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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’ indubbiameerfte eccellente e accessibile a tutti, magarti superando i tempi
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)

szcper il Servizio sanitario
3.0

Silvestro Scotti
PRESIDENTE 
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Asl Napoli 1, il
commissario ad
acta per la pro-
secuzione del
Piano di rientro
del settore sani-
tario (in realtà il
commissario non
c’è più e c’è un
piano di fuoriu-
scita dal Piano di
rientro), con il
decreto n. 22 del
21 gennaio scor-
so, ha approvato
il Piano triennale del fabbisogno di personale (Ptfp) 2019 – 2021 già approvato
con Delibera (n. 401) dello scorso 12 dicembre e in coerenza con le precisazioni
di cui alla nota n. 770.836 della Direzione Generale per la tutela della salute e il
coordinamento del Sistema sanitario regionale. Dalla tabella che si allega è pos-
sibile evincere che il Piano prevede 2.221 assunzioni divise per anno (349 nel
2019, 1.406 nel  2020 e 466 nel  2021) con il dettaglio dei vari ruoli (sanitario,
tecnico, professionale, amministrativo). I dati sono da intendersi al netto dei
pensionamenti.  La direzione strategica provvederà a chiedere in tempi brevi
autorizzazione agli uffici regionali per procedere all’assunzione di tutte le figure
professionali dei vari ruoli con riferimento ai collocati in quiescenza nell’anno
2019, che - pertanto - si andranno ad aggiungere ai dati in tabella. Nel ruolo tec-
nico sono previsti 10 dirigenti nel 2020 e 3 nel 2021 e 434 nell’area del compar-
to dell’area tecnica. 38 nel 2019, 297 nel 2020 e 99 nel 2021. Nel ruolo profes-
sionale il fabbisogno del triennio è di 37 unità, di cui 2 nel 20189, 27 nel 2020 e
8 nel 2021 di cui 32 dirigenti e 5 del comparto suddivisi nelle tre annualità rispet-
tivamente con 2 nel 2019, 23 nel 2020 e 7 nel 2021 e 4 nel 2020 e 1 nel 2021. 
Come Ordine delle professioni sanitarie (così denominato per brevità) ci stiamo
battendo affinché nel Piano dei fabbisogno di Asl e ospedali venga tenuto in de-
bito conto la peculiarità del lavoro svolto da ciascuno dei 19 profili rappresentati
spesso reclutati con contratti precari ma poi con difficoltà tradotti in posti in pian-
ta organica, violando così da un lato l’idea che a un percorso formativo di laurea
debba corrispondere un ruolo e una professione riconosciuta nel Servizio sani-
tario nazionale e dall’altro mettendo in evidenza la contraddizione che emerge
tra reclutamenti a tempo determinato e il mancato riconoscimento di un reale
fabbisogno. •••

Asl Napoli 1, c’è posto in corsia
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Precari

Lavori in corso 

L’11 febbraio scorso la Regione con una nota uffi-
ciale ha chiesto alle aziende notizie relarive alle
procedure avviate o concluse in merito all'appli-

cazione dei comma 1 e 2 del D.L.gs 75 del 2017 rife-
rendosi al personale che ancora deve essere sanato e
ai bandi in corso ricordando che la legge di Bilancio
del 2020 ha disposto che le disposizioni di cui ai com-
mi 1 e 2 della Madia valgono fino al 31 dicembre del
2022 mentre per i requisiti il termine è al 31 dicembre
del 2019 (ma il Milleproproghe lo sta estendendo fino
al 31 dicembre del 2020). Per il comma 1 (stabilizza-
zione diretta del personale precario reclutato con ban-
di pubblici) è ribadito che le procedure per la stabiliz-
zaizone si possono avviare direttamente. Qualora ci
fosse una graduatoria che comprende anche persona-
le fuori servizio, questo può subito, senza nuovo avvi-
so, chiedere di essere immesso in graduatoria con il ri-
conoscimento di una preferenza rispetto agli altri fuori
servizio. Non necessita alcun altro bando. Riguardo ai
comma 2 (stabilizzazione precari atipici) se vi è un
concorso in essere per una categoria in un'azienda
non si può bandire un'altro concorso prima che il pre-
cedente sia stato completamente chiuso. In tal caso si
parla di concorso riservato (bisogna espletare prove)
pertanto non sono ammesse integrazioni. I bandi com-
ma 2 sono attivati sulle disponibilità dei posti pertanto
servono nuove disponibilità verificate in base ai fabbi-
sogni. Intanto, mentre si stanno ancora espletando i
concorsi relativi al comma 2 della legge Madia in alcu-
ne aziende, il Cardarelli parte con una ricognizione per
fare un censimento interno dei beneficiari, al 31 dicem-
bre del 2019, sia del comma 1 (stabilizzazione dei pre-
cari reclutati con procedure concorsuali) sia sia del
comma 2 (contrattisti) della legge Madia (Decreto legi-
slativo 75 del 2017) modificato come noto dalla Finan-
ziaria di quest’anno. In Parlamento, intanto, si stanno
già esaminando emendamenti per prorogare il termine
dei 3 anni di lavoro, anche non continuativi, maturati
quale requisito per la stabilizzazione estendendo il ter-
mine al 31 dicembre del 2020. Nell’emendamento
5.19 inoltre si chiede di fare chiarimenti sul personale
beneficiario della norma quando parla di “personale di-
rigenziale e non”, formula che include tutti senza dub-
bio alcuno. 
Come noto i requisiti di stabilizzazione relativamente al
comma 1 della Madia sono aver maturato almeno tre
anni di servizio anche non continuativi negli ultimi 10
anni (1 gennaio del 2010 al 31 dicembre del 2019) nel
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione o equi-
pollenti, maturati anche presso altre amministrazioni
del Ssn con varie tipologie di contratti escludendo
quello dei lavoratori somministrati e risultare in servizio,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determina-
to, presso l’azienda che istruisce il concorso riservato
per almeno un giorno in data successiva all’entrata in
vigore della norma (il 28 agosto del 2015) n. 124 del
2015.  Per il comma 2 della Legge Madia, sono invece
quello di essere titolare di un contratto di lavoro flessi-
bile, successivamente alla data del 28 agosto del
2015, presso l’azienda che istruisce il concorso e aver
maturato, alla data del 31 dicembre del 2019, nel profi-
lo in questione o equipollenti o affini  (per la dirigenza
medica e sanitaria), In questo caso gli anni di lavoro
devono essere stati maturati presso l’azienda che pro-
cede alla stabilizzazione. (Sono esclusi i convenziona-
ti, i borsisti e gli interinali).  •••

Onaosi

Orientamento scolastico
La Fondazione Onaosi, nella convinzione
che sia necessario sostenere i giovani in
una scelta universitaria consapevole e
motivata ha promosso, da circa dieci anni,
l'orientamento scolastico professionale in
favore dei giovani assistiti frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di
secondo grado tramite attività qualificata del Servizio sociale. Il Consiglio
d'amministrazione ha deliberato la stessa attività, in forma gratuita, per l'anno
scolastico 2019.2020 anche nei confronti dei figli studenti di regolari contribuenti
Onaosi, che si trovino prossimi ad una scelta universitaria. L'appuntamento è per
martedì 10 marzo 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la sede dell'Ordine dei
Medici in Via Riviera di Chiaia 9/C. Gli interessati potranno inviare richiesta di
adesione all'attività (da effettuare necessariamente entro le ore 14.00 di martedì 3
marzo 2020) ai seguenti contatti: Francesca Annunziata (Assistente sociale Ufficio
Servizio sociale Onaosi di Napoli): cell. 3358117937; e mail: sociale.napoli@onaosi.it 



Il ministero della Salute e dall'Istituto Supe-
riore di Sanità hanno messo a punto un
decalogo anti-coronavirus. Da come igie-

nizzare le superfici all'evitare di toccare gli
occhi con le mani, dieci raccomandazioni per
prevenire l'epidemia di Covid-19 ma anche
l'epidemia di fake news. In Italia non circola il
coronavirus, ma la prevenzione non è mai
troppa. Realizzato con l'adesione degli Ordi-
ni professionali medici e delle principali so-
cietà scientifiche e associazioni professionali,
oltre che della Conferenza Stato Regioni, il
manifesto è pubblicato sul sito di ministero e
Iss, a disposizione di chiunque voglia diffon-
derlo via social o sotto forma di poster o pie-
ghevole. Questi i dieci messaggi chiave:
1) Lavati spesso le mani.
2) Evita il contatto ravvicinato con perso-
ne che soffrono di infezioni respiratorie a-
cute.
3) Non toccare occhi, naso e bocca con
le mani.
4) Copri bocca e naso se starnutisci o
tossisci.
5) Non prendere farmaci antivirali né anti-
biotici, a meno che siano prescritti dal
medico.
6) Pulisci le superfici con disinfettanti a
base di cloro o alcol.

7) Usa la mascherina solo se sospetti di
essere malato o assisti persone malate.
8) I prodotti Made in China e i pacchi rice-
vuti dalla Cina non sono pericolosi.
9) Contatta il Numero Verde nazionale
1500 se hai febbre o tosse e sei tornato
dalla Cina da meno di 14 giorni.
10) Gli animali da compagnia non diffon-
dono il nuovo coronavirus.
«Seguire le misure raccomandate ci aiuta a
prevenire questa e anche altre patologie in-
fettive», commenta il presidente dell'Iss Sil-
vio Brusaferro. «Questo decalogo - aggiun-
ge - rappresenta anche un bell'esempio di
come istituzioni e professionisti garantiscano
risposte unitarie ad una possibile minaccia
per la nostra salute». 
Intanto anche la Regione Campania si è at-
trezzata con un numero Verde per fornire ai
cittadini informazioni sul coronavirus. Il nu-
mero 800.90.96.99 è attivo dalle ore 14:00
del 5 febbraio e avrebbe dovuto essere cura-
to con varie postazioni Asl da parte di medici
laureati iscritti all'albo e all’Ordine di apparte-
nenza ovvero essere discenti del corso di
formazione specifica in medicina generale
della Regione Campania. Il reclutamento su
base volontaria, e incompatibile con altri in-
carichi ha di fatto dissuaso molti colleghi dal

rispondere all’avviso e il servizio viene svolto
da infermieri della rete del 118 checosì evita-
no attivazioni improprie del numero di emer-
genza. In merito alla ripetuta diffusione di no-
tizie su presunti casi sospetti di coronavirus,
con gravi conseguenze inutilmente allarmisti-
che nonostante siano prive delle necessarie
verifiche medico-scientifiche, si ribadisce che
in piena condivisione con il protocollo del Mi-
nistero della Sanità, occorre attenersi all'uffi-
cialità dello stesso Ministero e della Regione
prima di divulgare informazioni provenienti
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Medici in campo per informare i cittadini alle misure di
prevenzione e a presidio del numero verde nazionale

Coronavirus
Ecco le Misure

Medici negli aeroporti
In 30 a presidio degli scali

Due medici a Roma Fiumicino,
altrettanti a Milano Malpensa e
al Sandro Pertini a Venezia,

uno a Bergamo, tre a Bologna, come
a Napoli e a Ciampino. E poi ancora
uno a Pisa, uno a Catania, due a Bari
uno a Firenze e a Palermo, uno a
Lametia, a Brindisi, Pescara, Ancona,
Genova, Perugia, Ravenna e
Civitavecchia per un totale di 30
dottori. Quanti il ministero della
Salute, agli inizi di febbraio, con una
nota ufficiale inviata alla Federazione
nazionale degli Ordini dei medici, ne
ha chiesti per far fronte all’attuale
stato di emergenza. Nominativi di
personale medico disponibile a
prestare la propria collaborazione
presso gli uffici periferici di Sanità
marittima, aerea e di frontiera e
relative unità territoriali. Sono i
fabbisogni comunicati dai
competenti uffici del ministero della
Salute, (direzione generale
prevenzione sanitaria) sulla scia di
quanto previsto dalla precedente
ordinanza per le misure di
prevenzione contro il nuovo
Coronavirus del 25 gennaio scorso
per conferire incarichi di
collaborazione coordinata e
continuativa remunerati a tariffa
oraria fino alla scadenza prevista del
24 aprile con eventuale possibilità di
estensione della durata nell’ambito
della durata del periodo
emergenziale. 
L’Ordinanza poi stabilisce uno
stanziamento di 2,1 mln di euro per
l’assunzione temporanea di 76
medici, 30 infermieri, 4 psicologi e 4
mediatori culturali per far fronte alle
esigenze di servizio del numero di
pubblica utilità 1500, per i controlli
sanitari attivati dagli Usmaf-Sans e
per i servizi di competenza degli
uffici di Coordinamento tecnico degli
uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera e della direzione
prevenzione del Ministero. •••

Nuovo coronavirus: casi confermati al 15 febbraio 2020 
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Occorre fare chiarezza e dare
una corretta informazione
sull’emergenza della malattia
infettiva causata dalla nuova
variante del coronavirus. Pre-
liminarmente occorre precisa-
re che  l’epidemia, con l’origi-
ne in Cina, è stata causata
dal salto di specie che ha ef-
fettuato questo nuovo virus
con conseguente passaggio
da uomo a uomo  e non va
sottovalutato. La storia si ripe-
te: l’abbiamo già vissuta con
la Sars e con un’analoga e-
mergenza verificatasi qualche
anno fa in Arabia Saudita
(Mers)  e con l’aviaria. Certa-
mente si ripeterà in futuro per-
ché il serbatoio di questi virus
sono gli animali selvatici e fin-
ché non si vieterà la pratica di
macellazione diretta all’interno
dei mercati con procedure di
consumo contestuale del san-
gue degli animali macellati e
l’affollamento dei suddetti
mercati in cui si verifica la pro-
miscuità tra animali e uomo. 
La vera prevenzione alla fonte
passerebbe per il divieto di
queste pratiche. Detto questo,
non bisogna però perdere la
calma e ragionare in termini
scientifici, senza amplificazio-
ni dannose. Cominciamo con
la diffusione del virus: il suo
tasso di diffusione è uguale a
2 il che vuol dire che ogni in-
fetto può infettare 2 persone;
la Sars aveva una diffusione
di 2,7; l’influenza ne ha uno di
6/7 e il morbillo uno di 18. Ciò
significa che bisogna inqua-
drare la questione nei giusti
termini: la mortalità stimata
per il Coronavirus è del 3% di
quelli che si ammalano di pol-
monite, non comprendendo i
casi asintomatici o con sinto-
mi lievi che rappresentano
però la vera preoccupazione,
perché il soggetto asintomati-
co può infettare e l’incubazio-
ne stimata è di 14 giorni. 
Quindi non è utile alimentare il
panico, ma invece è necessa-
rio puntare sulla sorveglianza
epidemiologica sui casi per-
ché le caratteristiche epide-
miologiche di questa nuova 

infezione potranno essere va-
lutate  solo nel tempo e varia-
re di giorno in giorno.
La sorveglianza, peraltro, è
già garantita dai nostri Diparti-
menti di prevenzione delle Asl
che hanno questa attività nel-
la propria missione. 
La ricostruzione dei casi nel
tempo e nello spazio aiuterà a
comprendere al meglio l’epi-
demiologia di questo virus e a
tracciare le linee di prevenzio-
ne sul singolo e sulla colletti-
vità. Per quanto riguarda la
prevenzione sul singolo oc-
corre ricordare le principale
misure su cui puntare:
1) lavaggio costante e fre-
quente delle mani, che rap-
presentano un veicolo impor-
tante delle infezioni, anche
aereo diffusive
2) evitare di starnutire o tossi-
re senza utilizzare un fazzo-
letto.

3) areare frequentemente i lo-
cali anche allo scopo di prov-
vedere agli adeguati ricambi
d’aria soprattutto se ci sono
fumatori
4) evitare l’eccessivo affolla-
mento dei locali, soprattutto in
presenza di persone che pre-
sentano sintomi influenzali
L’assalto alle farmacie da par-
te dei cittadini per acquistare
scorte di mascherine non è
giustificato in assenza di una
reale epidemia presente sul
nostro territori.
I tre casi finora verificati in Ita-
lia sono di importazione .
Ove mai nel prossimo futuro
si verificasse un focolaio epi-
demico, si potrà rivalutare l’u-
tilizzo delle misure di barriera
da parte dei comuni cittadini,
ma con dispositivi adeguati.
Diverso è il discorso del per-
sonale sanitario, per il quale i
dispositivi di protezione indivi-
duale sono obbligatori e rap-
presentano un’importante mi-
sura di prevenzione in pre-
senza di ricoverati o pazienti
infetti da malattie aereo diffu-
sive, o in ambienti a rischio
come sale operatorie e tera-
pie intensive.
Il discorso sul vaccino è di là
da venire: non sappiamo
quanto tempo ci vorrà per
prepararlo: non saranno brevi.
Parlare di vaccinazione antin-
fluenzale il 31 gennaio a cam-
pagna  antiinfluenzale più che
avanzata e a scorte di vacci-
no quasi terminate, non ha
molto senso in Italia. Ha sen-
so invece per coloro che deb-
bano indispensabilmente re-
carsi in Cina, così come  sug-
gerito dall’Oms.

Maria Triassi
Consigliere dell’Omceo

ordinario di Igiene
vicedirettore del (Dai)

dipartimento 
ad Attività integrata 
di Sanità pubblica, 

dermatologia 
e farmacoutilizzazione 
Università Federico II 

di Napoli

Corretta informazione 
Commenti/ 2

L’epidemia, 
di origine animale,
è concentrata 
in Cina
In Europa 
e in Italia i contagi
sono molto pochi
grazie al cordone
sanitario interna-
zionale. La morta-
lità è bassa 
e in Europa basta
adottare misure 
di prevenzione
generiche 

Maria Triassi
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Via libera ad alcune delle
misure previste dal Pat-
to per la Salute. I medici

potranno proseguire il loro la-
voro fino ai 70 anni e gli spe-
cializzandi potranno essere
assunti già dal 3° anno. Previ-
sti poi nuovi finanziamenti per
la ricerca di metodi alternativi
alla sperimentazione animale,
per gli screening neonatali e
per il Fondo per l'assistenza
dei bambini affetti da patolo-
gie oncologiche. Viene previ-
sto un nuovo screening per
l'eradicazione dell'Epatite C. E
si esentano le Province auto-
nome di Trento e Bolzano dal-
l'applicazione dei nuovi tetti di
spesa per il personale intro-
dotti dal Decreto Calabria.
Queste alcune delle novità per
la sanità introdotte con gli e-
mendamenti approvati nel cor-
so dei lavori da parte delle
Commissioni congiunte Bilan-
cio e Affari Costituzionali della
Camera al decreto Milleroro-
ghe.

Gli emendamenrti
Articolo 5
Via libera a medici in corsia fi-
no a 70 anni e a possibilità di
assunzione a tempo determi-
nato per specializzandi già dal
3° anno fino al 2022.
Vengono estesi anche per il
2019 e 2020 i finanziamenti di
9 milioni per Ospedale Bambi-
no Gesù, 11 milioni in favore
dell'Irccs Fondazione Santa
Lucia e 12,5 milioni al Cnao,
già previsti dal Decreto Fisca-
le dello scorso anno.

Articolo 25
Per la sperimentazione ani-
male vengono stanziati 2

milioni di euro per il triennio
2020-2022 (nel testo del de-
creto era previsto 1 milione).
Di queste, il 20% verrà desti-
nato alle Regioni e l’80% agli
Izs ed agli enti pubblici di ri-
cerca e alle università, indivi-
duati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il
Ministro dell'università e della
ricerca. Inoltre, entro il 30 giu-
gno 2020, il Ministro della sa-
lute dovrà inviare alle Camere
una relazione sullo stato delle
procedure di sperimentazione
autorizzate per le ricerche sul-
le sostanze d'abuso, anche al
fine di evidenziare le tipologie
di sostanze che possono es-
sere oggetto di programmi di
ricerca alternativi e sostitutivi
della sperimentazione anima-
le.
Si stabilisce un termine certo,
il 30 giugno 2020, per l’aggior-
namento degli screening neo-
natali, un passo indispensabi-
le per includere nel panel an-
che malattie neuromuscolari,
immunodeficienze congenite
severe e malattie da accumu-

lo lisosomiale. Vengono inoltre
incrementati i fondi per gli
screening neonatali, con 2 mi-
lioni in più per il 2020 e 4 a
decorrere dal 2021.
Si incrementa di 2 milioni di
euro, per tutto il 2020, il Fon-
do per l'assistenza dei bambi-
ni affetti da patologie oncolo-
giche istituito dalla legge di Bi-
lancio 2018.
Vengono inserite anche la me-
dicina di comunità e delle cure
primarie tra le individuate tra
le quali individuare le figure
professionali con specifiche
competenze ed esperienza
nel campo delle cure palliative
e della terapia del dolore.
Stanziati 71,5 milioni di euro
nel biennio 2020-2021 per in-
trodurre lo screening gratuito
necessario a individuare i po-
tenziali malati di epatite C per
l'eradicazione dell’Hcv.(LeU)
Si prevede la possibilità per il
Ministero della Salute di avva-
lersi di personale in posizione
di comando fino a un massi-
mo di 50 unità, con esclusione
del personale docente educa-
tivo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni sco-
lastiche, per svolgere il compi-

Approvato prima del voto di
fiducia l'emendamento Fiano
(PD): 8 mln all'anno per il
periodo 2020-2029, alle
Aou. Cedito d'imposta di 5
mln per il 2020 e di 10mln
dal 2021 al 2023 per stabi-
lizzazione di figure profes-
sionali nell'ambito clinico e
della ricerca

Milleproproghe: tutte le novità
ARRIVA LA CABINA
DI REGIA 
BENESSERE ITALIA  

Rigenerazione equo
sostenibile dei
territori, mobilità e

coesione territoriale,
transizione energetica,
qualità della vita, economia
circolare: sono queste le
cinque macroaree in cui si
sviluppano le linee
programmatiche della
Cabina di regia Benessere
Italia presentate dal
Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, e dalla
Presidente della Cabina di
regia, Filomena Maggino, il
20 gennaio scorso presso
la sede del Cnel, alla
presenza di rappresentanti
delle principali aziende
italiane private e pubbliche
e del mondo accademico.
“Prima di realizzare una
politica pubblica è sempre
necessario studiare gli
obiettivi, metterli a fuoco,
studiare poi ogni aspetto
dei mezzi per raggiungere
quegli obiettivi nella
consapevolezza che
viviamo la dimensione della
complessità, che non è
facile quindi individuare
l’obiettivo e gli strumenti più
idonei per raggiungere
quell’obiettivo – ha
dichiarato il Presidente
Conte nel suo intervento al
Cnel – Proprio questo
lavoro di analisi, di ricerca,
di confronto, ma anche di
ascolto è un po’ la
vocazione della Cabina di
regia”.
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to previsto per il sistema Siveas (verifica-
re che i finanziamenti siano effettivamen-
te tradotti in servizi per i cittadini, secon-
do criteri di efficienza ed appropriatezza)
e per far fronte alle esigenze della pro-
grammazione sanitaria connesse al fab-
bisogno di specifiche professionalità ad
alta specializzazione. Per questo viene
assegnato al Ministero della Salute, per il
2020, un finanziamento di 5,7 milioni.
Per procedere alla valutazione scientifica
dell'impatto ambientale dei farmaci veteri-
nari e produrre rapporti di valutazione re-
lativi all'immissione in commercio di que-
sti farmaci nonché per il potenziamento e
l'aggiornamento della banca dati per la
completa tracciabilità dei medicinali vete-
rinari nell'intera filiera distributiva, nello
stato di previsione del Ministero della sa-
lute viene istituito un fondo di parte cor-
rente per il triennio 2020-2022 per un im-
porto pari a 3 milioni di euro annui.
Con Dpcm da adottare entro il 30 giugno
2020, su proposta del Ministro della salu-
te, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, dovranno essere
individuate ulteriori iniziative urgenti di e-
levata utilità sociale nel campo dell'edili-
zia sanitaria, valutabili dall'Inail nell'ambi-
to dei propri piani triennali di investimento
immobiliare, compresi, infine, la realizza-
zione di un nuovo polo scientifico-tecno-
logico facente capo all'Istituto superiore
di sanità, per lo svolgimento, in sicurez-
za, delle sue attività scientifiche e regola-
torie, anche in collaborazione con altre
amministrazioni statali ed enti nazionali,
regionali e internazionali, e gli eventuali
interventi necessari per lo sviluppo delle
attività degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico. 
È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2020 per la
concessione di un contributo volto a sup-
portare l’attivazione e l’operatività dell’u-
nità per alto isolamento dell’Istituto nazio-
nale per le malattie infettive Lazzaro
Spallanzani di Roma.
Oltre a queste notivà, ricordiamo poi
le misure introdotte dal decreto mille-
proroghe così come pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre
2019.
Qui veniva stabilito che "le risorse relative
ai fondi contrattuali per il trattamento eco-
nomico accessorio della dirigenza medi-
ca, sanitaria, veterinaria e delle profes-
sioni sanitarie sono incrementate di 14
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2026».

Queste somme andranno quindi ad ag-
giungersi a quelle già stanziate dalla fi-
nanziaria 2018 (Legge 2025/2017, com-
ma 435) portando il totale delle risorse
per il trattamento accessorio ai seguenti
incrementi negli anni:  per il 2020, 49 mi-
lioni;  per il 2021, 54 milioni; per il 2022,
57milioni; - per il 2023, 69 milioni; per il
2024, 82 milioni; per il 2025, 94 milioni; a
decorrere dal 2026, 104 milioni.
Per la stabilizzazione dei precari di Irccs
e Izs si prevede che, chi abbia maturato
31 dicembre 2020, fatti salvi i requisiti
maturati al 31 dicembre 2017 presso
l’amministrazione che procede all’assun-
zione, un'anzianità di servizio di almeno
tre anni negli ultimi sette (prima erano
cinque), possa essere assunto con con-
tratto di lavoro a tempo determinato. 
Quote premiali per le Regioni
Modificando l'articolo 2, comma 67-bis,
della legge Finanziaria 2010, si estende
anche al 2019 e 2020 il riparto della quo-
ta premiale per quelle Regioni che hanno
istituito una Centrale regionale per gli ac-
quisti e l'aggiudicazione di procedure di
gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore
ad un determinato importo.
Concorsi Aifa
Si prorogano a tutto il 2020 i termini per
consentire all'Aifa sia di poter bandire la
procedura concorsuale relativa ai dirigen-
ti sanitari biologi, sia di completare la pro-
cedura per il reclutamento di 10 dirigenti
amministrativi di II fascia.
Proroga direttiva UE su sperimentazio-
ne animale.
Si proroga al 1° gennaio 2021 quanto
previsto dalla direttiva europea sulla spe-
rimentazione animale. Questa proroga
consentirebbe ai soggetti interessati di
sviluppare approcci alternativi idonei a
fornire lo stesso livello, o un livello supe-
riore, di informazioni rispetto a quello ot-
tenuto nelle procedure che usano anima-
li. L'applicazione del divieto di autorizzare
nuovi progetti di ricerca su sostanze d'a-
buso, si spiega nella relazione, impedirà
all'Italia di proseguire le ricerche in un
settore di particolare interesse per la col-
lettività e che rappresenta un costo in-
gente per la sanità pubblica.
Idoneità medici cure palliative
Proroga di 18 mesi il termine inizialmente
previsto dalla manovra 2019 per le ido-
neità dei medici operanti nelle reti delle
cure palliative. ll testo della manovra pre-
vedeva che, al fine di garantire il rispetto
della legge sull’accesso alle cure palliati-
ve e alla terapia del dolore, e il rispetto

Lavoro & professione

Medicina generale 
Via al contratto 3.0

Medicina di
famiglia, in
Campania

si volta pagina.
Dopo la firma
dell'accordo
integrativo
regionale e la
pubblicazione del
nuovo modello
assistenziale entro
tre mesi parte la
rivoluzione della
sanità
territoriale. Studi
aggregati di 20 medici in ogni quartiere in
funzione 12 ore dalle 8 del mattino alle 20
con collaboratori e infermieri di studio (3 o
4 per ogni aggregazione, pagati al 50% per
cento con la Asl)  per governare la
richiesta di assistenza al paziente cronico
e migliorare l'assistenza, reclutare i
pazienti ai programmi vaccinali e agli
screening e migliorare i Lea (LIvelli di
assistenza). 
Si tratta di una vera e propria riforma del
modello organizzativo della medicina
territoriale, nata dall’esigenza di garantire
una maggiore continuità assistenziale alla
popolazione. Un modello che prende le
mosse da tre punti fondamentali illustrati
in conferenza stampa dalla FImmg: la
nuova organizzazione in Aft (Aggregazioni
funzionali territoriali) degli studi dei medici
di famiglia, l’implementazione del
personale negli studi, e l’introduzione
della diagnostica di primo livello. Le Aft,
consisteranno in reti di medici con uno
studio sempre aperto fino alle 20 ee
anagrafiche e cartelle cliniche condivise.
L’accesso alla storia clinica dei pazienti
sarà allargato anche ai medici di
continuità assistenziale. Un paziente
iscritto con un determinato medico  nel
momento in cui questi abbia terminato
l’orario di lavoro, potrà rivolgersi ad un
medico di famiglia facente parte della
stessa aggregazione. «Questa novità si
inserisce nell’ottica di un progressivo
abbandono di una visione
ospedalocentrica della Sanità – afferma
Vincenzo Schiavo Consigliere dell’Ordine
– e in favore di una maggiore attenzione
alla territorialità. Ogni medico di famiglia,
infatti, si avvarrà di un collaboratore
amministrativo di studio, mentre
tre/quattro infermieri saranno in servizio a
rotazione per ogni aggregazione. Oggi, su
4mila medici di famiglia presenti in
Campania, circa la metà ha già un
collaboratore di studio. Si tratterà quindi
di arruolarne altri duemila entro i prossimi
tre anni. Per far ciò, la Regione ha
investito 3 milioni di euro che vanno ad
aggiungersi ai 7 milioni normalmente
destinati al fondo per la medicina
generale». Negli studi di riferimento
saranno implementate tecnologie
diagnostiche impiegando i 23 milioni
destinati alla Campania dei 235 stanziati
dal Ministero della Salute con medici
formati al loro utilizzo. •••

Vincenzo Schiavo
Consigliere dell’OmceO

In corsia fino a 70 anni
Norme e Leggi 
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dei Lea, previa intesa in sede di Confe-
renza Stato Regioni, saranno ritenuti ido-
nei ad operare nelle reti dedicate alle cu-
re palliative pubbliche o private accredita-
te medici sprovvisti dai requisiti previsti
dal decreto del Ministero della Salute 28
marzo 2013 (relativi alle equipollenze) e
che alla data di entrata in vigore della leg-
ge di Bilancio 2019 sono già in servizio
presso queste reti e rispondono a tutti
questi requisiti
a) possesso di un’esperienza almeno
triennale, anche non continuativa, nel
campo delle cure palliative acquisita
nell’ambito di strutture ospedaliere, resi-
denziali-hospice e Ucp domiciliari accre-
ditate per l’erogazione delle cure palliati-
ve con il Ssn;
b) un congruo numero di ore professiona-
li esercitate e di casistica assistita corri-
spondente ad almeno il 50% dell’orario
previsto per il rapporto di lavoro a tempo
determinato;
c) l’acquisizione di una specifica forma-
zione in cure palliative conseguita attra-
verso l’Educazione continua in medicina,
ovvero master universitari in cure palliati-
ve, ovvero corsi organizzati dalle Regioni
per l’acquisizione delle competenze di cui
all’accordo tra Stato e Regioni del 10 lu-
glio 2014.Il legislatore aveva previsto che
l'istanza per ottenere la prescritta certifi-
cazione dovesse essere presentata alla
Regione competente entro il termine di
18 mesi dall'entrata in vigore della legge
stessa, ossia entro il 1° luglio 2020. Però,
si spiega nella relazione, lo schema di
decreto attuativo è pronto per l'invio all'e-
same della Conferenza Stato Regioni per
l'acquisizione dell'intesa. Da qui la richie-
sta di prorogare il termine previsto di 18
mesi, facendolo decorrere, non dall'entra-
ta in vigore della legge, ma dalla data di
entrata in vigore del decreto attuativo in
fase di definizione.

Iscrizione elenchi speciali delle profes-
sioni sanitarie
Proroga al 30 giugno 2020 il termine per
l'iscrizione all'elenco speciale delle pro-
fessioni sanitarie istituite dalla legge Lo-
renzin. Dal nuovo maxi ordine è stato se-
gnalato al Ministero della Salute che la
piattaforma informativa per l'iscrizione ai
predetti elenchi speciali è stata resa ope-
rativa solo a decorrere dallo scorso 1° ot-
tobre, riducendo così la possibilità di iscri-
versi a soli 3 mesi dalla scadenza inizial-
mente fissata dalla legge 3/2018. Inoltre,
la procedura valutativa viene definita
"complessa" e risulterebbe quindi incom-
patibile con i soli 3 mesi a disposizione.
Da qui la proposta di proroga al prossimo
giugno. •••

Norme e Leggi

Come sempre il nuovo anno è foriero
di novità in campo fiscale che affe-
riscono all’attività professionale
sia svolta in base ad un contratto
di lavoro a tempo determinato/in-
determinato, che come libera at-
tività. Possiamo dire “Anno nuo-
vo – nuovi adempimenti fiscali”. Pri-
ma di focalizzare le principali no-
vità della Legge Finanziaria
2020, necessita un appunto su
due adempimenti di fine anno fi-
scale 2019, e cioè:
Necessita inviare al Sistema Tessera sanita-
ria – Sts le parcelle emesse a tutto il 3 dicem-
bre del 2019 che deve essere stato fatto entro
e non oltre il 31 gennaio scorso, sia da parte
dei Professionisti sanitari che sono titolari di
Partita Iva sia da coloro che emettono presta-
zioni occasionali con il solo codice fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito a datare dal
gennaio 2019 delucidazioni in merito specifi-
cando che il professionista dovrà richiedere di-
rettamente all’Ordine dei Medici le credenziali
di accesso al sito Sts oppure accreditarsi diret-
tamente attraverso il servizio “Area di accredi-
tamento” presente sull’home page dello stes-
so sito Sts, ove verranno inoltrate sull’indirizzo
Pec indicato le credenziali per l’accesso.
A datare dal mese di Gennaio 2020, la Legge
di Bilancio 2020 – Legge 160/2019 ha previsto
che il fruitore della prestazione sanitaria, per
poterla ritrovare sul suo modello 730/2021
Redditi 2020 precompilato quali oneri detraibili
al 19% (oltre ovviamente alla famosa franchi-
gia di € 129,11), dovrà pagare con mezzo
tracciabile (POS, Assegno di c/c, Assegno Cir-
colare, Bonifico), mentre invece, per le spese
farmaceutiche e scontrino parlante oppure
per le prestazioni ricevute in strutture pub-
bliche o private accreditate e convenziona-
te con il Servizio Sanitario Nazionale, tutto
resta invariato, potranno continuare ad es-
sere pagate in contanti. Resta tacito che og-
gi il Professionista medico dovrà acquisire nel
proprio studio un “POS” ma è pur vero che in
sede di conversione del Decreto fiscale
124/2019 convertito in Legge 157/2019 è sta-
ta abrogata la norma di cui articolo 23 che pre-
vedeva sanzioni pecuniarie con decorrenza 1
luglio 2020 a carico dei titolari di Partita Iva
che avessero rifiutato di farsi pagare con mez-
zo tracciabile.
Alla luce di tutto ciò necessita sicuramente di
un provvedimento che dia delucidazioni in me-
rio da parte dell’Agenzia delle Entrate e Mini-
stero della Salute.
Per coloro che emettono fatture elettroniche vi
è da versare l’imposta di bollo virtuale di €
2,00 (si ricorda solo quando la prestazione su-
pera l’importo di € 77,47) relativa al IV Trime-
stre 2019, entro il 20 gennaio 2020, attraver-
so: 

o Modello F24 Telematico codice tri-
buto 2524;

o Addebito diretto su c/c banca-
rio/postale direttamente dall’A-
genzia delle Entrate
ma sempre il Decreto Fiscale

124/19 – Legge 157/2019 ha sta-
bilito che il versamento di questo tri-

buto/imposta indiretta/bollo, a par-
tire dall’anno 2020, sia effettuato
in maniera semestrale e precisa-
mente con scadenza 16/06 e
16/12 di ciascun anno, per cifre

non superiori ad € 1.000 (500 fatture), stesse
scadenza dell’imposta IMU.

Anche quest’anno la Legge Finanziaria
2020 – Legge 160/2019 pubblicata su Gazzet-
ta Ufficiale del 30/12/2019 risulta formata da
un solo articolo ma da svariati; focalizzeremo
soltanto quelli afferenti alla situazione fiscale e
familiare, e cioè: 
Comma 6: riduzione fissa dal 15% al 10%
dell’aliquota cedolare secca per contratti di lo-
cazione a canone concordato comuni ad alta
densità abitativa – delibera C.I.P.E.;
Comma 7: riduzione carico cuneo fiscale
su Persone Fisiche in fase di provvedimenti
normativi ad hoc con somme stanziate;
Comma 10: assunzione con sgravi per i
giovani under 35 a tutto il 31/12/2020;
Comma 175: le detrazioni per gli interventi
di riqualificazione energetica 65%/50%, ristrut-
turazione edile 50%, acquisto mobili ed elet-
trodomestici (bonus arredo), prorogati sino al
31/12/2020;
Comma 219/224: interventi di pitturazione
e tinteggiatura esterno, recupero facciata e-
sterna edifici, zone A o B – maggiore densità
abitativa, detrazione del 90%;
Comma 319: credito d’imposta per acqui-
sto beni strumentali per strutture produttive nel
Mezzogiorno, proroga a tutto il 31/12/2020;
Comma 340: bonus bebè a tutti i nati/adot-
tati dal gennaio 2020 senza preclusione di
redditi, somma erogabile per 12 mensilità da
80 a 160 € in virtù dell’ISEE familiare;
Comma 342: congedo obbligatorio per i
neo papà da 5 a 7 giorni lavorativi solo per
l’anno2020; 
Commi 355/356: esenzione Canone Rai
per persone di età pari o superiore a 75 anni o
fino ad € 8.000 annui di reddito familiare;
Comma 361: spese veterinarie, detraibilità
aumentata da € 387,37 ad € 500,00;
Comma 446/448: abolita la quota fissa di €
10,00 dei ticket per partecipazione al costo di
prestazione specialistica ambulatoriale – Su-
per Ticket, dal 01/09/2020;
Comma 449/450: riduzione liste da attesa
con trasferimento alle Regioni di € 235 milioni,
per acquisto di minime attrezzature sanitarie
(ECG/Spirometri) per M.M.G. e P.d.F., per dia-

Il vademecum fiscale

Francesco P. Cirillo
Consigliere dell’OmceO
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gnosi sanitarie di primo livello;
Comma 677: rimodulazione buoni pasto:
per i cartacei riduzione da 5,29 a 4,00 euro, in
formato elettronico da 7,00 a 8,00 giornalieri;
Comma 692: introdotti due “paletti” ostativi
al Regime forfettario, vale a dire non possono
usufruire, nell’anno fiscale 2020 di tale regime,
coloro i quali: 
1. Hanno sostenuto spese per il personale di-
pendente per un importo lordo totale pari ad €
20.000,00 nell’anno 2019;
2. Hanno percepito redditi da lavoro dipenden-
te o assimilato, da pensione (artt. 49-50 del
TUIR) per un importo pari ad € 30.000,00
nell’anno fiscale 2019.
L’importo non deve essere visto se il rapporto
di lavoro è cessato nel corso dell’anno 2019,
in questa situazione si considera come soglia
massima solo il reddito da pensione e non
vengono cumulati i due importi; inoltre biso-
gnerà considerare i redditi percepiti entro il
12/01/2020 in quanto vige il principio di “cassa
allargata”. Per chi resta nell’ambito del Regime
forfettario nell’anno 2020, il reddito limite mas-

simo del fatturato sarà di € 65.000,00 con ab-
battimento forfettario del 22% e con aliquota fi-
scale del 15% omnicomprensiva (del 5% in
caso di start-up). Mentre si sta per andare in
stampa si apprende che vi è una forte richie-
sta dal mio Ordine professionale di rivedere
questi due paletti ostativi ed avere l’applicazio-
ne dai redditi a datare dal 1°  gennaio del
2021;
Comma 738/783: abolita la Tasi, resta solo
l’Imu con aliquota 8,6 per mille, con possibilità
di aumentare l’aliquota massima sino a 10,6
per mille a discrezione del Comune, con sca-
denza 16/06 e 16/12/2020;
Pagamento modello F24 con credito:
qualora il modello F24 presenti un credito
d’imposta e quindi vi è una compensazione, si
dovrà quietanzare solo attraverso i servizi resi
dall’Agenzia delle Entrate FiscOnLine/Entratel.
Tali crediti possono essere ad esempio quelli
maturati in qualità di sostituto d’imposta per il
personale dipendente – vedasi bonus Renzi di
€ 80 oppure crediti per Addizionali
Comunali/Regionali, Irap, Iva. Si potrà però
delegare un Consulente in qualità di interme-
diario abilitato con l’Agenzia delle Entrate ad
espletare tale adempimento; si riscontra inoltre
che nel caso ci siano crediti sino ad € 5.000,00
si potranno compensare sempre nel modello
F24, ma qualora questo credito sia superiore a
tale cifra, l’Agenzia delle Entrate con la risolu-
zione 110/E del 2019 ha fornito chiarimenti ai
sensi del Dl 154 del 2019 convertito in Legge
157/19 e cioè che necessita presentare prima
la Dichiarazione da cui si vince il credito supe-
riore ad € 5.000,00 per imposte dirette (Irpef,
Addizionale Regionale, Addizionale comunale,
Irap) e poi compensare tale credito. Oltre ai ti-
tolari di Partita Iva questa nuova procedura te-
lematica è stata estesa anche ai privati a de-
correre dal periodo d’imposta al 31 dicembre
del 2019.

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 previ-
denziale, ogni mercoledì dalle ore 15.30 al-
le ore 17.30. I lettori del Bollettino per qual-
siasi delucidazione o chiarimento in merito,
possono inviare quesiti alla seguente mail:
bollettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà
risposta stesso mezzo.   •••

Fragilità ossea 
In pista 
un modello gestionale  

Un modello
organizzativo per la
gestione e presa in

carico del paziente con
fragilità ossea. Questo il
tema del forum che si è
svolto nei giorni scorsi
presso l’auditorium della
Regione Campania, al Centro
direzionale. Attorno al
tavolo un comitato di
esperti del settore come
Giuseppe Bifulco, Rosa Carrano,
Annamaria Colao, Cristiano Coppola,
Antonio Del Puente, Mario Delfino, Mariano
Fusco, Giovanni Iolascon, Gabriele
Peperoni, Gaetano Piccinocchi, Maria
Rosaria Romano, Luciano Sagliocca,
Vincenzo Schiavo, Ugo Trama e Maria
Triassi.  Sotto i riflettori un innovativo modello
clinico e gestionale per intercettare e prendere
in carico i pazienti con fragilità ossea. “Messo
a punto dopo un lungo lavoro di ricerca,
confronto ed elaborazione - spiega mario
Delfino consigliere dell’Ordine - il modello
costituisce decisamente una novità a livello
nazionale e nasce dall'esigenza di tutelare la
salute nell’ottica della prevenzione,
consentendo l’individuazione tempestiva e il
più efficace triage dei pazienti con fragilità
ossea. Patologia tanto diffusa quanto subdola,
la fragilità ossea si sviluppa in completa
assenza di sintomi e senza provocare dolore,
provocando fratture per effetto di un
indebolimento diffuso e generalizzato
dell’apparato scheletrico. Spesso le ossa
diventano talmente fragili che è sufficiente un
banale colpo di tosse a determinare la frattura
delle costole o il semplice restare a lungo in
piedi per causare la rottura del femore”.
Evidenti i costi, in termini sanitari ma
soprattutto di salute e qualità della vita, in
particolare se si considera che ad essere
colpiti sono quasi una donna su tre dopo la
menopausa ed un uomo su quattro dopo i 50
anni, nella maggior parte dei casi
completamente inconsapevoli di essere affetti
da fragilità ossea. Da qui l’elaborazione
dell’innovativo modello diagnostico,
terapeutico ed assistenziale che, attraverso
specifici indicatori di rischio, consente non
solo di intercettare ma anche di prendere in
carico e seguire in ogni fase, sul nostro
territorio, i pazienti con fragilità ossea, a
rischio di fratture multiple e ripetute, avviandoli
al miglior percorso terapeutico e riabilitativo e
alla prevenzione delle recidive. 
Destinatari delle linee guida saranno quindi
non solo gli ortopedici del Pronto soccorso – i
primi ad interagire con i pazienti che accusano
fratture – ma anche reumatologi,
endocrinologi, geriatri, internisti, nefrologi,
ginecologi, medici di Medicina generale,
fisiatri e farmacisti. Il documento, consegnato
ai vertici regionali, costituirà la base per la
predisposizione di uno specifico atto
d’indirizzo.•••

Le novità. 1 

Dalle liquidazioni Iva 
all’uso del contante 

Sempre in ambito di novità fiscali
entrate in vigore dal mese di
Gennaio 2020, annoveriamo inoltre

quelle contenute nel D.L. 154/19
convertito in Legge 157/2019, e cioè:

Articolo 16: dal  1° luglio di quest’anno l’A-
genzia delle Entrate predisporrà e saranno a
disposizione del contribuente le Liquidazioni
periodiche iva;
 Articolo 18: si avrà di nuovo la riduzione
graduale dell’uso del contante per i pagamenti
dal 1° luglio del 2020 al 31 dicembre del 2021
sino ad € 2.000,00 mentre dal 1°  gennaio del
2022 la soglia scenderà ad € 1.000,00;
Articolo 39: inasprimento delle pene in ma-
teria di dichiarazioni ed alcuni pagamenti d’im-
posta;
 Articolo 58: gli acconti IRES/IRAP/IRPEF
per i contribuenti assoggettati agli ISA ed i soci
di società saranno versati in due rate di pari
importo, con scadenza dal primo acconto al
30/06 e del secondo acconto al 30/11 di ogni
anno. •••

Mario Delfino
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Aggressioni ai camici bianchi: no alla
qualifica di pubblico ufficiale a medici e
personale sanitario e socio sanitario in

servizio ma sì a tutte le tutele che la qualifica
di pubblico ufficiale comporta, ossia
procedibilità di ufficio (senza bisogno di
querela e solo sulla scorta di una
segnalazione alla direzione sanitaria della
struttura di cui si è dipendenti) e aggravio
delle pene per chi commette aggressioni ai
loro danni. Inoltre, nei processi di aggressione
nei confronti di operatori sanitari nell’esercizio
delle loro funzioni, le Aziende sanitarie
avranno l'obbligo di costituirsi parte civile. E'
quanto prevedono gli emendamenti approvati
in Commissione Giustizia e Affari sociali della
Camera al disegno di legge voluto dal
precedente Governo per contrastare il
fenomeno crescente delle aggressioni ai
danni degli operatori sanitari. 
«Sul nodo della qualifica dei camici bianchi di
pubblici ufficiali io stesso, insieme alla collega
Michela Rostan - avverte Polo Siani,
pediatra del Santobono e parlamentare del
Pd, promotore dell'emendamento che
obbligherà le Aziende sanitarie a costituirsi
parte civile nei processi - avevo firmato il
disegno di legge con tale previsione. Poi in

Commissione Giustizia contro l'emendamento
in tal senso è emerso un no radicale. Ho
chiesto il perché e si sono svolte molte
riunioni anche con la Consulta delle
professioni sanitarie e socio sanitarie».
Approfondimento tecnico che ha coinvolto i
presidenti di vari Ordini di tutte le professioni
sanitarie, Fnomceo in testa. "Alla fine -
continua Siani - si è convenuto, dietro forti
motivazioni tecnico giuridiche, di dare a tutti
gli operatori i vantaggi della qualifica di
pubblico ufficiale, (procedibilità d’ufficio,
inasprimento delle pene ecc.) senza caricarli
di aggravi di responsabilità che sarebbero

discesi da tale qualifica
non consoni". 

EMENDAMENTO
ROSTAN 

Critica la voce di
Michela Rostan
(LeU) che si è vista
respingere il suo
emendamento
(cofirmato da Siani)
con il quale si
chiedeva il riconoscimento pieno della
qualifica di pubblico ufficiale a medici e
personale sanitario in servizio. “Per due anni
ho lavorato intensamente alla mia proposta di
legge con questo obiettivo. Ho incontrato
decine di operatori sanitari vittime di
aggressioni anche brutali, rappresentanti
nazionali e locali dei sindacati di categoria, i
medici dell'associazione ‘Nessuno tocchi
Ippocrate’, gli operatori del 118, associazioni
di professionisti, titolari di strutture cliniche,
esperti giuristi e le guardie giurate che
operano nelle strutture ospedaliere. Io ho fatto
tutto quello che potevo: ho difeso la proposta
fino a votare in dissenso da governo e
maggioranza – ha aggiunto – ora tocca agli
altri». 

GLI OPERATORI 

Gli operatori in effetti puntavano ad avere la
qualifica di pubblico ufficiale già assegnata
agli insegnanti e finanche ai postini per evitare
la tagliola delle temute attenuanti che si
risolverebbero in una scappatoia che
vedrebbe medici e altri professionisti sanitari
puntualmente soccombere. 
L'approdo del testo in Aula è previsto il 21
febbraio e il via libera finale dovrebbe arrivare
entro l'estate.  Intanto le misure approvate in
prefettura a Napoli a fine anno con il filo
diretto tra Questura e i pronto soccorso e i
collegamenti con le telecamere montate su
operatori e autoambulanze del 118 opare stia
funzionando con il rapido accorrere delle forze
dell’ordine prima che le aggressioni verbali si
tramutino in violenze.  •••

La legge si applica su tutti
i profili delle professioni
sanitarie, compresi biolo-
gi, psicologi, veterinari e
le tutele sono estese
anche nel tragitto casa
lavoro e presso il proprio
studio

AGGRESSIONI AI MEDICI
Via libera delle Commissioni Affari sociali e Giusti-
zia della Camera al disegno di legge che inaspri-
sce le pene per chi agisce violenza contro gli ope-
ratori sanitari. Approvati nuovi emendamenti ma manca la
qualifica di pubblico ufficiale. Garantite le aggravanti e altre
tutele senza bisogno di querela e l’obbligo di costituzione di
parte civile da parte delle aziende sanitarie

Paolo Siani

Michela Rostan 
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La prevenzione in Metrò
Vita ordinistica Istituto Pascale 

Radioterapia 
aperta di domenica 

La Radioterapia non conosce il festivo e resta
aperta di domenica. Al Pascale trattati in una
sola mattina i primi 25 pazienti. Una mini
rivoluzione per venire incontro alle esigenze
di ammalati e familiari. Per l’Irccs partenopeo
un ulteriore scacco alle liste di attesa.
Prima domenica di apertura, il 2 febbraio
scorso, per la Radioterapia del Pascale. Una
mini rivoluzione per l’ospedale che va sempre
più incontro alle esigenze degli ammalati e
dei loro familiari. In una mattina sono stati
trattati i primi 25 pazienti a cui è stata offerta la
grande possibilità di non doversi assentare
dal lavoro per sottoporsi a un trattamento così
importante. Un’attenzione rivolta anche a figli
e coniugi che solitamente accompagnano il
loro caro nella terapia. 
Ma chi può sottoporsi al trattamento
domenicale?  “Vengono selezionati i pazienti
– spiega Paolo Muto, direttore della
Radioterapia dell’Istituto dei tumori di Napoli -
a cui mancano una o due sedute alla fine del
ciclo, pazienti che hanno iniziato il trattamento
a metà settimana, pazienti che hanno saltato
la seduta per un qualsiasi motivo  e pazienti
che devono fare una sola seduta con
metodica stereotassica con l’apparecchio
Cibernknife”.
È un progetto che punta a migliorare
l’accoglienza del paziente e la qualità dei
trattamenti con metodiche sempre più
sofisticate. Già nel 2019 il reparto, che ha
trattato oltre 2200 pazienti con tecniche
speciali quali IMRT,IGRT, Brachiterapia e
Stereotassi, ha più che raddoppiato il carico di
lavoro rispetto agli ultimi tre anni. Numeri che
si allineano alle altre realtà  italiane e straniere
e che limitano il flusso della migrazione
sanitaria.
“Il trattamento radioterapico domenicale –
dice il direttore generale del Pascale, Attilio
Bianchi – è un atto di civiltà nei confronti dei
nostri pazienti oncologici reso possibile solo
da un grande gioco di squadra in cui sono
coinvolti  medici, tecnici, infermieri, fisici
sanitari e amministrativi. Una piccola
rivoluzione che anticipa di poche settimane
un’altra piccola rivoluzione: la terapia
biologica antitumorale sottocutanea a casa
delle pazienti affette da tumore al seno». •••

Medici cattolici
Il programma del 2020
Il  programma  2019-2020  di incontri mensili dei
Medici cattolici della  Sezione  S. Luca  di Napoli è
focalizzato sulla  Fratellanza tra i popoli. Un vero e
proprio laboratorio di idee e proposte. Il percorso
formativo-culturale, come è stato negli anni precedenti
del mio mandato quadriennale  (2016-2020) p a r t e
dalla Chiesa tra le persone ed arriva alla Fratellanza tra
i Popoli. Ad inaugurare il nuovo anno 2019-2020 di
incontri mensili  sarà il nostro  Assistente  spirituale
Padre  Domenico  Marafioti SJ.  che nel  primo incontro
domenicale del  27 ottobre del 2019 ha svolto una
laectio sul documento sulla Fratellanza Umana di Abu
Dhabi, siglato da Papa Francesco e dall’Imam Al-
Tayyeb. L’odierna società multietnica e la migrazione
dei popoli richiedono attenta riflessione da parte di tutti.
Il programma di incontri mensili ha cercato di
individuare strumenti idonei per comprendere tali
fenomeni. Da ciò scaturisce l’attiva collaborazione sulla
base dei nostri profili professionali di medici con i
professionisti che ci affiancheranno in questo percorso
con le loro competenze.
Vari sono i temi e gli strumenti scelti. 
Domenica  23 febbraio 2020:
La  Consulenza  familiare.Che cos’è, a che serve, chi la
fà ? Relatori: Stefania Sinigaglia, presidente
Associazione italiana consulenti familiari (Aiccef)

Daniela  Ferrone: Psicologa
Vittoria   Bocchetti: Consulente Familiare
Domenica 22 marzo 2020
La  Cardiologia con le sue  Emergenze salva- vita, l’uso
del defibrillatore. Relatore Giuseppe Vergara primario
emerito di Cardiologia
Domenica  5 aprile 2020
Domenica delle Palme riflessione spirituale della Santa
Pasqua guidata dall’Assistente spirituale Amci Padre
Domenico Marafioti S.J.
Domenica 24 maggio 2020
L’arte  figurativa e la Musica come strumento di
comprensione dei nuovi scenari e luogo d’incontro tra
le culture. Relatori: Christophe Mourey – Pittore - 
Maestro Modestino De Chiara-Musicista
Gli incontri si terranno nell’istituto dei Padri Rogazionisti
al Viale dei Pini ai Colli Aminei a Napoli ed avranno il
seguente  svolgimento:
Ore 10. Santa  Messa,  nella  Cappelletta  Borbonica,
celebrata da  Padre. Domenico  Marafioti  SJ.
Ore 10.45  Pausa- Caffè
Ore 11  Relazione sul tema scelto come da
programma. Seguono breve dibattito, domande e
riflessioni da parte dell’Uditorio.
Ore 13 Conclusione e saluti.
Gli incontri sono aperti a tutti.

GIUSEPPINA  RICCIARDI 
presidente  Sezione  San

Luca Napoli
Associazione  medici  cattolici. Italiani (Amci)

Uno spot video proiettato in
tutte le stazioni del circuito
Video Metrò di Napoli

diventato virale tramite i social
network, facendo presa su tutte
le giovanissime mamme e
invitandole alla prevenzione del
papilloma virus. L’Ordine dei
Medici di Napoli e provincia ha
scelto di affidare questo
messaggio tanto importante ad
uno dei volti della musica più
amati nella fascia di popolazione
interessata, vale a dire quello di
Nancy Coppola, la “mamma
cantante”. Nel video l’artista ricorda l’importanza della vaccinazione contro il papilloma virus, parlando alle giovani
donne (e mamme) in maniera diretta e spontanea. In Italia l’8,5 per cento di tutti i tumori è legato alla presenza di virus
che, utilizzando meccanismi e strategie differenti, riescono a infettare le cellule sane e a dare il via ai processi di
formazione del cancro. Tra i virus più noti per il loro legame con il cancro c’è il papilloma virus umano (Hpv),
responsabile di circa il 20 per cento dei 31.000 casi di tumore causati da virus che si verificano ogni anno. Se fino a
qualche anno fa la ricerca si è concentrata solo sul rapporto tra Hpv e tumore della cervice uterina, sono sempre più
numerose le prove che dimostrano come il papilloma virus abbia un ruolo anche in altri tipi di cancro, non solo
femminili e non solo dell’area genitale. La scelta di trasferire un messaggio importante grazie al volto e alla voce di una
cantante tanto amata si lega anche all’iniziativa che l’Ordine dei Medici di Napoli sta mettendo in cantiere contro la
violenza nei confronti degli operatori sanitari.  «Parte di qui il percorso che molto presto ci porterà a realizzare un Live
Aid grazie al quale potremo sensibilizzare tutti su un tema tanto drammatico, ma anche raccogliere risorse per dare
un nostro contributo a iniziative di sensibilizzazione», avverte il presidente Silvestro Scotti. Già Annunciata nei giorni
scorsi, l’idea del Live Aid dal titolo «Aiz’ a voce…per cantà: non più violenza in sanità» nasce dalla volontà di dire
ancora una volta “basta alle aggressioni” che purtroppo si ripetono con una frequenza drammatica. «Le aggressioni ai
medici – rinasce Scotti – sono un fenomeno che riguarda tutti. Chi aggredisce un medico aggredisce se stesso,
perché mette a rischio chi può curarlo e, spesso, salvargli la vita. E’ importantissima dunque l’informazione e
l’esempio». •••
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Capita spesso nel nostro lavoro di avere in
carico pazienti che in qualche modo
sono delle vittime. 
Possono essere vittime di un part-
ner, di un datore di lavoro, a volte lo
sono anche di chi aveva il compito
di aiutarli. Capita però a volte di ac-
corgerci che il nostro paziente si fa
“vittima” anche se sul piano di realtà ci
sono poi riscontri meno evidenti.
Questo non deve essere giudicato
come un atteggiamen-
to necessariamente in
cattiva fede. 
Può anche essere un
comportamento ap-
preso, che si assume
inconsapevolmente,
senza nemmeno ren-
dersene conto. Non
dobbiamo dimenticare
che in molte culture,
non esclusa la nostra,
essere delle vittime
garantisce una sorta di
potere sul piano socia-
le e relazionale. 
Il malessere, o il sem-
plice avere un proble-
ma, spesso crea un
vantaggio, un pregiu-
dizio positivo rispetto a
chi è in una condizio-
ne di benessere. 
Un malato, in una fa-
miglia, riceve natural-
mente più attenzione
di chi sta bene. 
Anche in un ambiente
di lavoro, chi ha una qualche patologia gode dei
benefici giustamente riservati alla propria condi-
zione. 
Al contrario chi sta bene, e magari lo ostenta pu-

re, è oggetto di invidia, giustifica l’attribuzio-
ne di maggiori responsabilità o l’asse-

gnazione di compiti più onerosi. 
ùNella cultura del buonismo e non
della bontà il paradosso è che stare
male è visto meglio dello stare bene.
Ed anche chi si sacrifica è visto me-

glio di chi vuole stare meglio. 

Nel 1968 Stephen Karpman 

Nel 1968, Stephen
Karpman, uno speciali-
sta nel campo dell'ana-
lisi transazionale, meto-
do ben conosciuto in
psicologia, descrisse il
modello di relazioni che
si crea tra Vittima, Per-
secutore e Salvatore.
Questo vero e proprio
Triangolo si crea ogni
volta che si creano ruoli
simili in una relazione
interpersonale. Un me-
dico, un odontoiatra, o
chiunque si occupi di
relazione di aiuto si può
trovare facilmente irreti-
to in un simile sistema.
Immaginiamo ad e-
sempio un paziente
che ci racconta di un al-
tro medico che a suo
giudizio è stato inade-
guato. Nel triangolo l’al-
tro medico diventa
quindi il Persecutore ed
il paziente la Vittima.

Noi ci proponiamo come quelli che risolveranno la
situazione, essendo migliori di chi ci ha precedu-
to, salveremo noi il malcapitato e quindi nel trian-
golo ci poniamo nella posizione del Salvatore. La

prima cosa di cui pos-
siamo renderci conto è
che il potere all’interno
del triangolo lo detiene
proprio la Vittima. Solo
lei può riconoscere al
Salvatore il suo ruolo,
che finisce quindi nelle
sue mani in tutto e per
tutto. Il Salvatore farà di
tutto per raggiungere il
suo obiettivo: essere
considerato migliore di
chi lo ha preceduto, an-
che correndo rischi, ri-
mettendoci, sacrifican-
do altri pazienti. Forse

proverà rabbia se il suo aiuto non è apprezzato a-
deguatamente. Una rabbia che può trasformarsi
in cinismo, oppure in una sete di gratificazione e-
conomica. 
Già da questo possiamo comprendere come ci
sia un deciso slittamento anche rispetto ai compiti
deontologici. Nell’alleanza terapeutica ci si assu-
me invece una responsabilità: da una parte di vo-
ler guarire e dall’altra di sostenere e promuovere
la guarigione. Ma all’interno del triangolo le dina-
miche cambiano.
A farla da padrone è la svalutazione. Il Persecu-
tore ovviamente svaluta la Vittima, la Vittima sva-
luta se stessa ed il Salvatore svaluta egli stesso la
Vittima non riconoscendole la capacità di poter
perseguire senza di lui il proprio benessere e as-
solvendola frettolosamente dalla propria respon-
sabilità. 
Come possiamo quindi evitare di finire in simili
trappole, contaminando anche la creazione di
un’efficace alleanza terapeutica? Innanzitutto
comprendendo quello che sta succedendo, in
che ruolo siamo invitati a giocare. La consapevo-
lezza è la nostra più importante risorsa. Possiamo
guardarci dentro per esplorare le nostre più
profonde motivazioni, anche quelle meno eviden-
ti. Ripercorrendo la nostra storia personale per ri-
cordare come e perché abbiamo scelto di aiutare
altri esseri umani come lavoro. Ed infine, incon-
trando il nostro paziente, quando ci accorgiamo
che si pone nella posizione della Vittima, chiedia-
moci a cosa ci sta invitando. Possiamo anche fa-
re, con serenità, delle domande aperte per com-
prendere meglio la situazione. Per esempio cosa
ha fatto per risolvere il problema, da quanto dura,
se ha cercato davvero, per quanto  possibile, di
porvi rimedio e ripristinare una situazione di be-
nessere. 
Oppure se la condizione sfavorevole viene usata
o addirittura mantenuta per procurarsi dei vantag-
gi, non solo materiali, ma anche e soprattutto psi-
cologici, sociali e relazionali. Da questa consape-
volezza sarà automatico adeguare il nostro com-
portamento, perché qualsiasi azione, sostenuta
da una più profonda consapevolezza, non potrà
che avere una migliore qualità. •••

Il gioco tra vittima, persecutore e salvatore 
Medicina Psicosomatica

Alberto Martone

Nel 1968, Stephen Karp-
man, uno specialista nel
campo dell'analisi transa-
zionale, metodo ben cono-
sciuto in psicologia,
descrisse il modello di rela-
zioni che si crea tra Vittima,
Persecutore e Salvatore.
Questo vero e proprio
Triangolo si crea ogni volta
che si creano ruoli simili in
una relazione interpersona-
le. Un medico, un odon-
toiatra, o chiunque si occu-
pi di relazione di aiuto si
può trovare facilmente irre-
tito in un simile sistema
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SPECIALE: 60 e 70 anni di laurea

SMedaglie ai decani
della medicina par-
tenopea, l’Ordine di

Napoli ha festeggiato nel
dicembre scorso prima
delle festività natalizie i
colleghi a 60 e 70 anni
dalla laurea. 
Una cerimonia che ha di-
vertito e commosso, l’Or-
dine dei Medici di Napoli
ha salutato così l’impor-
tante traguardo raggiunto
dai tanti medici che hanno
conseguito la laurea nel
1958 e nel 1968.
Tra di loro anche uomini e
professionisti che hanno
fatto la storia della medici-
na e della sanità campa-

na. Per citarne alcuni, tra
coloro che hanno festeg-
giato i 70 anni di laurea:
Vincenzo Bifulco, Mario
Canonico, Giovanni
Sessa, Manfredo Villani.
Mentre tra i 47 medici che
hanno compiuto i 60 anni
di laurea Ignazio Assum-
ma, il pediatra Mario Ber-
ni Canani, l’ortopedico
Nando De Sanctis, l’in-
fettivologo Marcello Piaz-
za. 
E ancora Goffredo
Sciaudone e Mario San-
tangelo, con quest’ultimo
che per ben due mandati
è stato assessore regio-
nale alla Sanità oltre che

prestigioso chirurgo, orgo-
glio della scuola napoleta-
na. «Un riconoscimento -
ha detto il presidente
dell’Ordine  Silvestro
Scotti - che consegniamo
sempre con grande orgo-
glio, perché le donne e gli
uomini ai quali vengono
attribuite le medaglie so-
no tutti professionisti che
hanno fatto della salute
dei cittadini una ragione di
vita e che hanno saputo
mettere la propria profes-
sionalità al servizio della
gente e che ha tenuto alta
la bandiera della scuola
napoletana». •••

Una vita spesa 
per la medicina 
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Mario Canonico con la famiglia (70) Giovanni Sessa (70)

Giovanni Sessa con la famiglia 

Vincenzo Bifulco (70) Mario Canonico (70)

Manfredo Villani (70)
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Vincenzo Ansanelli Ignazio Assumma

Mario Berni Canani Angelo Raffaele Bianco

Accattatis Chalon D’Oranges Mario Albano
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Gabriele Budillon Pasqualino Cappuccio

Luigi Carratù Fabrizio Cigala

Luigi Borriello Franco Branca
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Giuseppe Claps Enzo D’Ambrosio

Nando De Sanctis Gennaro Di Iorio

Luca De Rosa Fausto De Siena
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Fasciani Gian Corrado Bartolo Gallitto

Osvaldo Iannelli

Michele Martinelli

Ennio Mallardo

Giuseppe Morelli
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Nicola Nicodemo (ritirano le figlie) Vincenzo Orlando

Marcello Piazza

Michele Piccirillo

Antonio Pastore

Pia Pezza
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Francesco Rea Paolo Rolando

Pasquale Rosario

Ennio Sarno

Mario Luigi Santangelo 

Goffredo Sciaudone
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Renato Sessa Antonio Spagnuolo

Italo Sonni Lucio Stella

Lucio Stella
Luigi Tretola (ritira la figlia)Gabriele Tedeschi
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Il convegno

Epatologia del III Millennio, 
non solo scienza   

In margine all’VIII° Corso di Aggiornamento “L’epatologia nel III
millennio”, organizzato magistralmente dal caro Ernesto Claar,
dobbiamo notare che il piatto forte (oltre naturalmente a quello

scientifico) del congresso è stato il programma sociale che
prevedeva una visita guidata e un concerto nella chiesa di San
Potito, in via Tommasi. Chiusa dal terremoto del 1980, San Potito è
una chiesa tutta rosa, piena di capolavori (tra cui Luca Giordano e Andrea
Vaccaro) e con un'acustica speciale. La Curia l'ha concessa all'associazione “Ad
alta voce”, che nel luogo barocco da due anni tiene lo spettacolo " That's Napoli
Live Show", rivolto ai turisti e non solo.  Il tutto nasce da una idea del maestro
Carlo Morelli autore di uno show che spazia in un repertorio vastissimo che
accosta tra loro e talvolta fonde, con felice anticonformismo, la canzone
napoletana classica con le sonorità del linguaggio pop-dance”. Lo stesso  Morelli
ha firmato gli arrangiamenti di una carrellata di canzoni che significano Napoli
nell'immaginario del mondo. Un modo di fare impresa per rendere la musica
"popolare". Va detto pero’ che in precedenza  tutti i componenti del gruppo
musicale hanno dovuto spalare quintali di rifiuti, per accedere nella navata. La
basilica, con i suoi trecento posti a sedere sulle sedie " Ghost" trasparenti che ci
ha messo dentro  Morelli  - responsabile secondo tradizione di famiglia  del  coro

del San Carlo e ora organizzatore di grande polso - diventerà un piccolo
auditorium. Sul palco il Coro della Città di Napoli presenta 4 musicisti e

22 giovani cantanti divisi su quattro corde, soprano, mezzosoprano,
tenore e basso. La caratteristica è che dal coro la voce "esce" e
assume una sua individualità, accompagnata da strumenti o anche
cantando a cappella. Ragazzi e ragazze di spiccate personalità,
voci estremamente diverse l’una dall’altra unite da un unico scopo:

diffondere buonumore, energia e positività attraverso la musica. O
Sarracino, Tu vuò fa’ l’americano, O surdato ’nnammurato, trasportano

lo spettatore in un’atmosfera magica e suggestiva, lo coinvolgono, lo
trascinano nella seduzione del canto, lo rendono protagonista attivo
del concerto. Il gruppo musicale inoltre  è noto per la sua grande
capacità di coniugare la tradizione di ieri e di oggi con la musica live

con straordinari mash up (e non solo) come quello ad esempio tra “Imagine” di
John Lennon e “Napule è” dell’indimenticato Pino Daniele. Il grande
coinvolgimento del pubblico, il ritmo serrato e stringente, l’esplosione di “suoni e
colori” sono accompagnati dalla spettacolarità dei brani interpretati dal coro, dove
le sole voci creano armonie complesse e straordinarie. In definitiva, San Potito
diventa sala per concerti  e un luogo dove si aggiunge una nuova magia: oltre al
suono, ci sono le luci emozionali con raggi laser, di ultima generazione capace di
interagire con le diverse frequenze sonore. Questo coro permetterà di sostenere
anche i costi del restauro del vasto patrimonio artistico del tempio. La prima sarà
la tela di Luca Giordano, che sarà restaurata a cura dell'università Suor Orsola
Benincasa. I congressisti hanno trascorso una bellissima serata tra arte, musica e
cena . Ci congratuliamo con l’amico Ernesto e con la  sua efficientissima
segreteria organizzativa. (Francesco Iodice).

Ernesto Claar

Premio Delfo De Cristofaro
Borsa di studio per laureati

Il Premio “Delfo De Cristofaro” destinato ai
giovani laureati in medicina è alla seconda
edizione. Con questo premio, la famiglia

De Cristofaro di Grumo Nevano (Maria
Giovanna, Ezio e Patrizia) vogliono ricordare
la figura del padre, Delfo, medico di famiglia e
pediatra, tanto stimato nel territorio in cui ha
esercitato la professione medica. Possono
partecipare al premio di 1500 euro i neo
laureati in Medicina e Chirurgia nell’anno
accademico 2018/2019. Unico requisito per
partecipare è quello di avere la residenza, al
momento della laurea, nei comuni di Grumo
Nevano, Frattamaggiore, Arzano o
Casandrino che sono i centri nei quali ha
maggiormente operato il dottor De Cristofaro.
Criteri di valutazione sono soltanto l’età del
neo laureato, il tempo impiegato negli studi
ed il voto finale di laurea. I termini per la
presentazione della domanda scadono il 31
marzo 2020. Per informazioni può essere
usata la mail premiodecristofaro@libero.itoppure chiamando il numero
3356440700. 
Comitato Incontri Cirilliani - Premio  “Delfo De Cristofaro”. Bando di concorso per
una Borsa di studio a favore dei laureati in Medicina e Chirurgia.

Art. 1 – Oggetto e importo
La Famiglia De Cristofaro di Grumo Nevano (Maria Giovanna, Ezio, Patrizia),
d’intesa con il “Comitato Incontri Cirilliani”, per ricordare il padre, il dott. Delfo De
Cristofaro, medico tanto amato e stimato del nostro territorio, istituisce una borsa di
studio di € 1500,00 (al lordo di eventuali oneri), destinati a un/a laureato/a nel
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia nell’a.a.
2018/2019, che abbia terminato il percorso di studi con il punteggio di laurea più
alto e nel minor tempo.
Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- aver conseguito nell’a.a. 2018/2019  la Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia;

- essere residente, al momento della laurea, in uno dei seguenti comuni: Grumo
Nevano, Casandrino, Frattamaggiore e Arzano.
Art. 3 - Criteri per l’assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base ai seguenti criteri:
- maggior punteggio del voto di laurea. 
- minor tempo impiegato nel percorso di studi per il conseguimento della laurea. Fa

fede non il giorno della laurea ma la sessione
accademica entro cui il candidato si è
laureato. 
- qualora si verifichino casi di pari merito, il
premio sarà diviso equamente tra i vincitori.
Art. 4 – Importo e modalità di erogazione
della borsa di studio
La borsa di studio, dell’importo di € 1.500,00
(al lordo delle eventuali ritenute) verranno
erogate a cura della Famiglia De Cristofaro
con modalità che saranno comunicate.
Art. 5 - Presentazione delle domande. 
I candidati dovranno consegnare la domanda
al protocollo del Comune di Grumo Nevano
entro le ore 12 del 31 marzo 2020 o spedirla
a mezzo raccomandata R.R. entro la stessa
data a: Comune di Grumo Nevano, Via
Giotto, 4, 80028 Grumo Nevano. Farà fede la
data di spedizione o di consegna a mano. Il
plico dovrà recare all’esterno la scritta:
“Incontri Cirilliani - Premio Delfo De Cristofaro
Art. 6 – Documenti da presentare.

Domanda di partecipazione compilata a cura dello studente (modello da ritirare
presso la Biblioteca Comunale di Grumo Nevano o reperibile sul sito internet della
stessa.). Da specificare indirizzo, n. di telefono e e-mail. Certificato di laurea da cui
si evinca data di iscrizione al corso di laurea, data/sessione in cui si è laureato.
Certificato di residenza al momento della laurea.
Art. 7 –Premiazione
La premiazione del/dei vincitore/i avverrà il 10 aprile 2020, nell’ambito del
convegno “Incontri Cirilliani”.
Art. 8 - Trattamento dati personali
Ai sensi del "Codice in materia di dati personali" e successive integrazioni e
modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono registrati e trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 
Art.9 – Bando e modello di domanda
Il presente bando di concorso, con relativo modello di partecipazione, è reperibile
presso la Biblioteca Comunale “D. Cirillo” e sul sito internet della stessa.
(Nella foto De Cristofaro all'Ordine dei medici in occasione della cerimonia per i 50
anni di iscrizione all'Albo).
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OraSiamo nel
1220 e a Na-
poli come a

Palermo regnava
Federico II di Sve-
via. Nello stretto vi-
co dei Coltellari, che
doveva trovarsi a ridos-
so di Piazza Por-
tanova, accade-
vano cose strane.
In una casetta abitata da gente di malaffare, all'ulti-
mo piano viveva Cicho il mago, che passava le sue
giornate studiando su libri polverosi o armeggiando
tra provette, pentole e alambicchi. Tutti si chiedeva-
no chi fosse e che cosa facesse. Soltanto Jovannel-
la di Canzio, sua vicina e moglie di Giacomo, uno
sguattero nelle cucine di Palazzo Reale, spiando dal
buco della serratura riuscì a carpirne il segreto. Lo
svelò al marito e costui ne parlò con il cuoco di corte.
«Sai -gli disse- conosco una vivanda di così nuova e
tanto squisita fattura da meritare l'assaggio del Re».
Detto fatto la cosa riuscì ad essere realizzata e Jo-
vannella, ammessa tra i fornelli di corte, dapprima
cominciò a impastare fior di farina e acqua, ne ricavò
maccheroni di zita e li stese ad asciugare al sole.
«Poi mise in un tegame strutto di porco, cipolla ta-
gliuzzata finissima e sale; quando la cipolla fu soffrit-
ta vi mise un grosso pezzo di carne; quando questa
si fu crogiolata bene ed ebbe acquistato un colore
bruno dorato, ella vi versò dentro il succo denso e
rosso dei pomidoro che aveva spremuti in uno strac-
cio; coprì il tegame e lasciò cuocere a fuoco lento
carne e salsa». A ora di pranzo calò i maccheroni, li
scolò ben bene e li ripose “in un bacile di maiolica, li
condì mano a mano con una cucchiaiata di formag-
gio, che ha nome da Parma e si fabbrica a Lodi, ed

un cucchiaio di salsa. Così fu la vivanda andò innan-

zi al grande Federigo, il quale ne rimase meraviglia-
to e compiaciuto”. In poco meno di sei mesi tutta Na-
poli mangiava maccheroni con il ragù e Jovannella
di Canzio, che aveva carpito il segreto a Cicho, di-
venne ricca e famosa. Questa favoletta fu scritta da
Matilde Serao e pubblicata in Leggende Napoletane
nel 1881. Poco importa alla scrittrice che il pomodo-
ro non esistesse a Napoli nel 1200; che sia giunto in
Europa dopo la scoperta dell'America dove era colti-
vato e chiamato Tomati; che abbia conquistato i for-
nelli soltanto verso la fine del 1700. L'importante,
dirà la Serao, che «diabolica o angelica che sia, la
scoperta di Cicho ha formato la felicità dei napoletani
e nulla indica che non continui a farla nei secoli dei
secoli». E fu proprio così. Vale pure la pena di sottoli-
neare che questa favola de Il segreto del Mago ha il
merito di documentare come sul finire del 1800 la ri-
cetta del ragù e del modo di condire la pasta, fosse
già molto popolare e del tutto simile a quella che og-
gi conosciamo. D'altra parte, è in questo scorcio di
secolo che il nome, derivato dal francese ragoȗt, in-
tingolo stracotto a base di carni e aromi, si napoleta-
nizza e diviene Rraù. Basta dare una sommaria let-

tura ai tanti dizionari dialettali per verificarlo. Assente

in quello del Galiani e degli Accademici Filopatridi del
1789, in quello di Puoti del 1841, di D'Ambra del
1873, la parola Raù comparirà soltanto nel Vocabo-
lario Napoletano-Italiano di Raffaele Andreoli pubbli-
cato nel 1887. Eppure, già circolava sulla stampa
napoletana da un po' di tempo. Sul numero di gio-
vedì 23 maggio 1861 de Lo cuorpo de Napole e lo
Sebeto, uno dei tanti giornali dell'epoca, si parla del-
la Guapparia de na Gallina e si dice che l'animale
non merita di finire arrosto, ma a Rraù. Anche nella
Galleria dei Costumi Napoletani verseggiati per mu-
sica da Domenico Jaccarino, pubblicata nel 1875,
troveremo la parola Rraù. Questa, dunque, l'etimolo-
gia, ma qual è la storia delle ricette? Chi per primo
propose di utilizzare il pomodoro per completare la
cottura di uno stufato di carne fu Francesco Leonar-
di nel suo Apicio Moderno del 1790. È la ricetta del
Manzo garofanato. Un anonimo M.F. pubblicherà
poi nel 1807 La Cucina Casereccia e darà consigli
sul Ragù di vacca o di vitello. Da parte sua, il Duca
di Buonvicino Ippolito Cavalcanti nella Cucina Teori-
co pratica del 1837 parlerà di Brodo colorito di carne
con i pomidoro. Carne, pepe, cannella, chiodi di ga-
rofano, cipolla si soffriggeranno insieme nel pesto di
lardo, si consumeranno con la conserva di pomodo-
ro. E condiranno infine: «maccheroni incaciati e qua-
lunque qualità di paste».  E questa sarà dunque la ri-
cetta base su cui ogni famiglia deciderà poi la pro-
pria variante più buona. Il pezzo o i pezzi di carne
possono essere sostituiti dalla braciola mbuttunata.
Una cosa dovrà sempre restare immutabile, senza
eccezione alcuna. Il lento bollore. 'O Rraù dovrà
peppeare o peppejare, cioè come dice il D'Ambra
nel suo vocabolario: cacciar di bocca il fumo che si
aspira con la pipa. 
D'altra parte, è donna Rosa che ce lo ricorda in Sa-
bato, domenica e lunedì di Eduardo: «La buonani-
ma di mia madre diceva che per fare il ragù ci vole-
va la pazienza di Giobbe». Ma 'o Rraù di Donna Ro-
sa, che poi era della signora Piscopo: «andava per
nominata». 

Tommaso Esposito

Niente ragù si dice Rraù: i segreti del condimento
Alimentazione & Salute

Tommaso Esposito

Qui in alto: Masseria Rivolta, candele spezzate con Rraù di pezzentella  
In alto a destra Pizzeria Bella Napoli. ' O Rrau' per la Pizzagna
A sinistra Locanda Carmelina Rrau ̀la braciola
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La scuola di Chirurgia pediatrica napoletana
alla ribalta in Europa. Di solito i grandi chirur-

ghi francesi sono invitati in Italia ad operare pa-
zienti italiani utilizzando nuove tecniche chirurgi-
che. Questa volta è accaduto l'inverso: Ciro E-
sposito primario della Chirurgia pediatrica del-
l'Università di Napoli Federico II di Napoli è stato
invitato a Parigi ad operare 3 piccoli pazienti
francesi affetti da una fistola pilo-nidale.
Esposito ha messo a punto, infatti, nel 2016, u-
na nuova tecnica endoscopica in età pediatrica
per trattare tale patologia, chiamata Pepsit (Pe-
diatric Endoscopic Pilonidal SInus Treatment) in
italiano " trattamento endoscopico della fistola
pilonidale”  è stato premiato a settembre 2019
da François Varlet Presidente della Società
Francese a Strasburgo  per aver ideato tale tec-
nica e per averla descritta con il lavoro pubblica-
to sul Journal of Pediatric Surgery.  
“La fistola pilonidale - spiega Esposito - è una
patologia infiammatoria cronica della regione
sacrococcigea che colpisce i ragazzi/e in età
prepubere, la tecnica chirurgia open utilizzata
per correggere questa patologia è molto doloro-
sa e richiede una lunga degenza oltre a presen-
tare un tasso di recidive molto alto (tra il 20 ed il
40 %). Tale patologia, causa delle infezioni reci-
divanti della zona interglutea, sede della fistola
pilonidale, dove esiste un canale circolare, chia-
mato tragitto fistoloso, nel quale si accumulano
materiale purulento e peli. Tali infezioni richiedo-
no ripetute terapie antibiotiche e il discomfort
continuo per il paziente causato della secrezio-
ne di materiale purulento dalla fistola. La tecnica
endoscopica messa a punto nel paziente pedia-
trico dal sottoscritto e dalla mia equipe nel 2016
chiamata Pepsit (pediatric endoscopic pilonidal
sinus treatment) consiste nell’introdurre una mi-
crotelecamera attraverso l’orifizio della fistola  e
nel trattare la fistola dall’interno senza effettuare
incisioni”. L’intervento Pepsit viene realizzato in
regime di Day Surgery ed ha una percentuale di
successo superiore al 95 %. Il fistuloscopio (lo
strumento con  microtelecamera che serve per
effettuare l'intervento) viene introdotto nella fi-
stola, il tragitto della fistola viene ripulito del ma-
teriale purulento, i follicoli piliferi responsabili
dell'infezione vengono rimossi e il tragitto della
fistola viene sterilizzato con la coagulazione o
con il laser.
La Pepsit non lascia cicatrice, tranne il piccolo
orifizio della fistola, il decorso è di un solo giorno
(Day Surgery) senza dolore nel postoperatorio e
con una rapida ripresa delle attività da parte del
paziente. In Francia tale tecnica non viene an-
cora utilizzata. •••

Chirurgia Pediatrica, Napoli fa scuola a Parigi 
Buona Sanità. 1

Policlinico Federico II
Primato anche per gli adulti: Dal Canada a Napoli 
per operarsi di fistola

IUn ragazzo canadese,
George (il nome di
fantasia), affetto da una

patologia fastidiosa e
invalidante, il sinus pilonidale,
vale a dire una fistola
coccigea, si sottopone ad un
intervento chirurgico negli
Stati Uniti d'America. Il
decorso post operatorio non è
brillante, George lamenta
dolore, medicazioni continue
e un allontanamento obbligato
dal lavoro per tanti mesi.
Inoltre, la patologia si
ripresenta nuovamente poco
dopo l'intervento,
costringendolo ad affrontarne un altro. George, quindi, spaventato dal dover subire altre sofferenze,
insieme alla madre, decide di cercare un'altra via per risolvere il problema. Le ricerche condotte dal
paziente lo portano ad imbattersi in alcune pubblicazioni scientifiche, in particolare quelle sulla rivista
Jama Surgery, di Marco Milone, che collabora con il team di Giovanni Domenico De Palma, direttore
del dipartimento di gastroenterologia, endocrinologia e chirurgia endoscopica dell'Azienda ospedaliera
universitaria Federico II, ed è l'ideatore di una moderna tecnica mini-invasiva per il trattamento del
sinus pilonidale.
«Tradizionalmente - sottolinea De Palma - il trattamento chirurgico di questa patologia richiede ampie
incisioni chirurgiche con un conseguente recupero non brillante né immediato. Nasce proprio al
Policlinico Federico II un trattamento endoscopico mini-invasivo di questa patologia che garantisce una
rapida ripresa delle normali attività quotidiane e lavorative».
George, cittadino canadese mai venuto in contatto con l'Italia, decide quindi di viaggiare ed affidarsi alle
cure del team federiciano. Il trattamento chirurgico è perfettamente riuscito ed oggi George è tornato a
casa, sta bene ed ha salutato il team con un entusiastico «wonderful dottore».
«L'eccellenza delle professionalità dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II sempre più spesso
diventa motivo di attrazione per i cittadini ben oltre i confini regionali - sottolinea Anna Iervolino,
direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II - dimostrando che quando a
lavorare è un team di alto profilo scientifico ed assistenziale è possibile dare risposte concrete ai
bisogni sanitari dei cittadini. 
La Sanità campana dimostra ancora una volta di avere tutte le caratteristiche di un servizio sanitario di
altissimo livello di cui il Policlinico Federico II è parte integrante». •••
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Si chiamerà Vittoria la bambina che V. C. 37
anni, darà alla luce a fine aprile. Un nome

suggerito da medici, ginecologi e chirurghi del
policlinico Federico II dopo averla operata. Una
lunga maratona in sala operatoria, effettuata in
circolazione extracorporea, per togliere una
grossa massa trombotica scoperta nel cuore
della donna durante una banale visita di con-
trollo. La scelta più coraggiosa, quella compiuta
da Valentina, tra le tre opzioni che le avevano
prospettato i medici dopo aver scoperto la sua
patologia. “Ho subito scartato l’ipotesi di ricorre-
re all’aborto terapeutico – spiega mamma Va-
lentina – e anche quella di continuare la gravi-
danza avendo addosso una bomba a orologe-
ria. Alla fine ho scelto il rischio di operarmi con
la bimba in grembo ma consapevole di essere
in buone mani”. E’ il 12 dicembre scorso quan-
do la signora va al centro gravidanze a rischio
dal Policlinico Federico II diretto da Maurizio
Guida. “Mi visitò in ambulatorio la dottoressa
Laura Sarno – racconta la donna - ero alla
quattordicesima settimana e pur avendo altri fi-
gli raccontai di una precedente gravidanza in-
terrotta nel 2014, quando ebbi una pleuroperi-
cardite. I ginecologi mi hanno pertanto consi-
gliato di effettuare un elettrocardiogramma e u-
na visita di controllo effettuati il 17 dicembre dal
dottore Izzo. Per scrupolo decisero di farmi an-
che un’ecografia. Lì emerse qualcosa che non
andava, quindi la conferma della risonanza e
l’immediato ricovero. I medici provarono a scio-
gliere quel grosso trombo ma senza successo.
Quindi la decisione di intervenire”. 

INTERVENTO RECORD

Una bimba ancora in grembo, una mamma
coraggiosa e un intervento chirurgico mai
eseguito prima in Italia e con pochissimi e-
guali nel mondo. Un lavoro dell’equipe di
cardiochirurghi guidata da Emanuele Pila-
to e composta da Giovanni Battista Pinna
e Giuseppe Comentale; di ginecologi,
coordinati da Maurizio Guida con Laura
Sarno e dall’equipe di anestesisti rianima-
tori, guidata da Giuseppe Servillo e com-
posta da Loredana Grande e Vera Cirillo.
Essenziale anche il lavoro dei perfusionisti,
coordinati da Alessandra Notarnicola.
L’Unità di Cardiologia, emodinamica, Utic
diretta da Giovanni Esposito la prima a
vedere la donna. L’esame ecografico effet-
tuato da Maria Angela Losi quello che evi-
denzia la massa intracardiaca. Scartata l’i-
potesi di un tumore cardiaco emerge il
grande coagulo intraventricolare con il gra-

ve rischio di infarto e di embolia.
L’approccio non chirurgico viene
tentato dall’equipe di Maurizio
Galderisi (emergenze cardio-
vascolari e complicanze oncoe-
matologiche), ma la chirurgia re-
sta l’unica strada. 
“Per intervenire con la bambina in grem-
bo – spiega Maurizio Guida – bisognava consi-
derare l’impatto sulla gravidanza dell’anestesia
e della circolazione extracorporea che poteva-
no influire sul feto che si nutre col sangue della
mamma che arriva pulsato in placenta. Con al-
cuni accorgimenti abbiamo aggirato tutti gli o-
stacoli”. Serrato il confronto tra i ginecologi e i
cardiochirurghi che vagliano ogni possibile sce-
nario, valutando anche i rischi legati alla con-
servazione della gravidanza durante un inter-
vento mai realizzato prima. Ai cardiochirurghi è
spettato il compito più difficile di intervenire nel
tempo più rapido possibile per ridurre l’esposi-
zione del feto agli stress chimici, fisici e trauma-
tici. Nei primi giorni di gennaio l’intervento. Tut-

to riesce alla perfezione: il 22 gen-
naio le dimissioni. Ben tre diverse
equipe sono state impegnate in
contemporanea: i cardiochirurghi
e gli anestesisti-rianimatori e gli o-

stetrici (con infermieri specializzati
e una strumentazione chirurgica ad

hoc) pronti ad intervenire in caso di un’a-
borto o di un’emorragia uterina. 
«Ancora una volta il nostro Policlinico ha dimo-
strato di essere un perno essenziale della rete
assistenziale campana - commenta il direttore
generale Anna Iervolino - dalla prima visita ad
un intervento straordinario, questa mamma ha
visto rinascere le sue speranze di vita e quelle
della bimba che aveva in grembo. Risultati co-
me questo non si possono ottenere senza
grandi professionalità, né senza una straordina-
ria capacità di coordinamento tra le diverse u-
nità operative. Un lavoro di squadra che con-
sente di tirare il freno ai viaggi della speranza e
anzi diventando motivo di migrazione sanitaria
attiva». •••

Ginecologia, intervento record al Policlinico
Buona Sanità. 2

Da sinistra Emanuele Pilato, Giovanni Pinna, e Giuseppe Comentale (chirurghi), 
Vera Cirillo (anestesista). Nel tondo Maurizio Guida

Santobono Pausilipon

Raro intervento su 
una bambina di un anno
Preservata la fertilità 
quando sarà adulta  

Una straordinaria operazione
chirurgica,quella eseguita all'ospedale
Santobono Pausilipon di Napoli, dove è

stata operata una bambina di appena un anno
affetta da un tumore maligno all'utero.
L'intervento chirurgico è stato eseguito da
Giovanni Di Iorio, direttore del reparto di
Chirurgia Pediatrica Urologica, e dalla equipe

chirurgica del nosocomio pediatrico napoletano,
in stretta collaborazione con il dipartimento di
Oncologia e il Dipartimento di Scienze
chirurgiche. L'operazione è stata eseguita in
videolaparoscopia: il tumore è stato così
asportato, facendo attenzione a preservare la
vagina e l'utero e a non compromettere la futura
fertilità della bambina. Un raro intervento
effettuato con questa tecnica su un paziente di
così giovane età. 
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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 chiace u-
na conquista precaria, «appesa a un
filo di ragnatela». Carpe diem.•••

Ladca sda 
dsdca xc

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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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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Il “coccodrillo”, in gergo giornalistico,
è una sorta di necrologio di persone
conosciute, spesso scritto per essere

pubblicato con immediatezza e dunque
attingendo a contenuti e materiale bio-
grafico che già si hanno in memoria per
conoscenza diretta o attingendo a libri e
biografie. Un lavoro fatto con la freddez-
za o con la fretta determinata dalla ne-
cessità di essere tempestivi e precisi
nella pubblicazione. Non è questo il ca-
so. La perdita, il 19 gennaio scorso, di
Umberto Zito investe la storia dell’Ordi-
ne dei medici di Napoli. E merita un ri-
cordo ampio e approfondito. 

Il cordoglio
Zito fu uno stimatissimo professionista.
Dal 1990, e per 20 anni, direttore gene-
rale dell'Ordine dei medici di Napoli e
provincia di cui era rimasto consulente.
Un amico per molti. Un uomo poliedrico
ed eclettico, riconosciuto per intensa u-
manità e varie passioni, non solo in am-
bito sanitario. Una grave perdita e un
dolore profondo per colleghi, amici e pa-
renti. Il presidente dell'Ordine Silvestro
Scotti, il Consiglio direttivo, il presiden-
te della Commissione Albo odontoiatri e
la Commissione stessa, il Collegio dei
revisori, il direttore ed il personale tutto,

profondamente addolorati e-
sprimono il più sentito cordo-
glio partecipando al dolore del-
la cara moglie Rita e di tutti i
familiari dell'indimenticabile
Umberto. 

Il curriculum
Zito era laureato in Giurispru-
denza. Dopo varie e diversifi-
cate esperienze maturate pres-
so la Rai, all’ufficio legale del-
l’Inam di Napoli e presso la Di-
rezione generale dell’Enpas di
Roma, nel 1975 prende servi-
zio, a seguito di concorso pub-
blico, presso gli Ospedali riuni-
ti di Napoli (oltre 5000 dipen-
denti), ove dirige, fino al giu-
gno 1982, la divisione del per-
sonale. L’Ente ospedaliero
comprendeva 8 presidi: il Car-
darelli, il Loreto Mare, il Loreto
Crispi, il San Paolo, gli Incura-
bili, il Gesù e Maria, La Pace
di Pozzuoli e il Rizzoli di I-
schia. Dal 1982, a seguito
dell’avvio della riforma sanitaria in Cam-
pania, assume la direzione del servizio
personale, informatica e programmazio-
ne gestionale della Usl 38 di Napoli (Ba-
gnoli-Fuorigrotta), che comprendeva un

presidio ospedaliero e nove
presidi territoriali. Dal 1990
presta servizio, a seguito di
concorso pubblico quale diret-
tore generale presso l’Ordine
provinciale dei Medici Chirur-
ghi e degli Odontoiatri di Napo-
li. 
Nel corso della carriera Zito ha
svolto una intensa attività pub-
blicistica di settore ed ha espli-
cato numerosi incarichi di inse-
gnamento e di consulenza; ha
fatto parte di gruppi di lavoro e
di studio, sia  a livello locale
che nazionale, concernenti
problematiche sanitarie. Ha
fatto parte, inoltre, di commis-
sioni e di comitati scientifici a
livello regionale partecipando
ad innumerevoli convegni e se-
minari in veste di relatore. Ha
collaborato, per anni, con l’U-
niversità Bocconi  di Milano, o-
ve ha peraltro conseguito nu-
merosi attestati di merito, com

preso quello relativo al Corso biennale
di management in Sanità della Scuola di
direzione aziendale. E’ stato infine com-
ponente del Nucleo di valutazione pres-
so una Asl campana. Era iscritto all’Or-
dine dei giornalisti, elenco pubblicisti.
Dal 1994 al 2011 ha fatto parte dell’Albo
(prima nazionale e poi regionale) degli i-
donei alla nomina di Direttore generale
delle Asl e delle aziende ospedaliere. 

Danzare nella pioggia
Il ritratto di una vita, le fotografie, i di-
scorsi agli amici, cosa accadeva nel
1946, l’esperienza in Sanità, gli anni
all’Ordine. Le immagini, i ricordi, i colle-
ghi, la famiglia e le passioni, gli scritti:
quello contenuto in “Danzare nella piog-
gia”, libro dato alle stampe (il volume è
fuori commercio) nel dicembre del 2014,
è qualcosa di più che una monografia.
Un’opera densa di immagini, suggestio-
ni, ricordi, rievocazioni, umori, passioni,
storie e aneddoti, sentieri umani e per-
corsi professionali che si snodano lungo
la traccia profonda a indelebile dell’in-
tensa vita del professionista. Cosa c’è
di meglio, dunque, per ricordare il profi-
lo di Zito, che sfogliare pagina dopo pa-

All’imperituro Umberto Zito 
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gina il libro a lui dedicato? Dopo quella
di copertina (una foto dell’agosto del
1982)  è pubblicata una sua immagine
ritratta da giovanissimo, scattata nell’a-
prile del 1960. La didascalia recita: “So-
no più sentimentale che passionale, otti-
mista e tenace, giocoso e studioso, an-
che ciclotimico e un po’ vanitoso”. Po-
che parole che già inquadrano la perso-
nalità poliedrica e inquieta di Zito che si
snoderà manifestandosi pienamente
nell’arco di tutta la sua vita. Significative
le pagine vergate in prefazione da Fau-
sto Piccolo, attuale direttore dell’Ordi-
ne che rivela come sia stato Bruno
(Zuccarelli) a quel tempo presidente in
carica dell’Ordine, il principale “motore”
dell’idea di scrivere un libro su Umberto
Zito. Un tributo, più che un ritratto, quel-
lo di Piccolo che rievoca anche i tempi e
i modi per la stesura del testo: “Si tratta
sicuramente di un tributo a te, Umberto,
ma rispettando il tuo modo di essere -
confessa l’attuale direttore del nostro
Ordine professionale - non poteva che
essere un mix di emozioni condotto sul-
la sottile linea che separa il serio dal fa-
ceto, la leggerezza dal profondo ed inti-
mo sentire, l’attimo fuggente dal ricordo
indelebile”. “Non ha questa raccolta di
foto e pensieri - prosegue Piccolo - la
presunzione di racchiudere l’intero per-
corso di vita né tuo, Umberto, né di
quelli che ti hanno incontrato come pure
c’è sicuramente qualcuno, fra i tuoi ami-
ci, che abbiamo - senza colpa né inten-
zione - dimenticato o che non siamo riu-
sciti a raggiungere o che non ha fatto in
tempo ad inviarci il suo contributo ma u-
na cosa è certa: in questo libro ci sei
senz’altro tu. Umberto il “Danzatore nel-
la pioggia” di Khalil Gibran, una pioggia
fatta di ironia, passioni e…vita, nel sen-
so più pieno del termine”. 

Foto e storie
E in effetti a sfogliare il libro risaltano
frammenti di vita impressi nelle didasca-
lie, tracimati dagli sguardi, debordanti
dalla fissità delle foto che assumono i
contorni di un mondo che non possono
sfuggire al lettore, anche a chi del pro-
tagonista ha solo sentito gli echi.
E così, di pagina in pagina, a fianco di
immagini “con la pipa” e “con la sigaret-
ta” ecco il sunto degli anni all’Ordine. Vi
è condensato il distillato di un ventennio
di grande professionalità spesa al servi-

zio dell’Ente diventata presto sua se-
conda casa. “Umberto e l’Ordine - si
legge nel corsivo - un amore infinito”.
Appunto la passione per governare “ol-
tre vent’anni, come direttore generale,
le sorti dell’Ente con il piglio del timonie-
re che conosce umori e imboscate del
mare. Anni in cui l’uomo dalla voce fa-
volosa e dagli occhi felicemente proiet-

tati al futuro, non si è mai fatto travolge-
re dagli eventi, affidandosi a quella sua
meticolosa pianificazione in cui niente
veniva lasciato al caso. Mai un passo
indietro dinanzi alle sue responsabilità,
sempre due passi avanti se c’erano da
promuovere iniziative nel segno dello
spirito di appartenenza. Se l’Ordine si è
evoluto, se è riuscito negli anni a inno-
varsi e rinnovarsi - è scritto - senza però
mai perdere la forza delle tradizioni, lo
si deve al suo lavoro dietro le quinte,
impreziosito da una ricerca spasmodica
per la qualità e da una contagiosa vo-
glia di aggregare. Tra i suoi capolavori
organizzativi si ricorda poi l’evento del
centenario dell’Ordine, in un emozio-
nante San Carlo. In quella serata magi-
ca, c’è tutta la tenacia e la grandezza di
Umberto”. 

Il ricordo di Zuccarelli 
Subito dopo c’è il ricordo di Bruno Zuc-
carelli che della parola A.M.I.C.O: ne fa
un acrostico per decodificare l’alfabeto
del profilo dell’Amico.

E dunque:
- A come Affidabile. Caratteristica che
come un filo rosso si è snodato in ogni
compito assolto da Zito dando forma al
suo stile. Insomma un’ancora di salvez-
za nell’oceano dell’imprevisto come si
addice a un uomo che - ricorda sempre
Zuccarelli - era un eccellente marinaio. 
- M come Metodo: perché era un uomo
che sapeva di non poter lasciare nulla
all’improvvisazione. Un foglio bianco
non mancava mai per elencare tappe e
percorsi per giungere alla meta. 
- I come Ira. L’ira dei buoni però, in cui
si vede anche la forza della natura che
esplode perché compressa da tanti
oneri e problemi e perché ha sopportato
tanto le difficoltà, le contraddizioni e i
torti che ha subito. E allora in quel
momento è meglio allontanarsi perché è
un Vesuvio - racconta Zuccarelli - ma un
Vesuvio che ti vuole bene e in quel
modo ti accarezza. 
- C come Competente: la sua vita lavo-
rativa i suoi Hobbies (tanti come l’ar-
cheologia, il jazz, il mare appunto) sono

Una figura poliedrica
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stati sempre contraddistinti dalla sua
preparazione, dalla cultura specifica
e generale con cui ha sempre affron-
tato ogni argomento. E anche se non
era pronto lui studiava ogni argomen-
to per poi fornire il “precotto e poi il
cotto”.
- O come Onestà intellettuale. Fatta
di coerenza del pensiero e degli atti.
Si può non essere d’accordo con
Umberto - scrive ancora Zuccarelli -
si può avere una dialettica fitta e tra-
volgente con lui ma poi bisogna con-
venire che la passione del suo pen-
siero ha sempre di fondo quella
nobiltà d’animo che è l’onestà ada-
mantina che nessuno riesce ad inqui-
nare. Un A.M.I.C.O. è un Amico, sen-
timento che lui prova - conclude Zuc-
carelli - quando decide di intessere
un rapporto forte. L’Amicizia con la A
maiuscola è un suo sentimento, un
suo credo, è nel suo genoma e per
l’amico lui si spende fino all’inverosi-
mile. Senza risparmiarsi, con quella
sua umanità che pochi possono van-
tare. Potrei racontare tanti altri
esempi - conclude - anche personali
e mi va di ricordarne uno: l’avventura
dell’organizzazione del centenario
dell’Ordine di Napoli lo ha visto in prima
fila. Abbiamo avuto momenti difficili,
pregni di tensione fino all’ultimo
momento ed Umberto, anche in questa
occasione, ha mostrato le sue caratteri-
stiche, l’affidabilità perché non ha mai
mollato, il metodo per come ha organiz-
zato tutto, fino all’ultimo particolare. Ma
soprattutto l’amico che non voleva
vedere in difficoltà l’istituzione Ordine
ed il suo amico (posso dirlo Umberto?)
presidente”. 
Toccanti le parole che usa Zuccarelli in
questa sorta di commiato che all’atto
della scrittura del libro non lasciavano
certo presagire quanto poi accaduto di
recente con la sua dipartita. “A te che
dire, veleggia con la tua barca verso
nuovi orizzonti, sei un uomo troppo
ricco di animo per non scoprire nuove
avventure ma ti chiedo un’ultima cosa:
non farmi mai mancare la tua amicizia”. 

Il destino

Un senso del destino che prende anco-
ra più vigore nel corpo nel capitolo suc-
cessivo (lettera aperta al nostro Frank
Sinatra) scritto da Saverio Annunziata.
“Caro Umberto - scrive Annunziata - mi
dispiace ma non posso parlare bene di
te. Sarò scaramantico ma, grazie a Dio,
(e con qualche scongiuro di rito) non ti
stiamo commemorando e pertanto, si
sa, non si elogia mai alcuno in vita
salvo i casi di ostentazione che però
sono pertinenti ad un adulatore e non
ad un amico. Ed allora - si addentra
Annunziata - lascio che a parlare di te
siano i fatti, i dettagli che ti caratterizza-
no (per come mi appaiono) che, come
tasselli messi alla rinfusa nella scatola
di un puzzle, una volta messi a incastro
ricompongono l'insieme svelando il per-
sonaggio con le sue qualità. Mi accingo
a rimestare tra le tante tessere del tuo
puzzle e ne pesco una con l'orologio,
anzi gli orologi, una passione a dire il
vero condivisa, per la quale però sei

imbattibile, ne possiedi di vera-
mente belli. Poi continuo a pesca-
re: ecco allora i gemelli, i polsini
delle camicie, le cravatte, le
penne. Dettagli da cui si noterebbe
la ricercatezza ma in realtà è più
un'innata propensione per il buon
gusto, per l'estetica mai ostentata.
Ecco l’immagine di Frank Sinatra,
“The Voice” per antonomasia. La
metafora: la voce impostata dal
timbro profondo e la dizione da
speaker radiotelevisivo sono le tue
doti peculiari apprezzate non sol-
tanto dal pubblico femminile. E poi
i siti archeologici dei Campi Fle-
grei con la loro storia di cui Zito
era - come ricorda Annunziata -
estimatore e cultore". Quindi il
mare a Sud, i promontori del golfo
di Policastro e la tua Scalea”. Si
viaggia verso le radici calabresi di
Umberto Zito e della sua famiglia,
che riaffiorano in un affresco della
costa rievocata da Annunziata.
"Ecco infine Nerano, la tua secon-
da casa e poi la barca su cui ho
apprezzato le tue doti di nocchiero
durante una bella escursione a

Procida". Infine l'immagine di una gran-
de donna, dall'aspetto dolce e sobrio,
Rita, sua moglie.

Parola d’Ordine
Parola d'Ordine dunque, una grande
esperienza anche per Antonio Di Bel-
lucci, che oggi da direttore responsabile
di questo Bollettino (ruolo un tempo rico-
perto da Zito), attinge probabilmente a
quella straordinaria esperienza editoriale.
"Umberto - scrive Di Bellucci nel libro - è
tra le altre cose un appassionato cultore
della storia dei Campi flegrei, bravissimo
ad organizzare una giornata con tanti
amici a Baia per visitare il castello Ara-
gonese, il museo archeologico dei Campi
flegrei e l'anfiteatro Flavio per poi man-
giare in un ristorante di Pozzuoli dalla
vista mozzafiato. Una giornata memora-
bile, ci ha fatto rivivere, grazie ai suoi rac-
conti avvolgenti, un periodo storico con
tanti particolari che denotano uno studio
accurato, condotto con tanta passione.

Parola d’Ordine a Canale 21
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Gli affetti più cari
Umberto - dice ancora Di Bellucci - ha un
suo credo politico, un mondo che lo attrae.
Tra tanti amici ha ancora qualche politico,
ma in  questo campo è severo anche con
gli amici. Essere presente e non mettersi
in mostra: questo è Umberto. Tempo fa,
negli studi di Canale 21 Andrea Torino,
odontoiatra e fondatore dell'emittente tele-
visiva napoletana, non più giovanissimo
ma un torrente di giovinezza nelle idee,
chiede al presidente dell'Ordine di orga-
nizzare una trasmissione televisiva di
medicina e odontoiatria. A creare la tra-
smissione fu Umberto. Ecco come nacque
“Parola D'Ordine” rubrica col sottotitolo
“Sanità, Dove, Come e Quando”. Per la
conduzione della trasmissione e le inter-
viste degli ospiti Umberto chiese la mia
collaborazione per l 'odontoiatria e di
Bruno Zuccarelli e di Saverio Annunziata
per la Medicina. Umberto, grazie alla sua
straordinaria esperienza come speaker e
doppiatore Rai, fu sempre vicino a me e
agli altri guidandoci con amabile cura". 

Immagini e parole
A fare da tessuto connettivo del volume
ci sono poi le foto, a colori e in bianco e
nero, che scandiscono epoche e persone.
Ecco le immagini con tre presidenti del-
l'Ordine come Ferruccio De Lorenzo,
Giuseppe del Barone e Bruno Zucca-
relli nel 1992. Le foto negli studi di Canale
21, le assemblee, il giuramento di Ippo-
crate.

Quindi a suggello dell'opera, gli amici e
le passioni. "Umberto somiglia alla borsa
di Mary Poppins” - si legge nel corsivo -
una volta aperta sorprende il mondo per
ciò che riesce a contenere, Chi ha fortuna
di essergli amico conosce quante passioni
vibrano nel suo scrigno magico e senza
fondo. C'è il mare che cura l'anima e dona
orizzonti, c'è l'archeologia che scruta il
passato e difende il mito, c'è la poesia
che stimola il cuore e moltiplica i punti di

vista, c'è la politica che nutre la demo-
crazia e arma la libertà, c'è il jazz che affi-
na il ritmo e rafforza l'immaginazione.
“Vivere Umberto significa danzare sul cra-
tere della creatività, frequentare eroi laici
e bardi mai inginocchiati, riconoscere il
senso dell'amicizia, ritrovare il piacere
della conversazione". 

Galeotta fu la mela 
E quindi le pagine di "Galeotta fu la Me-
la". Qui Mimmo Fama racconta la storia
di una vigilia di un esame di Diritto ro-
mano che si protrasse fino a tarda sera
mentre venivano declinati gli inviti di ra-
gazze che volevano compagnia per una
serata di balli e musica nel noto locale
di Via dei Mille. Fino ad aspettare la
Mezzanotte quando un'amica del suo a-
mico, invitata alla serata solo per caso e
di nome Rita scopre il Nostro. Insieme
passano una indimenticabile serata di
dialogo e ascolto, di balli e sorrisi, di co-
noscenza. Unione che sfocia poi nel
matrimonio e oltre, oggi verso l'infinito. 
E ancora le letture di "La voce di mio
padre" di Francesco La Rocca, "Una
formidabile sensibilità democratica" di
Giuseppe Ossorio, "Un grande media-
tore dell'Humor inglese" di Achille Pe-
rillo, "La fede Repubblicana" di Ignazio
Assumma, "Ma che voce" di Bartolo-
meo Sciannimanica, "Il segreto della
saggezza" di Alfredo Ponticelli, "Un ta-
lento dall'innata eleganza" di Paolo To-
rino. "Una serata indimenticabile" di
Salvatore Varriale e "Quella bellissima
Voce" di Annamaria Ackermann. Tanta
roba in così poche pagine perchéè co-
me diceva il Nostro "La brevità è con-
vincente". Così nei brevi ricordi di Ma-
riano Rigillo e Cicci Rossini e di Mar-
co Zurzolo. E ancora le foto e gli sguar-
di con la nipote musicista Ludovica Mu-
ratgia, in posa con gli amici e nel ritrat-
to felice a Nerano con la moglie Rita. 
Zito rimane negli occhi e nella mente,
dopo la lettura del libro a lui dedicato.
Come la rocca solitaria che si staglia
nel retro copertina. Pietra sbrecciata e
consunta dal tempo, mura di casa con-
sunte da ciò che è stato ma ancora pre-
sente a sfidare i secoli, a custodire i ri-
cordi, rievocando la vita vissuta insieme
agli altri. Quelli andati e quelli che resta-
no.                                                 e.m.





Nancy Coppola testimonial della campagna 
dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli 
per lapromozione della  vaccinazione anti HPV

La voce di una cantante tanto amata per sensibilizzare le donne 
ma anche gli uomini,  soprattutto adolescenti, alla prevenzione


