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Silvestro Scotti
PRESIDENTE 

L'Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Napoli è vicino
ai cittadini tutti, ai pazienti, a chi ha paura di ammalarsi, a chi guarda con preoccupa-
zione all’ondata pandemica che, lungi dall'essere alle nostre spalle, è stata affrontata
nella sua prima micidiale ondata con grande dedizione, sacrificio, impegno e parteci-
pazione umana e professionale delle categorie dei medici e degli odontoiatri, che la-

vorando in prima linea, sono state investite dalle conseguenze di un nemico sconosciuto, nuo-
vo, invisibile e, pertanto, subdolo con un tributo di vite, sia di pazienti che di dottori, che assor-
bono in questo momento il sentimento e la solidarietà di questo Ordine professionale. Quegli
stessi cittadini ora, nella fase della ripartenza cosiddetta post-Covid, dopo aver affrontato il Co-
ronavirus, hanno bisogno di essere curati anche per patologie diverse dal Covid-19.�In que-
sta, che sarà una lunga fase di convivenza con il virus, il Servizio sanitario deve continuare ad
occuparsi di tutte quelle patologie che in questi mesi sono state rinviate, trascurate, ignorate,
per paura da parte degli stessi pazienti che hanno rinunciato a curarsi. A seguito dell'epidemia
di Sars Cov 2 molte prestazioni - dalle visite specialistiche agli esami diagnostici, dagli inter-
venti chirurgici agli screening di prevenzione - sono state messe da parte con conseguenze
drammatiche sullo stato di salute della cittadinanza tutta.  
I percorsi 
La chiave di volta indicata dagli esperti ed efficacemente utilizzata in Regione, è stata la dovu-
ta separazione dei percorsi di accesso alle strutture sanitarie con centri dedicati al Covid, un
filtro territoriale, triage in ospedale in modo da intercettare già al loro domicilio i pazienti positivi
e procedere al loro isolamento. Un'impostazione che, anche in questa fase di minore inciden-
za epidemica, continua ad essere centrale nelle scelte di programmazione e indirizzo della Re-
gione Campania. Il resto delle strutture sanitarie di vario tipo, dovrà sempre più occuparsi di tu-
mori, malattie croniche, urgenze, traumi, approfondimenti di sospetti diagnostici etc. 
Per tali tipologie cliniche in particolare, hanno diritto di precedenza tutti i pazienti affetti da pa-
tologie croniche, in follow-up per trattamenti o controlli quali i pazienti oncologici, i dializzati, i
diabetici, i cardiopatici cronici. 
I Medici 
Il Consiglio dell'OMCeO di Napoli e Provincia con il presente documento, intende pertanto
continuare a sostenere i colleghi medici ed odontoiatri tutti che, nell’attuale emergenza sanita-
ria post Covid, devono occuparsi non solo delle incombenze cliniche, ma anche delle scelte
relative alla necessità di orientare le risorse umane, logistiche, strutturali sanitarie esistenti per
far fronte sia alle problematiche sanitarie emergenti sia all’assistenza ai pazienti contagiati, sia
evitare il rischio di diffusione del contagio stesso. Il Consiglio dell’Ordine vuole, dunque, sottoli-
neare il grande impegno e la dedizione fino ad ora dimostrata dalla classe medica tutta, che
ha messo a rischio la vita e la propria salute per rispondere al Giuramento di Ippocrate ed alle
istanze deontologiche ed etiche. (segue a pag. 5)

La pandemia in Campania
Il Consiglio dell’Ordine
ringrazia tutti i colleghi  

Silvestro Scotti
PRESIDENTE 

Bollettino OMCeO Napoli - Settembre 20204 I fatti e le parole

Bollettino 3 - 2020 copia.qxp_ Nuovo progetto giornale 2  25/09/20  11:03  Pagina 4



5Bollettino OMCeO Napoli - Settembre 2020I fatti e le parole

Editoriale (segue da pag. 4) 

La pandemia...
Le azioni 
Alla luce di quanto premesso si sotto-
linea l’importanza di alcune linee ope-
rative già poste in essere, ma ancora
oggi oggetto di confronto e dialogo
con tutte le istituzioni sanitarie com-
petenti, nel comune obiettivo di ga-
rantire il massimo della qualità sanita-
ria offerta alla popolazione campana,
anche in questa fase dell'emergenza
Covid. Si evidenziano pertanto alcune
azioni gestionali ed organizzative da
sviluppare, perseguire e implementa-
re
• 1) Lo stoccaggio di adeguate scor-
te dei dispositivi di Protezione indivi-
duale, in modo da garantire un lavoro
sereno a tutti i colleghi nelle proprie
competenze e funzioni, con un moni-
toraggio continuo delle disponibilità al
fine di garantire la qualità e rapidità
dei periodici approvvigionamenti.
• 2) Il potenziamento e la valorizzazio-
ne delle risorse umane con l’aumento
numerico delle borse di studio per le
Scuole di specializzazione e per la
Medicina generale, con la stabilizza-
zione - nel rispetto delle legittime pro-
cedure previste dalla normativa vi-
gente e da quella in fieri - dei precari
assunti per far fronte al picco dell’e-
mergenza Covid, nonché con l’inseri-
mento rapido dei neolaureati ed abili-
tati per la riforma voluta dagli Ordini
nel mondo del lavoro.
• 3) La stabilizzazione di percorsi as-
sistenziali ben definiti di primo e se-
condo livello al fine di poter gestire e
riprendere le attività in completa sicu-

rezza, per quanto riguarda i pazienti
cronici con importanti problematiche
di tipo metabolico (diabete, sindrome
metabolica), con patologie cardiova-
scolari croniche, i pazienti nefropatici
e dializzati, i pazienti che hanno subi-
to trapianti d'organo, i pazienti in trat-
tamento immunoterapico o immuno-
soppressivi, i pazienti con gravi pato-
logie neurologiche (sclerosi multipla,
Parkinson, epilessia) e con gravi cro-
nicità (come gli Hiv positivi). 
• 4) L’implementazione dei piani vac-
cinali per garantire il raggiungimento,
nella popolazione, dei livelli minimi di
copertura vaccinale con l’impegno a
potenziare i programmi di screening
per patologie in cui è vitale la diagno-
si precoce (tumori della pelle, mam-
mella, prostata, utero, etc...).�A ciò si
uniscono i programmi di educazione
sanitaria per la prevenzione delle ma-
lattie e dei corretti stili di vita.
• 5) Il potenziamento delle opportu-
nità offerte dalla telemedicina per le
diagnosi a distanza di base ed il mo-
nitoraggio delle patologie e lo snelli-
mento delle pratiche amministrative
senza penalizzare la presa in carico
del paziente. 
Il Consiglio dell'OMCeO di Napoli e
Provincia esprime infine un sentito e
sincero ringraziamento a tutti i propri
iscritti, medici ed odontoiatri, per il sa-
crificio mostrato in questo periodo di
grande difficoltà ed auspica si conti-
nui nel processo di programmazione
che, tenendo conto dell’emergenza i-
niziata con il mese di febbraio, con-
senta di garantire tutti i processi assi-
stenziali senza alcun rallentamento
diagnostico e terapeutico riguardo al-
le attività ordinarie di assistenza sani-
taria, quale bisogno essenziale e fon-
damentale della persona e di rilievo
costituzionale ai fini della sua tutela.

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
DEI MEDICI E ODONTOIATRI 

DI NAPOLI E PROVINCIA  

Elezioni regionali 

Incontro con i candidati 
Nel segno di una continuità che vede negli
Ordini dei Medici veri e propri baluardi a
tutela dell’Articolo 32 della Costituzione, si
è tenuto alla vigilia dell’appuntamento
elettorale per le regionali del 20 e del 21
settembre (che ha visto prevalere il
presidente Vincenzo De Luca) il
tradizionale incontro tra i medici e i
candidati alla presidenza della Giunta
regionale della Campania. Oltre al
presidente Silvestro Scotti, al vice
presidente Bruno Zuccarelli e ad altri
rappresentanti del Consiglio direttivo sono
stati presenti all’incontro i presidenti degli
Ordini di Salerno (Giovanni D’Angelo), di
Caserta (Erminia Bottiglieri), di Benevento
(Giovanni Piero Ianniello) e il presidente
nazionale Cao Raffaele Iandolo anche in
rappresentanza
dell’Ordine di
Avellino.
«Ancora una
volta - evidenzia
Silvestro Scotti -
gli Ordini dei
Medici si
qualificano come
interlocutori
qualificati per
una politica che
deve puntare al
costante
miglioramento della
sanità pubblica.
Un incontro che
quest’anno ha
avuto una
valenza ancora
maggiore alla luce
dell’emergenza
Covid-19, ma che
da sempre
definisce la
collaborazione e la
disponibilità di
un’intera categoria
al servizio della
programmazione
sanitaria in
favore della
salute dei
cittadini». 
Un ruolo
riconosciuto da
tutti i candidati
alla presidenza della
Giunta regionale della
Campania che
hanno individuato
nell’Ordine di
Napoli un punto
di riferimento
imprescindibile
nell’ambito della
futura
programmazione
sanitaria. •••

Accesso agli uffici

Prenotazioni 
on-line
Per evitare assembramenti, l’Ordine dei
medici di Napoli riceve gli iscritti solo
mediante appuntamento. Sul portale
dell’ordine
https://www.ordinemedicinapoli.it/ ) è
attiva una sezione ( nella parte destra
della Home, denominata “ il tuo ordine a
portata di click” in cui è possibile
prenotare un accesso agli uffici, per
effettuare diverse operazioni, tra cui
anche il ritiro del tesserino d’iscrizione.
👉Qui il sito di prenotazione:
https://prenotazione.ordinemedicinapoli
.it/. •••

Vincenzo De Luca

Silvestro Scotti

Stefano Caldoro

Valeria Ciarambino
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Quella di quest’anno potrebbe essere
la stagione influenzale più leggera de-
gli ultimi anni se gli italiani continue-

ranno a seguire le tre regole auree della pre-
venzione antiCovid: portare la mascherina,
lavarsi le mani, mantenere il distanziamento
fisico, avvertire il medico in caso di sintomi. E
il vaccino antinfluenzale? Darà una mano.
Ne è convinto Silvestro Scotti presidente
dell’Ordine dei medici e odontoiatri della pro-
vincia di Napoli che ricorda come "i compor-
tamenti preventivi che stiamo utilizzando per
contenere il Coronavirus sono utili a limitare
anche tutte le malattie che hanno le stesse
modalità di trasmissione, come l'influenza
appunto". 
La disciplina che si occupa, nell’ambito delle
malattie infettive, della trasmissione dei mi-
crobi attraverso le vie aeree è l’aerobiologia.
“Il problema principale è la similitudine dei
sintomi di esordio delle due infezioni e il po-
tenziamento della trasmissibilità del più temi-
bile Covid da parte degli asintomatici laddo-
ve compaiano i sintomi di un’influenza – av-
verte Alessandro Perrella, infettivologo del
Cardarelli, specialista in aerobiologia, coop-

tato nell’unità di crisi regionale per l’emer-
genza Coronavirus – è chiaro che gli asinto-
matici trasmettono con bassa efficienza il
SarsCov-2 in quanto emettono un limitato
numero di droplets, le particelle di saliva e di
muchi respiratori che sono il principale veico-
lo del virus nei contagiati. Ma se queste per-
sone prendono l’influenza oltre a diventare
più deboli immunitariamente diventano an-
che molto più infettivi e diffusivi del virus in
quanto sviluppano tosse e stranuti”. 
Ecco perché la somministrazione di un mag-
gior numero di dosi di vaccino potrebbe
creare la situazione migliore per la riduzione
dei casi al netto del fatto che, le persone più
anziane e fragili, dopo la vaccinazione do-
vrebbero, secondo molti esperti immunologi,
osservare una certa cautela sociale per alcu-
ne settimane al fine di consentire, al sistema
immunitario, di reagire adeguatamente al
vaccino, sviluppare anticorpi della memoria e
riassettare le difese verso nuovi eventuali al-
tri aggressori. 
L'evoluzione dell'epidemia influenzale, quin-
di, "sarà anche una cartina al tornasole – ag-
giunge Scotti - per capire come si stanno

Bollettino OMCeO Napoli - Settembre 20206 Primo Piano

La prevenzione di SarsCov-2 utile anche per sbarrare 
il passo al virus influenzale: il vaccino consigliato 
a piccoli e anziani. Sarà fornito gratis in Campania 

Le sfide della
pandemia: 
ora l’influenza  

La riapertura delle scuole
Appello ai giovani 

Scuola e influenza, l’appello del presidente
Silvestro Scotti ai giovani: «Rispettate le
misure di prevenzione, saranno questi

comportamenti a fare la differenza». Sui vaccini:
«Troppi ritardi, lavorare per ridurre i tempi di
distribuzione». «Se i ragazzi rispetteranno le norme
di distanziamento e di igiene possiamo riuscire a
tenere a bada i contagi anche con la riapertura delle
scuole e l’arrivo dell’influenza. Se invece dovessimo
sottovalutare l’importanza dei comportamenti
individuali rischiamo di trovarci presto in una
situazione critica». Il nostro presidente sceglie di
parlare ai giovani affinché siano determinanti, in un
momento che può diventare spartiacque tra un
autunno gestibile e l’inizio di una nuova crisi. «Mi
preoccupa - prosegue Scotti - ciò che vedo sui
social, spaccati di “movida quotidiana” che sono
incompatibili con una politica efficace di
contenimento del virus». Il timore del presidente è
legato soprattutto al diffondersi delle prime sindromi
influenzali, che possono portare, se non si rispettano
le regole, ad un improvviso aumento dei contagi. 
Di qui l’invito di Scotti a rispettare le norme che
hanno consentito alla Campania di essere, nel corso
della prima ondata, tra le regioni virtuose d’Italia.
Comportamenti che potrebbero anche aiutarci a
vivere «la stagione influenzale più “leggera” degli
ultimi anni».
Il risvolto della maglia è proprio questo, se si terrà
alta la guardia contro il Covid anche l’influenza di
stagione potrebbe non essere un problema.
«Paradossalmente - precisa il leader dei camici
bianchi partenopei - siamo ad un bivio: potrebbero
essere i nostri mesi peggiori o, al contrario, la
migliore stagione influenzale da molto tempo a
questa parte. Saranno i nostri comportamenti a fare
la differenza». Portare la mascherina, lavarsi le mani,
mantenere il distanziamento fisico, avvertire il
medico in caso di sintomi. E il vaccino antinfluenzale
darà una mano. Ne è convito Silvestro Scotti, che
ricorda come «i comportamenti che adottiamo per
arginare il coronavirus siano utili a limitare anche
tutte le malattie che hanno le stesse modalità di
trasmissione, come l'influenza appunto». Il mix con
«la somministrazione di un maggior numero di dosi
di vaccino potrebbe creare la situazione migliore per
la riduzione dei casi», aggiunge.
Dal presidente Scotti arriva però anche un allarme
rispetto ai tempi con i quali i vaccini contro l’influenza
saranno disponibili negli studi dei medici di famiglia e
nei distretti sanitari: «Purtroppo temo che ci saranno
dei ritardi. In questo senso non sono state rispettate
né le linee guida del ministero della Salute, né le
raccomandazioni dell’Aifa, secondo le quali
avremmo dovuto iniziare con le vaccinazioni già i
primi di ottobre. Ad oggi non abbiamo informazioni
chiare sui tempi». Prima di arrivare negli studi
medici, infatti, i vaccini percorrono diverse tappe:
dalla Regione alle Asl, poi i distretti territoriali e in
ultima istanza i medici di famiglia. Bisogna lavorare
sui meccanismi di distribuzione e accelerarli il più
possibile se non vogliamo che le somministrazioni
possano partire nell’ultima settimana di ottobre.
«Quest’anno - conquide Scotti - le richieste sono
moltissime e le procedure di sicurezza da rispettare
non aiuteranno certo a sveltire le somministrazioni.
Ecco perché una volta di più noi medici chiediamo a
tutti di darci i tempi giusti e aiutarci sulla logistica».
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Ministero e Regione

Come e perché 
vaccinarsi 

Il Ministero della Salute ha pubblicato la
Circolare prevenzione e controllo
dell’influenza: raccomandazioni per la

stagione 2020-2021, elaborata dalla Direzione
generale della Prevenzione sanitaria. La
Circolare, oltre a contenere informazioni sulla
sorveglianza epidemiologica e virologica,
fornisce raccomandazioni per la prevenzione
dell'influenza attraverso la vaccinazione e le
misure di igiene e protezione e raccomanda
l’attivazione di campagne di informazione-
educazione della popolazione e degli operatori
sanitari coinvolti nell'attuazione delle strategie
vaccinali. Dal momento che nella prossima
stagione influenzale 2020-2021, non è esclusa
una co-circolazione di virus influenzali e Sars-
CoV-2, si sottolinea l’importanza della
vaccinazione antinfluenzale, in particolare nelle
persone ad alto rischio di tutte le età, per
semplificare la diagnosi e la gestione dei casi
sospetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 e
Influenza. Vaccinando contro l’influenza, inoltre,
si riducono le complicanze da influenza nei
soggetti a rischio e gli accessi al pronto
soccorso. La vaccinazione antinfluenzale può
essere offerta gratuitamente nella fascia d’età
60-64 anni. Per quanto riguarda gli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie che
operano a contatto con i pazienti e gli anziani
istituzionalizzati in strutture residenziali o di
lungo degenza, la vaccinazione è fortemente
raccomandata nella prospettiva di una iniziativa
legislativa che la renda obbligatoria. 
Il documento raccomanda di anticipare la
conduzione delle campagne di vaccinazione
antinfluenzale a partire dall’inizio di ottobre e
offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in
qualsiasi momento della stagione influenzale,
anche se si presentano in ritardo per la
vaccinazione. 

IN CAMPANIA
Intanto in Campania il vaccino antinfluenzale è in
arrivo per gli inizi di ottobre. La vaccinazione, in
base alle linee guida ministeriali, è
raccomandata a tutti i bambini, dai 6 mesi ai 6
anni, e agli anziani, a partire dal sessantesimo
anno di età. Da qui l’importanza di prevederne la
gratuità, precedentemente prevista soltanto a
partire dai 65 anni. In Campania il Governatore,
Vincenzo De Luca, nell’ultimo aggiornamento
via web ha annunciato che il vaccino
antinfluenzale per gli over 65 sarà obbligatorio.
De Luca, durante il suo intervento in occasione
dell'inaugurazione dei lavori infrastrutturali di
Città della Medicina a Baronissi (Salerno),
ribadisce che: "A ottobre, noi abbiamo già
anticipato gli acquisti di un mese, dobbiamo fare
le vaccinazioni per tutti. Dobbiamo vaccinare il
100%, dai bambini agli anziani, perché l'influenza
ha la stessa sintomatologia del Covid".
"Quando avremo malati per influenza – ha
aggiunto – sarà difficile capire se è influenza o è
l'infezione Covid. Quindi è bene vaccinarsi tutti
per tempo”. •••

comportando gli italiani rispetto alle regole
anti-Covid: più saranno diffusi i comporta-
menti virtuosi minori saranno i casi di in-
fluenza quest'anno. Al contrario, se vedre-
mo che la curva dei casi aumenterà rapida-
mente avremo l'informazione diretta che gli
italiani non stanno seguendo le regole della
prevenzione. E quindi andranno intensificati
i messaggi sulle misure da seguire". Il dato
di partenza è che lo scorso anno 6 milioni di
italiani hanno avuto l'influenza: se quest'an-
no ne registreremo un terzo (2 milioni) non
sarà solo grazie alla vaccinazione ma anche
all’autodisciplina e diligenza degli italiani,
mai come in questo frangente preziosi. 

ANTICIPARE IL VACCINO
“Quest’anno servirebbe insomma, anticipare
le vaccinazioni antinfluenzali a fine settem-
bre inizio ottobre. Ma non sarà per nulla faci-
le. Intanto con le vigenti regole Anti-Covid, i
tempi sono troppo stretti per vaccinare tutti i
pazienti che devono o vogliono farlo. “Nei
nostri studi – precisa Vincenzo Schiavo,
consigliere dell’Ordine e dirigente della
Fimmg Campania – abbiamo problemi logi-
stici rispetto all’organizzazione legate alle
norme Covid. Poiché la medicina generale
vaccina una quota importante di italiani, non
si può pensare che tutto si riesca a risolvere
in un mese e mezzo. Se i vaccini vengono
consegnati ai medici di famiglia, come pare,
nella terza settimana di ottobre fare tutto in
così breve tempo è pura fantascienza. Ab-
biamo però lavorato con le Asl ”. Anticipare

è una possibilità che non è in contraddizione
con la scienza “ci sono studi che conferma-
no che vaccinare prima non significa perde-
re l’immunità”, conclude Scotti.
L’epidemia influenzale sicuramente può
complicare la diagnosi differenziale in corso
di Covid-19, ma i comportamenti di preven-
zione che sono stati indicati in questi mesi ai
cittadini italiani restano la base per prevenire
anche l’influenza. 

LA RETE INFLUNET
Esiste in Italia una rete di medici di famiglia
che monitora l’andamento dell’influenza, la
rete Influnet, che ha determinato le curve di
andamento dell’influenza anno per anno dal
2004 e a cui sarà ̂possibile guardare per
monitorare le curve degli ultimi 15 anni defi-
nite settimana per settimana
Confrontare dall’inizio dell’influenza 2020-
2021 l’andamento dell’epidemia stagionale
ci permettera ̂di monitorare il comportamen-
to combinato dell’aumento della pratica vac-
cinale e dei comportamenti degli italiani (di-
stanziamento, lavaggio delle mani e ma-
scherine), in modo da sollecitare tutti a mi-
gliorare i comportamenti. «Se vedremo un
andamento non coerente conclude Scotti –
avremo un prezioso polso per correggere la
rotta e per valutare anche con monitoraggi
indiretti l’efficacia degli strumenti che avre-
mo messo in campo (tamponi, positivi, ne-
gativi, ricoveri ospedalieri con attenzione al-
le terapie intensive e ai malati in rianimazio-
ne».•••
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Torna a salire il numero dei nuovi po-
sitivi al Coronavirus in Campania
con 243 contagi il 21 settembre,

mentre andiamo in stampa, 72 in più del
giorno precedente, a fronte di soli 3.405
tamponi, 4.227 in meno del giorno prece-
dente, segnando 1 decesso e 20 guariti.
La percentuale di positivi nella regione di-
venta così molto alta: 71,4 ogni mille tam-
poni, il valore più elevato dai primi di apri-
le e un indice di infettività che torna an-
ch'esso a salire. È questa la fotografia
dell'epidemia in Campania, scattata dal-
l'Unità ic risi regionale. Numeri che fanno
della Campania la regione italiana che
segna il più alto numero di nuovi contagi
in 24 ore (seguita dal Lazio a quota 198)
pur a distanza di diversi giorni dal flusso
dei rientri dai viaggi all'estero. Segno che
il virus continua a correre rendendo pres-
sante il lavoro di tracciamento dei diparti-
menti di prevenzione delle Asl. 
Qui va segnata una particolarità: dei 57
nuovi casi registrati a Napoli ieri 24 han-
no effettuato il tampone spontaneamente
ma una parte di essi ha rilasciato numeri
errati o inesistenti per cui diventa più
complesso il rintraccio dei contagiati e dei
loro contatti. 

I CONTAGI IN 7 GIORNI
Intanto in Campania nell'ultima settimana
abbiamo avuto una media di 162 casi al
giorno, una settimana fa erano 180, due
settimane fa 141, tre settimane fa 166,
ma quattro settimane fa solo 66. Oggi so-
no 21 i pazienti in terapia intensiva, erano
19 una settimana fa, 7 due settimane fa,
4 tre settimane fa e solo 2 quattro setti-
mane fa. 

GLI OSPEDALI 
Ovviamente contagi non significa malattia
in quanto in questa fase prevalgono net-
tamente, come abbiamo sottolineato più
volte, i soggetti asintomatici, tant'è che la

Campania, con 3.378 casi individuati nel
solo mese di settembre, segna più di
quanto registrato nei mesi terribili del
lockdown, quando individuò 2.240 positivi
nel mese di marzo e 2.214 nel mese di a-
prile con una situazione ospedaliera e so-
prattutto delle rianimazioni completamen-
te diversa e oggi molto più rosea. Ma fa-
talmente, al crescere del numero dei po-
sitivi attivi nella popolazione (4.897) sale
inesorabilmente anche l'impegno sul ver-

sante ospedaliero. La Campania, con 345
malati ricoverati (di cui 21 in Terapia in-
tensiva) è seconda solo al Lazio (che ne
assiste 466 in corsia e 27 in Rianimazio-
ne), mentre Lombardia (36), Lazio (27),
Emilia e Toscana (23), hanno meno rico-
veri e un maggior numero di pazienti in
difficoltà respiratoria. Al netto delle diffe-
renze epidemiologiche dunque i numeri
vanno tenuti in debito conto: Quando lo
scorso 11 marzo venne introdotto il lock-

Torna a salire il numero
dei contagiati in Campa-
nia ma prevalgono 
gli asintomatici 
e i casi con forme 
cliniche meno 
drammatiche: 
forse un adattamento
del virus all’ospite

Posti letto Covid: si passa a Fase 3
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down nazionale, avevamo nel Paese
1.028 pazienti in terapia intensiva al trend
esponenziale degli ultimi 15 giorni questo
livello si raggiungerà tra circa un mese
(metà ottobre). Altre tre settimane (inizio
novembre) e, sempre ai trend attuali
(cioè senza misure forti di contenimento
dell'epidemia), raggiungeremmo anche il
picco delle terapie intensive (4.068) regi-
strate il 3 aprile scorso". "Purtroppo come
abbiamo sottolineato più volte - aggiunge
Nino Cartabellotta, medico epidemiolo-
gico, direttore del centro studi indipen-
dente Gimbe - crescono, sebbene molto
più lentamente che in primavera, ospeda-
lizzazioni e terapie intensive con una ten-
denza al raddoppio che oggi è di circa 2
settimane mentre allora avveniva ogni
due giorni. Considerato che molti malati
sono meno gravi e i guariti in numero
maggiore lo stress per gli ospedali è infe-
riore ma siamo al 21 settembre alla vigila
dell'apertura delle scuole e incombe l'au-
tunno e l'epidemia influenzale stagionale
che fatalmente complicheranno ancora
più le cose". 

IL CONTACT TRACING
"La Campania continua a lavorare come
ha sempre fatto con tamponi mirati - sot-
tolineano dalla Regione - se facciamo
meno tamponi è solo perché li concen-
triamo nell'ambito della cerchia dei con-
tatti dei positivi. Durante i rientri ne face-
vamo molti di più perché una quota, circa
la metà, erano di screening. Andremo a-
vanti su questa strada con un incessante
e sotterraneo lavoro che finora ci ha con-
sentito di fronteggiare l'epidemia. Obbvia-
mente l'imprevedibile non è prevedibile e
per questo l'unica misura raccomandabile
su cui non si può derogare è quella della
prevenzione, del distanziamento sociale,
del corretto uso delle mascherine e della
continua igiene delle mani. In giro si ve-
dono troppe persone, giovani a intensa
socialità ma anche meno giovani, che
fanno finta che l'epidemia non esista". A
guardare negli ospedali poi ci si accorge
che la data di nascita di molti ricoverati ri-
sale dai 30 ai 40 anni fa. pazienti piutto-
sto giovani, spesso sani e dunque capaci
di guarire. Cosa accadrebbe se quei ma-
lati fossero anziani e pazienti fragili? Un
interrogativo da porsi non per allarmare
ma per stare in guardia. 

I PAZIENTI 
Sul totale dei pazienti in ospesale  la
maggioranza dei pazienti accusa febbre,
tosse e dispnea a causa di polmoniti di
vario grado e viene assistita soprattutto in
reparti ordinari (non intensivi) di malattie
infettive. Una discreta quota di malati, cir-
ca un terzo, è sottoposta a ventilazione
assistita in terapia sub intensiva per for-
me d’infezione polmonare interstiziale bi-
laterale che necessitano di cure più lun-

ghe e impegnative. Tutti i clinici sono
concordi nel ritenere le forme di Covid-19
che si vedono oggi meno drammatiche di
quelle che giungevano alla loro attenzio-
ne a marzo e aprile scorsi con una letalità
nettamente inferiore. D’altro canto sono
pazienti mediamente più giovani, scovati
attraverso procedure di screening molto
diverse rispetto a quelle messe in atto in
primavera, quando i tamponi di facevano
solo ai sintomatici e quando a molti mala-
ti con la febbre veniva consigliato di re-
stare a casa. Ciononostante il dato sa-
liente è che la fase A, a bassa intensità e-
pidemica, programmata dalla Regione
con un'offerta totale di 92 posti letto (49
di degenza ordinaria, 23 di sub intensiva
e 20 di rianimazione) è ampiamente sor-
passata per le prime due tipologie di ma-
lati che hanno quasi esaurito anche la fa-
se B che impegna un totale di 263 posti

letto di cui 137 ordinari, 74 di sub intensi-
va e 52 di rianimazione. L’unico serbatoio
ancora realmente capiente è proprio
quello delle rianimazioni. Offerta che oc-
correrà ritarare verso forme di assistenza
di sub intensiva che sembra la più richie-
sta nella attuale situazione epidemiologi-
ca. Difficile capire se l’attuale mutato sce-
nario sia frutto di strategie epidemioloigi-
che più mirate, di cure tempestive e più
accurate o della minore età media dei pa-
zienti ma siamo al 20 settembre, le scuo-
le sono ancora chiuse e sebbene si sia e-
saurita la spinta dei contagi di rientro dai
viaggi le braci sparse qua e là hanno in-
nescato fuochi che già segnano qualche
stress. 

IL PIANO C
Il successivo gradino verso cui la Campa-
nia può salire porta a sfiorare le 500 unità
di degenza (480 di cui 287 ordinarie, 106
di sub intensiva e 87 di rianimazione).
Per ora la saturazione si avverte soprat-
tutto al Cotugno dove sono occupati tutti

Tutti saturi i posti
letto di degenza

ordinaria in Malattie
infettive e nelle unità 

di subintensiva 
programmate nella
Fase A (di bassa

intensità epidemica) 
e in quella intermedia

Posti liberi solo 
in Rianimazione

Cure anticovid

Tocilizumab, nuovo
studio in doppio cieco 
Buone nuove provengono da
oltreoceano dal trial di
fase III Empacta che ha
valutato l’efficacia del
Tocilizumab, il farmaco
antiartrite ribattezzato
“Cura Ascierto” in
quanto usato nei primi
giorni di pandemia in
Campania dal gruppo di
Ascierto, ricercatore del
Pascale e responsabile
dell’unità di Immunoterapia del Cancro
e melanomi dell’Istituto tumori
partenopeo, in collaborazione con altri
ricercatori dell’Istiutto e clinici del
Monaldi-Cotugno. Il farmaco  contrasta
l’iperinfiammazione mediata
dall’Interleuchina 6 di cui il Tocilizubam
è un inibitore. Dal nuovo studio emerge
che Il Tocilizumab, aggiunto alle terapie
standard, rispetto a queste ultime, si è
mostrato utile nel ridurre del 44% il
rischio di andare incontro a ventilazione
meccanica o morte rispetto a chi non
ha ricevuto il farmaco. “Questo risultato
- avverte Ascierto - avvalora quella che
è stata la nostra impressione sul
campo, ovvero l’utilità del Tocilizumab
nel ridurre il rischio di aggravamento
nei pazienti in subintesiva, quando vi è
una vera e propria tempesta citochinica
in corso, dimostrando che questo
sottogruppo di pazienti può trarre
beneficio dal trattamento con anti-
interleuchina-6”. 

Gli studi di fase III rimangono sempre i
più importanti per dimostrare l'efficacia
di un farmaco. Un precedente studio di
fase III, il Covacta, condotto su scala
mondiale, aveva valutato l'efficacia
dell'utilizzo del tocilizumab confrontato
con il placebo senza dimlostrare un
vantaggio statisticamente significativo
nel ridurre la mortalità a 4 settimane e
nel miglioramento clinico nei pazienti
con COVID19 ma oltre a  on considerare
il parametro dei valori di Interleuchina 6
(pur essendo il farmaco un inibitore di
questa citochina) aveva già evidenziato
che il tempo di dimissione nei pazienti
trattati con tocilizumab risultava essere
inferiore. Un dato che già indicava la
possibilità che esistesse un
sottogruppo di pazienti che poteva
comunque beneficiare del trattamento
con Tocilizumab. Fondamentale invece
il dosaggio dei valori basali di IL-6, PCR,
Ferritina, D Dimero. Ulteriori
informazioni potrebbero arrivare dai
risultati di altri studi di fase III che
stanno valutando l'efficacia di
tocilizumab quali il Remdacta che ne
valuta l'efficacia in associazione con
l'antivirale Remdesivir.

Paolo Ascierto 
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e 32 i posti ordinari disponibili, i 16 di
sub intensiva e 6 su 8 di Terapia inten-
siva (di cui 2 intubati e 4 in ventilazione
meccanica). Pertanto sulla scorta delle
indicazioni dell’unità di crisi il Cotugno
e gli altri ospedali della Rete Covid ini-
zieranno ad attivare i posti preventivati
dal piano C. Ricordiamo che il Cotugno
a differenza della fase acuta dell’epide-
mia in cui curava solo pazienti Covid,
con i suoi 250 posti letto e 24 unità di
rianimazione (compresi 8 al Monaldi) è
tornato a svolgere funzioni assistenziali
diversificateel campo dell’infettivologia.
Per la Asl Napoli 1 centro, al Covid
Center dell’Ospedale del Mare (pazienti
positivi ma affetti da altre priorità assi-
stenziali chirugiche, ortopediche, ema-
tologiche, oncologiche, nefrologiche e
cardiologiche sono 23 su 24 i posti oc-
cupati e ne residuano 6 di sub intensiva
e 6 di intensiva da attivare in questa fa-
se andando verso la ca-
pienza massima di 78.
Al Loreto sono 39 su 40
i pazienti ricoverati e re-
stano da attivare 20 po-
sti di sub intensiva e 10
di rianimazione. A Saler-
no, al Covid center di
Scafati, sono 48 i rico-
verati su 53 posti dispo-
nibili (18 su 19 in malat-
tie infettive, 16 su 16 in
sub-intensiva pneumo-
logica di cui 6 ventilati,
12 su 14 in isolamento,
2 su 4 in rianimazione..
A Caserta (Maddaloni) i posti occupati
sono 53 su 80 di cui 3 in terapia inten-
siva e 15 in sub intensiva e il resto in
regime ordinario. 
Infine Boscotrecase (Asl Napoli 3 sud)
che a fronte dei 38 posti attivati per il
Piano A (a bassa intensità) è già passa-
to alla fase B (intermedia) con 50 posti
di cui 45 occupati (14 in sub intensiva e
1 in ìintensiva). Vari altri pazienti sono
ospitati nei policlinici, al Moscati di A-
vellino, al san Pio di Benevento, ad A-
riano Irpino, in maggioranza in reparti
non intensivi. Tutti ospedali che poten-
zieranno la propria offerta di posti letto
in base a quanto programmato dalla
Regione. •••

Gli studi parlano napoletano 
VaccinoPosti letto

L'Italia e ̀in prima linea nella ricerca di un vaccino per contrastare il Covid-19: in pole
position c'e ̀l'azienda farmaceutica Takis del tecnopolo di Castel Romano arrivata
con il suo vaccino a studi di Fase I. I test sull’uomo sono eseguiti all'ospedale
Spallanzani di Roma e a Verona dove e ̀stata verificata l'efficacia di 2 su 5 candidati
vaccini direttamente sul Covid-19, tutti mirati alla proteina spike della corona del
virus. I test sull'uomo sono previsti a ottobre e l'azienda vorrebbe avviare la
sperimentazione a Napoli con il Cotugno e l'equipe di Paolo Ascierto, direttore
dell'Unita ̀di Oncologia melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie Innovative
del Pascale. Ascierto ha stretti rapporti con Takis nello sviluppo di modelli di vaccini
e anticorpi monoclonali contro i tumori. Gli studi dello Spallanzani diranno quanto
dura la risposta immunitaria individuando il vaccino migliore da portare a sviluppo.
Un pezzo della ricerca biotecnologica campana e ̀anche in un altro dei più avanzati
progetti italiani per lo sviluppo di un vaccino contro Covid-19. Anche in questo caso
il lavoro e ̀alla fase di studio 1 sull'uomo. Questo vaccino e ̀sviluppato e messo a
punto dai laboratori della ReiThera anch'essa sorta nel Tecnopolo di Castel Romano
dalle ceneri di Okairos, societa ̀di cui e ̀stato incubatore d'impresa il Ceinge, Centro
per le biotecnologie mediche avanzate di Napoli, in cui i soci fondatori e parte
dell'attuale management sono sempre
gli stessi, Stefano Colloca e Antonella
Folgori. Non e ̀un caso che il vaccino
Ebola sia uscito dai loro laboratori
vedendo protagonista anche Alfredo
Nicosia, scienziato napoletano del
laboratorio europeo di biologia
molecolare (Embl) a Heidelberg in
Germania, professore di biologia
molecolare presso l'Universita ̀di Napoli
Federico II e precedentemente co-
fondatore e Chief scientific officer proprio di Okairos, leader nello sviluppo
preclinico e clinico di diversi vaccini contro malattie infettive. Anche se non
impegnato nello sviluppo di questo vaccino l'esperienza di Nicosia e ̀ora messa a
frutto da una folta pattuglia di ricercatori napoletani formati all'Universita ̀Federico II,
parte del gruppo di 80 ricercatori impiegati in ReiThera. 
IL VACCINO 
«Il vaccino contro Covid 19 DI ReiThera e ̀sviluppato partendo da un Adenovirus -
spiega Antonella Folgori, amministratore delegato della societa ̀un virus sicuro
conosciuto all'uomo e mira a creare un'immunita ̀contro la proteina Spike della
corona proteica, la chiave della serratura rappresentata dai recettori cellulari». Il
vaccino su cavie ha mostrato di essere molto potente unendo una risposta
anticorpale con IgG a una difesa che passa anche attraverso i linfociti T. L'obiettivo
della fase attuale e ̀valutare la qualita ̀degli anticorpi e la loro capacita ̀di bloccare
l'entrata del virus nelle cellule umane. La tecnologia di ReiThera e ̀simile a quella
usata per il vaccino contro Ebola e ciò permette di accelerare i tempi di produzione.
Non viene utilizzato un microorganismo inattivato o parte di esso ma un virus
vettore di altra natura, svuotato del proprio materiale genetico ma caricato con il
solo tratto dell'Rna che porta le istruzioni per costruire la proteina bersaglio che
dara ̀luogo alla formazione di anticorpi neutralizzanti. In questo caso e ̀stata scelta la
proteina spike del Coronavirus in quanto permette al virus di forzare la serratura
delle cellule. Il processo avviene nelle cellule del muscolo con una semplice
iniezione intramuscolo. La sperimentazione di fase 1 indaga, su alcune decine di
volontari sani, la capacita ̀di produrre sull'organismo umano gli effetti desiderati
senza quelli avversi e per saggiare la dose. A breve ci sara ̀la fase 2 per dimostrare
ulteriormente la sicurezza e l'efficacia del vaccino su centinaia di volontari. Quel che
e ̀certo oggi e ̀che il vaccino non solo stimola la produzione di anticorpi che
possono bloccare l'entrata del virus nelle cellule bersaglio ma anche di linfociti T,
ossia cellule che da un lato attaccano direttamente il virus e le cellule infettate (Cd8)
e dall'altro stimolano e sostengono la risposta anticorpale (Cd4). Se ad ottobre
dovessimo trovarci in emergenza non e ̀escluso che le fasi propedeutiche alla
commercializzazione possano essere velocizzate. Un altro laboratorio romano, la
Irbm di Pomezia, insieme con il gruppo di Oxford ha intanto gia ̀avviato i test
sull'uomo. La speranza di tutti e ̀accedere al mega-finanziamento europeo mirato
proprio allo sviluppo di un vaccino e di riuscire a svilupparlo in Italia. •••
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Con la sentenza n. 01703/2020 il Con-
siglio di Stato definisce in modo ine-
quivocabile i rapporti tra la figura del-

l’odontoiatra e quella dell’igienista dentale.
L’antefatto consiste nel ricorso di un profes-
sionista laureato in igiene dentale che ha
chiesto al Tar Emilia Romagna l’annullamen-
to del provvedimento del 5 luglio 2013, con il
quale il Suap dell’Unione comunale Reno –
Galliera, aveva respinto la sua istanza di au-
torizzazione per l’apertura, in proprio,
di uno studio di igienista dentale,
nonche_ la nota di pari data con
la quale l’Azienda Usl di Bolo-
gna – Dipartimento di Preven-
zione Sanita ̂Pubblica – aveva
espresso parere negativo ri-
guardo al rilascio dell’autorizza-
zione, ritenendo che “l’attivita ̂di
cui trattasi debba espletarsi al-
l’interno di strutture pubbliche o
private autorizzate in base al-
l’art. 8 ter del d.lgs 502/92...”. Il Cds richia-
mando i motivi del Tar che aveva respin-
to il ricorso respinge definitivamente
l’appello.
Il Tar aveva respinto il ricorso richiamando
l’articolo 1, comma 3 del D.M. n. 137 del
1999, a mente del quale “...l’igienista denta-
le è ̂l’operatore sanitario che, in possesso
del diploma universitario abilitante, svolge
(in strutture pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero professionale) compiti
relativi alla prevenzione delle affezioni oro
dentali su indicazione degli odontoiatri e dei
medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’o-
dontaiatria”.
”Una sentenza da leggere attentamente -
avverte Sandra Frojo presidente Cao del-
l’Ordine di Napoli - in particolare alcuni punti
salienti che possiamo riassumere sul nostro
Bollettino”.
..."3.3.1. Come già chiarito in premessa, ai
sensi dell’articolo 1 comma 3 del D.M. 15
marzo del 1999, n. 137 “L'igienista dentale
svolge la sua attività professionale in struttu-
re sanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o libero-professionale, su indi-
cazione degli odontoiatri e dei medici chirur-
ghi legittimati all'esercizio della odontoia-
tria”. ..."va conseguentemente interpretata
nel senso che essa non possa dirsi compiu-
tamente integrata attraverso una mera di-
sposizione verbale attuabile anche a distan-
za (e tramite il paziente stesso) da parte
dell’odontoiatra, ma nel senso che, invece,
detta “indicazione” individui una ben precisa
fase del complessivo percorso terapeutico
svolto dal paziente all’interno di una stessa
struttura sanitaria”.

Quanto al secondo ordine di censure con
cui il ricorrente aveva contestato in

radice che l’attivita ̂svolta dall’igie-
nista dentale debba essere sotto-
posta ad autorizzazione di sorta,
risultando del tutto indimostrato
e comunque non motivato negli
atti impugnati, che tale attività

rientri tra quelle potenzialmente
pericolose di cui all’articolo 8 ter del

D. Lgs. n. 502 del 1992 e della
Direttiva Regione Emilia – Roma-
gna n. 1156 del 2008” il Tar ha

osservato che “l’articolo 8 ter, comma 2 del
D. Lgs. n. 502 del 1992 – secondo il quale
l’autorizzazione all’esercizio di attività sanita-
rie è, altresì, richiesta per gli studi odontoia-
trici, medici e di altre professioni sanitarie, o-
ve attrezzati per erogare prestazioni di chi-
rurgia ambulatoriale, ovvero procedure dia-
gnostiche e terapeutiche di particolare com-
plessità o che comportino un rischio per la
sicurezza del paziente, individuati ai sensi
del comma 4, …” non definisce in alcun mo-
do quali siano in concreto, oltre alle attività
svolte dagli odontoiatri e dai medici, le altre
attività sanitarie da considerarsi potenzial-
mente pericolose per la sicurezza dei pa-
zienti, limitandosi essa a stabilire che – in
presenza di tali attività (evidentemente in al-
tra sede normativa individuate) – l’operatore
sanitario che intende esercitarla debba mu-
nirsi della relativa autorizzazione ammini-
strativa”. Ha conseguentemente concluso
nel senso che “la concreta inclusione di tale
attività sanitaria tra quelle ritenute potenzial-
mente pericolose va individuata nel più volte
citato D.M. n. 137 del 1999, che, appunto, in
ragione di tale riconoscimento, non ne con-
sente l’esercizio mediante l’apertura di uno
studio autonomo ma solo se l’igienista den-
tale operi all’interno di una struttura in colla-
borazione con un odontoiatra; ciò all’eviden-
te scopo – sempre in coerenza con tale tipo-
logia di normativa disciplinante le professioni
sanitarie – di tutelare la salute dei pazienti
nel caso di possibili complicazioni derivanti
dallo svolgimento di alcune attività da parte
dell’igienista dentale mediante la necessaria
presenza, nella stessa “struttura sanitaria” di
un odontoiatra”. •••

Igienisti dentali: ecco la sentenza del Cds
Odontoiatria. 1 

Sandra Frojo

Odontoiatria. 2

Ferrazzano alla Sioi
Gian Maria Ferrazzano è il nuovo
Presidente della società
italiana di Odontoiatria
infantile che, per la prima
volta dalla sua
fondazione (65 anni fa),
veste i colori di Napoli.
Ferrazzano, docente
presso la Cattedra
Unesco della Federico II,
resterà in carica per i
prossimi due anni fino
al 2021. "Un incarico -
dice Ferrazzano - che
rappresenta un concreto
riconoscimento dei risultati conseguiti
in Odontoiatria pediatrica  dalla Scuola
napoletana di medicina e dal Policlinico
Federico II, sia nella ricerca scientifica
sia nell’assistenza sanitaria». In
particolare va sottolineata la visione
solidale sostenuta in questi anni da
Ferrazzano in favore delle fasce più
deboli della popolazione. Due anni fa, il
Cardinale Crescenzio Sepe ha
interamente sostenuto la realizzazione
di un Centro di Odontoiatria pediatrica
in sedazione del Policlinico Federico II
per rispondere alla pressante richiesta
di cure odontoiatriche  a favore di
bambini e ragazzi affetti da gravi
disabilità. Cure difficilissime da
realizzarsi a causa della mancanza di
collaborazione. 
«Si tratta di un sogno realizzato a
Napoli e che stiamo esportando nel
resto d’Italia - dice Ferrazzano - circa 7
anni fa con la collaborazione tra la
Chiesa di Napoli, attraverso la
Fondazione  "In nome della vita
Onlus  ", il Policlinico  e la Scuola di
Medicina  Federico II ed appunto la Sioi,
è nato il progetto "Dona il sorriso ad un
bambino" attraverso il quale sono
stati curati gratuitamente, per le
problematiche odontoiatriche, migliaia
di bambini in condizioni di disagio
economico e familiare, sia al Policlinico
sia negli studi privati dei soci campani
Sioi". Realizzato anche un piccolo ma
attrezzato Centro odontoiatrico
pediatrico presso la Casa di Tonia,
il centro di assistenza solidale
multifunzionale della Curia. Un progetto
poi esteso a tutte le discipline mediche
tramite un protocollo d'intesa rinnovato
di anno in anno e ora alla attenzione del
nuovo manager del policlinico Anna
Iervolino.  •••

Gian M. Ferrazzano

Igienisti dentali: la sen-
tenza del Consiglio di
Stato respinge definitiva-
mente un ricorso di una
precedente pronuncia Tar
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La prescrizione di una ricetta? E’ un atto pubblico  
Sportello Medico Legale 

La compilazione di una ricetta medica
deve avvenire: secondo “scienza e co-
scienza”, il che comporta un richiamo

al rispetto dei criteri scientifici accreditati, di
cui il medico deve avere conoscenza; nel ri-
spetto delle norme di settore e attenendosi
alle limitazioni e alle indicazioni fornite dal
Ministero della Salute, attraverso schede
tecniche. Pertanto il Medico di medicina ge-
nerale è il responsabile  della corretta pre-
scrizione  dei farmaci  e del rispetto dell’ap-
propriatezza prescrittiva  intesa come effi-
cacia dell’intervento terapeutico  che dei cri-
teri di economicità e della riduzione degli
sprechi. L’articolo 3, legge dell’8 aprile
del 1998, n. 94, cita testualmente
che “il medico, nel prescrivere u-
na specialità medicinale o altro
medicinale prodotto industrial-
mente, si attiene alle indicazio-
ni terapeutiche, alle vie e alle
modalità di somministrazione
previste nell’autorizzazione al-
l’immissione in commercio rilascia-
ta dal Ministero della sanità”.
Anche l’accordo collettivo na-
zionale, reso esecutivo con il
Dpr del 28 luglio del 2000, n, 270, all’artico-
lo 15-bis, comma 1, definisce il Medico di
medicina generale come colui che, tra l’al-
tro, “assicura l’appropriatezza nell’utilizzo
delle risorse messe a disposizione dalla a-
zienda per l’erogazione dei livelli essenziali
ed appropriati di assistenza …” e ricerca “la
sistematica riduzione degli sprechi nell’uso
delle risorse disponibili mediante adozione
dei principi di qualità e di medicina basati
sulle evidenze scientifiche”. L’articolo 36,
del Dpr n. 270 del 2000, precisa che “la
prescrizione dei medicinali avviene, per
qualità e per quantità, secondo scienza e
coscienza, con le modalità stabilite dalla le-
gislazione vigente nel rispetto del prontua-
rio terapeutico nazionale…”. 
Nel caso in cui la prescrizione del Medico di
medicina generale scaturisca da una indi-
cazione terapeutica da parte di uno specia-
lista, il medico prescrittore si fa carico delle
responsabilità derivanti dalla compilazione
della ricetta. Il medico che compila una ri-
cetta è "incaricato di pubblico servizio" e la
ricetta a quella di autorizzazione ammini-
strativa".  

Pertanto  dobbiamo fare dei distinguo in
base a tale qualifica:
- Articolo 479 C.P. (Falsità ideologica
commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici). Il pubblico ufficiale che, riceven-
do o formando un atto nell'esercizio delle
sue funzioni, attesta falsamente che un atto

è stato da lui compiuto o è avvenuto
alla sua presenza, o attesta come
da lui ricevute dichiarazioni a lui
non rese, ovvero omette o alte-
ra dichiarazioni da lui ricevute,
o comunque attesta falsamente

fatti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, soggiace alle

pene stabilite nell'articolo 476 (reclu-
sione da uno a sei anni).
- Articolo 480 C.P. (Falsità i-

deologica commessa dal pubblico uffi-
ciale in certificati o in autorizzazioni am-
ministrative). Il pubblico ufficiale che, nel-
l'esercizio delle sue funzioni, attesta falsa-
mente, in certificati o autorizzazioni ammini-
strative, fatti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
- Articolo 481 C.P. (Falsità ideologica in
certificati commessa da persone eser-
centi un servizio di pubblica necessità).
Chiunque, nell'esercizio di una professione
sanitaria o forense, o di un altro servizio di
pubblica necessità, attesta falsamente, in
un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato

a provare la verità, è punito con la reclusio-
ne fino a un anno o con la multa da euro 51
a euro 516. Tali pene si applicano congiun-
tamente se il fatto è commesso a scopo di
lucro.
- Articolo 485 C.P. (Falsità in scrittura
privata). 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri
un vantaggio o di recare ad altri un danno,
forma, in tutto o in parte, una scrittura priva-
ta falsa, o altera una scrittura privata vera,
è punito, qualora ne faccia uso o lasci che
altri ne faccia uso ,con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Quindi nella prescrizione del farmaco il sa-
nitario  nel rispetto  del concetto dell’appro-
priatezza prescrittiva  deve tener conto che
sta prescrivendo il farmaco giusto al sog-
getto giusto, al momento giusto, nella strut-
tura giusta ed al giusto costo.
Gli elementi costitutivi dell’appropriatezza
prescrittiva sono:
- Indicazione corretta (Aic, note Aifa…)
- Dose, Forma farmaceutica, Posologia cor-
retta.
- Durata corretta.

- Rapporto beneficio/rischio favorevole
- Costo minore a parità di efficacia.
Tali elementi determinano nel loro insieme
la “giusta prescrizione” in quanto si tiene
conto  delle note Aifa – che sono in conti-
nua evoluzione-e  della chiarezza nell’indi-
care dosaggio  e posologia corretta (per e-
vitare errori  che si possono ritorcere contro
il sanitario in sede legale in caso di conten-
zioso.)Infine il rapporto beneficio –rischio e
dell’economicità , che come prima indicato
il ruolo del medico prescrittore è anche
quello della riduzione degli sprechi e dell’u-
so delle risorse disponibili. 

Almerico Gino Farese

Almerico G. Farese
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Le relazioni sul conto consuntivo e preventivo 

Si riportano le relazioni del Tesoriere
(contraddistinte dalle lettere “A” e
“B”):

Il Conto Consuntivo per l’esercizio finanzia-
rio 2019 è stato strutturato secondo il dispo-
sto degli artt. 33 e 34 del Regolamento di e-
secuzione di cui al del D.P.R. 05/04/50 n. 221
e s.m. ed i.
Il rendiconto si compone di una Situazione
Patrimoniale, di un Conto Economico con al-
legata la Gestione Residui, la Situazione Am-
ministrativa e Finanziaria.
LA SITUAZIONE PATRIMONIALE indica al
31/12/2019 la consistenza e le variazioni pa-
trimoniali verificatesi nel corso dell’esercizio e
può essere sintetizzato come segue:
ATTIVO: Immobilizzazioni, disponibilità finan-
ziarie, accantonamenti obbligatori e residui
attivi per € 1.458.436;
PASSIVO:Residui passivi e Fondo T.F.R di-
pendenti € 538.280;
PATRIMONIO NETTO: pari ad € 920.155.
IL CONTO ECONOMICO rappresenta le en-
trate e le uscite di competenza relative all’e-
sercizio anno 2019 ed evidenzia, nello speci-
fico della gestione in esame, una avanzo e-
conomico di € 432.828,26 dovuto principal-
mente al contributo erogato dalla FNOMCeO
di euro 365.373,07 e già destinato alla ristrut-
turazione ed ammodernamento tecnologico
dell’auditorium.
In alcuni capitoli si evidenziano dei piccoli
sforamenti che si ritiene di dovere evidenzia-
re ovvero: nel cap. 17 “Posta Elettronica cer-
tificata per gli Iscritti” per euro 2.595,76 dovu-
to ad un servizio offerto e sempre più apprez-
zato dai Colleghi, si ricorda inoltre che l’Ordi-
ne si fa carico anche del rinnovo delle pec
già erogate; nel cap. 41 “Servizi Prevenzione
e sicurezza lavoro” per euro 1.077,67; nel
cap. 44 “Cancelleria, stampati e varie” per
euro 689,31; nel cap. 55 “Assistenza softwa-
re, Gestione Privacy e Protocollo inf.” per eu-
ro 3.216,24; nel cap. 58 “Imposte, Tasse e
Tributi Vari” per euro 7.769,71 dovute a delle
rettifiche Tarsu relative agli anni precedenti.
Si evidenzia che nella Categ. II “Contributi al-
la Federazione” il cap. 6 , non evidenzia resi-
dui passivi, poiché tutti gli importi relativi agli
anni passati, sono stati pagati. Al 31/12/2019
residua solo il saldo pari al 20% e alle nuove
iscrizioni relative all’anno 2019  (euro
120.984,60).
Tali scostamenti, nei singoli capitoli, sono sta-
ti considerati nella redazione del Preventivo
di spesa per l’anno 2020.
Come prassi ormai consolidata, si è accanto-
nato l’importo di euro 40.000 per fronteggiare
le spese dovute al rinnovo delle cariche elet-
tive.

ALLEGATI:
LA GESTIONE DEI RESIDUI comprende gli
incassi e le spese che non si sono perfezio-
nati nel corso dell’esercizio. Il totale dei resi-
dui attivi e passivi, che trova riscontro nella
situazione patrimoniale, rappresenta l’am-
montare dei crediti e dei debiti suddivisi per
capitoli di entrata e di spesa.

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA costi-
tuisce il documento di sintesi della gestione
finanziaria e rappresenta la consistenza di
cassa al 01/01/2019 ed alla fine dell’esercizio
ovvero al 31/12/2019, nonché l’ammontare
dei residui attivi e passivi riferibili all’esercizio
2019 e ad esercizi precedenti. Funzione del-
la Situazione Amministrativa è quella di evi-
denziare l’avanzo di amministrazione, che è
pari ad € 1.047.038, utilizzabile per finanziare
future spese o per fronteggiare eventuali di-
savanzi di gestione.
LA SITUAZIONE FINANZIARIA sottolinea
la reale disponibilità monetaria pari a euro
630.115 attraverso il saldo dei c/c bancario e
la disponibilità della cassa economale, a di-
sposizione dell’Ente al 31/12/19.  Tale dispo-
nibilità è, peraltro, necessaria a fronteggiare
le spese correnti sino alla riscossione delle
tasse associative relative all’anno 2020.
Si evidenzia, infine, che i Bilanci, che annual-
mente vengono sottoposti all’approvazione in
sede assembleare, sono strutturati secondo
uno schema che consente facilmente a tutti
di verificare l’effettiva consistenza del patri-
monio ordinistico ed i relativi movimenti finan-
ziari, a testimonianza di un giusto equilibrio
fra le esigenze dell’Ordine ed i flussi di spesa
secondo un’oculata gestione. Le varie poste
in bilancio sono state suddivise in Titoli, Cate-
gorie e Capitoli, che danno una precisa visio-

ne dell’andamento economico e finanziario
dell’Ente.
Il Conto consuntivo relativo all’esercizio fi-
nanziario 2019 e i relativi allegati sono stati e-
saminati ed approvati dall’Esecutivo nella se-
duta del 10/06/2020, dal Collegio dei Reviso-
ri dei Conti, che ha espresso “parere favore-
vole” sull’approvazione del Bilancio Consun-
tivo anno 2019 e i relativi allegati, così come
risulta dal verbale del 16/06/2020 e dal Con-
siglio direttivo nella seduta del 17/06/2020.
Un confronto d’insieme del presente Bilancio
Consuntivo anno 2019 permette di eviden-
ziare che non si sono registrati “sforamenti”
nel totale delle partite di spesa rispetto a
quanto previsto, relativamente alle singole
Categorie di spesa.
Per quanto attiene alle altre voci di spesa, si
rinvia ad una lettura del Conto Consuntivo,
strutturato secondo criteri di veridicità, chia-
rezza e trasparenza.
(B) Relazione sul Bilancio Preventivo
Anno 2020
Il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanzia-
rio 2020 è stato strutturato secondo quanto
previsto dagli artt. 33 e 34 del D.P.R.
05/04/50 n. 221 e successive modificazioni
ed integrazioni. Il preventivo di spesa è stato
predisposto sulla base dei dati emergenti dal
Conto Consuntivo 2019, razionalizzando sia
le singole di voci di entrata che le singole vo-
ci di spesa, rendendole più congrue rispetto
a quelle realmente accertate e considerando
gli orientamenti consiliari in merito al pro-
gramma relativo all’anno 2020.
Vengono di seguito commentati i Titoli e le
Categorie per gli importi di maggiore rilevan-
za sia per le entrate che sul fronte delle usci-
te, precisando che si è proceduto ad una rivi-
sitazione dei capitoli di entrata e di spesa e,
in particolare, sono state effettuate, rispetto al
preventivo 2019, le variazioni appresso spe-
cificate.
In riferimento alle Entrate Previste: 
La Categoria III Contributi associativi, il capi-
tolo 6 “Esazione a mezzo Ruoli esattoriali” è
stato aumentato per € 24.992 ed un incre-
mento del capitolo 7 “Esazione da residui”
per € 28.165 per quote di iscrizioni non anco-
ra incassate e relative agli anni precedenti. 
Nel Titolo II “ Entrate Straordinarie” è stato in-
serito il cap.19 denominato “ Contributo a so-
stegno emergenza COVID19” pari ad euro
29.000. Tale capitolo è stato istituito inseguito
alla comunicazione n.109/2020 della FNOM-
CeO  che prevede uno stanziamento, già de-
liberato dal Comitato Centrale,  di un contri-
buto pari ad un importo fisso di € 5.000 più
un importo variabile di € 1,00 per ogni iscritto
negli albi alla data certificata del 31.12.2019,

SPECIALE: Il Bilancio
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con il suggerimento sempre da parte della
Federazione, di prevedere due capitoli corre-
lati, uno in entrate ed uno in uscita di pari
stanziamento.
Sul fronte delle Uscite Previste, alla luce de-
gli ultimi Bilancio e alla emergenza COVID19
le voci di spesa sono state rese più congrue
rispetto a quelle realmente accertate a segui-
to del Bilancio Consuntivo 2019.
Da una lettura d’insieme, si evidenzia: che la
Categoria I denominata “Spese per riscos-
sione quote” è stata diminuita di € 12.457 in
relazione alla nuova modalità di incasso, do-
vuta della tassa associativa (PagoPA art.5,
comma 2, D.Lgs.82/2005 per il pagamento
verso P.A.) ed alla nuova società Italariscos-
sione che si occupa della procedura di incas-
so relativamente all’anno 2020.  La Catego-
ria II “Contributi alla Federazione” è stata au-
menta di € 70.904, in previsione delle nuove
quote di iscrizione che saranno incassate
nell’anno 2020 ed al saldo delle quote relati-
ve solo all’anno 2019 ( i residui degli anni
passati sono stati azzerati).
La Categoria IV, il capitolo 14 “Corsi di ag-
giornamento etc.” è stato incrementato di €
10.000, considerando anche le nuove moda-
lità di erogazione di Webinar Ecm sia in mo-
dalità sincrona che asincrona.
La Categoria V “Campagna Promozionale in
campo sanitario/sociale” è stato aumentata
di € 210.000 per assicurare agli iscritti DPI
essenziali (mascherine FFP2/KN95 e visiere
protettive) in seguito alla pandemia da Co-
vid19.
La Categoria VII “Spese per Consulenze” è
stata ridotta di € 81.000 in seguito all’acquisi-
zione di una nuova risorsa interna, attraverso
la quale sono state ottimizzate ed internaliz-
zate alcune attività essenziali affidate all’e-
sterno, sia a seguito di una parziale riorga-
nizzazione interna.  
La Categoria IX “spese per il centro elabora-
zione dati” è stata anch’essa aumentata di
euro 28.000 a supportare sia la nuova piat-
taforma FAD relativa ai corsi ECM ed ai ser-
vizi on-line erogati dall’Ordine sia le nuove
modalità di accesso on line ad alcuni servizi,
nonché il nuovo sistema di prenotazione per
l’ingresso nella sede dell’Ordine da parte de-
gli iscritti.
Si precisa, altresì, che Il Bilancio Preventivo
2020 è stato già esaminato ed approvato
dall’Esecutivo (seduta del 10/06/2020) e,
successivamente, dal Collegio dei Revisori
(sedute del 16/06/2020) e dal Consiglio Di-
rettivo (seduta del 17/06/2020), che hanno e-
spresso parere favorevole in ordine all’atten-
dibilità delle entrate ed alla coerenza ed ade-
guatezza dei capitoli di spesa. 
Nella speranza di essere riuscito a coniugare
la necessaria sintesi con una sufficiente chia-
rezza espositiva, sottopongo il Bilancio Pre-
ventivo 2020 all’approvazione dell’Assem-
blea.      
Napoli lì, 24 giugno del 2020

Il verbale Bilancio Preventivo del 2020
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Maria Caravelli
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Conto Consuntivo del 2019
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Scaffale. 1
I silenzi in esilio 
di Antonio Spagnuolo
Per iniziare,
alcuni versi
meravigliosi:
”Nella tua tela
disfatta il mio
sussurro
rincorre i giorni
che donasti
all’amore./ Ora la
mia mano
esitante sfiora
vertigini di
memorie e ti
insegue nell’eterno.  ” [….] Finalmente
raggiungere i silenzi/ in questo esilio di
me in mezzo agli uomini [….]”. 
Sono versi dolenti e di grande lirismo nel
solco della memoria dolorosa  subita per
la grave perdita  dell’adorata moglie
alcuni anni fa.
Antonio Spagnuolo (Napoli, 1931),
fondatore, negli anni ’80, della rivista
“Prospettive culturali”, ha curato dal
1991 al 2006, la collana “L’assedio della
poesia”, pubblicando testi di Finzi, Ferri,
Barberi Squarotti, Manacorda, Cappi,
Maffia ed altri autori di rilevante
interesse nazionale.
Presente in numerose mostre di poesia
(molto recentemente Antonio ha
pubblicato una bellissima lirica nella
rubrica del sabato su Repubblica  “La
Bottega della Poesia”, curata
magistralmente dall’amico, poeta e
collega Eugenio Lucrezi) nazionali e
internazionali, inserito in molte
antologia, collabora a periodici di varia
cultura e umanità. Dirige “le parole della
Sybilla” per Kairos editore e la rassegna
on line “poetrydream”.
Con questo ennesimo volume dal titolo
molto evocativo “Polveri nell’ombra”
Antonio analizza  (in varie sezioni:
Polveri nell’ombra, Svestire le memorie,
Riflessi, Vertigni, Un treno in ombra, Il
segno delle parole e Nuovo registro) il
suo dolore  con pudore e con
un’intensità di sentimento che riflette
l’immenso amore che per tutta la vita
aveva nutrito per la sua adorata donna.
Elio Grasso e Bonifacio Vincenzi hanno
realizzato per Antonio  e hanno dedicato
a lui il primo volume della collana “SUD i
poeti” (Macabor 2018). I versi di Antonio
Spagnuolo sono stati tradotti in
francese, inglese, greco, slavo,
spagnolo, rumeno. Questo ci autorizza
da affermare che Antonio viene
considerato il massimo poeta vivente del
sud.

Francesco Iodice

Scaffale. 2
Grande affresco 
nel ricordo dell’amata
E’ veramente straordinario vedere come  una
persona , nato nel 1933, usi la poesia, quasi per
la prima volta, per
trasmettere il suo
messaggio sulla
vita. Forse perché
la poesia non
trasmette solo un
messaggio, ma,
avvalendosi di suoni
e ritmi, comunica
con musicalità stati
d’animo in maniera
forse più incisiva
della prosa.
Leggendo le poesie
dell’A. (Vincenzo Tedeschi, Napoletanità. Poesie
(2012-2016), αpeiron edizioni, pagg. 210, 2019,
euro 12.00) si ha subito l’impressione di percepire
l’atmosfera evocativa delle poesie di Antonio
Spagnuolo, e non solo per i dati anagrafici, ma
perché – sia Tedeschi che Spagnuolo – rendono
lirico il ricordo della propria donna amata e
perduta ( qui lo si capisce subito perché in exergo
vi sono dei versi  di Francesco Scarabicchi da “Il
prato bianco”:  “Da quel giorno /ogni giorno / con
te parlo, /ma che dialogo muto,/ che silenzio/ dalla
parte da cui /non viene il vento”.  A rafforzare tale
sensazione , al di sotto dei versi   vi è una bella
foto a colori di Tedeschi a bordo piscina,
abbracciato dalla moglie.
Il titolo della raccolta poetica (che l’A. chiama con
modestia “nuova raccolta di poesie in lingua
napoletana”) è Napoletanità, perché l’aspetto che
Tedeschi coglie è il modo tra ingenuo e scettico
con cui i napoletani  si pongono di fronte alle
questioni socio-politiche di attualità. Così è nella
poesia “A congiuntura”: A verità ‘a sape sulo
Dio/ma sicuramente è na papocchia”. Altro
aspetto della ‘napoletanita’ è il sentimento e il
gusto delle tradizioni, come dimostrano le  liriche
che si ispirano a questo sentimento e che sono le
migliori della raccolta.
Come abbiamo già detto, le poesie sono in
dialetto napoletano che, quando è parlato, non è
di difficile comprensione, accompagnato com’è
da gesti e mimica facciale godibilissimi e chiari.
Ma leggerlo e scriverlo non è facile e Tedeschi se
la cava benissimo  con l’appropriato uso di crasi e
accenti, testimoni della sua lunga preparazione. 
Le poesie inoltre hanno un tema dominante
nell’amore, inteso sia verso gli uomini che verso
la divinità. I sonetti a Padre Pio testimoniano la
religiosità di Tedeschi basata sulla concezione
cattolica che Dio è Amore (come ricorda un
memorabile verso di Salvatore Di Giacomo:”……
.. Stasera Ammore e Dio song’una cosa”.
Ma in chiusura sarà meglio invitare i colleghi e i
loro amici e familiari  a leggere i versi della
raccolta perché possano rendersi conto come sia
compito della poesia riaccendere gli animi,
suscitare emozioni, richiamare alla mente il senso
della vita: Vincenzo Tedeschi dixit!     

Francesco Iodice

Scaffale. 3
Pisanti 
e le sue 
diagnosi
Antonello Pisanti è stato
dirigente medico in vari
ospedali a specializzazione
pediatrica e tra i fondatori
della Società Italiana di Bronco-Pneumologia
Pediatrica. Giunto ad un discreto numero di anni dal
retirement ospedaliero, il nostro  ha sentito la
necessità  di ricordare – come tanti altri colleghi,
compreso chi scrive – gli anni lavorativi trascorsi e,
soprattutto, alcuni casi clinici che l’A definisce
indimenticabili  e risolti col suo sguardo indagatore
dove si incontrano la semeiotica del medico, la
fisiognomica del romanziere e la passione di
prendersi cura del prossimo (A. Pisanti, Diagnosi
eretiche. Un pediatra-detective dalla parte dei
bambini.  Introduzione di Filippo La Porta,
Castelvecchi editore, pagg. 125, 2020, euro 16,50).
Viene diffuso il messaggio che la medicina non è
solo scienza ma anche arte, ovvero la capacità di
scrutare i segni e le emozioni che ciascun paziente
rivela all’osservatore attento e sensibile
(aggiungeremmo noi soprattutto capace!). E’ noto
che non esistono schemi preordinati nel rapporto
medico paziente, è necessario che si crei empatia
fra questi due attori, specialmente da parte del
medico che non deve mai assumere
quell’atteggiamento annoiato e distratto, ma sempre
attento ai problemi (ed è questa la vera empatia, ndr)
del malato. E’ ovvio che la soluzione di un caso
clinico, oltre che ad una preparazione tecnico-
scientifica, è da attribuire ad una grande motivazione
e ad un intenso rapporto emozionale. Il libro è ricco
di informazioni utili e approfondimenti  – dal parto
naturale all’allattamento al seno, alla pratica
vaccinale dell’infanzia – ed è la preziosa
testimonianza di chi ha scelto di essere “l’avvocato
dei bambini”, anche a rischio di mettersi contro
qualche barone o primario (a tal proposito sono del
parere che non tutti i dirigenti medici di II° ordine
sono degli incapaci e non tutti i dirigenti medici di I°
livelli sono dei geni). Due – tra le altre -  sono le
affermazioni che mi hanno colpito: su una sono
d’accordo, sulla seconda dissento. Essendo la
medicina una scienza non esatta, alla diagnosi si
arriva solo con una grande comprensione del
fenomeno. Individuum est ineffabile, esiste il malato
non la malattia: a volte sintomi trascurabili, slegati tra
loro, vengono individuati dal medico-detective e
riportati ad un quadro di  spiegazione unitaria
(ricordiamo che l’inventore di Sherlock Holmes –
Conan Doyle – era medico, ed era medico Giovanni
Morelli, lo storico dell’arte che quasi inventa
l’expertise). La prova dell’individualità è data dai
fenotipi a cui si è dovuto ricorrere nelle varie malattie
respiratorie – visto che l’autore e chi scrive sono
entrambi pneumologi -  nell’asma, nelle BPCO e in
tante altre. Non sono invece d’accordo che
l’approccio al malato debba essere di tipo
“omeopatico” ( e pare che non  sia d’accordo
neanche Pisanti). Alla fine del volume vi è
un’opportuna campagna a favore delle vaccinazioni
per l’infanzia e  un’appendice “ A proposito del Covid-
19”.      Francesco Iodice

Libri in pillole
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PI polmoni sono i motori della
vita e il loro   ruolo simbolico e
fisiologico nel corpo umano è

sempre presente dalla filosofia antica
alla più letteraria delle malattie, la tu-
bercolosi, fino al virus covid19 che
oggi ci minaccia e ci rende vulnerabi-
li.  Tutto è respiro e, se  la parola in-
glese inspiration viene dal latino spi-
ritus, respiro, io voglio respirare libe-
ro e buttare aria nei polmoni - l’ispira-
zione porta ossigeno creativo alle
nostre menti. Quindi potremmo dire
che l’irrequieto e vitale respiro è
quello della vita e  della psiche.

Senza curarci troppo di quella
piccola enne di differenza, la-
sciamoci ispirare dall’inspira-

zione e scriviamo di polmoni, i custo-
di spugnosi del soffio vitale oggi e-
sposti alle punte maligne del virus
coronato. I polmoni , avvolti nelle
pleure, custoditi in una gabbia, sono
gli organi del respiro che si fissa nel
linguaggio con la parola psyché che
è soffio, respiro e spirito. Poiché la
nostra psiche respira, nel corpo co-
me nell’anima, che sono una sola co-
sa. Infatti non ci meravigliamo se gli
antichi filosofi collocano nei polmoni
la sede dell’intelligenza, se Anassi-
mene indica nell’aria la materia pri-
migenia dell’universo, se l’Antico Te-
stamento usa il termine onomatopei-
co Rùach per nominare il soffio vitale
che è vento, respiro e ispirazione di-
vina. «E la terra era informe e deser-
ta e le tenebre ricoprivano l’abisso e
lo spirito (Rùach) di Dio aleggiava

sulle acque». Ma ci vorranno secoli e
secoli per arrivare a una spiegazione
scientifica del ruolo dei polmoni den-
tro il corpo umano, cioè quello di im-
portare ossigeno per il sangue e di e-
spellere anidride carbonica. A questo
proposito, visto che chi scrive per u-
na vita intera si è occupato di fisiopa-
tologia respiratoria, va precisato che
il “mestiere” dei  polmoni  non è quel-
lo di trasportare aria dall’esterno agli
alveoli, ma quello di scambiatore di
gas, come accennato poc’anzi.   Un
lavoro che s’intuba dentro un albero
respiratorio composto da trachea,
bronchi e bronchioli, giù fino alle cel-
lule specializzate degli alveoli, sedi
dello scambio gassoso.. La Dickin-
son, poetessa esatta come sempre,
avvertiva: “«Oggi il vento soffia pieno
di gioia e le ghiandaie abbaiano co-
me terrier azzurri. Ti dico quel che
vedo. Il paesaggio dello spirito vuole
un polmone, ma non la lingua». 

Èvero, lo spettacolo della natura
vuole il respiro, non chiede la
parola. Ma l’irrequieta funzione

polmonare non
resiste e si river-
bera nel linguag-
gio di ogni gior-
no: fino all’ultimo
respiro (che è
anche l ’À bout
de souffle di Go-
dard, manifesto
della Nouvelle
Vague), sprecare
il fiato, tirare il
fiato, tutto d’un
fiato, mozzare il
fiato, col fiato so-
speso, i l  f iato
corto. E poi i l
verde, i polmoni
della terra, le fo-
reste: l’Amazzo-
nica, la pluviale
del Congo, la
Boreale. Bruciate,

disboscate, infettate dall’uomo. La vi-
ta è il respiro. Ma siccome vita e
morte sono sorelle, con le particelle
vitali entrano nei nostri polmoni an-
che quelle virali. Entrano ed escono,
con tosse e starnuti  - che diffondono
le ormai note temibili droplets, goc-
cioline di saliva nebulizzata - che in

I polmoni dalla filosofia antica
alla minaccia del virus

TRA MEDICINA E STORIA

Il miglior medico è quello che con più abilità
sa infondere la speranza

Samuel Taylor Coleridge, 
poeta e filosofo  inglese
***

Al principio dei flagelli e quando sono terminati, si fa
sempre un po’ di retorica. Nel primo caso l’abitudine non è
ancora perduta, e nel secondo è ormai tornata.  Soltanto nel
momento della sventura ci si abitua alla verità, ossia al
silenzio.
Albert Camus ,scrittore francese

***
Quando sentiamo il bisogno di un abbraccio, 

dobbiamo correre il rischio di chiederlo.
Emily Dickinson, poetessa americana

Xgrafia del torace in un caso di infezione da covid19: opacità alveolari multifocali bilaterali.

Francesco
Iodice
Già direttore
Unità operativa
di struttura 
complessa
di Pneumologia
ospedale 
A. Cardarelli 
di Napoli  
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questi tempi pandemici impongono
la debita distanza e la mascherina.
Il respiro e la sua malattia hanno
prodotto grande letteratura, complice
il bacillo della tubercolosi che porta-
va con sé un alone di paura e fasci-
no, dissoluzione ed erotico pallore. Il
mal sotti le di Violetta e Mimì, i l
Dramma intimo di Verga, La cugina
Bette di Balzac, il «chiuso morbo»
della Silvia leopardiana, fino al gran-
de salto simbolico de La montagna
magica dove la Tbc si fa condizione
esistenziale. Quante persone geniali
portò con sé il bacillo di Koch: Keats,
Chopin, Brontë caduta a trent’anni,
Cechov, Kafka, Orwell e la Mansfield
che cercò di curarsi all’Istituto per lo
Sviluppo Armonioso dell’Uomo diret-
to da Gurdjieff, sottoponendosi a
prove estreme fino all’ultima emottisi.
Tubercolotico Gozzano  (chi non ri-
corda l’indimenticabile  “Quella rosa
che non colsi”?)  che in versi leggeri
racconta le sue visite, i medici che
spiano «non so quali segni», auscul-
tandogli «il petto davanti e di dietro»
e sentendo «chissà quali tarli i vec-
chi saputi». Grande asmatico Proust,
il primo attacco a nove anni passeg-
giando per il Bois de Boulogne, de-
funto per polmonite poco dopo i cin-
quanta e ritratto da Man Ray sul letto
di morte: «chi ha visto questo profilo
di calma», scriverà Cocteau, «non
dimenticherà mai lo spettacolo di un
incredibile dispositivo di registrazio-
ne che si è fermato, diventando un
oggetto d’arte».

Il polmone è l’arte dell’ascolto.René Laennec, un medico france-
se di fine Settecento, inventore

dello stetoscopio, ci ha lasciato un
volume straordinario sull’auscultazio-
ne, che la medicina moderna, con le
sue nuove benvenutissime tecnolo-
gie, sta ingiustamente dimenticando:
rantoli, ronchi, fruscii, crepitii, gorgo-
glii, fischi. E la diagnosi clinica di
“processo broncopneumonico acu-
to – per esempio -  del lobo medio”
in pratica si faceva (e si fa ancora)
con una buona auscultazione di un
medico esperto in semeiotica che va
ad auscultare anche sotto la mam-
mella destra.  E l’indimenticabile «di-
ca 33» della nostra infanzia. 
Il polmone è anche l’arte della visio-
ne: radiografie, tomografie, risonan-
ze, addensamenti, noduli, versamen-
ti, ipertrasparenze, iperdiafanie. Tut-
te a raccontare le malattie dentro i

pol-
moni: bronchiti, polmoniti, pleuriti,
enfisemi e croniche ostruzioni, alcu
ne così caratteristiche da produrre fi-
sionomie e persino mutare i colori
del volto (mi torna ora in mente il
professore che spiegava le differen

ze  tra i cianotici blue bloaters e i ro-
sa-pallidi pink puffers). Al tempo si
parlava poco di apnee ostruttive del
sonno e ancora vago era il profilo
sonnolento e ansante del malato di
Osas (sindrome apnee ostruttive del
sonno). 

Oggi invece sottoposto, dopo
polisonnografia, a rimedi co-
me la Cpap (pressione positi-

va continua), macchinetta salvifica
che introduce aria in quelle gole il cui
palato molle ostruisce il libero pas-
saggio dell’aria. Apparecchi oggi più
che mai preziosi, come lo sono i ca-
schi da ventilazione, per i pazienti
Covid-19 in sofferenza respiratoria.
Il polmone è anche d’acciaio. Il primo
fu costruito a Parigi nel 1876 e si
chiamava Spirophore. In un polmone

co-
sì abitò tutta la vita Rosanna Benzi,
colpita a 14 anni da una grave polio-
melite con insufficienza respiratoria.
Da quel polmone fondò una rivista
che si chiamava «Gli Altri» e lanciò
campagne di sensibilità sociale.
Scrisse due libri, Il vizio di vivere e
Girotondo in una stanza. Il primo tito-
lo benedice la voglia di vivere, più
forte del destino mortale che comun-
que ci attende; il secondo si adatta
bene a questi giorni di clausura.
Giorni in cui alberga un altro male
che serra il respiro: l’ansia che lo
può aumentare o fermare  , può pro-
durre  dolori toracici, oppressione,
formicolii, vertigini. Man mano che i
sintomi si manifestano l’ansia  au
menta e può farsi panico, in circuiti di
preoccupazione che scompigliano il
confine tra la crisi del corpo e quella
della psiche, comunque in continuo
scambio. Anche per questo il respiro
è centrale in ogni esperienza di sé,
nell’autocontrollo riflessivo, nello yo-
ga e nella meditazione. Ansia-respi-
ro-passa. E cosa si dice ai bambini
quando sono spaventati? Respira
profondo (molti neuropsichiatri pre-
vedono che nel  dopo-virus (quado ci
sarà…) oltre il 60% di noi avrà biso-
gno delle loro cure).

Ipolmoni sono spugne che si am-malano di tanti mali, insufflati e av-
velenati dalle sigarette e dall’inqui-

namento globale, mentre oggi l’ani-
ma dei medici e degli infermieri è  in
lotta contro la polmonite e/o la trom-
boembolia venosa diffusa. Costretti a
mascherare il respiro per proteggersi
e proteggere,  gli operatori sanitari di
ogni ordine e grado sono stati l’ossi-
geno delle giornate virali senza fiato. 

TRA MEDICINA E STORIA
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TAC ad alta risoluzione -: aree a “vetro smerigliato o ground glass” (GG) multifocali bilaterali associate ad aree di
consolidazione con distribuzione a chiazze, prevalentemente periferiche/subpleuriche e con maggior coinvolgimento delle regioni
posteriori e dei lobi inferiori. (Immagini fornite dall’Istituto «Lorenzo Spallanzani», Roma)
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Il consulente fiscale: vademecum per i camici bianchi

Anche quest’anno ci si appresta a predispor-
re la dichierazione dei redditi prodotti/per-

cepiti nell’anno fiscale dal 1° gennaio del 2019
al 31 dicembre dello scorso anno. Quest’anno
a causa della ben nota Emergenza sanitaria da
Covid-19, le scadenze originarie rese note
dall’Agenzia dell’Entrate hanno subito proroghe
e slittamenti.

In base ai DCPM Conte, i cosiddetti “CURA I-
TALIA”, “DECRETO LIQUIDITA” e “DECRE-

TO RILANCIO”, si sono avute delle proroghe a-
gli adempimenti in scadenza (vedasi l’articolo
antecedente).
Per le Societa ̂di Capitali – S.r.l. – S.p.A. – Coo-
perative, il bilancio 2019 in base agli Articoli
107/108 del D.L. 18/2020 e successive modifi-
che in sede di approvazione del D.L., si e ̂avuto
una variazione della tempistica per la presenta-
zione telematica, alla C.C.I.A.A. di competenze,
non entro 120 giorni dalla chiusura al 31/12/19
ma entro 180 giorni e visto che sono state pre-
viste importanti disposizioni relative alle proce-
dure di approvazione del Bilancio d’esercizio al
31/12/20219, alla luce dell’emergenza “COVID
-19” e ̂ prevista quale modalita ̂ di partecipazio-
ne, anche in deroga a quanto previsto dallo
Statuto, di adottare la procedura “Videoconfe-
renza”. 
Sara ̂sempre possibile indire assemblea rispet-
tando le distanze di sicurezza come previste
dalla attuale normativa.
Coloro i quali dichiarano Redditi attraverso
il modello 730 potranno sempre utilizzare il
modello precompilato predisposto dall’A-
genzia delle Entrate e solo per quest’anno
e ̂stata gia ̂prevista una proroga di presen-
tazione dal 23/07/2020 direttamente al
30/09/2020. Ovviamente qualora il risultato fi-
nale dopo l’elaborazione di questo Dichiarativo
presenti un credito sara ̂rimborsato dal datore
di lavoro, mediante accredito in busta paga per
coloro che sono in servizio o direttamente
dall’Ente INPS/ENPAM se parliamo di pensio-

nato ovviamente con la liquidazione delle com-
petenze a partire dai mesi di ottobre e succes-
sivi. Quest’anno 2019 il modello 730 / 730 Pre-
compilato risulta essere formato da dieci quadri
da compilare e cioe:̂
QUADRO A - Possesso di terreni.
QUADRO B – Possesso di Fabbricati.
QUADRO C – Redditi percepiti per lavoro da
Dipendente /Pensionato.
QUADRO D – Redditi resi sino a € 5.000,00
quali Prestazioni Occasionali (si legga la Pillola
Fiscale relativa alla Circolare n. 41/E/2020
dell’Agenzia dell’Entrate di questi giorni).
QUADRO E - Spese che danno diritto ad una
detrazione d’imposta in % (Oneri Detraibili) e
spese che vengono dedotte direttamente dalla
base Imponibile Fiscale. 
QUADRO F – Imposte gia ̂pagate dal Dichia-
rante derivante dal CU rilasciato dal committen-
te, dall’INPS, da colui che ha emesso Presta-
zioni Occasionali.

QUADRO G – Crediti d’Imposta.
QUADRO I – Imposte a credito compensate di-
rettamente in sede di Dichiarazione / F24.
QUADRO K – Tutto cio ̂che afferisce al Condo-
minio /Amministratore. 2
QUADRO L – Ulteriori Dati.

Ma il quadro principale è ̂quello afferente al
frontespizio e che, oltre a fornire i dati salienti
del Contribuente dichiarante, fornisce anche
quelli sia quello dei familiari a carico ma princi-
palmente quelli relativi al sostituto d’imposta
(Datore Lavoro, Ente di Previdenza) il quale ef-
fettuera ̂il conguaglio positivo erogando il credi-
to oppure che tratterra ̂l’Imposta da versare
all’Agenzia dell’Entrate. La Dichiarazione “730”
potra ̂essere presentata congiuntamente dai
coniugi, il vantaggio e ̂che se qualora la Dichia-
razione presenti un importo a credito l’erogazio-
ne e ̂accreditata in tempi reali dal datore di la-
voro/ente pensionistico. La documentazione a

Pillole
fiscali

Francesco
Paolo Cirillo

Dottore 
Commercialista

La dichiarazione dei redditi ai tempi del Covid 19
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corredo del modello 730/2020 dovra ̂essere cu-
stodita a tutto il 31/12/2024, in quanto l’Agenzia
dell’Entrate potra ̂sempre chiedere l’esibizione
della documentazione cartacea in quanto ora-
mai il dichiarativo e ̂inviato telematicamente.
Inoltre, si potra ̂sempre destinare l’8 per mille
dell’Irpef allo Stato oppure ad un Ente Religioso
mentre il 5 per mille a determinate ONLUS, As-
sociazioni di promozione sociale, Ricerca sani-
taria, scientifica, universitaria, associazioni a-
sportive, infine il 2 per mille a favore di Partiti
politici apponendo la propria firma. 
A titolo puramente semplificativo si fa pre-
sente che nel quadro “B” sono inseriti Red-
diti generati da beni immobili posseduti, co-
me da contratto di locazione debitamente
registrato presso Agenzia dell’Entrate; per
questo il Reddito prodotto viene assomma-
to ai Redditi prodotti dagli altri quadri, men-
tre se di opta per la “Cedolare secca” vi e^
sempre contratto Registrato ma non si pa-
ghera ̂il 2% quale imposta di Registro ed il
Reddito e ̂tassato al 21%, mentre optando
per il canone concordato , procedura parti-
colare la percentuale e ̂piu ̂che mai inferio-
re.
Nel quadro “C” sono inseriti Redditi di lavoro
dipendente assimilati, da pensione, certificati
attraverso il modello CU “Certificazione Uni-
ca”.
E’ da tenere ben presente che sono conside-
rati Redditi assimilati a quelli da lavoro dipen-
dente i compensi ricevuti dai Medici dipendenti
dal S.S.N. per attivita ̂svolta intramuraria. 
Questi compensi partecipano nella misura del
75% e dovranno essere inseriti nel modello
“D” da inoltrate all’ENPAM, solo per quest’an-
no entro il 30 Settembre 2020, detto modello
sara ̂reso disponibile, nell’area “RISERVATA”
alla fine del mese di Luglio 2020. Si potra ̂opta-
re per il pagamento della quota “B” in modo ra-
teale. 
Nel quadro “D” dovranno essere inserite quel-
le prestazioni occasionali per un importo max
pari a € 5.000,00 per professionisti medici privi
della Partita Iva (Vedasi Pillola Fiscale n.
16/2020).
Nel quadro “E” annoveriamo gli oneri detraibili
in base ad un limite percentuale di detrazioni e
tra questi annoveriamo:
✓ Le spese Sanitarie (Visite Mediche, Scontri-
ni farmaceutici parlanti quando l’importo totale
supera la soglia dell’esenzione che e ̂pari a €
129,11.
✓ Acquisto Beni, Attrezzature Sanitarie, Veicoli
disabili.
✓ Interessi Passivi per acquisto prima casa.
✓ Spese istruzione. 
✓ Spese Funebri.
✓ Attivita ̂Sportiva dei figli.
✓ Intermediazioni immobiliari.
Sempre rispettando la franchigia per ogni sin-
gola spesa e la parte residua si detrae al 19%
direttamente dall’imposta da pagare.
Mentre invece annoveriamo tra gli oneri deduci-
bili direttamente dall’ imponibile fiscale:

✓
I contributi versati all’ENPAM per la quota fissa
“A” e quella per i Redditi prodotti per attivita ̂Li-
bera Professionale Quota “B”, che la percen-
tuale varia da contribuente a contribuente.
✓ Il riscatto degli anni di Laurea, di Specializ-
zazione / Riallineamento.
✓ Assegno erogato al Coniuge separato a se-
guito di sentenza omologata dal Tribunale.
✓ Contributi versati per gli addetti ai servizi
Domestici direttamente all’INPS.
✓ Contributi per la Previdenza Complementa-
re (FIP) per un max di €. 5.164,57.
Nell’ultimo quadro vi e ̂lo sviluppo della Dichia-
razione con le relative Imposte da pagare, ad-
debitandole direttamente in busta paga da par-
te del committente, datore di lavoro, oppure En-
te di Previdenza /Inps /Enpam.
Nel quadro I invece vengono esposte la com-
pensazione dell’Imposta tra credito e debito.
Per quanto afferisce alla Dichiarazione dei
Redditi predisposta dal professionista Medico,
titolare di Partita IVA, dovra ̂Dichiarare i Redditi
2019 attraverso il Modello Unico.
Quest’anno la scadenza ha gia ̂subito uno slit-
tamento al 31/07/2020 ma con una maggiora-
zione dello 0,4% versando con la prima data u-

tile al 20/08/2020.
Tengo a sottolineare che il Presidente dei dot-
tori commercialisti ha chiesto un rinvio alla
scadenza fiscale del Dichiarativo 2019, per tut-
ti i liberi professionisti, titolari di Partita IVA an-
che con redditi di partecipazione. Tale richiesta
e ̂stata suffragata da tutti i Sindacati di catego-
ria. Lo slittamento gia ̂previsto per fine luglio
2020 con una piccola maggiorazione di inte-
ressi pari allo 0,4 % sia invece rinviata diretta-
mente al 30/09/2020 senza ulteriori aggravi fi-
scali.
La richiesta non e ̂stata accolta dal Ministro
che invece propone il nuovo calendario Fisca-
le per tutte quelle imposte Dirette /Indirette che

sono state spostate nel periodo del Lock Down
e rinviate tutte a settembre con 4 rate scadenti
a dicembre 2020.
Si ipotizza che tutto cio ̂dia un maggior respiro
e ci si augura che cio ̂avvenga in tempi brevi
per far si che non si attivi l’Istituto dello sciope-
ro, previsto da parte dei Dottori Commercialisti,
che comunque saranno sempre costretti ad as-
sicurare, durante lo sciopero, l’elaborazione dei
Dichiarativi 2019 con eventuali imposte da pa-
gare attraverso il Modello F24.
La Dichiarazione sara ̂inoltrata direttamente dal
Professionista Medico e non dallo Studio di
Consulenza.

Francesco Paolo Cirillo
Dottore  Commercialista

Contatti
Il consulente fiscale dell’Ordine, Francesco
Paolo Cirillo, è a disposizione degli iscritti
per consulenza di natura fiscale e previden-
ziale su preventiva prenotazione sul Sito
dell’Ordine.   •••

Partite Iva

Sostituzioni mediche   

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.41/E del 15 luglio scorso, si e ̂espressa sui compensi
erogati ai medici sostituti per l’attivita ̂di Assistenza primaria, Continuita ̂assistenziale, Medicina dei
servizi territoriali, Emergenza sanitaria territoriale, chiarendo che la prestazione professionale va

ad essere focalizzata come un reddito di lavoro autonomo (Articolo 53 vigente T.U.IR.). Quindi anche
nel caso di sostituzioni sporadiche da parte di giovani medici, iscritti all’albo professionale, ma che
attualmente svolgono un corso di formazione o di specializzazione medica, trova applicazione l’articolo
53 del T.U.I.R. E’ acclarato con questa risoluzione che il rapporto che si viene ad istaurare tra due
professionisti Medici o tra un professionista Medico ed un Azienda Sanitaria, e ̂sempre un rapporto
libero professionale, previsto dall’articolo 53 del T.U.I.R. Quest’attivita ̂professionale va comunicata all’
Enpam nell’ambito del modello “D”, per la quota “B”, che quest’anno sara ̂dichiarata il 30/09/2020
invece del 31 luglio 2020. Il professionista Medico deve chiedere all’Agenzia dell’Entrate l’attribuzione
della P.IVA scegliendo, ad oggi, il Regime Forfettario, previsto dall’Articolo 1 commi dal 54 al 89 Legge
23/12/2014 N. 190/14 modificato dall’articolo 1 Comma 692 – Legge 27/12/2019 N. 160/19.
1) Con il regime fiscale agevolato “Forfettario” le parcelle potranno essere emesse sino all’importo di €
65.000,00, sempre tenendo presente il fattore temporale nell’ambito della richiesta di attribuzione di
P.IVA. Il professionista medico beneficia per le spese dell’abbattimento del 22% pertanto la base
imponibile fiscale sara ̂del 78%, decurtata dei contributi previdenziali versati all’Enpam. Su questa verra^
calcolata l’Imposta da versare, pari solo al 5% (per i primi 5 anni di attivita,̂ poi del 15%), che racchiude
sia le Imposte Dirette (IRPEF/Articolo 11 - T.U.I.R. - Addizionale Regionale/Comunale/Irap se dovuta),

sia l’imposta indiretta (IVA). 
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La Specialistica ambulatoriale interna tra 
emergenza epidemica e ritorno alla normalità

E’noto a tutti che alla Specialistica ambula-
toriale interna (Sai) appartengono quei
medici ed altri professionisti sanitari (bio-

logi, psicologi, chimici) che in regime di conven-
zione assicurano le  prestazioni specialistiche,
cliniche e strumentali, diagnostiche e terapeuti-
che, nei poliambulatori distrettuali vicini al domi-
cilio o al luogo di lavoro del cittadino, ma anche
negli ospedali e policlinici dove hanno contribui-
to fortemente alla salvaguardia delle attività nei
recenti anni di carenza di personale medico, ed
infine anche i medici veterinari che lavorano
nelle strutture delle aziende sanitarie deputate
alla salute degli animali e alla qualità degli ali-
menti.  

IN PRIMA LINEA
A parte i numerosi specialisti am-
bulatoriali che hanno affrontato in
prima linea le attività negli ospeda-
li Covid e non nel periodo dell’e-
mergenza sanitaria Covid-19, in
Campania, come in quasi tutte le re-
gioni, gli ambulatori territoriali speciali-
stici hanno continuato a funzionare
per i cittadini perché se è purtrop-
po vero che ci sono stati migliaia di
contagiati e deceduti a causa del coronavirus,
è anche vero che hanno continuato ad esserci
centinaia di migliaia di pazienti sofferenti di pa-
tologie croniche quali diabete, cardiopatie,
bronchiti, patologie neoplastiche, ma anche di
tantissime patologie acute e croniche che non
potevano essere comunque trascurate in atte-
sa che si uscisse dall’incubo della pandemia.
Alle visite ambulatoriali specialistiche a priorità
urgente e breve che andavano assicurate per i
suddetti pazienti e a cui gli specialisti territoriali
non si sono sottratti, si sono spesso affiancati
altri servizi, molto spesso avviati spontanea-
mente dai singoli specialisti, ma tanto apprez-
zati soprattutto dai pazienti più anziani, più fra-
gili, spesso meno autonomi e con molteplici pa-
tologie croniche, per cui in alcune Aziende Sa-
nitarie o Distretti Sanitari di base sono stati op-
portunamente fatti propri arrivando a pubbliciz-
zarli sui siti aziendali. Particolarmente gradito è
risultato il servizio di controllo telefonico dei cit-
tadini regolarmente prenotati per le visite am-
bulatoriali, utilizzato per verificare lo stato di sa-
lute del paziente prenotato e valutare anamne-
sticamente la necessità o meno di farlo acce-
dere comunque all’ambulatorio specialistico o
rimandarlo, sempre in accordo con il medico di
medicina generale di fiducia, ad un momento
successivo. Analogamente per le visite specia-
listiche domiciliari per i tanti pazienti cronici non

deambulanti è stato in numerosi am-
bulatori attivato un triage telefonico
utile in questi casi non solo per
confermare o meno sempre a-
namnesticamente la necessità
della visita, casomai consigliare o

modificare terapie a pazienti spes-
so abituali, ma anche per valutare lo

stato di salute del paziente in rap-
porto alla sintomatologia Covid-19,
quindi per la sicurezza della visita

nell’interesse dello specialista ma anche dello
stesso paziente eventualmente contagiato ma
che poteva essere sfuggito ad altri controlli. 

IL NUOVO ACCORDO COLLETTIVO
Senza volerlo e in maniera quasi naturale, nella
pratica quotidiana legata alla emergenza  sono
state anticipate una serie di attività che il nuovo
Accordo collettivo nazionale per la Specialistica
ambulatoriale interna, in vigore dal 31 marzo
2020, prevede per il futuro quali lo smart
working, le attività di supporto e consulenza
con il teleconsulto e la telemedicina, attività che
già nel periodo dell’emergenza hanno consen-
tito di affiancare direttamente dagli ambulatori i
medici di medicina generale e le unità di crisi
anche nella gestione dei pazienti Covid-19 in
quarantena o terapia domiciliare.
Penso che oggi, in previsione di un graduale ri-
torno alla normalità anche nel campo sanitario,
gli Specialisti ambulatoriali attraverso le loro
rappresentanze, abbiano tutto il diritto di preten-
dere dal Ministero della Salute, dalle Regioni,
dalle Aziende Sanitarie di prevedere una mag-
giore attenzione a tutta la medicina territoriale in
generale, ovviamente in particolare alla specia-
listica distrettuale purtroppo completamente ab-
bandonata da troppi anni e invece necessaria-
mente da attrezzare per metterla nelle condi-
zione di affrontare la ripresa ordinaria delle atti-
vità territoriali che, purtroppo come vediamo già

adesso in questa nuova emergenza post esti-
va, coesisteranno con la gestione del Covid-19.
L’esigenza di una sanità territoriale funzionante
è stata evidenziata dalla tragedia che ci ha col-
piti e le resistenze ad investire le risorse per
renderla adeguata alle necessità, si sono dimo-
strate drammaticamente sbagliate. Senza dub-
bio per rendere sicura l’attività sanitaria sia per
gli operatori che per gli stessi cittadini non si po-
trà prescindere da protocolli di sicurezza che
prevedano la sanificazione costante dei locali,
la fornitura continua, costante e non occasiona-
le dei dispositivi di protezione individuale (DPI),
mascherine e guanti a ciascun sanitario ma,
soprattutto per quegli Specialisti che non pos-
sono sottrarsi ad un rapporto ravvicinato con i
pazienti, anche visiere e occhiali protettivi. La
fornitura di camici monouso, o perlomeno di
camici puliti, dovrà diventare quotidiana e ga-
rantita, non purtroppo occasionale come troppo
spesso è avvenuto finora in tante strutture di-
strettuali e dovrà essere assicurata anche per
le attività domiciliari che rappresentano una pe-
culiarità della medicina specialistica territoriale.
Ovviamente sarà necessario anche prevedere
un adeguato incremento del personale infer-
mieristico da affiancare agli specialisti non solo
nell’attività clinica ma anche per l’accoglienza
dei pazienti che a loro volta dovranno essere
sempre muniti di mascherine e regolati nell’ac-
cesso agli ambulatori e alle sale di attesa pre-
vio controllo della temperatura.
Molti obietteranno che queste richieste rimar-
ranno sogni nel cassetto e forse è anche vero,
ma provare a pretendere è doveroso, la Spe-
cialistica territoriale è stata per troppo tempo la
parte debole della Sanità, la Cenerentola della
Sanità perché è stata depauperata, sottofinan-
ziata, mai convenientemente ammodernata
tecnologicamente e strutturalmente, sottosti-
mata nelle sue capacità di affrontare le patolo-
gie sia acute che croniche, ma invece nella
realtà è ricca di risorse umane e professionali,
sia convenzionate che dipendenti, pronte a ri-
prendere appieno la propria “mission”. Una a-
rea anche ricca di specialità che si dovranno
per forza utilizzare nella prevenzione, nelle
campagne vaccinali, nei controlli della sicurez-
za dei luoghi di lavoro e di salute e delle scuole
necessari per evitare nuove diffusioni epidemi-
che. Sempre nel rispetto della tutela sia dei pro-
fessionisti che dei cittadini che alla specialistica
territoriale si rivolgono per avere assistenza,
conforto ma soprattutto per tenere sotto con-
trollo quelle pluripatologie che sono state spes-
so la causa degli esiti letali della malattia virale.    

Luigi Sodano 

Luigi Sodano
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Quote 

Le scadenze: vade-
mecum per gli iscritti

IIl Cda dell’Enpam, come previsto, ha spostato
ulteriormente in avanti le scadenze dei
contributi che erano stati rinviati a causa del

Covid-19 :
OPZIONE BREVE: PER TUTTI
- Quota A 2020 – Rata unica entro il 30
novembre 2020 per chi aveva scelto di pagare in
unica soluzione mentre tutti gli altri verseranno
metà dell’importo entro il 30 novembre e l’altra
metà entro il 31 dicembre 2020.
- Quota B 2019 – La quarta rata (inizialmente
dovuta entro il 30 aprile 2020) si pagherà entro il
30 novembre 2020 mentre la quinta rata
(inizialmente dovuta entro il 30 giugno 2020) si
pagherà entro il 31 dicembre 2020.
OPZIONE LUNGA: CON CALO DI FATTURATO
DEL 33% O PER I NEO-ISCRITTI ( solo su
richiesta entro il 15 ottobre). 
- Quota A 2020 – Entro il 30 novembre 2020 si
pagherà solo il 25% dell’importo, un altro 25%
dovrà essere pagato entro il 31 dicembre 2020.
Un’altra rata del 25% sarà posticipata al 2021
(verrà spalmata sulle rate della Quota A del
prossimo anno) e l’ultima, sempre del 25%, si
dovrà pagare nel 2022 (sempre spalmata sulle
rate della Quota A di quell’anno).
- Quota B 2019 – Anche in questo caso la
somma residua sarà divisa in quattro parti: 25%
dell’importo entro il 30 novembre 2020, 25%
entro il 31 dicembre 2020, 25% entro il 30 giugno
2021; 25% entro il 30 giugno 2022. 
Per beneficiare del rinvio lungo occorrerà farne
richiesta dall’area riservata di Enpam.it
cliccando su “Rateizzazione contributi sospesi
per Covid-19”. La domanda, che è riservata a
chi ha avuto un calo di fatturato del 33% e ai neo
iscritti, va fatta entro il 15 ottobre 2020.
NB: Al momento non sono stati ancora inviati i
bollettini, nè è possibile scaricare il MAV
dall'area riservata https://www.enpam.it/.../rinvio-
contributi-entro-il-15.../#
Gli importi  
Gli importi aggiornati al 2020 sono:
• € 230,65 all’anno fino a 30 anni di età
• € 447,70 all’anno dal compimento dei 30 fino ai
35 anni
• € 840,14 all’anno dal compimento dei 35 fino ai
40 anni
• € 1551,59 all’anno dal compimento dei 40 anni
fino all’età del pensionamento di Quota A
• € 840,14 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni
ammessi a contribuzione ridotta (a questa
categoria appartengono solo gli iscritti che
hanno presentato la scelta prima del 31
dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la
possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).
IMPORTANTE: i bollettini arriveranno a casa
tramite posta, oppure sono scaricabili dalla
propria area riservata del sito www.enpam.It ( al
momento però non sono ancora accessibili).
NB: in seguito allo slittamento delle scadenze
del pagamento per gli iscritti nel 2020 entro il
mese di Giugno, pagheranno la quota A nel
2020, per quelli iscritti dopo pagheranno la
quota A del 2020 insieme a quella del 2021.

Modello D (https://www.enpam.it/.../modello-d-
rinviato-al-30-settembre/), su cui si calcola poi la
quota B inerente all’anno 2019 è fissata per il 30
settembre (se lo si comunica oltre si paga una
sanzione fissa di 120 euro).

Come compilare il modulo D
Per fare la dichiarazione online devi essere
registrato all’area riservata del sito Enpam. In
alternativa puoi fare la dichiarazione a mano sul
modello D cartaceo e inviarlo con
raccomandata semplice. Non devi compilare il
Modello D se il tuo reddito libero professionale è
pari o inferiore all’importo indicato nel modello
personalizzato che trovi nell’area riservata: i
liberi professionisti, che hanno meno di 40 anni,
non sono tenuti a presentare il modello D se nel
2019 hanno avuto un reddito pari o inferiore a
4.457,73 euro (al netto delle spese sostenute per
produrlo). Il limite di reddito sale a 8.232,59 per
chi ha più di 40 anni (età a partire dalla quale si
paga la Quota A per intero). Questi importi
possono variare se l’iscrizione all’Albo o la
cancellazione o infine il pensionamento sono
avvenuti in corso d’anno. I pensionati del Fondo
di previdenza generale Enpam che continuano a
esercitare la libera professione devono fare la
dichiarazione sempre a prescindere dall’importo
del reddito.

Quali redditi vanno dichiarati 
ll reddito da dichiarare è quello che deriva dallo
svolgimento, in qualunque forma, dell’attività
medica e odontoiatrica o di attività comunque
attribuita in ragione della particolare
competenza professionale, indipendentemente
dalla relativa qualificazione ai fini fiscali. Ad
esempio:
•  i redditi di lavoro autonomo prodotti
nell’esercizio della professione medica e
odontoiatrica in forma individuale e associata;
•  i redditi percepiti per l’attività intramoenia e le
attività libero professionali equiparate alle
prestazioni intramurarie;
•  i redditi che derivano da collaborazioni o
contratti a progetto, se sono connessi con la
competenza professionale
medica/odontoiatrica;
•  le borse di studio dei corsi di formazione in
medicina generale;
• i redditi di lavoro autonomo occasionale se
connessi con la competenza professional
medica/odontoiatrica (es. partecipazione a
congressi scientifici, attività di ricerca in campo
sanitario);
• i redditi percepiti per incarichi di
amministratore di società o enti la cui attività sia
connessa alle mansioni tipiche della
professione medica e odontoiatrica;
• gli utili che derivano da associazioni in
partecipazione, quando l’apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione professionale;
•  i redditi che derivano dalla partecipazione
nelle società disciplinate dai titoli V e VI del
Codice civile che svolgono attività medico-
odontoiatrica o attività connessa
oggettivamente con le mansioni tipiche della
professione.
NB: Attenzione a non dichiarare i compensi
percepiti nell’ambito del rapporto di
convenzione ( come guardia medica, guardia

medica turistica, ecc) ma solo quelli che
derivano dalla libera professione.
Per gli ospedalieri: ricordatevi di dichiarare i
redditi percepiti per l’attività intramoenia. Oltre a
questi vanno inseriti nel modello D anche i
redditi per le attività libero professionali
equiparate alle prestazioni intramurarie (es.
intramoenia allargata, prestazioni per ridurre le
liste di attesa, prestazioni aggiuntive in carenza
di organico ecc.). In ogni caso è consigliabile
consultare il commercialista di fiducia.  Per
chiarire quali siano i redditi soggetti a
contribuzione Inps e quali invece rientrino nella
sfera Enpam, i due Enti nel 2012 hanno emanato
una circolare condivisa
(https://www.enpam.it/news/circolare-enpam-
inps/ )
Per gli iscritti al corso di formazione in
medicina generale: la borsa del corso va
dichiarata per intero. Vanno anche dichiarati i
redditi che derivano dallo svolgimento
dell’attività medica e odontoiatrica, come ad
esempio sostituzioni o certificati. Attenzione a
non dichiarare invece i compensi per l’attività di
guardia medica (perché la ritenuta Enpam è già
applicata in busta paga).
Per gli specializzandi: la borsa di
specializzazione è invece soggetta a
contribuzione presso la Gestione separata Inps;
non va quindi dichiarata nel modello D. Vanno
anche dichiarati i redditi che derivano dallo
svolgimento dell’attività medica e odontoiatrica,
come ad esempio sostituzioni o certificati.
Per i pensionati: per la legge italiana sui
redditi libero professionali prodotti dopo la
pensione si devono versare i contributi
previdenziali anche nel caso di piccoli importi.
Tuttavia chi sta ancora pagando la Quota A del
Fondo di previdenza generale Enpam è
esonerato dalla dichiarazione se produce un
reddito pari o inferiore a una determinata soglia
chiaramente indicata nell’email o nella lettera
personalizzata che l’Enpam invia nel mese di
luglio. Per non sbagliarsi e rischiare sanzioni,
però, il consiglio è di dichiarare sempre.
Saranno poi gli uffici dell’Enpam a fare la
selezione.

Come calcolare il reddito
Si  dichiara l’importo del reddito, che risulta
dalla dichiarazione ai fini fiscali, al netto solo
delle spese sostenute per produrlo vedi qua
(https://www.enpam.it/.../dichiarar.../importo-da-
dichiarare/).
Ulteriori info :
https://www.enpam.it/.../dichiarare-
il.../modellod/...
Scadenza del pagamento della quota B :
Le scadenza del pagamento della quota B sui
redditi del 2019 sono:
• in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre,
• in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31
dicembre,
• in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31
dicembre, 28 febbraio*, 30 aprile*, 30 giugno*.
*Le rate che scadono entro l’anno sono senza
interessi mentre quelle che scadono l’anno
successivo (indicate con l’asterisco) sono
maggiorate del solo interesse legale, che dal 1°
gennaio 2020 corrisponde allo 0,05 per cento
annuo. (Tutte le scadenze possono essere
soggette a ulteriori modifiche).   •••
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Mario Delfino docente di
Dermatologia e venereologia
della Federico.

Qual è  Il rischio di contagio Covid
per la via cutanea o sessuale?
Attualmente non esiste dimostrazione
certa di una trasmissione per via
sessuale del SARS –CoV-19. Tuttavia,
l’inevitabile contatto ravvicinato che si
crea durante un rapporto sessuale,
espone gli individui ad un rischio alto di
trasmissione del virus attraverso la via aerea.  E' poi
noto che il virus può essere presente nell'intestino,
nel 40% dei pazienti anche dopo la negativizzazione
del tampone virale espletato nel cavo orale, quindi
con paziente apparentemente guarito. Altro elemento
da considerare pertanto è la possibilità di una
trasmissione sessuale indiretta del virus, che
potrebbe ad esempio contaminare l’apparato genitale
La stessa contaminazione dall'area ano-rettale, in
pazienti che portano il virus ancora nell'intestino, può
interessare tutta la zona ano-inguinale anche nel
soggetto di sesso maschile. Il Sars-CoV-19 è stato
infatti riscontrato anche direttamente nelle feci.  
La presenza del virus nelle regioni genito-
perineali potrebbe rappresentare un rischio di
contagio durante il parto? 
La maggior parte degli studi attualmente condotti
sulla relazione tra COVID-19 e gravidanza, riguarda
l’ultimo trimestre di gravidanza. L’infezione non
sembrerebbe esporre madre e feto a particolari rischi
di complicanze durante il parto. Tuttavia, abbiamo
ancora pochi dati sull’effetto dell’infezione nei primi
due trimestri di gravidanza. Per la gestione del parto,
in caso di infezione da SARS-CoV-19, non c’è
attualmente indicazione ad effettuare
necessariamente il taglio cesareo, sebbene dalla
letteratura scientifica si evinca che il taglio cesareo
rappresenta la modalità di parto più frequentemente
praticata nelle pazienti affette da SARS-CoV-19. Noi
abbiamo proposto un semplice algoritmo
comportamentale per cui è opportuno optare per la
via naturale di parto se la paziente risulta negativa,
non solo al tampone orale ma anche a quello
vaginale ed a quello rettale. Diversamente va
preferito il taglio cesareo.
IL SARS-CoV-19 è reperibile nelle mucose
genitali maschili?
E’ stato riscontrato nel liquido seminale di alcuni
pazienti infetti e nelle cellule testicolari, mentre non
sembra essere stato identificato a livello uretrale,
anche nella esperienza diretta effettuata su pazienti in
carico all'Azienda AOU Federico II. Sono necessari
ulteriori studi in corso con gli urologi della Aou
Federico II.
Oltre al COVID-19, ci sono  altri virus di più
recente valutazione che possono essere
trasmessi sessualmente? 
Sì, è stata studiata la trasmissione sessuale di altri
virus responsabili di epidemie nelle ultime decadi. È
stata considerata possibile la trasmissione sessuale
per il virus dell’Ebola così come del COVID-19,
mentre forti evidenze esistono per il contagio per via
sessuale del virus Zika. La persistenza del virus Zika

nello sperma è stata probabilmente
responsabile della diffusione del virus al di

fuori delle aree endemiche.
Tali virus sono importanti per la
trasmissione sessuale o anche per
le procedure  di parto?
La valutazione medica della donna

gravida implica l’identificazione di
eventuali malattie infettive in atto, tra cui

quelle sessualmente trasmissibili.
L’herpes simplex virus e il
papillomavirus sono alcuni dei virus

storicamente noti che possono avere localizzazione a
livello genitale e potenziale contagiosità per il
nascituro, per cui la loro valutazione, come quella dei
più moderni virus  prima citati va effettuata in
collaborazione stretta da ginecologo e dermato-
venereologo in vista di una corretta e 

sicura gestione del parto.
Il SARS-CoV-19 può essere trasmesso anche
attraverso la pelle?
Sembrerebbe di no. La cute, infatti, è una barriera
chimico-fisica e biologica strutturata al fine di
difendere l'organismo dagli attacchi ti tipo infettivo e
non, provenienti dall’esterno. 
La cute infatti, ha una struttura biologica pienamente
attrezzata per evitare il danno da radiazioni
ultraviolette per ridurre il danno provocato da
contaminanti ambientali tossici o allergizzanti, ma
rappresenta principalmente una barriera quasi
insormontabile se è nel pieno della sua integrità per
tutti i microrganismi che vengono costantemente a
contatto con la persona. Il SARS-CoV-19 (così come
ogni altro microrganismo) nel momento in cui viene in
contatto con la pelle, trova dinanzi a sé
immediatamente la protezione della flora microbica
residente e saprofita, costituita da microrganismi non
patogeni, competitivi con eventuali patogeni che
dovessero sopraggiungere. Tale flora è formata da
funghi, lieviti, batteri, etc... Un ulteriore ostacolo alla
penetrazione è lo strato corneo costituito da cellule
prive di nucleo, morte, sovrapposte le une alle altre
come tegole, ricche di cheratina, e cementate tra loro
da uno strato lipidico, esso stesso idrorepellente, che
fungono da barriera all’ingresso del virus.  Tale strato
corneo costituisce mediamente, in spessore, quasi 
tre quarti dell’epidermide. L'ostacolo maggiore alla
penetrazione del virus che tenti l'aggressione, risiede
anche nel fatto che le cellule cheratinocitarie
desquamano costantemente liberandosi
nell'ambiente esterno e portando con se gli eventuali
patogeni. In condizioni di normalità, il virus avrebbe
non poche difficoltà a penetrare attraverso tutti gli
strati epidermici che lo separano dai cheratinociti
(cellule vive) in via di differenziazione,e quindi la cosa
è impossibile al pari di quello che avviene per altri
microrganismi.
È vero che la vaccinazione anti-tubercolare
risulta protettiva nei confronti dell’infezione da
SARS-CoV-19?
All'inizio della drammatica esperienza della pandemia 
da COVID-19, sono state avanzate molte ipotesi sui
fattori di rischio o di protezione dal contagio, tra cui si
è molto parlato a livello scientifico della possibilità che

i
soggetti vaccinati contro la tubercolosi con il vaccino
BCG fossero fortemente protetti dall'infezione.
Il dibattito scientifico che ne è derivato ha indotto
l'OMS ad invitare gli studiosi a non avanzare
immediatamente ipotesi non adeguatamente
documentate per evitare il rischio sanitario della
sottrazione indebita di tali vaccini, preziosi per
combattere la tubercolosi nei Paesi dove la malattia è
endemica. In collaborazione con gli Ordini dei Medici
della Regione Campania e con la Università degli
Studi di Napoli Federico II abbiamo partecipato ad
uno studio epidemiologico, promosso dal Centro di
Malattie Immunologiche dell'Ospedale di Battipaglia.
Sono stati interpellati i medici della Regione
Campania, hanno risposto al questionario di
valutazione con intervista, più di 2000 medici, molti
dei quali avevano effettuato in epoche più o meno
recenti la vaccinazione antitubercolare con il BCG.
Dall'analisi dei dati in nostro possesso attualmente
non si evince un effetto protettivo esercitato dalla
vaccinazione anti-tubercolare nei confronti
dell’infezione da SARS-CoV-19, ma la questione
sarà ulteriormente approfondita. •••
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Covid-19: il rischio venereo e dermatologico 
Sars-Cov-2  non sembra
trasmissibile attraverso 
la cute in quanto dovreb-
be superare una straordi-
naria barriera formata in
particolare da uno spesso
strato corneo. Molto più
probabile invece 
la trasmissione durante
un rapporto sessuale
soprattutto per la stretta
vicinanza dei partner  

L’intervista 

Mario Delfino
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