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Aggressioni
ai medici:
fino a 16 anni
di carcere

Il testo della legge è pronto per il Senato: l'avere commesso
il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti
le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio
delle loro funzioni, rientrerà tra le circostanze aggravanti
e farà scattare la denuncia d'ufficio senza bisogno di querela

50 ANNI DI LAUREA

Al centro del giornale
le foto della consegna
delle medaglie
alla carriera
ai dottori che si sono laureati
in Medicina a Napoli nel 1969

Bollett. 4 - 2019.qxp_ Nuovo progetto giornale 2 22/07/19 16:06 Pagina 2

CURE & TERRITORIO

Asl Na 1 in campo
per la vaccinazione in gravidanza

I

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

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

Bene la legge per i medici
Ma si rischia di non
trovarne più in corsia

B

Silvestro
Silvestro Scotti
Scotti

PRESIDENTE
PRESIDENTE

ene la legge che inasprisce le pene per chi agisce violenza sui medici impegnati a
curare i cittadini. La norma - che sta per imboccare, in discesa grazie alla ritrovata
unità tra maggioranza e opposizione su questo tema, l’Aula del Senato - consente,
inoltre, a seguito dell’inasprimento delle pene, che si proceda d’ufficio, senza querela di parte nei confronti di chi usa violenza contro un camice bianco, medico o di
altre professioni sanitarie e che subisca un’aggressione in ambulatorio o in corsia, nei pronto
soccorso ovvero sulle ambulanze del 118 rendendo automatica, d’ufficio, la procedibilità dell’autorità giudiziaria, nei casi più gravi.
Si tratta di soluzioni, a tutela di medici e infermieri, che invochiamo da anni e siamo contenti che finalmente in Parlamento abbiano ottenuto il sostegno bipartisan di maggioranza e opposizione.
Ma questa norma di civiltà, che promette di restituire un po’ di giusta serenità a chi dedica tutta la vita al lavoro di cura degli altri, rischia, per dirla con un paradosso e una provocazione, di
non trovare più dottori da tutelare nelle prime linee degli ospedali e nelle corsie dei reparti specialistici. Basta guardare quanto sta accadendo in questi mesi con il bando per il corso di formazione specialistico in Medicina generale.
Avrebbe dovuto vedere la luce entro la fine di marzo e invece siamo qui a chiederci quando e
come sarà pubblicato in uno scenario che già vede la categoria desaparesidos in tanti piccoli
centri e Comuni dell’entroterra del Sud e delle sterminate periferie urbanizzate e non del Nord.
Tutti (le Regioni) a tricerarsi dietro improbabili ostacoli tecnici (il decreto Semplificazioni e le
nuove previsioni del decreto Calabria che dà facoltà ai medici inseriti in precedenti graduatorie, ma non vincitori del concorso, di essere ammessi in sovrannumero ma senza borsa) quando è noto che le Regioni devono proporre i bandi che poi hanno la loro sintesi nella pubblicazione in Gazzetta ufficiale da parte del Ministero. Per cui ci sarebbe stato, e c’è, tutto il tempo
per eventuali correzioni e armonizzazioni tra il livello periferico e centrale dell’amministrazione.
E invece...il rischio è che tutta la partita dei corsi di formazione slitti di un anno recuperando risorse a valere su annualità precedenti solo per fare cassa. Ciò nell’indifferenza generale rispetto alle conseguenze sulla programmazione e il lavoro. Perché deve essere chiaro a tutti che
per formare un medico occorrono 5 anni e che in questo lasso di tempo non c’è possibilità di
forzare la mano più di tanto con sostituti e precari di varia foggia e la prospettiva è solo un progressivo inesorabile indebolimento dei pilastri della Sanità pubblica. Che a chiacchiere tutti dicono di voller salvare e potenziare ma che nei fatti, per malafede o superficialità, vede premiata solo la corsa al risparmio. In tempi di vacche magre tutto questo non può essere il principio
ispiratore della programmazione del Servisio sanitario nazionale.
Sarà anche per questo dunque, e per altri scenari su limiti di età e pensionamenti da correlare
all’ingresso dei giovani, ovvero per le corde di un contratto della dirigenza che in buona sostanza solletica pochi appetiti e penalizza proprio i giovani, che la categoria è pronta ancora una volta alla mobilitazione in difesa della qualità delle cure ai cittadini. •••
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Commissione Salute
(Regioni): ritardo tecnico nella pubblicazione
del bando di concorso
per corso di Formazione in Medicina generale.
In relazione al ritardo nella pubblicazione del bando di concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale 2019-2022, - rileva la Commissione Salute
della Conferenza delle Regioni - si specifica che tale ritardo ha esclusivamente una motivazione di natura tecnica.
Infatti, è necessario chiarire numerosi aspetti sia del Decreto Semplificazione che
del Decreto Calabria che, cosi come formulati, non consentono di pubblicare il
bando di concorso per l’ammissione con borsa di studio senza esporre le Regioni
al rischio di contenzioso. Il Presidente della Conferenza, Stefano Bonaccini, per
procedere speditamente alla pubblicazione del bando, ha sollecitato, ai primi di
giugno, il Ministero della Salute ad esprimersi in merito a questi aspetti, fondamentali per la pubblicazione del bando. Nell’occasione ha anche offerto la massima disponibilità al Ministero per un confronto di merito.
In assenza, ad oggi, di qualsiasi comunicazione da parte del Ministero e con la volontà, che sempre in questi anni ha contraddistinto le Regioni, di pubblicare entro i
tempi previsti il bando di concorso, la Commissione salute della Conferenza delle
Regioni e Pubblica amministrazione ha dato mandato ai rappresentanti tecnici di
redigere linee guida in grado di colmare quanto non definito nei due Decreti e di uniformare i comportamenti regionali. Tali linee guida verranno discusse durante la
Commissione Salute del prossimo 24 luglio - spiega la Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni - e saranno utilizzate per la stesura e successiva pubblicazione, in tempi ristretti, dei bandi, con l’auspicio che il Ministero della Salute dia
il proprio avallo a quanto deciso dalle Regioni. Si segnala che tutti gli adempimenti
amministrativi necessari per l’espletamento del corso (riparto regionale delle borse
di studio, individuazione dei 6 esperti per la formulazione dei quesiti, nulla osta ministeriale per la copertura finanziaria) sono già stati portati a termine nei tempi previsti.

«Questa l’assurda risposta delle Regioni - avverte il predidente Scotti - Cosa spiegheremo ai cittadini quando il loro medico andrà in pensione “per
problemi tecnici” irrealistici, indicati da funzionari che pensano allo scontro
istituzionale più che alle soluzioni utili ai cittadini? Che dovranno aspettare
per averne uno nuovo se lo avranno? È chiaro a tutti che i due bandi sono
indipendenti, è chiaro a tutti che si ciurla nel manico, adesso inizia il palleggio delle responsabilità dopo anni di bandi regionali dissimili tra loro di cui
nessuno si preoccupava adesso abbiamo i funzionari amanuensi di linee
guida bandistiche che ovviamente scriveranno su carta da musica mentre
suonano il requiem per il Ssn». •••

Fnomceo

5

Filippo Anelli:
subito il bando
per la medicina
generale

Il bando
per
la
medicina
generale
deve essere pubblicato «nei
termini dell'obbligo di
legge. Se
le Regioni non in grado di rispettarlo,
il ministro nomini un commissario ad
acta». Lo chiede il presidente della
Federazione nazionale degli Ordini dei
medici e degli odontoiatri (Fnomceo),
Filippo Anelli, dopo la risposta dalla
Commissione Salute delle Regioni alle
sollecitazioni sul tema. «La Commissione delle Regioni- precisa Anelli giustifica il ritardo nella pubblicazione,
denunciato sia dallo stesso Anelli sia
dalla Federazione italiana medici di
medicina generale (Fimmg): “Con una
motivazione di natura tecnicà e con la
volontà di non voler esporre le Regioni
'al rischio di contenziosì. «La risposta
delle Regioni, che ammettono che il
bando per la formazione in medicina
generale non viene emanato per 'il
rischio di contenziosì dovuti ad alcuni
aspetti poco chiari del secreto Calabria
e del decreto Semplificazione non ci
convince - afferma Anelli - Anzi, di una
cosa ci convince: ci rende sempre più
certi del fatto che si voglia strumentalmente ritardare il bando». •••

Fnomceo

Causa ai medici, articolo modificato

Fare causa ai medici, intentare un contenzioso per presunti
atti di malasanità? È stato modificato il contestato articolo di
Money.it che si proponeva come “Guida pratica per
denunciare (un medico) ed ottenere il risarcimento danni”.
A comunicarlo alla Federazione nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), la stessa autrice,
Isabella Policarpio, che ha scritto una lettera al Presidente,
Filippo Anelli. «Ora l’articolo – si legge nella nota - è stato
ritoccato sin dal titolo, precisando che nel 90 per cento dei
casi le denunce si rivelano infondate e insistendo
sull’opportunità etica di procedere solo in caso di infrazioni

gravi e fondate su prove certe e concrete». «Prima di
procedere alla denuncia, specifichiamo che si tratta di una
procedura da avviare solo in caso di gravi mancanze da
parte del medico o della struttura sanitaria e che, seppur
essendo un diritto imprescindibile, abusarne sarebbe un
elemento che alla lunga incide sul fondamentale rapporto di
fiducia tra medico e paziente nella sanità generale”. •••
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Commosso applauso al teatro Augusteo per la bimba
ferita nell’agguato in piazza Nazionale.
Partecipato tributo anche al giovane medico
prematuramente scomparso Francesco Napoleone

O

rgoglio, sentimento, cuore per le
1500 persone che nello scorso maggio al Teatro Augusteo hanno assistito alla cerimonia del giuramento di Ippocrate
di 470 medici e 70 odontoiatri freschi di laurea. Da un lato la solennità di una cerimonia
che investe si spessore e responsabilità la
carriera di tanti giovani dottori.
Dall’altra il pensiero rievocato più volte alle
condizioni di salute di Noemi, una bambina
di 4 anni che è stata miracolosamente salva-

ta dai medici del Santobono dopo aver lottato tra la vita e la morte dopo essere miracolosamente scampata a un gravissimo ferimento per una pallottola vagante in un raid di
camorra, davanti a un bar, in pieno giorno a
Piazza Nazionale.

CAMCI BIANCHI DA RISPETTARE

Dal palco di una sala gremitissima gli interventi del presidente dell’Ordine dei medici di

Napoli Silvestro Scotti, del presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca e
del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, Il
rettore dell’Università Federico II Massimo
Marrelli. E’ intervenuto anhe Enrico Di Salvo ordinario di chirurgia della Federico II e
presidente della Onlus «Sorridi Konou Konou Africa Onlus». Uniti dal filo invisibile delle
sorti di Noemi, diventata il simbolo del riscatto di una città assediata della criminalità e
anche di una Sanità che mostra il suo volto
più umano e professionale a dispetto del dileggio e della violenza che imperversano
contro i camici bianchi nei pronto soccorso.
Un seme di una rinascita civile anche per i
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medici del futuro che affacciano alla carriera.
“Ci auguriamo che Noemi torni presto a casa
- ha detto Scotti - ma i cittadini devono comprendere che i medici che l’hanno salvata in

Bollettino OMCeO Napoli - Giugno-Luglio 2019

pronto soccorso e che oggi lottano al suo
fianco per farla guarire sono gli stessi che
vengono picchiati e dileggiati ogni giorno, umiliati e offesi senza motivo nei pronto soc-

corso”.

LA PROFESSIONE

7

«Quella del medico è la più bella professione
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del mondo se la si fa partendo proprio da
questo giuramento - ha aggiunto Scotti - per
la Sanità chiediamo attenzione puntando sulle risorse umane. Oggi siamo in un momento
di svolta, di riorganizzazione, si iniziano dare
risposte alle esigenze dei cittadini. L'Ordine
che rappresento - ha aggiunto il leader dei
medici partenopei - non è una corporazione
ma è un organo istituzionale sussidiario dello
Stato che garantisce i cittadini rispetto alle
condotte professionali. Il valore aggiunto è
quello della formazione continua. Penso alla
capacità e all’eccellenza che i medici del
Santobono mostrando nella cura di una
bambina ferita di arma da fuoco una professionalità che tutti dovrebbero apprezzare e a
cui tutti dovrebbero pensare prima di pensare a insultare quegli stessi medici in pronto
soccorso.
Un evento, il Giuramento dei giovani medici che travalica la loro competenza di esperti
clinici ma che sono riusciti ad affrontare grazie al valore di una formazione e di una qualità che sono l’essenza dell’essere medici
nella continua ricerca clinica che si fa al letto
dell’ammalato.
Non è normale - ha poi concluso Scotti - che
la straordinaria solidarietà che mobilita i citta-

dini in questi giorni non si trovi alleata di quegli stessi medici che invece sono vessati e
costretti a subire violenze mentre cercano di
svolgere il proprio lavoro negli stessi pronto
soccorso e nelle stesse corsie degli ospedali”.
Una china, quella dei Livelli organizzativi e di
qualità dell’assistenza, che si sta tentando di
risalire dopo 10 anni di commissariamento
che hanno tagliato le gambe alle assunzioni

PRIMO PIANO

solo ora tornate a garantire nuovi reclutamenti con i concorsi per 7600 unità nei prossimi tre anni.
Uno snodo che è anche un’opportunità di
trovare lavoro senza andare via dalla Campania per i tanti nuovi medici. Giovani che
oggi si iscrivono all’albo dei medici con prospettive diverse rispetto agli anni passati anche se resta l’imbuto delle scuole di specializzazione e di formazione per la medicina
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generale. Il limite è nelle risorse ma anche
nella capacità di programmare.
“In Campania (e in Italia) si registra ancora
oggi un altro problema, quello dei camici grigi - ricorda il consigliere dell’Ordine dei Medici di Napoli Luigi Sodano (Sumai) - troppo spesso sentiamo parlare di carenze.
Un problema che non riguarda solo la Campania ma l’Italia intera, a fronte di tanti colleghi che si laureano non abbastanza entrano
nelle scuole di specializzazione e nei corsi di
formazione per la Medicina generale”.
La speranza di restare a lavorare da medico
a Napoli è raccontata da Alessia Liccardi.
Un desiderio più che una speranza da misurare sulle difficoltà del concorso per la specializzazione che già si staglia all’orizzonte.

“Voglio rimanere a Napoli - dice - perché voglio partecipare alla crescita della mia città e
della mia regione. Non sarà facile ma farò di
tutto per questo obiettivo”.
Commovente infine il tributo alla memoria
del giovane medico Francesco Napoleone,
prematuramente scomparso.
Alla moglie è stata consegnata una targa
commemorativa. Un segno di cordoglio per
la famiglia, ma anche di grande stima e affetto da parte di tutta la categoria.
Francesco Napoleone era tra i promotori
della prima espressione di partecipazione
dei giovani medici prevista dall’Ordine del
Medici e Odontoiatri di Napoli, ovvero “lo
sportello giovani” oggi trasformato nell’Osservatorio sui giovani. •••

Ultim’ora

R

Cardarelli, assenteismo: 62 indagati

isultavano al lavoro e percepivano lo stipendio, mentre invece
passavano solo il badge nel lettore e poi andavano via. Sono 62 gli
indagati per truffa ai danni dello Stato in una inchiesta che riguarda
l'ospedale Cardarelli di Napoli. Al termine di una inchiesta, sostenuta da
Anna Iervolino
video e servizi di appostamento, coinvolti dipendenti raggiunti da avvisi di
conclusione indagine. Una prima tranche riguarda nove centralinisti, mentre
in un secondo filone 54 impiegati. Anche un minorenne avrebbe timbrato al posto degli indagati.
“Se ci sono dei comportamenti scorretti è bene che vengano individuati e sanzionati, perché la leggerezza o
la mancanza di senso civico di pochi finiscono poi per penalizzare il buon nome e tutta la squadra del
Cardarelli, fatta di grandi professionisti e lavoratori instancabili. In questo senso mi sento di ringraziare la
magistratura che e' sempre, come in questo caso, pronta a raccogliere le segnalazioni che arrivano da
questa direzione generale per poi portare luce nelle zone grigie”. Questo il commento del Commissario
straordinario del Cardarelli Anna Iervolino in merito agli avvisi di conclusione indagine notificati in mattinata
a 62 dipendenti dell'Azienda ospedaliera per presunte anomalie nell'uso dei vecchi badge marcatempo gia'
da un anno sostituiti da quelli ad impronte digitali.
Ed è proprio per dare trasparenza al lavoro dei 3.000 dipendenti del Cardarelli che a partire dal 2017 il
management aziendale ha intrapreso il percorso amministrativo e tecnico per il passaggio ai marcatempo
con il rilevamento delle impronte digitali. «Una misura - conclude Iervolino - che è stata accolta di buon
grado dalla stragrande maggioranza dei nostri dipendenti, proprio perché consente di eliminare qualsiasi
ombra di dubbio sul rigoroso rispetto degli orari di lavoro. Distinguendo chi ci mette l'anima da quanti
credono di fare i furbetti». L’'azienda ha già provveduto ad avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei
dipendenti coinvolti nell'indagine e si costituirà parte civile nel procedimento penale.
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Norme & leggi

Stop violenza, in Senato la nuova legge

P

ronto per l'esame dell'Aula del Senato
il disegno di legge antiviolenza. Diverse le novità introdotte durante l'esame
in questi mesi da parte della Commissione
Sanità. Su tutte, spiccano le modifiche introdotte al Codice Penale. Più in particolare,
viene stabilito che le pene oggi previste per
episodi di violenza contro i pubblici ufficiali in
servizio durante le manifestazioni sportive
siano applicate anche in caso di violenza
contro gli operatori della sanità. Pene che
vanno da un minimo di quattro a sedici anni
di reclusione a secondo della gravità delle lesione provocata. E ancora, l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno
degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni
rientrerà tra le circostanze aggravanti e farà
scattare la denuncia d'ufficio, anche senza la
querela della persona offesa.

Articolo 1
Istituzione di un Osservatorio nazionale
sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. La composizione dell'Osservatorio, dovrà prevedere la presenza di rappresentanti delle
regioni, di un rappresentante dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali
(Agenas), di rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia e
del lavoro e delle politiche sociali, degli
ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni
di pazienti. L'organismo è istituito senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione al medesimo non
dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento comunque denominato. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti.
- monitorare gli episodi di violenza
commessi a danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio
delle loro funzioni;
- monitorare gli eventi sentinella
che possano dar luogo a fatti commessi con
violenza o minaccia ai danni degli esercenti
le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
- promuovere studi e analisi per la
formulazione di proposte e misure idonee a
ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
- monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia
dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai

Diverse le modifiche
apportate al testo durante
l'esame in Commissione
Sanità. Tra tutte, la modifica al codice penale con
la quale viene stabilito
che le pene oggi previste
per episodi di violenza
contro i pubblici ufficiali
durante le manifestazioni
sportive siano applicate
anche ai camici bianchi

sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- promuovere la diffusione delle
buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
L'Osservatorio acquisisce, con il supporto
dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali, i dati
regionali relativi all'entità e alla frequenza del
fenomeno, anche con riguardo alle situazioni
di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro.

Paolo Siani

Una norma
che accoglie
le proposte
della
opposizione

A

volte anche
Paolo Siani
dall'opposizione,
se si lavora bene e con
determinazione, si riescono a ottenere risultati
utili. Così sulla propria pagine del profilo di
Facebook Paolo Siani, pediatra del
Santobono prestato alla politica e in
parlamento nelle file del Pd.
“Il disegno di legge presentato dalla ministra
della Salute,
Giulia Grillo,
in materia di
sicurezza degli
operatori
sanitari - dice
Siani - ha
accolto una
delle nostre
proposte su
cui da mesi
davamo
battaglia. Nel
testo
presentato in
Senato, infatti,
è stata inserita
la norma con
la quale si
prevede che in
caso di danno
agli esercenti
le professioni
sanitarie e
socio-sanitarie
nell'esercizio
delle loro
funzioni,
scatterà la denuncia d'ufficio, anche senza la
querela della persona offesa”.
“Si dà così una risposta alle oltre tremila
aggressioni registrate nel 2017 - aggiunge
Siani - e che rappresentano meno della metà
di quelle subite dai professionisti, i quali
tendenzialmente non sporgono denuncia.
Si tratta di un cambio di passo, che avevamo
anche suggerito e previsto in una nostra
specifica proposta di legge alla Camera, e che
può davvero rappresentare un forte deterrente
per le aggressioni ai medici e agli infermieri,
poiché non era sufficiente il solo inasprimento
delle pene”.
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Autonomia differenziata

A

Si pronuncia la Corte dei conti

udizione della Corte dei Conti in Commissione bicamerale sull’attuazione del federalismo
fiscale e definizione delle Intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
«Viene fuori che il principio da perseguire per realizzare una buona autonomia è
l’uguaglianza tra i cittadini, in qualunque Regione vivano”.
Così il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta la linea tenuta ieri dalla Corte dei Conti. Una linea sposta in
pieno dal presidente dell’Ordine dei Medici e odontoiatri di Napoli e provincia Silvestro Scotti.
Particolarmente apprezzato il richiamo al principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della
Costituzione il cui effettivo rispetto, hanno detto i Magistrati, comporta che, almeno per le
prestazioni essenziali, ai cittadini siano garantite su tutto il territorio nazionale pari condizioni in
termini di accesso, qualità e costi. E come prestazione essenziale pongono l’esempio di quello
che definiscono il servizio più rilevante, quello relativo alla Salute, che, pur essendo stati posti in
essere efficaci strumenti di monitoraggio, ancora registra differenziazioni territoriali”.
“Un’autonomia vera e giusta – concludono Scotti e il presidente della Fnomceo – consiste nel
mettere in moto meccanismi virtuosi che risolvano, e non aumentino, il problema delle
disuguaglianze. Invitiamo il Governo, in questo percorso, a privilegiare in via prioritaria tutti quegli
strumenti che rendano i cittadini uguali”.

Per
le tematiche di comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. L'Osservatorio inoltre trasmette tramite l'Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del
rischio sanitario e la sicurezza del paziente
previsti dalla legge Gelli. Il Ministro della Salute, entro il 31 marzo dell'anno successivo
a quello di riferimento, dovrà presentare una
relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.
Articolo 2
Si modifica l'articolo 583-quater del codice
penale. Più in particolare si stabilisce che le
pene oggi previste per episodi di violenza
contro i pubblici ufficiali in servizio durante le
manifestazioni sportive siano applicate anche in caso di violenza contro gli operatori

della
sanità. Pene che vanno da un minimo di
quattro a sedici anni di reclusione a secondo
della gravità delle lesione provocata.
Articolo 3
L'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio
delle loro funzioni rientra tra le circostanze
aggravanti previste dall'articolo 61 del codice penale.

Articolo 4
Modifica il codice penale in materia di procedibilità. In caso di danno degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni scatterà la denuncia d'ufficio anche senza la querela della
persona offesa. •••
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Vecchio Pellegrini

Ps Oculistico: due
aggressioni in 15 giorni

N

uova aggressione al pronto soccorso
oculistico del Pellegrini. La seconda in
15 giorni. La vittima prima un medico
C. C. è poi una dotoressa L. D. P. specialista
ancora sotto choc che ha riportato l’incrinatura
di una costola e subito insulti di ogni tipo e
gravi minacce da “un energumeno alto quasi
due metri e di corporatura molto robusta che
mi ha anche inseguito per le scale insieme ad
una donna che lo accompagnava. Tutto
questo per aver chiesto il pagamento del ticket
di 25 euro dovuti quando la prestazione è in
codice bianco, priva di urgenza".
Cos’è accaduto esattamente?
“Ero di turno al quarto piano dell’ospedale in
pronto soccorso. Il nostro servizio segue iter di
accesso diversi rispetto a quelli
dell’emergency generale. Siamo contigui al
reparto, di guardia c’è sempre un solo medico
dalle 8 alle 20 (di notte la reperibilità) e un
infermiere. Non c’è nessuno a fare filtro nel
triage e neppure una guardia giurata. I
pazienti salgono, prendono un numero e
aspettano. Ho preso servisio alle 14 visitato
un bambino in attesa con la mamma che
proveniva dal Santobono. Quindi si è
presentato questo omaccione che aveva una
infiammazione alla palpebra. Un banale
orzaiolo".
E poi?
Ho effettuato la visita, prescritto la terapia ma
fatto presente che quell’accesso in ospedale
era inappropriato. Un pronto soccorso non si
utilizza per malanni banali e tantomeno per
infezioni che comportano una successiva
procedura di disinfezione e di sterilizzazione
molto accurata per evitare di contagiare altre
persone. In questi casi ho spiegato che si va
dal medico di famiglia, si fa apporre la “U” di
urgente sulla ricetta ed entro due giorni si
ottiene la visita in ambulatorio".
Un codice bianco…
"Appunto, è previsto il pagamento del ticket in
questi casi, 25 euro. Io sono una
professionista seria. Non mi va che la gente
approfitti della cosa pubblica. Cerco con garbo
di informare sui percorsi e il buon uso delle
strutture sanitarie. Un pronto soccorso deve
dedicarsi alle patologie serie, ai gravi traumi.
Potremmo farlo anche in consulenza al pronto
soccorso generalista. Invece finiamo per
svolgere una funzione di ammortizzatore
sociale anche se non sempre già è accettato
dai prepotenti".
E allora cos’ha fatto?
"Ho accennato al ticket con il garbo che mi
contraddistingue. In un attimo quella persona
si è trasformata in un energumeno fuori
controllo, Una furia. Ha iniziato ad insultarmi in
ogni modo. Mi ha spinto. Ho avuto paura. Mi
sono rifugiata con l’aiuto dell’infermiera nelle
scale ma sono certa che mi ha inseguito.Dopo
i controlli ho scoperto l’incrinatura”. •••
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PATTO PER LA SALUTE

Lavori in corso tra le Regioni: in pista dal
2020 i nuovi Lea e stop ai commissariamenti riservati a chi è sotto i 145 punti

D

opo la maratona di ascoltoo promossa
dal Ministro della Salute Giulia Grillo
procede la marcia del confronto tra le
Regioni e il ministero sul Patto per la Salute
2019-2021. Lo scoglio della clausola
finanziaria di salvaguardia, che avrebbe
potuto andare incontro a tagli e avversata
duramente dalle Regioni, è stata superata
dalle parole del ministro dell’Economia
Giovanni Tria, che ha assicurato appunto che
la Sanità non subirà tagli e dunque dovrebbe
essere eliminata dal Patto. Cancellazione
anche per il Ministero della Salute posta come
condizione di partenza del resto.
irrinunciabile. La novità vera, dunque, riguarda
il sistema dei commissariamenti che dovrebbe
andare incontro ad una profonda revisione
mandando in soffitta il sistema attuale per
riproporre tale modello di gestione in
sedicesimi per singoli capitoli.

Tribunale Napoli nord

Liquidazione
delle spese on line

I

stanze di liquidazione delle spese per la
giustizia oon line: Il Tribunale ordinario di
Napoli nord ha inviato una nota a tutti gli
Ordini professionali in cui fa presente che le
direttive dell'Ufficio in ossequio, tra l'altro, a
quelle ministeriali relative alle procedure di
liquidazione delle spese di giustizia, “le
richieste di liquidazioni delle spese e di
onorari devono essere assolutamente
effettuate anche tramite la piattafoma
ministeriale Siamm.
Il registro di cancelleria Mod.1ASG (spese a
carico dell'Erario) è gestito esclusivamente in
via infomatica attraverso la suindicata
piattafoma. L'assenza della richiesta di
liquidazione fomulata all'intemo del suddetto
registro (on line) impedirà pertanto il
pagamento delle relative spettanze.

I NUOVI LEA

L’idea di base è puntare su un approccio
d’intervento mirato sulla base di nuovi
indicatori ancorati al nuovo sistema di
monitoraggio dei Lea che dovrebbero entrare
in vigore il prossimo anno. In pratica il
commissariamento così come lo conosciamo
oggi farebbe posto a un affiancamento di
Agenas nelle specifiche Asl o ospedali che
presentano criticità ovvero in settori specifici in
cui la sanità di quella regione è in crisi.
Pertanto il commissariamento regionale
resterebbe in piedi solo nei territori che
presentano situazioni di grave difficoltà sia dal
punto di vista economico che di garanzia dei
Lea. E per questo è allo studio una soglia
entro cui scatterebbe l’intervento governativo:
il minimo sarebbe 145 nel punteggio Lea e un
rapporto tra attivo e passivo del 7% (anche se
su quest’ultimo punto la trattativa è ancora in
corso).

TETTI DI SPESA PER I PRIVATI

Altra novità sarebbe poi la revisione del tetto
di spesa per la sanità privata. Un po’ per come
successo con lo sblocco del turnover del
personale, è allo studio un nuovo meccanismo
che consentirebbe alle Regioni una maggiore
agilità nella gestione di questa spesa. Il tutto
però sarebbe accompagnato da una revisione
delle prestazioni da affidare al privato in modo
da evitare sovrapposizioni col pubblico e
utilizzare questa risorsa laddove ve n’è
effettiva necessità. Come contropartita gli
accreditati chiedono di essere coinvolti di più

Giulia Grillo

Tria promette di eliminare
la clausola finanziaria
di salvaguardia rispedita
al mittente dalle Regioni
Intanto si lavora a ritmo
serrato per recuperare
il tempo perso

nello smaltimento delle liste d’attesa con
l’occhio rivolto al rinnovo contrattuale del
personale su cui servirebbero 300 mln per
chiudere la partita.

FORMAZIONE E LAVORO

Infine lavori in corso anche sul fronte del
percorso di formazione-lavoro per gli
specializzandi da agganciare alle previisoni
del Decreto Calabri su cui ancora si dicute tra
Ministero dell’Università, ministero della
Salute e le Regioni. •••

Nomine

D

Manager, via ai colloqui

irettori generali di Asl e ospedali: sono
79 gli aspiranti manager ammessi al
colloquio di cui all’avviso pubblico
emanato dalla Regione a marzo scorso. La
terna della commissione guidata da Mauro
Ferrara e composta da Matteo Crippa
dell’Agenas e Francesco Bifulco docente di
Economia della Federico II, si terranno il 29,
30 e 31 luglio e il 1° agosto. Tra i candidati
molti manager in carica ed altrettanti ex. Tra
essi Elia Abbondante (ex Napoli 1),
Massimo Barresi che guida il San Carlo di
Potenza, Attilio Bianchi manager del
Pascale, Sergio Canzanella a capo
dell’House hospital onlus, Rodolfo Conenna
direttore sanitario del Santobono. E poi Maria
Antonietta Costantini, Antonio D’Amore,
Maurizio di Mauro, Antonio Giordano,
Mario Ferrante, Mario e Anna Iervolino,
Antonio Limone, Giuseppe Longo,
Carmine Mariano, Maria Minicucci, Maria
Morgante, Tiziana Spinosa, Ciro
Verdoliva, Vincenzo Viggiani e Gennaro
Volpe. A scegliere i promossi sarà il
governatore Vincenzo De Luca.
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DE LUCA IN MISSIONE A ROMA INCONTRA CONTE
na lunga maratona quella che si è svolta
a metà luglio a Roma, a Palazzo Chigi,
tra il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte e il presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca. Fari puntati sulla Sanità, i
Livelli di assistenza, lo snodo del commissariamento e l’autonomia differenziata. A chiedere il
colloquio è stato il Governatore della Campania
dopo alcuni incontri pubblici in cui lo stesso
premier Conte aveva chiesto di approfondire i
temi proposti da De Luca. Quest’ultimo ha certificato che la Campania ha raggiunto l'equilibrio di bilancio e presentato i risultati della griglia Lea (Livelli essenziali assistenza) che rendono non più sostenibile, per ragioni tecniche,
il commissariamento della Sanità campana. ìRibadita la necessità di una decisione rapida
anche in vista delle prossime riunioni di tavoli
tecnici nazionali su questa questione. De Luca
ha anche illustrato i contenuti del documento
inviato al Ministri degli Affari Regionali relativo
al tema dell'autonomia differenziata delle Regioni. La Campania dichiara la piena disponibilità per una battaglia
dell'efficienza ma nel
quadro dell'Unita nazionale e di una tutela corretta degli interessi delle comunità
meridionali come previsto dalla Costituzione. Il presidente del
Consiglio, riferiscono
dalla Regione, “ha
confermato di voler
approfondire nel merito le questioni sottopostegli in un clima di
rispetto reciproco e di
assoluta correttezza
istituzionale”.

RIUNIONE INTERLOCUTORIA

Una tappa interlocutoria, di avvicinamento al tavolo interministeriale di verifica trimestrale del piano
di rientro in programma con Salute ed Economia il
25 luglio a Roma. De Luca reclama una svolta sulla sanità campana per imboccare la strada della
fuoriuscita dal tunnel del commissariamento dopo
10 anni di regime speciale che ancora vincola la
Regione, nonostante il pareggio dei conti per sette
anni consecuitivi, a stringere la cinghia su investimenti e spesa. Nella pagella che misura l’efficienza (Lea) la Campania nel 2017 (ultimo dato disponibile) nonostante abbia recuperato 29 punti sull’anno precedente è ancora a 153 punti, dunque
sotto la soglia di sufficienza fissata a 160. La richiesta è di tenere conto però del flusso dei dati
relativi all’attualità e dunque aggiornare i parametri
al 2018. In base alle proiezioni regionali (i dati reali

sono conosciuti solo
dai ministeri) la
Campania avrebbe raggiunto quota 170.

L'AUTONOMIA

Più volte De Luca ha
fatto presente
Giulia Grillo
che la Campania
non è più disposta a fare “accattonaggio istituzionale” e che la sua linea sarebbe stata quella della
dura presa di posizione, anche giudiziaria, se alla
Campania fosse negata questa realtà. La consuetudine vuole però che, almeno fino a novembre
prossimo, si proceda al consolidamento del consultivo del 2017. I margini di manovra politica per
De Luca sono stretti nelle maglie dei rapporti istituzionali e politici con la maggioranza giallo-verde.
Da una lato c'è il ministro della Salute Giulia Grillo che non intende fare sconti sul doppio ruolo di
governatore e commissario per la Sanità di De Lu-

ca.
Dall'altro c'è il sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia, delegato ai Piani di rientro, convinto della necessità di superare i commissariamenti e garantire le autonomie delle Regioni.
Un tira e molla tutto interno al governo gialloverde
che incrocia anche le posizioni della Conferenza
Stato-Regioni impegnata ad approvare il nuovo
Patto per la Salute e che approda nel campo minato del progetto autonomista. Qui De Luca ha
giocato d'anticipo depositando, nei giorni scorsi, una proposta anche per la Campania imperniata
però sulla irrinunciabile difesa delle prerogative
dello Stato unitario e, Costituzione alla mano, della
perequazione del gettito fiscale tra le Regioni superando la spesa storica per fare posto ai Livelli
essenziali delle prestazioni. E nell'agenda di fine
luglio per De Luca c'è anche la scelta dei nuovi
manager di Asl e ospedali. •••

Fnomceo

E
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Sanità: Stati generali

’ in programma a Napoli, il prossimo
6 settembre, presso l’auditorium
dell’Ordine dei Medici di Napoli,
l’incontro dell’esecutivo nazionale della
Fnomceo e degli Ordini dei Medici della
Campania. “L’Esecutivo della Fnomceo –
è scritto in una nota inviata agli Ordini
campani - dall’inizio del suo mandato ha
programmato una serie di incontri con i
Consigli direttivi dei vari Ordini provinciali di
tutta l’Italia durante i quali trattare gli
argomenti dei cosiddetti Stati generali della
professione, promossi dalla stessa
Federazione, ma anche per discutere delle
varie problematiche che si incontrano nella
quotidianità della professione”.
L’incontro è diviso in una prima parte
riservata all’Esecutivo nazionale con i
Presidenti campani che prevede un tour
presso alcuni nosocomi napoletani e una
seconda parte (a partire dalle 11,30)
articolata in una riunione allargata ai
Consigli direttivi della Federazione e dei
rispettivi Ordini. Il raduno è in programma
alle 8 del mattino presso la sede
dell’Ordine di Napoli con un pulmino da 20
e un giornalista al seguito che si occuperà
della cronaca delle varie tappe
programmate. La partenza è prevista alle
8,15 per arrivare alle 8,40 e fino alle 9,20 al
Santobono-Pausillipon. Qui è previsto un
incontro con l’equipe che ha tenuto in cura
la piccola Noemi. La seconda tappe è
invece in programma alle 9,50 e fino alle
10,30 al Vecchio Pellegrini. Qui è previsto
un incontro con i medici del pronto socorso
teatro della sparatoria degli scorsi mesi. La
ripartenza è prevista alle 10,35 per arrivare
infine, entro le ore 11 (e fino alle 11,40)
all’Ospedale del Mare. Anche presso il
presidio di Napoli est è previsto un incontro
con i medici in questo caso impiegati nel
118 e con quelli che si occupano della
Continuità assistenziale. Il riebtro presso la
sede dell’Ordine è previsto per le 12,15.
Dopo una pausa caffè dalle 12,30 alle
13,00 Gennaro Rispoli terrà una Lectio
magistralis su “Scienza, Carità ed Arte
negli antichi Ospedali d’Italia. Riflessioni
per un’Etica della cura”. Subito dopo sono
previsti interventi sul tema e dalle 13,15 per
un’ora la pausa pranzo. Alle 14,30 è
prevista la ripresa dei lavori) moderatore
della sessione Luigi Sodano Consigliere
del Comitato centrale della FNOMCeO)
con la relazione di Filippo Anelli Presidente
della Fnomceo. Alle 15 terrà una relazione
Giovanni D’Angelo coordinatore dei
Presidenti degli dei Meeici e odontoiatri
della Campania). Alle 15,30 sono infine
previsti gli interventi dei Consiglieri
degliOrdini dei medici della Campania. La
chiusura dei lavori, alle 16,30, è affidata al
nostro presidente Silvestro Scotti. (Ai
partecipanti all’incontro verrà rilasciato un
attestato di presenza).

Ca
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Medicina Psicosomatica

N

Burn out, oltre i limiti dell’irreversibile
ducia nei partiti, nella politica, nell'informael 2016 segnalai ai colleghi un
zione, nella giustizia. In una parola: la
classico tema psicosomatico:
mancanza di speranza.
il Burn-Out. Nel Maggio
L’uomo ha la capacità di adeguarsi
2019, la diffusione e la serietà di
alle situazioni. Siamo plastici. E diquesta sindrome ha portato l’Oms
fronte alle difficoltà, dopo un attimo
di disorientamento, troviamo soluzioad inserirla nell’Icd (International
ni. Questi sono i nostri meccanismi di
classification of diseases).
adattamento. Un grandissimo regalo,
Questo contributo vuol essere uno
indispensabile per poter vivere.
spunto, sintetico e approssimativo,
Ma nulla è infinito. Come il nostro
per chiederci che cosa sia succesAlberto Martone
Pianeta può tollerare
so nel nostro mondo
l’inquinamento ma non
occidentale.
può tollerarlo oltre una
Il lavoro, secondo
John Nash, genio
certa soglia, così anche
un’antica formula, viematematico, psicotico,
le nostre capacità di ane descritto come pridattamento hanno una
premio Nobel per
mo dovere e massima
soglia. Oltre questa soconsolazione dell’uol’economia nel 1994,
glia lo stress diventa
mo. Che cos’accade
nella sua Teoria dei giochi, troppo. E dopo lo stress
quando non è più una
il burn out.
consolazione?
ha dimostrato matematica- c’è
Il burn out è stato ricoJohn Nash, genio,
nosciuto come collegamente che esiste un punto
matematico, psicotico,
stress lavorativo.
premio Nobel per l’ein cui, quando la pressione toMaallosi può
separare il
conomia nel 1994,
sul lavoratore (aumento
lavoro dal resto della
nella sua Teoria dei
nostra vita? Lo sbilangiochi, ha dimostrato
delle richieste e riduzioni
ciamento tra le richieste
matematicamente che
remunerative) diventa inso- lavorative e i mancati riesiste un punto in cui,
conoscimenti non è forquando la pressione
stenibile per quell’indivise legato, circolarmensul lavoratore (aumenduo, si determina un punto te, al contesto in cui vito delle richieste e riviamo?
duzioni remunerative)
di rottura non reversibile.
diventa insostenibile
per quell’individuo, si
determina un punto di rottura non reversibile.
Credo che sia successo che la pressione della vita quotidiana è salita troppo. È successo che il lavoro non è più una consolazione. Questo ha portato molte persone al punto di rottura dimostrato
da Nash. Egli si è occupato specificamente del
campo dell’economia. Ma la verità da lui scoperta
ha una portata generale. Riguarda, per il frammento di cui ci stiamo occupando, tutti noi in
quanto lavoratori e in quanto persone sottoposte
ad una pressione culturale senza precedenti.
La fretta e il di più caratterizzano giornate di noi
tutti.
Gli impegni del lavoro diventano ogni giorno più
gravosi. Senza che alcun riconoscimento venga
dato allo sforzo che viene preteso. Poi ci sono le
pressioni dei colleghi, quelle della famiglia, l'ansia
degli errori, i cavilli pignoli della burocrazia che ruDi che cosa avremmo bisogno? A differenza di
ba un tempo enorme.
quello che vogliono farci credere, le utopie hanno
E poi ci sono le distanze, gli spostamenti nel trafficambiato tante volte il mondo. È utopico pensare
co, i telefoni che squillano, gli obblighi sociali,
che ognuno di noi, se s’impegnasse, potrebbe
quelli di aggiornamento, le bizze dei computer e
portare il proprio mattoncino per la costruzione di
dei telefoni. Per non dire delle tasse, delle utenze,
un mondo migliore? Molti rispondono che è utopidei mille bisogni quotidiani, naturali e …indotti.
co. E credono che utopico sia sinonimo di irrealizIl tutto in una triste cornice: l’indebolimento della fi-

zabile. Non è così! Utopico è quello che non c’è
ancora! Non diamo credito a chi guarda con sufficienza ed incredulità al desiderio di un mondo migliore.
La speranza, il credere che le cose possano migliorare, sono la prima cura. Perché mai ciascuno
di noi non dovrebbe poter sperare che la propria
condizione possa migliorare, che il mondo possa
migliorare? Perché non impegnarci, singolarmente e collettivamente, per far si che questo accada?
Incurabile? Il burn out è spesso definito incurabile.
E Nash ha dimostrato che quando si arriva al
punto di rottura, la situazione diventa non-reversibile. Che fare, allora?
Allora …nessun dorma! Credo che, tutti, ognuno
di noi, possa portare il proprio mattoncino. Possiamo prenderci cura della nostra società accelerata
ed esigentissima. Possiamo cominciare a dire no.
Ognuno di noi può dire qualche no alla tirannia
del consumismo, dell’efficientismo che è nemico
dell’efficacia, all’ossessione dei protocolli e della
burocrazia che distruggono quella che i nostri padri chiamavano l’Arte Medica.
Possiamo impegnarci. Impegnarci davvero per
un mondo migliore, più a misura d’uomo e meno
dominato dalla dittatura degli interessi economici.
Possiamo ridare speranza al mondo e a noi stessi. Quanti Colleghi sono ancora precarii? Quanti
giovani vorrebbero diventare medici e ne sono esclusi da tests che non hanno nessuna capacità
di selezionare chi ha le qualità per essere in futuro
un bravo clinico?

Ciascuno di noi potrebbe davvero fare tant se dicesse qualche no alle cose superflue che gli fanno perdere tempo inutile! Quest’impegno darebbe speranza ai singoli, alla categoria, al mondo.
Utopia? Follia? Io ho due miti: Tommaso Moro ed
Erasmo da Rotterdam.
Alberto Martone
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SPECIALE: 50 anni di laurea

Medaglie
per i medici del 1969

S

i è svolta il 27 marzo scorso, presso la sede dell’Ordine dei
medici e odontoiatri di di Napoli e provincia - la cerimonia
di consegna delle medaglie alla carriera ai medici laureati
nel 1969. «Correva l’anno»... ovvero «la storia siamo noi» per 60
medici laureatisi in quell’anno.
«Mezzo secolo di storia è trascorsa - ha dettoil presidente dell’Ordine Silvestro Scotti - per quei giovani dottori giunti al primo
traguardo della carriera in un’epoca segnata da grandi mutazioni
del cosume, dell’economia e della cultura oggi testimoni di una
professione che è profondamente cambiata nel corso degli anni
ma nonostante il tempo trascorso questi colleghi restano tutti custodi di un giuramento che li renderà sempre depositari della nostra fiducia quando sentiamo il peso e l’incertezza di una malattia. Come Presidente, qui a Napoli e provincia, di questa categoria sono fiero di poter premiare alcuni di questi uomini e donne
che hanno lavorato per una vita intera con coraggio e abnegazione. Sono questi i medici che vogliamo celebrare oggi».
Protagonisti dunque i camici bianchi che hanno raggiunto i 50
anni di professione. Con questo numero del Bollettino concludiamo la pubblicazione delle foto. •••

Pasquale Mignano

Emanuele Vittorio

Alfredo Montesarchio
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Brunello Morrica

Francesco Napoleone

Roberto Nicolò

Roberto Nino

Carmine Pentangelo

Renato Ossorio
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Coirrado Perricone

Elio Picardi

Maria F. Pinta

Salvatore Pinto

Raffaele Quirino

Francesco Romano
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Domenico Ruotolo

Innocenzo Russo

Ugo Sales

Marco Salvatore

Emanuele Schiavulli

Clelia Scognamiglio
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Salvatore G. Sepe

Luigi Sica

Arcangelo Somelli (ritira il figlio)

Paolo Storti

Salvatore Striano

Giuseppe Tonna
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Alimentazione & Salute

G

aver apportato miglioramenti alla cucina portatile

I miracoli del caffè e della sua macchinetta
aetano Picardi nel 1845 faceva il medico a
Napoli e talmente si era appassionato al
caffè che ne descrisse le salutari virtù in un
libricino di grande successo. Addirittura, ci racconta come nel Real Orto Botanico se ne coltivassero oltre trenta piante diverse ognuna ricolma di
frutti; qualcuna alta otto palmi, due metri e trenta,
e larga quattro once, cioè otto centimetri. Prima di
lui, qualche secolo prima, aveva scritto di caffè
Vincenzo Corrado, il cuoco del Duca di Francavilla. Era molto noto nei palazzi partenopei e con la
famosa spezia arabica si cimentò nel compilare
gustose ricette, alcune ancora attuali come quelle
dei sorbetti e dei liquori. Da parte sua il Duca di
Buonvicino, don Ippolito Cavalcanti, gastronomo
autore del notissimo trattato di Cucina Teorico
Pratica, pubblicato la prima volta nel 1839, il cui
capitolo finale è scritto interamente in dialetto napoletano, ci dice pure come dovesse prepararsi una buona tazza di caffè tra le
mura domestiche senza rivolgersi al
caffettiere ambulante, famoso è il
giovane Antonio di cui parla Mariano Lombardi nella Napoli in Miniatura, né recarsi in un qualche bottega. Innanzitutto bisogna avere in
casa «una fornacetta di ferro per bruscar caffè, un molinello per macinarlo, quattro cocume di rame di Tommaso Esposito
diversa grandezza e delle divera vapore e per aver ideato un'eleganse caffettiere per riscaldarlo». E poi bisogna prote
profumiera
d'alabastro. Sempre a lui negli Ancurarsene la varietà d'Oriente detta di Moka oppure quella della Martinica, entrambi di grana pic- nali Civili del Regno delle Due Sicilie nel 1839 viecola. Bisogna tostarlo fino a raggiungere una del- ne dedicato un capitolo per descrivere la sua utile
le tre tonalità possibili: color pulce, cioè nero, o ca- bizzarria. Era stato infatti l'inventore di stufe, forni,
stagna, cioè marrone scuro, oppure carmelitano, camini e focolai per cucinare e riscaldare con ecioè bruno chiaro come il saio dei frati Carmelitani conomia di tempo e di fuoco. Insomma, sarebbe
proprio il caso che oggi, tanto per non essere da
appunto.
meno al Re Borbone, Antonino Mariani si veda
Nella cocuma, che si badi bene è un bricco di radedicata, se non un monumento, almeno una
me o di terracotta, si ponga l'acqua la si porti a
strada. •••
bollore e si versi un'oncia di caffè macinato, cioè
circa tre grammi, per ogni tazza. Si lasci bollire finché si formi una cremina e infine si versi un bicchierino d'acqua fredda. Sedimentata che sia la
pozione la si versi nella caffettiera per riscaldarla e
servirla. C'è poi, continua il Buonvicino, la possibilità di usare la macchinetta. Ecco qua, la macchinetta! Tre cilindri di stagno, l'uno con il beccuccio,
l'altro con il filtro contenitore del macinato, l'altro
per l'acqua da bollire. Tutti e tre ad incastro. Che
bella invenzione. Ma chi ne fu l'autore. Un certo
Antonino Mariani. Chi ce lo dice? Un' articolo
comparso nel 1840 sul Poliorama Pittoresco, la rivista di cultura e varie curiosità, stampata a Napoli
in quel periodo: «a que' tra i nostri lettori che al par
di noi amano bere del buon caffè consigliamo di
servirsi della semplice quanto ingegnosa e comoda macchinetta del nostro Antonino Mariani». E
chi era costui? Un meccanico che ricevette nel
1832 da Ferdinando II la medaglia d'argento per

Storia e cultura

L

Del Caffè di Picardi

a trattatistica ottocentesca sul caffè è
largamente appannaggio dei medici.
Gaetano Picardi, dottore in medicina, si
cimentò nell’impresa scrivendo il libricino: Del
caffè, racconto storico medico pubblicato a
Napoli nel 1845. Lo dedica a Niccolò
Santangelo, Ministro degli Interni del Regno dei
Borbone e Presidente degli Scienziati Italiani.
Racconta la storia di questa pianta da cui si
ricava la spezia analizzata sotto tutti i punti di
vista: curiosità, aneddoti e soprattutto benefici o
danni per la salute. In particolare, Gaetano
Picardi descrive i metodi di torrefazione e
preparazione del caffè e le diverse relative
qualità medicamentose. Per esempio sostiene
che nelle preparazioni domestiche un caffè nero
è più nervino di uno a manto di monaco.

Anche un medico lombardo, Filippo
Lussana, porta il suo contributo scrivendo Il
Caffè, pubblicato a Padova nel 1872.
Da fisiologo analizza non solo gli aspetti
botanici e storici, ma soprattutto quelli sulle
funzioni vitali. Secondo i suoi studi favorisce
la digestione, accelera la circolazione. Si
sofferma sugli effetti relativi alla paventata
diminuzione della funzione erettile nei
maschi. Riporta, per confutarla, la curiosa
petizione delle dame inglesi nel 1676 in cui
si lamentavano che: «il caffè ha spogliato gli
uomini del loro potere virile e li ha resi aridi
come le sabbie del deserto». Infine si
occupa degli pseudo caffè e delle
falsificazioni.

Insomma, c’è da leggere e divertirsi passando in
rassegna le curiosità che i nostri colleghi hanno
scritto nel passato su questa pianta e sulla
derivante bevanda. •••
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Assistente di studio, istruzioni per l’uso
ssistente di studio odontoiatrico: con
il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 febbraio 2018 “Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico” pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n.80 del 6 aprile
2018) e l’approvazione della qualificazione
professionale di Assistente di studio odontoiatrico, standard professionali e formativi
di dettaglio della Regione Campania (Burc n.
78 del 29 ottobre del 2018), sono state definite le regole dello standard professionale e
formativo dell’assistente di studio odontoiatrico. A Sandra Frojo, presidente della Cao
(Commissione albo odontoiatri) rivolgiamo
alcune domande in merito.

Chi può seguire il corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico (Aso)?
Per l’accesso al corso è necessario, almeno, un
diploma di qualifica triennale acquisita nell’ambito del diritto dovere all’istruzione e formazione
professionale ai sensi della normativa vigente.
Come si articola il corso di Assistente di
studio odontoiatrico?
Il corso, di massimo 12 mesi, avrà una durata
minima di 700 ore, di cui 300 di teoria e 400 di tirocinio formativo, frequenza è obbligatoria, per
almeno il 90% delle ore previste e ovviamente, il
superamento dell’esame finale. Sono previsti,
una volta acquisito il titolo, corsi d’aggiornamento annuali di almeno 10 ore.
Chi sono le assistenti esonerate dal frequentare il corso?
Coloro che, alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(21 aprile 2018) hanno o hanno avuto l'inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di 36 mesi anche non
consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni.
Coloro abbiano acquisito attestati Assistente alla
poltrona di Studio odontoiatrico a seguito di percorsi autorizzati dalla Regione Campania ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale 60
del 7 marzo 2013 e della Deliberazione di Giunta regionale 808 del 23 dicembre del 2015 realizzati da enti accreditati e riconosciuti.
Chi è esonerato dal corso come può attestarlo?
Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la
documentazione comprovante il possesso dei
requisiti (l'inquadramento contrattuale di Assi-

stente alla poltrona
che documenta
un'attività lavorativa, anche svolta
e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di
trentasei mesi, anche non consecuSandra Frojo
tiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti al 21 aprile
2018 ). La documentazione deve essere acquisita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Coloro che, alla data del 21 aprile 2018
si trovavano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, cosa devono fare?
Possono iscriversi a corsi di riqualificazione ai
sensi dell’art 13 comma 2 dell’Accordo per acquisire l’attestato di Qualifica entro e non oltre il
20 aprile 2021.
Il percorso deve avere una durata complessiva
di 600 ore fermo restando che i mesi di attività
lavorativa con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona maturati alla data del 21 aprile 2018 danno diritto a una riduzione delle ore
del percorso secondo una precisa tabella in cui
sono contemplati i mesi di attività lavorativa maturati, ore di teoria da frequentare, credito formativo massimo riconoscibile sulle ore di tirocinio
Ore di tirocinio minimo da frequentare, la durata
complessiva del percorso integrativo minimo.
Le ore di tirocinio curriculare possono essere svolte presso il
luogo di lavoro. La tipologia di questi percorsi
con relativo esame finale deve concludersi tassativamente entro e non oltre il 20 aprile 2021.
Possono accedere al percorso tutti coloro che
sono stati inquadrati contrattualmente come Assistente alla poltrona alla data del 21 aprile 2018
e che sono in possesso almeno del titolo di di-

ploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (terza media).
Ad
oggi possono essere assunti dipendenti,
con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona ,privi dell’apposito titolo o dei requisiti di esenzione?
Si, esclusivamente per un periodo non successivo a 24 mesi dall’entrata in vigore del Dpcm (21
aprile 2018,) possono essere assunti dipendenti
con la qualifica contrattuale di Assistente alla
Poltrona privi dell’apposito titolo fermo restando
l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di
qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione. Il percorso deve avere una durata complessiva di 700 ore, fermo restando che le ore di tirocinio curriculare possono essere svolte presso il
luogo di lavoro. La tipologia di questi percorsi
con relativo esame finale deve concludersi tassativamente entro e non oltre il 20 aprile
2023(percorsi ai sensi dell’art 13 comma 1 dell’accordo).
Quale inquadramento è previsto per le assistenti alla poltrona?
ll Contratto collettivo di lavoro applicato è quello
degli Studi professionali e l’inquadramento delle
assistenti alla poltrona è contemplato nel quarto
livello, nel quarto livello super e nel terzo livello. .
Più precisamente.
Al quarto livello sarà inquadrata l’assistente alla
poltrona che, pur avendo delle buone conoscenze specifiche, svolge semplici mansioni d’ordine.
Il quarto livello super invece è l’inquadramento
previsto per l’assistente chiamata a svolgere
mansioni d’ordine che richiedono la conoscenza
di nozioni specifiche e particolari capacità tecniche e pratiche.
Al terzo livello infine, si annoverano le assistenti
che svolgono mansioni di concetto, che hanno
particolari conoscenze tecniche e alle quali è eventualmente affidata la gestione e il coordinamento dell’attività di altri dipendenti. •••
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Fleming, chi è costui? Intervista immaginaria
al grande Vincenzo Tiberio
Bruno
Zamparelli

direttore
ospedaliero

Gentile dottore, innanzitutto desidero ringraziarla per il tempo che mi dedicherà. Non so se le attività che svolge adesso la impegnino e in che
misura ma ho ritenuto interessante raccogliere
delle sue opinioni personali su alcune vicende
della sanità, di oggi e di ieri, che, opportunamente lette a mente fredda possono essere di aiuto
per l'umanità. E' possibile che in questo momento, mentre noi stiamo parlando, in qualche
parte del mondo, un ricercatore, magari sconosciuto, stia trovando un rimedio per la cura della
malattia del secolo, il cancro. Può anche darsi
che vi sia arrivato vicino, ma che l'impossibilità
di sperimentare le sue teorie gli impediscano ed
impediscono all'umanità di raggiungere quello
che sembra essere l'obiettivo più ambito della
ricerca medica. Voglio parlarle dell'esperienza di
un grande ricercatore medico, Fleming che lei
ben conoscerà.
Tiberio: Fleming, per bacco, chi è costui? Non ne
ho giammai sentito parlare. Eppure ho letto con attenzione tutte le pubblicazioni della prestigiosa biblioteca dell'Istituto di Igiene nel quale mi onoro di aver lavorato sotto la guida dell' illustre Maestro Professor Vincenzo De Giaxa. Non le nascondo peraltro che spesso mi rifugiavo nell'avita casa della mia
Sepino ove dedicavo il mio riposo alla lettura di riviste scientifiche. Mai ho sentito o letto di tal nome.
Zamparelli: Sono stupito che lei non conosca Fleming, non riesco a darmene una spiegazione. Le
chiedo scusa prof. ma lei quando è nato ?
Tiberio: Sono nato a Sepino nel 1869. Sepino è un
piccolo, delizioso paese di antiche tradizioni. Pensi
che fu costruito dai Romani dopo che sconfissero i
Sanniti. E' un paese del Molise al confine con la
Campania. Mio padre era un notaio, vengo quindi
da una famiglia benestante che mi ha consentito di
frequentare la facoltà di Medicina dell'Università a
Napoli dove ho vissuto parte della mia giovinezza,
ma, per essere più precisi, risiedevo in un ameno
paesino nelle vicinanze di Napoli, ad Arzano, ove ero ospite di miei amati parenti. Mi sono laureato cum
laude, giovanissimo ed avrei voluto … ma che sto
facendo, le chiedo perdono, mi sto perdendo in

Chi cerca trova. Lunga e difficile è la ricerca e spesso
nella scienza unica luce di verità è l'amore
Vincenzo Tiberio

chiacchiere facendo anche violenza al mio naturale
carattere di uomo schietto e poco incline alle parole ...
Zamparelli: Non si preoccupi prof., è piacevolissimo ascoltarla, anzi, credo, che il lettore abbia grande interesse a conoscere la sua esperienza non solo come ricercatore ma anche come uomo. Mi dicono che lei, eccellente ricercatore, mentre aveva in

corso importanti sperimentazioni che avrebbero potuto cambiare il destino dell'umanità, entrato in conflitto con il suo nuovo direttore dell'Istituto, ha preferito lasciare tutto ed intraprendere la carriera di ufficiale medico in marina. Certamente ha avuto una bella
forza d'animo ed ha mostrato grande dignità nel non
voler soccombere alle prepotenze ed alla tracotanza
di un potente “barone” universitario che all'epoca,
forse, aveva ancora più potere di quanto ne abbia
oggi.
Tiberio: è un argomento che tuttora mi rattrista e
non vorrei parlarne, ma devo dirle che se potessi ricominciare la mia vita daccapo, rifarei tutto nello
stesso modo. Non ho rimpianti. Forse qualche volta
mi viene da pensare cosa sarebbe potuto accadere
se avessi continuato i miei esperimenti.
Zamparelli: ed è proprio questo di cui volevo parlarle perché mi è sembrato di capire che lei non ne ha
conoscenza. Mi perdoni la curiosità, lei in che anno
è morto?
Tiberio: sono morto nel 1915, avevo appena 46 anni e sono stato vittima di medici ignoranti che hanno

mal curato una febbre che mi aveva assalito.
Zamparelli: ecco spiegato perchè lei non conosce
Fleming e le sue scoperte! Credo a questo punto di
doverle illustrare chi è Fleming, anzi chi era Fleming,
e perché è diventato famoso nel mondo intero. Le
cose che le dirò le faranno sicuramente piacere, ma,
nello stesso tempo, potrebbero rattristarla: potrebbe,
infatti, dover rivedere una sua precedente affermazione “se potessi ricominciare la mia vita daccapo, rifarei tutto nello stesso modo”. Le do una notizia esplosiva, Fleming nel 1915 ha scoperto la penicillina
ed ha aperto la strada alla salvezza di milioni di uomini.
Tiberio: Lei sta bestemmiando. Io ho scoperto le
proprietà del penicillum e le ho presentate in una
pubblicazione che ha avuto un buon rilievo nel
mondo scientifico.
Zamparelli: professore, la prego non si alteri, mi lasci spiegare. Capisco la sua giusta indignazione ma
non accusi me di cose che mi limito a raccontare e
che non sono frutto del mio pensiero. L'intento di
questa intervista è proprio quello di fare chiarezza
restituendo a Cesare quel che è di Cesare come si
suol dire. L'intera vicenda deve essere di monito
per tutti coloro che producono idee eccezionali e che
non riescono a renderle pratiche per mancanza di
mezzi o perché vivono in un ambiente nel quale non
è facile accendere il fuoco della creatività.
Tiberio: Purtroppo è vero, ha perfettamente ragione
lei, caro Zamparelli, Pasteur diceva che la scienza è
il cimitero delle idee... ma alcune idee, pur sembrando già morte e sepolte, possono ad un certo tempo
risorgere e vivere nuovamente, più vitali che mai
Zamparelli: qualche volta per risorgere c'è anche bisogno che esse incontrino la persona giusta, competente, con i sensi allerta, tesi come le penne del
pavone quando fa la ruota. E' perciò necessaria anche tanta, tanta fortuna, serendipity come diciamo
oggi; sempre Pasteur, tanto per permettermi anch'io
una citazione dotta, diceva che “nulla vale tanto, nel
campo delle scoperte scientifiche, quanto l'incontro
accidentale con un certo fatto”. La storia delle penicillina, caro professore, è veramente una storia singolare, una catena di circostanze che nasce da un
accidente banale. Fleming aveva preparato una batteria di capsule contenenti colture di germi che rimasero esposte all'aria. L'estate di quell'anno si presentò stranamente fredda ed estremamente umida:
le condizioni ottimali per far sviluppare le muffe. Fleming osservò che tutt'intorno alla muffa i germi risultavano morti. Lo scienziato si diede perciò da fare
per sviluppare ed isolare culture della strana muffa.
Isolò così il penicillum definito così perchè il capo
della spora somigliava ad un fiocco a spazzola. Da
quel momento in poi Fleming cominciò a lottare contro mille difficoltà per ottenere estratti di penicillina
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puri ed in quantità sufficienti per condurre esperimenti su animali. Ma non vi riuscì perché non aveva
mezzi sufficienti. Non ebbe nemmeno l'aiuto dei
colleghi; nessuno, peraltro, volle sperimentare il preparato su propri pazienti ritenendo molto fantasiosa
la sua teoria. La scoperta di Fleming, perciò, era proprio destinata a morire nell'indifferenza generale. Così sarebbe stato se non fosse giunta in suo aiuto una grande guerra, quella che fu definita la seconda
guerra mondiale; la prima, caro professore, c'era già
stata nel 1915, l'anno proprio nel quale lei morì giovanissimo. La guerra portò l'esigenza di trovare a
tutti costi un rimedio per curare i tantissimi feriti che
morivano per infezioni. Florey, un oriundo australiano, patologo della Scuola di Patologia di Sir William
Dunn e membro del prestigioso e ricchissimo Istituto
Rockfeller, si buttò a capofitto nell'impresa aiutato da
tantissimi ricercatori provenienti da tutte le parti del
mondo, americani, francesi, russi, inglesi. L'entusiasmo e la competenza di Florey, con l'aiuto di Falk e
di Chain e con alle spalle i soldi del miliardario Rockfeller ed il prestigioso Laboratorio della Scuola medica di Oxford, furono determinanti per il successo
dell'impresa. In un anno si arrivò a sperimentare con
successo la penicillina come arma potente nella cura di gravi infezioni che portavano , prima, alla morte
di tanti pazienti. Caro professore vi risparmio la storia
dei tanti esperimenti, dei tanti insuccessi e dei tanti
successi che servirono a dosare la purezza e la
dose efficace del farmaco. E questo è tutto. Cosa
ne pensa ?
Tiberio: Cosa dire, caro Zamparelli sono senza parole, mi viene quasi un naturale pudore a raccontare
lo svolgersi degli eventi della mia esperienza. Dove
avrei potuto, io povero medico di paese, trovare i
mezzi per portare avanti la mia scoperta. Devo innanzitutto dire che essa non fu, come nel caso di
questo Fleming, frutto del caso, ma derivata da una
attenta osservazione dei fatti di casa mia. Pensi, caro mio, che tutto nacque da un rilievo : il gruppo familiare di Arzano nel quale vivevo, si ammalava di
gastroenterite, quando il pozzo che riforniva acqua
alla famiglia veniva ripulito dalla muffa verde che rivestiva il pozzo: non appena la muffa si riformava, finivano gli episodi di gastroenterite! Incredibile no! Fu
questo lo stimolo che mi portò a pensare di studiare
il potere delle muffe. Cominciai allora – e l'ho fatto
per quasi cinque anni - a grattare la muffa dalle pareti del pozzo ed a fare una quantità incredibile di
culture, ma – mi capisca – a chi dirlo ? A quel cialtrone che dirigeva il mio istituto ? Ai colleghi dell' Università che sorridevano scettici alle mie teorie? Ad
un mondo medico che, per assurdo, stava appena
appena acquisendo il concetto dell'esistenza di un
germe come causa di malattie? Dall' Inghilterra giungevano notizie di un certo Semmelweiss che da oltre trent'anni addebitava alle mani sporche dei medici la diffusione di infezioni alle partorienti che morivano in gran quantità; già in Inghilterra ritenevano che
questo Semmelweiss fosse un pazzo; sembra addirittura che sia stato licenziato o ricoverato in manicomio ! Come potevo sperare di convincere una tal ge-
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nia di colleghi che un po' di muffa potesse guarire
dei moribondi?
Zamparelli: professore, lei non deve convincere me
delle sue difficoltà, le immagino ma è importante che
lei le espliciti con forza perchè il lettore, magari
sprovveduto, possa meglio comprenderle ed ancor di più apprezzare la genialità della sua intuizione
e l'impegno che ha profuso. Deve sapere che Fleming, così come Foley e Chan, anni dopo, hanno ricevuto il premio Nobel per la medicina per la scoperta della penicillina: il Nobel, lei non può saperlo, ma è
il più alto riconoscimento che uno scienziato possa
ricevere dalla comunità internazionale. A noi Italiani brucia moltissimo sapere che altri abbiano ricevuto un riconoscimento che, giustamente, doveva
essere attribuito ad uno scienziato italiano che – mi
dispiace dirglielo – purtroppo nessuno conosce. Il
suo nome, caro professore, è sconosciuto alla quasi
totalità dei medici italiani ! Ci addolora anche pensa-

re quante vite umane si sarebbero potute salvare
tanti anni prima se la sua intuizione avesse avuto una ricaduta pratica o – come si dice oggi- avesse
potuto arrivare al letto del paziente. Pensi poi quale
vantaggio economico per il nostro paese e per la nostra martoriata Campania se si fosse sviluppata una
potente industria farmaceutica in grado di produrre
la penicillina; le industrie farmaceutiche, in gran parte sviluppatesi in America, sono il motore della grande ricchezza americana.
Tiberio: Sono sconvolto nel pensare cosa sarebbe
potuto accadere se non avessi tanto facilmente desistito preso dallo sconforto. Certo se solo lontanamente avessi potuto immaginare la portata della mia
esperienza vi avrei dedicato la mia vita e la mia anima. Ma, come si dice, col senno di poi… Io però sono sereno; ragionando a mente fredda so per certo
che non avrei potuto ottenere niente di più. La mia
sperimentazione intitolata “Sugli estratti di alcune
muffe” fu pubblicata su una rivista importante ma
non tradotta in inglese o in francese e quindi destinata ad una diffusione locale; la rivista, ricordo, si chia-
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mava “Annali di Igiene sperimentale”. Io descrivevo
la mia esperienza: la fase in cui preparavo le culture
di muffe, utilizzando l'aspergillus flavescens, il penicillum glaucum, il muycor mucido. Ricordo che usavo la colla d'amido con l'aggiunta di gelatina come
sostanza organica azotata. Cimentavo, poi, il potere
microbicida di questi liquidi in vivo ed in vitro su vari
batteri: il bacillo del tifo, del carbonchio, il vibrione del
colera. Osservai che negli esperimenti in vitro - in
provetta per far capire a chi non è esperto - il bacillo
del tifo e del carbonchio venivano uccisi in un sol
giorno, altri come lo streptococco morivano più lentamente ma, pensi, che già dopo dieci ore non vi era
sviluppo di nuove colonie. Mi resi anche conto nel
corso di sperimentazioni in vivo, cioè sulle cavie da
laboratorio all'uopo infettate, di un evento importante, cioè che l'uso di questi liquidi provocava un effetto
chemiotattico cioè in pratica produceva un aumento
dei globuli bianchi utili ad aggredire il germe nell'animaletto infettato con il bacillo del tifo o del colera;
questo si verificava sia nel tessuto sottocutaneo dell'animale che in sede intraperitoneale.
Ma non voglio annoiarvi con disquisizioni scientifiche
che potreste non
comprendere non
essendo medico.
Zamparelli: caro
professor Tiberio
sono anch'io un
medico ed è proprio l'orgoglio di
sentirmi parte di una prestigiosa classe di medici che
per secoli ha reso
onore alla nostra
professione che mi
ha spinto ad incontrala ed a cercare di rendere pubblica la sua esperienza. Lei sicuramente non lo sa, ma in Italia vi sono alcune strade dedicate a lei; a Sepino come ad
Arzano vi sono targhe in marmo che la ricordano.
Ma è poco rispetto ai suoi meriti. Ma non è questo
che mi interessa. A me interessa far capire qualcosa
in più; lo abbiamo scritto in un libro sulla creatività in
medicina dal titolo “Produrre nuove idee in sanità.
L'ascesa della classe medica creativa”. Nelle conclusioni ci chiedevamo quanto tempo l'umanità ha
perso perseguendo conoscenze dogmatiche rifiutando il nuovo, quante possibili invenzioni e scoperte sono andate perdute per la morte di milioni di uomini tra guerre, stragi ed olocausti, quante idee
straordinarie l'umanità ha perso perchè la povertà
ha impedito che menti straordinarie potessero esprimere le proprie potenzialità o perchè alle spalle del
ricercatore non c'è stata una società in grado di
comprendere l'importanza di una proposta. Il problema non è perchè Vincenzo Tiberio non abbia ricevuto anch'egli il Nobel o che non abbia avuto adeguato
riconoscimento nella storia della medicina mondiale;
il problema è quanti Vincenzo Tiberio ci sono in questo momento nel mondo?
Estratto da: “Per una medicina creativa”.
Autori: Bruno Zamparelli, Gerarda Leone.
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Il consulente fiscale: vademecum per i camici bianchi

Dichiarazione dei redditi tra proroghe e scadenze
Francesco
Paolo Cirillo

Dottore
Commercialista

Q

uest’anno il modello dichiarazione 2019
redditi 2018, ha già ricevuto una proroga
afferente i pagamenti delle imposte, attraverso i
modelli F24, per quei contribuenti che sono tenuti all’invio del nuovo modello Isa, che da quest’anno sostituisce i famosi Studi di Settore, i
destinatari di questa
proroga, concessa dal
Ministro Tria, sollecitata
più volte dall’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti, annovera
anche i Contribuenti
Forfettari/Minimi, oltre ai
soci di società di persone e quelli di S.r.l. in trasparenza fiscale.
Ad oggi che si sta andando in stampa, resta confermata la scadenza telematica dell’inoltro del modello dichiarativo in maniera
diretta tramite intermediario abilitato al
30/09/2019, ma nell’ambito del Decreto
Crescita in discussione in aula, è stato
previsto un nuovo
termine per l’invio
telematico del modello dichiarativo dal
30/09/2019 al
30/11/2019, che slitta per calendario al
02/12/2019; pensando a novembre, avremo già tanti adempimenti e pagamenti
che fanno capolino nell’agenda di scadenza.
A proposito del modello F24, per i pagamenti delle imposte scaturenti dalla dichiarazione, si riscontra che i Professionisti, Titolari di Partita Iva, devono sempre pagare
attraverso il flusso telematico all’Agenzia
delle Entrate, e qualora ci sia un credito
d’imposta da compensare nel citato modello, fino a € 5.000,00 non vi è nessuna pro-

cedura particolare da ottemperare, ma qualora l’importo espone un credito di importo
superiore a € 5.000,00 necessita avere il visto di conformità da parte di un Professionista abilitato – Legge di stabilità 2014 Art.1
comma 574-Decreto Legge 50/2017 Art.3;
detto visto si rende necessario/obbligatorio
per poter compensare in orizzontale il credito con imposta a debito.

Per dare riscontro flash ai quadri LM-RE e
ISA, analizziamo in primis il quadro LM, in
questo quadro il contribuente forfettario dovrà dichiarare tutti i redditi derivanti dall’attività libero professionale fino ad € 65.000,00
parcellizzati ai sensi dell’ultima variazione
contenuta nella Legge di Stabilità 2019, n.
145/2018 e non ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate
9/E del 09/04/2019,
l’imponibile dovrà essere abbattuto del
22%, quale spese
forfettarie per il coefficiente di redditività,
per il Professionista
Medico, l’unica voce
che può essere portata successivamente in
deduzione sono i contributi previdenziali ed
assistenziali.
Il Reddito netto così ottenuto sarà tassato
fiscalmente con l’aliquota del 15%, che sostituisce sia l’Irpef (vedasi Articolo 11 del
Tuir vigente), Addizionale regionale, addizionale comunale Irap
(se dovuta), ma solo
ed unicamente per i
primi 5 anni, l’imposta
è del solo 5%; questo
reddito netto non andrà ad essere inserito
nel quadro RN, in
quanto beneficia di una percentuale forfettaria d’imposta.
Vige sempre, anche per il Professionista
medico, che ha optato per il regime Forfettario il principio di cassa, non vi sarà mai
l’applicazione della ritenuta d’acconto del
20%, ai sensi del provvedimento
n.185820/11 n. 5.2 dell’Agenzia delle Entrate, ma i redditi devono essere sempre certificati dal Committente al Professionista Medico attraverso il modello Cu.
Le parcelle, per questi Professionisti Medici
dovranno essere sempre emesse in manie-

ra analogica/cartacea, e sempre inviate al
Sistema Tessera Sanitaria, durante l’anno
solare, l’ultima scadenza valida, ad oggi, è
quella del 31 gennaio dell’anno successivo.
Il quadro Re deve essere compilato dal
Professionista medico titolare di Partita Iva,
in Regime fiscale normale, i compensi, come sempre dovranno essere certificati dal
modello C.U dal quale si evincerà il reddito
prodotto, la Ritenuta d’acconto dedotta, già
versata all’Agenzia delle Entrate e la quota
Enpam trattenuta e versata per il Professionista medico che espleta attività di Titolare
del rapporto di Convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, attraverso l’Asl di competenza, per la Medicina di Base, la Pediatria di Famiglia e la Continuità assistenziale
con contratto a tempo determinato.
Si riscontra sempre che i compensi percepiti dai suddetti Professionisti medici attraverso il foglio di liquidazione emesso dall’Asl di competenza durante l’anno solare, dovrà essere numerato, datato e intersecato
con le parcelle emesse per l’attività meramente privata oppure come Ctu/Ctp o per
rilascio di certificazione medico/legale, in
quanto ai fini fiscali detto foglio di liquidazione risulta essere una parcella come riscontrato di nuovo dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 98/E del 25/11/2015,
quesito posto dalla Fimmg Nazionale alla
Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate che ha ribadito l’obbligo che non vi è fatturazione elettronica da espletare da parte
del Professionista medico verso l’Asl, in
quanto gli emolumenti mensili sono erogati
in base ad una Convenzione in atto; inoltre
tutto ciò era già stato contemplato nell’ambito del Decreto Ministeriale del 31 ottobre
1974, tra gli ex Enti mutualisti e la Direzio-
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ne Generale delle Entrate.
Invece le spese e i costi deducibili dai compensi lordi sono quelle inerenti l’attività Libero Professionale in ossequio degli articoli 53 e 54 del T.U.I.R. vigente, dove annoveriamo quali principali:
• Spese per la manutenzione ordinaria dei
beni strumentali avente un contratto alla
base;
• Quota di ammortamento, per Beni Strumentali di importo superiore ad € 516,46,
oltre iva, in base ai coefficienti percentuali
rilasciati dal Ministero;
• Acquisti di beni d’importo inferiore a €
516,46, con iva compresa;
• Quota di ammortamento di una sola autovettura ai sensi dell’Articolo 164 del
T.U.I.R. per un importo pari ad € 18.075,99
iva compresa;
• Spese di servizi di telefonia, energia elettrica e fornitura di acqua potabile;
• Canone di locazione di Studio Professionale, con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate, con categoria A/10, e
inoltre l’imposta di registro, al 2% e marche
da bollo entrambi deducibili al 50%, calcolati sull’importo dell’intero canone annuale
tra Proprietario e Professionista Medico;
• Costo per la Segretaria di studio o
l’Infermiere, deducibile al 100% oltre ai
contributi previdenziali ed assistenziali
versati all’INPS;
• Compensi corrisposti a Colleghi
Medici per attività di
sostituzione e collaborazione, nello Studio Professionale del
Professionista Medico convenzionato, deducibili al 100%;
• Spese di manutenzione ordinaria dell’autovettura e spese per premi assicurativi
nonché spese per rifornimento di carburante;
Il netto derivante dalla differenza tra compensi e spese inerenti confluirà direttamente nel quadro RN del Dichiarativo. Gli Studi
di Settore da quest’anno non saranno più
contemplati nel Dichiarativo 2019 Redditi
2018, il quadro è stato sostituito dagli “ISA – Indicatori Sintetici di Affidabilità”; gli ISA, una volta inseriti tutti i dati richiesti, daranno a fine completamento, una pagellina
contando i voti da 6 a 10, come diceva il
grande commediografo e attore Eduardo
De Filippo: “Gli esami non finiscono mai.”,
neanche in situazioni fiscali.
Si avrà così un grado di affidabilità afferente il fatturato, il valore aggiunto per ogni lavoratore dipendente del Professionista Medico; rispetto agli Studi di Settore, gli ISA
daranno la possibilità al contribuente di decidere a quale livello adeguarsi, così da avere un voto superiore alla sufficienza.

Bollettino OMCeO Napoli - Giugno-Luglio 2019

25

Medicina e religione

Qualora il risultato sia uguale a 6 o addirittura inferiore, si rischia di andare ad inserirsi nelle liste selettive di controllo dell’Agenzia delle Entrate-Guardia di Finanza,
ma ovviamente si avrà un regime premiale per chi avrà un
punteggio Isa da 8 a
10.
I dati saranno resi noti dall’Agenzia delle
Entrate accedendo al
proprio Cassetto Fiscale, oppure dando
delega d’accesso al
proprio intermediario abilitato; gli ISA non
si applicano al Professionista Medico che
ha iniziato o cessato l’attività nel corso
dell’anno. L’Agenzia delle Entrate proprio
in questi giorni ha implementato il programma afferente gli ISA e il 20 giugno presso
la Direzione Generale dell’Agenzia delle
Entrate, alla Sala Mauro di Cocco, saranno
rese note ulteriori delucidazioni relative agli
ISA 2019 da parte delle società di software
e cioè SOGEI e SOSE che hanno implementato questa nuova situazione fiscale.

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 previdenziale, ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. I lettori del Bollettino per qualsiasi delucidazione o chiarimento in merito,
possono inviare quesiti alla seguente mail:
bollettino@ordinemedicinapoli.it e seguirà
risposta stesso mezzo. •••

La Pasqua
del Medico

I

l 25 aprile scorso, nella Chiesa del Gesù
Nuovo di Napoli l'Associazione Medici
Cattolici (Amci) ha celebrato la Pasqua del
Medico. Medici e familiari, provenienti da
molte parti della Campania ed anche da altre
Regioni, sono stati accolti dalla presidente
della Sezione Amci S.Luca di Napoli
Giuseppina Ricciardi, da Aldo Bova
presidente nazionale del Forum delle
Associazioni Socio-Sanitarie e da Padre
Domenico Marafioti S.J., assistente
spirituale dei Medici cattolici di Napoli, che ha
tenuto una interessante relazione sul ruolo
del medico cattolico nella Società.
L'evoluzione ed i progressi scientifici non
possono far venire meno valori eterni,
principalmente il rispetto della persona
umana intesa come insieme di corpo, psiche,
sentimenti. Questi principi devono essere
tenuti presenti anche dai legislatori,che non
possono avere direttive in contrasto con la
natura umana.
La natura umana non può essere stravolta.
La Scienza deve aiutare l'uomo, non
annullarlo o modificarlo. Dopo la Santa
Messa, si è svolto un momento di convivialità
con un ricco buffet.
Quindi una passeggiata a via Cisterna
dell'Olio presso la Casa di San Giuseppe
Moscati, il Medico Santo,riferimento di tutti i
Medici. Infine una Visita guidata al
Complesso Monumentale di Santa Chiara.
I Medici Cattolici sono una bellissima realtà,
un laboratorio di proposte e di idee ed anche
di discussione,aperto a tutti,medici e non
medici, cattolici e non cattolici.Con il
confronto cresciamo tutti ed aiutiamo la
Società a crescere ed a non arretrare.
GIUSEPPE GALLO
segretario Amci Napoli
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Corsi di inglese a tariffe agevolate

Riservati ai soci iscritti all’Ordine e ai loro familiari
L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli ha raggiunto un accordo con i seguenti, primari Istituti, che organizzano corsi di lingua inglese, a tariffe agevolate per i propri iscritti ed i loro familiari

Info sul sito dell’Ordine

www.ordinemedicinapoli.it
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Patrizio Fiore

Raffaella De Franchis

E tre. Il collega
Patrizio Fiore, dopo il
successo del giallo IL
RICAMO MORTALE e della
raccolta di giallini napoletani
DIECI PICCOLI INDIGENI,
torna in libreria con IL
PASSATO PRESENTE, edito
da Homo Scrivens, in cui
ripropone il suo personaggio
seriale, il vecchio giornalista
Geremia Tolino, da tutti
conosciuto con lo
pseudonimo di Attico.
Al lettore bastano poche
pagine per comprendere che
Fiore ha confezionato ancora
una volta un thriller
coinvolgente ambientato in una Napoli solo in apparenza la più bella
città del mondo ma agitata oggi come ieri da feroci confronti in campo
politico e malavitoso che si intrecciano dando vita ad una storia che
inizia quarant’anni fa e si conclude ai giorni nostri.
Attico, questa volta, deve confrontarsi con il proprio passato: un
processo farsa per omicidio e usura celebrato quasi quattro decenni
prima e che aveva segnato una sua grave sconfitta giornalistica riaffiora
prepotentemente nella sua memoria inducendolo a riaprire le indagini
interrotte tanti anni prima.
Con sua grande sorpresa, il vecchio giornalista scoprirà che quanto
accaduto allora è strettamente connesso ad attuali loschi traffici
internazionali tra camorra e malavita sudamericana. Grazie anche agli
amici di sempre, in primo luogo il suo pupillo, il giornalista Lorenzo
Grimaldi, e l’ex vicequestore Fabio Guarino, destinato ad ascendere
presto ai gradini più elevati della Polizia di Stato, Attico riuscirà a
sventare una fratricida guerra di camorra prima che questa mieta vittime
innocenti.
IL PASSATO PRESENTE è nuovamente un romanzo corale che ci porta
per le strade, le piazze, i vicoli di Napoli alla scoperta di una varia
umanità, caratterizzata da pregi e difetti tipicamente partenopei. In più,
alla ricerca della verità di Attico fanno da cornice due storie d’amore,
una del passato e l’altra del presente.
I protagonisti di quest’ultima non immaginano neanche lontanamente
come la loro storia sia strettamente connessa alla precedente. E, come
già ne IL RICAMO MORTALE, un ruolo fondamentale è svolto da quelle
figure solo in apparenza secondarie ma che, invece, concorrono a
descrivere con provata maestria sentimenti e emozioni.
È il caso di don Feliciello, l’interprete dei sogni, di Ciro, il cercatore dei
fascicoli processuali, di Arciello, l’usuraio terrorizzato e di donna
Adelina, l’amica del cuore di Emilia, la madre dell’internista Giorgio
Quadri, che, come appunto la madre quaranta anni prima, vivrà una
storia d’amore difficile e dilaniante.
“L’amore, quello vero e profondo”, ha sottolineato l’autore in occasione
della prima presentazione di quest’ultima fatica, “con la sua passione
consente di superare ogni avversità e vivere le emozioni, anche quelle
negative, in una dimensione intima ma non per questo fuori da ogni
contesto”.
Ciò che, invece, Patrizio Fiore non dice ma si capisce leggendo le quasi
500 pagine che scorrono rapide e avvincenti è che di personaggi come
Attico la nostra città ha sempre più bisogno, forse oggi più di qualche
decennio di anni fa.

a poco più di dieci anni,
una enorme messe di
lavori ha affermato
l’importanza del microbiota – un
vero e proprio organo formato da
batteri, virus e miceti che
colonizza tutto il nostro
organismo (una volta chiamato
impropriamente “flora
intestinale”), anche se il primo
studiato e più importante è stato
quello intestinale – che, non solo
nei primi 3-4 anni di vita, sarà
poi il cuore del microbiota per
tutta la vita. Esso può essere
fortemente influenzato
dall'ambiente in cui si vive, dalle
modalità di parto (naturale o
cesareo) dall'allattamento al seno, dall'uso di antibiotici. Così come
nella vita adulta è influenzato da stili di vita, alimentazione, fumo, attività
fisica, ormoni... tanto che ormai può essere considerato come la
componente variabile del genoma umano, detto microbioma. E se un
microbioma danneggiato può essere responsabile di malattie (asma,
diabete, infiammazione cronica dell’intestino e di moltissime altre) è
chiaro quanto sia importante mirare ad una eubiosi, cioè all’equilibrio fra
le varie specie batteriche, con uno stile di vita sano, alimentazione
corretta, minor stress possibile. Prevenzione e protezione del
microbioma fin dai primi anni di vita quindi, alimentazione sana senza
conservanti o additivi chimici, qualità di frutta, verdura, carne, pesce...
attività fisica sono un paradigma di "cura" del nostro organismo che può
essere di grande aiuto nel prevenire l'insorgenza di molte patologie e
nel controllo di altre.
Questa premessa ci è sembrata indispensabile per comprendere come
sia opportuna una dieta adatta nei primi mille giorni di vita (e non solo).
E quale modo di alimentarsi migliore della dieta mediterranea? Giunge
a proposito quindi questo manuale (Raffaella de Franchis: La Dieta
Mediterranea e il bambino: tra scienza e pratica, Guida editori, pp.
145, 2019, euro 10.00) che nasce dall’esperienza del gruppo “Dieta
Mediterranea in Pediatria” della Federazione dei medici pediatri di
Napoli e dalla volontà di raccontare i risultati positivi del lavoro svolto
alle mamme e agli operatori dell’infanzia. Ciò costituisce un dato di
valore inestimabile, ove si pensi che errori alimentari possono costare
cari per il resto della vitra.
L’epigenetica - cioè la capacità dell’ambiente di modificare il
funzionamento dell’intero patrimonio genetico – pertanto è diventata
una vera e propria branca della biologia e studia le interazioni tra
l’ambiente, i geni ed il loro prodotto. Ma in futuro saranno gli studi sul
microbioma che consentiranno una vera e propria rivoluzione nella
diagnosi e nella terapia di molte patologie. Infatti, se si pensa che fino
ad oggi in tutto il mondo sono stati effettuati oltre quarantamila studi
sull’argomento, si comprende facilmente come in un futuro non troppo
remoto saranno messe a punto direttive per nuove terapie in varie
malattie.
Pertanto, ed è questo il messaggio che scaturisce imperioso da questo
manuale, la dieta mediterranea potrà guidare i comportamenti del
bambino, della madre e dell’intera famiglia nel determinare lo stato di
buona salute dalla nascita all’età adulta. E’ nel nostro interesse quindi
adottare la migliore alimentazione possibile (e cioè la Dieta
Mediterranea) poiché la nostra specie migliorerà o peggiorerà a
seconda delle nostre abitudine a tavola nell’infanzia e nel resto della
nostra vita.
(Francesco Iodice)

IIn libreria
il Passato presente

E

GENNARO VOLPE

Le (dis)avventure
di un navigatore impenitente

D
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Le roccaforti
della longevità

LA POESIA DI GASPARE MELE

Francesco
Iodice

Già direttore
Unità operativa
a Struttura
Complessa
di Pneumologia
ospedale
A. Cardarelli
di Napoli

G

aspare Mele ha compiuto
108 anni ad aprile (è nato il
29 aprile 1911). Nella sua vita
ha fatto il contadino, il minatore e il
muratore ma la sua passione, che
coltiva fin da ragazzo, è la poesia: ama sedersi e conversare nella sua
cucina e scrivere versi. Prima con la
sua macchina da scrivere, adesso,
vista l’età, a mano con carta e penna. Otto figli avuti dal matrimonio con
Rosalia Ortu, è nato a Orotelli, nel
Nuorese. È l’uomo più anziano della
Sardegna ed è stato inserito nel libro
di fotografie di centenari di tutto il
mondo Aging gracefully (Invecchiare
con grazia).
Tiu Gasparru, come lo chiamano in
paese, vive in una regione, la Sardegna, dove si concentra un numero elevato di centenari. L’Ogliastra, in
particolare, con la più alta concentrazione mondiale di uomini centenari,
fa parte delle cosiddette “blue zone”,
zone blu, assieme alle isole di Okinawa in Giappone (qui le donne sono la parte di popolazione più longeva del mondo), Ikaria in Grecia (isola
dell’Egeo con il tasso più basso di
demenza senile), la penisola di Nicoya in Costarica (con la percentuale
minore di mortalità nella mezza età)
e Loma Linda in California (dove i
membri della comunità avventista del
settimo giorno vivono 10 anni di più
del resto dei nordamericani). Qui superare i cento anni è più facile che
nel resto del globo e l’età media è
molto alta. Queste cinque zone blu
sono aree oggetto di studio e analisi
da parte di medici, antropologi, de-

mografi ed epidemiologi per scoprire
quale sia il segreto di questa longevità: l’alimentazione, il lavoro, l’acqua, l’attività fisica, la cultura? Di tiu
Gasparru, che a tutti dice di aver
sempre lavorato e di odiare l’ozio,
qualcuno ha scritto: «Questo il messaggio che Gaspare Mele suggerisce: vivete e lavorate sempre in armonia con voi stessi e con gli altri,
cercando di trarre sempre il buono
anche dalle cose cattive». E forse
proprio qui sta la verità.
Le blue zone sembrano avere poco
in comune, a parte il fatto di essere
piccole realtà vicino al mare e con un
clima abbastanza mite tutto l’anno.
Ma solo in apparenza. «Di sicuro il
fattore genetico è vincente, ma molti
ritengono che si può vivere più a
lungo e meglio modificando le proprie abitudini. Seguendo gli esempi
che arrivano dagli anziani delle zone
blu si può alzare l’aspettativa di vita
di 10-12 anni». Il primo è la dieta basata su vegetali, frutta e legumi e po-

CULTURA

Invecchiando faccio sempre meno attenzione
a quello che dicono gli uomini.
Guardo solo quello che fanno.
Andrew Carnegie
imprenditore, filantropo
La mente precisa, energica e sana
è quella che sa cogliere egualmente
le cose grandi e le cose piccole.
Samuel Johnson
il più famoso letterato inglese

vera di grassi: grano integrale, verdure, patate, frutta secca e legumi.
Pochissima carne rossa. E ancora,
latte di pecora e capra, vino e tanta
acqua e tè. A Okinawa si consumano
grandi quantità di tè verde, a Ikaria si
beve un infuso di origano, rosmarino
e menta. Non più di due bicchieri di
vino al giorno, meglio se del sardo
Cannonau ricco di antiossidanti che
tengono pulite le arterie.
Tuttavia l’alimentazione sembra sia
solo una parte della risposta. La solitudine può rubare0 otto anni di vita. Il
senso di comunità, la vita
passata perfettamente integrati nella
società in cui
si vive, in contatto costante
con le persone
che ci circondano e con la
famiglia sono
fondamentali
per tenere su
lo spirito e attiva la mente.
Gli anziani delle blue zone
non hanno ritmi frenetici di

Tia Anna nella foto scattata da Laura Mele, dentista appassionata di fotografia che ha deciso di raccogliere e raccontare le storie
dei centenari del Nuorese e dell’Ogliastra, la sua terra.
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vita e soprattutto non si sentono inutili
e soli perché abitano in piccole comunità dove si conoscono tutti e la
solidarietà è massima. E questo è un
fattore di longevità molto più forte di
quanto si possa immaginare perché
l’uomo è un essere geneticamente
sociale e il non avere interazione con
i suoi simili crea un grave stress a livello inconscio. Ancora, tre delle cinque blue zone – l’Ogliastra, Okinawa
e Ikaria – si trovano in aree molto
piccole e poco industrializzate. Questo le preserva dagli effetti corrosivi
della globalizzazione e facilita la vita
a contatto con la natura. Camminare
è un altro elemento che accomuna i
centenari, una delle migliori forme di
esercizio fisico. Insomma, la longevità sembra una questione di felicità,
armonia e salute: nessuna formula
magica, ma uno stile di vita che si
può tentare di imitare il più possibile.
La longevità diventa anche una professione. A dicembre scorso si sono
infatti aperti, per il quinto anno consecutivo, i corsi di formazione della
Scuola della Longevità e dell’Invecchiamento Attivo di Cagliari per diventare “promotore della longevità”,
una figura professionale altamente
specializzata nel campo dell’assistenza e supporto psico-sociale e clinico degli anziani. La volontà di promuovere e diffondere in maniera capillare la cultura degli stili di vita salutogenici rappresenta uno dei pilastri
che caratterizzano vari network internazionali di cui attualmente fanno
parte le province di Cagliari e dell’Ogliastra, Okinawa e un’area particolarmente longeva della Corea del
Sud). Sono state anche organizzate

LA STORIA

Bollettino OMCeO Napoli - Giugno-Luglio 2019

varie Summer school con tematiche a
livello regionale, nazionale e internazionale allo scopo di operare interventi estesi che aiutino le persone a
sviluppare strategie e modalità attive
di salvaguardia della propria salute e
del proprio benessere per vivere bene a lungo in modo che ognuno possa costruirsi la sua blue zone nel
proprio contesto.
Le Buone abitudini degli abitanti delle zone blue si sustanziano in nove
fattori- chiave: questi fortunati, pur
vivendo in zone molto diverse del
mondo, hanno tuttavia in comune
stili di vita che li portano ad avere vite piu’ lunghe , sane e felici. Eccoli:
1. Allenamento naturale, niente palestra o corsa.
L’ambiente in cui vivono spinge al
movimento naturale: coltivano orti e
giardini, e non hanno apparecchi elettrici per pulire la casa o il cortile; 2.
Forte motivazione che spinge ad alzarsi tutte le mattine: vale sette anni
più di vita; 3. Pratiche che abbassa-

29

no lo stress che causa infiammazioni
croniche e malattie: per esempio,
gli abitanti di Okinawa ogni giorno ricordano i propri antenati, gli ikariani
fanno un pisolino e i sardi l’aperitivo;
4. La regola dell’80%: mai alzarsi da
tavola con lo stomaco completamente pieno; 5. Legumi star: fave, soia,
lenticchie e fagioli sono i pilastri di una dieta da centenari; 6. Alcolici con
moderazione e regolarità: uno o due
bicchieri di vino al giorno; 7. Appartenenza ad una comunità religiosa: secondo i ricercatori andare ad una
funzione quattro volte al mese può
aumentare l’aspettativa di vita da 4 a
14 anni; 8. La famiglia al centro; 9.
Vivere in un network sociale che osserva sane abitudini di vita.
Sparsi un po’ nel mondo ci sono anche “Longevi Altrove”: tre esempi
scelti a caso. Tra gli animali più longevi al mondo c’è la balena artica,
trascorre tutta la vita nelle acque artiche e la scoperta di antiche punte di
arpione in avorio ritrovate conficcate
in balene, ancora viventi alla fine
dello scorso secolo, hanno portato
alla conferma che alcuni esemplari
abbiano raggiunto i 150-200 anni di
età. Iris Arpfel, una donna eccezionale e imprenditrice, ha 98 anni e da
quindici fa la modella e la designer,
sotto contratto con l’agenzia IMG, una delle più importanti del mondo.
Veste in maniera decisamente eccentrica, ma non se ne importa e
suole dire:” Non mi vesto per farmi
guardare, ma per me stessa. Quando hai un look diverso, pensi in modo diverso”.
Il suo motto è:”Per essere una persona interessante, bisogna avere degli interessi”. Infine, la sequoia gigante californiana Generale Sherman (nome datole in omaggio al generale più decorato della guerra civile americana) è tra gli alberi più alti
del mondo (84 metri), più pesanti
(circa 6 tonnellate) e con la circonferenza di 31 metri) e detiene il record
di albero più vecchio del mondo.
Giustamente si pensa che i centenari
e le loro storie siano una ricchezza
e un valore aggiunto della nostra società.
“A chent’annos” è un espressione tipica che usano i sardi per augurarsi
una vita lunga e in salute. E, a quanto pare, funziona, anche se temiamo
che ormai ritengano la cifra insufficiente. •••
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IN BACHECA

Dal dottorato a Napoli a Melbourne
Uomini & Sanità

MELBOURNE – Antonio Celentano, per familiari ed amici Antonello, è partito oltre quattro anni fa come facevano gli italiani a cavallo
tra diciottesimo e diciannovesimo secolo, avendo dinanzi a sé un ignoto colmo di speranze e di altrettante paure.
Cresciuto tra l’affetto di genitori e fratelli accarezzando la sua amata chitarra e coccolando
un pallone da basket, ha vissuto la sua adolescenza a San Nicola La Strada, passando
tra i banchi del Liceo Scientifico di Caserta
«Armando Diaz» per poi laurearsi in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, allora Sun, e continuare il suo percorso di crescita professionale con un dottorato all’Università degli Studi Federico II di Napoli.
Insomma, un odontoiatra, figlio di due odontoiatri, con un percorso segnato nel prendere,
insieme ai fratelli Giuseppe e Sergio, le redini
dello studio dei genitori. Ma ad Antonello non
bastava. Il suo sogno era quello di mettere le
sue conoscenze al servizio della scienza, voleva semplicemente avere la possibilità di fare ricerca in modo stabile e serio, opportunità
che qui, molto probabilmente, non avrebbe avuto.
Nel nostro Paese, purtroppo, i finanziamenti
per la ricerca vengono dati solo in modo residuale, senza comprendere che è proprio con
l’innovazione e con la ricerca che la nostra Italia può trovare il miglior modo di costruire il
proprio futuro.
Antonello, ha dovuto quindi fare una scelta
difficile, lasciando il dottorato alla Federico II
per andare a ricoprire lo stesso ruolo all’Università di Melbourne, essendosi sudato e
guadagnato quell’opportunità con i frutti del
suo lavoro.
Ma lasciare la sua terra, come dichiarato ai
colleghi de La Repubblica, non è stato semplice: «Dall’Italia sono dovuto scappare, e mi
piange il cuore nel raccontarlo. Ma lì, per me,
non c’erano sbocchi: avrei dovuto aspettare
cinque o dieci anni nella speranza che collimassero certi meccanismi occulti, arrivasse il
mio turno ed il mio lavoro fosse riconosciuto.
Non potevo accettarlo. E così, a metà del mio
dottorato di ricerca, ho preso l’aereo e sono
venuto qui.
Gli anni alla Federico II non sono stati facili,
un incubo fatto di un’ora di traffico per andare
ed altrettanto per tornare».
La famiglia cui è legatissimo è ora lontana, e
lasciarla per poter inseguire la sua realizzazione professionale è stata una scelta sofferta: «Pianificare i rientri è difficilissimo. Significa oltretutto non vedere i tuoi genitori che invecchiano, i tuoi fratelli che vanno avanti con
le loro vite, i tuoi nipotini che diventano grandi. È dura, inutile negarlo, anche perché in

Il casertano Antonello
Celentano il più giovane
docente dell’Università di
Melbourne: «Dall’Italia sono
dovuto scappare, e mi
piange il cuore nel raccontarlo. Ma lì, per me, non
c’erano sbocchi: avrei
dovuto aspettare cinque o
dieci anni nella speranza
che collimassero certi meccanismi occulti, arrivasse il
mio turno ed il mio lavoro
fosse riconosciuto. Non
potevo accettarlo. E così, a
metà del mio dottorato di
ricerca, ho preso l’aereo e
sono venuto qui. Gli anni
alla Federico II non sono
stati facili, un incubo fatto
di un’ora di traffico per
andare ed altrettanto per
tornare”.

caso di emergenza non puoi mica prendere
un aereo ed essere a casa in poche ore. In
più prima, oltre al dottorato, avevo l’opportunità di esercitare la professione privatamente,
cosa che
in Australia non è possibile viste le loro ferree
regolamentazioni. Prendendo quell’aereo ho

perso tanto ma, a conti fatti, vedendo ciò che ho
guadagnato, lo riprenderei altre cento volte”.
Il dottorato iniziato a Napoli e proseguito a
Melbourne ha aperto i suoi orizzonti professionali: “Mi sono occupato dello studio dell’effetto dei glucocorticoidi nel cavo orale, usando modelli in vitro del carcinoma squamoso”.
Da quando è diventato il più giovane docente
universitario delle sua facoltà, titolare della
cattedra di ‘Special Care Dentisty’ ha l’opportunità di trasmettere il suo sapere agli studenti: “Insegno la gestione odontoiatrica dei pazienti complessi ed in parallelo porto avanti i
miei progetti di ricerca, che vertono sulla sperimentazione dell’attività antitumorale, sempre nel cavo orale, dei principi attivi contenuti
nelle radici di una pianta che appartiene alle
piperaceae». Una sperimentazione che gli è
valsa preaami: «Gli indigeni chiamano questa pianta K va. I primi risultati ottenuti sono
buoni, ho partecipato ad un concorso
indetto dall’università e l’ho vinto, ottenendo
un finanziamento di 20mila dollari per poter
continuare la sperimentazione”.
Oltre alla vita lavorativa, ciò che più è cambiato nel fare un salto dall’altra parte del mondo, è la qualità della vita: “Ero arrivato da poco tempo in Australia quando ho scoperto
che nei dintorni di Melbourne ci sono molte
fattorie: ogni giorno i contadini lasciano in delle piccole costruzioni in legno sacchi dei loro
prodotti, che sono in vendita.
Lasciano una cassetta dove depositare il pagamento con qualche moneta per il resto, poi
vanno via e recuperano il guadagno a fine
giornata.
La prima volta non potevo crederci e sono rimasto almeno dieci minuti ad osservare per
vedere se c’era qualcuno che faceva il furbo
portandosi via tutto. Ma non è successo nulla, perché c’è un senso di civiltà che, rispetto
all’Italia, non ha paragoni».
È questo che, in fondo, a volte fa venir meno
la voglia di tornare: “Sono venuto in Italia un
paio di volte con la mia compagna australiana, Tami: è rimasta sconvolta dalla realtà
campana e casertana. Nella nostra terra, dove i rifiuti si interrano, il degrado è all’ordine
del giorno. Tornando non potrei fare molto
per cambiare le cose.
Dovrei rinunciare oltretutto a ciò che ho qui e
che mi sono guadagnato con grandi sacrifici.
Melbourne ha alle spalle 200 anni di storia,
l’Italia millenni.
Ma essere un Paese con cultura e tradizioni
non basta, bisogna saper fornire ad una persona gli strumenti e le opportunità per vivere
e farsi strada, come è accaduto a me qui”.

Antonio Celentano
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Uomini & Sanità

Bpco

Cazzola e Matera
ai vertici mondiali

N

ella classifica a livello mondiale degli
esperti nella Bpco (Broncopatia cronica
ostruttiva) Mario Cazzola professore
Mario Cazzola
presso il dipartimento di Medicina
sperimentale dell’Università Tor Vergata di
Roma - risulta secondo e Maria Gabriella Matera dell'Università Vanvitelli
di Napoli undicesima. Nella classifica degli esperti nei bronco-dilatatori
risultano rispettivamnte primo e seconda. «Ne siamo particolarmente felici avverte Cazzola - perchè è un riconoscimento ufficiale della nostra attività».
Entrambi sono iscritti all’Ordine dei Medici di Napoli e provincia. Le
classifiche di Expertscape, sono diventata il riferimento generale per il
valore della ricerca scientifica. Cazzola a Roma, nell'Università Tor Vergata,
dove è “emigrato” da alcuni anni in breve ha raggiunto i massimi livelli.
Un cervello partenopeo che speriamo possa tornare in futuro ad esprimere
il proprio valore scientifico e professionale presso gli atenei napoletani e
che, nel restare sempre iscritto all'Ordine dei Medici di Napoli indica un
attaccamento alla prorpia terra degna di nota. Come Ordine dei medici di
Napoli e provincia andiamo fieri del fatto che due suoi iscritti abbiano
raggiunto simili traguardi e riconoscimenti internazionali e sul prossimo
numero del Bollettino pubblicheremo una sua intervista. •••

Istituto Pascale

E

A Bianchi premio a Capri

’ andato ad Attilio Bianchi, direttore generale dell’Istituto Tumori
Pascale di Napoli il premio «Eccellenze Reali a Capri tra Cultura,
Spettacolo, Moda, Sport e Solidarieta” per la Sanità campana. La
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premiazione è avvenuta presso il Grand Hotel
Quisisana. Ad assegnare il riconoscimento una
commissione composta da esponenti del
mondo accademico, del giornalismo e
dell’associazionismo. A Bianchi è stato
assegnato il premio “Record e Valori” per i
eccellenti risultati ottenuti dall’Istituto dei
tumori di Napoli in Italia e nel mondo. Si apre,
cosi’, ufficialmente con questo premio, il binomio
che nei prossimi mesi legherà il Pascale
Attilio Bianchi
all’isola azzurra. Capri è stata infatti
designata come luogo di formazione
oncologica della rete mondiale Amore, l’alleanza nata da un’intuizione di
Bianchi e che intorno al polo partenopeo ha raccolto gli istituti oncologici del
sud America, dell’Est asiatico, della Russia e del Nord Africa. Nel 2020 è
proprio tra i giardini di Augusto che gli oncologi partenopei terranno lezioni a
medici provenienti da ogni parte del mondo. L’istituto tumori Pascale di
Napoli intanto investirà 50 milioni di euro per la realizzazione di un centro di

European academy allergy

Sul podio Gennaro
D’Amato

A

Lisbona, in un’aula strapiena, Il prof.
Gennaro D’amato per gli studi sull’asma
ha ricevuto (Unico italiano) uno dei quattro
Award FEAACI assegnati per la prima volta
Gennaro D’Amato
dall’European Academy of Allergy Asthma
and Immunology a chi ha raggiunto i criteri previsti (H-index di oltre 45 ed
essersi impegnato in commissioni e/o nella parte editoriale della società).Gli
altri tre premiati sono Barry Kay (UK), Torsten Zuberbier (Berlino) e
Cezmi Akdis (Svizzera) per gli studi del prof. D’amato negli anni sull’asma

Trattandosi di questione delicata e con potenziali, serie implicazioni (art. 16 quater D. Lgs. 502/92, art. 19 Codice di Deontologia
medica), si formula invito, per un primo esame, ad accedere all’apposita area riservata sul sito dell’Ordine. Sulla medesima questione
si evidenzia che:
1) fino al 31/12/2019 vi è la possibilità di completare gli ECM mancanti per entrambi i trienni sopra richiamati;
2) i crediti Ecm, oltre che attraverso corsi residenziali e FAD, possono essere conseguiti anche mediante: attività scientifica (pubblicazioni
scientifiche e sperimentazioni cliniche), tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoformazione (per la quale è previsto
l’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale dei crediti formativi acquisibili per il triennio 2017/2019).
Per ulteriori verifiche, approfondimenti ed eventuali correzioni del caso, si suggerisce di consultare il sito della Co.GE.APS, qui di
seguitoi riportato: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.it. Su detto sito, oltre al dettaglio della propria posizione, è possibile,
fra l’altro, verificare i casi di eventuali esoneri ed esenzioni.
Si evidenzia che, sulla medesima questione, sono in arrivo mail personali.
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In memoria di

GRANDI MEDICI

Mario Palmieri, Maestro inarrivabile

Q

ueste brevi note sono dirette ai meno
giovani, per ricordare, ed ai più
giovani per illustrare la figura di un
grande Maestro, Vincenzo Mario Palmieri,
e per far Loro conoscere un costume di vita
universitaria di un tempo che non è più.
Corso di laurea in medicina e chirurgia:
anno accademico 1950/’51. Maestro, Lei era
uno dei “grandi” di quel gruppo ristretto di
Docenti che ci teneva incatenati ai banchi:
“oggi c’è la lezione del prof. Palmieri,
domani del prof. Tesauro; più tardi quella del
prof. Di Guglielmo”. Lezioni da non perdere!
Ma ero letteralmente affascinato,
galvanizzato dalla Sua lezione, perché v’era
da godere, oltre che per il loro contenuto
scientifico, per l’eleganza dell’esposizione,
l’orchestrazione del tono e del volume della
voce, la sapiente distribuzione delle pause,
l’inserimento intelligente dell’aneddoto
liberatorio, dopo una ventina di minuti
dall’inizio, per stimolare l’attenzione (che
dopo questo arco di tempo tende
comunque ad affievolirsi: questo lo capii
dopo qualche anno, quando, Suo allievo
in Istituto, rubavo anche i piccoli “trucchi
del mestiere” del buon oratore).

trasmettevano scienza ma che, soprattutto,
formavano le nostre coscienze di cittadini e
di futuri medici!.
Apro una parentesi e so che, Maestro,
questo particolare non può ricordarlo: io La
conobbi ancor prima della mia iscrizione
all’Università. La conobbi nel Giugno del
1945, quando avevo meno di diciassette
anni, in occasione dei miei esami di maturità
classica.
Nella sessione di esami che mi vide
conseguire la maturità v’erano novantadue
candidati: di
questi i

Cultura con la maiuscola

Che cultura, anche umanistica, Lei
possedeva. Si, che cultura umanistica. Dopo
tanti anni di professione ho capito il Suo
messaggio: solo una profonda conoscenza
umanistica può trasformare il nozionismo
scientifico in cultura, anzi in Cultura, quella
con la C maiuscola. Questo vale per tutte le
discipline, ma soprattutto per quella medicolegale, che studia l’uomo in tutte le fasi della
sua esistenza, prima ancora della nascita,
durante la vita e dopo la sua stessa morte,
al fine di tutelare i suoi diritti, la sua dignità e
gli interessi della società cui appartiene.
Ecco perché, Maestro, imponeva ai Suoi
allievi uno sforzo di approfondimento
culturale che li costringeva a volte a riaprire i
libri di latino, Ricorda quando - ancora e solo
studenti del corso di laurea in Medicina e
chirurgia - in tema di cause di nullità del
vincolo del matrimonio religioso recitavamo
in latino i canoni del Codice, a memoria e
senza esitazioni? Ricordo l’effervescenza
goliardica, festosa e rumorosa della marea
di studenti che gremiva l’aula, spesso
segnata inevitabilmente dall’intemperanza di
alcuni.

Allievi pieni di entusiasmo

Effervescenze goliardiche ed eccessi non
goliardici che d’incanto si interrompevano
con un fulmineo silenzio, quasi sepolcrale:
era entrato il Maestro. Il professo Palmieri.
Cominciava la musica: fatta di parole, che

invincibile, il richiamo della medicina legale
e mi presentai a Lei, per frequentare il Suo
Istituto: beninteso senza farmi raccomandare, perché si sapeva che “con il professor
Palmieri non c’è niente da fare”. Presentati e
mostraGli il curriculum, vedrai che ti
prende...”! M’era stato detto e mi attenni a
questo provvido consiglio. Giunsi dunque al
Suo cospetto: sudavo freddo.
Il Suo volto impassibile, i Suoi magnetici
occhi dal colore indefinibile - grigio-acciaio
con riflessi azzurri, ma non ne sono certo,
perché mi mancò sempre il coraggio di
guardarLa negli occhi, non erano fatti per
mettere a proprio agio gli interlocutori, che
avevano sempre la percezione di essere su
alcuni gradini più in basso. Questo non
perché fosse Lei, volontariamente, a ridurli a
dimensioni lillipuziane, ma perché erano i
Suoi interlocutori a vederla grande,
grandissimo. A proposito: quanto era alto?
Un metro e novanta, due metri? No, di
certo: era anzi un uomo di media altezza,
se misurato “a canne“, ma era un gigante,
se misurato col metro della cultura! Ecco
perché tutti La vedevano altissimo: la
ponevano sempre più su, molto più su di se
stessi.

Correva l’anno 1955

promossi a
giugno fummo solo in sei. Eppure nel ’45 vi
sarebbe stata forse la possibilità di giudicare
con minor severità, visto che si combatteva
ancora con la fame e che si tornava da zone
di guerra, dove avevamo corso pericoli ed
avevamo sofferto privazioni di ogni genere.

Quella prova di esame

Ma nessuno di noi l’epoca trovò troppo
severo il giudizio dei docenti e quindi il Suo,
quale Presidente della Commissione: ben
conoscevamo una verità che oggi si
nasconde ai giovani, illudendoli con un
buonismo rinunciatario che a volte conduce
all’immissione sul mercato di lavoro di
giovani privi di ogni qualificazione
professionale, nei vari campi, e che è quindi
causa non secondaria di difficoltà di
inserimento nel mondo produttivo.
Ma torniamo agli anni dell’Università ed a
quelli della mia Specializzazione in medicina
legale e delle assicurazioni: un lungo salto
che ci porta all’autunno del 1955.
Già specialista in malattie infettive e tropicali
- ero stato allievo di un altro grande
Maestro, il prof. Igino Iacono - sentii,

Era il 1955. Sono dunque un Interno nel Suo
Istituto: quanti ricordi. Francesco Tarsitano,
Carlo Romano, Achille Canfora, i Suoi
docenti: magnifici Docenti. Quante storie
diverse hanno segnato la vita mia e di quelli
che ho ricordato. Alcuni di Essi purtroppo
non ci sono più: fior di professionisti, fior di
galantuomini, fior di docenti, tutti formatisi
alla Sua Scuola. Ed uno di Loro, il
dolcissimo Alfredo Paolella, il migliore di noi
all’epoca giovani, pagò con la vita la Sua
dedizione alla nostra disciplina, la Sua
vocazione di paladino della giustizia e della
indipendenza culturale e cadde vittima del
piombo di un terrorismo folle ed assurdo,
che lo vedeva propugnatore - e non lo era di teorie antropologico-criminali vagamente
positivistiche e perciò ad esso non gradite.
Dolcissimo Alfredo.
Amico mio, fosti sottratto all’amore dei Tuoi
cari e dei Tuoi amici per una aberrante
filosofia terroristica, che non comprese il fine
nobilissimo dei Tuoi studi e del Tuo impegno
professionale nel Carcere (allora così si
chiamava quello che oggi, con ipocrito
eufemismo, si chiama Casa circondariale) di
Poggioreale di Napoli. Impegno diretto solo
a migliorare la vita dei detenuti: ma proprio
questo, in realtà, non fu gradito dai terroristi
rossi, che volevano i reclusi soli, disperati,
divorati dall’odio di classe, per poter
reclutare tra di loro nuove leve di folli,
alimentando così le proprie non certo nutrite
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Una grande scuola di Medicina legale

schiere di arrabbiati. Maestro, ricorda la vita
nel Suo Istituto negli anni ‘50-60? Noi allievi
- interni, assistenti volontari, specializzandi giungevamo in Istituto alle 08-08,30, molto
presto, specie quando nello stabulario si
eseguivano ricerche sperimentali. Intorno
alle 09,30-10, quando non sottratto da altri
impegni - ne aveva tanti, anche politici -,
giungeva Lei, Direttore. Uno squillo protratto
del campanello e tutti, docenti ed allievi, ci
schieravamo, in camice bianco, nel grande
salone dell’ingresso, per salutarla. Preceduti
da altrettanti squilli di campanello seguivano
gli interventi dell’ usciere di turno, che
convocava in Direzione l’allievo prescelto
per la ricezione dell’incarico di collaborare
per lo svolgimento di una perizia a Lei
affidata e che ci trasmetteva per insegnarci
a svolgerla correttamente. La prima volta
che ebbi questo onore - tale lo ritenevo ed
ero molto fiero, col passare degli anni, di
ricevere perizie sempre più complesse commisi un errore imperdonabile: Le chiesi
quali fossero le conclusioni che a Suo
giudizio dovevano essere alla fine
prospettate.

Svolgi la perizia

“Zarone, svolgi la perizia e motiva le
conclusioni cui perverrai nel modo che
riterrai migliore”. Distacco gelido dall’allievo,
condito da un pizzico di sadismo culturale, o
messaggio didattico d’alto livello?
Allora, Maestro mio, questo dubbio mi
assillava; oggi, colgo appieno il significato di
quelle parole, del messaggio didattico in
esse celato. Ciò che conta, tanto quanto un
giudizio tecnicamente corretto, è la
motivazione del giudizio.
Dicembre 1963: Maestro, ricorda? Aveva
intuito l’esigenza della presenza del medico
legale in ambito ospedaliero ed aveva
operato attivamente in tal senso, facendo
istituire un posto di Primario di medicina
legale e delle assicurazioni negli allora
“Ospedali Riuniti di Napoli”. Dopo un breve
periodo iniziale, in cui la conduzione fu
affidata ad un altro grande mio Maestro - il
prof. Carlo Romano - che poi ritornò ai Suoi
studi ed all’insegnamento accademico,
appunto nel Dicembre ’63 mi trasmise l’
incarico di provare con i fatti questa
esigenza.
Scelse me, mi disse quando mi affidò
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Mario Vincenzo Palmieri (il primo a sinistra in secondo piano) in una riunione dei membri della Commissione internazionale
che indagò sul massacro di Katy, 1943. In primo piano l'ungherese Ferenc Orsós (a sinistra) e il capo della Sanità della
Germania nazista Leonardo Conti (a destra). Palimieri fece parte della commissione di esperti organizzata dalle Potenze
dell'Asse che durante la seconda guerra mondiale indagò sul massacro di Katyn.
questo compito, perché "in quell’ambiente
serve un medico legale di estrazione clinica!
E tu sei tale”.
Lasciai l’Istituto con le lacrime agli occhi,
verso un futuro incerto e difficilissimo, con
rimpianto ancora maggiore avendo superato
il concorso di assistente di ruolo ed essendo
vicinissimo alla possibilità di ricoprire il
posto. Quelle lacrime non si sono mai più
asciugate: ma servirono e sono servite, per
tutta la mia vita di primario ospedaliero di
medicina legale e delle assicurazioni, primo,
in ordine di tempo, in Italia, per costringermi
a stringere i denti, a “riuscire” ad ogni costo,
per dimostrare, innanzi tutto a Lei, che non
avevo demeritato l’incarico.
Ci sono riuscito? Non lo so: Lei non me lo
ha mai detto!
Quando sostenni gli esami per il passaggio
in ruolo Lei mi sottopose ad una verifica che
altri - e tra questi il medico provinciale
dell’epoca, anch’egli componente della
Commissione d’esame - ritennero dettata
addirittura da avversione nei miei confronti:
mi fece tra l’altro eseguire l’autopsia
dell’intero cadavere, laddove si usava
limitarla ad una sola cavità!
Nulla di tutto ciò, in quell’esame Lei volle
provare che un vero medico legale in

commissione d’esame non si lascia mai
dominare dai sentimenti e dagli interessi di
Scuola e conduce quindi l’interrogazione in
forma assolutamente rigorosa,
approfondendo fin alle radici ogni problema.
Buon Dio, quanto tempo è passato!
Lei ci ha lasciati, ormai da vari anni, ma il
Suo ricordo è restato, vivo, vivissimo, nel
cuore mio e di quanti ebbero il privilegio di
essere da Lei amati. Si: da Lei amati, perché
ci ha amato.

Il pudore dei sentimenti

Grande anche nella capacità di celare i Suoi
sentimenti, perché non apparissero segni di
debolezza.
Una sola volta non seppe celare il Suo
affetto verso di me: quando, appena colpito,
ancora nel pieno del Suo vigore fisico ed
intellettivo, da un ictus - che poi superò
vivendo ancora a lungo - mi guardò e con gli
occhi pieni di lacrime e con parola ancora
incerta mi disse: «devi ancora superare il
concorso di ordinario in Ospedale».
Maestro allora, solo allora capii che il
distacco con il quale ci aveva trattati fino a
quel momento Le era costato un grande
sacrificio. E soprattutto tanta fatica, quale
dové essere certamente quella di un Uomo
buono, come Lei, costretto dal Suo ruolo a
celare, sotto la veste di una innaturale
severità, il Suo cuore, pieno d’affetto per tutti
noi, Suoi figli d’Arte. Arte medico-legale che
ci ha trasmesso e che, per quanto mi
riguarda, solo in parte forse sono riuscito a
tesaurizzare: eppure mi è bastata per
combattere onorevolmente le mie battaglie
professionali.
Alfonso Zarone
primario emerito
ospedale Cardarelli
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L’ultimo addio

Lucio Rufolo, grande clinico

Q

Questo è il ricordo di un
monografie e oltre cinquanta lavori
grandissimo mio amico:
scientifici.
Lucio Rufolo. Stavolta
La nota caratteristica fu che, nel
scrivo con tristezza immensa e
gruppo, Lucio divenne – man
con particolare dolore, come se
mano e, direi, inevitabilmente fosse venuto a mancare un mio
il punto di riferimento mio e di
figlio prediletto. La notizia della
tutti gli altri: un faro da cui non
scomparsa di Lucio Rufolo mi ha
potevamo prescindere:
colto non solo di sorpresa, ma
manovrava in maniera impeccabile
lontano da Napoli. L’avevo visto
la centralina che registrava flussi
l’ultima volta la sera del 7
e resistenze del piccolo circolo,
Lucio Rufolo
giugno scorso durante una
organizzava il lavoro, preparava i
cena in un ristorante sul lungomare e
pazienti candidati all’indagine emodinamica,
avevamo scherzato come al solito.
rielaborava i dati calcolandoli con la sua
Francesco Durante ha scritto un magistrale proverbiale e minuziosa precisione (aveva
articolo su “IL Mattino”, riguardante la vita
tutte le caratteristiche del primo della classe,
artistica di Lucio.
cosa che aveva già dimostrato al liceo
Poiché ho avuto la ventura di averlo nel mio
Umberto I e negli anni dell’ Università).
gruppo di lavoro sin dal 1975, credo di avere A noi non restava che eseguire
pieno titolo a parlare della vita ospedaliera e
manualmente gli esami appresi dai Maestri
scientifica di Lucio. Ci incontrammo nei
professori Even a Parigi e Giuffrida con
corridoi del Monaldi (allora Principi di
Piscione nell’istituto di Patologia Medica del
Piemonte) e fu un incontro per me decisivo
II Policlinico.
e fortunato.
Leggendo queste mie scarne note e
Lucio mi chiese – dopo aver ascoltato una
l’articolo di Durante, si avrà un quadro
mia relazione sull’ipertensione polmonare
completo della poliedricità e del carattere
(argomento allora quasi sconosciuto ai più,
funambolico di questo ragazzo (così resterà
anche per la mancanza di farmaci adatti a
sempre per me) che era indifferentemente
curare quella particolare patologia vascolare
un serio ricercatore di fisiopatologia del
– se poteva venire al Cardarelli a lavorare
circolo polmonare e la voce notturna di
con me nella sezione di Fisiopatologia
Napoli e il mago dell’ironia.
respiratoria ed Emodinamica polmonare.
Mi accorgo ora di avere ricordato solo una
Arrivarono non solo lui ma anche altri validi
piccola parte della vita del mio fraterno
elementi come Scotto d’Abusco, Alfredo
amico, ma lo spazio non consente ulteriori
Russo e Thomas. Quell’incontro
ricordi. Termino con un curioso aneddoto: a
occasionale fu un evento fondamentale per
Stoccolma il mio amico Pierre Duroux di
me, per Lucio e i suoi colleghi. Infatti il
Parigi mi chiese:” Ma chi è questo Rufolo
professor De Michele, primario della
che segue sempre il tuo cognome sui lavori
divisione pneumologica, intravide subito le
scientifici ?”. Eccolo, risposi, sta a fianco a
grandi qualità di Rufolo e dopo non molto
me, te lo presento. Pierre lo guardò, gli tese
accettò la mia proposta di assunzione in
la mano e disse: “Credevo fosse più alto”.
ospedale, sia per Rufolo che per Scotto
E’ alto quanto me, ribattei, stiamo bene
d’Abusco: nacque così un gruppo di lavoro
insieme”.
eccellente.
E tutti e tre ridemmo di cuore. Addio, mio
Il decennio 1975-1985 fu un periodo
carissimo Lucio, grazie di tutto ciò che mi
meraviglioso con la collaborazione della
hai donato, te ne sarò sempre grato, un
Radiologia vascolare, diretta dall’amico
forte abbraccio a Francesca, a Paola, a
Ziviello, eseguimmo oltre mille esami fra
Felice. Siate orgogliosi di lui!
cateterismi del cuore destro e dell’arteria
polmonare e angiopneumografie.
Francesco Iodice
Traducemmo il nostro lavoro in quattro

In memoria di...
Luciano De Crescenzo

Il ricordo di un amico dal
grande cuore

L’ultima volta che l ho incontrato è stato
esattamente un anno fa,quando
l’ingegnere-scrittore ha spento la
candelina dei suoi 90 anni. A tutti noi,
riuniti intorno ad una splendida torta di
colore rosa, il professor Bellavista
riservoò un calorosissimo abbraccio
come solo "un uomo d'amore " sa
fare.Una giornata impegnativa per un
uomo che, pur mantenendo fervida la
sua attività di scrittore, mostrava il peso
dei suoi anni.
Addio Luciano, mancherai alla città di
Napoli che hai amato in maniera
incondizionata e mancherai a tutti noi a
cui hai insegnato che la vita si può
allungare ma anche "allargare", proprio
come hai fatto tu.
Claudia Russoa
odontoiatra

L’Ordine dei medici chirurghi
e odontoiatri della provincia di
Napoli partecipa commosso al
dolore delle famiglie per la
scomparsa dei colleghi:
***
Antonietta Albani
Nicola Alvino
Achille Arpaia
Maria Elisa Bergami
Antonio Carbone
Roberto Carulli
Adolfo Cocchiararo
Antonio Coppola
Fortunata Jole Intrieri
Gennaro Pastore
Franco Rinaldi
Raffaele Russo
Maria Savarese
Nicola Tortoriello
***
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