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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 ema-
nato una Circolare per la promozione della salute fem-
minile sia in età fertile che durante la gravidanza, con

l'obiettivo di proteggere la donna e il nascituro da alcune
malattie attraverso specifici vaccini. Se sei in gravidanza,
puoi sottoporti ad alcune vaccinazioni che proteggono il
tuo bambino prima ancora che nasca. 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 effet-
tuare 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 

LE’ indubbiamente la formazione post laurea in medicina - tra guerra dei poveri,
confronto con le istituzioni di governo, contrasto alla dequalificazione dei ruoli
professionali (progettata con sanatorie) e l’esigenza di riqualificazione dei biso-
gni specialistici e di medicina generale (legati ai fabbisogni di una popolazione
che cambia demograficamente e per bisogni sociosanitari) - il nocciolo culturale

attorno al quale costruire il Servizio sanitario nazionale 3.0. La carenza dei medici, gli
specialisti e quelli formati in Medicina generale, è il primo nodo da sciogliere da inserire
nell’agenda di chi pensa al Servizio sanitario nazionale del futuro. La conseguente preci-
sa determinazione dei fabbisogni, che sia coerente con i contratti di lavoro, è l’elemento
da cui partire. La riorganizzazione dell’offerta sanitaria della medicina territoriale poi, non
può che essere multiprofessionale visto che i soggetti di cura diventano sempre più an-
ziani e complessi dal punto di vista dei bisogni di salute. Basti ricordare i risultati di un re-
cente studio che ha coinvolto 1.130 medici di medicina generale e più di un 1.600.000
assistiti da cui emerge come la redazione del piano terapeutico impatti determinando un
numero di visite (calcolate su piani terapeutici annuali anche se molti di questi sono se-
mestrali) pari a 1.526.710 considerando quelli destinati alla terapia del Diabete mellito di
Tipo 2, della Bpco (Broncopatia cronica ostruiva) e ai pazienti che necessitano di terapia
con i nuovi anticoagulanti orali, allungando le liste d’attesa e rappresentando per il Ssn un
costo pari ad almeno 17 milioni di euro. Ecco ci sono molte questioni come questa nel
dialogo con le istituzioni e segnatamente con il ministro della Salute Giulia Grillo anche se
va dato atto al ministero di aver colto l’opportunità di un ascolto delle ragioni dei medici
che inizialmente era sembrato mancare. Da smentire c’è semmai l’idea che a problemi
complessi possano essere poste soluzioni semplici (come la laurea professionalizzante
tout-court o inapplicabili schemi concorsuali per specializzandi ancora privi di titolo) lad-
dove il faro di riferimento deve restare la qualità delle cure, la sicurezza dei pazienti e an-
che la tutela di giovani che non possono avere sulle spalle responsabilità professionali
che travalicano il proprio ruolo a cui non può fare da paravento o da alibi il fatto che in al-
cuni contesti questi colleghi già svolgono funzioni assistenziali complesse. 
La sensibilità e l’ascolto del ministro Giulia Grillo lasciano dunque ben sperare per il pro-
sieguo di un dialogo produttivo, soprattutto capace di fare slalom alla resistenza e al pre-
giudizio. Per la formazione serve una riforma e un aggiornamento, insomma, ma diciamo
a chiare lettere che la ricetta suggerita nei mesi scorsi dal ministro della Salute e sintetiz-
zata in un messaggio video su facebook, se condivisibile in generale come svolta verso
una formazione qualitativamente eccellente e accessibile a tutti, magarti superando i tem-
pi morti e garantendo l’accesso diretto e continuo alla formazione post laurea (non una
volta l'anno), non ci trova però d’accordo sulla cosiddetta laurea abilitante.

(continua a pag. 4)

Partiamo dalla formazione 
post laurea dei medici
per il Servizio sanitario 3.0

Silvestro Scotti
PRESIDENTE 
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15 Maggio 2019 - “Per
aiutare i più fragili e per
diffondere la cultura e l’u-
manità della scuola medi-
ca napoletana #OMCèO-
NA l’Ordine dei medici
chirurghi e odontoiatri di Napoli c’è anche sul piano internazionale con il Conso-
le del Benin Francis Moise Dossou, presidente nazionale dell’Ordine dei Medi-
ci del Benin e nostro “console” umanitario e sanitario del Benin Professor Enri-
co Di Salvo”. 
Il 15 maggio si è svolto presso la sede del Consolato del Benin a Napoli
(galleria Umberto I) l’incontro tra il Console Giuseppe Gambardella e il
presidente dell’Ordine Nazionale dei Medici del Benin, Francis Dosson,
quello dell’Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro Scotti e dell’Ordine dei
Farmacisti Vincenzo Santagata. Sotto la lente i nodi dell’assistenza sanita-
ria e i rapporti umanitari. Fari puntati alla mortalità delle mamme nel Be-
nin, un dramma che ha un impatto devastante sulla popolazione. All’in-
contro hanno preso parte anche il Presidente, dell’Associazione
Onlus ”Sorridi Konou Konou Africa” Enrico Di Salvo e alcuni rappresen-
tanti della Comunità beninese nell’ambito dell’assistenza medica alle po-
polazioni disagiate del Bénin attraverso missioni di medici volontari.  
Si è poi tenuta giovedì 16 maggio, presso l’Aula Magna della Scuola di
medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, la “Giornata con
Gregoire Ahongbonon”, filantropo beninese che da 35 anni raccoglie dalla
strada malati psichici, che vengono ospitati e curati gratuitamente tra Co-
sta D’Avorio, Togo, Benin, Burkina Faso e altre nazioni africane. Oggi Gre-
goire Ahongbonon gestisce  numerosi centri che si occupano di oltre un
migliaio di degenti: la maggioranza dei malati che cura sono riabilitati e re-
stituiti alla famiglia o impiegati nelle strutture di lavoro create per loro. In I-
talia, nel 1998, è stato insignito del Premio Internazionale Franco Basaglia
“Per aver dimostrato con la sua pratica di liberazione dalla contenzione e
di emancipazione dei pazienti psichiatrici quanto la dignità e il rispetto de-
gli uomini e delle donne sia alla base di ogni intervento di salute mentale».
Presieduta dal presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Luigi Cali-
fano, la giornata ha visto  la partecipazione di Enrico Di Salvo (tra l’altro
già direttore della UOC di Chirurgia generale e del pre e post trapianto del-
l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II), Nelson Mauro Maldonato,
responsabile del programma InfraDipartimentale di Psicologia Clinica
dell’Aou e Andrea De Bartolomeis, direttore dell’UOC di Psichiatria e Psi-
cologia. •••

Ipse dixit... 
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Editoriale

Partiamo 
dalla formazione... 

(continua da pag. 4)

Se i medici devono compartecipare
all’assistenza durante la formazione
non è caricandoli di responsabilità

e funzioni improprie che impareranno
meglio e di più. Maggiore autonomia e
responsabilità agli specializzandi perché
già oggi tengono in piedi gli ospedali? 
Non è questa la strada da percorrere a
meno di improbabili e perniciose sanatorie
di situazioni border-line, anomale e rischio-
se che, diventando la regola, non fareb-
bero il bene del Servizio sanitario. 
E’ invece nella ripulitura dalle sbavature e
contraddizioni che hanno caratterizzato
gli ultimi anni del nostro sistema di cure
che ne verremo fuori. 
Sono questi i temi che devono essere por-
tati al tavolo di confronto con Miur e Regio-
ni. E’ sostenendo e garantendo adeguate
risorse che si recuperano spazi di agibilità
al servizio universalistico costituzionalmente
orientato che ha fatto della nostra Sanità
una delle migliori del mondo. 
Nè di può dire che le borse di studio, insuf-
ficienti e anacronistiche, vanno trasformate
in veri e propri contratti per fare parti uguali
tra disuguali dietro la declamazione della
premiazione di un merito coniugato soprat-
tutto con l’esperienza. 
Basta pensare alla vasta area della medi-
cina dell’emergenza che in questi anni ha
da un lato consolidato la figura dello spe-
cialista medico unico del pronto soccorso
ma dall’altro alimentato sacche di preca-
riato senza titoli, dirottati sulle funzioni che
nessuno sceglie se ha altre alternative e
a cui non restano altre alternative. 
La norma prevede ben altri percorsi di
accesso, la rotazione delle funzioni e la
possibilità di fare carriera all’interno di tali
diversificate funzioni dell’emergenza che
devono perfettamente integrarsi con la
macchina assistenziale della medicina del
territorio e con quella della specialistica di
elezione. Se riforme dunque occorrono
servono per stringere i dadi di un sistema
allentato e diventato a maglie larghe in cui
tutto è possibile a discapito dalla sicurezza
di pazienti e operatori. 
Ora è il tempo giusto per parlare di pro-
blemi e soluzioni: della professione e della
salute dei cittadini. 

Giuramento di Ippocrate

Celebrazione per 540 nuovi dottori
Si è svolta il 13 maggio al Teatro Augusteo la cerimonia del Giuramento di Ippocrate
per 470 nuovi medici e 70 nuovi odontoiatri che così entrano nella casa comune
dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Napoli. Nel corso della
cerimonia è stato tributato un lungo applauso alla auspicata guarigione della piccola
Noemi, bambina di 4 anni gravemente ferita da un proiettile vagante in un raid di
camorra a Napoli e
ricoverata in
rianimazione al
Santobono. Un
ampio servizio
corredato di articoli e
foto sarà pubblicato
sul prossimo numero
del Bollettino
dell’Ordine. 
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Piazza della Salute: si è tenuta il 12
maggio a Piazza Municipio la prima u-
scita dell’iniziativa “Piazza della Salute”

messa in campo dell’Ordine dei Medici di
Napoli Con Enpam, Amd e Uisp  (Unione Ita-
liana Sport Per tutti di Napoli e Associazione
medici diabetologi) e dell’Università degli
Studi “Parthenope” di Napoli. In prima fila an-
che il presidnete dell’Ordine di Napoli Silve-
stro Scotti che ha effettuato appositi control-
li della pressione arteriosa e di altri parametri
tesi a identificare i fattori di rischio per Ictus e
infarto che tutti dovrebbero eseguire di routi-
ne dopo i 45 anni tenendo a bada soprattutto
la glicemia, l’ipertensione, il sovrappeso, i li-
velli di colesterolo e di trigliceridi nel sangue
badando soprattutto alla corretta alimenta-
zione e a una costante attività fisica capaci
entrambi di essere potenti strumenti per ab-
bassare il rischio di malattie cardiovascolari.
L’iniziativa mira infatti alla prevenzione e a fa-
vorire la cultura dei corretti stili di vita e della
corretta alimentazione. 
La seconda tappa si è svolta sabato 25 mag-
gio. In Piazza Municipio è stato istallato un
apposito Villaggio dello Sport e della Salute
nel quale sono stati effettuati, sempre gratui-
tamente visite mediche, elettrocardiogrammi,
misurazioni della glicemia, controlli pressori
ed informazioni sul concetto di “porzione a-
deguata” e sull’importanza della Dieta medi-
terranea.

Nel “Villaggio della Salute”  si sono svolte at-
tività di screening e visite mediche gratuite,
dal desk di benvenuto alla consulenza car-
diologica e tanto altro.
Un vero e proprio “Villaggio agro-alimentare”
per far conoscere i vantaggi della sana ali-
mentazione ma anche tanto altro che attiene
al più ampio capitolo della prevenzione. 
Particolare attenzione anche alla corretta
preparazione e conservazione dei cibi grazie
all’allestimento di alcuni laboratori didattici.
nfine, un “Villaggio dello Sport” per rinforzare
il concetto che una sana alimentazione va di
pari passo con una buona pratica sportiva.
All’insegna del divertimento l’obiettivo era far
capire a grandi e piccini l’importanza di una
sana attività sportiva, con l’iniziativa “Lo sport
in piazza open day: scegli il tuo sport”.  •••
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Medici in campo per educare ai corretti stili di vita 
e ai benefici della Dieta Mediterranea 

Le Piazze
della Salute

Asl Napoli 1
I sabato dello screening

ANapoli è èartita il 4 maggio
l’iniziativa della Asl Napoli 1 “i
sabato dello Screening – Fare

prevenzione. Lo scopo è prevenire le
malattie (prevenzione primaria) e
diagnosticare le malattie, in
particolare i tumori, prima che
diventino avanzati (prevenzione
secondaria). “La vera prevenzione -
avverte Tiziana Spinosa, direttore del
distretto di Fuorigrotta-Bagnoli -  è
quella che mira ad evitare di
ammalarsi attraverso non solo una
giusta alimentazione ma seguendo
ritmi di stil di vita adeguati, affinché si
possa avere la consapevolezza di se
stessi, di aver agito prima di quando
una malattia possa aggravarsi.
Pertanto sono molte le iniziative che
si svolgono in città. L’iniziativa è
partita il 4 maggio  proseguirà fino al
29 giungo. Previste nelle piazze di
Napoli  visite gratuite per la salute
dalle ore 9:30 alle ore 18:00. E’
sempre possibile fare diverse visite
senza prenotazioni o prenotarsi per
farle ai distretti per i seguenti esami:
Pap Test, mammografia
visita senologica, ecografia
mammaria, consegna kit colon retto,
controllo dei nei sospetti, nei e visita
spirometrica, prevenzione
diabetologica e cardiovascolare.
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Pubblicazione autorizzata 
dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli  

n° 99/1948

Consulta della Salute

La mappa della mortalità in città 

Che povertà e
istruzione
incidano

sulla vita media
delle popolazioni
non è una novità e
che Napoli paghi
pegno, rispetto al
resto del Paese,
riguardo ad anni di
vita attesa e
mortalità evitabile,
con 2 o 3 anni di
svantaggio, è noto.
Ma che il
vantaggio di avere una popolazione più giovane possa essere del tutto annullato e
addirittura capovolto dagli indici di disagio sociale viene fuori per la prima volta, nero su
bianco, da una elaborazione epidemiologics condotta da uno dei quattro gruppi di lavoro di
cui si compone la Consulta comunale per la Salute istituita un anno fa dal sindaco Luigi de
Magistris. Lo studio è stato elaborato con il contributo tecnico di Stanislao Loria che lavora
presso il dipartimento di Sanità pubblica dell’Università Federico II diretto da Maria Triassi e
sarà pubblicato sulla rivista Medicina democratica.

LA MAPPA
Dalla mappa emerge che a Napoli i primi 4 quartieri a minore mortalità media per le donne
sono Posillipo, Chiaia Vomero e Arenella mentre si aggiunge Chaiano per gli uomini. Nella
fascia di vantaggio troviamo anche quartieri popolari come Fuorigrotta, Bagnoli e Pianura
che pure non brillano per molti indicatori, vicini a quelli di centro classifica (Ponticelli, San
Giuseppe e Soccavo), In coda, con la maggiore mortalità rispetto alla media attesa, ci sono
Miano, San Giovanni a Teduccio, Mercato, San Lorenzo, Scampia e Piscinola, con piccole
differenze tra maschi e femmine. A tirare le somme c'è la sovrapposizione tra il numero dei
decessi osservati e la cartina stilata nel 2017 dalla commissione parlamentare su sicurezza
e degrado delle città e delle periferie. La correlazione è con i tassi di disoccupazione, bassa
scolarità, criminalità. In aggiunta ci sono i numeri del censimento del Comune di Napoli su
dati demografici ed economici (vicinanza a ospedali, abitazioni insalubri (bassi), scuola
dell’obbligo, livelli di disoccupazione, reddito, numero di anziani). I quartieri a più elevata
deprivazione sociale sono dunque quelli a più elevata mortalità ma anche le zone dove ci
sono più giovani. Il peso dello svantaggio sociale insomma, controbilancia e capovolge il
vantaggio di essere giovani.

CAUSE ED EFFETTI
«Il passo successivo di questi studi - avverte Triassi - è accendere i fari su fattori di
dettaglio come le abitudini alimentari, di vita e di lavoro, l’obesità, il diabete, l'inquinamento
e altri fattori modificabili e non modificabili che delineano lo stato di salute di una popol-
azione la cui mancanza ha impedito di correlare causa ed effetti”. “La Salute e gli anni di
vita media sono un buon indicatore della condizione sociale delle persone e delle comunità
- aggiunge Alfredo Marinelli oncologo della Federico II - ad esempio aderiscono alle
campagne di screening molto di più i laureati rispetto a quelli con più bassa istruzione.
Così per il fumo, l’obesità, l’uso di droghe, l’incidenza di patologie psichiatriche e i compo-
rtamenti protettivi compreso l’uso del casco. Tutto ciò lo misuriamo con la capacit  di
prendersi cura di sé e di avere prospettive di miglioramento sociale”. 

REGISTRO TUMORI 
Su questo fronte la Asl Napoli 1 sta portando avanti campagne di prevenzione con adesioni
in crescita ai sabato dello screening (ieri a Pianura). Sono stati ufficializzati inoltre, i primi
dati del registro tumori della città. Dopo l’annuncio (anticipato a febbraio dal Mattino) della
certificazione Airtum (dati 2010-2012) la Asl fornisce ora i dati relativi all’incidenza
standardizzata con la popolazione europea (anno 2013) e il rapporto tra mortalità e
incidenza per sede tumorale tra ciascun distretto cittadino. Mancano le note metodologiche
e il raffronto con i dati regionali (li deve fornire il coordinatore Mario Fusco). Si conferma
che a Napoli incidenza e mortalità per tumori è in aumento paragonabile a quella delle altre
aree della Campania a maggiore diffusione a sua volta allineata ai dati del Nord più
industrializzato.
A Napoli si registrano picchi soprattutto per il Polmone (anche nelle donne e tra le non
fumatrici) e la mammella. Polmone, colon retto e prostata le sedi più colpite nell’uomo.
“Entro fine anno la Asl elaborerà anche i dati del 2013 e 2014”. •••
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Confronto ad Avellino tra
i presidenti degli Ordini
dei medici della Cam-

pania e il Ministro della Salute
Giulia Grillo. Al centro del
faccia a faccia il tema della si-
curezza degli operatori dopo i
fatti accaduti all’ospedale Pel-
legrini nelle settimane scorse.
In arrivo una maxiquestura
per Napoli. E’ inoltre previsto
che saranno i medici a segna-
lare ai Ministeri su quali presi-
di e luoghi di assistenza oc-
correrà concentrare l’attenzio-
ne in fatto di sicurezza.
“Con il ministro Grillo abbiamo
affrontato in maniera serena e
proficua il tema della sicurez-
za di quanti lavorano per ga-
rantire assistenza ai cittadini,
un incontro scevro da qualsia-
si demagogia grazie al quale
l’intera classe medica ha sen-
tito la presenza dello stato do-
po i fatti accaduti all’ospedale
Pellegrini”. Silvestro Scotti,
presidente dell’Ordine dei Me-
dici e Odontoiatri di Napoli e
provincia, commenta così l’in-
contro avvenuto ad Avellino
con la delegazione di governo
e in particolare con la titolare
del dicastero della Salute Giu-
lia Grillo.

Èstata proprio la ministra
Grillo ad attivarsi affin-
ché all’incontro fosse

presente il sottosegretario agli
Interni Carlo Sibilia. “Un se-
gnale importante, perché

quello che sta accadendo a
Napoli è un problema di sicu-
rezza”, sottolineano i presi-
denti Giovanni D’Angelo
(medici di Salerno) e coordi-
natore della Federazione degli
Ordini dei Medici Campani,
Maria Erminia Bottiglieri
(medici di Caserta), France-
sco Sellitto (medici di Avelli-
no), Giovanni Pietro Ianniel-
lo (medici di Benevento) e Sil-
vestro Scotti (medici di Na-
poli).

Tre, in modo particolare,
sono state le richieste
poste all’attenzione del

ministro Grillo. In primo luogo,
cominciare a considerare l’i-
deazione di leggi ad hoc mira-
te alla protezione del territorio
e di “obiettivi sensibili” come i
presidi ospedalieri. Numero
due, accelerare sul provvedi-
mento che determini l’aggra-
vante di pena e la procedibilità
di ufficio in ordine ad aggres-
sioni nei confronti dei medici e

di tutti gli operatori impegnati
nel prestare assistenza. Infi-
ne, maggiore presenza, e
maggiore visibilità, delle forze
dell’ordine nelle aree che ac-
colgono presidi ospedalieri o
sanitari a rischio.

Il presidente dell’Ordine di
Salerno ha anche messo in
luce l’esigenza di rafforzare

le dotazioni organiche dei
pronto soccorso, visto che la
carenza di personale è spes-
so ragione di attese che gene-
rano tensioni, aumentando la
possibilità che si verifichino at-
tivi di violenza. 

Ipunti espressi dai medici
hanno trovato il favore del
Ministro Grillo che ha coin-

volto nella responsabilità di ri-
sposta ai medici il sottosegre-
tario agli Interni, che ha an-
nunciato la creazione a Napoli
di una maxiquestura (540 uo-
mini) come di una direttiva
che attivi un aumento della
presenza e dei controlli delle

Il ministro Grillo 
incontra ad Avellino 
tutti i presidenti degli
Ordini dei medici della
Campania: accolte 
le richieste. In arrivo 
una superquestura 
e il potenziamento 
delle forze di polizia 

Violenza, Grillo incontra gli Ordini 
#MA COSA DICI?
CAMPAGNA 
DI EDUCAZIONE 

Continua la
campagna
#macosadici, ovvero

il progeto di educazione
sanitaria  dell’Ordine dei
Medici e Odontoiatri di
Napoli e provincia
attraverso video e
informazioni veicolati su
Videometro e attraverso i
social. Per tutti i camici
bianchi l’invito è a far
diventare virali i contenuti
sui social media, in
particolare Twitter,
Instaram, Wapp e
soprattutto utilizzando
quest’ultimo canale (a
Napoli “Uozzapp”) in
quanto lo spot utilizza una
chat possibile tra un
medico e un paziente,
persone che parlano di
salute. La campagna è
divisa per temi. Dopo
quello delle malattie
sessualmente trasmesse e
dei vaccini la terza puntata
è dedicata al vaccino
contro il papilloma virus
con l’intervento del collega
Alessandro Ferrara.  
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forze dell’ordine rispetto ai presidi sanitari
ospedalieri e territoriali; forte il sostegno
da parte del ministro Giulia Grillo, al ruolo
degli Ordini Campani, suggerendo la pos-
sibilità che siano proprio gli Ordini dei
Medici (quali organi sussidiari dello Stato)
a segnalare ai Ministeri su quali presidi e
luoghi di assistenza occorrerà concentra-
re l’attenzione in fatto di sicurezza.

“In questo senso – dice Scotti –
gli Ordini saranno le sentinelle sul territo-
rio, capaci di coordinarsi con chi ha il
compito di garantire la sicurezza pubbli-
ca. Continuerò a sostenere che chi attac-
ca un ospedale dovrebbe essere consi-
derato un terrorista e come tale dovrebbe
essere trattato”. Sarà proprio il presidente
dell’Ordine dei Medici di Napoli a con-
frontarsi con il ministero della Salute in u-
na serie di appuntamenti programmati
all’indomani delle ormai prossime elezioni
europee, per portare a soluzione gli im-
pegni presi tra le parti".  Abbiamo chiesto
alla Ministra la possibilità di poter lavora-
re con serenità perché gli operatori sani-
tari non l’hanno più da tempo, a causa
dei ricorrenti rischi che subiscono per i
continui attacchi. E succede che i concor-
si per la medicina di urgenza, in tutta Ita-
lia, vadano quasi deserti perché c’è il ti-
more di andare a lavorare in quei posti in
cui c’è un estremo rischio per la salute
del cittadino e di conseguenza dei medi-
ci». Così Maria Erminia Bottiglieri, presi-
dente dell’Ordine dei Medici di Caserta,
commenta l’incontro avvenuto  ad Avelli-

no con la delegazione di Governo e in
particolare con la titolare del Dicastero
della Salute Giulia Grillo. Intanto l’Or-
dine dei medici di Napoli si spende nella
battaglia contro la violenza ai danni di chi
indossa un camice bianco lanciando in
questi giorni una campagna social di edu-
cazione sanitaria ripresa anche dal circui-
to VideoMetrò. “L’ idea è
quella di affrontare anche questo tema
per asiutare i cittadini a comprendere che
ogni aggressione a un medico è un’ag-
gressione al diritto alla Salute. Chi aggre-
disce un medico aggredisce se stesso”.
Questo il commento di Silvestro Scotti a
margine del flash-mob contro la camorra
organizzato lunedì 27 maggio all’ospeda-
le Vecchio Pellegrini di Napoli. •••  

Tra le richieste consi-
derare l’ideazione di
leggi ad hoc mirate

alla protezione del ter-
ritorio e di obiettivi

sensibili come i presidi
ospedalieri, accelerare

sulle aggravanti 
di pena e la 

procedibilità d’ufficio

Flash mob

Al Pellegrini 
l’Ordine c’è#

Violenze sui
Medici, il
presidente

dell’Omceo
Napoli chiama
a raccolta i
camici bianchi
per il flash mob
che si è svolto
lunedì 27
maggio
all’ospedale
Pellegrini.
“Dobbiamo esserci tutti, perché il
problema è enorme e riguarda tutti
medici e cittadini perbene. Nessuno
escluso. Un medico aggredito è un
soccorso mancato, un paziente che non
potrà essere salvato o sarà curato in
ritardo”.“Il flash mob al Pellerini non è
stata una manifestazione degli
ospedalieri o di chi lavora
nell’emergenza-urgenza. Prima di
qualunque specializzazione noi siamo
medici e siamo sotto attacco”. Il
presidente Scotti ha usato queste
parole per compattare la categoria e
richiamare i colleghi ad una
manifestazione di unità auspicando, alla
vigilia, che “sia forte come non lo è
stata mai”. Una richiesta che arriva
anche e soprattutto alla luce dell’ultima
aggressione (la numero 38 del 2019)
vissuta da un medico in sostituzione in
uno studio della Medicina generale a
Napoli.
“Se un paziente aggredisce un medico,
ancorché sostituto, in uno studio della
Medicina di famiglia significa che non
esiste più limite alla certezza di
impunità nel compiere un gesto simile.
Aggredire un medico con la certezza di
essere identificati e non curarsi
minimamente delle conseguenze
significa essere ben oltre il limite”.
Scotti, che in tempo non sospetti ha
messo in atto come presidente
dell’Ordine campagne contro la
violenza sui medici, chiama ora raccolta
i camici bianchi, ma anche i cittadini
pazienti ai quali ha rivolto un appello.
“Dobbiamo esserci tutti, perché il
problema è enorme e riguarda tutti
medici e cittadini perbene. Nessuno
escluso. Un medico aggredito è un
soccorso mancato, un paziente che non
potrà essere salvato o sarà curato in
ritardo. Da medico, prima ancora che da
presidente dell’Ordine, mi rivolgo ai
cittadini e ai colleghi: facciamo in modo
che il nostro messaggio arrivi forte e
chiaro, oltre le mura del Pellegrini e
oltre i confini di Napoli arrivi allo Stato
che in fin dei conti siamo tutti noi”. •••

Silvestro Scotti
Presidente  OmceO

Vertice in Fnomceo 

Grillo: approviamo subito la legge

II Ministro della Salute Giulia Grillo interverrà il prossimo 13 giugno al
Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri: l'annuncio arriva per voce del presidente

della stessa Fnomceo, Filippo Anelli all'indomani dell'ennesima
aggressione avvenuta, come riferisce l'agenzia ai danni di due dottoresse dell'Ospedale San Giovanni di
Roma, minacciate da un paziente che brandiva un bisturi.
"Ringraziamo il Ministro per la sensibilità dimostrata e per aver tenuto fede all'impegno assunto dopo la
sparatoria avvenuta venerdì scorso all'ospedale di Napoli; comprendiamo che, per precedenti e inderogabili
impegni istituzionali, e dato il breve preavviso, non possa essere presente domani e siamo lieti che abbia
fatto di tutto per trovare un'altra data utile a stretto giro - commenta il presidente Anelli -. Ormai le aggressioni
contro i medici e gli operatori si susseguono al ritmo di un vero e proprio bollettino di guerra, e costituiscono
un'emergenza di sanità pubblica, in quanto mettono in pericolo non solo la vita dei professionisti, ma anche
quella dei pazienti, che rischiano di non essere assistiti nella maniera migliore".
"Un grazie particolare alle due colleghe, che, seppur tenute sotto scacco dal loro aggressore, non hanno
esitato a soccorrere un altro paziente che si trovava in pericolo di vita - continua Anelli -. È profondamente
ingiusto, ed eticamente inaccettabile, che un medico si trovi costretto a rischiare la vita per poter portare a
termine la sua missione di salvare quella di un suo assistito". "Il ministro Grillo ha promesso che non lascerà
soli i medici: la aspettiamo quindi il 13 giugno qui nella nostra sede, che dei medici tutti è la casa, per trovare
tutti insieme una strategia d'azione su più livelli - conclude il presidente Fnomceo -. auspichiamo che questo
non sia che l'inizio di un percorso condiviso anche con le altre Professioni sanitarie e sociali, che ci veda tutti
insieme a un Tavolo permanente per dire finalmente 'basta' a questa forma di violenza, tanto più inutile e
vigliacca perché si ritorce contro gli assistiti, i fragili, mettendo a rischio l'intero sistema delle cure. •••

Giulia Grillo
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II nostri Maestri, quelli della Scuola napole-
tana come Cardarelli e Moscati, avevano
in realtà a disposizione mezzi rudimentali,

sia per la diagnosi che per la cura. Gli stru-
menti diagnostici, anche quelli di laboratorio,
erano lontani anni luce dalla tecnologia di cui
disponiamo oggi. La chirurgia aveva possibi-
lità molto limitate e quanto ai farmaci basta
leggere le prescrizioni che firmavano per ca-
pire quanto poco c'era a disposizione. Quali
erano quindi le armi segrete dei nostri vene-
rati Maestri? Consistevano nella visita medi-
ca, nella semeiotica, nell’intuito clinico, nella
capacità di osservare e ragionare e soprat-
tutto nella capacità di ascoltare e parlare con
il paziente. Inevitabilmente
noi abbiamo perso molto
di tutto questo. Non è diffi-
cile accorgersi che la visi-
ta medica, spesso afflitta
anche dal tempo limitato a
disposizione,  è spesso
occupata dal medico che
parla, spiega, consiglia, in
qualche caso addirittura
cede alla tentazione di
vantarsi con il paziente dei
propri successi o del pro-
prio curriculum. Ma come
possiamo recuperare l’antica arte dei nostri
Maestri, alla luce anche delle moderne cono-
scenze nella comunicazione? Cominciamo
da un termine che si sente spesso: l’ascolto
attivo. Richiede naturalmente che l'ascoltato-
re si concentri pienamente, capisca, rispon-
da e poi ricordi ciò che viene detto. Ma an-
che che, oltre a prestare attenzione a tutto
ciò che esprime il nostro interlocutore, si pre-
sti attenzione anche a ciò che avviene in noi,
alle nostre emozioni. Possiamo infatti imma-
ginare vari  livelli d’ascolto: 
Ascoltare ed imparare a farlo non è affatto
semplice. Provate molto semplicemente ad
ascoltare davvero l’altro durante una comu-
ne conversazione senza interromperlo, fin-
che non vi accorgete che non parla da qual-
che secondo. Ed a quanto sia difficile presta-
re attenzione anche soltanto a ciò che ci di-
ce. Imparare ad ascoltare non è soltanto un
potente strumen
to di indagine, ma è anche esso stesso stru-
mento terapeutico, considerando che le per-
sone, e quindi i pazienti, sono decisamente
disabituati ad un ascolto di qualità, che di per

sé genera quindi benessere. Ma oltre a sa-
per ascoltare in modo attivo cosa altro pos-
siamo fare? Dobbiamo restare totalmente in
silenzio? Assolutamente no. Il secondo po-
tente strumento di cui disponiamo gratuita-
mente sono le domande, e la nostra perizia
nel porle. Molti di noi ricorderanno la tecnica
di anamnesi, e di come fino a non molto
tempo fa fosse il più importante presidio per
una buona diagnosi e quindi per una terapia
efficace. Anche lì l’indagine viene svolta con
delle domande, a volte ripetute o riformulate
per approfondire la raccolta di informazioni
utili. Le domande, oggi sappiamo, possono
essere classificate in domande chiuse e do-
mande aperte. Hanno effetti e funzioni diver-
se. Le domande chiuse sono quelle alle qua-
li – sostanzialmente – si può rispondere con
un Sì o con un No.          
Le domande aperte sono quelle che permet-
tono una vasta gamma di risposte. Contra-
riamente alle domande chiuse, le domande
aperte iniziano con un avverbio (es. Perché?
Come? Cosa?), e anno lo scopo principale
di raccogliere delle informazioni utili dall’inter-

locutore, e soprattutto stimolarlo nell’attiva-
zione delle proprie risorse interne. La mag-
giore efficacia possiamo raggiungerla quan-
do nella nostra comunicazione con il pazien-
te abbiniamo ad un 80% di ascolto attivo un
20% di domande soprattutto aperte.  Possia-
mo provare ad allenarci in questa modalità
provando ad utilizzare queste percentuali an-
che nella nostra comunicazione di ogni gior-
no, provando a mantenerla per un tempo de-
terminato. 
Un esercizio che aumenterà considerevol-
mente la consapevolezza di quanto agiamo
nella nostra attività professionale.    •••

L’arte di ascoltare dei Maestri di Medicina
Commenti/ 1

Ignorare: Ascolto solo 
per dovere
Dialogo interno: È più
importante ciò che so
Interrompere: Penso 
già a quello che dirò
Ascolto selettivo: Solo 
ciò che mi interessa
Ascolto con filtro: Giudico
e pregiudico
Ascolto attivo: Sono 
presente a ciò che sento

Enpam/ La sentenza 

I conti sono in ordine

Aseguito di una consulenza finanziaria
realizzata nel 2010 si diffuse la
preoccupazione, poi rivelatasi

infondata, che l'Enpam rischiava un buco di
oltre un miliardo di euro. A oltre otto anni di
distanza la società Sri Capital Advisers Ltd,
autrice di quella consulenza, è stata
condannata a pagare oltre 100mila euro
all'Enpam. La terza sezione della Corte di
appello di Roma ha infatti stabilito che la
valutazione di Sri era incompleta e conteneva
giudizi tecnici non rapportati ai profili di rischio
propri dell'ente previdenziale. La consulenza
era stata commissionata dallo stesso Enpam
per avere una "radiografia" dei propri
investimenti. Ma i magistrati hanno appurato
che Sri, oltre a fornire un lavoro incompleto, lo
divulgò a terzi ancora prima di consegnarlo al
presidente dell'ente previdenziale dei medici e
degli odontoiatri. 
Per questo la Corte d'appello nel condannare
Sri per grave inadempienza contrattuale ha
censurato la società del bolognese Giulio
Gallazzi anche per violazione degli obblighi di
riservatezza. «Abbiamo passato anni a
difenderci da notizie infondate che hanno fatto
preoccupare ingiustamente migliaia di medici
e dentisti - commenta il presidente dell'Enpam
Alberto Oliveti -. Questa sentenza finalmente
conferma che avevamo ragione a tenere duro.
Per chi ha usato le risultanze di quella
consulenza per generare allarmismo è
arrivato il momento di fare un serio esame di
coscienza”. La sentenza condanna Sri a
rimborsare all'Enpam tutti i soldi spesi per la
consulenza, oltre agli interessi, agli oneri per
le ctu e all'integralità delle spese legali
sostenute sia in primo che in secondo grado.
•••
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In ambito sanitario l’argomento pre-
valente è oggi quello della soste-
nibilità: sostenibilità dell’assi-

stenza sanitaria, della Sanità Uni-
versitaria, della formazione. In
realtà il problema che tutti perce-
piamo come pressante e al quale
non riusciamo ancora a dare una ri-
sposta è la sensazione, che è poi
una realtà, di un progressivo svili-
mento del pubblico e di una priva-
tizzazione strisciante, sia del Servizio sanitario
e sia della relativa formazione, nonostante si
continui a ripetere e a ribadire che la priorità è il
mantenimento dei livelli essenziali si assisten-
za e il raggiungimento di standard di salute.
Si constata inoltre, che, a dispetto dell’allunga-
mento della vita media, la qualità della stessa è
drammaticamente peggiorata: tutti sono d’ac-
cordo che l’acces-
so alle cure diventa
sempre più proble-
matico e difficile.
Subire passiva-
mente questa ma-
rea montante non è
possibile per coloro
che credono nell’e-
tica, nei principi di
uguaglianza e nel-
l’indipendenza del-
le professioni, del
sapere e dell’inse-
gnamento. Ma, vi-
ceversa, se faccia-
mo come se nulla
stesse accadendo
e ignoriamo lo sce-
nario intorno a noi che è in evoluzione rapidis-
sima, rischiamo di esserne travolti, di perdere
la scommessa del mantenimento del Welfare,
di subire e di non governare i processi.

La Formazione 
Sul fronte della formazione analogo trend, e la
concorrenza tra gli Atenei e tra le Scuole di Me-
dicina è sempre più pressante, il privato è sem-
pre più presente, gli standard da mantenere
sono sempre più impegnativi e, se non si offre
qualità, si scende rapidamente nella scala del
rating con conseguente declassamento dei fi-
nanziamenti istituzionali e della qualità. Di fatto
si è incrementata la concorrenza pubblico-pub-
blico e pubblico-privato per l’accaparramento

delle risorse, per l’attrazione degli utenti,
utenti che sono sempre più attenti al-

le valutazioni, alle graduatorie, alle
casistiche e a tutti i determinanti di
qualità che caratterizzano la sanità
pubblica, compresa quella univer-

sitaria.

Le competenze
Tutti invocano giustamente la sal-

vaguardia e l’incentivazione delle competenze,
come strada maestra per preservare la qualità
ma anche la sopravvivenza stessa delle Strut-
ture pubbliche. È chiaro a tutti ormai che le ren-
dite di posizione sono finite e occorre, per far
sopravvivere una buona Sanità pubblica e una
buona Formazione medica pubblica, una com-
petenza non solo professionale ma soprattutto

il riconoscimento come
punto di riferimento per
la risoluzione di proble-
mi complessi ed artico-
lati. Inoltre è necessario
che tali processi inizino
con una precoce presa
in carico dei problemi e
finiscano con la loro ri-
soluzione.
È facile rispondere che
non ci sono sufficienti ri-
sorse, ma probabilmen-
te non è un problema di
quantità di risorse: a mio
avviso il vero cambia-
mento è la loro distribu-
zione. Sempre di meno
saranno i Fondi di ripar-

to nazionale che le Regioni avranno a disposi-
zione, anche in considerazione delle proposte
normative in tema di Autonomie regionali. Vi
sono una serie di opportunità non conosciute e
non utilizzate da tutti, che possono rappresen-
tare fonti di finanziamento integrativi a cui è di-
ventato e diventerà sempre di più obbligatorio
attingere per poter funzionare bene e non finire
nella povertà della organizzazione del prodotto.
Mi riferisco ai Bandi europei, alle Progettualità
Nazionali e Regionali, all’adesione a Reti di Ri-
cerca anche internazionali che mettono in palio
finanziamenti importanti, pretendendo però il
raggiungimento dei risultati.
Altra importante scommessa per il futuro sono
le sinergie pubblico-privato, che sono state per
lungo tempo viste come foriere di processi non

virtuosi. Invece è possibile creare con il privato,
utilizzando strumenti legali ed etici, sinergie
qualificate che possono colmare lacune del
pubblico e far crescere complessivamente l’in-
tero sistema. Anche in Sa-
nità è possibile mettere in atto queste strategie.
Un esempio per tutti è quello dell’Ospedale del
Mare: la sua progettazione ha previsto una in-
tegrazione tra aspetti sanitari ed aspetti econo-
mico-sociali. La presenza della palazzina della
formazione, dell’albergo per i parenti e della
galleria commerciale sono potenziali strumenti
di finanziamento dell’offerta sanitaria e posso-
no costituire anche un traino sociale e qualitati-
vo per il territorio circostante.  Analogamente
per la libera professione intramuraria: dove è
stato possibile o si è avuto il coraggio di investi-
re, ha costituito un importante introito integrati-
vo per la Sanità pubblica.

L’Università
Analogo discorso vale per la Formazione Uni-
versitaria: occorre passare dalla enunciazione
dei problemi alla elaborazione di risposte quali-
ficate ai problemi emergenti: la richiesta di per-
corsi assistenziali e Formativi qualificati ed inte-
grati; la sostenibilità delle Scuole di specializza-
zione; la coniugazione dei sti standard, con u-
na formazione di qualità; l’accoglienza dei luo-
ghi ei i servizi globali offerti all’utenza; il decoro
strutturale e comportamentale. Qualità oggi si-
gnifica punto di riferimento per soluzioni quali-
tative di sistemi complessi.

Maria Triassi
ordinario di Igiene
direttore del (Dai)

dipartimento ad Attività integrata 
Sanità pubblica, dermatologia e farmacouti-

lizzazione Università Federico II di Napoli

La sostenibilità del Ssn
Commenti/ 2

È chiaro a tutti ormai che le
rendite di posizione sono
finite e occorre, per far
sopravvivere una buona
Sanità pubblica e una
buona Formazione medica
pubblica, una competenza
non solo professionale ma
soprattutto il riconosci-
mento come punto di rife-
rimento per la risoluzione
di problemi complessi 

Maria Triassi
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Nel corso di “Sopravvivere Non Basta”
2019 - evento promosso e organizzato
annualmente dal 2007 dall’Istituto

Italiano per gli Studi Filosofici e dall’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - è
stato rivolto un appello a Sergio Mattarella,
presidente della Repubblica, Marco Bussetti,
ministro dell’Istruzione dell’università e della
ricerca, Giulia Grillo, ministra della Salute,
Per un progetto triennale di sviluppo della
cultura della donazione degli organi a scopo di
trapianto. 
L’appello è emerso a Napoli nel corso dei
dibattiti all’Istituto Italiano per gli studi filosofici,
all’Arciconfraternita dei Pellegrini e con gli
studenti dell’Istituto salesiano e dell’Isiss
Novelli di Marcianise.  
A Caserta l’appello è stato dibattuto al Liceo
Manzoni, ad  Ariano Irpino con studenti  e
ricercatori al Biogem cui hanno partecipato
Reginald Green e Marco Galbiati, i papà d
Nicholas e Riccardo, due giovani donatori di
organo. 
A Nicholas e Riccardo è stato dedicato un
albero nel Liceo Manzoni. L’appello è stato
inoltre accolto nel corso di “Sopravvivere Non
Basta” patrocinato dall’ Università degli Studi
di Messina  e dall’Aido.
L’Italia è un paese ai vertici per l’innovazione
nel campo di trapianti d’organo. Le donazioni
(28,7 per milione di abitanti con picco di 70
per milione di abitanti in Val d’Aosta) sono
sopra la media europea, ma il numero delle
opposizioni è altissimo ed in crescita ed è
passato dal 28,7% al 29,9%. 
Cioè ogni 3 possibili donatori uno viene perso
per opposizione della famiglia. 
Si ritiene che la donazione possa  diventare
una decisione familiare in cui i figli esercitano
la funzione di ambasciatori diffondendo nelle
loro famiglie il messaggio originato nella
scuola. 
L’obiettivo può essere conseguito con una
campagna di formazione di 4 ore per anno nei
prossimi tre anni, rivolta a tutti gli studenti
delle scuole italiane di ogni ordine e grado. 
Le ore di formazione dovrebbero essere
coordinate dalle Soprintendenze regionali. Nel
corso di ogni ciclo formativo saranno spiegate
(associazioni del volontariato, Università,
Società scientifiche, ospedali, aziende
sanitarie che hanno il potenziale didattico
necessario), le ragioni per cui tutti siamo
chiamati a quest’ultima generosità è dovuta al
fatto  con la morte cerebrale la vita finisce e gli
organi si decompongono perdendo struttura e
funzione.
Nel corso dei dibattiti è anche emersa la
necessità di un sollecito accoglimento in una

legge  basata sul parere del 27 settembre del
2018 favorevole agli incontri tra famiglie
donatrici di organi e i riceventi di quegli organi
quando da entrambe le parti sia stata
dichiarata volontà di farlo.
Infine è  emersa la necessità di aggiungere
alla legge sul fine vita la possibilità di
destinare i propri organi al trapianto, come
suggerito in una recente intervista da
Francesco Paolo Casavola, presidente
Emerito della Corte costituzionale e dai filosofi
Aldo Masullo e Remo Bodei. •••

L’ appello è stato inviato a   
Sergio Mattarella, presi-
dente della Repubblica
Marco Bussetti, ministro
dell’Istruzione dell’Uni-
versità e della Ricerca,
Giulia Grillo ministra 
della Salute

LA DONAZIONE È CULTURA
L’idea di un progetto triennale 
di sviluppo della cultura della donazione 
degli organi a scopo di trapianto

Natale G. De Santo

¥L’appello è supportato da:
- Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
- Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli  

¥ Promotori di “Sopravvivere 
non basta” 
- Arciconfraternità dei Pellegrini, 
- Biogem 
- ISISS Novelli di Marcianise
- Istituto Salesiano di Napoli, 
- Liceo Manzoni di Caserta,
- Ospedale Perrino di Brindisi, 
- Aido Campania  
- Aido Siciliana, 
- Università di Messina 
¥ L’appello è stato sviluppato 
con il contributo di:
- Massimiliano Marotta. Napoli,
- Giuseppe Paolisso, Napoli
- Natale Gaspare De Santo, Napoli
- Guido Bellinghieri, Messina
- Giovambattista Capasso, Napoli
- Massimo Cirillo, Napoli
- Franco Citterio, Roma
- Don Pasquale D’Angelo
- Vincenzo Galgano, Napoli
- Luigi Santini, Napoli
- Adele Vairo, Caserta
- Luigi Vernaglione, Brindisi 
- Ortensio Zecchino
-  Antonio Gargano, Napoli
- Salvatore Coppola, Piedimonte Matese
- Ludovica D’Apice, Caserta
- Giusy De Rosa, Caserta
- Paride De Rosa, Salerno
- Biagio Di Iorio, Napoli
- Emma Marchitto, Marcianise

- Alessandra Perna, Napoli
- Vittorio Pongioni, Napoli
- Biagio Ricciardi, Milazzo
- Vincenzo Savica, Messina
- Guglielmo Venditti, Napoli
- Davide Viggiano, Campobasso
- Fiorinda Li Vigni, Napoli 
¥ Componenti il Comitato scientifico 
di Sopravvivere Non Basta 2019
- Pietro Anastasio, Napoli
- Giancarlo Bilancio, Salerno
- Gianni Cacace, Napoli
- Domenico Cirillo, Napoli
- Giovanni Conzo, Napoli
- Giusy De Rosa, Caserta
- Rosa Maria De Santo
- Emma Faraldo, Caserta
- Fortunata Farina, Caserta
- Luisa Laurenza, Marcianise
- Massimo Manzo, Napoli
- Anna Cristina Cantefreda, Marcianise
- Loredana Negri, Caserta
- Anna Maria Pastore Docimo, Napoli
- Rosa Pollastro, Napoli
- Gennaro Salzillo, Marcianise
- Francesco Trepiccione, Napoli
- Sergio Varriale, Napoli
- Miriam Zacchia, Napoli 
- Don Tonino Palmese
- Giuseppe Giordano
- Rossella Musolino
- Anna Gensabella Furnari  
- Maria Eugenia Parito  
- Relatori a Sopravvivere Non basta 2019
- Giovanni Francesco Nicoletti, Pro
- Rettore Vicario Università 
della Campania Luigi Vanvitelli
- Remo Bodei, Filosofo

LE ADESIONI 
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Trapianti, l’Ordine c’è#
CardVita ordinistica Congresso Card di Pisa

Gennaro Volpe 
presidente 
per altri tre anni 

Gennaro Volpe,
dirigente della
Asl Napoli 1

e Tesoriere
dell’Odine dei
Medici e Odontoiatri
di Napoli e provincia
è stato riconfermato
alla guida di Card
(Confederazione
delle associazioni
regionali di distretto)
nel corso del 17° Congresso che si è appena
concluso al Palazzo dei congressi di Pisa.  Alla
vigila della firma, in Campania, del nuovo
accordo regionale integrativo per i medici di
famiglia (che segna il decollo del riordino della
Medicina del territorio che passa per le
Aggregazioni funzionali di medici di base e per
le Uccp ossia le Unità complesse di cure
primarie) Volpe ottiene la riconferma alla guida
del principale organo di rappresentanza
nazionale delle attività dei distretti delle Asl.
"Prevenzione, riabilitazione, cura e assistenza
ad anziani, disabili, cronici e famiglie sono la
principale platea di utenti cui si rivolge la
medicina del territorio - spiega Volpe - parliamo
di un segmento dell'assistenza pubblica
alternativo all'ospedale, che se ben utilizzato è
capace di evitare il ricorso improprio al ricovero
in pronto soccorso assicurando una riduzione
dei costi e un miglioramento della qualità di vita
dei pazienti e dell'assistenza ad essi erogata". 
Fari puntati, nel programma di Volpe, sulle reti
per patologia, l'assistenza domiciliare, la
medicina del territorio e sull'appropriatezza delle
cure come, paradigma di un Sistema sanitario
che evolve in assenza di sufficienti risorse e che
pertanto può solo puntare sulla crescita della
appropriatezza delle funzioni assistenziali,
segnatamente quelle di I livello, organizzate nei
quartieri delle città, prima che il paziente giunga
in ospedale. 
«Lavoreremo in questo triennio che ho davanti
alla guida della Card - avverte Volpe - alla
gestione delle patologie croniche e a modelli
innovativi di rete, specialmente a livello
territoriale cercando di sciogliere complicati nodi
interdipendenti che complicano la riforma in atto
in tutte le Regioni. 
Con esperti di rango nazionale di singole
discipline specialistiche a Pisa abbiamo
discusso e approfondito i progetti integrati per la
presa in carico dei pazienti cronici che oggi
rappresenta la principale sfida assistenziale per
ridurre i costi e migliorare la qualità delle cure.
L'ottica di rete, il fatto di instradare un paziente
in un percorso di cura multidisciplinare e
predefinito ha netti vantaggi sia per il paziente
sia per erogare assistenza al costo giusto e nei
tempi giusti. Ovviamente non mancano le
difficoltà di ordine organizzativo e di sostenibilità
economica del sistema». •••

Ospedale Cardarelli
Oncoematologia, parte la Rete 

Inaugurata, alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De
Luca e del commissario straordinario del Cardarelli di Napoli Anna Iervolino,
la divisione di trapianto di midollo e cellule staminali dell’azienda ospedaliera

napoletana. Felicetto Ferrara – responsabile dell’oncoematologia del Cardarelli
– si è complimentato per il reparto affidato alla collega Picardi. «La sanità a volte ha
problemi, io ammetto che da noi non è mai mancato nulla. Apprezziamo lo sforzo fatto
per la rete oncologica, credo che ora sarebbe opportuno pensare anche alla
realizzazione di quella ematologica». Ed è proprio la rete ematologica quella che
presenta il responsabile della rete regionali trapianti Antonio Corcione.A
guidare il teame del Cardarelli è Alessandra Picardi che ricorda che “per i trapianti
di midollo e cellule staminali esistono nel mondo 30 milioni di donatori, che sono
disponibili 700 mila unità di sangue e che nel reparto che dirige (l’inaugurazione
ufficiale è una formalità perché sono stati già eseguiti 32 trapianti autologhi) ora
l’impegno è di monitorare il post trapianto con il laboratorio di biologia molecolare
realizzato con un progetto del centro nazionale trapianti. Abbiamo ottenuto
l’accreditamento italiano, l’obiettivo è l’accreditamento internazionale». Enrico
Coscioni, responsabile sanità del governatore ricorda i tre anni di pareggio di
bilancio, i bilanci certificati, l’attività della Regione per assumere 7.600 nuovi dipendenti
in tre anni (di cui 1500 precari) per una sanità messa in ginocchio dalla stillicidio di
14 mila camici bianchi non rimpiazzati in dieci anni. 
Il resto della narrazione è affidato a De Luca idispettito dalla piega medicatica
assunta ddlla crisi della American Laundry.
«Abbiamo ottenuto in campo sanitario risultati che non si sono ottenuti per quarant’anni. Se qualcuno non è
d’accordo – tuona il governatore – si alzi e lo dica. Sì – ammette il politico – sono diventato intollerante perché per
la storia delle lenzuola ti ritrovi su tutti i notiziari nazionali. Volevo venire con le lenzuola di casa mia».
Poi il governatore torna sui numeri: sei anni di bilancio in attivo, superamento della linea dei Lea (i Livelli di
assistenza). “Ho scritto al presidente Conte, gli ho dato un mese di tempo. Se trascorre senza che succeda nulla
denuncio lui e il governo alla Corte dei Conti e alla Procura”. “Abbiamo lavorato sulle vaccinazioni, sulle fratture di
femore, sui parti cesarei, stiamo lavorando – incalza il governatore – per la prevenzione oncologica e la conferma
del nostro lavoro arriva dal Cardarelli, struttura all’avanguardia in Europa». •••

Iiniziativa, di formazione e sensibilizzazione, nella sede ordinistica del capoluogo campano, sulla delicata materia
della donazione di organi. “Il percorso della donazione e dei trapianti degli organi nella regione Campania”.
Questo il titolo dell’appuntamento dei giorni scorsi promosso dall’Omceo.. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del

presidente Silvestro Scotti e del coordinatore del Centro regionale trapianti, Antonio Corcione. Fari puntati sulla
tavola rotonda con i rappresentanti dei Centri di riferimento trapiantologici della Campania: Antonio Giuliani,
Cristiano Amarelli, Andrea Petraio, Alessandro Scotti e per Ordine dei Medici il vicepresidente Bruno
Zuccatelli.Una discussione intensa quella scaturita dal confronto di chi è chiamato a gestire, in prima linea, il
delicatissimo percorso di chi affida all’attesa di un organo la propria aspettativa di vita. Una discussione dalla quale
è emersa, sempre, più la necessità di lavorare in rete per ottimizzare i risultati e garantire così maggiori opportunità
al paziente in lista di attesa. Decine gli interventi che hanno arricchito e dato lustro all’iniziativa formativa. •••

Genny Volpe

Felicetto Ferrara

Alessandra Picardi
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Abbiamo detto che il benessere
del medico è fondante per il
benessere del paziente. Ed è

anche vero il contrario: il benessere
del paziente incide anch’esso sul
benessere del medico! 
Questo richiama alla questione della
relazione medico-paziente, che in que-
sto periodo è tornata piuttosto in au-
ge. Vari mesi fa parlai dei gruppi Ba-
lint che rappresentano
la più famosa e codifi-
cata formazione a
questa relazione.              
Vedere un paziente
che migliora, guarisce,
è contento, ci ringrazia
per la nostra opera, è
fonte di grande gratifi-
cazione (cioè di be-
nessere) per tutti noi.
Ed è anche una spin-
ta, una potente moti-
vazione a lavorare.
Questa circolarità in-
nesca un meccani-
smo virtuoso. Che
permette ai medici di
continuare a lavorare
con soddisfazione. E
permette ai pazienti di
rivolgersi ai medici con fiducia e con giusta spe-
ranza.
All’opposto: il circolo vizioso in cui un medico
stanco e demotivato (cioè che non sta bene) ero-
ga una prestazione avara e si esprime con poche
e stentate parole avrà la conseguenza che il pa-
ziente non mostrerà gli stessi vantaggi evidenti
nel circolo virtuoso e che difficilmente ringrazierà il
medico. Mancherà per il medico la motivazione
ad impegnarsi e per il paziente la possibilità di affi-
darsi con fiducia.
Sono considerazioni scontate. Ma se la relazione
è così importante, allora sulla formazione alla re-
lazione forse va aggiunta qualche considerazio-
ne. La prima è che non si deve intenderla come
un indottrinamento. Il gold, evidentemente, non è
quello di avere medici che si comportano tutti nel-
lo stesso modo e che interagiscano tutti allo stes-
so modo. Ogni persona è diversa dalle altre. Di-
versi l’uno dall’altro siamo noi medici e diverse tra
loro sono le persone che si affidano alle nostre
cure. Ciascuno di noi mantiene sempre la sua
personalità ed il suo stile soggettivo d’interagire.
La formazione, infatti dà degli strumenti, insegna

un metodo. Insegna che cosa è impor-
tante rilevare e che cosa è importante

comunicare la paziente. Poi ciascu-
no userà gli strumenti secondo il
proprio stile di comportamento.
La seconda è che gli strumenti che

la formazione fornisce sono la capa-
cità di osservare e riconoscere alcune di-

namiche che si instaurano nelle rela-
zioni. Tutti noi, sempre ciascuno a

suo modo, stabiliamo
relazioni. Ma non sem-
pre le relazioni sono ef-
ficaci, non sempre sia-
mo in grado di cogliere
che cosa stia accaden-
do di automatico, di in-
consapevole, di invo-
lontario e a volte di con-
troproducente tra noi e
il nostro interlocutore. 
È umano, per esempio,
che una persona possa
risultarci simpatica e
un’altra antipatica. Agi-
remo gli stessi compor-
tamenti sia con l’una
che con l’altra? È uma-
no che una persona sia
più spaventata ed una
lo sia meno. Sarà utile

comportarci nello stesso modo sia con l’una che
con l’altra?  
La formazione ci aiuta a modulare la comunica-
zione in modalità quanto più possibili funzionali, e-
vitando le dinamiche che determinano disfunzio-
nalità (cioè inefficacia, insoddisfazione; in una pa-
rola: frustrazione e sofferenza).
Terza considerazione. Credo che siamo ormai
tutti d’accordo che in tutti noi esseri umani alcuni
processi avvengano in modo completamente
consapevole; altri avvengano in modo non del tut-
to consapevole (quante volte diciamo “non me
n’ero reso conto”); altri processi, infine, avvenga-
no in modo del tutto inconsapevole.  Nel condurre
i gruppi io faccio sempre il mio esempio persona-
le. Dico: “mio padre è morto per un carcinoma e-
patico quando io avevo appena compiuto 16 an-
ni. Se l’era diagnosticato lui stesso e ne seguì il
decorso con lucida disperazione fino al momento
in cui morì. Sei mesi di tragedia che hanno se-
gnato indelebilmente la mia vita. Pensate che in
me le malattie oncologiche evochino la stessa ri-
sposta emotiva che possono evocare gli eventi
cardiovascolari?”. È evidente che per le prime c’è

dentro di me un carico emotivo potente. Mentre
per le seconde la mia risposta è molto più neutra.
Dobbiamo dire un’altra cosa. È noto che, difronte
a qualsiasi stimolo, la risposta possibile è di fuga
o lotta. A seconda del nostro stile personale e a
seconda del momento specifico in cui riceviamo
lo stimolo, la risposta di ciascuno di noi sarà di fu-
ga o di lotta. La risposta di fuga per un medico è
probabilmente quella di negare, di sottovalutare
un sintomo. Quella di lotta può essere l’impegnar-
si nell’approfondire la comprensione e la spiega-
zione del sintomo. 
Insisto: la nostra risposta non è fissa. Non dipen-
de solo dalla nostra storia e dal nostro stile perso-
nale. Varia anche a seconda del momento. Se
siamo in un momento in cui abbiamo più forza
per combattere ci sarà più facile che ci impegnia-
mo nella lotta. Se in quel momento siamo stanchi,
provati dalla fatica, avremo meno forze disponibili
e la risposta naturale sarà la fuga. 
Imparare a riconoscere meccanismi universali co-
me quello dell’esempio precedente è importante.
Anzi importantissimo. Perché? 
Mettiamo che in me prevalgano le risposte di lot-
ta. Probabilmente mi impegnerò a fondo anche in
cose che magari sarebbero meno importanti. Col
risultato di un grande dispendio di energie. E
quindi magari con la conseguenza di arrivare
stanco ad un momento in cui occorrerebbe più
forza per lottare. 
Mettiamo invece che in me, in quel momento ci
sia una risposta di fuga. Se io sono allenato a ri-
conoscerlo, potrò amministrare in modo appro-
priato il mio comportamento. Potrò, per esempio,
delegare ad un collega la gestione di quella situa-
zione. O potrò, con una scusa accettabile, rinviare
il paziente all’indomani. Se non ne sono consape-
vole, invece, liquiderò il paziente con poche battu-
te, col rischio di sottovalutare un sintomo impor-
tante. Concludendo. Quale sarà, dunque, la mia
risposta difronte ad un sospetto oncologico? Io ri-
conosco che tendo a negare e a fuggire. Cono-
scendo questa mia risposta, se in quel momento
specifico sento la forza di lottare, cercherò di capi-
re meglio e, senza allarmare il paziente, prescri-
verò indagini dicendogli in modo categorico che
deve fare quegli esami e gli fisso un appuntamen-
to ravvicinato in cui deve portarmeli. Se invece in
quel momento non sento la forza per lottare, am-
ministrerò la mia fuga. Gli dirò che ciascuno deve
fare il suo mestiere e che quei sintomi vanno va-
lutati da uno specialista, al quale lo invierò con ri-
chiesta di valutazione celere.
Il problema è che spesso noi diamo per scontato
che sappiamo tutto e che non abbiamo nulla da
migliorare nelle nostre capacità relazionali. Non è
vero! Migliorarle ci rende più felici. E non solo nel
lavoro.

Alberto Martone

Cura e gestione dello stress
Medicina Psicosomatica

Alberto Martone

Tutti noi, sempre ciascuno
a suo modo, stabiliamo
relazioni. Ma non sempre 
le relazioni sono efficaci

Bollettino 3 - 2019.qxp_ Nuovo progetto giornale 2  28/05/19  09:46  Pagina 14



15Bollettino OMCeO Napoli - Aprile-Maggio 2019Speciale
SPECIALE: 50 anni di laurea 

Si è svolta il 27 marzo scorso, presso
la sede dell’Ordine dei medici e o-
dontoiatri di  di Napoli e provincia -

la cerimonia di consegna delle medaglie
alla carriera ai medici laureati nel 1969. 
«Correva l’anno»... ovvero «la storia sia-
mo noi» per 60 medici laureatisi in quel-
l’anno. «Mezzo secolo di storia è trascor-
sa - ha dettoil presidente dell’Ordine  Sil-
vestro Scotti - per quei giovani dottori
giunti al primo traguardo della carriera in
un’epoca segnata da grandi mutazioni del
cosume, dell’economia e della cultura og-
gi testimoni di una professione che è
profondamente cambiata nel corso degli
anni ma nonostante il tempo trascorso

questi colleghi restano tutti custodi di un
giuramento che li renderà sempre deposi-
tari della nostra fiducia quando sentiamo
il peso e l’incertezza di una malattia. Co-
me Presidente, qui a Napoli e provincia,
di questa categoria sono fiero di poter
premiare alcuni di questi  uomini e donne
che hanno lavorato per una vita intera
con coraggio e abnegazione. Sono questi
i medici che vogliamo celebrare oggi».
Protagonisti i camici bianchi che hanno
raggiunto i 50 anni di professione.
Su questo numero del nostro Bollettino
pubblichiamo le prime 30 foto dei meda-
gliati. La restante metà delle immegini
sarà pubblicata sul prossimo numero. ••• 

Mezzo secolo 
di vita per i dottori 
laureatisi nel 1969

Francesco Balsamo Lucio Bazzicalupo
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Adriana Buccino Domenico Canciello

Giacomo Caputo

Giuseppe Berruti Antonio Borrelli

Maria Caravelli
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Santolo Cirillo Vittorio Confetto

Gabriella de Lieto Maria Bruna De Mari

Francesco Caruso Vincenzo Ciancio
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Franco Di Ruberto Pio Fabbri

Romano Falcione Antonio Ferraioli

Clemente Di Paola Lucio Di Prisco
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Mara Ferrara Vincenzo Formicola

Angelo Raffaele Formisano Michele Galante

Michele Gentile Luigi Iaccarino
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Giuseppe Lalli Francesco Lojodice

Vito Lupo

Vincenzo Marrone

Lucio Maione

Sergio Midulla
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Spesso parlando con i nostri pazienti ci ri-
feriamo al corpo umano come una mac-
china perfetta, un insieme di organi in un

equilibrio dinamico, che ottimizza qualsiasi pro-
cesso biologico si trovi a compiere. In un pen-
siero prettamente riduzionistico questa definizio-
ne andrebbe più che bene; chiunque però sa
che non si può definire un individuo come il me-
ro insieme degli organi che ne costituiscono il fi-
sico.
Se il corpo umano fosse davvero una macchina
perfetta, un cyborg, l’hardware sarebbe costitui-
to dal soma ed il software sarebbe il programma
che coordina il tutto, con sede di calcolo nel si-
stema nervoso centrale, il processore. Per far si
che questa macchina funzioni sempre al meglio
è necessario raggiungere e mantenere un deter-
minato equilibrio, l’omeostasi, garantito dalla col-
laborazione dei nostri apparati che formano un
sistema complesso ed insieme garantiscono il ri-
torno all’equilibrio quando il sistema viene per-
turbato. Se volessimo paragonare
il Servizio sanitario nazionale (Ssn) ad un siste-
ma perfetto come il corpo umano, sarebbe facile
identificare alcune criticità nella gestione dell’in-
sieme, in particolare una totale assenza di alcu-
ni meccanismi biologici di regolazione alla base
dell’ottimizzazione dei processi: i bio Feed-
backs. Per lunghi anni il benessere economico
ha perdonato dispersione di energie e disecono-
mie  nel SSN e nella gestione del nostro paese.
Un esempio concreto è la burocrazia italiana, re-
sa in maniera voluta tanto articolata, così da
creare posti di lavoro in abbondanza, ma che
oggi a decine di anni dall’inizio di questa politica,
tiene l’Italia intrappolata in una situazione di stal-
lo. Per rivalutare la sanità og-
gi, in un periodo in cui la politica ha particolar-
mente a cuore i tagli a sanità ed istruzione, è ne-
cessario prendere in reale considerazione effi-
cacia ed efficienza del nostro Ssn. Nel
nostro organismo ad ogni comando dato corri-
sponde un azione/informazione in direzione dia-
metralmente opposta, che informa il sistema
che tutto sta avvenendo per il meglio: il feed-
back. Quando ciò non avviene il sistema reagi-
sce incrementando lo stimolo se l’effetto è debo-
le, o diminuendo lo stimolo se l’effetto è troppo
forte, in maniera dinamica, svariate volte al se-
condo, valutando e ricalcolando l’azione per otti-
mizzare il risultato. Se si parla di
sanità, la regione Campania vanta tra i peggiori
record del paese, tra questi l’incidenza tumorale
è tra le più alte d’Italia, se non bastasse è stata
l’ultima regione ad attivare un registro tumori,

vuoi per carenza di budget, vuoi per la burocra-
zia troppo farraginosa, vuoi un po’ per la scarsità
di attenzione in una regione che vive con l’ac-
qua alla gola, sono anni che combattiamo il can-
cro senza però un registro, cioè non abbiamo
memoria del nostro operato, non abbiamo rac-
colto dati, abbiamo quindi disperso un patrimo-
nio gigantesco di esperienza. La scienza si basa
sull’evidenza, perché ci sia evidenza sono ne-
cessari dati. Come possiamo essere certi del
nostro operato se non ne analizziamo le conse-
guenze? Come possiamo sapere se un sempli-
ce inibitore di pompa è un trattamento risolutivo
se non analizziamo il nostro paziente a tempo 0,

dopo 1, 2, 5, 10, 20 anni? Che certezze abbia-
mo? La tecnologia blockchain ha fatto parlare di
se con l’avvento del bitcoin, la prima moneta in-
teramente digitale. La blockchain non è altro che
una catena di blocchi, come suggerisce il nome,
dove al primo blocco della serie corrisponde
l’informazione iniziale, per esempio nasce sog-
getto X. Quando un blocco viene regolarmente
aggiornato se ne crea uno nuovo che segue il
precedente, in questo processo tutto il sistema
globale è informato del cambiamento avvenen-
te. Quando qualcuno invece cerca di manomet-
tere un blocco, quindi le informazioni contenute
al suo interno, il sistema stesso lo riconosce e
blocca l’avanzamento della catena. Questo
meccanismo si può aggiornare milioni di volte al
secondo, garantendo un accurato stoccaggio
dei dati ed un totale rispetto di privacy e anoni-
mato. Ad ogni soggetto corrisponde un codice
che altro non è che un blocco che veicola
un’informazione. Questo meccanismo applicato
alla medicina, all’epidemiologia, alla casistica in
generale permetterebbe inoltre una facile analisi
dei risultati non più s’un campione attentamente
scelto ma agevolmente sull’intera popolazione,

garantendo una certezza vicino all’assoluto.
Già da tempo si parla di digitalizzazione solle-
vando la questione privacy, in cui “la vulnerabi-
lità dei dati potrebbe essere causa di malasa-
nità”, ma è chiaro che attualmente la mancata
digitalizzazione sorregge un meccanismo per-
verso di disservizi e malasanità. Ad essere pe-
nalizzato è il cittadino sia come contribuente sia
come eventuale paziente, che scarica la sua fru-
strazione sul medico, a su volta frustrato dal
contesto in cui opera. 
Una parte della giurisprudenza punta spesso il
dito contro la sanità appellandosi esattamente a
questo meccanismo degenere.

Sono ormai molte le
aziende che in manie-
ra gratuita permettono
una totale digitalizza-
zione di cartelle e pro-
cessi sanitari. Questi
modelli di sanità digi-
tale hanno dimostrato
che così facendo si ri-
ducono i costi, au-
mentano le risorse e
diminuisce  la dispa-
rità tra contesto ricco
e contesto povero. La
realtà però è che sep-
pur queste aziende

garantiscono la privacy, le informazioni dei nostri
cittadini dovrebbero rimanere nel diritto del no-
stro stato. Non si dovrebbe ripetere ciò ch’è av-
venuto con i grandi social media dove aziende
private raccolgono dati,  utilizzati ai fini di marke-
ting solo nella migliore delle ipotesi. Og-
gi la sanità è un cane che si morde la coda, per-
ché si possa mai fermare tutto il sistema e si
prenda coscienza della realtà non ci si può esi-
mere da una digitalizzazione totale. Questo ga-
rantirebbe la raccolta e l’analisi di dati che ci per-
metterebbero di capire cosa è da modificare e
cosa da rafforzare all’interno del nostro Sistema.
Se avessimo cominciato 20 anni fa chissà che
cose incredibili avremmo scoperto della nostra
medicina. 
Se cominciassimo oggi chissà tra 5 anni cosa ci
diranno i dati sul nostro operato. Una cosa è
certa, per garantire a noi, nuova classe medica,
e a chi ci sarà dopo di operare nella piena di-
gnità professionale, molto va cambiato o più
semplicemente totalmente rivoluzionato.

Marco De Rosa
anestesista in formazione 
Università Federico II 

Il mondo digitale e l’evoluzione medica

aw

Osservatorio giovani 
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Si è tenuto nel marzo scorso a Napoli nel marzo scorso a Napoli
il 30° corso di Radioprotezione. I lavori si sono svolti presso l’au-
la del Dipartimento Scienze biomediche avanzate dell’ Univer-

sità di Napoli Federico II in concomitanza dell’Assemblea dei Soci Airm
(Associazione italiana di Radiologia medica)  Sezione Campania
indetta da Raffaele Pennarola, coordinatore Airm Campania. Presenti
i medici autorizzati della Campania, Enti, Istituzioni e simpatizzanti
interessati alle tematiche di radioprotezione, invitati anch’essi in ragio-
ne degli interessi specifici nel settore della radioprotezione e della vici-
nanza ed adesione espresse dall’Airm.
Pennarola ha aperto i lavori, delineando il percorso storico della Radio-
protezione in Italia, con rilievo alle attività svolte storicamente dalla
Sezione Airm Campania, in primo piano, dalla sua fondazione con
manifestazioni di aggiornamento professionale che rientrano nei pro-
grammi di Educazione continua in medicina (Ecm). Oltre al  tradiziona-
le Corso di formazione in radioprotezione (Rischio da radiazioni ioniz-
zanti e non ionizzanti nell’epoca tecnologica a evoluzione digitale
accreditato con 47 crediti Ecm per tutte le professioni sanitarie, il corso
quest’anno si è articolato in sette sessioni, dal 25 marzo al 13 maggio,
dedicate alle nuove realtà della radioprotezione, la radiobiologia, la
radiopatologia, la radioterapia, la radiologia interventistica, tiroide e
rischio oncogeno, la Medicina nucleare, la Radioprotezione e ambien-
te, i campi elettromagnetici e radiazioni non ionizzanti, la Deontologia
e protezionistica, evoluzione tecnologica e radioprotezione. 
In relazione all’approccio multidisciplinare alla Radioprotezione da
segnalare il coinvolgimento di Istituzioni, Asl ed associazioni a finalità
di Radioprotezione (rappresentate da esponenti della Asl Napoli 2
Nord, Aias, Istituto Pascale, Ministero della Salute, Rete oncologica
campana. Pennarola ha invitato quindi i presenti alla costituzione di
gruppi di lavoro ed alla presentazione di comunicazioni e poster relati-
vamente alla sessione appositamente predisposta al Congresso
nazionale Airm a Pavia di cui egli stesso è responsabile.
Sulla sorveglianza è intervenuta Elena Pennarola, medico autorizzato
responsabile dell’incarico di Alta specializzazione in Sorveglianza
medica della Asl Napoli 2 Nord segretario Airm Campania.  
Sulle finalità ed aspetti organizzativi - amministrativi del corso, legati
all’acquisizione ed al rilascio dei crediti Esm è poi intervenuto il Teso-
riere nazionale Airm medico autorizzato Andrea Stanga.

Il gas Radon
Intenso il dibattito sul Radon, relativamente agli aspetti protezionistici e
sanitari (di interesse in tal senso le osservazioni relativamente agli
aspetti trattati da Bruno Cammarota, Safety Heath Manager Apc pre-
venzione Aias e Maria Rosaria Basile, dirigente della Asl Napoli 2
nord. Raffaele Pennarola ha sottolineato l’importanza della problemati-
ca Radon anche nel contesto della direttiva europea in corso di recepi-
mento nel Paese e di cui ci sarebbe stato opportuno approfondimento
in occasione della giornata di studio organizzata a Caserta. A chiusura
del dibattito, Elena Pennarola, ha acceso i fari sugli aspetti di manage-
ment del Medico autorizzato in Campania, a seguito di presentazione
congiunta in sede di Congresso nazionale Airm a Cagliari (24-25 mag-
gio 2018) della pubblicazione ”Il Medico autorizzato nel management
della Radioprotezione medica in Campania e l’innovazione organizza-
tiva alla luce della Direttiva europea n. 59 del 2013. “In considerazione

della rilevante dimensione organizzativa delle Asl, non sempre trova
un’adeguata collocazione la figura professionale del Medico autorizza-
to, peraltro di riferimento nelle attività di  gestione della radioprotezione
medica (articolo 6, lettera f Decreto legislativo 230 del 1995).

Radioprotezione

Fari sul congresso Airm 
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L’Istituto Tumori di Napoli - Fondazione
Pascale, in occasione della XXVII Gior-
nata del Malato, ha «aperto le porte

alla cittadinanza» effettuando visite gratuite
ed accogliendo, così, l’invito di Papa France-
sco“Gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date”(Mt,10,8) che, nel suo messag-
gio rivolto agli operatori sanitari, ricorda
come “ le strutture cattoliche sono chiamate
ad esprimere il senso del dono, della gra-
tuità e della solidarietà, in risposta alla logica
del profitto ad ogni costo, del dare per otte-
nere”. Agli inizia di Febbraio il Cardinale di
Napoli Crescenzio Sepe si è recato alla Fon-
dazione Pascale, per far visita agli ammalati
e far sentire la sua vicinanza a chi si trova a
vivere l’esperienza di una malattia grave e
debilitante. Accolto dai vertici del Pascale, il
Cardinale ha incontrato i rappresentanti
delle varie associazioni operanti sul territorio
ed in Istituto, tra cui  la Lilt, l’Amami, l’Avo,
l’Amci, l’Amam, Donna come prima, che
prestano servizio gratuito agli ammalati per
alleviarne le sofferenze e recare loro una
parola di conforto. “Ogni giorno dobbiamo
trasformare una lacrima di disperazione in
una lacrima di speranza ed è quello che
stiamo facendo con l’incremento costante di
terapie innovative  messe in atto per allevia-
re le sofferenze del malato”- ha esordito il
Direttore generale del pascale Atti-
lio Bianchi nel suo indirizzo di salu-
to al Cardinale, la cui visita è stata
fortemente voluta “perché - come
ha aggiunto il Direttore scientifico
Gerardo Botti - il Pascale ha da
tempo avviato un percorso di uma-
nizzazione che affianca quello
strettamente professionale in
modo che alle tecnologie più avan-
zate si associa un idoneo rapporto
medico-paziente”. 

Toccanti sono state le testimo-
nianze di donne che hanno
vissuto l’esperienza della

malattia neoplastica anche in fase
metastatica, rivolgendo agli ammalati pre-
senti  un messaggio di speranza, di forza  e
di coraggio.”Un vero gesto di solidarietà e
carità verso gli ammalati è quello di cercare
di migliorare la loro qualità di vita ed un’otti-
ma qualità di vita si realizza quando ci sono
ottimi professionisti, eccellenze…e qui a
Napoli, in questo ospedale, conosciuto a
livello nazionale ed internazionale, ci sono
tante eccellenze”-  ha affermato Sepe nel

suo intervento conclusivo.  Accompagnato,
poi, dalle autorità istituzionali tra cui il diretto-
re amministrativo, Carmine
Mariano e da Don
Leonardo Zeccolel-
la, direttore della
Pastorale Sanita-
ria,  Sepe si è
recato  nel Reparto
di Radiologia inter-
ventistica per benedire
le nuove Sale
angiografiche.  Qui
è stato ricevuto dal direttore della struttura,
Francesco Fiore, che ha mostrato al Presule
apparecchiature all’avanguardia  che sfrutta-
no metodiche sofisticate e sono utilizzate
per curare, con tecnica loco-regionale, la
malattia in fase metastatica.  E’ seguita, poi,
la visita del Cardinale ai pazienti ricoverati in
Terapia intensiva, in Chirurgia toracica e
Reparto dei melanomi, dove ha donato un
rosario ad ogni degente. Dopo aver fatto
tappa nella sala Consiglio della Direzione
generale, l’Arcivescovo di Napoli ha, quindi,
lasciato l’Istituto, soddisfatto di aver speri-
mentato per due ore “un tuffo nella sofferen-
za” e per aver avuto l’opportunità di fare una
carezza a chi si trovava in un letto di dolore,
perché  “ogni professione è una missio-

ne, ≠ogni missione è carità” - come ci ha
ribadito con enfasi alla conclusione della sua
omelia nella messa della Giornata del mala-
to celebrata, la domenica successiva, in una
cattedrale gremita di ammalati, volontari ed
operatori della Sanità.

***
Ogni professione è missione, 
ogni missione è carità”…                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Questi, alla luce della Direttiva europea n.59
del 2013, che stabilisce norme fondamentali
di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazio-
ni ionizzanti e del cui recepimento si è in atte-
sa, con l’ identificazione degli “Occupational
Health Services”, di cui all’articolo 59.  dovreb-
be godere di un diverso ed appropriato rico-
noscimento giuridico professionale, con
riguardo alla sua funzione di manager nel
campo della radioprotezione medica, per gli
aspetti gestionali di sorveglianza medica,
anche tramite supporto informatico e specifici
adempimenti comportanti valutazioni di tipo
medico ed implicazioni finanziarie ed ammini-
strative. Al fine di definire modelli di organizza-
zione sanitaria, le Aziende si dotano dell’Atto
aziendale. Per definire il ruolo della figura pro-
fessionale del Medico autorizzato nelle Asl in
Campania, sono stati oggetto di studio gli Atti
aziendali delle Asl ed è stato effettuato un
sondaggio con Medici autorizzati che svolgo-
no la propria attività lavorativa nelle Asl cam-
pane. 

I medici autorizzati
E’  emerso un quadro contrattuale nel quale
operano i diversi Medici autorizzati in Campa-
nia, molto eterogeneo. Le attività di sorve-
glianza medica risultano svolte dai Medici
autorizzati in qualità di collaboratori di società
dei servizi (Aal Napoli 1 Centro), liberi profes-
sionisti, dipendenti del datore di lavoro (Asl
Benevento, Caserta, Napoli 2 Nord, Napoli 3
Sud e Salerno), anche personale esterno
nelle Asl Caserta ed Avellino. Dal momento
che le attività dei Medici Autorizzati sono sem-
pre più complesse ed articolate e si assiste
spesso ad una crisi operativa gestionale, per
l’afflusso di altri specialisti e continuo veloce
mutamento della società attuale, sarebbe
auspicabile non solo un cambiamento sostan-
ziale nei diversi contesti organizzativi, con
maggiore efficacia ed efficienza dei processi,
ricadute positive per le attività di sorveglianza
medica, a tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori e di immagine per l’Azienda stessa,
ma anche il potenziamento di competenze
specifiche e multidisciplinari.
In chiusura Raffaele Pennarola ha rilevato
che sono in corso cambiamenti sostanziali
per quanto riguarda l’operatività del settore, in
particolar modo per la categoria dei Medici
autorizzati, alla luce delle recenti direttive
Euratom convogliate nella direttiva europea
59 del 2013 e che la sezione Airm Campania
continuerà a rappresentare i propri associati,
come dall’epoca della sua fondazione, anche
nel mutato scenario europeo.  •••

La solidarietà

Sepe all’Istituto Pascale 

Crescenzio Sepe

Bollettino 3 - 2019.qxp_ Nuovo progetto giornale 2  28/05/19  09:47  Pagina 23



24 Bollettino OMCeO Napoli - Aprile-Maggio 2019 RUBRICHE

A cosa (e a chi) servono i corsi manageriali

Acosa  ( ed a chi)  servono  questi corsi di for-
mazione manageriale? In
tutte le regioni italiane c’è un fiorire di corsi di

formazione manageriale riservati a chi aspira a rico-
prire il ruolo di direttore generale, di direttore sanitario
aziendale ed anche di direttore di struttura comples-
sa cioè di primario, per usare un’antica terminologia
cui molti siamo ancora affezionati. 
Il corso, si sa, è obbligatorio per tutti, per coloro che
aspirano a ricoprire nuovi incarichi dirigenziali  ed an-

che per chi già svolge da lunghi anni quella funzione
ed intende vedersi rinnovare l’incarico.  L’ obbligo
sussiste anche per coloro, e sono tantissimi, che ne-
gli anni ed  anche di recente, hanno frequentato cor-
si di formazione manageriale    presso prestigiose u-
niversità italiane. Si tratta di corsi, questi in via di atti-
vazione o da poco attivati,  gravati da costi elevatissi-
mi per i discenti e di complessità il più delle volte di
gran lunga  inferiore rispetto a quelli già sostenuti dai
colleghi   nel corso della propria vita professionale. 
C’è da chiedersi a  chi giovi una tale organizzazio-
ne? E’ ipotizzabile che un direttore generale possa
affrontare un incarico di tale complessità  per aver
partecipato ad un breve corso di formazione? Spes-
so, inoltre, e senza voler generalizzare, la puntigliosa
valutazione dei curricula dei docenti in questi corsi
testimonia, una non corrispondenza tra l’esperienza
professionale del docente e quella del discente; que-
st’ultima, spesso, di gran lunga maggiore. Va detto
senza tema di smentite che tutti gli addetti ai lavori
ed anche le associazioni sindacali che rappresenta-
no le professioni sanitarie sembrano concordi nel

valutare la perfetta inutilità di questi corsi, ma, strana-
mente, pochi sono quelli che fanno sentire la propria
voce  a livello nazionale e locale. Le stesse Univer-
sità, anche quelle più prestigiose, accettano in silen-
zio che i propri corsi,  portati avanti con grande di-
spendio di energie, di risorse e con mille difficoltà or-
ganizzative, non vengano presi in alcuna considera-
zione; che senso ha continuare ad organizzarne  al-
tri? Va poi verificato – ed è questo problema di non
scarsa importanza – se il superamento del corso di
formazione manageriale, testimoni di per sé  il pos-
sesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del-
l’incarico  poiché in molte regioni risultano inseriti in
elenco professionisti che, notoriamente, non sono  in
possesso dei requisiti previsti per l’accesso a quella
determinata  funzione apicale.  L’argomento del gior-
no  in sanità è come evitare che  la politica entri in
maniera determinante nella scelta dei professionisti
chiamati a svolgere funzione apicale, iniziando pro-
prio dai direttori generali di azienda sanitaria. 
Ricordo, soprattutto ai più anziani come me, che il
primo avviso di selezione per direttore generale  pre-
vedeva  una graduatoria frutto di una valutazione mi-

nuziosa e mate-
matica dei titoli
posseduti, cosic-
ché  la sua nomi-
na non dipendeva
da   scelte politi-
che ma dalla qua-
lità certificata del
suo curriculum
professionale sen-
za possibilità alcu-
na da parte della
politica di scelte
diverse. Il direttore
generale, poi, sce-
glieva, a suo insin-
dacabile giudizio,
il direttore sanita-
rio  e quello  am-
ministrativo ed ov-

viamente  individuava i professionisti che potevano
essergli di reale supporto. 
Qualcuno potrà obiettare che il possedere un ottimo
curriculum  non è garanzia di buona capacità mana-
geriale; è vero ! Ma è sicuramente garanzia  di indi-
pendenza politica che è quello che tutti, almeno a
parole, chiediamo. D’altro canto chi può garantire
che la politica regionale voglia e sia realmente  in
grado di attuare la scelta migliore? Quel sistema cui
ci siamo riferiti, va sottolineato,  rappresentò, una
buona stagione  per la sanità regionale campana,
retta da direttori generali, sanitari ed amministrativi,
competenti e liberi dall’invadenza della politica; que-
sta, poi, negli anni, ha fortemente preteso la modifica
del sistema, sulla base di un presunto diritto a deci-
dere per il meglio rispondendo in prima persona agli
elettori per le proprie scelte. In realtà - lo si è poi visto
- con l’obiettivo di  occupare, spesso con arroganza,
i più ampi spazi possibili. I risultati sono, oggi, sotto
gli occhi di tutti. 

Bruno Zamparelli 

Health technology assesment

Bruno  
Zamparelli
direttore 
ospedaliero

Simpef Campania

Le sfide del pediatra 
di famiglia

Sabato 6 aprile si è svolto a Napoli il Terzo
congresso della SiMPeF Campania. Molti i
temi trattati ma tutti con un taglio non

convenzionale; in particolare sono state
affrontate tematiche legate ad ambiente e salute.
Adolescente e autolesionismo. Follow up del
neonato «complicato». 
Tutte sfide che il pediatra di famiglia si trova oggi
ad affrontare e che hanno necessità di risposte
concrete ed immediate anche dentro gli Accordi
collettivi nazionali rinnovati che sappiano
interpretare questi nuovi bisogni della
popolazione. 
Antonio Improta, segretario regionale SiMPeF
Campania, neo eletto nell'Esecutivo nazionale
Simpef, ha voluto poi ringraziare tutto l'Esecutivo
nazionale per averlo voluto nella commissione
trattative in Sisac affianco dei colleghi già
operanti, segno tangibile dell'attenzione che
SiMPeF ha per il Sud. Improta, infatti, è un
pediatra "di frontiera" (lavora a Napoli nel Rione
Sanità dal 1984) da sempre attento alle
tematiche sociali ed alle implicazioni delle stesse
sugli aspetti sanitari. 
Da uomo del Sud saprà rappresentare in Sisac
per SiMPeF le esigenze di tutto il Sud ma
soprattutto sarà un pò «A voce de criature»
come ha detto il segretario nazionale Missaglia,
ricordando una delle iniziative che lo stesso
Improta promosse anni fa. Inoltre al congresso è
intervenuto Bernardino Rea, componente della
commissione «Cug» (Commissione unica di
garanzia) dell’Ordine dei medici di Napoli, che ha
parlato dell'iniziativa promossa dall’Ordine dei
medici di Napoli e dalla Uisp Napoli sulla
promozione di corretti stili di vita.
Tale evento ha avuto anche il patrocinio del
Comune di Napoli. L'iniziativa si è tenuta a
piazza Municipio a Napoli il 12 e 25 maggio con
visite mediche, consigli nutrizionali e gruppi di
cammino per stimolare i cittadini a svolgere
attività motoria. •••
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Ora è rosa pallido,
quasi bianco.
Un tempo

era grigio, quasi
nero. E così la sto-
ria del maiale di-
venta un enigma, un
affascinante, misterioso
viaggio attraverso
gli intrecci e gli ibri-
di delle razze più
svariate, le quali, calando giù dal nord Europa, han-
no imposto una selezione spietata, che ha fatto fuori
inesorabilmente le scrofe e i verri autoctoni del no-
stro paese. Tutto è cominciato a partire dalla secon-
da metà del 1800 quando le razze Large White,
Landrace, Pietrain, Spot, i cui nomi sono tutto un
programma, cominciarono a farsi spazio e a inserirsi
armonicamente nel contesto economico agrario na-
zionale.  E paradossalmente fu un altro alimento, il
formaggio grana, che determinò la diffusione di que-
sti nuovi maiali. Gli allevatori padani per far fronte al-
le aumentate richieste del formaggio sui mercati eu-
ropei, decisero di scegliere le vacche che produces-
sero un quantitativo maggiore di latte.  Più latte u-
guale più formaggio. Più formaggio uguale più scarti
di produzione, fra cui il siero. 
Come disfarsene? Dandolo in pasto ai suini. La sor-
presa fu che i porci di razza Parmense e Negra Emi-
liana, ad esempio, non ne vollero affatto sapere di
mangiare gli scarti del latte, abituati come erano a
brucare tra i boschi in cerca di ghiande, radici e frutti
selvatici. E così fu deciso di abbandonarli al loro ne-
fasto destino: estinguersi lentamente fino a sparire
nell’oblio.
D’ altra parte questi porci così brutti, dal colore scuro,
girovaganti nei boschi e nelle selve, non erano nep-
pure tanto prolifici e inclini all’ingrasso. Anzi, molto
spesso apparivano magrini, giacché erano capaci di
disperdere i lipidi tra le pieghe e le fibre delle loro car-
ni, piuttosto che negli straboccanti pannicoli di lardo
e ventresca. Erano animali così orribili da sembrare
messaggeri del demonio e da incutere paura e timo-
re fra gli abitanti dei villaggi. Non a caso l’eremita a-
bate Antonio, divenuto il Sant’ Antuono festeggiato il
17 gennaio, li accudisce benevolmente e li accoglie
sotto la sua protezione. Perciò nasce il proverbio
campano: “Sant’ Antuone s’annammuraie d’ o puor-
co”. 
E un piccolo maiale nero, da taluni interpretato come
un cinghiale, ‘o puorco servateco, viene raffigurato
proprio nelle più antiche immagini devozionali del
santo, mentre in quelle più recenti compare un
maialino rosa. Segno dei tempi, ma anche delle
scelte economiche e di profitto: una Large White
mangia di tutto, riesce a vivere bene pure nel recinto

e nei capannoni, ingrassa al punto giusto soltanto in

dieci mesi, un periodo largamente inferiore a quello
delle razze autoctone. Per queste ragioni le specie
nordiche dalla pelle di colore chiaro, essendo econo-
micamente più redditizie, si sono affermate.

Le nostrane dal colore scuro, tuttavia, re-
sistono grazie soprattutto al loro rilancio per un inte-
resse specifico dei territori di origine sia cultural-ga-
stronomico che scientifico: produttive sono, infatti,
sia il commercio delle carni fresche, sia l’industria dei
salumi tipici derivati e meritorio è l’intento dei ricerca-
tori di non disperdere il patrimonio genetico degli ani-
mali. Anche la Campania ha il suo suino autoctono
che difende e tutela: è il suino nero di razza caserta-
na, chiamato anche napoletano, oppure Pelatello.
La presenza di un suino nero nella nostra regione è
documentata già sul finire del 1800. E che si trattas-
se di una razza speciale lo avevano capito anche gli
allevatori inglesi. Un certo Lord Barrington proprio
nel 1800 incrociò il maiale nero napoletano con le
razze Yorkshire e Berks. Così pure un altro lord in-
glese signore di Western, durante un suo viaggio in
Italia, ammirò tantissimo il nostro suino dal manto
scuro, lo descrisse e lo portò tra i suoi allevamenti.
La pratica degli incroci da parte degli inglesi era mol-

to apprezzata al punto che lo stesso principe Alberto

di Sassonia, marito della regina Vittoria, si cimentava
a ibridare le razze inglesi con quelle cinesi. Il maiale
nero casertano sta vivendo oggi un momento di par-
ticolare notorietà. A lui quasi tutta la migliore gastro-
nomia campana sta dedicando grande attenzione e
sta riservando onori sia nei menu tradizionali che in-
novativi. 
Circa duemila sono i capi annualmente allevati in
Campania, soprattutto in provincia di Caserta e Be-
nevento, ma anche in una parte della laziale Ciocia-
ria. Viene fatto crescere allo stato brado o semibra-
do nelle quercete, affinché si nutra di ghiande e frutti
selvatici. Il nero casertano offre lardo e carni marez-
zate, tenere, compatte e saporite, proprio perché il
grasso non si accumula soltanto, ma si disperde e si
incunea tra le fibre muscolari. I prodotti derivati come
prosciutti, salami, soppressate, salsicce e lardo rap-
presentano delle vere e proprie prelibatezze, che ar-
ricchiscono il patrimonio gastronomico regionale e lo
collocano tra quelli più interessanti a livello europeo.
Ma attenzione ai falsi, sono in agguato visto che la ri-
chiesta supera di gran lunga la reale capacità pro-
duttiva degli allevatori. 

Tommaso Esposito

I misteri del suino nero di razza casertana 
Alimentazione & Salute

Tommaso Esposito

La scheda

Dall’alto casertano un piano di ripopolamento  

Il tipo genetico autoctono del Suino Nero di razza casertana nel 1995 era incluso dalla World Watch
List for domestic animal diversity tra le cinque razze italiane dichiarate in pericolo di estinzione dalla
Fao. Contava soltanto 25 capi nel comprensorio di Teano. Dopo dieci anni, il primo censimento del

“pelatello”, realizzato tra maggio e dicembre 2005 dall’Ufficio di Statistica dello Stapa-Cepica di
Caserta, ha individuato 1000 capi, concentrati per il 90% nell’area dell’alto casertano e per il restante
10% nelle province limitrofe di Benevento, Isernia e Frosinone. La sua caratteristica sono i pendagli
sotto gli orecchi chiamati “sciocquagli” in dialetto. L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania
sta ora incentivando un programma di selezione e recupero della razza per la salvaguardia della
biodiversità e per promuoverne l’allevamento in ampi spazi all’aperto, dove possa brucare liberamente.
La carne del pelatello ha eccezionali gusto e sapore perché è tenera, masticabile, brillante, ritiene bene
gli umori, sprigiona larghi profumi e sentori selvatici. Recentemente è stato pure proposto un patto di
filiera che garantisca il vero suino nero di razza casertana. È possibile scoprire tutti i segreti del suino di
razza nera casertana visitando l’azienda agricola e fattoria didattica L’Ape e il Girasole di Castel
Campagnano (Ce) via Fusco, 15 fraz. Squille tel/fax 0823.1764551 cell.3351022433 www.apegirasole.it
Qui è possibile vedere il suino nero in libertà, ma anche acquistare i salumi certificati. •••
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Il consulente fiscale: vademecum per i camici bianchi

L’Agenzia delle Entrate con due provvedi-
menti d’inizio d’anno 2019 e circolari espli-

cative ha reso noto la modulistica per poter di-
chiarare i Redditi prodotti nell’anno 2018. I red-
diti si potranno dichiarare avvalendosi del mo-
dello 730 – 730/Precompilato o del modello
Redditi 2019/Anno 2018. Anche i medici che
hanno percepito redditi da lavoro dipendente
e/o da pensione possono usufruire del modello
730 – 730 - precompilato. In questo articolo si
focalizzerà solo il modello 730-precompilato.
Quest’anno il Modello 730/Precompilato dall’A-
genzia delle Entrate contiene circa 960 milioni
di dati caricati.
Il Contribuente potrà accedere direttamente a
questo modello con:
- Pin Fisconline;
- Identità Spid/Sistema pubblico id. digitale;
- credenziali Inps
- Carta nazionale servizi.
Qualora non si dovesse apportare nessuna mo-
difica al Modello Precompilato, si dovrà soltanto
confermare il tutto e non si avrà l’obbligo di
conservare agli atti la documentazione a corre-
do del modello 730 Precompilato e qualora vi
fosse un credito per un importo non superiore a
€ 4.000,00 non vi sarà ulteriore controllo da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
In caso contrario necessita conservare i docu-
menti fiscali a corredo della Dichiarazione Red-
diti 2018 fino al 31 dicembre del 2025.
Si riscontra inoltre che l’Agenzia delle Entrate
entro quattro mesi dal ricevimento del modello
730 potrà effettuare controlli documentali.
Il rimborso potrà essere erogato dall’Agenzia
delle Entrate entro sei mesi successivi al termi-
ne previsto per la trasmissione della dichiara-
zione stessa. Ad ogni buon fine si evidenziano
in successione i quadri sopra enunciati ed in
particolare sul quadro E che contiene sostan-
ziali novità per quanto afferisce agli Oneri De-
ducibili/Detraibili.

La dichiarazione può essere presentata in for-
ma congiunta tra i coniugi, sempre che i Redditi
possano essere inseriti nel Modello 730 – Pre-
compilato; la dichiarazione sarà resa in un uni-
co Modello, ma i Redditi non formeranno un u-
nico imponibile. Il vantaggio è che dopo la sin-
gola liquidazione dell’imposta, qualora ci fosse
un credito/debito, potrà essere compensato tra
i due dichiaranti. Vige ancora per quest’anno fi-
scale 2018 il limite di € 2.840,51 per i figli per
essere a carico dei genitori, mentre la Legge
145/2018 – Legge di Bilancio 2019, ha incre-
mentato tale limite a € 4.000,00 con il paletto
dell’età del figlio non superiore a 24 anni.
• Nel Quadro A si dichiarano i Redditi afferenti i
Redditi dei Terreni che si distinguono in Reddito

Domenicale/Agrario. 
• Nel Quadro B vanno dichiarati i Redditi pro-
dotti da Beni Immobili posseduti; per la locazio-
ne tradizionale farà fede il contratto di locazio-
ne dichiarato all’Agenzia delle Entrate, ma si
può optare per la Cedolare Secca, dove è pre-
vista un’aliquota comprensiva sia
dell’IRPEF/Addizionale Regionale/Addizionale
Comunale, che è pari al 21%. Inoltre nel caso
di locazioni brevi per un periodo non superiore
a 30 giorni, si applica anche qui la cedolare
secca del 21%, sempre che quest’attività di lo-
cazione a breve sia espletata dal proprietario
del bene da locare come attività non imprendi-
toriale. 
• Nel Quadro C   vanno inseriti i Redditi da La-

Pillole
fiscali

LE SCADENZE 
Francesco
Paolo Cirillo

Dottore 
Commercialista

Nuovo 730 e le circolari dell’Agenzia delle Entrate 
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voro dipendente – da Pensione – ed alcune ti-
pologie di Reddito assimilati a quelli di lavoro
dipendente. Rientra nella tipologia di Redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, i com-
pensi per attività libero/professionale/intramura-
ria svolta dalla Dirigenza Sanitaria inserita nei
ruoli sanitari-medici chirurghi/odontoiatri in for-
za nel Sistema sanitario nazionale e anche i
Docenti universitari e ricercatori, che svolgono
attività assistenziale. Detti compensi sono inse-
riti nel modello Cu - Certificazione unica, in una
voce a parte e confluiscono nel Reddito da di-
chiarare al 75%. I redditi comunque percepiti,
vanno indicati nel modello CU rilasciato dal so-
stituto d’Imposta.
• Nel Quadro D sono elencati  i redditi derivanti
da stipendi arretrati dovuti a nuove Contratta-
zioni collettive nazionali ed a prestazioni occa-
sionali rese da Professionisti medici privi del-
l’Attribuzione della Partita Iva, per un totale im-
ponibile non superiore ad un lordo pari ad €
5.000,00. 
Nel caso di Prestazione occasionale resa ad un
soggetto che abbia Partita Iva, corre l’obbligo al
soggetto che riceve la Prestazione occasionale,
di effettuare la ritenuta d’acconto pari al 20% e
rilasciare nei modi previsti dalla vigente norma-
tiva il Modello di Certificazione Unica.
• Nel Quadro E entrano a far parte gli oneri de-
ducibili e gli Oneri detraibili.
Rientrano nella casistica di quelli detraibili le
spese sostenute nell’anno 2018 che si possono
portare ad immediata sottrazione dell’imposta
calcolata direttamente sul reddito complessivo
dichiarato dal contribuente. Mentre invece an-
noveriamo trai deducibili quegli oneri che si de-
falcano direttamente dal Reddito complessivo
dichiarato dal contribuente
Riscontrando quelli detraibili:
- le spese sanitarie documentate per ticket sa-
nitario - scontrino parlante - parcella resa dal
Medico - scontrino per acquisto occhiali gra-
duati con marcatura CE. Tutte queste spese
dovrebbero già trovarsi nel Modello 730 – Pre-
compilato.
- Le spese di degenza -prestazioni sanitarie re-
se da altri Professionisti sanitari facenti parte
del nuovo Ordine delle professioni sanitarie,
sempre per la parte eccedente la franchigia di €
129,11. 
- Acquisto, noleggio, potesi, attrezzature sanita-
rie.
- Spese per acquisto o riparazione veicoli per
disabili;
- Spese per acquisto/mantenimento di cani gui-
da per soggetti non vedenti;
- Interessi passivi/oneri notarili per acquisto abi-
tazione principale;
-  Spese per premi di assicurazioni che coprono
il rischio di calamità su abitazioni;
- Spese per acquisto al servizio pubblico loca-
le/regionale/interregionale con abbonamenti si-

no a € 250,00;
- Spese per attività sportive per minori di età
compresi nella fascia da 5 a 18 anni;
- Spese per locazione di immobili per studenti
universitari fuori sede;
- Spese per asili nido/scuole primarie sia pub-
bliche/private sino a € 632,00;
- Spese contributo una tantum pari al 65%
massimo sino ad € 2.500,00 per acquisto stru-
menti musicali per studenti iscritti a licei musi-
cali;
- Spese funebri sia per familiari che anche per
conoscenti;
- Spese per intermediazione immobiliare per
acquisto immobile come abitazione principale:
- Spese veterinarie per animali domestici
- Tasse universitarie per figli a carico;
- Spese sostenute per addetti all’assistenza
personale nei casi di non autosufficienza. 
Si annoverano inoltre altre spese detraibili con
percentuali superiori al 19% e cioè. 
Erogazioni liberali ad Onlus con un massimo
del 30% sino ad € 30.000,00;
- bonus prorogato per lavori recupero patrimo-
nio edilizio nella misura del 50% per un importo
massimo di € 96.000,00 in 10 anni; 
- bonus prorogato per lavori di riqualificazione
energetica al 65%, sempre in 10 anni; 
- bonus prorogato per acquisto mobili/elettrodo-
mestici legati ad una ristrutturazione edilizia; 
- bonus verde prorogato con detrazione al 36%
massimo di spesa di € 5.000,00 per sistemazio-

ne verde di edifici già esistenti; 
- per questi bonus in prorogatio, è sempre pre-
vista la tracciabilità del pagamento con bonifico
particolare sia bancario che postale.

Oneri deducibili 
- Contributi previdenziali e assistenziali - sono
quelli versati all’Ente Enpam sia per la quota
fissa “A”, che è stata versata in unica soluzione
attraverso Mav elettronico predisposto dall’Ente
in base all’età oppure in quattro versamenti
sempre che bonificati entro il 31 dicembre del
2018 e la quota “B” per l’attività libera profes-
sionale per i Medici convenzionati con il Servi-
zio sanitario nazionale, vedasi Medici di medici-
na generale e pediatri di famiglia. Ancora sono
deducibili al 100% senza limiti d’importo quelli
per riscatto anni di laurea e
specializzazione/riallineamento/ricongiunzione
e anche per periodi previdenziali c/o altro Ente
previdenziale;
- assegno corrisposto al coniuge - importo ero-
gato al coniuge a seguito di atto di separazione
dovuto emesso da autorità giudiziaria, Il tutto
con mezzo tracciabile; le spese corrisposte per
il mantenimento dei figli non vanno dichiarati
come oneri deducibili;
- contributi versati per gli addetti ai servizi do-
mestici, per questa spesa la deducibilità è pari
a € 1.549,00;
- spese mediche per soggetti con disabilità, le
spese mediche generiche/specialistiche soste-
nute dai disabili con permanente invalidità
- erogazioni liberali a favore di istituzioni religio-
se, somme versate attraverso mezzi tracciabili;
- contributi previdenza complementare (Fondo
Integrativo Pensione) - sono contributi versati
ad assicurazioni con una somma massima pari
ad € 5.164,57, ovviamente versati entro il
31/12/2018;
- erogazioni liberali a favore di onlus nel limite
del 10% del proprio Reddito dichiarato.
Nel prossimo bollettino si riscontrerà il dichiara-
tivo redditi 2018, focalizzando i quadri relativi
all’attività libero/professionale in regime di con-
tabilità normale e in regime forfettario con tutte
le variazioni predisposte da parte dell’Agenzia
delle Entrate.

Francesco Paolo Cirillo
Dottore  Commercialista

Contatti
Il consulente fiscale dell’Ordine, Francesco
Paolo Cirillo, è a disposizione degli iscritti
per consulenza di natura fiscale e previden-
ziale, ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle o-
re 17.30. I lettori del Bollettino per qualsiasi
delucidazione o chiarimento in merito, pos-
sono inviare quesiti alla seguente mail: bol-
lettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà ri-
sposta stesso mezzo.   •••
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Per avere un paio dore di silen-
zio dovremo rintanarci in un ci-
nema a vedere The Artist, il

film in bianco e nero, totalmente mu-
to? Si può provare, ma in sala i te-
lefonini squillano e la gente chiac-
chiera vedendo che non c’è audio.
La sfera del rumore annunzia sem-
pre nuove conquiste. Grandi schermi
mandano pubblicità a tutto volume;
nei treni veloci, incontrastato dominio
dei telefonatori; presto negli aerei si
potrà telefonare.

Ai giorni nostri siamo invasi dal-
le parole, dal rumore, dalle
chiacchiere, al punto che l’in-

quinamento sonoro può essere or-
mai annoverato tra i problemi ecolo-
gici.  Ma perché fare silenzio? Innan-
zitutto, nel silenzio possono emerge-
re energie che si traducono in un’atti-
vità intellettuale più feconda;  nel si-
lenzio diventiamo più recettivi, sap-
piamo meglio ascoltare, odorare, ve-
dere, toccare ed anche gustare. Lun-
ghe ore di silenzio ci rendono diversi,
ci aiutano a guardare dentro noi
stessi, a dimorare con noi stessi e
soprattutto ad ascoltare ciò che ci a-
bita in profondità. Insomma, grazie al
silenzio impariamo a parlare. Attra-
verso la pratica consapevole del si-
lenzio, possiamo vigilare affinché le
nostre parole siano sempre fonte di
dialogo, di consolazione e  di pace.
Alla fine si arriva alla filosofia  come
modo di vivere per essere felici, co-
me un modo di guarire dall’infelicità.
Stoici, epicurei, Socrate, Platone, Ari-

stotele erano dei guru che non tanto
insegnavano teorie astratte, quanto
una via, una disciplina, uno stile di vi-
ta che consentisse di uscire indenni
dalle tagliole dell’esistenza. Al giorno
d’oggi sono in molti ad avvertire
quell'irrefrenabile desiderio di evade-
re dalle grandi città, desiderosi di tro-
vare rifugio in borghi più pacati dove
fare del silenzio e della riservatezza
la colonna sonora della propria vita.

Facciamo qualche esempio. Un
viaggio emozionale  può  indi-
rizzare in Tibet, alla scoperta di

quel mondo sacro dalla bellezza
mozzafiato là dove, ai piedi dell'Hi-
malaya, si trovano bellissimi mona-
steri in grado di emanare totalizzanti
vibrazioni spirituali. Si può anche vi-
sitare il Museo del Silenzio presso le
clarisse in provincia di Chieti e di-
menticare lo stress generato dall’au-
to;  in montagna sono tanti i masi do-
ve è possibile passare delle notti e
delle giornate di relax completo in
mezzo alla natura. Ma per stare un
po’in santa pace dobbiamo per forza
sottoporci a queste
“corèe”? Non potrem-
mo sforzarci  di sce-
gliere  differenti abitu-
dini?  Potremmo tro-
vare in noi stessi un
equilibrio capace di
difendere dal dolore e
dalla paura. In che
modo? Eseguendo
degli esercizi che po-
trebbero essere defi-
niti “spirituali”, attra-
verso i quali ognuno
trova quella saldezza
che lo deve salvare:
meditare, camminare,
leggere, compiere  i
propri doveri, condur-
si nella giungla dei
sentimenti e, soprat-

tutto, ascoltare  e concentrarsi nel si-
lenzio. 

Quel che occorre fare è scolpire
la propria statua, non in senso
esibizionistico, ma in modo

più sottile: la scultura era per i greci
l’arte della sottrazione, l’abilità consi-
steva nell’ottenere una figura da un
blocco di pietra, procedendo per suc-
cessive sottrazioni; ecco dove ci por-
ta la meditazione nel silenzio, scal-
pellando da noi man mano ciò che è
falso o inutile e liberare alla fine quel
che noi siamo. Se

La precaria conquista 
della bellezza

NEL SILENZIO CREATIVO RITROVIAMO ANCHE L’AMORE

Meglio tacere e passare per probabile idiota, 
anziché parlare e dissipare ogni dubbio.

Abraham Lincoln   
La gente adora i sacrifici del prossimo. 

***
Anzi si augura che il prossimo non abbia

alcuna esitazione a compierli
Ivy Compton-Burnett, scrittrice inglese

Casolari ed eremi per il riposo dell’anima e per coltivare nel pensiero l’essenza della vita  

Francesco
Iodice
Già direttore
Unità operativa
di struttura 
complessa
di Pneumologia
ospedale 
A. Cardarelli 
di Napoli  
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riu-
sciremo a fare su di noi questa ope-
razione saremmo veramente dei sa-
pienti, non nel senso di uno che sa
tutto, ma è il nome di una persona
che non ha più paura di niente, è
guarito. 

Diceva Cesare Pavese: “ Un
paese ci vuole, per capire chi
eravamo e chi siamo, per

constatare da dove eravamo partiti e
dove siamo arrivati”.  Condividiamo
pienamente. In provincia tutto è
(quasi) tranquillo e tutti ti conoscono.
La rockstar Ligabue  ha trovato i ritmi
migliori creativi a Correggio dove è
nato e vive. Nelle storie di paese ha
trovato tanta musica  e ha imparato
ad affrontare la vita con leggerezza e
disincanto: tutto questo può essere
raccontato con il rock (nonostante
che Correggio abbia dato i natali alla
tristemente famosa “saponificatrice” 
Leonarda Cianciulli che trasformava
in sapone le sue vittime!). Vero è
che il silenzio non esiste in natura,
ma è altrettanto vero che c’è una
netta distinzione fra suoni e rumori: il
suono giunge spesso alle orecchie in
modo lieve o piacevole, mentre il ru-
more  è sempre invadente e spesso
assordante. Ecco allora chi vuole
fuggire dalla città, chi si vuole allon-
tanare dai fracassi industriali, dalla
confusione delle folle. Non molti gior-
ni fa, un collega  con l’hobby del can-
to, mi ha invitato ad una cena in una
discoteca  con spettacolino musicale
per farmi ascoltare le sue romantiche
melodie (ero andato col desiderio di
ascoltare Diamante di Zucchero). 
Vicevrsa,  contagiato dall’ambiente,
il supposto neo-melodico si è invece
trasformato in un duro e assordante 

rockettaro, mandando a monte le
mie speranze di vetusto ballerino di
mattonella. Ma in natura, oltre i ru-
mori, ci sono  suoni di cui non ci ac-
corgiamo mai: la  purezza carezze-
vole dell’aria , lo scrosciare delle
piogge, la danza delle gocce sulle
pietre e sui marciapiedi, lo sciacquio
giù dalle gronde, lo stormire delle fo-
glie al vento. Il fruscio delle erbe e la
voce dei prati.  Quindi il silenzio …
parla, il pulsare di tutte le creature vi-
venti, così raro nella città delle mac-
chine, dei camion, dei tram e delle
sirene delle autoambulanze che pe-
netrano, come una tortura, nelle no-
stre case. 

Noi spesso confondiamo il si-
lenzio col “fare silenzio”, tace-
re e non fare rumori. Ma si ta-

ce  anche per emozione, come tutti
noi sappiamo quando siamo stati zitti

dopo aver provato un intenso  turba-
mento. Ma la cosa più difficile è far
tacere la mente. Chi è sommerso dai
pensieri ha una mente trasformata in
un vortice senza freno e senza dire-
zione. La maggior parte delle perso-
ne  non esercita il pensiero e tanto-
meno lo applica, lo subisce.  Nel si-
lenzio si trova una specie di miste-
ro – che non è il “nulla” che tanto ci
spaventa – ma semplicemente il limi-
te di ogni nostro pensiero logico e di
ogni disordine della mente. “C'è una
magia nell'assenza di suoni” ha di-
chiarato  il regista David Lynch “ un
posto tranquillo aiuta a sciogliere le
tensioni, ritrovi la sintonia con te
stesso”. In quel momento si disfano
ansie, tensioni e preoccupazioni, il
mondo sembra un posto più bello e
luminoso, ti senti a tuo agio, in sinto-
nia con la natura. 

Oggi tutto è gridato, strillato, e-
sageratamente enfatizzato.
L'unico angolo dove trovare

un po' di quiete è dentro noi stessi.
Anche la stanza più tranquilla di
qualsiasi casa al mondo è una piaz-
za di mercato se paragonata al silen-
zio interiore.  Tutto questo nuoce ai
sentimenti, e specialmente all’amo-
re”.  Disse una volta Marcel Prèvost:
“Il y a toujours quelque chose de mal
dans l’amour, c’è sempre qualcosa di
male nell’amore”, dimenticando che,
se l’amore fa male, la mancanza d’a-
more è  molto peggio. Ma se l’eros
può creare dei problemi, le cose van-
no decisamente peggio con thana-
tos. “Ci vuole silenzio”, diceva Henry
David Thoreau, «affinché i pensieri si
preparino a veleggiare e fare una
corsa o due prima di giungere in por-
to». La solitudine rispecchia anche
un’etica della sobrietà: «meno ogget-
ti hai intorno, più spazio c’è per te.
Meno soldi ti servono, meno, forse,
puoi lavorare». Sottrarre peso alle
proprie cose ne accresce il valore.
Non tutti, purtroppo, possono ap-
prezzare il suono della solitudine, ve-
rità estrema dell’esistenza. Per an-
ziani e malati, è soltanto un ronzio
molesto. 

E’ difficile stare in equilibrio su
un abisso «dove puoi precipi-
tare in ogni attimo e finire lag-

giù, nel mondo dei soli, nel cuore più
profondo dell’inferno». Per questo la
bellezza della solitudine è sempre u-
na conquista precaria, «appesa a un
filo di ragnatela». Carpe diem.•••

LA FOLLIA DELLA FRETTA

CULTURA Bollettino OMCeO Napoli - Aprile-Maggio 2019

Bollettino 3 - 2019.qxp_ Nuovo progetto giornale 2  28/05/19  09:47  Pagina 29



30 Bollettino OMCeO Napoli - Aprile-Maggio 2019 CULTURA & MEDICINA

La cultura del mare

Le (dis)avventure 
di un navigatore impenitente 

PSin dal titolo si
capisce che è un
libro di mare, solo di

mare. Il mio amico e
collega Enzo Dell’Aria
(abbiamo lavorato una vita
al Cardarelli, anche se in
reparti diversi) ha scritto
un libro allegro,
godibilissimo  ( V.
Dell’Aria: A vela nella culla
della nostra civiltà, il
mediterraneo orientale
editore, 2018, pagg.59,
non in vendita) che
distribuirà nelle scuole
gratis a tutte quelle che ne
faranno richiesta. Per la
verità il titolo è
amabilmente mendace
perché la vela delle  varie
barche possedute in successione  da Enzo – non sono riuscito a
contarle (forse tre) , tutte col nome prima di Asso di Bastone e poi di
Carpe diem -  ha solcato molti mari  e non solo le acque della nostra
civiltà. Infatti, le prime regate...di assaggio con Asso di bastone,
assieme a suoi sodali, Enzo le svolse nel circondario nostrano,
chiamato dagli addetti ai lavori lo “Stadio del Mare” (anche in un libro
acquatico la nota calcistica è immancabile!), avventurandosi addirittura
fino a Maratea e Ventotene. Ma il nostro si sentiva chiamato per altri
destini, ben più importanti e nell’ottobre 1969 si arma e – in compagnia
della moglie Franca e di una coppia di amici- va alla fiera di Genova da
dove se ne torna con un magnifico scafo dal nome commerciale di
Carter 33 e dal nome confidenziale di Carpe diem (in seguito ci sarà
anche  un Carter 40, sempre con il nome godereccio di Carpe Diem).
Il libro, lo abbiamo detto, è molto piacevole, allegro, trasuda gioia da
tutti i pori del narratore ( e ci mancherebbe che qualcuno dicesse di
preferire – alla “paradisiaca nicchia comoda dove vivo molti mesi della
stagione calda” la carriera medica in un ospedale dove a volte si creano
situazioni del tutto insopportabili e angoscianti), ma anche di chi deve
cuocere polpi, spaghetti alla puttanesca o badare agli strumenti e carte
di bordo. Solo, non sembri una pignoleria di diciotto carati, la
terminologia, anche se Dell’Aria ha usato quella più semplice possibile,
a volte è da addetto ai lavori perché termini come pozzetto, gabbia di
Faraday, orzare, losca, randa, tambucio e mi fermo qui, sono per i
comuni mortali, come me, inevitabilmente incomprensibili.
Ma il librino è tutto bello, dalla presentazione dell’equipaggio e relativo
diario, alla parte mitologica (Capo Colonne, Itaca, Samos, Cefalonia fino
alla costa turca dove si trovano Troia, Pergamo, Smirne, Efeso, Mileto,
Alicarnasso). Molto interessante è la parte letterario-filosofica in cui si
parla,  tra l’altro, di Talete ed Epicuro, soprannominato  quest’ultimo dai
suoi concittadini “το σκοτάδι, l’oscuro”, ma dimenticavano che il filosofo
aveva anche asserito una delle più grandi verità esistenziali per noi: “ Il
carattere è  il destino dell’uomo”, oltre il “panta rei” citati dall’autore. In
chiusura – e dopo aver invitato tutte le scolaresche a leggere il prezioso
scritto del nostro navigatore vero sea-lover, innamorato del mare – ci
viene sulla punta della lingua una domanda:”Enzo, ma perché hai
aspettato tanti anni per raccontare cose così piacevoli e interessanti?
Forse, ma in questo tu sei maestro, perché in noi anziani prevale la
memoria lontana per cui ricordiamo cosa abbiamo mangiato al pranzo
della prima comunione e ignoriamo la cena di ieri sera? Meglio
comunque tardi che mai. Prosit! 

(Francesco Iodice)

Ricerca
Progetto Tirnet
La biopsia liquida 

Progetto Tirnet, un’iniziativa promossa dal
Dipartimento di Sanità Pubblica della Federico

II. Attraverso innovative metodologie molecolari tale
progetto mira a una più accurata stratificazione del
rischio dei noduli tiroidei che risultano
istologicamente indeterminati all' agoaspirato,
riducendo in questo modo  il numero degli
interventi chirurgici non necessari, con
ripercussioni positive non solo sulla salute dei
pazienti ma anche sui costi sostenuti dalla Sanità
della Regione Campania. Ed è proprio grazie al
finanziamento della Regione Campania che è stata
istituita la rete Tirnet, rete che da 4 anni coinvolge i
maggiorri  Istituti della Campania (Azienda
Ospedaliera dei Colli, Cardarelli?, Istituto Nazionale
Tumori Pascale, Azienda Ospedaliera Moscati di
Avellino, azienda ospedaliero universitaria
Vanvitelli, Ospedale del Mare (per la Asl Napoli 1).
Come centro coordinatore c’è il dipartimento di
Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II da me diretto. I test molecolari validati
presso il nostro laboratorio permettono, attraverso
la ricerca dei principali oncogeni implicati nella
patogenesi delle neoplasie tiroidee tra i quali Braf
ed Nras, di  definire il rischio di malignità dei noduli
le cui caratteristiche  microscopiche non
consentono una classificazione definita, e che
pertanto vengono classificati come indeterminati su
agoaspirato. L' introduzione grazie al progetto
Tirnet dei test molecolari su   agoaspirato tiroideo
consente quindi di limitare gli interventi chirurgici
non necessari, rendendo più mirato il management
clinico e chirurgico dei pazienti con patologia
nodulare tiroidea.

Giancarlo Troncone, MD,PhD
Ordinario di Anatomia patologica,
direttore del Dipartimento universitario di Sanità
Pubblica Università Federico II

Scaffale.1

Giancarlo Troncone
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SPORTELLO MEDICO LEGALE

Cecità, sordità e previdenza
Approfondiamo, in questo numero

del Bollettino i nodi della ce-
cità e della sordità in ambito

previdenziale. Sempre più spesso
viene richiesto l’invio telematico al-
l’Inps della richiesta per ottenere i
benefici previsti dalla normativa vi-
gente. I ciechi e i sordi, pur non es-
sendo considerati invalidi civili,
hanno una forte disabilità che gli
consente di accedere ai benefici e-
conomici e alle agevolazioni fiscali previste dal-
la legge, a condizione che lo stato di cecità e
sordità sia stato certificato dalle Commissioni
sanitarie appositamente istituite.

LA CECITA’ CIVILE 
I ciechi civili sono i soggetti che, a seguito di vi-
sita medica presso la competente Commissio-
ne Sanitaria, siano riconosciuti affetti da cecità
totale o abbiano un residuo visivo non superio-
re ad un ventesimo in entrambi gli occhi per
causa congenita o contratta non dipendente
dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servi-
zio.
I ciechi civili si distinguono in:

1) ciechi assoluti, con residuo visivo pari a ze-
ro in entrambi gli occhi;

2) ciechi parziali, con residuo visivo non supe-
riore a un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione;

3) ciechi decimisti, con residuo visivo compre-
so tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli
occhi (questa categoria è stata abolita negli an-
ni Sessanta, ma continuano a percepire l’inden-
nità coloro che ne godevano).

LA SORDITA’ CIVILE
Sono considerati sordi i minorati sensoriali
dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita
durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) che ab-
bia impedito il normale apprendimento del lin-
guaggio parlato, purché la sordità non sia di na-
tura esclusivamente psichica o dipendente da
cause di guerra, di lavoro o di servizio. Si consi-
dera causa impeditiva del normale apprendi-
mento del linguaggio parlato l’ipoacusia (pari o
superiore a 75 decibel di HTL di media tra le
frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio mi-
gliore) che renda o abbia reso difficoltoso tale
normale apprendimento. Qualora i livelli di per-
dita uditiva siano inferiori ai limiti indicati o non
sia possibile dimostrate l’epoca in cui è sorta l’i-
poacusia, la valutazione sanitaria viene effet-
tuata secondo i criteri dell’invalidità civile
La richiesta per il riconoscimento della cecità o

sordità civile può essere presentata:
1) dall’interessato;

2) da chi rappresenta legalmente
la persona (genitore, o tutore nel
caso degli interdetti);
3) da chi ne cura gli interessi (il

curatore nel caso degli inabilitati).
Dal 1° gennaio 2010 la presentazio-

ne della domanda avviene in modo
informatizzato ed è necessario
coinvolgere, in prima battuta, il
medico curante.

La condizione di cecità o sordità è riconosciuta
dall’Asl che decide in materia attraverso una
specifica Commissione. La Commissione è
composta da un medico specialista in medicina

legale che assume le funzioni di presidente e
da due medici di cui uno scelto prioritariamente
tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1°
gennaio 2010, la Commissione è integrata da
un medico Inps quale componente effettivo.
In sostanza, la composizione della Commissio-
ne è la medesima prevista per l’accertamento
dell’invalidità civile ma è integrata da un sanita-
rio in rappresentanza, rispettivamente, dell’U-
nione italiana ciechi (Uic) o dell’Ente nazionale
per la protezione e l’assistenza ai sordomuti
(Ens).
La presentazione della domanda  si articola in
due fasi:

1) Ottenere il rilascio del certificato introduttivo
dal medico curante;

2) Presentare la domanda vera e propria al-
l’Inps.
Il medico curante dovrà compilare appositi mo-
delli di certificazione predisposti dall’Inps nei
quali indicherà la natura delle minorazioni della
persona. I medici devono essere “accreditati”
presso il sistema richiedendo un Pin poiché il
certificato va compilato al computer ed inviato
telematicamente. Successivamente bisognerà

presentare la domanda vera e propria all’Inps.
Anche questa domanda dovrà essere inoltrata
in via telematica a cura della persona che ri-
chiede il riconoscimento della cecità o sordità.
Al termine della compilazione della domanda, la
procedura informatica propone la data della vi-
sita e indica eventuali altre date disponibili per
l’accertamento presso la Commissione Asl. La
data di convocazione alla visita viene comuni-
cata con lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento, all’indirizzo comunicato ed è visibile
sul sito internet dell’Inps. In questa lettera sono
riportati i riferimenti della prenotazione (data, o-
rario, luogo di visita), la documentazione da
portare all’atto della visita (documento di iden-
tità, certificato firmato dal medico certificatore,

altra documentazione sanitaria,
ecc.).
Se il richiedente non si presenta
alla visita, verrà riconvocato in
seguito. Se, invece, non si pre-
senta per due volte, sarà consi-
derato rinunciatario e la sua do-
manda perderà efficacia. Può
accadere che il richiedente non
sia nelle condizioni di presentar-
si all’Asl per sottoporsi alla visita
della Commissione. Questo si
verifica tutte le volte in cui il tra-
sporto comporta un grave ri-
schio per l’incolumità e la salute
della persona. In questi casi è

possibile richiedere la visita domiciliare.
La visita avviene presso la Commissione Asl
competente che, dal 1° gennaio 2010, è inte-
grata con un medico dell’Inps. La Commissione
accede al fascicolo elettronico contenente la
domanda e il certificato medico. Il richiedente
può farsi assistere, durante la visita, da un suo
medico di fiducia. Al termine della visita, viene
redatto il verbale elettronico, riportando l’esito.
Il verbale definitivo viene inviato alla persona
dall’Inps. Oltre al verbale completo e contenen-
te tutti i dati, viene inviato al richiedente anche
un verbale contenente solo il giudizio finale per
gli usi amministrativi. Contro il verbale della
Commissione Asl che riconosce o meno la ce-
cità o la sordità civile, la persona può presenta-
re ricorso. 

I LIMITI DI REDDITO
La circolare Inps  n. 74 del 21 aprile 2017 chia-

risce che dal 1 gennaio 2017 va escluso il red-
dito della casa di abitazione dal computo dei
redditi ai fini della concessione delle prestazioni
di invalidità civile, cecità e sordità.

Almerigo Gino Farese

Alemerigo G. Farese 
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Il convegno

E’ in programma a Napoli, all’Ospe-
dale del mare dal 26 al 28 giugno il
1° Master campano di Laringologia

oncologica (3D Live Surgery). L’appunta-
mento scientifico, per la prima volta pro-
grammato nel Sud Italia, è stato organiz-
zato da Giuseppe Tortoriello primario
presso l’Unità operativa complessa di Oto-
rinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale
presso l’Ospedale del Mare,  
“Il programma scientifico – annuncia Torto-
riello -  prevede un’introduzione alle basi
anatomo-diagnostico-chirurgiche essen-
ziali per gli operatori che vorranno affron-
tare il trattamento della patologia oncologi-
ca laringea. Seguiranno sessioni live di
chirurgia laser ed open con le più moderne
tecnologie, con lo scambio di conoscenze
tra operatori e discenti. Il Master, inoltre,
prevede un corso di dissezione su laringi
animali (laringi di maiale trattati con il laser
a CO2 sotto la supervisione di Domenico
Di Maria e dissezione del collo di pecora
per la chirurgia ricostruttiva laringea a cura
di Matteo Alicandri Ciufelli riservato ai
giovani medici under 35, esperienza che
riteniamo importante perché propedeutica
alla pratica chirurgica dal vivo”. 
L’evento scientifico è in fase di accredita-
mento per il programma Ecm e si rivolge a
Medici chirurghi specialisti in Anestesia e
rianimazione, Audiologia e Foniatria, Chi-
rurgia generale, Chirurgia Maxillo-facciale,
Chirurgia plastica e ricostruttiva, Medicina
generale (Medici di Famiglia), Otorinolarin-
goiatria, Oncologia, Radioterapia. L’obietti-

vo formativo riguarda l’applicazione
nella pratica quotidiana dei principi e
delle procedure dell’Evidence based
practice (Emb - Ebn - Ebp). •••

Master in laringologia oncologica 

     
  

   
  

 
      

    
  

 
       

        

  
  

  

1° Master Campano
di Laringologia Oncologica

3D Live Surgery

26-28 Giugno 2019
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L’ultimo addio

Si è spento a Torino il 19 di-
cembre 2018 all’ospedale
Gradenigo Humanitas tra

le braccia del fratello Franco e
dei suoi allievi, serenamente a
91 anni Salvatore Rocca Ros-
setti, chirurgo, urologo, per oltre
30 anni una delle figure di spicco
della scena urologica accademi-
ca e sanitaria italiana.
Nato a Napoli il 10 Aprile 1927, si
laureò in Medicina e Chirurgia al-
l’Università di Roma nel 1950 con
il massimo dei voti e vincendo il
premio Girolami, prestigioso rico-
noscimento frutto di un lascito del
famoso freniatra che istituì due
premi annuali per i lavori scientifici
di due laureandi dell’Università di
Roma.
Fu allievo del grande anatomico
della Sapienza Vincenzo Virno
(Cava dei Tirreni 1897 – 1986) e
visse i primi anni della sua attività
diviso fra l’Anatomia umana nor-
male e la Chirurgia essendo anche
allievo del più grande dei chirurghi
italiani del secolo passato, Pietro
Valdoni. 
Chirurgia e Anatomia furono gli e-
lementi che si legarono indissolu-
bilmente alla sua vita professiona-
le e accademica. 
Si trasferì a Cagliari nel 1957, ove
soggiornò per  18 anni, seguendo
un maestro come Luciano Pro-
venzale e lasciando un ricordo in-
delebile tra quanti lo conobbero
per motivi accademici, o perché fu-
rono da lui brillantemente curati o
ancora perché condividevano con
lui e la signora Margaret il grande
amore per i cavalli; fu infatti un
grande cavallerizzo amatoriale. Ma
soprattutto di lui tutti ricordano la
signorilità e la distinzione dei modi,
l’eleganza dei gesti che gli fu pro-
pria nella vita oltreché in sala ope-
ratoria. 
La sua formazione anatomica lo
rese un chirurgo espertissimo
nell’anatomia chirurgica. I suoi stu-
di scientifici urologici si avvalsero
della sua profonda conoscenza a-

natomica e dell’anatomia compa-
rata. Svariati i campi nei quali fu
intelligente antesignano, con uno
spirito innovativo sempre forte-
mente ancorato allo studio prepa-
ratorio profondo, audace ma pru-
dente, consapevole della sua forza
modernizzatrice ben sostenuta
dall’ineguagliabile preparazione
clinica e anatomica. La sua profon-
dissima cultura medica coniugata
ad una non comune capacità di
sintesi gli consentiva di dettare u-
na tesi laurea completa in un mat-
tino.
Introdusse a Cagliari, già alla fine
degli anni ’50, dopo suoi soggiorni
di studio in Inghilterra, le tecniche
di resezione trans uretrale della
prostata e della vescica, allora pra-
ticate solo a Cagliari e a Padova
dalla scuola padovana di Giorgio
Ravasini. Dall’Inghilterra portò an-
che la tecnica di adenomectomia
prostatica di Terence Millin (1903 –
1980, County Down, Ireland)
splendido intervento, squisitamen-
te anatomico nell’aggredire l’ade-
noma per via retro pubica trans
prostatica e non trans vescicale
come era uso fino a quel tempo
per tutte le varianti di adenomecto-
mia appunto trans vescicale (Ful-
ler-Freyer-Hryntschak), a parte
l’approccio perineale tipico delle

scuole americane. Negli anni ca-
gliaritani, con la collaborazione dei
suoi allievi Enzo Usai e Giuseppe
Binaghi, poi partito per seguire il
prof. Provenzale a Catania, scris-
se il primo atlante fotografico en-
doscopico dell’urologia italiana, ric-
co di splendide immagini grazie al-
le allora rivoluzionarie ottiche Storz
col sistema di lenti a bastoncino
Hopkins, da lui introdotte in Italia. Il
prestigioso volume fu presentato
dal professor Valdoni. Fu il primo a
dosare gli ormoni paratiroidei con
prelievo diretto dalle vene tiroidee
agli inizi degli anni ’70. Ideò l’inter-
vento di derotazione epatica per
l’approccio al tumore renale destro
con trombo cavale, accesso anato-
micamente impeccabile e ispirato,
embriologicamente, all’intervento
di derotazione intestinale del suo
maestro Pietro Valdoni. Fece a Ca-
gliari il primo trapianto di rene qua-
si in contemporanea con Paride
Stefanini a Roma. Introdusse in I-
talia le tecniche di perfrigerazione
renale in situ per la grande nefroli-
totomia anatrofica, costruendo con
la collaborazione dei suoi allievi
Mariano Ciccu ed Enzo Usai an-
che degli strumenti artigianali per
perfezionare la tecnica. I suoi studi
sull’ischemia renale, a distanza di
oltre cinquant’anni sono ancora di
stringente attualità, e vengono ap-
profonditi dalla Scuola, grazie allo
sviluppo delle tecniche di chirurgia
conservativa laparoscopica o robot
assistita della piccola neoformazio-
ne renale che hanno reso nuova-
mente attuale il problema dell’i-
schemia intraoperatoria renale, pri-
ma limitato ai soli interventi per
calcolosi complesse. 

ROBERTO MARIO SCARPA
ordinario di Urologia 
Università di Torino 

GIOVANNI MUTO
ordinario di Urologia nell’Università
Humanitas Gradenico 
sede di Torino    

A Salvatore Rocca Rossetti 
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L’ultimo addio

A Fulvio Petti 

Carlo Russo

Il ricordo di un amico dal grande cuore
Nella tarda serata del 25 marzo ci ha lasciato Carlo
Russo. E’ stato un amico, un collega ed una persona
buona, amata e stimata da tutti coloro i quali hanno
avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo. Per tanti
anni ha operato in varie sedi di Continuità assistenziale
dell'Asl Napoli 1 centro distinguendosi sempre per
profes-sionalità e disponibilità così come ha fatto,
successivamente, nell'ambito della Medicina di base.
Un forte ab-braccio alla moglie e collega Stella, ai due
figli con la convinzione che Carlo, da lassù, osserverà
sempre tutti noi con quel suo sorriso genuino. L'amore
è più forte della morte, sempre. Ciao amico mio.

Franco Di Iusto

Aun anno dalla sua
scomparsa, desi-
deriamo comme-

morare nostro padre,
Fulvio Petti. Scalfito il
dolore, oggi più di ieri
siamo lucidi e consapevo-
li del posto che occupava, e
le nostre parole non vanno a colmare uno spazio
vuoto, ma a illuminare una grande presenza.
Originario del viterbese, nacque in un borgo tra i
monti Cimini, sospeso sul tufo e nel tempo. Qui il
nome della sua famiglia viene ancora ricordato con
affetto. 
Da ragazzo studia medicina, spinto dai consigli del
fratello maggiore, caduto in guerra. A noi figli rac-
contava delle notti passate sui libri, e delle parten-
ze prima dell' alba, su un treno che per lunghe ore
serpeggiava tra i monti, toccando paesini arroccati,
prima di arrivare nella capitale. A Roma, completa
con successo il suo percorso universitario, tappa
di un viaggio ben più lungo, che lo porta ad abban-
donare faggete e montagne, e arrivare al di là del
mare, nelle terre dell' Africa.
In un' epoca di imprese, che pretendeva dagli uo-
mini determinazione e coraggio, scelse di operare
a Mogadiscio, in Somalia, e questo segna il suo
destino. Fu qui che conobbe sua moglie, qui che
nacque la sua famiglia. Goliardico e generoso, di-
venne un amico per la popolazione locale, con cui
condivideva balli, cene e safari. Era un uomo ap-
prezzato per la sua preparazione professionale ma
anche e soprattutto per la sua umanità .
Dopo molti anni, al rientro in Italia, trapiantò  le
sue radici a Napoli e mise le sue doti al servizio
della sede centrale dell' Inail, in quanto radiologo
esperto di infortunistica e malattie professionali. In
particolare, si distinse nel campo della pneumoco-
niosi per aver collaborato alla definizione iconogra-
fica e alla classificazione radiologica delle patolo-
gia da polveri sottili. E la società  fondata con il
compianto collega, e prima di tutto grande amico,
Vincenzo Saggese, divenne ben nota a un' intera
generazione di assistiti e medici legali, per i quali
entrambi i medici divennero il primo riferimento nel
tracciare complessi e delicati consulti nei giudizi
conclusivi delle perizie. 
Per la mente brillante, la simpatia, la dedizione, l'
esempio, la forza, l' amore. Per l' uomo che è sta-
to, per ciò  che ha costruito e che non svanisce
con lui, era doveroso rendergli omaggio.
Con inestinguibile amore e stima

Massimo e  Stefano

RICORDIAMOLI INSIEME 
L’Ordine dei medici chirurghi 

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

scomparsa  dei colleghi: 

Vincenzo Andreotti
Alfredo Arpaia
Gaetano Auricchio
Giovanni Barone
Virginia Brancadoro
Gaetano Cancelmo
Vincenzo Castaldo
Antonio Cesarano
Mario Chef
Roberto Confessore
Giuseppe Dalla Vedova
Vincenzo Dell’Anno
Benedetto Della Gala
Claudio Di Michele
Raffaele Esposito
Carlo Falanga
Stefano Fuschino
Maria Ganeri
Ciro Giampaglia
Umberto Giani
Domenico Giorgiano
Enrico Gravina
Raffaele Grilli
Ciro Ingenito
Myriam Kuhne
Paolo Lamanna
Luigi Lopez
Tonina Lucchetti
Mariano Malvano

Filippo Manzi
Ugo Marano
Luca Marini
Antonio Materazzi
Maurizio Montella
Giovanni Morrone
Luigi Napoli
Guido Navarra
Francesco Nicolucci
Paola Noviello
Massimo Parlato
Vilma Anna E. Pennacchia
Carlo Pesaresi
Luigi Donato Puntillo
Antonio Regine
Teodoro Rollin
Paolo Rossano
Adolfo Ruggiero
Carlo Russo
Gino Sannino
Guido Santaniello
Vincenzo Schioppi
Emma Sommella
Ciro Sorrentino
Rosario Sorrentino
Dora Spina
Tommaso Tesoro
Mariano Vitiello

***
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L’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Napoli e provincia  
aderisce alla campagna “Offre Italia” promossa 

dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici 
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