a tutto
ciò? Be’, superare l’idea di essere il centro del mon-
do, ognuno un meraviglioso microcosmo a sé. Ep-
pure, se riducessimo l’idea che ognuno di noi è l’u-
niverso, se ricostituissimo l’ipotesi di un qualcuno 

sopra di noi, di un qualcosa di superiore che tutti ci
comprende, forse potremmo attenuare la nostra
parossistica richie sta di attenzione e vivere più
sereni. Smetterla di aspirare a diventare influencer
e ad avere milioni di followers. Accettare di esiste-
re senza essere visti, senza like. Anzi, passare inos-
servati. Ritagliarci un angolo. Accettare l’ombra
pensando che una vita nell’ombra non è meno de-
gna, non vuol dire essere insignificanti, o inutili.
Essere paghi del proprio essere e del proprio fare. 

Per esempio, provare soddisfazione nello svol-
gere il proprio lavoro, umile o alto che sia.
Spazzare bene un marciapiede, studiare bene

il capitolo di storia, cucinare bene il sugo per la pa-
sta, saper cucire un orlo, addobbare l’albero di Na-
tale, andare a trovare un’amica malata, inventare
una nuova formula matematica, scrivere bene una
mail (o un romanzo), comporre una bella poesia,
versare bene del buon vino agli amici (senza mac-
chiare la tovaglia), fare un bel fuoco, arredare bene
la propria casa, circondarci di oggetti belli... Il truc-
co potrebbe stare in queste due parole: l’avverbio
“bene” e l’aggettivo “bello”. Per esempio,  leggere
bene un bel libro. Leggerne e rileggerne frasi, pagi-
ne, e poi anche mandarle a memoria. Leggere sen-
za postare la foto di noi che leggiamo. Non è neces-
sario. Si potrebbe provare a leggere per noi stessi,
non per mostrare agli altri quanto siamo bravi e u-
nici. Senza dirlo, senza farlo vedere. Leggiamo e ri-
cordiamo quel che abbiamo letto, il più possibile, e
magari poi recitiamolo a chi ci sta intorno. Cerchia-
mo di tenere memoria, di tenere le parole nella
memoria. Come una dispensa e di conservare qual-
cosa per noi, magari qualche oggetto che ci piace
di più che andrà a far parte della nostra casa Come
nelle feste, dove ammassiamo molti regali, molti
cibi.  E resterà, a futura memoria di noi.

COSTUME & SOCIETÀ
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Un gruppo di partecipanti all’isola dei famosi 

Aspiranti ad un ruolo di comparse cinematografiche a Gardone Riviera
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La grande spiritualità
di Immacolata Capasso

Si dice a
Napoli: ”Senza offesa
per nessuno”. E io,

qui lo ripeto, prima di
affermare che i migliori
auguri delle trascorse
feste natalizie mi sono
giunte dalla simpaticissi-
ma collega Imma Capasso
che mi ha inviato un car-
toncino, con su riprodotta
una sua bellissima lirica
natalizia (l’ho scritta in
una notte, mi ha confes-
sato), e un prezioso volu-
metto dalla copertina di
un bel rosso-carico
(Immacolata Capasso,…e
per un Natale d’amore,
Guida editore, pp. 110,
euro 12.00).
La nostra autrice, va
ricordato, ha esercitato la
sua professione come
medico-senologo presso l’Istituto Pascale di Napoli, sempre illuminata dalla luce
della Fede,  ha vinto molti premi sia come medico sia come poetessa! Un bel
record non c’è che dire. 
Sembra quasi una prerogativa dei medici scrivere –  nel caso di Imma  di poesia
-  e spesso mi è stato ripetuto:” Quanto scrivono i medici!”. La spiegazione sem-
bra semplice, ma non lo è: a mio parere la professione medica è una delle più
faticose e, spesso, angoscianti, attività lavorative che esistano. 
Se poi si aggiunge che molti hanno anche una preparazione di base e, soprattut-
to, una sensibilità particolare e una capacità intuitiva spiccata, si capisce bene
come molti colleghi sentano la necessità di affidare alla scrittura il tentativo di
cogliere la profondità dell’animo umano.
A tal proposito la Capasso è stata chiarissima: ha scritto in exergo: ”La Poesia è
per me il respiro dell’anima.
”Dai suoi versi traspare un’enorme spiritualità e religiosità non disgiunta da
un’esaltazione immensa della vita.
La sua poesia è testimonianza di carità, di quella carità cristiana che l’ha sem-
pre accompagnata in tutte le sue attività: di medico, di donna, di volontaria. Il
mio amico Mastrocola nella prefazione scrive testualmente: “Un libro di poesia
può anche aggiungere un piccolo filo alla tenue trama dell’esistenza additandoci
il sorriso di quel bimbo che continua ad ammaliare gli spiriti più nobili”. 
Con le liriche di questa raccolta lmma si cimenta con contenuti profondamente
umani e concreti e fruisce della sua esperienza per offrire una partecipe con-
templazione del destino dell’uomo.
Per ritornare al cartoncino con la poesia “notturna”, mi preme far notare che
l’Autore fa un parallelismo tra il bambino Gesù e un bambino sul barcone degli
immigrati, concludendo: “Recate entrambi un messaggio/di luce, di speranza e di
calore/  e l’augurio di un domani migliore./Tu, fratello, accoglili con amore/ e per
te sarà Natale nel cuore”.
Ci auguriamo che il più gran numero dei nostri colleghi legga il messaggio d’a-
more e di pace della nostra Imma, di cui non c’è altro comportamento che andar-
ne semplicemente fieri.

(Francesco Iodice)

Casina Spinelli e la tradizione
musicale di Acerra

Innanzitutto, citiamo il primo aforisma. “L’al-
bero vecchio/ non va dato alle fiamme/ma
va trapiantato/perché può dare ancora/van-

taggi preziosi alla collettività, Seneca”. Lo
richiamiamo perché lo condividiamo pienamen-
te, ma senza poterci dilungare per  la mancanza
di spazio che ci impedisce di discuterlo estesa-
mente, cosa da fare certamente in altro
momento. 
Venendo ai due volumetti in esame (Antonio
Santoro e Vincenzo Petrella: La Casina Spinelli.
Dentro e fuori, ed. f.lli Capone, 2018, pp.123
senza prezzo;  The Dragsters, venti anni di
musica ad alta velocità, ed. f.lli Capone, 2018,
pp.38, senza prezzo), possiamo dire che ormai
di Santoro sappiamo tutto e che su Acerra ha pubblicato di tutto. I titoli di questa
ennesima pubblicazione  –  cui chi scrive è legato dallo stesso anno di laurea –
parlano di storia e musica. Cominciamo  dalla prima: stavolta Santoro è andato a
pescare nel bosco di Calabricito, a sette chilometri dal centro urbano di Acerra,
la Casina Spinelli, oggi poco più di un rudere, così chiamata dalla Casata dei
principi di Scalea. Costruita nel 1778,  era un’azienda agricola modello e, nello
stesso tempo, una villa di campagna, circondata da verde e fresche acque sulfu-
ree e carbonato-calciche. Era la Campania Felix, amata dal poeta Raffaele Vivia-
ni che scrisse:” Primitivamente, cient’anni aggi à Campà mmiezz ’a sta terra;
quanno voglio fa ‘a vita vaco Acerra!” 
La villa faceva parte di Suessola, città antica, Osca-Etrusca-Romana divenuta in
seguito un centro di archeologia che ha portato a ritrovare un ricco materiale e
depositato nel Museo Archeologico di Napoli: ben 2.660 oggetti elencati minu-
ziosamente alla fine del libro. Lo stato attuale della bella struttura è davvero

precario  per i continui crolli – e le
foto di Santoro lo documentano
impietosamente -  ma si spera che
possa essere ristrutturata e restituita
alla comunità in tutto il suo splendo-
re.  Merito di Santoro è di aver svolto
un prezioso e minuzioso lavoro di
ricerca storica nella città in cui vive;
pertanto, a lui vadano le più vive
congratulazioni.   Il secondo libretto si
occupa della vita musicale di Acerra e
porta il titolo di un complesso che
trasformò la musica della cittadina.
Acerra sin dal 1800 vanta una tradi-
zione melodica e classica; nel dopo-
guerra per la voglia della gente di

dimenticare gli eventi bellici luttuosi, si formarono complessi musicali, per allie-
tare le feste nuziali, e i concertini, come quello famoso del “Concertino ‘e Pappo-
ne”. Nel 1967 fu fondato il complesso dei Dragsters  (letteralmente trascinatori),
il cui merito  fu quello di innovare il contesto musicale acerrano, cambiando
ritmo, intensità vocale e strumentale,  per jazz, swing, e recependo e interpre-
tando il suono della contemporaneità. Acerra vanta ancora oggi la banda “Città
di Acerra” e la “Civica Scuola di Musica” che hanno contribuito a portare la musi-
ca a livelli molto alti ed a formare generazioni di musicisti. Onore al merito a
don Antonio e sotto a lavorare, aspettiamo la prossima performance di questo
instancabile cantore di Acerra nel mondo! 

(Francesco Iodice).

Scaffale. 1

Pio Alessandro Vitulano
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MEDICINA & FARMACI

Asl Napoli 1

Guarire dall’epatite C 
Scacco a cancro e cirrosi 

Il virus dell’epatite C (Hcv) rappresenta ancora
oggi un importante problema di Salute pubbli-
ca, in quanto è la principale causa eziologica di

epatiti virali croniche e la principale indicazione
al trapianto di fegato. Nell’Italia meridionale la
prevalenza della infezione è del 5-10%.
Negli anni ottanta studiosi americani riportarono
che una quota di epatiti virali croniche non pre-
sentavano gli anticorpi per i virus dell’epatite A
(Hav) o dell’epatite B (Hbv); per questi casi di epa-
titi venne coniato il termine di epatite Non A Non
B. Nel 1989 venne isolato per la prima volta il
virus dell’epatite C.
Una volta acquisita l’infezione da Hcv il 20% dei
pazienti guarisce spontaneamente. L’80% evolve
verso malattia cronica. Di questi il 30 % evolverà
in cirrosi epatica. Il 3% dei pazienti con cirrosi
epatica presenterà il tumore primitivo del fegato
(Hcc).
L’Hcv raddoppia il rischio di Hcc nei cirrotici. Ed in
Campania l’infezione da Hcv è la causa più impor-
tante di epatopatia e, purtroppo, qui registriamo il
primato nazionale per la mortalità da Cirrosi e da
Hcc. Il primo farmaco impiegato nella cura della
infezione è stato l’Interferone con percentuali di
successo inferiori al 10%. A seguire sono stati
introdotti la Ribavirina, l’Interferone peghilato e
nel 2011 i primi Inibitori delle proteasi: tutti con
migliori tassi di efficacia ma gravati sempre da
effetti collaterali severi.

Le nuove terapie

Oggi disponiamo in commercio di tre antivirali
diretti (Epclusa, Maviret e Zepatier) che consento-
no l’eradicazione dell’infezione in oltre il 97% dei
pazienti, estremamente maneggevoli e capaci, a

guarigione avvenut, di indurre anche una parziale
regressione dell’eventuale fibrosi epatica. 
Il limite principale al loro impiego era l’alto costo.
Ma attualmente, con i nuovi criteri Aifa, la terapia
si può erogare gratis a tutti i pazienti. L’ Oms
<indica il 2030 come limite per l’eradicazione pla-
netaria della malattia. A noi medici il compito di
collaborare affinché si centri questo importante
obiettivo :

1) Diagnosticando ai numerosi pazienti ancora
ignari la loro condizione di pazienti infetti da Hcv.

2) Informandoli della altissima probabilità di
guarigione dall’infezione accedendo alle moderne
terapie presso i Centri prescrittori.

3) Chiarendo ai pazienti consapevoli della loro
malattia , ma timorosi dei rischi eventuali delle
nuove terapie (è diffuso il timore perché molti
pensano ancora che si tratti dell’interferone), che
que  ste ultime sono estremamente maneggevoli e
quindi sostanzialmente prive di effetti collaterali
severi.

Antonio Solano
(medico presso il centro prescrittore
Incurabili – Asl Napoli 1 Centro 

I centri prescrittori 
Ospedale Cardarelli
AOU Federico II 
AOU L. Vanvitelli
Ospedale Cotugno
Ospedale Incurabili
Ospedale San Paolo
Ospedale Evangelico Villa Betania
Ospedale S. M. delle Grazie (Pozzuoli)
Ospedale di Gragnano

Scaffale. 2

19 ottave in rima

La canzone del Guarracino 
in carta color mare

Chi non conosce “La canzone del guarracino”?
Tarantella settecentesca affollatissima di
personaggi marini, narra d’amore, di delazione e

di gelosia e si conclude con una zuffa gigantesca che
coinvolge tutti i pesci del vicinato. 
Resa celebre da Roberto Murolo e dalla Nuova
Compagnia di Canto Popolare, la canzone consta di ben
diciannove ottave in rima baciata: un vero tour de
force melodico e ritmico, reso ancora più stupefacente
dall’interminabile elencazione delle specie ittiche
nominate (ben 72 di cui solo 51 individuate dopo
un’apposita  ricerca ), che qualche esegeta dice sia

stata
addirittura
ispirata al
catalogo delle
navi del
secondo libro
dell’Iliade.
Alcuni esempi
di
traduzione? Il
“voje marino”
è la foca
monaca
(Monachus
monachus), la
“palaia” è la
più
conosciuta
sogliola

(Solea solea), le “scurme” sono gli sgombri (S ) e le
“malvizze” i tordi di mare (Labrus).L’epopea del nostro
pesciolino vanta dunque nobili ascendenze, ma non
sappiamo chi l’abbia scritta; di sicuro un gran letterato,
che preferì l’anonimato a causa dell’argomento
popolaresco e del tono scherzoso.  
Due editori particolarmente creativi, Lina Marigliano e
Alberto D’Angelo (“La canzone del guarracino, pagg.21,
ed. “ilfilodipartenope”, 2018, senza prezzo) che hanno
un’incantevole libreria-laboratorio a via Santa Maria di
Costantinopoli, ne propongono adesso, insieme al testo
originale e ad una pagina di Raffaele La Capria, una
traduzione in italiano, e in rima, ad opera del collega
Eugenio Lucrezi, uno specialista in Igiene appassionato
di scrittura (dove non lo si trova il caro Eugenio?; se c’è
lui in mezzo, la certezza dell’autenticità dell’opera
d’arte è assicurata, ndr). Il librino, stampato su carta di
Amalfi e su cartapaglia in cento copie numerate e
racchiuso in una originale e veramente splendida
copertina: un  fazzoletto di carta di canapa color del
mare, è arricchito dalle “traduzioni fotografiche”
dell’artista Chiara Arturo. I lettori non si lascino
sfuggire la prima gemma del volumetto: un verso tratto
da una poesia di Lucrezi “Il mare bagna i sogni e li
distrae dai sentieri di sopra”. Non ci resta che invitare
i colleghi ad andare a trovare Lina e Alberto nel loro
“antro dorato” - “ilfilodipartenope” - una vera tana
delle meraviglie, dove troveranno libri artigianali tutti
sorprendenti, in ciascuno dei quali scrittura e figura
fittamente dialogano. Una visita imperdibile.

Francesco Iodice
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Di tutto un po’...
Istituto Pascale
Al via il Pdta per
i tumori eredofamiliari  

Prevenzione dei tumori eredo-familiari, la Regione
Campania presenta per decreto commissariale i
nuovi Pdta- Percorsi diagnostico-terapeutici

assistenziali dei tumori eredofamiliari.  La presentazione
in un summit di esperti al Pascale nell'ambito della Rete
oncologica campana. In Italia i casi di nuove diagnosi di
tumore sono stimati in centinaia di migliaia ogni anno e
una quota di questi sono dovuti a mutazioni in particolari
di geni come il Brca, che aumentano fino a 5 volte la
possibilità di sviluppare un tumore. In questi casi occorre
che non solo il paziente ma tutta la sua famiglia sia pressa
in carico per la verifica e controlli preventivi da eseguire
nei 5 centri di analisi genetica e molecolare presenti in
Campania (il Pascale, il Ceinge, i due policlinici di Napoli e
il Ruggi azienda ospedaliera universitaria di Salerno.
Questa guerra condotta con le armi giuste registra
fortunatamente il costante aumento del tasso di
sopravvivenza e della qualità di vita dei malati. «Merito
di cure sempre più specifiche ed efficaci e di una cultura
della prevenzione che si sta progressivamente radicando
nello stile di vita degli italiani - avverte Sandro Pignata,
responsabile della rete oncologica campana e oncologo
del Pascale - per alcune tipologie di tumore come quello
del colon, dell'ovaio e della mammella, molti dei nuovi
casi sono causati da fattori esterni, come una dieta non
corretta o il fumo o fattori ambientali legati
all'inquinamento, ma questi tipi di cancro possono essere
causati anche da anomalie genetiche». 
ll gene anomalo che può portare allo svilupparsi di un
tumore viene quindi trasmesso di generazione in
generazione, in questo caso si parla dunque di tumori
ereditari e familiari. «Attenzione però - aggiunge Pignata
-  l'ereditarietà in questo caso, non accerta la trasmissione
del cancro. Avere quindi in famiglia casi di membri
ammalatisi di questa patologia, non determina lo sviluppo
automatico del tumore in chiunque presenti il gene
anomalo, ma sicuramente questo lo si può scoprire solo
attraverso un'attenta prevenzione». 
Proprio per regolare questi percorsi preventivi la Rete
Oncologica Campana ha da poco varato un nuovo PDTA
dei tumori eredo-familiari. In occasione della
presentazione di questo nuovo percorso l'associazione
ACTO Campania, in collaborazione con l'Istituto Nazionale
Tumori, IRCSS Fondazione Pascale ha organizzato un
tavolo di discussione dove esperti, istituzioni e
associazioni si sono confrontati sui passi già compiuti in
materia e da compiere in futuro. •••

CURARE SE STESSI PER CURARE GLI ALTRI

Il medico è il farmaco di gran lunga più usato in medicina. Lo strumento sicuramente piùimportante in una strategia terapeutica. Come ce ne prendiamo cura? Prestiamo la necessaria
attenzione a qualcosa di così prezioso? Se avessimo in consegna un apparecchio diagnostico di

altissimo valore, ci preoccuperemmo sicuramente della sua manutenzione e della sua efficienza.
Facciamo la stessa cosa anche con noi stessi? Secondo le più recenti osservazioni, sembra sia questa
la nuova frontiera della medicina e dell’odontoiatria. E non parliamo soltanto di condurre uno stile
di vita sano, che pure è importante, ma di esplorare e comprendere meglio la nostra natura. 

Vivere e curare meglio 
Sembra evidente che chi non
cerca il proprio benessere sarà
poco credibile nell’invitare
qualcuno a farlo. Il terapeuta
centrato non solo vive meglio, ma
è in grado di curare meglio, di
ottenere dal paziente una
collaborazione attiva e di
garantire una migliore efficacia
delle terapie. Come i nostri
pazienti, anche noi possiamo
scoprire che la ricerca del
benessere non è così scontata per
un essere umano. Non tutte le persone tendono naturalmente verso lo stare bene, e questo è un
aspetto che dovrebbe davvero far riflettere, perché costituisce un fattore tra i più difficili da
superare. 

La resistenza a cambiare stile di vita 
Quante volte i nostri inviti ad una vita più sana, ad una alimentazione più equilibrata, a rinunciare a
dipendenze come il fumo, il cibo, l’alcol, i farmaci, le droghe cadono miseramente nel vuoto,
malgrado la certezza delle conseguenze? Purtroppo, l’evidenza che qualcosa “fa bene” non è un
fattore motivante risolutivo: non è scontato che il paziente assuma perfino dei farmaci salvavita.
Neanche “rimproverare”, più o meno aspramente, sortisce l’effetto desiderato. 
Si arriva al paradosso che la richiesta del paziente diventi quasi una sfida: “guariscimi, se ci riesci”.
La verità è che, in una più moderna visione della medicina e dell’odontoiatria, l’essere umano
chiede di essere visto nella sua incredibile complessità, e quindi anche nelle sue contraddizioni. Va
posta quindi l’attenzione non solo su cosa sia giusto o sbagliato, ma anche sul come certi
meccanismi si realizzino nella personalità umana. 

La malattia esprime un disagio 
A volte la malattia sembra trovare quasi una sua ragion d’essere nel delicato equilibrio che il
paziente realizza per sopravvivere al meglio, utilizzando le risorse che ha a disposizione. 
Per comprendere simili meccanismi nei pazienti, è inevitabile esplorarli prima in noi.
Un’investigazione che attinge ormai necessariamente dagli strumenti psicologici, al punto da far
auspicare un percorso psicologico all’interno della formazione di un medico o di un odontoiatra.
Dalla psicologia possono giungere risposte sulla motivazione alla guarigione, sul rapporto con il
benessere, sulla natura profonda del prendersi cura sia di sé stessi che degli altri. 

Fobia delle felicita
Esiste addirittura una fobia della felicità, la cosiddetta cherofobia, che consiste in un evitamento
volontario di qualsiasi positività o gioia: sono pazienti che hanno sviluppato la credenza che al
benessere potrebbe seguire una sorta di punizione. Situazioni simili non devono spaventare.
Abbiamo imparato a muoverci in ambiti culturali in cui l’atteggiamento verso la malattia è di tipo
eroico, sacrificale o, peggio, di indurimento, resistenza, dimostrazione di forza, dove il malessere
diventa uno strumento di controllo, se non di privilegio. La malattia diventa alibi, per ottenere
attenzione o privilegi, suscitare sensi di colpa, manipolare. Paradossalmente, eliminando la
sofferenza, si può creare quasi uno scompenso in chi, magari inconsapevolmente, utilizza in questo
modo lo status di malato. Per non parlare delle abituali strategie di evitamento, come ad esempio
sottrarsi ad esami diagnostici per paura di scoprire delle patologie.  Medici ed odontoiatri possono
sicuramente imparare a conoscere e gestire simili dinamiche, ma per farlo non si può che rivolgere
innanzitutto l’attenzione a sé stessi, come nel motto evangelico “medice, cura te ipsum”. Mente e
corpo. La conoscenza del proprio benessere diventa quindi maestra dell’arte di aiutare. 

Vincenzo Andreoli
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Caro presidente,
ringrazio tutti i Consiglieri dell’Ordine per l’op-

portunità che mi date di ricordare mio suocero Pep-
pino Del Barone. La prima cosa che ricordo di lui,
mentre sto scrivendo, è quanto ci tenesse per questo
Bollettino che, alcune volte, chiaramente da presi-
dente dell’Ordine, non avendo altri aiuti, scriveva
tutto da solo pur di farlo uscire in tempo. Presidente
dell’Ordine dei medici di Napoli e nazionale, sin-
dacalista, onorevole, consigliere comunale, assessore,
giornalista, aveva una rubrica televisiva settimanale
prima a Canale 21 e poi a Televomero (Medicina
domani). 

Presidente di squadre di calcio. baritono diplomato al conservatorio e
tanto altro. Insomma un vulcano. Prima però di parlare dell’uomo senza smi-
nuire tutti gli altri, voglio ricordare quale fu, secondo me, il suo merito mag-
giore. La battaglia vinta, intrapresa da sindacalista, quando a cavallo della
riforma sanitaria 833 del 1978, riuscì a far collocare il medico di famiglia
al centro del Servizio sanitario nazionale in modo da dare un prestigio, fino
ad allora mai avuto, a questa figura, con i benefici che si vedono ancora
oggi. 

Ho conosciuto Peppino ma non sono mai riuscito a dargli del tu, 44 anni
fa, allora fidanzato con la sua figlia, attuale mia moglie Pucci. Non ho mai
avuto soggezione di lui ma solo grandissimo rispetto. Uomo di cultura immen-
sa, di una intelligenza al di sopra della norma, intuiva sempre subito quale

cosa fosse la migliore da fare. I suoi discorsi si
concludevano il più delle volte con ovazioni. La
sua abnegazione per il lavoro di medico ed il
rispetto incondizionato per i pazienti, lo vedevano
ogni giorno alle 15 dalla scrivania nel suo studio.
La mattina presto faceva le visite domiciliari e
poi all’ambulatorio della cassa mutua artigiani,
poi al Comune. Insomma trovava il tempo di fare
tutto. Ricordo quando mi raccontò del dolore sl
petto avuto mentre correva da un suo paziente
a piedi per una emergenza, cioè quando ebbe
l’infarto che, nonostante il by pass lo ha poi fatto

soffrire in questi ultimi anni di vita. I problemi degli amici erano anche suoi
ed era strafelice quando riusciva a risolverli. Il dolore più grande lo ebbe
quando perse suo fratello stroncato da un male incurabile. L’amore per la
famiglia, per sua moglie Giulia, per le sue figlie Cinzia e Pucci, era costante.
Guai se non le sentiva tutti i giorni. Credo che la sua gioia più grande sia
stata, oltre quella di veder nascere 5 nipoti e 10 pronipoti. la laurea di in
medicina di mio figlio Giuseppe, unico nipote maschio con cui ha un rapporto
bellissimo. Certo un personaggio così unico, nato leader, aveva moltissimi
amici ma anche qualche nemico ma vi posso assicurare che non serbava
rancore per nessuno. Essere stato per tanti anni al fianco di un così grande
uomo è stato per me un onore. Sono certo che tutti i medici italiani devono
sere grati a Peppino Del Barone.

Angelo Maria Iovino    

Mio suocero, grande medico e uomo
L’ultimo saluto. 1

Info sul sito dell’Ordine
www.ordinemedicinapoli.it

Info sul sito dell’Ordine
www.ordinemedicinapoli.it
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L’ultimo saluto. 2

Muor giovane colui ch’al Cielo è caro 
(Giacomo Leopardi)

Un giovane virgulto della nostra Chirurgia
è venuto a mancare a gennaio scorso al-
l’età di appena quarant’anni. 
Crescenzo De Stazio, Enzo, era chirurgo
presso la Villa dei Fiori di Mugnano, una
clinica del gruppo Tangari-Koller.
Una malattia fulminea e inesorabile lo ha
stroncato in pochissimi giorni.
Grande e unanime il cordoglio della fami-
glia e dei colleghi per quest’uomo, appas-
sionato alla famiglia, al lavoro, alla musi-
ca.
Mi dividevano molti anni da Enzo ma tra di
noi vi fu immediata una simpatia, direi vi-
scerale, sostenuta anche da una comune
passione per i classici della Letteratura ita-
liana, latina e greca, che Enzo conosceva a
menadito.
Viene a mancare un chirurgo dal presente
e dal futuro brillanti, competente e gene-
roso, approfondito nell’impegno professio-
nale e, al contempo, leggero e incoraggian-
te nel rapporto con i suoi pazienti, che lo
adoravano.
Attraverso un prodigio della tecnologia
medica, la Misericordia divina ha consenti-
to che, dopo la sua fine terrena, Enzo con-
tinuasse la sua missione; il suo cuore, di-
fatti, batte ora nel petto di un bambino che
ne prolunga oggi, in un certo modo, la pre-
ziosa vita.
Ciao Enzo, amico mio, ti ringrazio per es-
serci stato e ti rimpiango.
Ti saluto con i versi del tuo amatissimo 
Ugo Foscolo: 
Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo Di
gente in gente, me vedrai seduto
Su la tua pietra, o fratel mio, gemendo
Il fior de’ tuoi gentili anni caduto.

Renato Jungano

Addio al giovane De Stazio
L’ultimo saluto. 3 
Mariano Malvano, 
una rockstar 
dell'odontoiatria italiana

Vivere in questo secolo,è un'ardua impresa per un
uomo. Devi essere ambiguo, tendenzialmente falso,
mostrarti felice sui social anche se sei triste, apparire

un grande professionista comprando magari spazi
pubblicitari mentre sai che non vali nulla, applicare le
regole del marketing all'amicizia vendendola come
contatto, farti proteggere da qualcuno perché sai che ad
armi pari perderesti la partita, schierarti a destra e manca
purché ti díano la poltrona promessa. 
Ecco, tutto questo ed altro ancora era l'antitesi di Mariano
Malvano.  Un sanguigno, un ribelle, pronto a dare sostegno
agli ultimi. Un uomo perbene, onesto e trasparente. Un
uomo di parola, leale in ogni campo. Disinteressatamente
guardava al futuro (quale?) dei giovani colleghi naufraghi
di sponsor e protezioni, lottando come un padre che ha i
suoi figli iscritti ad odontoiatria.  Lui, che di figli iscritti
non ne aveva. Figli putativi che hanno visto un padre
lottare come un leone prima, durante e dopo aver
combattuto una malattia che gli sfilava organi come se
niente fosse. La domanda che tutti gli rivolgevano
sempre? «Ma chi te lo fa fare?». Ogni fratello e figlio che
sia, non potrà mai avere il suo spessore, ma ha il dovere
morale di lottare per la vita con il suo stesso ardore. 
Ormai nella vita virtuale siamo tutti stabilmente felici e
con curriculum e fedine morali immacolate. 
Se la precarietà della libera professione è una realtà forse
è anche conseguenza di uno stile di vita in cui nella vita
reale siamo una generazione di irresponsabili. 
Convivenze di comodo, natalità ai minimi storici, leoni da
tastiera e facebook come aggiornamento scientifico. 
La vera rivoluzione é invece essere un uomo normale. 
Ed il modo migliore per ricordarlo e saperlo felice è che le
sue idee sìano il laboratorio di uomini normali. 
Io faccio come Mariano, ci metto la faccia. Sempre.

Pietro Rutigliani 
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Campagna condotta dall’Ordine dei medici e Odontoiatri di Napoli 
e provincia insieme alle Asl Napoli 1 centro, Napoli 2 nord e Napoli 3 sud

per aumentare l’aderenza della popolazione ai programmi vaccinali 
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