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Stop alla violenza
in corsia: ultimo
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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

Sicurezza, personale
e risorse per il Ssn
C’è Speranza

B

Silvestro
Silvestro Scotti
Scotti

PRESIDENTE
PRESIDENTE

Il via libera all’unanimità, al Senato, alla nuova legge che inasprisce le pene per
chi insulta, minaccia e agisce violenza sui medici e altri operatori sanitari è un segnale positivo. Il nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte, e il Parlamento
tutto, mostrano di avere preso finalmente consapevolezza di un imbarbarimento
giunto oltre il livello di guardia della vita in corsia. Una caduta che per la piega
assunta negli ultimi inficia non solo il nostro lavoro ma la stessa tutela dei cittadini che in
pronto soccorso ci arrivano in quanto stanno realmente male. Ora si tratta di tradurre rapidamente in legge il ridisegno delle sanzioni previste nei casi di aggressioni. A tal proposito
salutiamo con molto favore anche la promessa dell’onorevole Michela Rostan di Leu che,
sulla scia delle notizie di stampa e del clamore delle cronache locali e nazionali relative all’escalation di aggressioni registrate a Napoli (circa 90 dall’inizio dell’anno). ha promesso di
proporre un emendamento alla Camera per rendere compiuto il percorso che attribuisce a
un medico, nell’esercizio delle sue funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale. La seconda novità degna di nota che arriva da via Lungotevere Ripa sede del ministro della Salute, è l’impegno del ministro Roberto Speranza, di rilanciare e rifinanziare il Servizio sanitario nazionale. A 40 anni dalla sua nascita il rilancio del Servizio sanitario italiano è dunque tra le priorità
del nuovo governo. Alla festa della Cgil a Napoli a Piazza Plebiscito Speranza in una delle
sue prime uscite pubbliche ha sottolineato il fatto che Il faro da seguire è l'articolo 32 della
Costituzione. Universalismo, equità e accessibilità quale strumento per esigere un fondamentale diritto della persona ritornano dunque in primo piano nella politica italiana. Tutto ciò
è quanto noi chiediamo da almeno 10 anni. Ossia il periodo in cui l’unica bussola che ha
contato è stato il pareggio di bilancio introdotto anch’esso in Costituzione.
L'idea di fondo da cui ripartire è il cambio di paradigma per cui le politiche economiche
degli ultimi 10 anni - caratterizzate dal definanziamento pubblico per la Sanità, considerata una spesa anziché una leva di sviluppo economico e sociale - siano state fallimentari. Attualmente la Sanità italiana assorbe il 6,6 per cento del prodotto lordo mentre
l'intera filiera della salute ne produce circa l'11 per cento. Il rapporto della spesa col Pil
in Italia è inferiore di circa tre punti percentuali a quella di Germania (9,6%) e Francia
(9,5%), di un punto percentuale rispetto al Regno Unito, e di poco superiore a quella di
Spagna (6,3%), Portogallo (6,0%) e Repubblica Ceca (5,8%). I dati Ocse nell’arco temporale 2000/2017 mostrano, soprattutto a partire dal 2009, la progressiva perdita di peso del comparto sanitario sul Pil in Italia, arretrata di un punto nel differenziale con gli
altri paesi. La spesa complessiva pubblica in Salute è pari a 115,4 miliardi nel 2018 ma
mentre era cresciuta del 60,8% nel periodo 2000/2008 è cresciuta solo del 3,7% in più
negli anni 2009/2018. Dopo la stagione dei tagli il principale nodo da sciogliere è quello
del personale.
(segue a pag. 5)

Bollett. 5- 2019 .qxp_ Nuovo progetto giornale 2 16/10/19 11:19 Pagina 5

LE PAROLE

Editoriale

I

n Italia, nel 2017 (l'ultimo dato disponibile) la spesa in salute - secondo lo studio Gimbe - ammonta
complessivamente a oltre 204 miliardi di euro, 154 miliardi di spesa
sanitaria pura (113 miliardi pubblica
e 41 e rotti privata) e 41,8 miliardi
quella sociosanitaria. La spesa privata delle famiglie ammonta a 35,9 miliardi e 5,8 miliardi sono le rette di intermediari privati (fondi sanitari, polizze collettive e individuali, coperture di
altri enti). Nella spesa sociosanitaria
ci sono 32,7 miliardi erogati in assegni dall'Inps e 9,1 miliardi spesi direttamente dalle famiglie senza contare
7,2 miliardi per deduzioni e detrazioni
per spese sanitarie e 3,33 per contributi versati a fondi sanitari integrativi.
Nel periodo 2010-2019 sono stati sottratti al Ssn circa 37 miliardi di euro e
l'incremento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale è stato di
soli 8,8 miliardi di euro, con una media annua dello 0,9 per cento insufficiente anche solo a pareggiare l'inflazione (+1,07 per cento). Per allineare
l'Italia altri Paesi europei e offrire ai
cittadini italiani un servizio sanitario di
qualità, equo e universalistico sarà
dunque necessaria nel 2025 una
spesa sanitaria di 230 miliardi, 26 in
più del 2017. Su questi numeri occorre ragionare anche guardando a un
ridisegno complessivo, di segno riformatore, delle reti assistenziali, dei
Piani ospedalieri e della medicina del
territorio. •••

Aou Federico II

Tumore al polmone
centro di eccellenza
per tutto il Mezzogiorno

Tumore al polmone, alla Federico II
esiste un polo d’eccellenza che attrae
pazienti da tutto il Mezzogiorno d’Italia.
Su internet nasce una web serie che
aiuta i pazienti e le famiglie ad
affrontare la malattia.
«Oggi chi ha un tumore del polmone dice Umberto Malapelle, ricercatore
di Anatomia patologica coinvolto nel
progetto - ha a disposizione migliori
prospettive terapeutiche e una migliore
qualità di vita grazie ad indagini, come
la biopsia liquida, in grado di
identificare il profilo genetico di cellule

Bollettino OMCeO Napoli - Settembre-Ottobre 2019

Regione Campania

Commissario Sanità
scatta un ricorso al Tar

«

Il commissariamento della
Sanità deve essere cancellato,
rinnoveremo la
richiesta e, credo
verso il 12 o il
13 di questo
mese, faremo
ricorso al Tar
per dare
forza alla
nostra
richiesta». Lo
ha detto il
Vincenzo De Luca
presidente
della Regione
Campania, Vincenzo De Luca,
intervenuto a Radio Crc.
Secondo De Luca il
commissariamento della sanità
campana «deve essere cancellato,
perché in questi due anni e mezzo,
da quando cioè se n’è andato il
commissario esterno, abbiamo fatto
un miracolo. Non c’è più alcun
motivo per tenere in piedi
commissariamenti, né dal punto di
vista degli equilibri di bilancio, né dal
punto di vista dei livelli essenziali di
assistenza».

tumorali circolanti (biopsia liquida) su
cui mirare con farmaci specifici in
grado di colpire il tipo di mutazione
riscontrata».
Quello della Federico II è un team
multidisciplinare che afferisce al
Dipartimento di Sanità pubblica (diretto
da Giancarlo Troncone) che opera
per la diagnosi, stadiazione e
patologia molecolare predittiva per il
cancro al polmone.
E il 65% delle attività è extra regionale.
la web serie “In famiglia all’improvviso”
(diretta da Christian Marazziti)
affronta il tema “tappa per tappa”.
Dieci puntate messe on-line con una
cadenza settimanale sul sito
www.infamigliaallimprovviso.it e
http://www.infamigliaallimprovviso.it e
ideate per creare una nuova narrativa
della malattia, aiutare pazienti e
familiari ad affrontare il percorso di
diagnosi e cura. •••

Istituto Pascale

5

Cure per il melanoma
Paolo Ascierto
ai vertici del mondo

L

’istituto Pascale
di Napoli è il
quarto al
mondo nella
classifica tra i
centri clinici
internazionali
per la cura del
melanoma. La
classifica è
stilata dal sito
Paolo Ascierto
americano

Expertscape.com che pone Paolo
Ascierto al primo posto in Italia (su 4
mila specialisti), al secondo in Europa
(su 25mila), al quarto nel mondo (su
65 mila esperti). Il centro di Ascierto,
direttore dell'Unità di Oncologia,
melanoma, Immunoterapia oncologica
e Terapie innovative dell'Istituto di
ricerca partenopeo, a livello europeo si
colloca al nono posto nella cura del
melanoma e nella classifica degli
esperti rientra anche Ester Simeone,
che fa parte del gruppo di Ascierto. In
Italia il Pascale è primo fra gli Istituti e,
oltre ad Ascierto ed Ester Simeone, fra
gli esperti si colloca anche Antonio
Grimaldi. L'analisi di Expertscape,
ideata dai ricercatori della Università
della North Carolina, si basa sulla
produzione scientifica dei clinici nei
vari settori della medicina, tenendo in
considerazione soprattutto le
pubblicazioni dell'ultimo decennio,
valutando la qualità della rivista e la
posizione come autore nell'articolo.
Ascierto ha un Impact Factor e un HIndex, i due parametri utilizzati per
"misurare" la produzione scientifica,
molto alti, pari rispettivamente a oltre
3000 e 60. "Guido una squadra molto
valida", spiega Ascierto, che dice: "In
questi anni abbiamo condotto
importanti studi per la messa a punto
di terapie sempre più efficaci in grado
di contrastare il melanoma, una
neoplasia della pelle molto aggressiva
in fase metastatica e in forte crescita,
con 13.700 nuove diagnosi nel 2018 in
Italia. Nell'ultimo decennio, al Pascale,
sono state condotte più di 120
sperimentazioni su questo tumore, per
un totale di oltre 3.000 pazienti
coinvolti”. Non solo nella ricerca ma
anche nella clinica e nella chirurgia il
Pascale ha fatto passi da giganti negli
ultimi anni. Proiprio nei giorni scorsi un
uomo di 70 anni affetto da quattro
tumori indipendenti l’uno dall’altro ai
reni e alla prostata è stato operato in
un solo intervento in 2 ore. •••
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Primo Piano

A Napoli, il 6 settembre, all’auditorium del nostro Ordine, l’incontro dell’esecutivo nazionale
della Fnomceo con gli Enti territoriali della Campania. L’evento si è snodato in due tappe:
l’esecutivo nazionale con la visita agli ospedali e la riunione di tutti gli Ordini campani

Si è svolto a Napoli, il 6 settembre scorso
presso l’auditorium dell’Ordine dei Medici di Napoli, l’incontro dell’esecutivo nazionale della Federazione nazionale degli
Ordini dei Medici e degli Ordini dei medici
della Campania. “L’Esecutivo della Fnomceo - ha detto Anelli - 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”.

LE DUE TAPPE

L’incontro si è snodato in due tappe, la prima
riservata all’Esecutivo nazionale con i presidenti campani, che ha previsto un tour presso alcuni nosocomi napoletani teatro di aggressioni ai camici bianchi (Pellegrini e Ospedale del mare) ma anche di buona Sanità (Santobono) e una seconda articolata in
una riunione allargata ai Consigli direttivi di
tutti gli Ordini campani. Si è partiti dalle 8 del
mattino presso la sede dell’Ordine di Napoli
con un pulmino e alcuni giornalisti per sviluppare la cronaca delle varie tappe programmate. Al Santobono si è svolto il primo incontro con l’equipe che ha tenuto in cura la piccola Noemi. La seconda tappa fino alle
10,30 al Vecchio Pellegrini per un incontro
con i medici del pronto socorso teatro della
sparatoria degli scorsi mesi. A seguire vi è
stato l’incontro con i medici impiegati nel 118
presso la centrale operativa dell’ospedale del
mare. Il rientro all’Ordine è avvenuto a ora di
pranzo con il convegno programmato. Il primo a parlare è stato Gennaro Rispoli chirurgo già primario dell’ospedale del mare e
responsabile del museo delle Arti sanitarie
degli Incurabili, grande esperto di storia della
medicina che ha tenuto una Lezione magistrale su “Scienza, Carità ed Arte negli anti

sessione curata da Luigi Sodano (Consigliere del Comitato centrale della FNOMCeO) con la relazione di Filippo Anelli presidente della Fnomceo. Nel pomeriggio la relazione di Giovanni D’Angelo (coordinatore
dei Presidenti degli dei Medici e odontoiatri
della Campania). Alle 15,30 infine gli interventi dei Consiglieri degli Ordini dei medici
della Campania. La chiusura dei lavori è stata affidata al nostro presidente Silvestro
Scotti.

GLI INTERVENTI

chi Ospedali d’Italia. Riflessioni per un’Etica
della cura”. Subito dopo gli interventi sul tema e dalle 13,15 dopo la pausa pranzo la

«Per salvarsi dall’incredibile ondata di violenza che investe i nostri ospedali e i nostro colleghi – ha detto Gennaro Rispoli – bisogna
appellarsi ai ricordi della medicina più umana
del passato. Ognuno di noi vive con l’amarezza di non riuscire più a sedare il dolore
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con la parola, la malattia e la sofferenza col
verbo”. Ecco l’esempio di Moscati: “Oggi
senza fare superficiali analisi del medico
santo dobbiamo ricordare i 12 mila commenti scritti su tre libroni enormi che erano sulla
sua scrivania. Forse non c’è arma migliorare
che raccontare la sua opera e il suo rapporto
con i malati”. L’etica del passato contro la
giungla dunque. “Quello del medico è un
mestiere nobile fatto da gente nobilissima
che mette davanti ai propri interessi quelli di
un uomo che soffre”. La medicina è trasmettere il sapere da maestro ad allievo. “Possiamo rinunciare al potere politico - conclude
Rispoli - a quello sindacale, ai soldi e al contratto ma non dobbiamo abdicare alle nostre
radici. Solo così possiamo salvarci. Incutiamo paura quando raccontiamo queste storie.
La nostra scienza, ricordiamolo, proviene dagli dei”. “Avere qui tutti i presidenti degli Ordini è un segnale forte - ha detto Silvestro
Scotti - ci appelliamo alla determinazione del
nuovo governo per approvare in tempi rapidi
la nuova legge che inasprisce le pene contro

Bollettino OMCeO Napoli - Settembre-Ottobre 2019

chi aggredisce i medici. Abbiamo atteso trop
pi anni che questa norma venisse alla luce.
Troppe aggressioni ai medici sono passate
nei nostri ospedali impunemente. Le persone guardano al medico di ieri e dicono che è
meglio quello di oggi ma poi non ne hanno rispetto mentre un tempo c’era quasi un timore reverenziale. C’era nella società un senso
di bellezza. Architettonica, con strutture e palazzi, e interiore, morale. Da quella bellezza
derivava il rispetto di quelli che operavano.
Oggi abbiamo brutalità e odio civile.
E nessuno protegge gli operatori sanitari.

7

Siamo a un punto di svolta. La repressione
non è tutto ma serve a chiarire le responsabilità. Siamo stati animatori dalla campagna
“se picchi un medico picchi te stesso”. Ora
siamo stufi. Vogliamo la qualifica di pubblici
ufficiali. Come cittadini di questo Paese dobbiamo essere tutelati. Il medico attore di un
diritto costituzionale non può essere lasciato
da solo. Non siamo più disponibili a tollerarlo”. Un appello raccolto dai nabnagr in sala:
Ciro Verdoliva (Asl Napoli 1), Antonio D’Amore (AslNapoli 2 nord) e Giuseppe Longo
(Cardarelli). •••
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Stati generali, Fnomceo a Napoli

PRIMO PIANO

Gran tour a tappe negli ospedali di Napoli

E

¬

’ in chiaroscuro il bilancio del giro degli
ospedali napoletani compiuto il 6 settembre dai rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), insieme
a quelli degli Ordini campani: SantobonoPausilipon, Pellegrini, Ospedale del Mare.
Dall’equipe che salvò la vita alla piccola Noemi, vittima innocente (ma poi salva) di una
sparatoria, al personale dell’ospedale del
quartiere Spaccanapoli tutti portano ancora
nella mente i segni di quella violenza.
“Abbiamo incontrato realtà difficili - ha sintetizzato il presidente Fnomceo, Filippo Anelli,
ringraziando gli Ordini campani - luoghi di
eccellenza sanitaria ma anche scenari di
guerra, dove tanto più evidenti sono le disuguaglianze nell’accesso alle cure e nella tutela della salute, disuguaglianze che affondano le loro radici nelle disparità economiche e
sociali”.
“Nel fare gli auguri al nuovo Ministro della
Salute, Roberto Speranza - avverte Filippo
Anelli - ho espresso un auspicio e ho chiesto
un impegno: che la Sanità non sia più ancella dell’economia, ma campo di espressione
dei diritti dei cittadini - ha concluso - È questa
la chiave per uscire dalla crisi della professione che ha nella violenza uno dei suoi sintomi
più terribili. Non dobbiamo arrenderci a quegli stravolgimenti che rendono la professione
meno libera, regolata da linee guida, piattaforme informatiche, algoritmi anziché dall’etica, dall’autonomia e dalla responsabilità.
Noi non siamo medici di Stato, non vogliamo
una medicina di Stato né una prescrizione di
Stato. Noi siamo i medici dei cittadini, i loro
alleati nella malattia, i custodi dei loro diritti: è
da qui che dobbiamo, tutti insieme, ripartire”.

Prima tappa: Ospedale Santobono
La piccola Noemi sta bene, ha passato le
vacanze al mare, e i genitori hanno mandato
ai medici un filmato in cui sguazzava felice
nell’acqua. A dare la bella notizia, Anna Maria Minicucci, direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon, prima tappa della visita dell’Esecutivo Fnomceo. “Si è voluto partire da
questo ospedale pediatrico, eccellenza della
sanità campana ma anche nazionale, perché - ha spiegato Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei Medici e odontoriatri di Napoli - non solo i bambini sono l’inizio di tutto,
il futuro, ma perché vogliamo partire dalla
buona sanità per far capire quello che fanno i
medici, gli operatori sanitari, e di conseguenza, far comprendere che chi aggredisce un
medico aggredisce se stesso”.
“E poi la vita, chi te la salva?” E’ il claim della
nuova campagna dell’Ordine dei Medici di

La Sanità non sia più
ancella dell’economia
ma campo di espressione
dei diritti dei cittadini
Questa la chiave per
uscire dalla crisi della
professione che ha nella
violenza uno dei suoi
sintomi più terribili
Noi siamo i medici dei
cittadini, i loro alleati,
i custodi dei loro diritti

Seconda tappa: il Vecchio Pellegrini
Fuori dal cortile dell’ospedale, la vita pulsante di Spaccanapoli, l’arteria che taglia in due

Bari, patrocinata dalla Fnomceo. Noemi, rimasta coinvolta in una sparatoria, ha avuto
salva la vita grazie alla competenza della equipe chirurgica dell’ospedale. Come lei,
molti altri bambini, che si trovano accolti, insieme ai loro genitori, cui viene anche dato
alloggio in caso di emergenza, in quella che
diventa quasi una famiglia allargata, tanto
che molti pazienti rimangono in contatto con i
professionisti anche dopo la guarigione.
“Per noi essere qui significa riconoscere le
competenze di una professione che non ha
confini. Competenze che quando possono
essere espresse lo sono in ogni parte di questo grande Paese che è l'Italia, che ha dei
grandi professionisti, e questi professionisti
riescono a fare cose straordinarie quando
non sono oppressi dalla burocrazia e dai limiti all'espressione della loro professione” ha
dichiarato Anelli.

la città. Un’ambulanza si fa strada a stento
tra la folla, entra nel pronto soccorso. Alcuni
medici e pazienti salgono le scale del pronto
soccorso: si nota, al centro, il foro di un
proiettile, un altro è presente nel muro laterale. L’ospedale Vecchio Pellegrini è uno dei
più antichi di Napoli: nasce nel 1578 come
arciconfraternita, con la chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini, per dare accoglienza ed assistenza ai fedeli di passaggio in
città diretti ai vari santuari italiani. Qui, la notte del 17 maggio, un uomo a volto coperto
ha sparato una raffica di colpi verso quel cortile, quella scalinata che avevano appena accolto un ragazzo ferito da un’arma da fuoco.
È proprio in questo scenario che viene ricevuta la delegazione della Fnomceo. “La sera
stessa, abbiamo avuto un’altra aggressione,
anche se nessuno ne ha parlato - racconta il

Senza una relazione vera con il paziente
non si può esercitare questa professione, e
questa è la risposta migliore che possiamo
dare a chi oggi pensa che un robot, una piattaforma informatica, possa in qualche maniera sostituire l'attività del medico. Ma la
professione non consiste solo nel saper mettere nelle giuste caselle le variabili che portano poi a fare la diagnosi e la prescrizione. Significa anche e soprattutto saper interpretare
i bisogni del cittadino, cosa che soltanto l'empatia, e talvolta la compassione, permettono
di fare”.
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Consiglio regionale

Stato e Regioni

pprovata
all’unanimità
in Consiglio
regionale la
mozione della
capogruppo
regionale del
Movimento 5 stelle
Valeria Ciarambino.
Chiesta alla giunta
Valeria Ciarambino
regionale e ai
direttori generali di
istituire una Unità di crisi che coordinerà le
iniziative dei manager per contrastare violenze
a danno di medici e infermieri. “Con
l’approvazione unanime della questione
urgente che abbiamo voluto portare nell’aula
del Consiglio - spiega la capogruppo
pentastellata - abbiamo conseguito un
risultato importantissimo nel contrasto alle
violenze, che si verificano con sempre
maggiore frequenza, nelle corsie e nei pronto
soccorso dei nostri ospedali. Da troppo tempo
assistiamo inermi a una vera e propria
mattanza a danno di medici, infermieri e
operatori a ogni livello della sanità regionale,
di fronte alla quale non possiamo più restare
indifferenti. Nell’ultimo anni si contano 86
aggressioni.
Chi è impegnato ogni giorno nel salvare vite
umane, non può più andare al lavoro sapendo
di rischiare la sua. Per questo abbiamo
impegnato la giunta regionale a mettere in
campo una serie di provvedimenti che
avrebbero già dovuto adottare i direttori
generali, in quanto questi ultimi, datori di
lavoro a tutti gli effetti e dunque primi
responsabili della sicurezza dei lavoratori”. Il
programma di gestione del rischio che tutti i
patiti presenti in Consiglio hanno approvato,
potrà essere realizzato utilizzando i fondi che
hanno a loro disposizione.
Previste nella mozione misure come la
formazione degli operatori nel riconoscere e
gestire comportamenti aggressivi, la
definizione di regole di comportamento
nell’ottica di prevenire e contrastare
l’insorgere di condotte violente, soprattutto nei
momenti di maggior rischio come i
trasferimenti, la comunicazione della diagnosi,
le situazioni di emergenza.
Bisognerà garantire il funzionamento di
telecamere e dispositivi di sicurezza,
provvedere a dotare i locali con sistemi di
identificazione di chiunque entri negli ospedali
e sistemi sicuri di chiusura delle porte di
accesso ed evitare che gli operatori si trovino
a lavorare da soli in alcune aree di
emergenza, particolarmente di notte. Il tutto in
attesa dell’approvazione definitiva del disegno
di legge in materia di contrasto a ogni forma di
violenza nei pronto soccorso e in ospedale
approvato all’unanimità al Senato e ora atteso
al vaglio della Camera. •••

Il Governo della Salute, i livelli di
assistenza, i rapporti tra Ministero e
Regioni, il Patto per la Salute: è fitta
l'agenda del ministro Roberto Speranza che
a Napoli alla festa della Cgil ha annunciato
una forte accelerazione per siglare entro
ottobre il Patto per la Salute con le Regioni
anche per portare i Finanziaria la dotazione
economica per gli investimenti in Salute. Per
Enrico Coscioni, Cardiochirurgo e consigliere
per la Sanità del governatore Vincenzo De
Luca, il nodo commissariamento in Campania
è pressoché superato: "Dopo 6 anni di
parteggio dei conti e soprattutto al
conseguimento, nella valutazione preliminare
di un punteggio lea che supera la sufficienza,
abbiamo fatto tutto quello che era previsto sul
piano amministrativo. Siamo orami su un
binario di risoluzione del commissariamento. Il
nostro compito, come Regione, nel
documentare i risultati raggiunti dal punto di

In Aula sì all’unanimità
alle misure anti rischio

A

Commissario straordinario della Asl Napoli
1, Ciro Verdoliva. “Le aggressioni, qui, sono all’ordine del giorno. Così come è normale, per i familiari, pretendere di entrare a tutte le ore nei reparti, incuranti degli orari di visita, di presenziare ai controlli, di dire la propria sulle terapie. Una situazione insostenibile, tanto che medici e infermieri hanno organizzato, il 27 maggio scorso, un flash
mob per chiedere pene severe per chi colpisce un medico. Le stesse che hanno chiesto oggi i vertici della Fnomceo e degli Ordini, insieme alla procedibilità d’ufficio. Perché,
soprattutto in contesti come questo, molti
medici hanno paura a denunciare.
Terza tappa: l’Ospedale del Mare
Finisce qui la visita della Fnomceo. L’Ospedale del Mare, aperto nel 2015 dopo un percorso durato dodici anni è oggi uno dei pilastri dell’assistenza metropolitana. Prima della visita ai reparti la Fnomceo ha incontrato i
rappresentanti del personale, insieme all’ingegener Verdoliva."Ho chiesto al ministro
Speranza che questa sanità smetta di essere ancella dell’economia, che abbia una sua
dignità, correlata a quelli che sono i suoi reali bisogni - ha ribadito Anelli - il nostro impegno come Federazione è quello di dare un
senso agli Ordini, quello di riscoprire una
professione che ha un valore straordinario
nella società odierna: il medico ha un ruolo
sociale importante perché al medico il cittadino chiede di riconoscergli un diritto, quello
che qualcuno tuteli la sua salute.
I medici oggi sono coloro che rendono possibile l’applicazione della Costituzione, che
prevede il diritto dei cittadini, anzi delle persone, tutte le persone, alla salute, all’uguaglianza, alla cittadinanza in questo grande
Paese”. •••

9

Il Ministro a Napoli
L’agenda della Campania

I

vista contabile e assistenziale, lo abbiamo
completato. I passaggi amministrativi e
burocratici sono tutti definiti. Ora semmai si
tratta di dare seguito a quelle che giustamente
il ministro Speranza ha definito "corrette
relazioni istituzionali" che trovano nel Patto
per la salute la loro codifica finale". Ma cosa
prevede il nuovo piatto tra le Regioni? "Il
documento in sedici punti prevede di definire
in quali casi scatta il commissariamento da
parte del governo centrale e soprattutto con
quali rinnovate modalità visto che la strada
seguita negli ultimi dieci anni si è rivelata
fallimentare in alcuni casi rimasti fermi al
punto di partenza”. La Campania negli ultimi
due anni è stata l'unica Regione a conseguire
una netta inversione di marcia sui parametri
assistenziali monitorati nel Livelli di assistenza
confermando i dati di bilancio. “Non tutto è
ancora a regime - conclude Coscioni - ma ci
allineeremo alle soluzioni proposte. Scontiamo
un ritardo negli screening e nelle attività del
territorio. Se esistono buone pratiche in altre
regioni è bisogna imitarle con la regia
dell'Agenas. In questo senso si profilano
affiancamenti su singoli nodi irrisolti”. •••
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Anelli, Sanità: stop alle diseguaglianze
I fori dei proiettili nel marmo sbrecciato lungo
gli scalini della zona di accesso al pronto
soccorso dell’ospedale dei Pellegrini hanno
molto colpito Filippo Anelli, presidente nazionale della Federazione di tutti gli Ordini
dei medici d’Italia, giunto il 6 settembre a Napoli per un incontro dei camici bianchi dell’esecutivo nazionale con i presidenti degli Ordini delle province campane. Si tratta del primo appuntamento di una serie di visite programmate nelle sedi di tutt’Italia per dare vita
agli Stati generali della professione. Un viaggio tra le tante eccellenze della Sanità del
Paese anche per stilare la mappa delle situazioni di maggior rischio per camici bianchi
e pazienti avvolti dallo stesso nodo gordiano
dell’irrisolto tema della violenza in corsia.

Presidente Anelli, quali ospedali ha visitato?
Insieme al collega Silvestro Scotti di Napoli
e a Giovanni D’Angelo di Salerno che coordina i presidenti della Campania e ai vertici
degli altri organismi provinciali della Campania, abbiamo deciso di andare prima al Santobono dove si è sviluppata una vicenda di
buona Sanità e di eccellente medicina. Parlo
del caso della piccola Noemi, salvata grazie
alla eccellenza dell’assistenza da un proiettile vagante in una piazza della città che ha tenuto col fiato sospeso milioni di italiani me
compreso. Poi siamo stati al Pellegrini, teatro
non solo di continue aggressioni al personale ma addirittura di sparatorie tra la folla. Infine in autobus abbiamo raggiunto l’Ospedale
del mare simbolo di rinascita e sede del 118
che assicura un servizio salvavita a tutti i cittadini in difficoltà nonostante sia preso di mira a causa di un preoccupante degrado sociale.
Cosa le resta di questo tour?
Sono rimasto molto colpito dai segni dei
proiettili al Pellegrini.
Non c’era mai stato in quell’ospedale?
No mai, non lo sconoscevo. Sorge in un
quartiere storico del centro di una grande
città in un quartiere a rischio certo, in una zona popolare come ce ne sono anche in altre
regioni del Sud. Sono di Bari e non mi intimorisce il contesto ma non avevo mai percepito tanta tensione in un ospedale.
In cosa ha avvertito questa sensazione?
Vedere 10 guardie giurate a presidiare un ingresso, osservare la fatica di altri uomini in
divisa che provano a frapporsi alla spinta minacciosa di tanti, capire che lavorare dietro
una porta mentre fuori c’è chi aspetta pronto

a scatenare la propria ira e inciviltà effettivamente è molto dura e pesante da digerire.
Cosa le hanno detto i medici in prima linea?
Hanno capito che siamo dalla stessa parte.
E ci tengo a dirlo dalla parte dei pazienti e
dei cittadini. Mi ha stupito la loro dedizione.
Professionisti insultati e minacciati senza
motivo che sono lì pronti a lavorare ancora a
salire in ambulanza o presidiare un pronto
soccorso dedicandosi agli altri senza tentennamenti. Eroi civili.
Da cosa origina l’escalation delle violenze contro i medici?
Io credo dalla frustrazione delle diseguaglianze. La sanità è uno strumento di democrazia perché annulla le distanze tra ricchi e
poveri, tra colti e ignoranti. Il sistema sanitario italiano però è regredito negli ultimi anni.
Come fa a dirlo?
Per la prima volta la linea che indica la longevità della popolazione italiana è scesa.
Dopo il Giappone eravamo la nazione più
longeva. Ora già siamo finiti al quarto posto.

Significa che il livello di cure è arretrato. Sono diminuiti i posti letto, i medici, il personale,
i livelli di cura.
Come mai?
Perché c’è stato un disinvestimento in uno
dei sistemi sanitari migliori del mondo universalistico e inclusivo, egualitario come prevede la Costituzione. Le risorse non sono illimitate. Il servizio sanitario assorbe circa 116
miliardi di euro. Nella zona Ocse siamo precipitati nelle retrovie per investimenti in Salute in rapporto al Prodotto interno lordo.
Molte regioni sono ancora in piano di
rientro…
Si, una stagione fallimentare da tutti i punti di
vista che non ha minimamente intaccato la
madre di tutte le diseguaglianze.
Quale?
Quella che vede assegnare e dividere la torta delle risorse non in base alla popolazione
servita ma in base alla percentuale di anziani. Criterio che ha strutturalmente penalizzato il Sud dove peraltro si concentrano le diseguaglianze sociali di cui parlavamo prima.
Eppure c’è chi parla di cattivo utilizzo delle risorse.
Un luogo comune su cui tanti, anche tra esponenti dei media, hanno superficialmente
costruito un falso assunto. Oggi al Sud il rapporto tra medici e operatori sanitari è tra i più
bassi d’Italia. E questo presupposto acuisce
le diseguaglianze.
Ora c’è un nuovo governo...
Il nuovo ministro è partito col piede giusto dicendo che intende portare il fondo sanitario a
118 miliardi. Noi diciamo che l’autonomia del
medico nelle decisioni di cura deve ritornare
centrale e che la Sanità non essere più ancella dell’economia ma espressione dei diritti
dei cittadini. •••
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Nel 2019 solo a Napoli già 90 episodi

11

D

ue aggressioni in pronto soccorso in
poche ore a Napoli. La prima al Pellegrini dove un paziente con le stampelle si è scagliato contro una guardia giurata rischiando di fratturargli l’arto. La seconda al
San Giovanni Bosco dove un altro energumeno pretendeva la misurazione della pressione senza passare per l’accettazione e il
triage. Al rifiuto sono scattati pugni e schiaffi
all’indirizzo dell’infermiere di turno. Refertata
anche in questo caso una guardia giurata
accorsa in difesa del camice bianco. E’ la
fredda cronaca di alcuni degli ultimi espisodi.
Il fenomeno delle aggressioni in corsia in
Campania da gennaio del 2019 ha assunto i
contorni di una vera e propria emergenza
sociale con una escalation che conta circa
90 aggressioni registrate solo a Napoli e provincia. Tra le vittime degli ultimi giorni anche
il primario del Pronto soccorso del Loreto
Mare Alfredo Pietroluongo pesantemente
minacciato dal violento di turno che ha promesso di attenderlo fuori per “uccidermi con
28 coltellate” dice il medico.
"Non facciamo neanche in tempo a manifestare la nostra solidarietà ai medici aggrediti
o minacciati che ci vediamo costretti a comunicare nuovi atti di violenza. Ormai gli operatori della sanità sono come pungiball, e anche chi è deputato a mantenere l’ordine viene picchiato. Serve un intervento legislativo
urgente". Con queste parole il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva
commenta due nuovi episodi di violenza verificatisi oggi in altrettanti presidi ospedalieri
dell’Asl Napoli 1 Centro.
Intervento legislativo che come è noto è ormai calendarizzato alla Camera dopo l’approvazione all’unanimità al Senato nelle settimane scorse e che prevede un forte inasprimento delle pene (nei casi con lesioni da
4 a 16 anni di carcere) e aggravanti che consentiranno di procedere d’ufficio senza attendere la querela di parte. “Non basta l’inasprimento delle pene previsto dal disegno di legge 867 appena approvato al senato - aggiunge Michela Rostan deputata di Liberi e
Uguali - e nella discussione alla Camera intendiamo presentare un emendamento per
rendere piena la qualifica di pubblico ufficiale
di medici e personale sanitario nell’esercizio
delle loro funzioni assistenziali”.
A invocare una diversa qualifica e soprattutto
un’operatività e regole di ingaggio diverse
sono anche le guardie particolari giurate che

Il fenomeno delle
aggressioni in corsia
in Campania da gennaio
del 2019 ha assunto
i contorni di una vera e
propria emergenza
sociale: sono circa 90 le
aggressioni registrate
solo a Napoli e provincia.
Tra le vittime degli ultimi
giorni anche il primario
del Pronto soccorso del
Loreto Mare Alfredo
Pietroluongo
pesantemente minacciato
dal violento di turno che
ha promesso di attenderlo
fuori per “uccidermi con
28 coltellate” dice il
medico. L’aggressore è
stato poi identificato dalle
forze dell’Ordine e
denunciato a piede libero

ormai sono spesso vittime, come i camici
bianchi, delle aggressioni ma che sentono di
avere le armi spuntate per arginare il fenomeno. Le guardie infatti sono un ibrido istituzionale non avendo né poteri autoritativi e né
certificativi

Un
nodo irrisolto quello della violenza in ospedale molto sentito anche dai sindacati della dirigenza medica che vivono sulla propria pelle
un fenomeno che in Campania e in particolare a Napoli e provincia ha assunto i connotati
di un vero e proprio allarme sociale. Intanto
la gara per la dotazione di body cam e dash
cam (fotocamere di sorveglianza indossate
dal personale e piazzate sui mezzi di soccorso in aggiunta a quelle già montate nella
maggior parte dei pronto soccorso degli ospedali della Asl Napoli 1 è in corso ed entro
fine anno saranno realtà. Ma i sindacati della
dirigenza medica chiedono altro. Soprattutto
ascolto: “Siamo noi a prendere le botte - dicono - la solidarietà va bene ma fino a un
certo punto. Ci sono cose semplici da fare
subito per le quali chiediamo da tempo di essere ascoltati e ricevuti dal manager. Esistono norme precise sulla sicurezza dei luoghi
di lavoro e soluzioni operative, organizzative
e strutturali sulle quali vorremmo essere consultati al solo fine di collaborare con il manager che siamo certi sia animato dalle miglior
intenzioni ma non ci convoca mentre spesso
i nostri colleghi sono chiamati dall’ufficio di disciplina solo per aver espresso lamentele
quasi sempre costruttive”.
“In base alla nuova norma approvata al Senato - avverte il nostro presidente Silvestro
Scotti - l’aggressore rischierebbe il carcere.
Chiediamo che la norma sia calendarizzata
e approvata subito con la previsione della
qualifica di pubblico ufficiale e ringraziamo la
vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera Michela Rostan per questo impegno da girare come richiesta al nuovo esecutivo”. •••
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La violenza in corsia

S

Telecamere collegate con la Questura
i è svolto come programmato mercoledì 9 ottobre il tavolo chiesto dai sindacati in Prefettura a Napoli per discutere dei provvedimenti urgenti da assumere
per contrastare il fenomeno dalla violenza ai
danni di medici e operatori delle prime linee
sanitarie.
Un problema riaffrontato il giorno dopo, sempre al tavolo del delegato di governo, che ha
convocato la Regione, le forze dell’Ordine e i
direttori generali di Asl e ospedali nell’ambito
della riunione del Comitato provinciale per
l’Ordine e la sicurezza pubblica dedicata ai
ripetuti episodi di violenza ai danni di medici
e
infermieri
negli
ospedali.
Presenti oltre al questore e ai comandanti
provinciali dei carabinieri e della Guardia di
Finanza i direttori generali della Asl Napoli 1
Ciro Verdoliva e del Santobono Pausilipon
Anna Maria Minicucci e i delegati dei direttori generali del Cardarelli e dell’Azienda dei
colli.

Misure organizzative

I sindacati hanno chiesto misure organizzative e strutturali per contrastare e proteggere
gli operatori: dall’utilizzo di percorsi diagnostico terapeutici definiti, alla presenza di un numero adeguato di personale, al governo dei
flussi di utenza da trattare, per finire con l’adozione di misure strutturali passive che evitino, ad esempio, il contatto diretto tra utenti
e operatori nella fase del triage e l’uso di vetri
e suppellettili pericolosi in caso di aggressione. Infine la richiesta è stata di potenziare le
attività territoriali per ridurre l’afflusso dei codici bianchi in ospedale.

In base all’accordo preso
in prefettura
Asl e ospedali
si doteranno di sistemi
di videosorveglianza
in collegamento 24 ore
su 24 con le forze
dell’Ordine in modo
da trasmettere immagini
in tempo reale dagli
ospedali più a rischio
I manager si sono impegnati ad adeguare i sistemi di sicurezza col sostegno delle forze di Polizia

La riunione

Il fenomeno - si è detto nella riunione - non è
solo peculiare degli ospedali di Napoli infatti
sono in discussione in Parlamento misure legislative ad hoc. Il problema è diffuso anche
nelle altre città con numeri abbastanza costanti nel tempo (87 episodi a Napoli e provincia dall’inizio dell’anno). Si è convenuto
però della necessità del potenziamento degli
standard di sicurezza degli ospedali. Le aziende sanitarie si sono impegnate a ottimizzare i modelli organizzativi e usufruiranno,
per la sicurezza, della consulenza tecnica
delle forze di Polizia.

Le novità

La prima novità è che le forze dell’ordine in-

tensificheranno la vigilanza mobile attorno a
gli ospedali con frequenti passaggi e soste
nelle aree prospicienti mentre si pensa alla
necessità di un adeguamento tecnologico
dei sistemi di videosorveglianza esistenti mediante collegamenti diretti con le sale operative delle forze dell’ordine da rendere attive 24
ore su 24 preferibilmente con l’invio delle immagini degli ambienti a rischio.
Una delle misure prese in considerazione (e
sottoposto al successivo tavolo in Regione
con i manager di Asl e ospedali) prevede la
dotazione agli ospedali di sistemi di video-

Convegno All’Ordine

Violenza di genere
sul lavoro e in famiglia

V

iolenza di genere nel sistema socio
sanitario: dall’identificazione dei sintomi
alla risposta operativa”: si è tenuto
mentre andiamo in stampa il 15 ottobre scorso
presso l’auditorium dell’OMCeO Napoli
(accreditato con 5 crediti Ecm) il convegno
dedicato al tema della violenza ai danni delle
donne che come è noto godono di un
percorso di soccorso e di sostegno nei
percorsi rosa attivati da molti ospedali.
Un fenomeno endemico che riguarda tutti i
paesi europei in tutte le classi sociali: la
violenza di genere, il più odioso dei reati, per
le donne di età tra i 16 e i 44 anni è la
principale causa di decesso e di invalidità. La
donna che ha subito violenza può presentarsi
ai diversi nodi della rete sanitaria (medico di
base, guardia medica,
odontoiatra, pronto soccorso ecc.)
con una molteplicità di sintomi e
segni non sempre inquadrabile in
una sequela ben definita.
Il medico di medicina generale e
l’odontoiatra, in virtù del rapporto
di maggiore continuità e fiducia
con il paziente, possono
intercettare precocemente segnali
di sopraffazioni, così da agire
tempestivamente per impedire
che questi possano poi
trasformarsi in situazioni dal
tragico epilogo.
Nella prospettiva di proteggere
soggetti vulnerabili dal reato di
maltrattamento e di un
inquadramento delle
responsabilità etiche e medicolegali, occorre saper riconoscere,
documentare, denunciare e
segnalare.
Antonella Polimeni, direttore del
dipartimento Testa-collo al
Policlinico Umberto I, ha aperto i
lavori della giornata focalizzandosi sui traumi
dento-facciali come campanello d’allarme.
Claudio Buccelli, Ordinario di Medicina
legale all’Università Federico II, ha invece
trattato gli aspetti medico legali della violenza
di genere. Infine, a fronte dei numerosi e
crescenti episodi di aggressione ai danni di
dottoresse nei pronto soccorso e a bordo delle
autoambulanze del 118 sarà affrontato il
problema emergente della violenza nei presidi
sanitari.
Annachiara Salvato
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sorveglianza in collegamento 24 ore su 24
con le forze di Polizia in modo da trasmettere immagini delle prime linee maggiormente a rischio.
I manager si sono a tal fine impegnati ad
adeguare i sistemi di sicurezza potendo
contare anche sul sostegno delle forze
dell’ordine. A carico delle azienda sanitarie
sarà invece la formazione del personale
medico più a contatto con l’utenza e quindi
più esposto al rischio di aggressioni.

Le guardie giurate

A far sentire la propria voce sono anche le
guardie particolari giurate a loro volta
spesso vittime di aggressioni e di pericolosi tentativi di facinorosi di impossessarsi
delle armi in dotazione.
“Il Decreto legge 8 aprile 2008, n. 59
articolo 4 – avverte Giuseppe Alviti leader
associazione guardie particolari giurate conferisce alle Guardie il ruolo di incaricati
di pubblico servizio e le attività di vigilanza
e custodia di beni mobili o immobili per la
legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad
essi inerenti ma non implica l’esercizio di
pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività
che disposizioni di legge o di regolamento
riservano agli organi di polizia.
Ebbene - sostiene Alviti - se a questo
gli affiancasse la qualifica di ausiliare di pubblica sicurezza con relativi poteri autoritativi
e certificativi vedremmo senz'altro attenuardi
il problema delle aggressioni. Purtroppo sembra che la soluzione più semplice non sia
presa in considerazione e i passaggi più frequenti di volanti delle forze dell'ordine o similari sono semplicemente palliativi.
Tutte le soluzioni proposte sono un
passo avanti ma non la soluzione e il fatto
che le direzioni ospedaliere cureranno la
preparazione e formazione del personale
interno più interessato ai contatti con l’utenza
a nostro avviso è utile ma non risolutivo”.

Il MInistero

Un dibattito dunque ancora fitto che in
Campania si sviluppa alla vigilia dell’incontro programmato venerdì 11 ottobre menttre andiamo in stampa con il nostro Bollettino: alle 11, nella sala Biblioteca del Ministero della Salute, in Lungotevere Ripa 1,è
infatti in programma il "Tavolo permanente
di lavoro sulla sicurezza degli operatori sanitari e per la prevenzione degli episodi di
violenza ai danni di tali operatori".
Un incontro a porte chiuse al cui termine il
Ministro Roberto Speranza ha rilasciato
delle dichiarazionisignificative per tracciare
il punto su uno dei nervi scoperti nel governo della Salute degli ultimi anni e di cui vi
daremo ampio resoconto nel prossimo numero del Bollettino. •••
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L’evento (che si svolge mentre andiamo in stampa) si prefigge di
dare al professionista sanitario la preparazione tecnica e gli strumenti
culturali e operativi, tali da saper individuare situazioni di violenza
di genere anche laddove non vi siano manifestazioni dirompenti
o evidenti o che invece siano addirittura nascoste.
(Un ampio resoconto sarà pubblicato nel prossimo numero
del bollettino).
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Speciale

CAMPUS PER LA SALUTE

Sport, prevenzione e benessere,
sul lungomare di Napoli: tre giorni
all’insegna della Salute

C

ampus della Salute sul lungomare di
Napoli: quest’anno ha preso il via dalla
sede del nostro Ordine dei Medici, dove
il 3 ottobre è stato presentato il programma di
prevenzione gratuita che si è svolto dall’11 al
13 ottobre (mentre andiamo in stampa).
Un grande ospedale da campo, sport, food e
solidarietà hanno preso forma sul lungomare
di Napoli con la conclusione avvenuta
domenica 13 ottobre con i 10 Km della
Prevention race sul lungomare. Duecento tra
medici, esperti e volontari hanno garantito
visite mediche gratuite in decine di branche
specialistiche nel più grande ospedale mobile
realizzato sul lungomare di Napoli.
In campo l’Università Federico II e l’Università
Vanvitelli, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli, insieme a numerose
strutture private e all’associazione Farmaciste
che insieme hanno garantito la possibilità di
migliaia di visite in tutte le principali branche
specialistiche mediche, dall'endrocrinologia
alla neurologia, dall’oncologia alla nefrologia.
Il lungomare cittadino nell’area pedonale dalla
Rotonda Diaz è stato dunque animato da un
programma ricchissimo di eventi sportivi e
musicali. Aree dedicate ai bambini, solidarietà
e tanto altro. Tantissimi anche i testimonial,
con artisti e scienziati, imprenditori e sportivi
insieme per promuovere la prevenzione.

L’ORDINE IN CAMPO

I camici bianchi dell’Ordine dei Medici di
Napoli sono scesi anche loro in strada ad
animare con la loro professionalità il Campus
della Salute. «Iniziativa che siamo
particolarmente felici di patrocinare - spiega
Clara Imperatore, coordinattrice del Cug
(Comitato unico di garanzia) e Revisore dei
conti dell’Ordine - non ci siamo limitati però
and un patrocinio morale, i componenti
dell'Ordine sono scesi in campo e io come
allergologa ho fatto la mia parte. Abbiamo
provato infatti ad indicare ai pazienti anche i
percorsi più innovativi, come la citologia
nasale, percorsi che ci consentono di
identificare riniti aggressive che altrimenti non
potremmo fronteggiare. Ma i componenti
dell’Ordine che hanno dato disponibilità sono
veramente tanti - dice Imperatore - ad
esempio la dottoressa Laieta che ha realizzato
visite pneumologiche e spirometrie, il
professore Galdi anche lui ad occuparsi
dell’apparato respiratorio, il professor Mario
Delfino, per la lotta al melanoma e Rea per un
occhio attento all’obesità». Imperatore ricorda

che il Campus ha intrapreso la battaglia per la
prevenzione da anni, «anche noi come Ordine
siamo impegnati nella lotta per la promozione
di un corretto stile di vita, per la prevenzione di
patologie anche invalidanti».
Un ringraziamento particolare va alla
professoressa Anna Maria Colao
recentemente nominata coordinatore della
cattedra Unesco per la Salute e la
prevenzione sostenibile dell’Ateneo Federico
I. Un riconoscimento ci inorgoglisce molto, sia
come cittadini sia come medici dell’Ordine».

LA PASSEGGIATA DELLA SALUTE

In occasione della conclusione dell’iniziativa si
è svolta anche una vera e propria Passeggiata della Salute” alla quale hanno
partecipato moltissimi medici dell’Ordine di
Napoli e anche molti cittadini. “La prevenzione
e un corretto stile di vita sono al centro del
nostro progetto - conclude Colao tra l’altro
coordinatore scientifico e promotore del
Campus, tra le quindici scienziate italiane più
quotate al mondo- nel corso dei tre giorni di
visite gratuite i migliori professionisti campani
hanno prestato gratuitamente la propria opera
al servizio della popolazione napoletana.
"Salute, sport e solidarietà compongono le tre
S del Campus3S che ormai da anni è attivo in
tutta la Campania ma che realizza
manifestazioni in tutta Italia, con iniziative che
coinvolgono la popolazione con una diffusa

azione di prevenzione facendo anche sport e
divertendosi", spiega Tommaso Mandato,
presidente di Sportform e organizzatore della
manifestazione. Attenzione al sociale, allo
sport e alla salute, dunque attraverso una
dinamica che consenta alla popolazione di
avvicinarsi alla medicina in maniera meno
formale ma altrettanto efficace. Un modello
che sino ad ora è stato vincente per il Campus
della Salute che negli anni è diventato una
presenza fissa a Napoli e in tutte le città della
Campania. “Il successo di questa formula
significa che la popolazione avverte l’esigenza
di un contatto diretto con il medico e spesso
forse non ci va per pigrizia, perché costa,
perché pensa di consultarlo solo quando si sta
male. In questo modo abbiamo salvato molte
vite e di ciò io e le tante persone che lavorano
volontariamente a questa iniziativa siamo
molto fieri. Oggi miriamo a promuovere una
campagna nazionale di prevenzione primaria
vera che, oltre a garantire un abbassamento
delle percentuali di malati, riduca anche i costi
per la sanità pubblica. Intendiamo così anche
ribaltare l’approccio alla cura delle malattie.
Bisogna ricercare le cause più che mirare alla
semplice terapia sugli effetti. E lo stile di vita, il
mangiare bene, il dormire aguatamente,
l’esercizio fisico, rappresentano un elemento
essenziale per ridurre l’impatto che le malattie
hanno sulla nostra popolazione", concludono
Colao e Mandato. Tantissime le iniziative che
si sono svolte prima e durante il Campus.
Una anteprima la sera precedente l’inizio: un
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Prevenzione

grande spettacolo di beneficenza dal titolo “La
Salute al chiaro di luna” la sera del 9 ottobre si
è svolto sul Lungomare con Maurizio De
Giovanni, Tosca d’Aquino, Monica Sarnelli,
Rosaria De Cicco, Lello Esposito, Marco
Zurzolo e tantissimi altri artisti. Quest'anno
l'arte ha sposato la causa benefica del Campus
Salute ed è entrato entra a far parte attraverso
la curatrice Sabina Pecorella dell'iniziativa. Si
sono esibiti infatti, 6 artisti in campo per una
performance artistica: Gennaro Regina
affermato artista farà da padrino all'apertura
con i suoi splendidi vulcani, Lucia Schettino,
Carla Merone, Luca Arcamone e Marina
Orlando (ArMa), Claudia Mandi, Danilo
Spiteri. L'intento è stato favorire l'approccio
consapevole all'arte contemporanea come
strumento di benessere e alla promozione di
giovani artisti nazionali e internazionali . Le
opere realizzate durante i tre giorni sono state
devolute in beneficenza per l'acquisto di nuovi
macchinari da utilizzare per la prevenzione. Il
13 ottobre in chiusura dell'iniziata è stato
consegnato il premio Salus Ars direttamente
dalla sua ideatrice Sabina Pecorella all'artista
più votato. Spazio anche per gli amici a quattro
zampe. Gli animali sono stati protagonisti del
Campus con un camper del servizio veterinario
che ha provveduto ad apporre microchip ai
cani padronali. Presente anche l’unità cinofila
della Guardia di finanza. Nel corso del Campus
sono stati liberati alcuni uccelli salvati e curati
dal Criuv e dal Cras. Infine per gli amici a
quattro zampe sabato mattina si è svolta la
Running Cup, una passeggiata veloce con il
proprio cane. Tanto Sport con il Premio
“Danza per la Vita” organizzata dall’Aics infine
mentre Venerdì 11 si è svolto un Torneo di
Volley organizzato dalla Polisportiva Volley
Ponticelli e sabato 12 il torneo Torneo di Calcio
da Tavolo ed un’intera giornata dedicata al
Fitness. Venerdì 11 alle ore 18 il premio per la
letteratura dello sport e della salute con tanti
rappresentanti del mondo sportivo e
riconoscimenti per gli autori Bruno Marra,
Silver Mele, Paolo Trapani, Maurizio
Zaccone e Angelo Forgione. La chiusura
domenica mattina con la VI edizione della
Prevention Cup, una maratona agonistica di 10
km abbinata ad una passeggiata di 2 km
aperta a tutti. •••
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Istituto Pascale

Un succeso
la notte dei ricercatori

I

Il 27 settembre scorso l’Istituto dei tumori di Napoli
si è trasformato in un mega palcoscenico in cui i
cittadini hanno potuto visitare, dalle 20 e fino a notte
fonda, i laboratori, assistere a esperimenti e seminari
divulgativi. Nei viali e nel giardino della Radioterapia
sono stati allestiti palchi su cui si sono alternati attori,
musicisti e cantanti. Un appuntamento per tutti:
bambini, giovani, adulti. Incontri, laboratori, mostre,
dimostrazioni di esperimenti, seminari divulgativi,
secondo il filo conduttore del "Made in Science", per
una scienza intesa come vera e propria filiera della
conoscenza, come marchio di fabbrica, una garanzia di
eccellenza della ricerca che migliora la vita quotidiana
di tutti. Insieme con il Cnr la “Notte Europea dei
Ricercatori”, rappresenta un grande evento promosso
dalla Commissione Europea che da 14 anni porta in
tutta Europa e in 52 città italiane la scienza (e quindi i
ricercatori) tra i cittadini e in particolare tra i giovani e gli
studenti. Momenti di scienza e di spettacolo, di
divertimento e di eno-gastronomia: la comunità ha
potuto visitare l'Istituto e in particolare i laboratori, ma
anche sperimentare le apparecchiature più sofisticate,
discutere, giocare e perfino affrontare gli scienziati del
più grande polo oncologico del Mezzogiorno e gli
scienziati del Cnr.
A fare da guida agli ospiti i 250 ricercatori del Pascale e
il manager Attilio Bianchi. Ma anche gli studenti della
scuola infermieristica e in definitiva tutti gli operatori
dell’Istituto.
Alla notte dei ricercatori del Pascale hanno aderito in
tanti. Attori, comici, musicisti, cantanti. Primi fra tutti i
mandolini dell’Accademia mandolinistica Napoletana
che hanno aperto la serata sul grande palco allestito
nel mega parcheggio antistante la palazzina degenze.
Sul palco i comici Rosalia Porcaro, Paolo Caiazzo,
Patrizio Rispo e Alessandro Bolide. Nei tre palchi
allestiti tra la palazzina amministrativa, il parcheggio
antistante lo stabile degenze e il giardino d’inverno della
Radioterapia si sono alternati le ragazze della scuola
Danza&Danza di Antonella e Maria Cira Iacomino, il
gruppo rapper Rudeclan che arrivano dalla Puglia
insieme con il duo Mangano e Sole Luna. E ancora il
sassofonista Gaetano Pellegrino, il cantautore Lino
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Blandizzi. A rallegrarare la
serata con le loro
musiche popolari i
Rescatto, Mimmo
Maglionico e i
Pietrarsa e i
posteggiatori”Davide
Sole, Lello Ferrara,
Guido e Julia Primicile.
La Notte è stata
Attilio Bianchi
presentata dalla
speaker radiofonica
Simonetta de Chiara Ruffo e direttamente da Made
in Sud da Francesco Mastandrea.
Ricerca, spettacolo ma anche prevenzione. E se è vero
che la prevenzione comincia a tavola nella Notte dei
Ricercatori del Pascale non poteva mancare la pizza
Pascalina che aiuta a prevenire i tumori e le malattie
cardiovascolari, nata un anno fa da un progetto
dell’Istituto, che ha cercato di studiare una tipologia di
pizza che, a base di friarielli, noci, olive, pomodoro, olio
evo e peperoncino, potesse rappresentare una sana
alimentazione.
E come avviene in tutte le pizzerie che hanno adottato
la pizza Pascalina, anche nella Notte un euro del costo
della pizza è stato devoluto alla ricerca oncologica.
Ma non è finita qui: venerdì 27 settembre c’è stata
un’apertura straordinaria della Cappella Sansevero.
L’incasso della serata è stato destinato dal Museo al
Pascale per il progetto di ricerca “Biomarcatori indicativi
della risposta all’immunoterapia del melanoma
metastatico”.

Asl Napoli 1

A

I sabato degli screening

ncora una giornata
di soddisfazione
e di grandi
riscontri per i medici
del poliambulatorio
mobile dell’Asl Napoli
1 Centro, in strada
come sempre per I
Sabato dello Screening.
«Nonostante il tempo
autunnale abbiamo
Ciro Verdoliva
registrato una grande
adesione da parte dei cittadini. Ormai tutti sanno che
possono affidarsi ai nostri medici per visite gratuite di
prevenzione e screening e noi siamo fieri di portare
avanti un’iniziativa tanto importante». Così il manager
della Asl Ciro Verdoliva.
Il poliambulatorio mobile dell’Asl Napoli 1 Centro ha
fatto tappa sabato 5 ottobre stavolta al Centro
commerciale Neapolis di Via Argine, con i medici del
Distretto 32 (Barra - San Giovanni - Ponticelli) diretto da
Maria Agliata. Ecco i numeri: 40 pap test eseguiti, 70
visite senologiche e 53 mammografie.
E ancora,110 visite di controllo con nevoscopio e 90
mappature dei nei, 104 spirometrie e 170 visite di
prevenzione per le patologie cardiovascolari e diabete.
Non meno importante, sono stati distribuiti 60 kit per lo
screening del tumore del colon retto.
I Sabato dello Screening proseguono Sabato 12
ottobre in piazza Giovanni XXIII (a Soccavo) con i
medici del distretto sanitario di base n. 26, diretto da
Anna Manna. •••
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Si è concluso a Napoli il
II Convegno Nazionale
Anmdo (direttori di
ospedali) - Card (Confederazione associazioni
regionali di distretto).
Fari puntati sull’appropriatezza nel Servizio
sanitario nazionale

Ospedali e Asl uniti sulle buone cure

C

’è Napoli, ancora una
volta, al centro di un dibattito mirato a mettere
a confronto medici, politici e
manager della sanità sul tema
dell’appropriatezza, nell’ottica
del migliore utilizzo possibile
delle risorse per garantire Salute. L’occasione è stata quella dell’annuale Congresso (organizzato l’8 ottobre scorso
all’hotel Excelsior) dall’Associazione Nazionale dei Medici
delle direzioni ospedaliere
(ANMDO) e dalla Confederazione delle Associazioni regionali di Distretto (CARD), la prima con la presenza del vicepresidente Giuseppe Matarazzo, l’altra del neo Direttore
generale dell’Asl di Benevento
e tesoriere dell’Ordine dei Medici Chirurgi ed Odontoiatri di
Napoli e provincia Gennaro
Volpe. Un incontro ormai consolidato(quella appena conclusa è la VII edizione) con il
quale si è volut focalizzare
l’attenzione degli operatori sanitari e dei decisori istituzionali
(politici ed amministratori) sulla necessità di perseguire il diritto alla Salute nel nostro
Paese tenendo in particolare
conto l’appropriatezza delle
prestazioni sanitarie. Inevitabilmente, tra i temi di “punta”
del congresso, si è discusso
di regionalismo differenziato.
Ambito che resta di strettissima attualità. «Il tema è particolarmente delicato - ricordano Volpe e Matarazzo - e sono condivisibili le preoccupazioni di quanti temono che le

DISTRETTI
SI CAMBIA

V

alzer di poltrone per i
direttori dei distretti
territoriali della Asl
Napoli 1. A poco più di due
anni dal loro insediamento
al timone delle unità
territoriali e dopo un duro
lavoro di riorganizzazione
che ha impegnarto a fondo
buona parte dei vertici delle
unità territoriali il manager
della Asl Napoli 1 Ciro
Verdoliva decide di
cambiare squadra. O
meglio di far ruotare tutti i
direttori in carica tranne per
il distretto del Vomero (27)
che ha raggiunto i limiti di
età e bisognerà fare un
concorso.
Ecco il nuovo assetto:
Anna Manna (24 e 73),
Raffaele Iandolo 25,
Beniamino Picciano (26),
Giuseppe Guadagno (28),
Angelo Mengano (29),
Annamaria Agliata (30),
Tiziana Spinosa (nella foto
31), Giuseppe Monaco
(32), Sergio Pasquinucci
(33). Giustino De Luca è
pensionando. •••

modalità con cui si sta predisponendo il Regionalismo differenziato possano comportare una grave lesione della unitarietà del Servizio sanitario
nazionale e del suo essere
garante del principio di uguaglianza per l’accesso alle prestazioni comprese nei Lea su
tutto il territorio nazionale.
Non potevamo poi trascurare
come l’accessibilità ai servizi
e alle cure siano tra gli aspetti
cruciali e determinanti nel rapporto tra cittadini e Servizio

Sanitario, in quanto le modalità adottate dall’organizzazione deputata alla gestione dei
percorsi di accesso influenzano l’efficacia del processo diagnostico, terapeutico e assistenziale (tempestività, appropriatezza) e condizionano la
qualità e l’efficienza della risposta dei sevizi sanitari al cittadino». Al centro del dibattito
anche le disuguaglianze sociali in relazione allo stato di
salute della popolazione italiana con il rischio che le nuove
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Stato & Regioni

4 miliardi per il Fsn
e l’edilizia sanitaria

Quella del decollo del
territorio in Campania
è una questione molto
concreta, alla quale i
decreti 134 del 2016 e
43 del 2019 assegnano risorse per milioni
da investire correttamente per un’adeguata offerta di cure

povertà possano generare una ridotta accessibilità ai servizi sanitari, con ulteriore
caduta delle condizioni di salute. La Clinical governance, come principale obiettivo
di miglioramento continuo della qualità
dell’assistenza, attraverso la garanzia dei
livelli assistenziali con particolare riferimento al governo della domanda di salute ed all’organizzazione dell’offerta dei
servizi sanitari. Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) come
strumento di standardizzazione dei processi di assistenza a garanzia della diretta accessibilità a trattamenti e terapie innovative efficaci. Si è discusso poi di come trasformare l’inappropriatezza in appropriatezza attraverso esperienze maturate sul campo ben consapevoli che l’eccesso delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, non sorrette da evidenti prove scientifiche, contribuiscono ad elevare
i costi in Sanità. Centrale resta l’integrazione Ospedale-Territorio, assicurando la
“continuità delle Cure” ai cittadini con risposte adeguate ai propri bisogni di salute soprattutto a livello territoriale.
Ciò che emerge, in sintesi, è l’importanza
di saper usare al meglio le risorse dispo-

nibili, promuovendo
scelte basate sul
rapporto costo-utilità e costo-efficacia e favorendo le prescrizioni appropriate,
senza giustificare
una spesa maggiore a fronte del
Gennaro Volpe
medesimo risultato clinico. Solo
attraverso l’appropriatezza si potrà garantire la cura migliore per tutti, grazie ad
un modello di erogazione dell’assistenza
in grado di conciliare i valori di fondo dei
sistemi di tutela della salute con gli obiettivi di responsabilizzazione e razionalizzazione nell’impiego delle risorse.
Un monito e uno spunto di riflessione importante è arrivato dal vicepresidente
dell’Ordine di Napoli Bruno Zuccarelli:
«Il governatore ha fatto da tempo una riflessione, “come si offre assistenza in
modo omogeneo sul territorio quando i finanziamenti sono molto diversi?” Dopo
11 anni di commissariamneto possiamo
dire che è diventato ordinario che la
Campania abbia un commissario, ma lo
si dovrebbe sancire per legge. Se vogliamo realizzare il regionalismo differenziato facciamolo, ma sediamoci attorno al
tavolo e stabiliamo regole chiare e uguali
per tutti». E di certo non si può dire che
si sia sottratto al dibattito il presidente
della Regione Vincenzo De Luca. «Non
tollereremo - ha detto - che il commissariamento della sanità campana vada oltre
il mese di novembre. Siamo stati commissariati, assieme ad altre Regioni, perché avevamo un bilancio che rischiava di
affossare quello dello Stato. E' evidente
che a quel punto ci è stato imposto uno
stop. Ora possiamo aprire una seconda
fase - ha assicurato - quella che io chiamo dell'umanizzazione della nostra sanità». •••

Via libera in Conferenza
Stato Regioni
all’accordo per le
misure che
riguardano gli enti
locali da inserire
nella prossima legge
di bilancio e per la
programmazione
regionale. “Un’intesa Stefano Bonaccini
che innova il
metodo della
concertazione
istituzionale. Di questo do atto al
Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, al Ministro dell'Economia e delle
Finanze, Roberto Gualtieri, al Ministro
della Salute, Roberto Speranza, al
Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie, Francesco Boccia, e ai
componenti dell’esecutivo interessati”,
lo ha dichiarato il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, Stefano Bonaccini,
L’accordo riguarda 9 temi centrali per lo
sviluppo dei territori e per il futuro delle
istituzioni regionali”.
1) Salvaguardia dei trasferimenti in
favore delle Regioni a partire dalle
Politiche sociali e trasporti.
2) Tutela dell’incremento delle risorse
già previsto del fabbisogno sanitario
nazionale per gli anni 2020 (con un
incremento di 2 miliardi) e 2021 e
differimento del termine per la stipula
del Patto della salute.
3) Incremento di 2 miliardi del livello
delle risorse destinate agli interventi di
edilizia sanitaria e di ammodernamento
tecnologico di cui all’articolo 20 della
legge n. 67 del 1988
4) Anticipo al 2020 degli effetti delle
sentenze della Corte costituzionale in
materia di pieno utilizzo dell’avanzo di
amministrazione per sbloccare una
serie significativa di investimenti sul
territorio (oltre 800 milioni).
5) Attuazione dei meccanismi di
finanziamento delle funzioni regionali,
rinviati all’anno 2021.
6) Entrata in vigore dall’anno 2021 della
disciplina dei meccanismi di riparto del
fondo per il finanziamento del trasporto
pubblico locale.
7) Adeguamento delle priorità di
investimento con particolare riguardo al
green new deal.
8) Istituzione di un Tavolo Stato, Regioni
ed Enti locali, per accelerare gli
investimenti nazionali e comunitari
9) Si alla riduzione degli oneri del debito
in modo da liberare risorse in favore
della crescita sostenibile e degli
investimenti. •••
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L’intervista

Ortopedia

Capuano
primario al
Fatebenefratelli

D

all'ospedale di
Vallo della
Lucania dove è stato dal
2005 primario di
Ortopedia
diventando noto
per le decine di
interventi di
Nicola Capuano
protesi dell'anca e
del ginocchio nei
centenari del Cilento - al vertice dell'unità
operativa complessa di Ortopedia del Ruggi
d'Aragona. Qui nemmeno il tempo di definire
un ambizioso progetto per fare dell'ospedale
di Salerno un centro attrattore in Ortopedia
per il centro sud che per Nicola Capuano è
arrivato l’incarico di primario dell’ospedale
Buonconsiglio Fatebenefratelli di via
Manzoni. La presenza di un pronto soccorso
attivo con una traumatologia maggiore, la
collocazione strategica in collina per un
bacino d'utenza che va da Fuorigrotta a
Chiaia e la possibilità di contare su un reparto
nuovo e ristrutturato e una squadra di medici
e infermieri all'altezza hanno consentito a
Capuano di inanellare in pochi mesi un
record di interventi eseguiti. In soli 4 mesi ha
eseguito oltre 200 interventi di protesi
dell'anca, del ginocchio e di riparazione della
cuffia dei rotatori e conta circa 300 pazienti in
lista di attesa per interventi di protesi. Altri 400
pazienti sono in lista di attesa per altri
interventi tra cui anche la osteotomia
periarticolare in pazienti con displasia e
lussazione congenita dell'anca. Grandi
numeri anche per la day surgery con oltre
600 interventi di chirurgia di un solo giorno.
Specialista nelle tecnica mininvasive per la
protesica dell’anca Capuano opera con una
tecnica brevettata nel 2008.
"Questa tecnica che utilizzo ormai di routine avverte - consiste nella possibilità di applicare
protesi totale d’anca in lesioni degenerative e
nelle fratture mediali senza tagliare i muscoli.
Un Vantaggio in quanto i pazienti sono in piedi
immediatamente a poche ore dall’intervento e
a casa dopo soli 2 o 3 giorni di degenza anziché 6 o 7 giorni canonici. Anche pazienti anziani fratturati di collo del femore si avvantaggiano di questa tecnica.
La frattura mediale poi dà la possibilità di effettuare un impianto mininvasivo con ridotte perdite ematiche e riduce una serie di comorbilità
e periodo medico di ospedalizzazione abbattendo anche i costi sanitari". •••
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Formazione Ecm.1

L

Bonus e riduzioni dei crediti nelle zone terremotate

a Commissione nazionale per la
formazione continua Ecm, su proposta della
Fnomceo, nella riunione del 25 luglio scorso
ha approvato un regolamento che integra le
precedenti disposizioni risalenti al 2017. In
particolare ha deciso di disporre un bonus di 30
crediti per il triennio 2017-2019 per la costruzione
del dossier formativo fino al 31 dicembre del
2019. La possibilità di programmare la
formazione attraverso l’utilizzo del dossier
formativo riguarda tutti i professionisti sanitari ed i
loro rispettivi gruppi di appartenenza (Aziende
sanitarie pubbliche e private, Ordini e rispettive
Federazioni nazionali). La Fnomceo si è attivata
predisponendo un dossier formativo di gruppo
nel quale saranno inseriti tutti gli iscritti, medici e
odontoiatri con l’acquisizione automatica dei 30
crediti suddetti.
L’altra novità riguarda invece la riduzione del
debito formativo per i professionisti sanitari
presso le zone colpite da eventi sismici negli anni
2016 e 2017 che si gioveranno di un bonus e dunque riduzione del debito formativo di 25 crediti nel triennio
2014-2016 e un obbligo formativo di 75 crediti (anziché 150) per il triennio 2017-2019. Oltre alla riduzione di 25
crediti per il precedente triennio un eventuale debito può essere recuperato sino a fine 2019. “Siamo
particolarmente orgogliosi del fatto che la prima delibera della nuova Commissione Ecm dopo il suo
insediamento sia stata quella che prevede la riduzione del debito formativo per i colleghi delle zone colpite dagli
eventi sismici degli ultimi anni – ha commentato in una nota il presidente della Federazione nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) Filippo Anelli, che della Commissione Ecm è
vicepresidente - era una decisione maturata da tempo, cui tenevamo molto e che costituisce un
riconoscimento per tutti quei professionisti della sanità che hanno assicurato assistenza alle popolazioni colpite
pur in condizioni di estremo disagio. A loro va il grazie di tutti gli Ordini, di tutti i colleghi, di tutti i cittadini, oltre a
quello delle Istituzioni”. L’obbligo di Formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di
iscrizione all’Ordine, è triennale, e per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi, “fatta salva la
sussistenza di situazioni che determinano esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni”.

Formazione Ecm. 2

C

In pista il nuovo corso Fad per recuperare 50 crediti

on l’approssimarsi della scadenza del triennio
formativo 2017-2019 al 31 dicembre prossimo,
termine utile per acquisire i crediti Ecm e
completare il proprio obbligo formativo (fissato dalla
Commissione Nazionale per la Formazione continua
in 150 crediti formativi, (al netto di esoneri, esenzioni
ed eventuali altre riduzioni individuali), l’esigenza di
acquisire crediti Ecm per medici e odontoiatri di fa
ancora più pressante.
Per facilitare i professionisti la Fnomceo ha messo in
campo varie iniziative.
È disponibile, ad esempio, un nuovo corso FAD,
accreditato dalla Fondazione Paci, concernente la
violenza contro gli operatori sanitari, che FNOMCeO
intende promuovere agli iscritti, medici e odontoiatri.
Il corso, denominato “Consapevolezza – Ascolto –
Riconoscimento – Empatia. Prevenire, riconoscere e
disinnescare l’aggressività e la violenza contro gli
operatori sanitari” (codice identificativo ID 889-264664)
è disponibile fino al 31 dicembre 2019 e dà la
possibilità di acquisire 50 crediti formativi, ovvero tutti
quelli necessari nel corso dell’anno. Le iscrizioni a tale
corso dureranno fino al 29 dicembre del 2019.

Bollett. 5- 2019 .qxp_ Nuovo progetto giornale 2 16/10/19 11:20 Pagina 20

20

Speciale

Bollettino OMCeO Napoli - Settembre-Ottobre 2019

Alimentazione & Salute

C

Pizza verace napoletana: cambia il disciplinare
onservare la memoria per evine. Ha soltanto amido e glutine. Altri etare l’oblio. Individuare gli usi,
sperimenti hanno poi dimostrato, al
raccogliere documenti, elapanel di pizzaiuoli ed esperti scelti per
borare, dedurre. Sono regole foni test, che i risultati dal punto di vista
damentali per la trasmissione dei
gastronomico non sono affatto diversaperi empirici. Così è stato fatto
si se si assaggia una pizza con sola
quasi quaranta anni fa quando l’AVfarina 00, rispetto a quella miscelata
PN Associazione Verace Pizza Napocon la tipo 1. Nel nuovo disciplinare sono
letana ha compilato il proprio distate modificate anche le dosi di acsciplinare i cui principi cono stati
qua necessarie per l’impasto. È conpoi totalmente recepiti in quello Tommaso Esposito sentita un’idratazione maggiore, ma
della Pizza Napoletana STG riconosciuto dalla tale da non alterare l’elasticità e quindi non interfecomunità europea. Era il 1984 quando ogni “piz- rire proprio in quella mazaiuolo” seguiva le renualità del pizzaiuolo
gole e le tradizioni fanapoletano riconosciumiliari senza mai conta dall’Unesco Patrimofrontarsi con i suoi colnio Immateriale dell’Uleghi, talvolta per tutemanità. Si è pure aperlare un qualche segreta la strada a tecniche
to trucco del mestiere.
di lievitazione diversa.
Da allora ad oggi tante
Non solo lievito di birra,
cose sono cambiate.
ma anche lievito maE così ne è stato predre. E soprattutto granso atto. È nato il nuode attenzione è stata rivo disciplinare della
posta nei diversi, ma
Verace Pizza Napolecollegati e integrati protana che dovrà essere
cessi fermentativi e
adottato da tutti i pizmaturativi. Secondo gli
zaioli aderenti all’AVPN non solo in Italia, ma in esperti interpellati questi processi rendono la struttutto il mondo. Che cosa è cambiato? Diciamo in- tura dell’impasto meno tenace, più estensibile e
nanzitutto che i dogmi fondamentali restano im- più digeribile. E così una pizza realizzata con un
mutati. E sono la tecnica dell’impasto diretto per la impasto maturo, in cui hanno lavorato più gli enziquale tutti i quattro ingredienti, senza alcun grasso mi che i lieviti, sarà digerita meglio. La conseo miglioratore, vanno messi insieme, partendo guenza pratica di queste osservazioni consentirà
dall’acqua; la manualità nella preparazione della ai pizzaioli di allargare il tempo complessivo di
pizza, ovvero la centralità del lavoro artigianale af- preparazione e lievitazione dalle precedenti 9 alle
fidato all’utilizzo delle mani senza l’ausilio di alcun attuali 24-28 ore. Sono confermate le due tipoloattrezzo per la stesura; la cottura, perfetta e auspi- gie di pizza caratterizzanti la tradizione napoletacabile, con il forno a legna. Le modifiche riguarda- na: Marinara e Margherita. Non cambiano le mono invece l’utilizzo delle farine. Cade l’esclusività dalità di guarnizione, ma viene prestata particolaper quella di tipo 00 e viene meno la preclusione re attenzione alle qualità delle materie prime imnei confronti di quelle semi-integrali. Sarà consen- piegate. Si indicano specificamente il pelato Potito l’uso della farina 0 e della tipo 1 in un percen- modoro San Marzano Dop, il tipo Roma, il Pomotuale massima del 20%. Le ragioni di questo dorino Corbarino e quello del Piennolo del Vesucambiamento sono molteplici. In primo luogo, esi- vio Dop. L’olio è quello extra vergine di oliva prefeste una gamma di farine le cui schede tecniche rendolo nelle varietà meno aggressive al palato e
non sono sempre confrontabili. In Italia si utilizza- indicando che va aggiunto in fase di cottura della
no dei parametri, all’estero altri. Bisognava quindi pizza, ma può essere messo anche a crudo in urendere omogenee le scelte dei pizzaiuoli ovun- scita dal forno. La cottura ideale avviene grazie al
que fossero davanti al bancone. Così sono stati fuoco con la legna. Ma sono previste deroghe. Il
fatti studi comparati e grazie ai confronti si è preso forno a gas è autorizzato in presenza di docuatto del notevole miglioramento delle tecniche di mentazione che attesti l'impossibilità di installare
produzione e di abburrattamento, cioè setacciatu- un forno tradizionale e deve corrispondere ai para, da parte dei mulini. Si è pure ragionato sui non rametri certificati dall’AVPN. Il forno elettrico sarà
meno importanti bisogni nutrizionali e di salute possibile usarlo soltanto in manifestazioni ed eche richiedono una maggiore presenza di fibre e venti.
sali minerali nel cibo. La farina di tipo 00 per il suo Insomma, anche con riferimento al convegno
alto grado di raffinazione non lo garantisce, giac- realizzato proprio presso l’Ordine dei Medici di
ché è priva non solo di ogni residuo di crusca, ma Napoli durante il quale si è parlato delle cosiddetanche di germe del grano, sali minerali e vitami- te pizze della salute, l’aggiornamento del discipli

La salute a tavola

La pasta
che fa bene
al cuore

L’alimentazione
costituisce un punto
fondamentale nella
prevenzione primaria di
alcune malattie. Ciò
che mangiamo
Ettore Novellino
quotidianamente può
porre le basi per evitare patologie
cardiocircolatorie e dismetaboliche, quali ad
esempio il diabete. Un modello di sana e corretta
alimentazione, universalmente riconosciuto, è
quello della Dieta mediterranea, che fonda uno
dei suoi cardini sul consumo di cereali sotto
forma di pasta e pane. La pasta, in particolare,
rappresenta per la maggior parte degli italiani
una pietanza irrinunciabile, ma è necessario
consumarla con moderazione, soprattutto in
soggetti diabetici e in sovrappeso.
E’ possibile coniugare il gusto di un buon piatto
di pasta con le proprietà salutistiche di un
nutraceutico?
A dare una risposta in positivo ci pensa la
emergente Ristoceutica, una disciplina il cui
obiettivo è quello di portare in tavola pietanze in
grado di associare al consueto sapore, una
prevenzione primaria di elevato profilo. Un
recentissimo progetto di Ettore Novellino
docente presso il Dipartimento di Farmacia
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha
consentito di “formulare” una pasta addizionata
con un particolare estratto di vinacce di
Aglianico, denominato Taurisolo, ricco in
polifenoli e resveratrolo, che la rende non solo
gustosa, ma anche salubre. L’estratto di vinaccia
in pochi millilitri consente di assumere i polifenoli
di tre quadti di vino senza danni epatici e fli
effetti dannosi del vino. La particolare tecnica di
produzione della pasta e le caratteristiche
dell’estratto addizionato, fanno si che una quota
di oltre il 90% dei polifenoli addizionati riesce a
superare indenne sia la fase di cottura che
quella della digestione gastrica. «I preziosi
polifenoli, di cui la vinaccia è ricca - conclude
Novellino - arrivano così inalterati nell’intestino
dove vengono quasi completamente assorbiti,
andando ad ottimizzare e preservare le funzioni
cardiovascolari all’intero organismo”.
D’ora in poi, si potrà mangiare con gusto e fare
prevenzione. Si sostanzia così il detto: fai che il
cibo sia la tua medicina. •••

nare della pizza verace napoletana va proprio
nella direzione di garantire non solo una migliore
qualità del prodotto, ma soprattutto dei reali benefici alla salute. •••
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Alt alle fake news: in campo c’è la Cao

L

a Commissione albo odontoiatri
(Cao) dell’Ordine dei medici di Napoli
promuove un’importante iniziativa
contro le fake-news in ambito odontoiatrico attraverso gli schermi di Video Metrò il
circuito informativo che viaggia sugli
schermi delle stazioni della Metro di Napoli intercettando così migliaia di persone al
giorno.
“Si tratta di un’articolata campagna - avverte Sandra Frojo, responsabile della Cao
Napoli - dedicata a tutti i cittadini che desiderano avere corrette informazioni e nozioni sulla salute del cavo orale basate su
evidenze scientifiche.
L’obiettivo è essere al loro fianco e parlare, in maniera semplice e diretta, sia di
realta cliniche consolidate sia di alcune
autentiche “bufale” che girano sui canali
social in particolare in fatto di salute orale.
Da odontoiatri teniamo moltissimo a trasmettere messaggi chiari e soprattutto veritieri”.
In Rete digitando “fake news odontoiatri
Napoli” è facile essere indirizzati su alcuni
link dove è possibile visionare i video.
Brevi frame che è possibile visionare anche sul seguente link:
https://www.ordinemedicinapoli.it/4717cao-napoli-contro-le-fake-news-odontoiatriche.php.
Vengono qui ripresi alcuni luoghi comuni
che circolano sulle chat come WhatsApp.
La campagna intende svolgere un ruolo educativo in grado di indirizzare gli utenti
verso scelte consapevoli sfatando alcuni
luoghi comuni relativi all’igiene e profilassi del cavo orale che possono avere conseguenze negative sulla Salute.
In Italia - conclude Frojo - più di 15 mila
soggetti esercitano abusivamente la professione odontoiatrica.
Il rischio per la salute è altissimo. Il presunto risparmio si traduce quasi sempre,
infatti, in un maggior esborso in seguito”.
La campagna andrà avanti almeno fino a
fine anno e la Cao continuerà a far proiettare i brevi spot nei vagoni e nelle stazioni
della metropolitana.
Si tratta di una campagna di comunicazione che affianca l’iniziativa della Fnomceo
“Dottore ma è vero che”, con l’obiettivo di
sensibilizzare la popolazione nei confronti
delle bufale che riguardano i temi sanitari.
•••
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Medicina psicosomatica

RUBRICHE

Sotto la lente dell’analisi transazionale

S

i parla spesso dell’uso di strumenti psicologici
in medicina ed odontoiatria. La psicologia è di
fatto figlia della medicina: Freud, Jung, Perls e
molti altri erano innanzitutto dei medici. Molti degli
strumenti usati in psicologia sono frutto dell’arte medica ereditata dai nostri Maestri, abilissimi nel raggiungere incredibili abilità diagnostiche e terapeutiche con il semplice uso della parola. Purtroppo è anche vero che, inondati di scienza e tecnologia, una
buona parte di questo patrimonio non è stato trasmesso alle più recenti generazioni di medici. Ma è
altresì possibile attingere, proprio dalla psicologia,
per riappropriarsi di strumenti, in origine, propri della
medicina. Molte competenze comunicative sono
state sistematizzate ed elaborate in ambito psicologico. Con il vantaggio che invece di nozioni generiche oggi si può contare su tecniche strutturate che è
più facile trasmettere ed assimilare. Va subito detto
che non tutto quello che è utile in psicologia può essere utile a medici ed odontoiatri. E spesso alcune
tecniche richiedono curve di apprendimento per lo
più improponibili a chi si occupa di appendici, cuori,
denti o altro. Uno strumento utilizzabile per migliorare la propria comunicazione è l’Analisi Transazionale, elaborata dal medico e psicologo Eric Berne negli anni Cinquanta.
Berne, oltre a sottolineare l’importanza della qualità
intuitiva del medico, concepì un modello in cui il flusso di comunicazioni poteva essere tradotto in una
“catena di transazioni”. L'Analisi Transazionale teorizza infatti la persona, o meglio il cosiddetto Io, come formato da tre strutture rappresentate graficamente come una sola unità, ovvero i tre Stati dell'Io,
ognuno con le proprie funzioni: Il Genitore, l’Adulto
ed il Bambino. La comunicazione quindi tra due individui può essere letta come una serie di transazioni
tra stati diversi o omologhi dei due Io. Quando ci rivolgiamo a qualcuno, lo stimolo può partire da uno
qualsiasi dei nostri tre stati (G, A, B) e può avere come destinatario uno dei tre stati del nostro interlocutore. Che a sua volta potrà rispondere a partire da u-

L'Analisi transazionale teorizza infatti la persona, o
meglio il cosiddetto Io, come formato da tre strutture
rappresentate graficamente come una sola unità, ovvero
i tre stati dell'Io, ognuno con le proprie funzioni:
il genitore, l’adulto ed il bambino

no dei suoi tre stati e rivolgersi ad uno dei nostri. Ci
si potrà ad esempio accorgere, quando facciamo una ramanzina ad un paziente, che la comunicazione
parte dalla nostra parte Genitore e si rivolge a quella
Bambino del paziente. E che, se ancora il paziente
si lamenta o si fa incapace rispetto ad una nostra
prescrizione, stavolta sarà la sua parte Bambino a rivolgersi alla nostra parte Genitore. Oppure che due
stati Adulti si stanno scambiando semplicemente
delle informazioni. Lo studio di questa teoria ci potrà
dare ulteriori strumenti utili a comprendere le reazio-

ni del nostro interlocutore, ed anche le motivazioni
che ci spingono ad interloquire in un modo piuttosto
che un altro. Ci può insegnare come far si che una
conversazione prosegua, come far in modo che si
interrompa e si cambi argomento oppure quali sono
i contenuti reali di una comunicazione rispetto a
quelli apparenti. Ci può evitare di provocare il nostro
interlocutore per evitare magari una reazione violenta verbale o fisica. E soprattutto ci può aiutare a capire e a mettere in pratica le migliori condizioni utili all’instaurarsi di una relazione medico paziente il più
possibile vantaggiosa per sia il medico che per il paziente. Le basi indispensabili alla creazione di una alleanza terapeutica. L’Analisi Transazionale sembra avere il vantaggio
della semplicità, di una veloce curva
di apprendimento, di un linguaggio
molto semplice. Ci consente di non
dover imparare ad analizzare e sezionare il comportamento di chi ci sta
di fronte, ma più facilmente di essere
presenti a quello che noi stessi facciamo. Questo la rende candidabile
ad essere utilizzata nella formazione
di un medico o di un’odontoiatra. E
questo già avviene nei corsi di abilità
psicologiche e comunicative che,
gratuitamente, il nostro Ordine mette
a disposizione dei suoi Iscritti.

Vincenzo Andreoli
medico chirurgo psicoterapeuta
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E

Ictus e neuroradiologia interventistica
’ in programma a Napoli dal 21 al 24 ottobre il
15° congresso della Società Mondiale di Neuroradiologia Interventistica (WFITN- World Federation Interventional Therapeutic Neuroradiology).
Il congresso, che avrà come Presidenti A. Biondi,
diretttrice della Unità di Neuroradiologia dll'Ospedale
J. Minoz di Besancon in Francia e Mario Muto direttore della Unità operativa complessa di Neuroradiologia della AO Cardarelli di Napoli, avrà luogo al Palazzo dei Congressi della Mostra di Oltremare di Napoli e verterà su tutti i più importanti temi della disciplina.
«I trattamenti endovascolari di patologie vascolari
cerebro-spinali hanno avuto una notevole evoluzione e progresso negli ultimi 30 anni nel trattamento
degli aneurismi e delle malformazioni vascolari cerebrali sia trattati in urgenza che in elezione - avverte
Muto - nonché nel trattamento dello stroke ischemico. Negli ultimi 4 anni grazie a trial pubblicati su riviste internazionali, la terapia precoce dello stroke ischemico si è modificata grazie alla possibilità di un
trattamento non solo farmacologico ma anche endovascolare, con tecniche che consentono la rimozione del trombo che deve essere effettuata nel minor
tempo possibile dall'inizio della sintomatologia per ridurre i danni cerebrali e quindi ridurre la disabilità del
paziente che in alcuni casi può essere completamente assente.
Si sta facendo quindi in tutto il mondo e anche in Italia un notevole sforzo organizzativo, mediatico e culturale per stimolare da un lato i pazienti a non sottovalutare i disturbi clinici (per es disturbi visivi, del linguaggio e motori insorti acutamente) ma anche per
organizzare la migliore assistenza possibile che parte dal 118 e passa attraverso la accettazione in PS,
la valutazione clinica neurologica, la diagnostica per
immagini per la corretta selezione dei pazienti da
trattare con farmaci e/o per via endovascolare, il trattamento endovascolare e le cure post trattamento
nonché la fase di riabilitazione».
«E' quindi chiaro - aggiunge - il coinvolgimento di
molteplici figure professionali che devono essere formate per rispondere alle migliori esigenze assistenziali ed il ruolo delle Università e delle Società scientifiche è perciò fondamentale».
LE PATOLOGIE SPINALI

Altro settore in cui la Neuroradiologia ha compiuto
notevoli passi e quello del trattamento delle patologie spinali da crolli vertebrali per osteoporosi e metastasi mediante l'utilizzo di tecniche mini-invasive di ricostruzione vertebrale con cemento acrilico associate o meno a radiofrequenza (per le metastasi vertebrali).
E' sempre necessario un approccio multidisciplinare
con altre discipline e specialisti per la migliore selezione del paziente ed indicazione al trattamento
(neurologi, neurochirurghi e oncologi).
I maggiori esporti della disciplina saranno presenti
all'evento tra cui il Presidente della Società mondiale
M. Soderman del Karoliska Institute di Stoccolma.
Recentemente è stato approvato anche il piano del-

la
Regione Campania sullo Stroke che
per quanto migliorabile rappresenta un
importante passo avanti nelle gestione
di tale patologia.

mente
da migliorare in tale tipologia di ammalati , la prima è la carenza di apparecchiature di RM in molti presidi ospedalieri
cittadini napoletani (Ospedale S. PaoMario Muto
lo, Ospedale San Giovanni Bosco, Cto nonché Cotugno e Vecchio Pellegrini) che oggi
IL RUOLO DEL 118
rappresenta esame cardine per la patologia neurologica in gene§
Fondamentale il ruolo del 118 nella selezione iniziale
dei pazienti da portare al centro Hub o Spoke, il ruorale e poi il secondo punto è la carenza di personale
lo dei neurologi e dei neuroradiologi per la fase clinimedico e non dedicato alla disciplina che ad esemco diagnostica sia iniziale che successivamente tepio manca all'AO di Caserta e infine la ancora latirapeutica farmacologica che endovascolare.
tante attivazione h 24 della Stroke all'Ospedale del
Mare e la carenza di personale medico e non nelle
LE PATOLOGIE SPINALI
Aziende ospedaliere nella macro-area di Benevento e Avellino. •••
Ci sono purtroppo in Campania 2 aspetti decisa-
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Pillole
fiscali

Il consulente fiscale: vademecum per i camici bianchi

Nuovo contributo Enpam società odontoiatriche
Francesco
Paolo Cirillo

Dottore
Commercialista

L

’Agenzia dell’Entrate finalmente ha fornito i
codici di controllo per i nuovi modelli ISA
che hanno sostituito i famosi “Studi di settore”.
La proroga concessa per il primo pagamento
dell’imposte, scaturenti dalla Dichiarazione dei
Redditi 2018 al 30 Settembre 2019, afferisce
alle persone fisiche, alle Società di persone e
capitali che svolgono attività relativi ai nuovi ISA, hanno beneficiato di questa proroga anche
i contribuenti forfettari/minimi.
Detta proroga, per i pagamenti del modello F24
ha riscontrato anche due pagamenti successivi
volendo suddividere il Debito Tributario al 16/10
e 16/11 che slitta al 18/11.
Soltanto su questi due ulteriori F24 sono previsti interessi pari al 0,4%.
Da non sottovalutare che in data 30/11/19 bisognerà pagare il secondo acconto d’imposta, dato dal 60% del dovuto, che purtroppo non è dilazionabile.
L’invio, inoltre, della dichiarazione dei redditiall’Agenzia dell’Entrate da parte dell’intermediario abilitato scadrà’ il prossimo 2 dicembre Si
riscontrano brevemente i benefici legati al livel-

lo di affidabilità degli “ISA” indicatore Sintetico
D’Affidabilità da 0 a 10.00.
La cassa ENPAM si è allineata alla proroga
della Dichiarazione dei Redditi 2018 professionisti Medici/Odontoiatri, possono prima
quantizzare le imposte da dover pagare a
datare dal 30 Settembre 2019 e contemporaneamente inviare il modello “D” per poter
quantizzare la base imponibile “ENPAM”
per la quota dovuta.
Detta proroga è prevista sia per Medici /Odontoiatri, senza aggiunta di sanzioni da parte
dell’Ente di Previdenza sia per i professionisti
che devono compilare il nuovo modello “ISA”
non che’ anche i contribuenti forfettari.
In ambito “ENPAM” nasce
un ulteriore adempimento
per le Società che operano nel settore odontoiatrico.
Vi è un ulteriore adempimento per i Redditi prodotti e dichiarati nell’anno
2018 con scadenza al 30
Settembre 2019 per
quanto afferisce alla quota “B” da parte dei Professionisti Odontoiatri che
svolgono l’attività professionale sotto forma di Società ove ovviamente vi è
un Direttore Sanitario iscritto all’ordine.
Tutto ciò trova applicazione nella Legge 124 del

04/08/17 Comma 153 – Articolo 1.
Questo anno Fiscale 2018 è il primo di applicazione.
La Società dovrà versare un contributo pari al
0,5% sul fatturato dell’anno 2018.
Il fatturato della Società odontoiatrica dovrà essere inviato all’Ente ENPAM attraverso la compilazione del nuovo Modello DSO, da parte del
Legale appresentante, per PEC oppure in maniera cartacea a mezzo Raccomandata A.R.,
non prima di aver richiesto il codice identificativo, attraverso ulteriore modulo. L’importo andrà
bonificato specificando il codice identificativo
della Società operante in campo odontoiatrico.
Qualora non si dovesse ottemperare a questo
nuovo adempimento l’ENPAM in tempo utile o
non si dichiara il proprio fatturato, vi saranno
sanzioni in base alla normativa vigente.

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. •••
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L’uomo-cavallo chiamato Zàtopek

E

mil Zátopek fu uno dei più grandi atleti
di sempre ed era un asceta che
diventava se stesso quando si toglieva la
divisa dell’esercito e lanciava il proprio corpo
oltre i limiti dell’umano. Ci sono corridori che
sembrano volare, altri che sembrano danzare,
altri pare stiano sfilando, altri ancora danno
l'impressione di avanzare seduti sulle gambe.
Emil si direbbe che scavi e si incavi, come in
trance o come uno sterratore. Ignaro di canoni
accademici e di ogni assillo di eleganza, Emil
procede in maniera pesante, scomposta,
sofferta, a scatti. E' come se la macchina del
tempo ci trasferisse in quell'estate del 1952, ad
Helsinki, quando Zatopek conquistò un triplete
inarrivabile. Tre ori nella stessa Olimpiade:
5000, 10000 e Maratona. La punta di diamante
di una carriera sportiva e di un'esistenza
straordinari. Emil ragazzo che si scopre
podista nel 1941, a diciannove anni,
partecipando controvoglia a una gara
organizzata dalla fabbrica di scarpe - la Bata di
Zlin - nella quale lavorava come apprendista.
Le corse nella Cecoslovacchia occupata dai
nazisti. Le prime medaglie olimpiche a Londra
1948 (oro nei 10.000 e argento nei 5000). Poi
Helsinki 1952. Le decine di primati e di vittorie
sulle piste di mezzo mondo. L'ultima maratona
ai Giochi di Melbourne, 1956 ("Sconfitto,
giunto sesto nell'ultimo rettilineo, Emil cade in
ginocchio e affonda la testa nell'erba gialla e
resta così per lunghi minuti durante i quali
piange e vomita ed è finita, è tutto finito").
Magari Zatopek avrebbe davvero voluto che
tutto finisse lì, in quel momento, in quella
sconfitta. Invece altra sofferenza era in arrivo
per la locomotiva umana. La Primavera di
Praga pagata con la morte civile per aver
firmato il Manifesto delle Duemila Parole che
aveva aperto la stagione di Dubcek. Emil viene
espulso dal partito comunista cecoslovacco e
dall'esercito. Mandato nelle miniere di uranio di
Jachymov, alla frontiera tedesca, vive per sei
anni in un magazzino prima di tornare nella
capitale come spazzino. Vogliono umiliarlo, ma
non ci riescono, quando percorre le strade
della città dietro il cassone con la sua brava
scopa, la popolazione riconosce subito Emil,
tutti si affacciano alle finestre per acclamarlo,
tutti lo incitano come una volta. Ogni mattina,
vedendolo passare, gli abitanti del quartiere
cui è assegnata la sua squadra scendono sul
marciapiede e vuotano da sé le pattumiere nel
cassone. Nessuno spazzino al mondo è mai
stato tanto osannato.
Lo avevano soprannominato «l’uomo cavallo»
ma non era un centauro. E tuttavia, a vederlo
correre, sembrava una incongrua creatura
messa insieme dal dottor Frankenstein. A ogni
falcata, durante le sue micidiali progressioni –
che nel corso di una gara potevano essere
dieci, cinquanta, cento – le gambe
disegnavano nell’aria un elegante semicerchio;

“Un corridore deve correre con i sogni nel cuore,
non con i soldi nel portafogli”.
Emil Zàtopek
“Se desideri vincere qualcosa,
puoi correre i cento metri. Se vuoi goderti una vera esperienza, corri una maratona”.
Emil Zàtopek
“Il più brutto corridore mai visto”
The Guardian,1948

mentre il busto e le braccia erano quelle del
naufrago in lotta con una piovra; e la testa
biondiccia e un po’ spelacchiata ciondolava
sopra la spalla in cerca di sollievo. Era nato nel
1922 in Moravia, come Sigmund Freud. In
quindici anni di gare aveva conquistato quattro
medaglie d’oro alle Olimpiadi: tre (5mila metri,
10mila metri e maratona) a Helsinki nel ’52; e
una, sui 10mila, a Londra nel ’48. Aveva vinto
anche tre ori agli Europei (5mila e 10mila nel
’50, e 10mila nel ’54) oltre ad aver stabilito, tra
il ’49 e il ’55, la bellezza di diciotto record del
mondo su varie distanze. Era partito dal tipo di
allenamento fartlek ( gioco di velocità in cui i
cambi di ritmo diventano casuali) o interval
training (allenamento con intervallo: 400 metri
seguiti da 200 di recupero) inventato dagli
svedesi, ma ne aveva esasperato
l’applicazione portando la frequenza e la
durata degli allenamenti settimanali a limiti
considerati disumani. In pratica, si allenava
come un velocista e aveva trasformato le gare
di fondo (10mila e maratona) in competizioni di
mezzofondo prolungato, procedendo a strappi
in modo da asfissiare chiunque si attentasse a
seguirlo. Zátopek aveva cominciato a
gareggiare nell’anno di scarsa grazia 1941, in
un Paese invaso dai tedeschi, e aveva finito di
correre nel 1957, quando la Cecoslovacchia,
liberata dai russi nel ’45, era una colonia di
Mosca. Col tempo, e con le tante vittorie che
facevano molto comodo alla propaganda del
regime comunista, era diventato tenente
colonnello dell’esercito. Vi era entrato alla fine
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della guerra, un po’ perché, da buon patriota,
pensava di poter essere utile alla causa della
ritrovata indipendenza e perché quelli erano
tempi in cui, arruolandosi, un giovane atleta
poteva sperare di nutrirsi a sufficienza.
Quando si afferma che Zátopek è stato uno dei
più grandi atleti di sempre, bisogna ricordare
che lo stupore del pubblico di oggi davanti ai
tempi degli scattisti sui 100 e i 200 è lecito ma
merita una precisazione. La velocità massima
lanciata di Usain Bolt, per fare un esempio, è
intorno ai dieci metri al secondo, ben al di sotto
della velocità che raggiunge un cane e persino
un piccolo scoiattolo. La verità è che l'uomo è
uno sprinter scadente rispetto a molti altri
animali, a renderci speciali è sempre stata la
capacità di correre le lunghe distanze. I
maratoneti viaggiano infatti a una media di sei
metri al secondo su di un percorso di 42
chilometri, che sarebbe proibitiva per tutti gli
altri mammiferi, compresi i cavalli: ma non per
Zatopek che di sicuro era un uomo di ferro, un
animale di razza e un campione perché
sapeva che è importante vincere contro gli
avversari più che contro il cronometro. Ma era
anche un uomo generoso e leale, capace di
riconoscere i meriti altrui. Lo rivela questo
episodio: nel luglio 1966 l’australiano Ron
Clarke fu in visita , quasi un pellegrinaggio, a
Praga. Zátopek aveva da tempo smesso di
correre e Clarke era un mezzofondista
australiano che aveva collezionato fino a quel
momento ben diciassette record mondiali
senza però mai vincere un’Olimpiade. Ebbene,
dopo avere avuto l’onore di allenarsi per
qualche giorno con l'uomo che venerava come
un idolo, e dopo una visita al centro della città
in cui si era reso conto che Zátopek era
considerato un eroe dalla gente e dagli stessi
poliziotti, venne il momento della partenza e
Clake ricevette da lui un pacchetto legato con
lo spago, insieme alla raccomandazione di non
aprirlo prima che l'aereo si alzasse in volo.
Conteneva una delle sue medaglie d'oro.
Anche questo episodio va posto sullo sfondo
degli orrori di un regime – processi farsa,
torture e impiccagioni – di cui per motivi di
spazio, e non solo, non mette conto parlare al
cospetto di un uomo che ha onorato la specie
a cui noi tutti apparteniamo. Infine, molto
significativo è l’episodio riferito dalla moglie
Dana nel 1990, anche lei campionessa
mondiale lanciatrice di giavellotto: “Mi ricordo
che una domenica mattina corremmo per venti
chilometri nella neve del bosco.
A metà percorso io crollai a terra sfinita: “Tu
vai avanti, lasciami morire qui…” dissi
scherzando a Emil. Ma lui prese una corda e
mi legò ai suoi fianchi. Così corse fino a casa
trascinandomi nella neve. Alla fine di quella
giornata, arrivati a casa, mi disse che si
sentiva stanco. Una volta tanto…”. Lui, però,
era la locomotiva umana.
(Francesco Iodice)
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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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Nei Kew Gardens di Londra
l’arte imita la natura
CULTURA
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P

eOgni scusa è buona per visitare Kew
Gardens, i giardini botanici di Londra
dichiarati patrimonio dell’umanità
dall’Unesco. Ora c’è una ragione in più per
dirigersi verso i giardini, che fino alla fine
dell’anno diventano una straordinaria galleria
d’arte a cielo aperto. Kew Gardens ospita una
mostra dell’artista americano Dale Chihuly, le
cui sculture di vetro colorato sono disseminate
nei giardini e si possono ammirare facendo un
percorso sorprendente tra alberi, piante, fiori,
laghi e serre. E’ una mirabile fusione di arte e
natura con una dose di scienza e un tocco di
magia pura. Chihuly, che nel 1968 aveva
studiato l’arte del vetro alla fabbrica Venini di
Murano, crea opere di mille forme, dimensioni
e colori ma sempre ispirate alla natura. Non a
caso il titolo della mostra è Riflessioni sulla
natura . L’idea nasce dalla minuta
osservazione di piante, fiori, foglie, animali
terrestri e creature marine e poi germoglia e si
sviluppa con l’immaginazione dell’artista e la
sua abilità nel soffiare il vetro, plasmandolo in
forme e strutture diverse e in una moltitudine di
gradazioni di colore. Nella Temperate House,
la più grande serra d’epoca vittoriana al
mondo, riaperta da poco dopo un restauro
durato cinque anni, l’artista ha creato apposta
la «Colonna Persiana», un «lampadario» di
petali blu di oltre nove metri che spinge il
visitatore ad alzare gli occhi al soffitto di vetro,
ma si è anche divertito a “nascondere” le sue
sculture, mimetizzandole tra gli alberi, le piante
e i cespugli fioriti e invitando gli ospiti a una
caccia al tesoro. A volte Chihuly gioca sui
contrasti, tra i colori e le forme, tra l’oggetto e il
contesto, tra la solida concretezza della terra e
l’eterea luminosità del vetro soffiato. «Summer
Sun », un groviglio di tentacoli di vetro gialli e
rossi, è una palla di fuoco che si riflette sulla
placida superficie del lago davanti alla serra di
Kew. La «Stella di zaffiro» si staglia con il suo
blu brillante contro il prato verde, con sullo
sfondo un tempietto neoclassico bianco. A
volte invece l’artista punta sulle somiglianze –
in una delle serre bisogna osservare bene per
individuare le sue “foglie” verdi di vetro in
mezzo al verde naturale delle piante, mentre
nel laghetto in un’altra serra le sue
straordinarie ninfee giganti di vetro
opalescente, dalle delicatissime nervature,
ognuna diversa dall’altra, emergono dall’acqua
accanto ai fiori veri che galleggiano, in una
grande armonia di forma e di luce. A volte le
opere puntano sulla semplicità delle forme,
come « Nijima Floats », perfette sfere di vetro
di una bellezza essenziale, ognuna diversa
dall’altra, sparse nel paesaggio come biglie
colorate gettate per terra da un bambino
gigante. Sullo sfondo dell’opera, chiamata
Nijima da nome di un’isola vulcanica nella baia
di Tokyo, si staglia la Grande Pagoda

giapponese di Kew Gardens. A volte invece
Chihuly punta sulla complessità delle forme e
della realizzazione dell’opera: la gigantesca
«Torre di ghiaccioli» è composta da 1.882
elementi di vetro diversi. « Summer Sun » ha
1.483 pezzi separati che sono arrivati dagli
Stati Uniti in grandi container e sono stati
pazientemente assemblati in situ dagli
assistenti dell’artista. Oltre alle 32 grandi
sculture del percorso nei giardini e nelle serre
di Kew, ci sono altre decine di disegni e di
opere di piccole dimensioni nella galleria vicino
all’ingresso principale dei giardini, una
retrospettiva dei 50 anni di lavoro dell’artista
per dare un’idea della sua inesauribile
creatività. Un filmato permette di dare
un’occhiata dietro le quinte e seguire il metodo
lavorativo dell’artista. Chihuly, che ha 77 anni,
dichiara che il suo obiettivo è che le sue
sculture «sembrino come se fossero naturali,
in modo che se qualcuno ne trovasse una su
una spiaggia o in una foresta, non la
troverebbe fuori posto ma penserebbe che fa
parte del paesaggio». Ogni giovedì , venerdí e
sabato è possibile visitare i giardini dopo il
tramonto e vedere le sculture di Chihuly
illuminate con accompagnamento musicale dal
vivo. In queste serate magiche di luce i
musicisti suonano solo strumenti a fiato per
collegarsi all’aria soffiata che è tanto
fondamentale nella creazione delle sculture di
vetro. Non è la prima volta di Chihuly a Kew
Gardens. Il suo debutto nel 2005 aveva attratto
quasi un milione di visitatori ed era stato uno
dei più grandi successi della storia dei giardini.
Più grande, più ricca, più sorprendente, più
visionaria, la nuova mostra è un trionfale
ritorno. Opere d'arte illuminate e musica
stimolante sotto il cielo serale di Chihuly
rendono l’esibizione dei lavori dell’artista Dale
Chihuly perfetta per gli amanti dell’arte e della
natura.
Ci sono molte ragioni per visitare l
mostra: innanzitutto le opere di Chihuly
riflettono la prestigiosa carriera cinquantennale
dell'artista con sede a Seattle.
E’ possibile vedere una vasta selezione della
sua arte, tra cui installazioni su larga scala,
opere scultoree e disegni. Inoltre, molte delle
opere non sono mai state viste nel Regno

Unito: una di queste è sospesa al soffitto della
Temperate House recentemente rinnovata.
Progettato appositamente per la mostra di
Kew, il pezzo è al centro della serra simile a
una cattedrale, a complemento della sua
meravigliosa architettura. Va poi sottolineato
che Kew è uno spazio unico per gallerie
all'aperto ed è possibile sperimentare una
mostra d'arte in un luogo come nessun altro
dove l'arte affianca i tesori botanici naturali,
dagli alberi antichi ai fiori che sbocciano.
Ma non tutto si svolge all'aria aperta: alla
Shirley Sherwood Gallery of Botanical Art per
un'esperienza indoor più intima ci sono
splendide opere d'arte in mostra. L’esibizione
di Chihuly è perfetta per gli amanti dell'arte e
della natura; Chi ama sia l'arte che la natura,
sara’ felice di sentire che questa mostra ti offre
entrambi. Mentre cammini attraverso gli
splendidi giardini, ci si imbatte in opere d'arte
stimolanti situate attraverso il paesaggio
naturale.
Si può entrare poi nello Shirley Sherwood
Gallery Theater per approfondire le scene del
processo creativo di Chihuly. Un film mostrerà
come l'artista realizza alcune delle sue
straordinarie opere d'arte. L'opuscolo Chihuly
Family Trail, splendidamente illustrato, aiuterà i
bambini e le loro famiglie a impegnarsi nella
mostra e a stimolare la loro immaginazione
attraverso giochi e attività divertenti. Le
famiglie possono scegliere un percorso
gratuito per la durata della mostra presso la
Shirley Sherwood Gallery of Botanical Art.
L'incantevole libretto è anche un bel ricordo.
Infine, poiché la mostra è inclusa con
l'ingresso ai Giardini, c’è l'opportunità di
godersi tutto il resto che Kew ha da offrire. Che
si tratti delle piante tropicali della Palm House,
degli imponenti alberi dell'Arboretum o della
meraviglia architettonica di The Hive, c'è molto
da vedere intorno all'arte.
Venire infine a Chihuly Nights, è un'esperienza
notturna unica: si apprezzano le opere d'arte
da una prospettiva completamente nuovo
(questo evento separato offre la possibilità di
vedere le opere d'arte illuminate al tramonto).
Uno spettacolo unico e straordinario.
Francesco Iodice
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I fantasmi della dismissione
sotto il pergolato
Francesco
Iodice

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

B

agnoli è il paradigma della città:
vista dal Parco Virgiliano, terra
verde e distesa su un mare azzurro, baciato dal sole. Vista da dentro
deserto di realizzazioni, idee, voglie, responsabilità, sicurezza. Quell’immagine dell'area Ovest è rimasta formidabilmente realistica ed efficace anni dopo,
camminando su quella terra che un
tempo fu fuoco, carbon coke e sbuffi
nero fumo dai camini che facevano disperare le casalinghe («stendevano i
panni lavati e li toglievano neri»). Il racconto della dismissione, pure recente,
è stato rapidamente storicizzato dalla
città. È diventato letterario grazie a Ermanno Rea.
l pergolato che si trova all’interno del
Circolo Ilva Bagnoli – l’ultimo settore
rimasto vivo di quella grande avventura dell’industrializzazione meridionale
che Rea chiamo’“Ferropoli”– ha la
forma di un cunicolo stretto e lungo, ma
non è eccessivamente alto come sembrerebbe a prima vista, tanto da mettere in dubbio che Rea si infilasse davvero là sotto, al tempo in cui riempiva di
appunti i suoi quaderni. Non sappiamo
se siano stati necessari dieci anni per
trasformare questi materiali in quel capolavoro che è La dismissione. Di certo
però tra il 1990, in cui è avvenuta l’ultima colata nelle acciaierie dell’Ilva, e il
2002, in cui è stato pubblicato, il libro si
sarà nutrito delle voci, dei ricordi, delle
storie vere o presunte che ancora oggi
si respirano nei locali del Circolo e Rea
li contemplava dal pergolato, ma sapeva bene che la migliore prospettiva è
quella aerea. Salendo in cima alla colli-

I

L’ITALSIDER DI BAGNOLI

na di Posillipo, infatti, l’area è ancora
più spettrale, una waste land , una terra
desolata – come il poema di Eliot una
città irreale - là dove per anni migliaia
di operai avevano profuso fatiche terribili e sudore. Se è ipotizzabile che gli
uomini hanno inventato le macchine
per colmare il vuoto in cui si erano trovati dopo il tramonto degli dèi e la morte dei padri, un mondo ancora più desolato emerge con tutta la sua disarmante contraddizione dopo che anche
le macchine sono state portate via.
robabilmente, quando prendeva
appunti, Rea era seduto in maniera da avere a un lato uno degli scorci più suggestivi del mare che
bagna Napoli - l’isola di Nisida a distanza di poche bracciate, più in là l’isola di
Procida, sullo sfondo la baia Domizia e
i Campi Flegrei - e all’altro lato il panorama spettrale di quello che era rimasto
della grande acciaieria.
on bisogna aver paura di percorrere con lo sguardo questo scenario postindustriale: il rosso

P

N

Nel lungo corso del tempo ho vissuto molte vite,
e posso affermare con decisione che sul piano morale
l’uomo, inteso come individuo, non ha compiuto
alcun progresso negli ultimi diecimila anni
Jack London, scrittore, navigatore
imprenditore, filantropo
La tragedia consiste in questo:
che l’albero non si piega ma si spezza
Samuel Johnson
Ludwig Wittgenstein, filosofo austriaco.

ruggine e’ un contrassegno cromatico
sempre presente all’ombra gigantesca
della “ferriera” (è soprannominata in
questo modo l’Ilva nel libro di Bernari, I
tre operai), dentro la tinta cupa degli altoforni, che è immancabile in un’acciaieria. Per fortuna, osservando l’area
dall’alto, il colore della ruggine si stempera nel marrone denso del terreno
mosso dai cingolati delle ruspe, nel verde di ciuffi d’erba cresciuta spontanea,
nell’azzurro metafisico del mare. «Contraddizione» è
un termine che
si addice a
questo spazio
compreso tra la
battigia fatta di
ghiaia, il fronte
delle abitazioni
che affacciavano su via Bagnoli e la collina di Posillipo,
una delle zone
più caratteristiche di Napoli,
luogo stereotipo con il pino e
il Vesuvio sullo
sfondo. Sembra un paradosso, ma la

È il 2003: una carica esplosiva programmata fa crollare le torri-caldaia dell'ex Italsider a Bagnoli per far spazio alle nuove
realizzazioni.continua su: https://www.fanpage.it
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L’ACCIAIERIA

Il pergolato del Circolo ILVA di Bagnoli, sotto il quale si sedeva a prendere
appunti per il suo romanzo Ermanno Rea

Napoli degli altoforni e la Napoli turistica
convivevano spalla a spalla e senza disturbarsi, quasi a testimoniare la condizione di eterna incomprensione (o di
tradizionale incomunicabilità) presente
fra i caratteri oppositivi di questa città.
u questo discorso insiste Michele
Prisco in una pubblicazione del
1961, finanziata dall’Italsider per
celebrare i cinquant’anni di attività dello
stabilimento. Prisco era uno scrittore
partito dall’area circumvesuviana che
egli stesso, nel primo libro di racconti,
aveva definito «provincia addormentata». Eppure aveva uno sguardo tutt’altro che provinciale tant’è che nel testo
commissionato dall’Italsider continuava
a domandarsi come mai la “città del
ferro”, oltrepassate le fiammate giornalistiche dell’inaugurazione, nel 1911,
fosse stata relegata in una sorta di limbo: elemento di modernità produttiva
certo, ma separato dal contesto urbano, dai comportamenti della plebe, perfino dalle ambizioni di una borghesia
che da queste parti ha stentato a manifestare un proprio pensiero, addirittura
a esistere come forza motrice della
Storia.
a questa latitanza sarebbe scaturita la ferita, che secondo Raffaele La Capria porta una data
precisa: il fallimento della rivoluzione
partenopea nel 1799. Bagnoli insomma
ha interagito poco con il carattere antropologico del popolo napoletano a cui
pure appartiene nel profondo, questa
l’opinione di Prisco, addirittura non ha
inciso nel determinare una vocazione
industriale per l’intera città, finendo per

S

D

essere, nei quasi novant’anni di attività
produttiva, un organismo anomalo e
periferico, un corpo estraneo, dentro
un ventre creato per occuparsi di altro.
destino però che, quando tutto finisce, restano le storie. Ed è in
nome di questo principio che il
Circolo, nato nel 1997 al posto dell’ex
Cral aziendale, vive in un rapporto di
simbiosi con i processi di una memoria
collettiva. Un sentimento di pietà si prova nel varcare la soglia, che si trova a
due passi da Porta Coroglio, uno dei
tre ingressi dell’Ilva, insieme con Porta
Bagnoli e Porta Cattolica. È come se la
fabbrica avesse indirettamente affidato
alla struttura ricreativa l’urgenza di sopravvivere. Fino al 1968 era frequentata soltanto dai dirigenti e dai quadri, poi
è stata aperta anche agli operai e adesso non è solo un luogo di svago e
di sport - con campi da tennis, palestre
per la lotta greco-romana, vasche per
l’allenamento del canottaggio - ma una
sorta di patchwork , un lavoro con le
pezze, un mosaico della memoria,
messo lì sotto lo sguardo indifferente
dei frequentatori del circolo. In cima alla
tettoia della direzione si erge la vecchia
sirena: un cilindro di metallo scuro con
un cappello a forma di cono. Sarà per
la presenza del mare ma ha qualcosa
che ricorda un faro. Era l’unica dell’intero impianto, il richiamo della fabbrica,
potente, autorevole, perfino apocalittico, come quando, a fischi intervallati, era entrata in azione per avvertire che la
torre piezometrica stava per implodere.
Ce lo racconta Rea attraverso la voce
dell’operaio Vincenzo Bonocore. Mes-

È
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sa in cima al tetto della direzione, continua il suo rito simbolico: con il suo ultimo suono ha annunciato la fine di un
secolo, adesso sta di vedetta a vegliare
sul tempo della deindustrializzazione,
quel the day after , quel giorno dopo
che non si è ancora concluso, quasi ci
fosse ancora da aspettare che avvenga altro dopo il boato, il tonfo, la nuvola
di polvere e in ultimo, come in un miracolo, l’inno dell’Internazionale abbozzato con il sassofono dal musicista Daniele Sepe che nel giorno della dismissione, poco prima dell’abbattimento
della prima torre, intonò con il sax l’Internazionale), arrampicato insieme ad
alcuni operai sul laminatoio, un edificio
alto oltre cento metri, al suono della sirena che dava inizio alla demolizione.
Sembrerebbe un’invenzione narrativa,
invece è davvero avvenuto così, il 25
febbraio del 1998, quando la torre alta
45 metri e con un diametro di 5 si afflosciò verso il lato di Posillipo. La sirena
non è il solo oggetto che sopravvive del
centro siderurgico. Un argano che si utilizzava per sollevare il coke dai vagoni
ferroviari adesso è un monumento al
centro della piattaforma per la balneazione, la palestra per il canottaggio è ospitata da una struttura di mattoni sorretta da travi in acciaio, colorate di verde, che portano ancora la scritta “Ilva
Bagnoli”. Non sono che piccoli reperti
abbandonati per inerzia a una devastazione industriale. Sostare ad ammirarli
è un po’ come rendere omaggio a qualcosa che conserva una propria, monumentale sacralità. Un’ossessiva ricerca
di tracce è avvenuta alla fine degli anni
Novanta: una spasmodica corsa a salvare oggetti, conservarli, sottrarli all’accaninento della fine, esattamente come
fa l’ingegnere protagonista del cortometraggio «L’ultimo rimasto in piedi»,
girato dal regista Ugo Capolupo, nel
2000, durante le operazioni di smantellamento. Giovanni è un ex dipendente
dell’Italsider di Bagnoli. Mentre tutti lavorano allo smantellamento delle strutture, lui va controcorrente: raccoglie e
porta a casa sua pezzi di archeologia
industriale che, altrimenti, andrebbero
persi o distrutti. Questo è il suo modo di
rispondere alla cancellazione della memoria di una grande esperienza collettiva quale è stato il lavoro in fabbrica.
È anch’essa un’immagine religiosa e
sacrale che rivendica una sua ragione,
un suo ruolo a pochi metri da quel mare un tempo abitato dagli eroi e dagli
dèi. •••
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Andrea Ballabio, premio per Napoli
Uomini & Sanità

U

n premio per il suo impegno per Napoli: Andrea Ballabio, napoletano, ricercatore, medico e professore universitario, direttore dell'istituto Telethon di Genetica e medicina (il Tigem di Pozzuoli è un
fiore all’occhiello della ricerca riconosciuto in
tutto il mondo) ha ricevuto il premio Tommaso
e Luca Leonetti.
Lo scienziato napoletano questa volta è in
primo piano non per i suoi indiscussi meriti
scientifici ma per le scelte compiute a favore
della città e dello sviluppo culturale di Napoli. .
Nell’auditorium del Tigem a Pozzuoli, alla
consegna del premio è intervenuto anche
Luca Cordero di Montezemolo, presidente
di Telethon che ha ricordato la famiglia Leonetti e il concept del riconoscimento.
“Il premio Tommaso e Laura Leonetti, istituito nel 1986 in memoria di Tommaso Leonetti dalla sua consorte Laura Caravita di Sirignano (scomparsa nel 2005 ndr) ripropone la
antica e illustre tradizione di questa antica famiglia napoletana - ha detto Montezemolo –
per Ballabio questo riconoscimento non è rivolto tanto al suo impegno scientifico ma alla
personale scelta, fatta anni addietro, di venire
e di restare a Napoli per fare ricerca di alto livello nella sua città”.
Una scelta coraggiosa e controcorrente,
che risale al percorso professionale di Ballabio che, negli anni ’90, lavorava stabilmente
negli Usa, a Houston come introdotto da Maria Grazia Leonetti Rodinò di Miglione.
“Lasciare gli Stati Uniti fu una scelta difficile
- racconta Ballabio - stavo bene lì, avevo un
ruolo prestigioso e un grande laboratorio con
molte ricerche avviate”. Nel 1994 Ballabio prima decieo di tornare in Italia, a Milano, e poi
nel 2000 si trasferì a Napoli al Tigem. “Non
sono affatto pentito - avverte - qui ho trovato
quello che mi aspettavo. Tantissimo entusiasmo, giovani preparati con voglia di fare e lavorare. Le istituzioni mi hanno seguito e dato
una mano. In particolare le Università Federico
II e Vanvitelli, il Cnr che per anni ci ha ospitati
presso la sede di via Pietro Castellino e poi anche la Regione Campania che negli anni ci ha
sempre molto sostenuto.

L’ultima tappa è stata il trasferimento qui a
Pozzuoli in una sede fantastica e gloriosa ispirata all’idea di Olivetti di produrre in un luogo
bello. Meglio di così, oggi, dico che non potremmo stare in nessuna altra parte del mon-

Città della Scienza

Villari
presidente

A

do. Ringrazio la famiglia Leonetti per avermi
attributo un premio che prima di me è stato riconosciuto a importanti personalità Carlo Azeglio Ciampi e a Riccardo Muti e il presidente
Montezemolo per la sua presenza qui a Pozzuoli”. La chiusura della serata è stata poi affidata a Paolo Sassone Corsi - amico e collega
di Ballabio, suo compagno di studi, biologo e
ricercatore, anche lui napoletano e oggi professore all’Università della California – e a Stefano Causa storico dell’Arte che ha acceso i
fari sull’archeologia industriale di Pozzuoli e
sulla storia della sede del sito produttivo della
Olivetti dove oggi c’è il Tigem.
Il nucleo delle attività di ricerca di Ballabio riguarda le malattie genetiche rare.
Malattie spesso orfane e nemmeno certe nella
loro causa genetica. Il primo scalino del lavoro
che compie il gruppo guidato da Ballabio riguarda dunque il sequenziamento del genoma
umano. Pazienti che hanno girato il mondo e
famiglie disperate che hanno scoperto nei loro
bambini malattie rare e senza nome a Pozzuoli trovano un punto di riferimento.
Centinaia i casi screenati in cui, in molti casi,
è stata scoperta la causa genetica e formulata
una diagnosi precisa e anche iniziato un percorso per lo sviluppo di nuova terapia (terapia
genica). Una frontiera che agisce alla alla radice utilizzando i geni come strumenti di cura. Il
più avanzato trial clinico riguarda la mucopolizzaccaridosi e le degenerazioni oculari con risultati, soprattutto nella mucopolisaccaridosi,
molto incoraggianti.

l timone della
Fondazione
Idis arriva
Riccardo Villari.
Finisce la gestione
straordinaria di Città della
scienza e il
Riccardo Villari
governatore
Vincenzo De Luca
designa quale presidente un medico e un
politico di lungo corso che dagli anni '80 ad oggi
è passato nelle file di partiti di centro destra e
centro sinistra. Villari prende il posto di Vittorio
Silvestrini che di Idis e Città della Scienza è
stato l'ideatore e il fondatore ma che lascia con
molti debiti da risanare.
«Gli scienziatì ci hanno lasciato 16 milioni di
euro di debiti - ha poi dichiarato De Luca
rispondendo alle polemiche seguite alla nomina
di Villari contestata da una ventina di esponenti
del mondo della ricerca e accademico tra
esponenti di Cnr, Ispra e professori universitari.
Nomina invece difesa da Andrea Ballabio che ha
ricordato l’essere medico di Villari e la lunga
esperienza amministrativa e geestionale.
“La Regione Campania, per tenere aperta Città
della Scienza - ha poi aggiunto De Luca ci ha
rimesso 16 milioni di euro». «Chi contesta la
nomina credo che non abbia capito - ha
aggiunto De Luca - che ci sono due livelli
nettamente distinti: c'è un consiglio
d'amministrazione che deve garantire la
gestione di Città della Scienza, e gestione
significa 60 operai, le famiglie, i contratti per
l'utilizzazione degli spazi, quindi un'attività
promozionale e commerciale. Questa è
un'attività di direzione che richiede managerialità
e competenza politica. Poi c'è un secondo
livello, che è il comitato tecnico-scientifico. È
incredibile che gli scienziati non se ne siano
accorti, è un secondo organismo che definisce
la programmazione scientifica e culturale».
De Luca ha poi spiegato che «saremo in grado
credo già questa settimana di nominare il
comitato tecnico-scientifico che prevede
esponenti delle università, un presidente che
proporrà la Regione Campania e avremo
esponenti del mondo della ricerca e della cultura
di grandissimo livello. A quel punto sarà chiaro
tutto, anche agli scienziati». E in effetti a stretto
giro è arrivata la nomina di Luigi Nicolais, ex
ministro della Innovazione e già presidente del
Cnr, alla guida del Cts di Città della Scienza.
Nicolais, ex senatore Pd e docente di
Tecnologie dei Polimeri alla Federico II di Napoli
coordina l’organismo di indirizzo composto da
undici docenti di fama indicati dalle sette
Università campane. •••
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Un algoritmo misura il trend delle cure

U

nnovazione in corsia: un algoritmo consentirà di valutare lo stato di salute di
un paziente critico e la sua evoluzione giornaliera mettendo insieme i dati e i parametri vitali ed
ematochimici inseriti nella cartella clinica digitale. Il brevetto del siMaria Triassi
stema è stato messo a punto
dagli esperti del Dipartimento di Sanità Pubblica della Federico II, in collaborazione con il
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione dello stesso Ateneo.
A darne notizia sono Maria Triassi (ordinario
di Igiene e consigliere dell’Ordine dei Medici
e Odontoriatri di napoli e provincia), Giovanni Improta (ingegnere clinico ricercatore del
Dipartimento),Vincenzo Abate (assegnista),
Mario Alessandro Russo (dottorando), Stefania Santini (associato del DIETI, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione) e Antonio Saverio Valente (post-doc del DIETI).
“Il device - spiega Triassi - è dotato di intelligenza artificiale, elabora i dati clinici e consente un monitoraggio e una gestione informatizzata dello stato di salute dei pazienti,
così da migliorare enormemente la prevenzione del rischio clinico. In ambito medico aggiunge il docente - si usano cartelle cliniche cartacee e, solo in alcuni casi, cartelle cliniche elettroniche. Questi strumenti hanno
però l’enorme svantaggio di non consentire la
valutazione sintetica ed efficiente dello stato
di salute e di rischio del paziente, specialmente nel caso di pazienti cronici polipatologici. Di qui la nostra intuizione di costruire degli indici appositi che consentissero di fondere tra loro le principali variabili cliniche per derivare un quadro globale della salute paziente
in relazione alla concomitanza di specifiche
patologie».
Un sistema intelligente - dunque - che permette di gestire al meglio pazienti molto complessi. «Il nostro device - aggiunge Triassi permette ai medici di avere un quadro completo e di facile interpretazione dello stato clinico del paziente, ottimizzare lo scheduling
dei trattamenti, definendo in maniera più accurata, basandosi sull’inferenza di tutti i dati
clinici e diagnostici, la data della visita e trattamento. E ancora, di ottimizzare le attività
clinica in termini di costi, durata delle visite e
sforzi correlati, produrre alert visivi in caso di
parametri o indici fuori range, generare automaticamente degli indicatori globali relativi al-

la severità di una patologia e dei
suoi fattori di comorbilità, offrendo
al medico una più rapida valutazione dello stato clinico del paziente e dei risultati delle azioni
terapeutiche perseguite/da perseguire. Non meno importante la
fusione di supporto offerta al medico
nella definizione di eventuali azioni correttive (es. aumento/ri-

duzione dosaggio di un determinato farmaco), la disponibilità strumenti per l’analisi statistica e per la visualizzazione dei trends temporali relativi a parametri caratteristici della
patologia e la loro correlazione, per la predizione del loro andamento e la clusterizzazione di coorti di pazienti su parametri definiti
(settabili dall’utente) per definire gruppi di pazienti con comportamenti analoghi da utilizzare come benchmark in fase di diagnosi e di

decision making». Un sistema che rende
quindi possibile il monitoraggio dell’evoluzione dinamica del processo complessivo, in
funzione delle variazioni dei parametri elementari settabili. Altro vantaggio è legato alla
possibilità di evidenziare l’efficacia di un trattamento farmacologico o l’effetto di una variazione apportata allo stile di vita del paziente.
L’impiego di algoritmi di calcolo che operano
attraverso una logica che emula quella del
medico, garantisce l’oggettività del risultato
che non viene influenzato da attori esterni e
consente di economizzare tempo ed energia.
Un supporto al lavoro del medico insomma
che lo potrà aiutare nelle sue decisioni con
valori statistico-matematici estrapolati sulla
base del quadro clinico del singolo paziente.
Per il conseguimento del brevetto il Dipartimento si è avvalso della consulenza di uno
studio legale (Maria Rosaria Cicatiello), che
ha curato tutti i passaggi legali e procedurali
necessari. •••
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Diamare? Fu geniale, meglio del Nobel

A

l recente congresso dell’Associazione
internazionale per la Storia della
Nefrologia tenutosi a Larissa (in
Grecia), Ferdinando Russo, Antonio
Mezzogiorno, Marco Russo e Natale
Gaspare De Santo hanno illustrato la figura
di Vincenzo Diamare (1871-1966), illustre
scienziato napoletano di cui nel 2021 ricorre
il centocinquantenario dalla nascita.

L’industria canadese ed il nazionalismo
canadese avevano vinto su tutta la linea.
Janes Rickard Macleod in un libro diventato
famoso (Macleod JJR. Carbohydrate
metabolism and insulin. Longmans, Green
and Co. 1926) scrisse:
“La maggioranza degli anatomici si
allinearono all’idea espressa per primo da
Diamare [1895] e supportata da Rennie
[1903] e da Schafer [Lancet 1905, ii, 321]
che le isole di Langerhans sono strutture
distinte e separate dal resto dal pancreas
con la specifica funzione di produrre una
secrezione interna. […] Diamare ha stabilito
definitivamente che le Isole di Langerhans
hanno una funzione endocrina connessa col
metabolismo del glucosio e che
l’iperglicemia ed il diabete sono associate a
al loro inadeguato funzionamento”[1905].

***

Il patologo-fisiologo-biologo tedesco Paul
Langerhans (1847-1888) nel 1869
descrisse nella tesi Beiträge zur
mikroscopischen Anatomie der
Bauchspeicheldrüsen, le caratteristiche di
cellule, raggruppate come isole nel tessuto
zimogenico del pancreas, senza, però,
avanzare alcuna ipotesi sulla loro funzione e
senza darle un nome specifico. La
denominazione di Cellule di Langerhans
avvenne solo nel 1910 ad opera Edouard
Laguesse.

Nato e vissuto a Napoli

Vincenzo Diamare (1871-1966) - uno
scienziato nato e vissuto a Napoli dove ha
concluso la sua carriera universitaria come
professore di Istologia, Fisiologia generale
ed Embriologia (1923-1944) - fu il primo e il
più innovativo nell’identificare la funzione
delle cellule di Langerhans costituenti le
isole pancreatiche.
Diamare iniziò, giovanissimo, una serie di
esperimenti di istologia, fisiologia ed
anatomia comparata nei teleostei (la
maggior parte nel Lophius), rettili,
mammiferi, anfibi ed uccelli utilizzando le
strutture della Stazione Zoologica fondata e
diretta da Anton Dohrn (1840-1909) e quelle
dell’Istituto di Anatomia comparata
dell’Università degli Studi di Napoli. In
queste ricerche pubblicate negli anni 18951907 (Boll Soc Natur Napoli 1895;117-122;
Int Monatschrift für Anatomie und Physiol
1899; XVI: 155-176 and 177-209 (Figura1)
and XXII 1905; Il Tommasi Giornale di
Biologia e Medicina 1907: 132-137, 152155).

Le sue dimostrazioni

Vincenzo Diamare dimostrò che:
1) Le Cellule di Langherans presenti nel
pancreas sono strutture epiteliali differenti
dalle cellule zimogeniche e possono essere
considerate ghiandole vascolari. Queste
sono presenti costantemente nell’uomo e
nei vertebrati.
2) Queste cellule producono una sostanza
colorata con la fucsina diversa da quella
prodotta dalle cellule zimogeniche acinari

Un ricercatore creativo

del pancreas e viene secreta nel torrente
circolatorio (funzione endocrina).
3) Le Cellule del Langerhans hanno una
funzione endocrina connessa con il
metabolismo del glucosio. Iperglicemia e
diabete sono associati ad una carente
funzione di queste cellule.
Questa secrezione interna fu denominata
“Insulina” da Edward Albert SharpeySchafer(1850-1935) nel 1916. James
Richard Macleod - vincitore con Frederick
Grant Banting del Nobel “per la scoperta
dell’insulina”, nel 1926 riconobbe
estensivamente la priorità di Diamare così
come la riconobbero altri illustri scienziati
quali Sauerbeck, Weichselbaum, Rennie,
Laguesse, Bowie, Minkowski. Edouard
Laguesse scrisse a Diamare ”Vous avez
donc beaucoup fait preparer la découvert de
Banting!”

Il Nobel del 1923

Nel 1923 il Nobel per la Medicina e la
Fisiologia fu attribuito a Frederick Grant
Banting e a John James Rickard Macleod
per la scoperta dell’insulina nel 1922.
Charles Best (uno studente di medicina) e il
biochimico Bertrand Collip furono esclusi
dal premio benché fossero componenti del
gruppo di ricerca candese.
Diamare non fu menzionato. Neanche
Nicolae Paulescu (Bucharest 1869-1931)
fu menzionato nonostante il gruppo
canadese ne avesse usato il metodo per la
pancreasectomia ed egli stesso avesse
brevettato un metodo di estrazione
dell’insulina presso il Ministero romeno
dell’Industria e del commerci0 (Brevetto n.
6254).

Un ricercatore creativo Vincenzo Diamare
e lo fu fino agli ultimi giorni della sua vita
non fu ossessionato dal Nobel mancato.
Egli continuò a studiare, a fare ricerca e a
difendere la sua priorità e a partecipare al
dibattito sull’insulina ed il diabete.
Un esempio è dato dal lavoro sul Il
Pancreas Endocrino pubblicato su Quaderni
di Anatomia Pratica 1966; X (1-2): 1-85
(Figura 2) dove egli discusse brillantemente
e con saggezza il contributo proprio e quello
del suoi competitori. All’epoca di
quest’ultimo lavoro aveva 85 anni. Egli fu
ripagato dall’attribuzione del Premio
Feltrinelli dall’Accademia dei Lincei nel
1951. Le motivazioni resero pieno merito
alla sua creatività. •••
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Dal Kenia al Monaldi
operata al cuore

D

al Kenya al Monaldi per un
intervento cardiaco. Il manager Di
Mauro: “Neonata salva grazie a
lavoro di squadra. L’Azienda dei Colli da
sempre attenta a accoglienza e
solidarietà”.
***

Dal Kenya all’ospedale Monaldi per un
delicato intervento che le ha salvato la vita.
Una bimba, na-ta all’inizio di Maggio 2019, a
sole tre settimane di vita è stata trasportata
a Napoli, grazie all’associazione Kenya
Invisible Kids
(http://www.kenyainvisiblekids.com), ed è
stata ricoverata presso l’Uoc di
Cardiochirurgia Pediatrica dell’Azienda
Ospedaliera dei Colli, diretta da Guido Oppido, per essere sottoposta a un intervento
di trasposizione dei grandi vasi.
“La piccola è arrivata da noi poche
settimane dopo la nascita con una
trasposizione dei grandi vasi e un difetto
intraverticolare ed è stata sottoposta a un
delicato intervento chirurgico con il quale abbiamo invertito le arterie reimpiantando
anche le coronarie e corretto il difetto,
ricostruendo il cuore” spiega Guido Oppido,
direttore della Uoc di Cardiochirurgia
pediatrica.
“La piccola è stata operata e seguita
attentamente per circa tre mesi ed è stata
riaffidata alle cure della famiglia e del
medico che l’ha seguita alla nascita e,
grazie a questo intervento, che è definiti-vo
e correttivo, avrà una prospettiva di vita
assolutamente normale” aggiunge.
“Kenya Invisible Kids è una associazione
che lavora in sinergia con l’Ospedale
pubblico di Malindi e oggi ci occupiamo di
oltre 50 bambini ogni anno per i quali ci
facciamo carico delle spese medi-che”
spiega Massimo Vita dell’organizzazione.
“Dei tanti casi che abbiamo trattato aggiunge - non ci eravamo mai trovati di
fronte a pazienti che non potevano essere
curati nel paese d’origine. Quando siamo
stati informati invece di questo ca-so,
abbiamo cercato un ospedale in Europa che
potesse effettuare questo particolare
intervento e l’Ospedale Monaldi, con il
dottore Oppido, si è dichiarato disponibile ad
aiutarci. E’ stato grazie al suo supporto che
abbiamo trovato la forza di combattere per
ottenere in tempi record i permessi e i
documenti per partire”.
“La piccola è stata trasportata im-

mediatamente in Italia, accompagnata dalla
responsabile della neonatologia
dell’ospedale di Malindi, e affidata al dottor
Oppido e alla sua equipe. Senza di loro e
senza l’ospedale Monaldi sarebbe morta”
conclude Vita.
“L’Azienda Ospedaliera dei Colli non si è
certo tirata indietro di fronte a questa
richiesta, abbiamo messo a disposizione
tutte le nostre competenze per poter salvare
la vita di questa piccola paziente e attivato
tutte le procedure necessarie per garantire
la migliore assistenza possibile” ha dichiarato Maurizio di Mauro, direttore generale

Ospedale di Giugliano

Arteria splenica rotta
Salva con la neonata

M

aria Benedetta è nata nel luglio scorso
all’ospedale San Giuliano di Giugliano e
sta bene, così come la mamma la cui
storia commosse un pò tutti. Ilaria Di Domenico,
28 anni, giuglianese, a febbraio fu colpita da
un’anuerisma all’arteria splenica della milza con
conseguente rottura della stessa. Quando arrivò
all’ospedale San Giuliano le sue condizioni
erano davvero critiche, tanto che prima
dell’intervento chirurgico a cui fu sottoposta, ad
Ilaria avevano dato solo 1 ora di vita con la
conseguente perdita della bambina. Invece, poi,
l’operazione riuscì miracolosamente.
“Ho avuto un’aneurisma all’arteria splenica della
milza con conseguente rottura della stessa raccontarà poi ai giornalisti - mi hanno operato
d’urgenza l’equipe di Umberto Brancaccio,
Ermanno Schiano, Massimiliano Mandato, la
ginecologa Nunzia Fele, l’anestesista Luigi
Brunitto oltre ad avere ricevuto assistenza
prima, durante e dopo l’intervento da una
splendida equipe di infermieri. Sono entrata in
sala operatoria all’1:15 ed uscita intorno alle
4:00 di mattina. Mi avevano detto che avrei
perso la gravidanza ed alla mia famiglia che
avevo meno di un’ora di vita. Ed invece
l’intervento è riuscito. Siamo salve io e mia figlia
miracolosamente. Dopo una settimana di difficile
degenza (trasfusioni,sbalzi pressori, intolleranza
al ferro ecc.) presso il reparto chirurgia siamo
tornate a casa. Il mio caso è di una rarità
impressionante, un caso su un milione capita in
gravidanza. Siccome si parla di tanta
malasanità, per una volta volevo raccontare
l’eccellenza di medici ed infermieri che ho

dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.
“Ancora una volta l’Azienda dei Colli
dimostra di essere attenta all’accoglienza e
alla solidarietà e conferma la sua attenzione
ai pazienti più fragili”.
incontrato in un ospedale di provincia. Ho avuto
supporto psicologico costante, monitoraggio
giorno e notte sia io che mia figlia, affetto e
calore che nelle Università non insegnano.
Ringrazio l’equipe del 118, in particolare la
dottoressa Anna Marra che ha prontamente
intuito la gravità della situazione e mi è stata di
enorme supporto sia durante gli esami al pronto
soccorso sia nella settimana di degenza
interessandosi costantemente a me e la mia
piccola.

Cardarelli

18 anni in coma
ora sta bene

U

na 18enne di Scafati si è svegliata dal
coma dopo un intervento salvavita
all'ospedale Cardarelli di Napoli. La storia
di Ilaria, questo il nome della ragazza, inizia 20
agosto quando viene ricoverata nel reparto di
Neurologia diretto da Ciro Florio. Dagli esami
già svolti e da nuovi accertamenti si fa strada tra
i medici la convinzione che si possa trattare di
un teratoma ovarico. «Un tumore benigno spiega Claudio Santangelo, chirurgo che ha
poi eseguito l'intervento - caratterizzato dalla
presenza di più tessuti nei quali può essere
ravvisata una differenziazione organoide più o
meno evoluta. Ad esempio abbozzi di ossa,
ghiandole surrenali, denti o strutture nervose e
così via». I medici hanno deciso di intervenire in
laparoscopica e nei giorni successivi è avvenuto
quello che alla famiglia è sembrato un miracolo,
Ilaria si è svegliata dal coma. «Dopo averla vista
in coma pensavo non ci fosse più speranza afferma la mamma Rosaria - invece i medici
l'hanno fatta nascere una seconda volta”. •••
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Generoso Uomo, addio a un medico grande

I

l celebre scrittore surrealista
Alberto Savinio diceva: “Il
destino di noi uomini civili è
nei nostri nomi e nei nostri
cognomi. Sono molto rari gli
uomini il cui destino non è
scritto nel loro nome e prescritto
nel loro cognome. E infatti,
Andrea de Chirico, – fratello del più
noto Giorgio - per non subire il
suo destino, prese il nome di
Generoso Uomo
Alberto Savinio.
Queste parole mi sono venute alla mente nell’apprendere la
prematura scomparsa del carissimo amico e collega Generoso
Uomo, per tutti Franco, direttore dell’unità operativa complessa di
Medicina 3 e direttore del dipartimento delle medicine dell’azienda
ospedaliera di rilievo nazionale Antonio Cardarelli di Napoli.
Aveva ragione Savinio: una persona che si chiama Generoso Uomo
non può essere che come era.
L’aspetto imponente di quercia che aveva, anche per la mia statura
non eccessiva, era solo apparente: sempre serio e attento a quello
che faceva, possedeva un’altissima professionalità, sempre
disponibile per malati e colleghi (generoso) e manteneva sempre
quello che prometteva (uomo).
Ho chiaramente presente, essendo io ben più avanti negli anni, i
giorni della sua nomina a primario, come si diceva allora. Generoso
faceva parte di una schiera, diciamo così di giovani leoni, tutti allievi
del vecchio maestro Vittorio
Galloro: oltre Uomo, ricordo
Russo, Mayer e Rabitti.
Con la sua scomparsa, la
Giuseppe Pascale
Sanità campana, non solo il
Cardarelli, ha perso uno
In ricordo dell’amico
straordinario professionista e
e collega «Pinotto»
un uomo di grande cuore.
A nome dei tremila dipendenti
Le marachelle de’ nostri ventun
dell’Azienda ospedaliera, il
anni sbirciano impertinenti tra
commissario straordinario
memorie quando corremmo e tu
Anna Iervolino (oggi
manager dell’Aou Federico II) e Gianni (*) ed io
la cavallina dietro le gonnelle
ha rivolto un commosso
sprizzanti primavere tra le
abbraccio e un pensiero di
pieghe.
grandissimo affetto alla
famiglia di Generoso Uomo.

L’Ordine dei medici chirurghi
e odontoiatri della provincia di
Napoli partecipa commosso al
dolore delle famiglie per la
scomparsa dei colleghi:
***
Pantelis Cubudis
Sergio D'andrea
Osvaldo Della Gatta
Giovanni Falco
Maria Teresa Fedele
Giuseppe Guidetti
Francesco Lo Schiav

«Uno straordinario professionista e un uomo di grande cuore». Così
il Cardarelli ricorda il dottor Generoso Uomo, molto conosciuto a
Napoli. Si era laureato in Medicina e Chirurgia a Napoli nel 1978,
con 110 e lode. Nello stesso anno aveva conseguito l'abilitazione
professionale e si era iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi di
Napoli. Nel 1983 si era specializzato in Medicina Interna, nel 1986 in
Diabetologia e malattie del Ricambio e nel 1990 in Gastroenterologia
ed Endoscopia digestiva, sempre col massimo dei voti e con lode.
Nel 1991 aveva conseguito l'idoneità nazionale a primario di
Medicina Interna.
Nel 2004 era stato nominato direttore del Dipartimento di Medicina
Generale e specialistica del Cardarelli, ricoprendo quel ruolo fino al
2009.
Nel 2001 era stato nominato direttore di Struttura complessa di
Medicina Interna (UOSC Medicina Interna 3), incarico che ha
ricoperto fino ad oggi, per quasi venti anni. Nel 2016 era stato
nominato direttore del Dipartimento medico polispecialistico del
Cardarelli.
Tra gli incarichi nelle società scientifiche, era stato, tra gli altri ruoli,
"consulente esperto" e "peer reviewer" della European Science
Foundation di Strasburgo, scientific review della Arthritis Research
Compaign di Chesterfield (UK) , presidente Fadoi (Federazione
dirigenti ospedalieri internisti) della Regione Campania e professore
di semeiotica generale geriatrica.
Giustamente Andrea Fontanella, anche a nome della Fadoi, ha
scritto che eravamo tanto confidenti nella sua forza, nella sua
determinazione, nella sua ferrea volontà, nel suo coraggio, che
oramai sembrava che la sua
impari lotta contro la malattia
Tutto svanisce a un tratto se la
implacabile sarebbe durata
scure,
per sempre, con quella sua
crudele sorellastra dell’eterno,
capacità di sopportare
si diverte a troncare le illusioni
sofferenze indicibili senza mai
nel mentre si palpeggiano i
perdere la dignità, e senza
ricordi.
mai far gravare sugli altri
Il silenzio è l’ostaggio delle
l’enorme peso che reggeva.
braccia
Nel giro di pochi giorni ho
ora che tutto si dissolve a sera
perduto due carissimi del
ed il sospiro nella rabbia ottusa
Cardarelli: Lucio Rufolo e
non gioca più neuroni
Generoso Uomo. Molto
elettrizzati.
addolorato, piango in silenzio.
(* Giovanni Morani , mio cugino, Vivissime condoglianze ai
ginecologo deceduto negli USA) familiari.
Antonio Spagnuolo
Francesco Iodice

RICORDIAMOLI INSIEME
Giancarlo Raia
Eleonora Rogliani
Lucio Rufolo
Franco Scalzone
Enrico Sirica
Franco Toscano
Bruno Savarese
Amalia Imperatrice
Lilia Anastasio
Claudio De Luca

Renato De Mercato
Maddalena De Micco
Emilia Esposito
Giuseppe Pascale
Gianpaolo Romano
Veronica Sgambato
Raimondo Ariola
Maria Antonietta De Giulio
Salvatore Speciale
Attilio Pinto
Giovanni Costanzo
***
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