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EDITORIALE

Addio al 2019 tra Medicina
del territorio 3.0, Patto per la Salute
e la fine del commissariamento

L

Silvestro
Silvestro Scotti
Scotti

PRESIDENTE
PRESIDENTE

’accordo integrativo regionale per la medicina generale, il Patto per la Salute finalmente alla firma tra Governo e Regioni e infine l’uscita della Campania, dopo dieci
lunghi anni, dal tunnel del Commissariamento (il programma operativo di fuoriuscita
dal Piano di Rientro resta in piedi per altri tre anni) sono le tre notizie che caratterizzano questo scorcio di anno 2019 che ormai volge al termine.
Tre capisaldi, tre punti fermi, su cui puntare per il rilancio della Sanità regionale e di
quella nazionale nel solco della riqualificazione dei Livelli di assistenza dove si trova la
nuova linfa da fornire alla sorgente del nostro agire professionale. Lo sguardo è rivolto
a quell’articolo 32 della Costituzione a cui, con grande nettezza, il ministro della Salute
Roberto Speranza ha più volte detto di volersi ispirare e che, per quanto mi e ci riguarda, ho sempre posto al centro della mia azione da presidente dell’Ordine dei medici di
Napoli.
Perché è la tutela della Salute, intesa come “diritto fondamentale della persona”, che
rende alta la nostra missione di cura e potente il messaggio democratico e universalistico della Carta fondamentale, ed è attraverso questo principio scandito e spiegato più
volte dal ministro Speranza, che ogni cittadino è portatore di diritti che prescindono dalla sua collocazione sociale, capacità di reddito, religione, cultura, sesso o etnia.
I tre elementi di novità dell’agenda politica locale e nazionale sono intimamente connessi: l’accordo integrativo della Medicina primaria segna un punto di svolta per la Sanità campana in quanto finalmente si comprende che è il carattere fiduciario che lega il
medico alle famiglie sui territori l’anello virtuoso da potenziare per costruire quell’offerta
assistenziale di primo livello capace, con i dovuti accorgimenti e investimenti in personale (infermiere e collaboratore di studio) e tecnologie (assicurate dalle Asl in virtù del
finaziamento nazionale di 235 milioni di euro messi nel piatto dal ministero della Salute)
di intercettare realmente i pazienti spesso fragili, cronici e anziani, prima che approdino
al pronto soccorso. Vaccinazioni, screening, prevenzione primaria e secondaria, educazione agli stili di vita, presa in carico per i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali,
attività diagnostiche di base, sono i presupposti di questo ruolo di filtro che si completerà con le altre articolazioni del Piano di riordino della medicina del territorio licenziata
alla vigila del semaforo verde fatto scattare dai Ministeri della Salute e dell’economia
prima, e dalla Conferenza Stato Regioni poi, all’uscita della Campania dal commissariamento. Ed è nel Patto per la Salute che le Regioni sono chiamate a dialogare e trovare un denominatore comune a queste note risonanti sui livelli locali di programmazione e governo della Salute. E’ su questi elementi di equità e di prestazioni minime assicurate a tutti allo stesso modo che l’autonomia promossa dalla Costituzione e declinata
in noirma può trovare un’espressione politica di sintesi. Non certo in altri percorsi differenziati. Perché la Salute è fonte di integrazione di diritti tra pari ma di disintegrazione
di ogni iniquità. •••
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Le Notizie
Medicina generale

Sul camper della Fimmg
sale il ministro
Roberto Speranza

D

opo aver attraversato il Nord
Italia, a inizio ottobre è poi
arrivato in Sardegna per il
congresso Fimmg. E proprio in
quell’occasione sul camper dedicato
alla difesa della medicina generale è
salito il ministro della Salute Roberto
Speranza, per dare un’occhiata alla
strumentazione diagnostica che il
sindacato propone per “ammodernare
la borsa del medico”.
Una visita che ha evidentemente
convinto il ministro, tanto che nella
Legge di bilancio attualmente
all’esame del Parlamento è stata
inserita una dotazione di 235 milioni di
euro per contribuire a dotare gli studi
dei medici di famiglia di
elettrocardiografo, holter pressorio,
holter cardiaco, spirometro,
polisonnografo, retinografo,
videotoscopio e altra strumentazione.
Se Fimmg non nasconde
soddisfazione per l’accoglimento della
proposta da parte del Governo, critici
sono invece lo Snami e decisamente
freddo lo Smi che parla di uno
stanziamento insufficiente.
La cifra ipotizzata dal Governo appare
invece verosimile per la Fimmg, che
ipotizza un costo di 10/12mila euro per
la dotazione tecnologica.
Circa 100 milioni di euro potrebbero
venire divisi per le 7/8 mila
aggregazioni esistenti in Italia
(medicine di gruppo, cooperative di
medici di famiglia), con la restante
parte dei 235 milioni che andrebbe ai
medici che esercitano in forma
individuale. •••
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Regione Campania

Sì del Governo e della Stato Regioni
alla fine del commissariamento

L

.

5

a presidenza del Consiglio dei ministri, dopo il via
libera della Conferenza Stato Regioni ha fatto
scattare il definitivo via libera alla Campania per la
fine del commissariamento della Sanità e l’avvio del
Piano triennale di uscita dal Piano di rientro dal deficit.
ll Consiglio dei Ministri ha deliberato il 6 dicembre socrso
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze
Roberto Gualtieri, l’approvazione del Piano triennale 20192021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio sanitario
Vincenzo De Luca
regionale della Campania, ai fini dell’uscita dal
Presidente Giunta Regionale
commissariamento, incaricando i Tavoli di monitoraggio di
verificare il recepimento, da parte della Regione, di quanto
contenuto nel Piano.
La soddisfazione del presidente della Regione Vincenzo De
Luca è affidata a una nota diffusa dall’ufficio stampa di
Palazzo Santa Lucia: “Un risultato storico - recita - dopo
dieci anni per la Campania è un risultato streaordinario
che apre una nuova stagione per la Sanità campana.
Ringrazio il Governo, il Presidente del Consiglio, i ministri
dell'Economia e della Salute. E ringrazio vivamente le
centinaia e centinaia di dirigenti, medici, dipendenti che
Giuseppe Conte
con il loro impegno hanno consentito di raggiungere
Presidente del Consiglio
questo risultato straordinario.
dei Ministri
Faremo nei prossimi giorni un'assemblea per ringraziare
tutti, e per rilanciare nuovi obiettivi di avanzamento nell'organizzazione sanitaria”.
Quella dell’uscita della Campania dal Commissariamento è una notizia che
chiunque lavori in sanità deve salutare con grande favore - ha commentato il
nostro presidente Silvestro Scotti - un risultato importante, pagato però a caro
prezzo da chi è sul campo ogni giorno e che ora vuole giustamente vedere un
concreto cambio di passo.
L’intera categoria dei medici va incontro ogni giorno amplia la portata del
ragionamento ad un impegno multifattoriale al quale la politica regionale ora deve
tendere.
I presupposti per un cambio di passo ci sono tutti – sottolinea il leader partenopeo
dei medici – l’uscita dal Commissariamento non può che aggiungersi alle altre
leve che spetta alla politica manovrare nel migliore dei medi per non sprecare
una grande opportunità».
Le leve alle quali fa riferimento Scotti sono ovviamente quelle del cosiddetto “Air”,
Accordo integrativo regionale che riguarda la Medicina Generale, e quelle legate
al Patto per la Salute (in modo particolare con riferimento all’aumento di
dotazione del personale).
Per quanto concerne l’Accordo integrativo regionale, sono diversi i cambiamenti
in atto: infermieri e collaboratori di studio in tre anni in tutti gli studi dei medici,
orari di copertura dell’assistenza aumentati con i medici in rete Aft. E ancora,
possibilità di eseguire test diagnostici di primo livello con smart device,
elettrocardiogramma, spirometria, demoscopia ed altri test, porteranno una vera
e propria rivoluzione negli studi segnando una svolta nell’assistenza territoriale.
Insomma, migliora l’assistenza dei cittadini campani più fragili e bisognosi di cure.
Inoltre, grazie al Patto per la Salute le Regioni infatti hanno l’opportunità di
investire di più per le assunzioni, fino ad ora bloccate dai rigidi paletti imposti dal
Mef. «Regioni come la nostra – dice Scotti – pagano salato il conto di un
decennale blocco del turnover e di una politica sanitaria troppo spesso
ragionieristica.
L’odioso fenomeno delle continue aggressioni al personale sanitario è anche
frutto di questo lungo declino.
Ora ci sono le condizioni per cambiare marcia e mettere assieme le diverse
opportunità con l’unico obiettivo di far rifiorire la sanità regionale, soprattutto nella
percezione dei cittadini e non solo nei numeri della statistica”. •••
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Violenza in corsia:
con noi Roberto Speranza
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Primo Piano

Il ministro della Salute Roberto Speranza a fine ottobre in visita a Napoli si è trattenuto
per tutto il pomeriggio presso la nostra sede per ascoltare e discutere su norme e regole
necessarie per tirare il freno allo stillicidio di aggressioni che si registrano nelle prime linee

Il Ministro della Salute a Napoli nel corso
del Forum sulla sicurezza del personale
sanitario organizzato presso la sede
dell’Ordine dei Medici di Napoli, torna sul
Ddl che dev’essere approvato alla Camera dopo il via libera del Senato. “Dobbiamo prenderci cura di chi si prende cura
di noi, di chi ogni giorno vive negli ospedali, nei luoghi dove ci sono i malati, dove c'è sofferenza. Credo che uno stato
serio abbia l'obbligo di prendersi cura di
queste persone”.

IL VALORE DELLA CURA

“Dobbiamo prenderci cura di chi si prende
cura di noi, di chi ogni giorno vive negli ospedali, nei luoghi dove ci sono i malati, dove c'è
sofferenza. Credo che uno stato serio abbia
l'obbligo di prendersi cura di queste persone”.
Così il ministro della Salute Roberto Speranza giunto a Napoli, a fine ottobre, per il
convegno organizzato dall'Ordine dei medici
e odontoratri della provincia di Napoli per discutere del nodo irrisolto delle aggressioni
subite quotidianamente subite dal personale
sanitario.
“Alcune cose sono già state fatte - aggiunge
il ministro - c'è un testo che è stato approvato all'unanimità dal Senato e ora in discussione alla Camera. Lavoreremo per accelerarlo
e migliorarlo il più possibile”.
Tra le soluzioni per aumentare la sicurezza
in corsia e soprattutto nei pronto soccorso e
a bordo delle autoambulanze del 118, Speranza non esclude il ripristino dei drappelli di
polizia nei pronto soccorso. “Credo che
un'interlocuzione ci sarà in modo particolare
con i soggetti competenti - assicura - io ho
da subito attivato un osservatorio con tutti gli
Ordini, valuteremo tutte le soluzioni”
“Dobbiamo creare le condizioni – ha detto il
Ministro - di maggiore attrattività di questa
professione straordinaria per cui tra i provvedimenti allo studio c'è n’è anche uno legato
alla carenza dei medici, alla capacità di at-

trarre maggiormente soprattutto in luoghi e
spazi di maggiore difficoltà dove c'è maggiore domanda”. “Io voglio lavorare nel giro di
poco per costruire alcuni provvedimenti che
diano risposte a questa carenza di personale, che ribadisco è una carenza diffusa in tutto il Paese” ha annunciato.
Di parere opposto sulla possibilità di utilizzare la polizia nei drappelli il prefetto di Napoli

Carmela Pagano: E’ impensabile - ha detto
- affidare la risposta a questo fenomeno istituendo i drappelli di polizia in ogni ospedale.
Una soluzione non perseguibile perché per
ogni turno bisognerebbe rinunciare a tre volanti. Dal punto di vista tecnico quella dei
drappelli non è la soluzione migliore praticabile – ha aggiunto - è impossibile sottrarre
venti o trenta agenti da dedicare agli ospeda-
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li. E poi lo stesso dovremmo fare nelle scuole da dove arrivano continue denunce di aggressioni e anche nel settore dei trasporti.
Fare sicurezza non significa far proliferare ovunque posti di polizia per questo abbiamo
insistito molto sulla videosorveglianza e sul
collegamento diretto con la polizia. La questura di Napoli ha una delle sale operative
più avanzate d'Italia e un agente può vigilare
direttamente su un pronto soccorso per monitorarlo per 24ore". Pagano ha anche sottolineato che il numero di denunce sia sostanzialmente stabile smentendo l’esistenza di
un grave allarme ovvero una escalation.
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90 Aggressioni nel 2019

“Nel 2019 sono 90 le aggressioni registrate
di cui 22 verbali, lo scorso anno erano state
82. Ma abbiamo ascoltato con molta partecipazione, nel comitato per l’ordine e la sicurezza – ha concluso - le possibili soluzioni
alla violenza dei confronti dei sanitari”.
E proprio sull’ascolto punta il ministro della
Speranza che giunto dall’Umbria nel primo
pomeriggio del 24 ottobre ha atteso pazientemente per almeno 4 ore i vari interventi
programmati nella sala del nostro Ordine per
trarre le conclusioni. “Si governa meglio con
l’ascolto – ha detto Speranza - fa bene alla
politica e al governo. La Salute e la Sanità
devono tornare al centro dell’agenda di questo Paese”. Alleanza è la parola d’ordine per
“superare i confini sul fronte politico e su
quello sociale. Sulla Salute dobbiamo abbassare le bandierine e alzare il vessillo dell’interesse collettivo”.

Alleanza con i medici di famiglia

Speranza pensa all’alleanza con i Medici di
famiglia per fare dei loro studi centri di cura
di prossimità di primo livello più complessi e

con alcune tecnologica capaci di intercettare
una fetta di quell’utenza che giunge nei pronto soccorso perché non ha mezzi e alternative.
Fa poi cenno alla Farmacia dei servizi affinché alcune funzioni di funzioni di cura pos
sano sviluppate lì anziché impropriamente in
ospedale. C’è infine il pezzo della sicurezza
“che deve essere una cifra della consapevolezza che i cittadini devono avere del valore
della Sanità e in particolare della sanità italiana che garantisce le cure come diritto fondamentale dell’individuo come recita la Costitu

zione”. Speranza, reduce dal G 20 dei ministri della Salute ricorda come negli altri Paesi
non sia scontato avere l’ambulanza a casa
se ci si sente male e che chi non ha soldi e
assicurazioni spesso resta privo di cure efficaci e di diritti come invece avviene in Italia.
“Uno Stato serio – ha poi aggiunto - deve
prendersi cura di chi si prende cura di noi” facendo poi cenno al percorso parlamentare
della legge che inasprisce le pene (preve
dendo il carcere in caso di lesioni) e che nella nuova stesura affida all’automatismo della
procedibilità d’ufficio anche i casi di percosse.

Fate presto

“Dobbiamo fare presto – ha concluso – perché c’è bisogno di una risposta. E quello
della repressione è solo un pezzo della più
ampia battaglia culturale da condurre insieme”. La norma di legge approvata al Senato
che istituisce l’osservatorio sulle aggressioni
e modifica il codice penale prevedendo le
apposite aggravanti che consentono di comminare da 4 a 16 anni di carcere in casi di
gravi lesioni, nonostante l’unanimità del parlamento per l‘approvazione, dovrà seguire come ha ricordato il primario di pediatria del
Santobono Paolo Siani (parlamentare del
Pd), un iter ancora lungo per armonizzare il
testo con altri 7 progetti di legge, per il via libera delle commissioni e le eventuali nuove
letture al senato in caso di emendamenti approvati alla Camera. Se va bene dunque se
ne parlerà per la primavera del prossimo anno. “Sono una persona mite e accogliente
come uomo e perché pediatra – ha ricordato
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Rostan: nel Ddl la qualifica di pubblico ufficiale

Siani – ma sono stato ugualmente vittima di
aggressioni. Quando ho denunciato il poliziotto di turno mi ha alla fine dissuaso facendomi riflettere sui rischi rispetto al mondo criminale di provenienza dell’aggressore. E
non ho più denunciato. E per questo ho subito firmato la proposta della Collega Michela
Rostan che era di un altro partito”
Proprio Rostan intende proporre un emendamento per la procedibilità d’ufficio delle aggressioni che tagliano la testa al toro a prescindere dalla aggravanti previste.
Toccante la testimonianza del nostro presidente Silvestro Scotti nel rievocare la battaglia condotta in questi anni contro le aggressioni rievocando il senso di impotenza e frustrazione quando ad essere aggredite sono
state spesso anche colleghe donne sole in
guardia medica. “Se vogliamo garantire
maggiore sicurezza al personale sanitario
nell’esercizio delle proprie funzioni bisogna
puntare prima di tutto a scoraggiare gli atti di
violenza che con cadenza impressionante
registrano migliaia di vittime ogni anno negli
ospedali, negli ambulatori e nel corso dei
servizi di emergenza del 118 e dei pronto
soccorso - ha dichiarato la vicepresidente
della Commissione Affari sociali della Camera, Michela Rostan - è una sfida culturale
per la quale occorre determinare nei confronti del camice bianco quella stessa forma
di cautela che si ha verso la divisa di un appartenente alle forze dell’ordine. Per questo
proporrò che venga inserito nel testo del disegno di legge 867 il riconoscimento della
qualifica di pubblico ufficiale al personale sanitario in servizio”.
E’ quindi intervenuto il deputato salernitano
di Leu Federico Conte che ha ripercorso i
presupposti giuridici che hanno portato alla
proposta di modifica del ddl 867.

I tempi per l’approvazione
della nuova legge sulle
aggressioni in corsia
non saranno brevi
nonostante l’unanimità
al Senato ma il ministro
della Salute Roberto
Speranza conta
di giungere all’approvazione definitiva entro la
prossima primavera
Al vaglio decine
di emendamenti

Maria Domenica Castellone, senatrice del
M5S medico di Villaricca iscritta al nostro Ordine si è intrattenuta sull’originario progetto di
legge poi confluiti nel Ddl 867 al vaglio del
Senato.

LA SOLIDARIETà
DELLA FIMMG

L

’esecutivo nazionale Fimmg Continuità
assistenziale, presente a Napoli, ha
espresso solidarietà ai medici di
continuità assistenziale di Napoli e della
Campania, nonché a tutti gli operatori della
Sanità costretti ad agire in condizioni
precarie per la propria sicurezza.
“La nostra percezione - ha affermato
Tommasa Maio, segretario nazionale
Fimmg Continuità assistenziale - è che
questi casi siano sottostimati poiché spesso
le minacce o le aggressioni subite non
vengono segnalate per timore di ritorsioni.
Abbiamo presentato da tempo proposte
sostanziate dalla evidenza che non si possa
garantire una vera tutela senza una legge
adeguata che preveda tre aspetti
fondamentali: riconoscimento dello status di
pubblico ufficiale, procedibilità d’ufficio per
chiunque aggredisca un operatore in
servizio, un aggravamento delle pene
previste.” “Lo status di pubblico ufficiale, in
particolare, ha un valore molto importante
per noi - conclude Maio - poichè in tal modo
lo Stato riconosce e tutela i propri “figli” che
operano per il bene della collettività.
La situazione non è più sostenibile”. •••

In conclusione della giornata due tavole rotonde: la prima con i direttori generali delle Asl a cui hanno partecipato Anna Maria Minicucci, direttore del Santobono, che ha ricordato la positiva esperienza dell’impiego dei
medici di guardia medica in locali attigui al
pronto soccorso per la gestione dei codici
bianchi dopo il triage mentre Antonio Giordano, direttore dell’azienda policlinico Vanvitelli ha puntato il dito, senza mezzi termini,
contro le lentezze burocratiche che rendono
biblici i tempi per reclutare il personale o indire una gara di ristrutturazione.
Da segnalare anche le brillanti moderazioni
del vicepresidente dell’Ordine dei medici di
Napoli Bruno Zuccarelli e della giornalista
Ester Maragò.
In chiusura gli interventi di Franco Ascolese, presidente dell’Ordine delle professioni
sanitarie, del consigliere Ascione in rappresentanza dell’Ordine delle professioni infermieristiche su delega del presidente Ciro
Carbone, di Giuseppina Piacente presidente dell’Ordine delle Ostetriche di Napoli,
e dei consiglieri del nostro Ordine Andrea
Montella, Giannamaria Vallefuoco e Giuseppe Galano (responsabile della centrale
operativa del 118), e infine di Manuel Ruggiero presidente dell’associazione “Nessuno
Tocchi Ippocrate”.
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Santobono, frattura al dito: per Pm “lievi lesioni”

Infermiere picchiato:
chiesta l’archiviuazione
L’azienda difenderà
il proprio dipendente

L

a Procura di Napoli ha chiesto al gip
l'archiviazione del procedimento
relativo a un'aggressione subita lo
scorso 22 settembre da un infermiere nel
pronto soccorso dell'ospedale Santobono
di Napoli «per particolare tenuità del
fatto». Nella richiesta presentata dalla
sezione VII (sicurezza urbana) della
Procura partenopea si legge che
«l'aggressione fu originata dallo stato di
estrema ansia» dell'indagato «per le
condizioni di salute della figlia di soli 5
anni, per la quale, in modo certo non
ammissibile, chiedeva assistenza ai
medici». Il pm fa inoltre presente che «il
bastone usato per provocare le lesioni era
utilizzato dall'indagato come ausilio alla
deambulazione» e che «le lesioni
provocate alla parte offesa furono di lieve
entità».
L'indagato, nei confronti del quale erano
stati ipotizzati i reati di lesioni personali,
resistenza a pubblico ufficiale e
interruzione di un ufficio o servizio
pubblico, è incensurato e il suo
comportamento, scrive il Pm, «non può
essere valutato come abituale in quanto,
come si evince dal certificato penale e da
una verifica delle iscrizioni a suo carico
nel registro notizie di reato della Procura,
non è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza, né
risulta aver commesso o essere indagato
per più reati della stessa indole che,
isolatamente considerati, potrebbero
essere ritenuti di particolare tenuità». Da
qui la richiesta al giudice per le indagini
preliminare di archiviazione del
procedimento.

***
Tre colpi sferrati con la stampella nonostante
il piede ingessato: i primi due schivati per un
pelo dalla vittima e il terzo - dopo un tentativo
di fuga dell'infermiere, bloccato dall'ostacolo
di altre persone - che va a segno sulla mano
dell'operatore. Risultato: frattura di un dito e
24 giorni di prognosi. Per il pubblico ministero
che ha curato l'istruttoria del contenzioso
penale - nato dalla denuncia dell'infermiere
del Santobono, vittima, il 22 settembre
scorso, dell'ennesima aggressione - quanto
accaduto vale la richiesta di archiviazione
«per particolare tenuità del fatto». Ora si è in
attesa del pronunciamento del gip presso la
Procura del Tribunale di Napoli.
Rabbia, amarezza, avvilimento, i sentimenti
con cui medici e infermieri, colleghi della
vittima ma anche dipendenti di altre Asl e

ospedali della città, hanno appreso ieri
mattina la richiesta del pm. «Una notizia che
ci ha fatto molto male - avverte Vincenzo
Tipo, primario del pronto soccorso del polo
pediatrico partenopeo, tra i protagonisti
dell'assistenza alla piccola Noemi, scampata
miracolosamente a una sparatoria di camorra
- considerare irrilevante una lesione inflitta
con un atto violento, e che comunque ha
determinato inabilità al lavoro per quasi un
mese, non può essere definita tenue in un
paese civile. Il corpo contundente usato per
offendere - aggiunge Tipo - non può, inoltre,
essere definito un normale presidio per la
deambulazione. Siamo profondamente
amareggiati. Abbiamo paura che simili
richieste - conclude il primario - possano
aprire la strada ad atteggiamenti ancora più
violenti verso il personale sanitario già
quotidianamente vessato e umiliato». Il
procedimento è per lesioni, il codice prevede
pene severe ma, in questo caso, il pm rileva

che «per le modalità della condotta e
l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa sia
di particolare tenuità».
L'aggressione «fu originata - è scritto negli atti
- dallo stato di estrema ansia dell'aggressore
per le condizioni di salute della figlia di soli
cinque anni, per la quale - in modo certo non
ammissibile - chiedeva assistenza ai medici».
Il bastone usato per provocare le lesioni «era
utilizzato dall'indagato come ausilio alla
deambulazione», riconoscendo lo status di
incensurato e dunque non delinquente
abituale.
«Un messaggio distorto per quanti usano
violenza nei luoghi di cura - sottolinea Ciro
Carbone, presidente dell'Ordine degli
infermieri di Napoli - è urgente l'approvazione
della legge che inasprisce le pene». «Fate
presto - invoca anche il nostro presidente
Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei
Medici di Napoli - questa notizia è come un

pugno nello stomaco,
ennesima
dimostrazione di
quanto sia
urgente irrigidire
le pene e dare ai
sanitari lo status
di pubblici
ufficiali». «Oltre al
danno anche la
Vincenzo Tipo
beffa - commenta
Franco
Ascolese, presidente dell'Ordine delle
professioni sanitarie - mi chiedo se lo stesso
metro di giudizio avrebbe riguardato altri
operatori pubblici». «Già, oggi i camici bianchi
svolgono un pubblico servizio, e per
l'interruzione sono previste severe sanzioni»
sostiene Antobio De Falco consigliere
dell’Ordine dei medici e odontoiatri di napoli e
leader regionale della Cimo.
Dello stesso avviso Bruno Zuccarelli
vicepresidente
dell’Ordine e
membro dei
vertici nazionali
dell’Anaao
mentre Paolo
Siani,
parlamentare
Pd, che insieme
a Michela
Rostan di Leu è
firmatario di un
progetto di
legge che
prevede lo
status di
pubblico
ufficiale per i
camici bianchi,
ricorda come
spesso, nella
sua carriera di
medico, sia
stato dissuaso
dalle forze dell'ordine a sporgere denuncia
per evitare ritorsioni. «Siamo letteralmente
stupefatti - conclude il consigliere regionale
dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli - che una
frattura sia considerata un danno tenue. Non
essere un delinquente abituale, ed essere in
ansia, autorizza dunque a picchiare e
provocare lesioni a un lavoratore».
Il tema è stato affrontato anche dai direttori
generali delle Asl in una tavola rotonda
promossa da Doriana Bonavita, Giampiero
Tipaldi e Attilio Maurano della Cisl,
nell'ambito di un seminario sul disagio
lavorativo.
Intanto, il manager dell'Asl Na1, Ciro
Verdoliva, annuncia che da gennaio sarà
attivato un servizio di medici di guardia
dedicato ai codici bianchi a bassa urgenza
all'Ospedale del mare e sarà siglata una
analoga convenzione anche con il
Santobono. •••
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Cto, un «modello» di pronto soccorso
’ un nuovo modello di pronto soccorso quello del Cto, presidio dell’azienda dei Colli che si traduce in
un bassissimo numero di aggressioni.
Qui la cura dei dettagli strutturali e dell’architettura dei percorsi, sin dalla progettazione strategica degli spazi, curata
dal primario Mario Guarino, ha messo a
fuoco un modello di cura centrato sulla
persona e sul paziente. L’attesa pre e post triage e quella post visita le tre aree critiche su cui si è lavorato.
Attraverso un diagramma di Ishikawa sono pertanto state individuate le criticità
relative all’esperienza dell’attesa nel
pronto soccorso oggetto del progetto di
miglioramento.
Da qui sono stati individuati 11 interventi:
inserimento di brochure e video educativi
nelle aree di attesa, utilizzo di personale
attinto al volontariato nelle aree d’attesa,
infermiere di flusso in dotazione organica; installazione di una libreria in sala
d’attesa, inserimento di prese Usb nelle
aree di attesa, disponibilità ed accessibilità di Wi-Fi per gli assistiti, presenza musica di sottofondo e allestimento area
giochi di attesa per bambini; disponibilità
di armadietti per custodia effetti personali. E poi anche invio campioni ematici prima della visita medica, individuazione
dell’area per attesa fine percorso diagnostico di Pronto soccorso con supporto
informativo. Quindi si è pianificato di attribuire, attraverso la tavola a nove campi, l’importanza e la fattibilità dei singoli
interventi, poi con l’utilizzo del diagramma di Gantt è stato previsto di stimare i
tempi necessari per la realizzazione degli
interventi in 18 mesi, da gennaio 2019 a
giugno 2020.
“Dai risultati ottenuti emerge la possibilità di focalizzare la persona al centro del
processo di pronto soccorso attraverso
l’ottimizzazione degli spazi e dei processi. Gli interventi individuati dal progetto
di miglioramento possono migliorare la
risposta globale ai bisogni dell’utenza
coinvolta nel processo di PS (comunicazione più completa, ottimizzazione dei
processi interni, miglioramento dell’esperienza globale dell’attesa). Ecco una lunga intervista al primario del pronto scocrso del Cto Mario Guarino.

Dottor Guarino, come nasce il modello di
pronto soccorso del Cto di Napoli?

Intervista a Mario Guarino
primario del reparto
di emergenza e urgenza
del presidio dell’azienda
ospedaliera dei Colli:
i tre ingredienti
per prevenire le
aggressioni: accoglienza,
cura dei dettagli,
percorsi trasparenti
ed efficienti
Il 23 Aprile 2018 è stato inaugurata l’Unità operativa di Medicina e chirurgia d’accettazio
ne e d’Urgenza (MeCau) secondo gli standard indicati dal “position paper” della Simeu
(Società Italiana di medicina d’Emergenza
urgenza), costituita dal Pronto soccorso, Osservazione breve intensiva (Obi) dotata di 4
posti letto con monitoraggio in telemetria wireless ed il reparto di Medicina d’Urgenza
dotata di 14 posti letto di degenza ordina + 4
posti letto di Terapia Sub-Intensiva. Fulcro
dell’Unità operativa è il Pronto soccorso situato al piano terra dell’Ospedale. All’interno
della struttura assume una posizione preminente, determinata soprattutto dall’enorme
complessità dei fattori in gioco. L’area dell’emergenza, infatti è il punto di primo impatto
nella relazione tra utente e struttura sanitaria
ospedaliera, è caratterizzata da un incremento progressivo degli accessi che si riflette sulla quantità e qualità delle prestazioni erogate (elemento di forte criticità) e costituisce uno dei più rappresentativi indicatori di
efficienza di una organizzazione sanitaria

all’avanguardia. La “filosofia” che ùha fatto
da filo guida alle scelte strutturali, tecnologiche e di formazione del personale, è stata
quella di centrare l’attenzione sulla persona
ancor prima che sul paziente. Il mantra è:
non quello che ha, ma quello di cui ha bisogno la persona che si rivolge a noi. Passare
dal “to cure al to care”. La ristrutturazione del
Pronto Soccorso del Cto è stata preceduta
dalla costituzione di un gruppo di lavoro sottoposto a monitoraggio periodico da parte di
un tavolo tecnico. Il Triage è attivo 24h/24h
secondo la modalità definita “globale” o “avanzata” ed è affidato al personale infermieristico (esperto e specificatamente formato e
certificato dal Gft - Gruppo formazione triage
- Società scientifica leader del settore), in
grado di identificare le condizioni potenzialmente pericolose per la vita e di assegnare
un codice di gravità, al fine di stabilire le priorità di accesso alla visita medica. La sala di
attesa dei familiari è stata sviluppata al fine
di dare un senso al tempo di attesa (monitor
con indicazione dei tempi di attesa in riferi
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mento ai codici di priorità, prese Usb per la ricarica di smartphone; proiezione di filmati educativi ed informativi sulla attività del Pronto
soccorso e del team operante all’interno della Unità operativa; una libreria con finalità di
“book-crossing” presentata dallo scrittore
Maurizio De Giovanni. L’accesso all’area sala visite avviene attraverso una “sliding door”.
La scelta di separare l’area triage e post triage dalla sala visite mediante un diaframma
trasparente nasce dalla duplice necessità di
consentire un’adeguata riservatezza di lavoro nella sala visite riducendo il naturale sentimento di diffidenza che si verrebbe a creare
vedendo ostacolata la visione all’interno degli ambienti del Pronto soccorso.
Cosa fare per ridurre le aggressioni in
pronto soccorso?
La lotta alle aggressioni deve riconoscere la
sua componente fondamentale nella prevenzione attraverso tre momenti. Innanzituttto
l’educazione civica attraverso la conoscenza
del mondo dell’emergenza da parte dei cittadini e degli studenti (cittadini del domani). A
tal proposito la Simeu (Società italiana medicina dell’emergenze e urgenza) ha messo in
programma l’evento denominato “La settimana del pronto soccorso. Una serie di eventi in piazza e nei luoghi istituzionali per
accrescere la percezione, da parte della società civile, del sistema di emergenza pre ed
intraospedaliera come risorsa comune e
pubblica. Al secondo posto c’è l’accoglienza
empatica e formazione continua in termini di
contenuti tecnici e di comunicazione. Riconoscere che dietro ogni persona c’è un problema ed una storia, allontanando il vero nemico del nostro lavoro: il pregiudizio. Infine il
monitoraggio. Fondamentale il database degli eventi con osservatorio regionale e la certezza della pene per chi usa la violenza.
E per ridurre il sovraffollamento?
Anche in questo caso è fondamentale l’edu-
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Femmene ‘e mare

“

al cinema”

Prevenire le aggressioni
con l’educazione civica
a partire dalle scuole
Poi l’accoglienza empatica
e la formazione continua
e infine il monitoraggio
dei casi e la certezza
della pena per chi
aggredisce i medici
e il personale sanitario
nei luoghi di cura

cazione al corretto utilizzo dei Dipartimenti di
emergenza con la costruzione di efficaci reti
con la medicina territoriale. Un buon inizio è
la crescita tecnologica degli studi dei medici
di medicina generale. Serve anche incrementare il numero e la qualità assistenziale
delle strutture intermedie per le cronicità.
Pronto soccorso e flussi di pazienti: vince il singolo o la rete?
In Medicina nessuno può da solo. Come detto, la costruzione e lo stretto monitoraggio
della efficacia delle reti è la soluzione realizzabile nel minor tempo possibile.
Cosa impedisce agli ospedali di riunirsi
in una logica di rete per fare conto su tutti
i posti liberi ed evitare così le barelle?
Innanzitutto dovrebbe essere vitato il “boarding” in Pronto soccorso. In caso di mancanza di posti letto i ricoveri in barelle vanno fatti
in appoggio in tutti i reparti per competenza
di specialità sulla base del problema di salute predominante. Basta fare una semplice operazione di benchmarking per vedere i risultati del protocollo “4-hours” in Inghilterra.
Inoltre, una regia regionale di bed-manageSegue a pag. 12

“Femmene ‘e mare al cinema”: è il titolo
dell’evento che si è svolto nei giorni
scorsi al Cto per la presentazione della
stanza rosa per l'assistenza delle donne
vittime di violenza di genere. Un luogo di
accoglienza per l’occasione arredata con
locandine originali di film scelti dalle donne
(pazienti, medici, infermiere ed Oss). “Lo
scopo è duplice - avverte il primario del
pronto soccorso Mario Guarino - rendere
meno freddo tale luogo di cura e ascolto e
cogliere l’occasione di rileggere i film indicati
alla luce dell’esperienza del Cto”. Il Cto in 18
mesi ha accolto 55 donne vittime di violenza
di genere di ogni tipo. Di queste 10 sono
state ricoverate in Obi (Osservazione breve
intensiva) e dimesse in maniera protetta, 4 i
provvedimenti giudiziari di cui 2 con arresto
degli autori di violenza. Attualmente è attiva
una collaborazione con l’unità di Psicologia
dell’azienda dei colli diretta da Alberto Vito e
col centro Dafne del Cardarelli guidato da
Elvira Reale esperta e riferimento nazionale.
“Il nostro percorso - continua Guarino prevede una segnaletica dedicata ed una
zona di accoglienza per donne in gravidanza
o con bambini. Particolare attenzione è stata
data alla formazione di infermieri e medici
con approfondimenti sulla comunicazione
empatica necessaria all’apertura emozionale
e al racconto del vissuto". Un percorso snello
e chiaro comprendente la scheda di
attribuzione di un punteggio di rischio di
femminicidio alla dimissione. In Campania
anche altri ospedali, come il San Paolo, il
Loreto Mare e l’Ospedale del mare, sono
dotati di un percorso rosa che fa capo agli
hub del Cardarelli e del Cto mentre per le
violenze su minori è attivo il Santobono. La
gestione avviene con la raccolta
dell’anamnesi riferita all’ultimo episodio e
prevede l’esame obiettivo con descrizione
dettagliata delle lesioni, approfondimento
diagnostico e uno screening psicologico
completo. A valle la valutazione del rischio
con allerta delle forze dell’ordine e dimissioni
protette affidate alla gestione dei servizi
sociali o in percorsi esterni di tutela in rete.
All’evento sono interventi, tra gli altri il
manager dell’azienda dei Colli Maurizio Di
Mauro, il direttore sanitario Rodolfo
Conenna, Cosimo Maiorino, la senatrice
Valeria Valente, Rosaria Bruno medico
d’urgenza a capo dell’osservatorio regionale,
Elvira Reale, Ignazio Senatore docente di
psichiatria della Federico II e Giuliana
Covella giornalista. L'evento fa seguito al
focus sulle "trame della violenza" svolto nei
giorni scorsi alla Casina del boschetto in Villa
Comunale per iniziativa di Daniela
Tschantret responsabile del dipartimento
politiche di genere della Fistel Cisl Campania
nell’ambito delle manifestazioni di fine
novembre per la lotta alla violenza di genere
e il femminicidio. •••
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Barelle? Posti in rete su scala regionale
ment strutturata in maniera informatizzata
(vedo online i posti letto disponibili) consentirebbe anche una sorta di programmazione
nei momenti di sensibile overcrowding. Fondamentale è la collaborazione dei presidi e
delle aziende che non danno accesso alle emergenze (ad esempio i Policlinici).
Quali sono i tre ingredienti della ricetta
del pronto soccorso del futuro?
Non può esistere una formula magica. Di
certo lo Stato deve fare la sua parte ed investire in questo settore che è parte forte della
medicina sociale. L’esperienza di molti Dea
in Italia indicano tre punti di forza.
Quali?
Le strutture devono ssere pensate e progettate dai diversi professionisti (ingegneri, architetti, medici d’urgenza, infermieri, psicologi, ingegneri clinici) con lo scopo di ridurre il
naturale disagio delle persone nei momenti
di emergenza. Avere come comune mission
la costruzione di strutture “belle”. La bellezza
come parte di cura. Poi la formazione dei
professionisti dell’emergenza con training e
retraining continui. Infine l’accoglienza attraverso la comunicazione empatica. Capire
non solo cosa ha il paziente (diagnosi e cura) ma ciò di cui ha bisogno la persona.
Come si fa ad evitare le fughe di personale e la croniche carenze di organico?
L’Accademia dei direttori della Simeu (la convention che riunisce i direttori di strutture di emergenza-urgenza di tutta Italia) ha presentato qualche settimana fa una serie di proposte, articolate in 3 punti al ministro Speranza.
La carenza di medici nei servizi di emergenza rappresenta un rischio cogente che necessita di soluzioni immediate. Modifica temporanea della gestione della formazione in
Medicina d’Emergenza urgenza, attraverso
l’assunzione negli organici di Pronto soccorso e Medicina d’Urgenza di medici non specialisti, da iscrivere in sovrannumero alle
Scuole di specializzazione in Medicina d’Emergenza urgenza. Tali medici sarebbero
destinati nell’immediato alla gestione di pazienti con codice a minor priorità, eseguirebbero la formazione pratica “sul campo” (riservando la formazione in aula all’Università),
con un programma di graduale inserimento
nell’intera attività delle strutture sotto la supervisione dei direttori, prevedendo la verifica finale dei medici in formazione al momento del conseguimento del diploma di specia
lizzazione. A un tale sistema potrebbero accedere anche i dirigenti medici già in servi-

Le strutture devono essere pensate e progettate
dai diversi professionisti
(ingegneri, architetti,
medici d’urgenza, infermieri, psicologi, ingegneri
clinici) con lo scopo di
ridurre il naturale disagio
delle persone nei
momenti di emergenza
Avere come comune
mission la costruzione
di strutture “belle”

zio,
allo scopo di ottimizzare il futuro livello dei
servizi d’emergenza intervenendo sull’eterogeneità dell’estrazione professionale degli attuali dirigenti. Tale provvedimento necessita
di azioni legislative ad hoc che, superando la
frammentazione regionale, garantiscano una
soluzione nazionale e omogenea alle carenze di organico e scongiurino la previsione di
differenti livelli qualitativi di assistenza su base regionale nonché la creazione di una
nuova categoria di medici precari. Tale provvedimento, inoltre, dovrà necessariamente
costituire soluzione temporalmente transitoria ma dotata di un orizzonte temporale idoneo a coprire l’intero periodo necessario al

raggiungimento del sistema definitivo fondato sull’accesso per specializzazione. Per le
modalità di selezione di tali medici e per il loro progressivo inserimento in tutte le attività
di Medicina d’emergenza urgenza i direttori
hanno già individuato linee programmatiche
di massima che auspicano di poter discutere
quanto prima in tavoli istituzionali.
Bisogna anche procedere subito all’applicazione applicazione di quanto previsto dal
“Decreto Calabria”, con l’assunzione immediata degli specializzandi iscritti al quarto e
quinto anno. È imperativo risolvere carenze
di ordine strutturale e organizzativo che attualmente impediscono un’efficace attività in
Medicina d’emergenza urgenza, attraverso
l’applicazione puntuale e ubiquitaria di quanto previsto nel DM 70 del 2015, tuttora disatteso in molte Aziende, con
particolare riferimento all’articolazione delle Strutture di
Medicina d’emergenza Urgenza in Pronto soccorso,
Osservazione breve intensiva e Terapia subintensiva.
Tale articolazione risponde a
criteri di fattibilità ed efficacia,
attribuendo alla Medicina
d’Emergenza urgenza il proprio naturale ruolo nell’ambito dell’ospedale per acuti e
rappresenta anche l’unico
possibile sbocco professionale per gli specialisti in Medicina d’emergenza urgenza.
Infoine applicazione puntuale
e ubiquitaria di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo
Nazionale su Obi e Triage
nonché sulla gestione del sovraffollamento in Pronto soccorso, con particolare riferimento a quest’ultime per quanto attiene alla
necessità della garanzia di un numero idoneo quotidiano di posti letto a disposizione
dei pazienti degenti in pronto soccorso.
È necessario infine intervenire sul grave disagio lavorativo cui sono sottoposti i Medici
d’Emergenza urgenza, che non solo si ripercuote direttamente sul benessere psicofisico
dei professionisti, ma soprattutto si traduce in
uno scarsissimo potere attrattivo della disciplina presso le nuove generazioni. Pertanto
è necessario intervenire. Sulle condizioni di
lavoro, attraverso il riconoscimento di peculiari prerogative relative a periodi di riposo e
recupero psico-fisico, analogamente a quan-
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to accade per alcune specialità mediche
ed alcune categorie di professionisti impiegati in lavori particolarmente usuranti. Le
aggressioni sul luogo di lavoro possono
essere arginate attraverso un intervento
deciso volto a stroncare tale inqualificabile
fenomeno, che coinvolge indistintamente
tutti gli operatori. E’ infine necessario intervenire sulla valorizzazione economica del
lavoro in Emergenza urgenza, attraverso
provvedimenti che tengano conto non solo
di quanto sin qui esposto ma anche dell’impossibilità dei Medici d’emergenza-urgenza di svolgere attività libero professionale, differentemente dalla massima parte
dei Colleghi, allo scopo non solo di premiare un’attività oggettivamente difficile e
faticosa, ma anche di arrestare l’attuale fuga dai Pronto Soccorso di professionisti
preziosi e difficilmente sostituibili.
Emergenza ed elezione: come si fa a
funzionare bene entrambe le attività?
Solo una programmazione attenta concertata nei diversi livelli di gestione può offrire
le risposte giuste. Soddisfare i bisogni
dell’emergenza senza dare attenzione all’elezione vuol dire incrementare l’emigrazione. E’ ovvio che ciò deve passare attraverso la piena collaborazione tra Dea e
strutture deputate alla sola elezione.
Le Scuole di medicina come nascono?
La Campania ha definitivamente perso
due generazioni di medici oppure i giovani sono all’altezza?
Il livello di preparazione dei giovani medici
è nettamente superiore rispetto a quello
della mia generazione. Ho una naturale
predilezione per i giovani, ereditata dal mio
maestro Fernando Schiraldi. La chiave di
volta è rappresentata dagli “ospedali d’insegnamento” autentici Hub di formazione
pratica in corsia ed in ambito preospedaliero. Ateneo e “mani sporche”; conoscenze e competenze acquisite nei posti giusti
le strade da battere.
Una cosa buona e una cattiva della sanità campana
Credo che siano le due facce della stessa
medaglia. La cosa buona è la grande
competenza che ha fatto scuola in tutta Italia proponendo modelli che sono le eccellenze del Nord, a partire dalla figura del
medico unico d’emergenza-urgenza dal
preospedaliero alla Medicina d’urgenza.
La cosa cattiva è la sproporzionata entropia, il quotidiano dissipare di energie culturali e non nel risolvere problemi legati alla
disorganizzazione. In realtà il medico d’urgenza napoletano ha sempre una marcia
in più proprio per la caratteristica di vivere
da sempre in una città in eterna emergenza.
Ettore Mautone

Violenza di genere

13

Stato-Regioni, alla Campania 2 mln
e il Cardarelli fa scuola

M

entre la Regione Campania va
all’incasso di oltre 2 milioni per i centri
antiviolenza della Campania (dal riparto
dei 30 milioni stabiliti dalla Conferenza StatoRegioni relativi all'anno 2019 - il Cardarelli fa
scuola sulla Medicina di genere. La Commissione
parlamentare d’inchiesta “Femminicidio e violenza
di genere” presieduta dalla Senatrice Valeria
Valente ha fatto tappa all’azienda Cardarelli, sede
di uno dei più importanti centri antiviolenza della
Campania. Un incontro programmato per
comprendere le difficoltà dalla viva voce di quanti lavorano sul campo, così da affrontare quella che
ormai è una vera piaga sociale ed individuare, oltre alle buone pratiche, anche le criticità sulle quali
intervenire a livello politico. Ad accogliere i senatori, la direzione strategica del Cardarelli composta dal
Direttore Generale Giuseppe Longo, dal Direttore Sanitario Giuseppe Russo e dalla Direttrice
amministrativa Maria Maiorano, ma anche i primari e i coordinatori infermieristici al centro del “percorso
rosa”. L’azienda ospedaliera di Napoli ha scelto di dare vita ad un percorso di formazione post-base
inserendo nel Piano formativo aziendale un corso politematico proprio sulla Medicina di genere. «La
formazione di base è il primo passo verso un reale cambiamento che ha portato l’Azienda Cardarelli dice il manager Giuseppe Longo - che è Polo didattico universitario) a chiedere e ottenere - unico
esempio in tutta la Campania - l’inserimento di un'Attività didattica elettiva completamente dedicata alla
Medicina di genere all’interno del corso di laurea in infermieristica diretto da Gesualda La Porta. È bene
ricordare - aggiunge Longo - che quando si parla di Medicina di genere si fa riferimento ad un
approccio innovativo alle diseguaglianze di Salute che consente di tracciare un percorso fondato sul
principio di equità delle cure per la donna e per l’uomo, così come sottolineato nel decreto approvato il
13 giugno 2019».

IL PIANO DEL CARDARELLI

Longo fa riferimento al Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere previsto
dall’articolo 3 della legge 3 del 2018. Parte da qui la scelta del Cardarelli di mettere in atto una serie di
iniziative con l’obiettivo di rendere consapevoli gli operatori sanitari di quanto il genere e il sesso
influiscano sulla salute, sulla progressione, la prognosi e la risposta alla terapia di moltissime malattie.
«Siamo fermamente convinti - conclude il direttore generale del Cardarelli - che questa sia la strada da
percorrere. Ecco perché stiamo per istituireun gruppo di coordinamento della Medicina di Genere, con
esperti di questo settore, così da definire gli obiettivi generali da trasmettere a tutti i direttori di
Dipartimento e redigere relazioni annuali sui risultati ottenuti. La Medicina di genere è uno strumento
strategico di equità e appropriatezza delle cure, un argomento al quale ci dedichiamo con grande
attenzione». Alle risorse programmate ieri in Conferenza Stato – Regioni si aggiungono ulteriori milioni
di euro già impegnati dalla Regione Campania e immediatamente a disposizione di tutti i Centri
antiviolenza e Case rifugio della regione. Ulteriori risorse sono state impegnate per gli Ambiti territoriali
al momento sprovvisti di Cav e 450mila euro sono stati stanziati per l’istituzione di un nuovo Centro
Antiviolenza.

I NUMERI

«Ogni anno sono circa duemila le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza molte sono maggiorenni
ma ci sono anche minori. Il dato significativo è che tante di loro chiedono aiuto avendo già una
refertazione medica o psicologica della violenza - ha sottolineato l'assessore regionale alla Formazione
e alle Pari opportunità Chiara Marciani - dati allarmanti che come Regione Campania ci sollecitano
sempre a continuare ad essere sempre più vicini alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Mai più
sole contro chi minaccia, mai più sole nel ripartire, mai più sole nell'affrontare i problemi del
quotidiano». «Voglio a tal proposito ricordare – prosegue l'assessore – le azioni che la Regione ha
messo in campo sul contrasto alla violenza di genere come le linee guida per l’attuazione del codice
rosa nelle Aziende sanitarie e nelle Aziende ospedaliere. E ancora i corsi di formazione per gli operatori
delle strutture sanitarie della Campania e per la scuola regionale di Polizia locale con la quale abbiamo
siglato un'intesa. Voglio però porre l'accento sull'importanza della sinergia con i cittadini, con le Forze
dell'ordine e con gli amministratori locali. È con i Sindaci, che a breve sigleremo un patto per
progettare, sostenere e promuovere misure concrete per le pari opportunità e contro le violenze di
genere. Una mia proposta approvata nell'ultima seduta della Giunta regionale della Campania che ha
trovato convinta condivisione dall'Anci regionale. Il nostro impegno comune sarà improntato a
contrastare la presenza di stereotipi e pregiudizi fondati sulla diversità di genere, a promuovere azioni
concrete per contrastare e prevenire la violenza contro le donne. Oggi abbiamo la possibilità, la
consapevolezza, i mezzi innovativi e le tecnologie necessarie a raggiungere questo obiettivo umano e
morale». •••
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40 ANNI DI LAUREA
MA SI È MEDICI A VITA

Q

La cerimonia all’Augusteo per i laureati del 1979

uarant’anni: sono passati quarant’anni
dalla mia laurea in Medicina e
Chirurgia. Per me e tanti altri colleghi
che hanno affollato il prestigioso teatro
Augusteo la sera del 21 ottobre scorso. Il
Presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di
Napoli, Silvestro Scotti, unitamente a tutto il
Consiglio direttivo e alla Presidente CaO,
Sandra Frojo, hanno voluto festeggiare tale
evento donando una medaglia d’argento ai
420 colleghi che, nel corso dell’anno corrente,
hanno raggiunto il 40° anno di laurea e sono
intervenuti alla Manifestazione. Quarant’anni
dell’essere medico. Quarant’anni, per me, di
impegno nello studio, nella ricerca, nel
servizio alla collettività, di sacrifici e spirito di
abnegazione. Quarant’anni di rinunce come
donna. Perché del tempo che rimaneva dopo
l’attività lavorativa e l’essere mamma e moglie
ero impegnata nel volontariato. Sabati o
domeniche in cui si continua ad essere
medico, a fare visite gratuite e campagne
preventive, di educazione sanitaria per la
diagnosi precoce del carcinoma mammario e
di sensibilizzazione nei confronti della
popolazione femminile e delle scolaresche.
Quarant’anni di privazioni ma anche di
soddisfazioni e riconoscimenti. Fortunata la
nostra generazione che ha avuto la gioia ed il
privilegio di aver seguito le bellissime lezioni di
docenti di grande calibro e di aver avuto per
maestri veri capiscuola di chirurgia come per
me al Pascale, il professor Giovanni D’Errico.
Quarant’anni di emozioni a contatto coi
sofferenti. E come potrei dimenticare le notti di
Natale o di Pasqua nei turni di guardia al
Pascale? E i turni diurni domenicali quando si
andava a Messa con gli ammalati? Ti
raccontavano le loro storie; carpivi le loro
paure di mamme e di mogli colpite nei propri
affetti, di donne aggredite nella loro
femminilità e tu cercavi con tutta te stessa di
stemperare le loro ansie, di arginare la
tempesta emotiva che le agitava imperiosa.

F

ortunata la nostra generazione se ha
potuto esercitare la professione in un
periodo in cui c’era meno
burocratizzazione e non ci si affannava per il
Drg come negli ultimi anni. C’era sì meno
tecnologia ma certamente più tempo per
l’ascolto, per instaurare un adeguato rapporto
medico-paziente. Gli ammalati erano ricoverati
per molti giorni, a volte per un mese se
attuavano la radioterapia, meta chirurgica da
ospedalizzati. E alla fine dell’orario di lavoro,
dopo l’attività assistenziale clinico-chirurgica,
verso le 16.00, era bello dismettere il camice

bianco e sedersi al fianco delle donne
ricoverate cui non avevi potuto dedicare loro
tempo sufficiente durante i ritmi frenetici
dell’ambulatorio affollato o le lunghe sedute
operatorie. Scoprivi, così, che dietro quella
donna sconvolta e impaurita dal carcinoma al
seno (quando era ancora un tabù la parola
cancro ed evocava lo spettro di morte sicura
perché mancavano gli attuali presidi
terapeutici che, in una percentuale elevata,
danno una sopravvivenza altissima), si celava
un’artista sensibile e raffinata, una valida
imprenditrice, una persona colta, una mamma
attenta e scrupolosa o una figlia premurosa.
Una donna insomma col suo bagaglio emotivo
e culturale, coi suoi affetti e le sue
problematiche familiari e lavorative.
“Noi medici ricordiamoci di avere di fronte a
noi, oltre che un corpo, un’anima… Il medico
si trova in una posizione di privilegio perché si
trova tanto spesso al cospetto di anime che
stanno lì ansiose di trovare un conforto,
assillate dal dolore….”scriveva il San
Giuseppe Moscati nelle lettere che indirizzava
a colleghi e ai suoi allievi.
“Giuseppe Moscati è la più bella bandiera
etica dell’essere medico” ha riferito il collega
Gennaro Rispoli nel corso della serata
all’Augusteo. Perché la scommessa per un
vero medico è puntare su efficienza,
competenza ed etica nella cura della persona
malata. Non basta essere bravi, sofisticati e
preparati tecnici nell’approccio medicopaziente. Perché essere medico non è un

mestiere ma una Missione con al centro
l’ammalato col suo vissuto emozionale.
Perché la nostra professione è un’Arte. E’
stata per me, e per tanti altri, ne sono
convinta, un Sogno. Un sogno che non muore.
Perché, come ha commentato Silvestro Scotti,
nel suo discorso introduttivo e di saluto ai
convenuti alla manifestazione al teatro
Augusteo, “Non si diventa medici ma si è
medici. Si è medico fino alla fine degli anni. E
chi crede nell’Aldilà continua dopo la morte a
curare le anime”. Concordo con Silvestro ed è
stato bello ascoltare queste parole
pronunciate da lui che rappresenta tutta la
classe medica napoletana quale presidente
dell’Ordine dei Medici- Chirurghi di Napoli.
rdine che ”è la casa di tutti noi” come
ha riferito Sandra Frojo, nel saluto a
tutti i medici intervenuti. Grazie,
Presidente Silvestro Scotti e grazie anche al
direttore Fausto Piccolo, per averci riunito. E’
stato bello rivedersi dopo tanti anni e scoprire
che molti colleghi hanno coltivato, accanto a
quello della Medicina, il dono della scrittura,
del canto, della musica, come il bravissimo
Roberto Alfano che ci ha trascinato sulle note
di una musica travolgente e struggente e così
il pediatra Rosario Barra che ci ha deliziato
con divertenti performances di cabaret, le
stesse con cui a Lourdes, pochi giorni prima,
aveva intrattenuto ammalati oncologici del
Pascale trasportati nella città mariana
dall’Associazione A.M.A.M.I., nel
pellegrinaggio di ottobre scorso presieduto dal

O
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Vescovo Gennaro Acampa. La brava Rosalia
Porcaro è stata l’ospite della serata
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I fotogrammi di una serata da ricordare

brillantemente condotta dal performer Carlo
Maria Todini. In tale occasione è stato bello
rivedersi per tanti di noi medici che abbiamo
raggiunto il quarantesimo anno di laurea. Coi
capelli bianchi e tanti chilogrammi in più, ma
con la grinta e la passione di sempre, in un
mood amicale ed elegante nelle mise esclusive
di mogli e colleghe. Quarant’anni di amore
incondizionato donato al prossimo sofferente
ma anche quarant’anni di amore ricevuto con
sorriso riconoscente e che ha schiuso
l’orizzonte del cuore. Quarant’anni, un
traguardo importante. E’ bello guardarsi
indietro, ripercorrere orme già solcate, rivedere
come in un film tante scene di attivo ed
instancabile impegno quotidiano. Ed è così che
ti rendi conto che rifaresti tutto. Perché rivedi le
giornate intessute di amore e passione. Ed è
quello che ti senti di augurare ai giovani
medici, gravati oggi da mille problemi, primo fra
tutti la violenza e l’assenza di punti di
riferimento. Ma non difettano certamente
entusiasmo ed energia perché, come è stato
detto nel corso della manifestazione, “i giovani
guardano al futuro con la memoria del
passato”. Giovani che devono essere istruiti in
scienza e coscienza dai loro maestri e, come
diceva Moscati in una sua lettera al professor
Pentimalli , ”hanno il diritto a perfezionarsi,
leggendo in un libro che non fu stampato in
caratteri neri su bianco, ma che ha per
copertura i letti ospedalieri e le sale di
laboratorio, e per contenuto la dolorante carne
degli uomini e il materiale scientifico, libro che
deve essere letto con infinito amore e grande
sacrificio per il prossimo”.
Auguri a tutti i colleghi che hanno festeggiato il
quarantennio di laurea ed arrivederci alla
prossima per il cinquantennio…
Immacolata Capasso

Nella foto in alto il direttore dell’Ordine Fausto Piccolo e il presidente Silvestro Scotti
consegnano una targa a Roberto Alfano, medico e cantante
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Nunzia Verde e Agostino
Bonauro per l’Osservatorio
giovani Omceo consegnano
a Gennaro Rispoli per il museo
delle Arti sanitarie una targa in
ricordo della raccolta fondi
realizzata dall’Osservatorio
per promuovere
le attività culturali del museo

Attualità

Le medaglie per i 40 anni di laurea
L’UMORISMO,
L’ARTE,
LA MUSICA

E

silarante
l’interpretazione di
Rosalia Porcaro alla
manifestazione al Teatro
Augusteo per i 40 anni di
laurea promosso a fine
ottobre dell’Ordine dei
medici e odontoiatri di
Napoli. La nota caratterista
del piccolo schermo ha
strappato appalusi a scena
aperta e risate a tutti
producendosi in alcune
schetch tra i più noti tra i
suoi numerosi fans.
Una serata di gradevole
spettacolo continuata con i
brani di Roberto Alfano e
della sua band e con i pezzi
di cabaret del pediatra
Rosario Barra.
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Il presidente
Silvestro Scotti:
Non si diventa medici
ma si è medici
E si è medico
fino alla fine
degli anni
E chi crede nell’Aldilà
continua dopo la morte
a curare le anime

Qui a lato foto
di gruppo
del presidente
Scotti
con i consiglieri
ed ex condiglieri
Mimmo Adinolfi
Santo Monastra
e Gino Farese
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I 60 e 70 anni di laurea

All’Auditorium
dell’Oridine
per gli auguri di Natale

Il Consiglio direttivo dell’Ordine dei
Medici e odontoiatri della provincia di
Napoli a partire da quest’anno ha
deciso di celebrare i colleghi che hanno
compiuto i 60 e i 70 anni di laurea.
Nell’occasione sarà consegnata una
targa in ricordo di questo straordinario
traguardo. La cerimonia si svolge
lunedì 16 dicembre 2019, alle ore 17,30,
presso l’Auditorium dell’Ordine in
occasione dello scambio degli auguri
natalizi.

Nella foto a lato
la presidente
della Cao
Sandra Frojo
in compagnia
del performer
Carlo Maria Todini
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Alcuni momenti
salienti della serata
dedicata
alla consegna
delle medaglie
per i 40 annni
di laurea
con i premiati
i loro familiari
e le personalità
intervenute
immortalati
in ricordo
dell’evento

19
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Alimentazione & Salute

A

Il Pane e le sue declinazioni nella cucina popolare
ncor prima dei maccheroni il
grano tenero più pregiato; pane scuro di
pane ha svolto una funzione
grano duro, più ordinario.
molto importante nella storia
Intorno alla metà del 1500, poi, audell’alimentazione a Napoli e nel
mentarono le differenze tra un pane
Sud. Il pane è stato l’alimento bae l’altro. Oltre il pane nero e il pane
se sulla tavola napoletana a partire
bianco, la cui qualità andava peggiodal 1500. Se ne cibavano allora tutrando, cominciò a diffondersi il cosidte le categorie sociali, seppure secondetto pane a rotolo, ancora più buono,
do una differenziazione basata
perché prodotto con il solo fiore di farisulla qualità e quindi sul costo.
Tommaso Esposito na. Naturalmente questo pane era
La stessa pax sociale della capiconsumato soltanto da chi aveva la
tale partenopea dipendeva dall’abbondanza del
possibilità
di
procurarsi la materia prima migliore e
pane e dalla sua distribuzione fra le classi popolari. Non a caso è stata
prolifica la produzione
di leggi e di decreti per
far fronte ai problemi
legati all’ approvvigionamento e alla vendita del grano a Napoli.
Dimostratesi insufficienti le antiche coltivazioni in Terra di Lavoro, si cominciò a
guardare alle messi di
Capitanata e del Tavoliere. E date le impervie condizioni delle
strade apparve più facile il trasporto via mare da Brindisi fino a
Napoli passando per
la Sicilia. Ma, ovviamente, predatori e finanche le stesse autorità veneziane desiderose
di accaparrarselo obbligarono il regime vicereale di consegnarla ai panettieri. Questo fatto ingenerò
a predisporre una valida e costosa difesa delle una corsa alle sofisticazioni. I pani di assisa venivano tagliati con altre farine, come quelle di frunavi.
mento
vecchio oppure di orzo e miglio, per recuAnche la legislazione sulla produzione del pane si
dimostra significativa nella stessa epoca. Emerge perare il fior di farina da vendere ai benestanti. Si
subito che essa si snoda essenzialmente lungo dovette intervenire d’autorità limitando con edue binari differenti. Da una parte c’è la panifica- spressa licenza regia il numero dei panettieri abilizione casalinga che avviene entro le mura dome- tati a produrre il pane a rotolo. A questi addirittura
stiche per sopperire al fabbisogno alimentare fa- vengono imposti orari diversi per la lavorazione
miliare. Dall’altra c’è la panificazione affidata ai pa- degli impasti. Il pane a rotolo doveva essere lavonettieri che sono gli unici abilitati a produrre per rato di notte e cotto in forni diversi da quelli per il
vendere al pubblico, e questo diversamente da pane bianco e nero. Naturalmente fatta le legge,
quanto accadeva proprio a Genova e Venezia.I trovato l’inganno. Al pari delle altre vivande sottobandi annonari emessi nei primi anni del 1500 dal poste a vincoli annonari, anche per il pane si diffuviceré Giovanni d’Aragona, conte di Ripacorsa, se il mercato clandestino che si sviluppava non
ad esempio, prevedevano il “merco” o “sigillo del- soltanto fra i privati, ma addirittura in qualche mola città” impresso dai panettieri matricolati a ga- nastero. I pani senza merco e di una pezzatura
ranzia del giusto peso, della corretta composizio- inferiore venivano preferiti perché non malamente
ne e della freschezza.
tagliati. Soddisfacevano una larga fascia della poPrevedevano altresì il controllo del rapporto pesopolazione che non aveva soldi per il pane a rotolo
prezzo regolato dall’assisa che veniva giorno per
di fior di farina, cosicché sceglieva palate, palatelgiorno stabilita dagli Eletti, cioè i pubblici controllole e palatoni di buona qualità. Ma soprattutto sari, in base alla variazione del prezzo della farina.
poriti.
Così pure gli stessi bandi ci informano dell’esistenza di diverse qualità di pane: pane bianco, di
Tommaso Esposito

La ricetta

E

Il “Panecuotto”

cco una ricetta della cucina popolare che può
accompagnare le fredde serate dell’inverno e
garantire un corretto equilibrio dal punto di vista
nutrizionale. “Panecuotto” o “Cianfuotto” è il nome
dialettale. Ci vuole del pane raffermo, il pane
sereticcio, le tozzole. Già, sereticcio oppure
sedeticcio, come è scritto nei dizionari del
vernacolo napoletano per dire di un pane stantio
oltre un giorno, ma anche del malfattore ‘mpiso
sereticcio lasciato a lungo penzolare dalla forca
e dell’ommo sereticcio, cioè difficile a trattarsi.
Ecco il punto: difficile a trattarsi, ma non
impossibile. E con il pane sereticcio per il
panecuotto va tutto: fagioli, cavolfiore, scarola.

A Napoli dal 1500 in poi. Pane bianco, Pane nero e Pane a rotolo,
mangiate...

Questa volta i broccoli di rapa

- Broccoli di rapa scelti g 500
- Pane sereticcio g 250
- Acciughe salate 2
- Aglio 1 spicchio
- Parmigiano grattugiato g 50
- Olio, acqua, sale, q.b.

Nell’olio finché imbiondisca vada l’aglio e si levi.
Poi i filetti di acciuga. Il pane tagliato sereticcio a
tocchetti e i broccoli. Si copra d’acqua e si lasci
sobollire una ventina di minuti. Si lasci riposare.
Nel piatto con un filo d’olio e il formaggio se
piace. •••
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L’esercizio abusivo della professione

L

’articolo 348 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre
anni o con la multa da 10 mila
a euro 50 mila euro chiunque
abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta
una speciale abilitazione dello
A. Giino Farese
Stato (vedi articolo 2.229 del
Codice civile). La condanna
fessione di
comporta la pubblicazione della sentenza
e la confisca delle cose che servirono o fu- odontoiatra
mentre è in
rono destinate a commettere il reato e, nel
caso in cui il soggetto che ha commesso il corso la procedura di rireato eserciti regolarmente una professioconoscine o attività, la trasmissione della sentenmento dei titoli rilasciati da un altro paese
za medesima al competente Ordine, albo
o registro ai fini dell'applicazione dell'inter- membro dell’Unione europea. Il responsabile di uno studio medico, per la peculiadizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si ap- rità della funzione posta a tutela di un bene primario, ha l’obbligo di verificare, in
plica la pena della reclusione da uno a cinvia prioritaria, non solo i titoli formali dei
que anni e della multa da euro 15 mila a 75
suoi collaboratori, curando che in relaziomila nei confronti del professionista che
ne ai detti titoli essi svolgano l’attività in
ha determinato altri a commettere il reato
relazione alla quale risultino abilitati, ma
ovvero ha diretto l'attività delle persone
ha, altresì, l’ulteriore obbligo di verificare
che sono concorse nel reato medesimo».
in concreto che, al formale possesso delle
Si è chiarito che solo al medico compete
abilitazioni di legge, corrisponda un accetl’attività di visita e diretto intervento sul
tabile standard di conoscenze e manualità
paziente, essendo dunque la stessa vietaminimali, conformi alla disciplina e alla
ta all’odontotecnico, così come al biologo
scienza medica in concreto praticate. La
e all’infermiere generico è vietato effettuanorma si applica anche a chi esercita l'attire prelievi ematici sul paziente. Si incorre
vità di mediazione in assenza di iscrizione
nel delitto in questione chiunque eserciti
nell'apposito ruolo ed è già stato sanziole professioni di medico chirurgo o di onato amministrativamente in forza di
dontoiatra nelle seguenti condizioni: non
quanto previsto dall'articolo 8 della legge
laureato in medicina e chirurgia oppure
numero 39/1989. Prima della riforma, per
non laureato in odontoiatria. Laureato ma
non iscritto all’Ordine. Laureato sospeso o la rilevanza penale della condotta era neradiato dall’ordine. 4) laureato in medicina cessario essere incorsi nella sanzione ame chirurgia o in odontoiatria presso una u- ministrativa almeno tre volte, mentre oggi
è sufficiente una sola reiterazione. La riforniversita straniera non riconosciuta nel
ma Lorenzin prevede, poi, delle nuove agnostro paese e non abilitato ad esercitare
gravanti per l'omicidio colposo e per le lein Italia.Poi in riferimento alla professione
sioni personali colpose nel caso in cui il
di odontoiatra, lo svolgimento dell’attività
fatto sia commesso nell'esercizio abusivo
da parte dei cittadini dell’Unione europea
di una professione per la quale è richiesta
in possesso del diploma rilasciato da uno
una speciale abilitazione dello Stato o di
Stato dell’Unione non configura gli estreun'arte sanitaria, la pena aggravata è quelmi del reato previsto dall’art. 348 c.p. solo
se l’interessato abbia presentato domanda la della reclusione da tre a dieci anni, mentre nel secondo caso è quella della reclual ministero della sanità e questo, dopo asione da sei mesi a due anni per le lesioni
ver accertato la regolarità dell’istanza e
gravi e della reclusione da un anno e sei
della relativa documentazione, abbia tramesi a quattro anni per le lesioni gravissismesso la stessa all’ordine professionale
me.
competente per l’iscrizione. Sussiste il
Almerico Gino Farese
reato qualora un soggetto eserciti la pro-

Uomini & Sanità

Giuseppe Galano
a capo
delle maxiemergenze

G

iuseppe Galano,
consigliere
dell’Ordine è stato
nominato dal Presidente
della Giunta regionale,
referente regionale (Rsr) per
le maxiemergenze.
Galano è attualmente
responsabile della Centrale
operativa 118 dell'Asl Napoli
Giuseppe Galano
1 Centro. Nella sua nuova
funzione di Rsr, come da
Direttiva n. 24 della Pdcm, Dipartimento Protezione
civile, dovrà garantire tra l’altro il coordinamento e
l'integrazione del Servizio sanitario regionale
campano all'interno del Sistema di Protezione civile
regionale e nazionale per le emergenze. I I nuovi
componenti dell’Unità di crisi rrgionale (Ucr), che
coordina l'organizzazione della risposta sanitaria alle
emergenze di natura bioterroristica Nbcro eventi di
origine naturale od antropica, che sarà coordinata
da Maria Rosaria Romano, dirigente regionale
dell'Uod Assistenza ospedaliera.
I componenti della nuova Ucr sono Claudia
Campobasso (Dirigente Staff-Funzioni di supporto
tecnico e amministrativo della Protezione civile
regionale), Paolo Sarnelli (Dirigente UOD
Veterinario della Direzione generale per la Tutela
della Salute e del Ssr), Ciro Coppola (Dirigente
medico dell'AORN.A Cardarelli), Alfredo Savarese
(dirigente medico Asl Napoli 1 Centro), il lo stesso
Galano, direttore Centrale operativa regionale 118
Asl Napoli 1, Cinzia Rea, funzionario dell'Unità
operativa dipartimentale Assistenza ospedaliera
con funzioni di segreteria. •••
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Rinite allergica, più rischi per le carie

R

inite allergica e respirazione orale possono avere un effetto sulla salute del
cavo orale e sulla condizione dei denti.
La rinite allergica è una tra le più frequenti
malattie respiratorie croniche che colpiscono i
bambini, dal momento che in alcune aree
geografiche interessa più del 50% degli individui di età inferiore ai 12 anni.
La carie dentale, dal canto suo, ha una prevalenza di circa il 50% nella dentizione primaria,
e di circa il 39% in quella definitiva.
Prendendo in esame questi numeri, viene
spontaneo chiedersi se tra rinite allergica del
bambino e carie dentale ci sia qualche correlazione o meno.
Bisogna innanzitutto tener presente che la respirazione orale persistente e le infezioni dei
tessuti del cavo orale sono complicazioni frequenti della occlusione delle vie aeree presente nella rinite allergica, e che queste complicanze, non ché il loro relativo trattamento
(basato tra l’altro sull’uso di anti istaminici) diminuiscono la secrezione salivare e ne rallentano la velocità di flusso. Ebbene: tutte queste
complicanze sono fattori di rischio per carie
dentali .
Nei bambini con rinite allergica la carie si sviluppa tanto sulla corona che sulle radici, e
può manifestarsi in maniera aggressiva già
nella prima infanzia.
Per quanto riguarda la patogenesi delle carie
nei bambini con rinite allergica un dato interessante è quello che la presenza di asma
non aumenta il rischio di carie nella popolazione infantile . Dal momento che l’asma infantile è praticamente sempre a patogenesi
allergica, si può affermare che l’allergia non è
significativa nel determinare la sofferenza
dentale.
A conferma di questa ipotesi patogenetica c’è
il dato che forti stimolazioni antigeniche della
mucosa orale, come quelle che si hanno in
corso ti immunoterapia sublinguale, non hanno alcun effetto deleterio sulla dentizione).
Resta quindi valida l’ipotesi che siano i fattori
meccanici legati all’ostruzione delle vie aeree
o all’assunzione di anti istaminici a determinare l’aumento di rischio di carie.
In conclusione rinite allergica e respirazione
orale possono avere un effetto sulla salute del
cavo orale e sulla condizione dei denti, portando ad un aumento della caduta dei denti,
otturazioni dentali, e sviluppo di carie.
Il trattamento della rinite allergica, con il ripristino di una corretta respirazione nasale, può
dunque avere effetti positivi sulla salute dei
denti. La prima classe di farmaci cui si potrebbe ricorrere è quella dei vasocostrittori ad azione locale. Gli effetti collaterali di questi farmaci (specie quelli sulla pressione endo-oculare) ne sconsigliano però l’utilizzo nella prima
infanzia, e l’uso prolungato nelle successive
età della vita.

L’utilizzo degli steroidi per via topica risulta altamente efficace per la sua azione anti infiammatoria locale, ma ancora una volta non è esente da complicanze. Prima fra tutte l’atrofia
della mucosa nasale, con facile sanguinabilità; poi l’ipertensione endo-oculare in caso di
uso prolungato. Quindi: uso limitato nel tempo
con sorveglianza attenta degli effetti collaterali.
Per quanto riguarda gli anti istaminici abbiamo già visto come essi diminuiscano la secrezione di muco e ne rallentino il flusso, con
conseguente diminuzione delle difese dentali.
Perciò il loro utilizzo deve essere valutato attentamente specie nei casi di trattamenti prolungati.
L’approccio terapeutico migliore resta quello
della profilassi, mirata all’allergene cui il bambino è allergico.
I cromoni per via topica risultano efficaci nella
prevenzione se usati correttamente almeno
quattro volte al giorno. La scarsa palatabilità
ne limita tuttavia l’uso estensivo. Le soluzioni
acquose,ipertoniche o meno, tendono a fluidificare il muco nasale, allontanando con il secreto nasale i mediatori dell’infiammazione allergica dalla mucosa. La doppia azione, mucolitica ed antiinfiammatoria, è però strettamente legata alla ripetività delle applicazioni
(somministrazioni ripetute nell’arco della giornata).
Infine bisogna ricordare che una corretta idra

tazione del bambino ha un significativo effetto
sulla quantità di muco prodotta e sulla sua
velocità di flusso, ponendo l’acqua da bere ad
un posto di onore tra i farmaci attivi sulla rinite
del bambino.
Prof. Giulio Cocco

La Delibera

S

Studi medici e odontroiatrici: cambiano le regole

tudi medici e odontoiatrici,
arrivano le nuove disposizioni
regolatorie operative da
gennaio del 2020. Il decreto
commissariale è il numero 99 del 4
dicembre scorso e reca le
“Disposizioni regolatorie delle attività
degli studi professionali e degli
ambulatori odontoiatrici, medici e
delle altre professioni sanitarie
nonché semplificazioni nella
procedura di rilascio
dell'autorizzazione all’esercizio attraverso la segnalazione certificata di inizio attività”. Viene così
modificato ed integrato il decreto commissariale n.10 del 10 febbraio del 2018 precisando le
prestazioni per il cui esercizio costituisce titolo la segnalazione certificata di inizio di attività (Scia).
Nell’allegato del provvedimento regionale pubblicato sul Bollettino regionale n. 74 del 6 dicembre sono
chiarite tutte le novità.
Sono soggetti ad Autorizzazione gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni chirurgiche o
procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità ovvero ad “alta invasività”; b) sono
soggetti a SCIA gli studi dove si eseguono prestazioni diagnostiche e terapeutiche a “bassa invasività”,
purche’ sussistano i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici prescritti; c) per gli studi nei quali non
si eseguono prestazioni invasive (solo visite), non vi sono obblighi; d) per gli studi nei quali si esegue
esclusivamente diagnostica strumentale con refertazione per terzi (non complementare all'attività
clinica principale), è obbligatoria la preventiva autorizzazione sanitaria se l'attività diagnostica è
invasiva mentre è obbligatoria la SCIA se l'attività diagnostica non è invasiva. •••
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Le fratture dei denti spia di violenze
l 40% delle donne con un trauma nella zona testa-collo sono vittime di violenza. Ecco perché eventuali lesioni al volto, e in modo particolare anche piccolissime lesioni ai denti, devono essere considerate come “markers”. L’Ordine dei Medici di Napoli ha proposto un approccio decisamente innovativo nella lotta alla violenza di genere e lo ha fatto con
un evento che ha messo in luce il compito di sentinelle che gli odontoiatri possono, e devono, svolgere. Anima dell’evento, la presidente Cao (Commissione albo odontoiatri) di Napoli Sandra Frojo, capace di catalizzare attorno ad un tema tanto sentito,
quale quello della violenza di genere, l’attenzione di
un parterre di esperti di altissimo livello. Tra gli altri:
Patrizia Esposito (presidente del Tribunale per i Minori), Natalina Sanna (presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania) e Antonella Polimeni (preside della Facoltà di Medicina
La Sapienza (Università di Roma). Proprio Polimeni
ha spiegato che «i traumi della regione testa-collorappresentano un terzo delle patologie traumatiche
della violenza di genere. Non si deve guardare solo
alle fratture al volto, ci sono fratture molto meno evidenti, quali quelle ai denti, che possono nascondere
realtà terribili. Queste fratture sono importantissime
per comprendere cosa accade e quindi è compito
dell’odontoiatra indagarne la causa». Di qui la condizione che si debba premere l’acceleratore su una
formazione specifica. La proposta di Polimeni è
quella di inserire delle “pillole” di questa materia all’interno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria.
La fratture ai denti e le lesioni ai tessuti della bocca
possono in questo senso avere il ruolo di “markers”,
esattamente come nel campo tumorale, per individuare quanto più precocemente possibile fenomeni
di violenza. Agli odontoiatri, dunque, il compito di saper indagare le cause ed eventualmente instradare
le donne verso un percorso protetto grazie al quel liberarsi dall’incubo della violenza.
Importante in quest’ambito il ruolo dell’Ordine di Napoli nel riconoscere un ruolo centrale di comunicazione a medici e odontoiatri. Come ricorda Vincenzo Andreoli “Si devono creare spazi di ascolto attivo, purtroppo nelle reti di emergenza urgenza questo è logisticamente difficile, ma è sufficiente trovare
una dimensione di empatia tra operatore sanitario e
paziente». Il problema, sottolinea il professore èspesso «la reticenza da parte delle donne a parlare
delle violenze subite, per retaggi culturali e sociali
purtroppo spesso avallati da società e mass media.
Per chi prende in carico comprendere il background
è fondamentale, per aiutare la donna a dire no alla
violenza».
Nell’evento all’Ordine dei medici, il tema della violenza di genere è stato declinato anche nella forma della violenza di genere ai danni degli operatori sanitari.
Non ci si può infatti scordare che molte delle aggressioni che quotidianamente avvengono nei nostri presidi ospedalieri riguardano delle donne.
All’incontro organizzato all’Ordine dei Medici hanno
preso parte anche Bruno Zuccarelli (vice presidente dell’Ordine dei Medici) e Clara Imperatore (consigliere e coordinatore del CUG OMCeO Napoli).

Odontoiatria e Salute

P

Bruxismo oggi, cambia il paradigma

er lungo tempo il bruxismo è stato considerato dai
professionisti dell’ambito sanitario una patologia,
associata ad un lungo elenco di sequele cliniche
tra cui deterioramento dei denti, mal di testa e dolori
muscolari. In una visione strettamente meccanicistica, il
bruxismo è stato diffusamente associato a fattori causali
legati all’occlusione, come difetti di chiusura
(malocclusioni) e presenza di interferenze occlusali.
Nell’ultimo decennio, un gruppo di specialisti composto
da esperti mondiali nell’ambito del dolore orofaciale, della
psicologia, della neurologia e della medicina del sonno,
avvalendosi delle più valide evidenze scientifiche e
dell’esperienza clinica, ha formulato una serie di assunti
relativamente a definizione, cause, conseguenze cliniche
e gestione del bruxismo.
Il bruxismo del sonno ed il bruxismo della veglia,
attualmente riconosciuti come due condizioni differenti,
sono definiti come “attività dei muscoli masticatori” che si
verificano durante momenti diversi della giornata in
individui sani. Queste definizioni identificano un
comportamento che di per se’ non presenta alcuna
rilevanza patologica, ma che in specifici casi può
rappresentare un fattore di rischio per le sue conseguenze cliniche. In aggiunta, il bruxismo può rappresentare
una manifestazione clinica di condizioni patologiche associate (disturbi del sonno, disordini del movimento,
apnee ostruttive notturne, disturbi neurologici), che richiedono una identificazione precoce ed un approccio
multi-disciplinare.
Diversi studi hanno dimostrato che la morfologia facciale e l’occlusione non hanno alcun ruolo nell’eziologia del
bruxismo e pertanto, terapie che comportino modifiche dell’occlusione quali molaggi selettivi e/o trattamenti
ortodontici non trovano una giustificazione nella gestione bruxismo. Di contro, il modello eziologico del
bruxismo sembra essere multifattoriale, e legato a fattori ambientali, genetici, neurologici e psicosociali. Fattori
ambientali quali fumo di sigaretta, consumo di alcolici, elevato consumo di caffè, assunzione di droghe e
farmaci psicotropi possono incrementare sia il bruxismo del sonno che quello della veglia. I fattori psicosociali
sembrano essere maggiormente associati al bruxismo della veglia, che si manifesta primariamente come
serramento mandibolare con o senza contatto dentale, in quanto questo tipo di attività presenta una
componente reattivo-tensiva correlata all’incapacità di gestire situazioni di stress e ansia.
Recenti studi ipotizzano che il bruxismo possa avere anche degli effetti positivi in alcuni pazienti. Ad esempio, in
pazienti affetti da apnee ostruttive del sonno gli episodi di bruxismo, che si verificano in corrispondenza del
micro-risveglio in cui si manifesta il fenomeno di apnea, potrebbero avere un ruolo importante nel
mantenimento dell’avanzamento mandibolare e dell’apertura delle vie aeree, grazie all’attivazione dei muscoli
sottomandibolari. Inoltre, la presenza di bruxismo in pazienti con reflusso gastroesofageo sembra contribuire al
mantenimento della fluidificazione del cavo orale grazie all’aumento della salivazione e degli atti deglutitori,
riducendo così il rischio di erosioni dentali.
La diagnosi di bruxismo presenta diversi stadi: “bruxismo possibile”, se diagnosticato mediante questionari o
dati anamnestici; ”bruxismo probabile”, se valutato attraverso un esame clinico; “bruxismo certo”, se supportato
da dati strumentali relativi all’attività muscolare (elettromiografica o polisonnografia). La sola presenza di usure
dentarie, seppur ritenuta segno clinico primario nei pazienti che presentano digrignamento, non consente di
distinguere adeguatamente attività di bruxismo correnti da attività pregresse. Inoltre, studi clinici hanno
dimostrato che il grado di usura dentaria non consente di differenziare tra soggetti con bruxismo moderato
(bassa attività elettromiografica) e bruxismo severo (alta attività elettromiografica): pertanto questo segno clinico
non può essere definito come patognomonico di bruxismo.
Poiché il bruxismo in sè per sè è riconosciuto come comportamento senza rilevanza patologica, oggi non si
configura nessuna necessità di trattarlo in assenza di conseguenze cliniche o di condizioni associate. Le
conseguenze cliniche includono le usure dentarie, il dolore muscolare o articolare, le fratture dentali o di
manufatti protesici; le condizioni associate includono i disturbi del sonno, i disordini del movimento, le apnee
ostruttive notturne, e i disturbi neurologici. E’ fondamentale sottolineare che la prima linea di gestione del
bruxismo passa sempre attraverso misure non invasive (terapia comportamentale, controllo dei fattori di
rischio, igiene del sonno ed educazione del paziente), coadiuvate dall’impiego di placche occlusali finalizzate a
ridurre e controllare l’usura dentaria, e dal supporto psicologico specialistico quando necessario.
Ambra Michelotti e Rosaria Bucci

Bollett. 6- 2019.qxp_ Nuovo progetto giornale 2 10/12/19 13:14 Pagina 24

24

Bollettino OMCeO Napoli - Novembre-Dicembre 2019

Pillole
fiscali

RUBRICHE

I consigli del vostro consulente fiscale

Tutte le scadenze fiscali di fine anno
Francesco
Paolo Cirillo

Dottore
Commercialista

L

I mesi di Novembre, e dicembre come ogni
anno fiscale, induce i Contribuenti ad effettuare versamenti d’imposte dirette e indirette a
brevissima scadenza tra loro.

C

on il D.L 124/2019 (Decreto Fiscale 2020)
è stata variata la percentuale del secondo
acconto Irpef scadente a fine novembre 2019
dal 60% al 50%. Questa variazione percentuale potrà essere applicata per quei Contribuenti
che hanno, da quest’anno fiscale 2018, applicato i nuovi Isa, anche i Contribuenti che applicano il regime fiscale “dei Minimi e Forfettari”.
Le imposte interessate sono quelle relative a Irpef – Ires -Irap (se dovuta) cedolare . La scadenza è fissata al 2 Dicembre 2019, in quanto
la scadenza reale è al 30 Novembre ma essendo da calendario festivo viene posticipato.
Il metodo di calcolo da applicare rimangono
sempre due e cioè:
il metodo storico e quello previsionale. Per il
metodo storico viene presa come base imponibile l’imposta relativa all’anno antecedente,
mentre per il metodo previsionale si trova applicazione qualora si ipotizza che l’imposta dovuta

Memo per i professionisti

¥ IMU, Immobili strumentali A/10 deduci-

bilità al 50%Aliquota ridotta dal 15% al
10% per locazioni a canone concordato /
¥Cedolare secca: proroga al 31/12/2020
detrazioni interventi ristrutturazioni edile
al 50% 10 rate annuali max. £ .96.000.00.
¥ Detrazioni interventi efficienza energetica ( Impianti caldaie classe A / pannelli
solari 50/65% 10 rate annuali; - confermata situazione detrazione acquisto alcuni
mobili/ elettrodomestici classe non inferiore A++A.
¥ Detrazioni al 90% ristrutturazione facciate esterne immobili (cappotto) .
¥ Rimodulazione detrazioni degli oneri
in base alle fasce di reddito 120.000,00
nessuna variazione oltre riduzione percentuale.
¥ Anche per l’anno 2020 confermato il divieto di fatturazione elettronica in ambito
prettamente sanitario, con invio al Sistema Tessera sanitaria.
¥ Ipotesi, a datare dal 1 Luglio 2020 dell’elaborazione precompilata della Dichiarazione Iva per coloro che la devono

per l’anno in corso è inferiore all’anno passato,
in quanto non si saranno incassate delle parcelle emesse a tutto il 20 Dicembre 2019, poiché’ il Professionista attua il regime di cassa.
Non dimentichiamoci che il 18 Novembre è sta-

compilare, da parte dell’Agenzia dell’Entrate.

¥ Per i Professionisti eliminazione di un
c/c bancario dedicato ed averne uno solo sia per la gestione familiare che per
quella professionale.

¥ Obbligo di avere nello studio professionale il famoso Pos , per le parcelle emesse a datare sempre dal Luglio 2020,
vi sarà l’applicazione di una multa pari a
30,00 euro ed un ulteriore sanzione del
4% del valore della parcella emessa ove
non sia stata effettuata transazione elettronica.

√¥ Viene variato il limite massimo dei pagamenti in contanti, sempre dal Luglio
2020 e sino al 31 Dicembre 2021 da
3.000.00 → a euro 2.000.00; dal 1° gennaio 2022 il limite sarà pari di nuovo a euro 1.000.00.

¥ Viene unificata l’imposta Imu/ Tasi.

ta versata la III rata del primo acconto 2019 pari al 40% del dovuto. E’ invece scaduto il 2 Dicembre 2019 anche l’acconto della Cedolare
Secca.
Resta tacito, che in base alla nuova normativa,
quando l’anno prossimo si dichiareranno gli acconti calcolati sul reddito 2019, per l’anno successivo e cioè 2020, entrambi saranno versati
al 50%.
Il tutto è previsto dal Decreto legge 124/1 , è
stato chiarito dall’Agenzia dell’‘Entrate con la
circolare 93/E /19 del 12/11/19, per quanto afferisce ai versamenti dei futuri acconti, si precisa
che coloro i quali hanno già ottemperato ai pagamenti del II acconto prima di questa variazione percentuale, in questo caso non dovrà essere predisposto nessun modello integrativo di
F24 come esposto nella circolare. Anche il versamento della Cedolare secca, con questa risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito una
variazione dell’acconto al 90% sempre in due
rate di pari importo, per l’anno 2020, con scadenza 30 Giugno e 30 Novembre.
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Anche per questa imposta viene sempre fatto
salvo il versamento effettuato alla scadenza
del 02 Dicembre 2019.
Questa rimodulazione degli acconti da parte
Dell’ Agenzia delle Entrate ha lo scopo di rendere sempre più i calcoli chiari e lineari ai
Contribuenti.
A Dicembre è prevista un'altra imposta indiretta, e cioè l’acconto Iva 2019 che scadrà il
giorno 27, anche qui si applicherà il metodo
storico o analitico; detta imposta sarà versata
solo da quei Professionisti Sanitari che emettono parcelle con Iva al 22% per docenze a
corsi, certificazioni medico legale (Inps) , Ctu, Ctp. Il pagamento di queste imposte dirette e indirette è sempre previsto attraverso il
modello F24, in banca/ posta oppure telematicamente; qualora vi sia un saldo a zero si
dovranno utilizzare unicamente i servizi F24 /
web/ online/ intermediario abilitato.
Nel mese di Dicembre scadrà il saldo dell’Imu /Tasi, quale saldo, in quanto l’acconto per
l’anno 2019 è stato già versato nel mese di
giugno. Nella discussione che attualmente è
all’esame dei due rami del Parlamento, per la
conversione della legge di Bilancio 2020, vi
sono delle situazioni che afferiscono alla sfera tributaria del Professionista sanitario e
cioè:
° Deducibilità Imu;
° Riduzione percentuale Cedolare secca / contratti locazione / canone concordato;
° Ulteriore proroga detrazione oneri riqualificazione energetica/ ristrutturazione edile/
° Bonus elettrodomestici / mobili;
° Oneri detraibili novità;
° Conferma divieto fatturazione elettronica in ambito sanitario;
° Ipotesi precompilata Dichiarazione IVA 2020;
° Eliminazione obbligo c/c delicato attività libero professionale;
° Obbligo pagamento a mezzo Pos
parcelle/ fatture emesse;
° Nuovo limite contante;
° Unificazione Imu/Tasi;
° Novità sul regime Forfettario.

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.
•••

Onaosi

Bollettino OMCeO Napoli - Novembre-Dicembre 2019

25

Solidarietà e mutuo soccorso

U

na società di mutuo soccorso che si
trasforma in un centro propulsore di
eccellenze da immettere nel mondo
del lavoro senza tuttavia mai dimenticare la
propria matrice originaria.
La storia affascinante dell’Onaosi (Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari
italiani) affonda le radici alla fine del XIX secolo. In essa sono ben conservati la tradizione e lo spirito solidaristico.
Con un’attenzione tuttavia sempre più rivolta
alle mutate esigenze dei propri iscritti e in generale dei giovani. La cultura come strumento cardine per sostenere la crescita e lo sviluppo dell’individuo. Per prepararlo ad affrontare le nuove sfide: costruire ponti verso il futuro.
Un’azione senza sosta che dura ormai dal
1892: 127 anni al fianco dei propri assistiti.
I NUMERI

I numeri, rimasti a volte troppo nell’ombra,
dell’Onaosi raccontano invece di una realtà
vivace, in movimento, per nulla stantìa e che
si proietta con fiducia verso il domani. Con
l’orgoglio di chi sa di poter contare soltanto
sulla forza che proviene dagli iscritti. Nessun
aiuto pubblico. Fatto, questo, che tuttavia non
ha impedito all’Opera di diffondere il proprio
raggio d’azione e arrivare ad aiutare 3.518
giovani. Grazie al sostegno di 160mila contribuenti si continua nell’azione profonda nel
solco delle idee del fondatore Luigi Casati
che la concepì - in nuce - nel 1874: sostenere, educare, istruire e formare i figli orfani di
medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti per
consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere al mondo professionale e
del lavoro. Ma non solo, anche i figlie dei
contribuenti stessi in condizioni di necessità o
con problemi personali o familiari. Un percorso che compiono sempre seguiti da assistenti
sociali.
ASSEGNI DI STUDIO

L’Onaosi li sostiene economicamente attraverso assegni di studio, borse, premi al merito, assegni di conseguimento di progressi
scolastici, contributi per studio all’estero, contributi per il conseguimento di titoli professionalizzanti, accesso a case vacanze e partecipazione a soggiorni estivi per preadolescenti.
A tutto ciò nel corso del tempo si sono aggiunte forme di sostegno per i sanitari stessi
in condizioni di necessità.
Nella pratica, oltre che contributi e ospitalità
ai propri assistiti, l’Onaosi mette a disposizione degli iscritti e dei loro figli undici tra collegi
e centri formativi presenti in buona parte del
territorio nazionale: da Perugia a Torino, pas-

sando per Bologna, Milano, Napoli, Padova,
Pavia e Messina. Ed è proprio sul sostegno
alla formazione che l’Opera sta per ottenere
un successo notevole che la proietta al di
fuori dei confini, seppur nobili, degli iscritti.
Quest’anno infatti nel capoluogo umbro, la
struttura “La Vecchia Sapienza” si accinge a
entrare nel ristretto club dei Collegi di Merito
Italiani (manca solo l’ufficialità dell'accreditamento rilasciato dal Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca).
Tali istituti sono cinquantacinque al momento
e offrono attività formative di supporto ai rispettivi corsi universitari per massimizzare il
proprio rendimento, ampliare il bagaglio culturale e di valori, e sviluppare competenze
trasversali, utili nella gestione dei processi
decisionali con particolare attenzione agli
standard internazionali.
IL COLLEGIO DI PERUGIA

A Perugia quest’anno sono in venti a poter usufruire di questo percorso, ma il bando per
l’anno prossimo prevede ulteriori posti per
coloro che si saranno distinti positivamente
nel percorso di studi.
Un successo targato Onaosi ma un traguardo
importante per il nostro Paese.
A eccezione di Roma infatti da Bologna in
giù, di Collegi di Merito ne esistono solo quattro (Napoli, Bari, Palermo e Catania).
Perugia diventa così anche un elemento riequilibratore all’interno del sistema educativo
italiano.
“Per Statuto, il nostro ente si impegna quotidianamente per offrire un aiuto ai figli dei medici per accrescere la propria istruzione e un
successivo sbocco lavorativo.
Con questa iniziativa, vogliamo mettere a disposizione il nostro collegio perugino in favore di tutti gli studenti più meritori.
L'istruzione e più in generale la cultura è l'unico perno sul quale costruire il futuro del nostro Paese e strutture comei Collegi di Merito
sono utilissimi per costruire la classe dirigente del domani” ha spiegato il presidente di Onaosi, Serafino Zucchelli. •••
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ratture da fragilità: la Regione ha pronto
un modello organizzativo per la gestione
e presa in carico del paziente. Presso
l’assessorato alla Salute un comitato
scientifico formato da esperti di varie discipline
(Annamaria Colao, Cristiano Coppola,
Antonio Del Puente, Mariano Fusco,
Giovanni Iolascon, Luciano Sagliocca, Ugo
Trama insieme a Maria Triassi direttore del
Dipartimento di Sanità Pubblica della Federico
II e Mario Delfino ordinario di dermatologia
presso lo stesso Ateneo hanno dato il via ai
lavori per l’elaborazione di un modello clinico e
gestionale in grado di dare la più efficace
risposta al bisogno di cura e prevenzione dei
pazienti con fragilità ossea.
Un tavolo di lavoro l’elaborazione di un
modello clinico e gestionale in grado di dare
una più efficace risposta al bisogno di cura e
prevenzione dei pazienti con fragilità ossea.
La fragilità ossea è la conseguenza tipica
dell’osteoporosi, malattia osteo-metabolica
che, in particolare nelle persone che hanno
superato i 50 anni, determina un’alterazione
dell’apparato scheletrico e comporta fratture
spontanee o conseguenti a lievi traumi. Si
tratta di una patologia subdola, che si sviluppa
nella completa assenza di sintomi e senza
provocare dolore e molto diffusa: in Italia
colpisce infatti oltre cinque milioni di persone,
ovvero una donna su tre dopo la menopausa,
in relazione al calo di estrogeni, ed un uomo
su quattro. In chi ha l’osteoporosi spesso le
ossa diventano talmente fragili che è
sufficiente un banale colpo di tosse a
determinare la frattura delle costole o il
semplice restare a lungo in piedi per causare
la rottura del femore.

La diagnosi precoce

E’ evidente, dunque, la necessità di individuare
tempestivamente i pazienti con osteoporosi, a
rischio di fratture multiple e ripetute, per
avviarli attraverso specifici indicatori al miglior
percorso terapeutico e riabilitativo e alla
prevenzione delle recidive. Da qui l’obiettivo
del gruppo di lavoro interdisciplinare,
organizzato per tavoli tecnici altamente
specialistici e per elaborare il più efficiente iter
diagnostico, terapeutico ed assistenziale da
adottare sul territorio regionale, in grado non
solo di intercettare ma anche di prendere in
carico e seguire in ogni fase il paziente con
frattura da fragilità, dopo il primo evento
“frattura”.

Le linee guida

Destinatari delle linee guida saranno quindi
non solo gli ortopedici del Pronto soccorso – i
primi ad interagire con i pazienti che accusano

fratture – ma anche reumatologi,
endocrinologi, geriatri, internisti,
nefrologi, ginecologi, medici di
Medicina Generale, fisiatri e
farmacisti.

IL CONVEGNO

sull’importanza di questo fattore,
precedentemente sottovalutato
soprattutto alle nostre latitudini e
che è possibile correggere con la
semplice esposizione quotidiana
per soli 15 minuti alla luce del sole
di braccia e gambe". In ambito
ll convegno
assistenziale l’ambulatorio di
osteoporosi della Reumatologia del
Nel mirino l’osteoporosi dunque: a
policlinico svolge da anni un’intensa
Napoli i riflettori su questa patologia
attività per i pazienti con
sono stati accesi in questi
Mario Delfino
osteoporosi primitiva o
giorni nell’Aula Magna della
conseguente a trattamenti
Scuola di Medicina del
cronici con cortisone, affetti da Aids,
Policlinico Federico II, in un
patologie neurologiche, intolleranza
appuntamento internazionale con i
al glutine, affetti da patologie
maggiori esperti italiani del settore
emato-oncologiche, trapiantati e
e lo statunitense Kenneth Saag
pazienti pediatrici.
luminare della disciplina. In primo
Nell’ambulatorio il referente di
piano la Reumatologia del
questa disciplina è Antonio del
policlinico collinare diretta da
Puente, già membro del consiglio
Raffaele Scarpa che ha contribuito
direttivo degli organismi societari a
significativamente alle conoscenze in
livello nazionale che ha partecipato a
questo campo conducendo pionieristici
studi clinici nazionali ed
studi epidemiologici nella
internazionali. “Le fratture da
popolazione napoletana e
Maria Triassi
fragilità - spiega quest’ultimo nell’isola di Ischia contribuendo
rappresentano un temibile
a definire i valori di normalità
rischio non solo nei pazienti che soffrono di
della densità ossea usando gli ultrasuoni per la
osteoporosi primitiva, ma anche nei pazienti
popolazione pediatrica nazionale. Da ricordare
con patologie o terapie che aumentano il
anche lo studio sull’effetto della carenza di
rischio di fratture. Quasi sempre il risultato è la
vitamina D come principale fattore di rischio
compromissione dello stato di salute globale e
per la prima frattura. “Un dato - dice Scarpa un incremento di disabilità e mortalità. Vi è
che ha allertato anni fa la comunità scientifica
quindi la necessità di riconoscere le fratture da
fragilità come una priorità per la sanità
pubblica e di integrare la prevenzione e la
gestione specifica dell’osteoporosi che può
essere corretta e prevenuta con trattamenti di
documentata efficacia".
Le fratture da fragilita colpiscono una donna su
tre e un uomo su cinque dai 50 anni in su e
non sono un normale segno di
invecchiamento, ma la conseguenza di una
specifica patologia. In Italia nel 2017 si sono
verificate 560.000 fratture, con un costo per il
sistema sanitario nazionale di 9,4 miliardi di
euro.
Una frattura aumenta da 5 a 7 volte il rischio
imminente di fratture successive e innesca una
spirale negativa di dipendenza dall’assistenza
sanitaria, aumento dei costi e compromissione
della qualita della vita. Purtroppo i risultati degli
studi dimostrano che il 75% dei pazienti
anziani viene dimesso dagli ospedali italiani
dopo una frattura del femore senza ricevere
alcun trattamento farmacologico per
l’osteoporosi. L’attività fisica costante, lo stile di
vita, una dieta ricca di calcio che può essere
assunta anche dall’acqua oltre che dai
formaggi e latticini, molta verdura e frutta sono
di notevole aiuto a mantenere a lungo la salute
delle ossa. •••
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Cassazione, specializzando responsabile

S

entenza Cassazione civile n.
26311/19. La Fnomceo con una nota
diramata a tutti gli Ordini segnala
che la Corte di Cassazione civile ha ribadito un orientamento consolidato nella
giurisprudenza penale chiarendo che il
medico specializzando “non è presente
nella struttura per la sola formazione professionale nè lo specializzando può essere considerato un mero esecutore di ordini del tutore anche se non gode di piena
autonomia. Si tratta di un’autonomia che
non può essere disconosciuta trattandosi
di persone che hanno conseguito la laurea in Medicina e chirurgia e, purtuttavia,
essendo in corso la formazione specialistica l’attività non può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia in
un’attività svolta sotto le direttive del tutore. Ma tale autonomia, seppure vincolata,
non può che ricondurre allo specailizzando le attività da lui compiute. E se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità (cosiddetta colpa
per assunzione ravvisabile in chi cagiona
un evento dannoso essendosi assunto un
compito che non è in grado di svolgere
secondo il livello di diligenza richiesto
dall’agente modello di riferimento (Cassazione 10 dicembre del 2009 n. 6215 e 22
febbraio 2012, n. 6981).
***
La Cassazione ha dato ragione alla Corte
d’Appello, spiegando che lo specializzando
"non può essere considerato un mero esecutore d'ordini del tutore anche se non gode di
piena autonomia".
Il fatto che si tratti di un medico, anche se
specializzando, fa prevedere che una certa
autonomia gli vada comunque riconosciuta e
comunque la circostanza di essere in formazione specialistica comporta che ogni attività
debba essere sempre svolta sotto le direttive
del tutore.
Per la Cassazione “va rammentato che secondo la giurisprudenza penale di questa
Corte il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, né lo specializzando può essere
considerato un mero esecutore d'ordini del
tutore anche se non gode di piena autonomia; si tratta di un'autonomia che non può
essere disconosciuta, trattandosi di persone

La Giurisprudenza. 2

Medicina
di gruppo
Non sussiste
l’Irap

che hanno conseguito la laurea in medicina e
chirurgia e, pur tuttavia, essendo in corso la
formazione specialistica, l'attività non può
che essere caratterizzata da limitati margini
di autonomia in un'attività svolta sotto le direttive del tutore”.

“Tale autonomia – si legge nella sentenza seppur vincolata, non può che ricondurre allo
specializzando le attività da lui compiute; e se
lo specializzando non è (o non si ritiene) in
grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le
responsabilità (c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso
essendosi assunto un compito che non è in
grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento”.
Nella sentenza poi la Cassazione bacchetta
anche la casa di cura, respingendone i motivi
di ricorso: “Essi attengono – si legge ancora ad un profilo, che è il danno subito dalla donna, ed in particolare per il consenso informato e per un titolo di responsabilità diretta differente rispetto a quello riconosciuto in sentenza, rispetto al quale la ricorrente è priva di legittimazione ad impugnare”.
Secondo la Cassazione inoltre a questo va
aggiunto che “in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., la ricorrente (la casa di cura, ndr.) non ha specificatamente indicato se ed in quale sede processuale abbia
proposto una domanda di regresso nei confronti del condebitore solidale o abbia espressamente chiesto l'accertamento della gravità
delle diverse colpe”. Quindi, lo specializzando chiamato a svolgere attività che non è in
grado di compiere (o che non si ritiene in grado di compiere) deve rifiutarne lo svolgimento. In caso contrario, se ne assume la responsabilità sotto tutti i punti di vista e la colpa è “per assunzione” che, come ricordato
dalla stessa Cassazione, è riscontrabile in chi
che "cagiona un evento dannoso essendosi
assunto un compito che non è in grado di
svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento".

L

La FNOMCeO segnala che la Corte di
Cassazione Civile con Ordinanza n. 27824/19,
pubblicata il 30 ottobre 2019, ha affermato che
“in materia di imposta regionale sulle attivita
produttive, la “medicina di gruppo” […] non e
un’associazione tra professionisti, ma un organismo
promosso dal servizio sanitario nazionale, sicche la
relativa attivita integra il presupposto impositivo non
per la forma associativa del suo esercizio, ma solo
per l’eventuale sussistenza di un’autonoma
organizzazione; per quest’ultima, e insufficiente
l’erogazione della quota di spesa del personale di
segreteria o infermieristico comune, giacche essa
costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio
dell’attivita professionale (Cass., sez. un., 13 aprile
2016, n. 7291)”.
La vicenda riguarda un pediatra, convenzionato con
il Servizio Sanitario Nazionale che svolgeva la
propria attività nella forma associata della “medicina
di gruppo”, e il ricorso da lui presentato contro il
provvedimento di rigetto dell’istanza di ricorso
relativa all’IRAP versata sostenendo l’assenza del
presupposto dell’attività autonomamente
organizzata, in quanto il medico si avvaleva solo
della moglie quale segretaria part time per due ore al
giorno. L’Agenzia delle Entrate, al contrario,
sosteneva come la sussistenza dell’autonoma
organizzazione emergesse proprio in base allo
svolgimento in forma associata dell’attività
professionale e alla presenza di un dipendente.
“Nella specie – continua la sentenza -, la
Commissione regionale ha fatto corretta
applicazione del principio stabilito dalle sezioni unite
di questa Corte, in quanto ha affermato che la
partecipazione da parte del medico pediatra, in
regime di convenzione, all’associazione
professionale (medicina di gruppo), non costituisce
una presunzione relativa di assoggettabilita all’Irap,
consentendo soltanto di garantire un miglior servizio
ai pazienti in fasce orarie piu ampie e garantendo le
sostituzioni (“in altre parole non si puo paragonare
l’associativismo che permette di garantire sia un
maggior servizio in fasce orarie piu ampie, sia la
sostituzione, al fine di assicurare un’assistenza
continua e migliore all’associazione tra professionisti,
cioe agli studi associati”)”.
“Pertanto, l’utilizzo di una segreteria solo a tempo
parziale (la moglie), non consente in alcun modo di
considerare raggiunta la prova della sussistenza
della autonoma organizzazione, anche con
riferimento all’inserimento del medico all’interno di
una associazione professionale”. •••
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Il viaggio della
disperazione

IL PROBLEMA DELL’EMIGRAZIONE

Francesco
Iodice

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

E

ra una notte che pareva fatta apposta
per congelare corpo e pensieri , tanto era
gelida l’aria in quella serata di gennaio
post-bellico. Stavano, con le loro valige di cartone e i loro fagotti, sulla piazzola della stazione
ferroviaria; vi erano arrivati all’imbrunire, ed erano partiti all’alba dai loro paesi; paesi interni, lontani dal mare, aggrappati su rocche scoscese.
Perché i patti erano questi -Io di notte vi prendo
aveva detto l’uomo: svelto di lingua e deciso nello sguardo, ma serio e onesto nel volto -e di notte vi faccio scendere: in un paesino a due passi
da Monaco di Baviera…. E chi ha parenti in
Germania, può scrivergli che aspettino alla stazione di Pasing, sei giorni dopo la partenza...
Fatevi il conto da voi... Certo, il giorno preciso
non posso assicurarvelo: mettiamo che c’è molta polizia stradale in giro oppure il motore va sotto sforzo... Un giorno più o un giorno meno, non
vi fa niente: l’importante è arrivare a destinazione.
L’importante era davvero arrivare in Germania:
come e quando non aveva poi importanza. Se
ai loro parenti arrivavano le lettere, con quegli
indirizzi confusi e scarabocchiati sulle buste, sarebbero arrivati anche loro; “ chi tene ‘a lengua
va ‘nsardegna, chi tiene la lingua va in Sardegna, giustamente diceva il proverbio napoletano. Loro in Sardegna non dovevano andare, ma
avrebbero passato il confine e sarebbero approdati all’affetto dei loro fratelli zii nipoti cugini,
alle calde ricche abbondanti case, alle automobili grandi come case e resistenti come l’acciaio;
e avrebbero cominciato a mangiare carthoffen
e krauten, accumulando marchi su marchi.
Centomila lire: metà alla partenza, metà all’arrivo. Le tenevano, a modo di scapolari, tra la pelle
e la camicia.
Avevano venduto tutto quello che avevano da
vendere, per racimolarle: la casa a livello strada,
il mulo, l’asino, le provviste dell’annata, il cante-

rano e le coltri. I più furbi avevano fatto ricorso agli
usurai, con la segreta intenzione di fregarli; una
volta almeno, dopo anni che ne subivano angherie: e ne avevano soddisfazione, al pensiero
della faccia che avrebbero fatta nell’apprendere
la notizia. “Vieni a cercarmi in Germania, se sei
capace di trovarmi. Il sogno tedesco traboccava
di marchi: non più, il denaro, custodito nel logoro
portafogli o nascosto tra la camicia e la pelle,
ma cacciato con noncuranza nelle tasche dei
pantaloni, tirato fuori a manciate: come avevano
visto fare ai loro parenti, che erano partiti morti
di fame, magri e cotti dal sole; e dopo venti o
trent’anni tornavano, ma per una breve vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva bel
contrasto coi capelli candidi.
Erano già quasi mezzanotte. Uno di loro accese
la lampadina tascabile: il segnale che potevano
venire a prenderli. Quando la spense, l’oscurità
sembrò più spessa e paurosa. Ma qualche minuto dopo, si senti il rombo grossolano di un
motore, poi venne un brusìo, un parlottare sommesso. Si trovarono davanti il signor Drago,
che con questo nome conoscevano l’impresario
della loro avventura, prima ancora di aver capito che il camion era arrivato.
-Ci siamo tutti?-domandò il signor Drago. Acce-

CULTURA

Tutto avviene per qualche motivo,
ma talvolta il motivo è che sei stupido
ed hai preso decisioni sbagliate
Anton Cechov
La paura o la stupidità sono sempre state alla base
della maggior parte delle azioni umane.
Albert Einstein

se la lampadina, fece la conta. Ne mancavano
due. Forse ci hanno ripensato, forse arriveranno
più tardi... Peggio per loro, in ogni caso. E che ci
mettiamo ad aspettarli, col rischio che corriamo?
Tutti dissero che non era il caso di spettarli.
“Se qualcuno di voi non ha il contante pronto ammonì il signor Drago -è meglio se ne torni a
casa: che se pensa di farmi a bordo la sorpresa,
sbaglia di grosso”. Tutti assicurarono e giurarono che il contante c’era, fino all’ultimo soldo.
A bordo – disse il signor Drago. E di colpo ciascuno dei partenti diventò una informe massa,
un confuso grappolo di bagagli. -Cristo! E che vi
siete portata la casa appresso? – cominciò il caronte a sgranare bestemmie, e finì quando tutto
il carico, uomini e bagagli, si ammucchiò sotto il
telone del camion: col rischio che un uomo o un
fagotto ne traboccasse fuori. E la differenza tra
un uomo e un fagotto era per il signor Drago
nel fatto che l’uomo si portava appresso le centomila lire; addosso, cucite nella giacca. Li conosceva, lui, li conosceva bene: questi contadini
zoticoni, questi villani [(uno di loro faceva il raccoglitore di limoni in montagna lungo viottoli scoscesi percorribili solo da un somarello (mestiere
duro e onorevolissimo, ndr)]Il viaggio durò piu’ del previsto, sembrava non finire mai: quasi venti notti, quella della partenza
compresa. E contavano le notti invece che i
giorni, poiché le notti erano di atroce promiscuità, soffocanti. Si sentivano immersi nell’odore di pesce di nafta e di vomito. Sembrava un
vagone che sferragliasse verso Auschwitz. Di
mattina, invece, nascosti in una macchia verde
di qualche bosco, potevano sgranchirsi le gambe, provvedere ai loro bisogni e sciacquarsi sotto qualche provvidenziale fontanina campestre.
Una notte finalmente il signor Drago li chiamò: e
credettero dapprima che fìtte costellazioni fos

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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IL VIAGGIO E I FLUSSI MIGRATORI

Una delle foto più famose del mondo, ancora oggi riprodotta su magliette, manifesti,
vassoi, cartoline e opere d’arte, è quella che ritrae undici operai che fanno colazione seduti
su una trave d’acciaio sospesa nel vuoto, scattata il 20 settembre 1932 al cantiere del Rockefeller Center, a New York. Non c’è persona che non l’abbia vista e che non la ricordi con un
brivido di emozione, per la noncuranza di quelle figure sospese a 260 metri dal suolo, che
nella pausa di mezzogiorno bevono, fumano e mangiano con la tranquillità che avrebbero se
si trovassero al caffè di sotto, sulla 50° strada.

sero scese; ed erano invece paesi, paesi della
ricca Germania che come gioielli brillavano nella notte. E la notte stessa era un incanto: serena e dolce, una mezza luna che trascorreva tra
una trasparente fauna di nuvole, una brezza
che allargava i polmoni. -Ecco la Germania -disse il signor Drago – me l’aspettavo umida e
fredda. -Non c’è pericolo che sia un altro posto? -domandò uno: poiché per tutto il viaggio aveva pensato che guidando sempr-Liquidiamo il
conto -disse il signor Drago. Si frugarono sotto
la camicia, tirarono fuori i soldi. -Preparate le vostre cose -disse l’esattore dopo avere incassato.
Gli ci vollero pochi minuti: avendo quasi consumato le provviste di viaggio, che per patto avevano dovuto portarsi, non restava loro che un
po’ di biancheria e i regali per i parenti di Germania: qualche forma di pecorino qualche bottiglia di vino vecchio qualche ricamo da mettere
in centro alla tavola o alle spalliere dei sofà.
Scesero dal camion leggeri leggeri, ridendo e
canticchiando; e uno si mise a cantare a gola aperta. E dunque non avete capito niente? Fate
silenzio -si arrabbiò il signor Drago. -E dunque
mi volete fare passare un guaio?... Se incocciamo la polizia tedesca sono cavoli amari. Appena
vi avrò lasciati a terra potete fare quello che vi
pare: io me ne fotto, ognuno è libero di ammazzarsi come vuole... E poi, sono stato ai patti: qui
c’è la Germania, il dovere mio di buttarvici l’ho
assolto... Ma datemi il tempo di rimettere in moto il camion. Di tempo gliene diedero molto di
più

perché rimasero seduti sull’erba indecisi, senza
saper che fare, benedicendo e maledicendo la
notte: la cui protezione, mentre stavano fermi
sui cespugli, si sarebbe mutata in terribile agguato se avessero osato allontanarsene. Il signor Drago aveva raccomandato -sparpagliatevi -ma nessuno se la sentiva di dividersi dagli altri. E Pasing chi sa quant’era lontana, chi sa
quando ci voleva per arrivarci. Sentirono, lontano e irreale, il rumore di zoccoli di cavallo e il rullio di ruote. “Sembra un carrettiere nostro”, pensarono: e che il mondo è ovunque lo stesso, ovunque l’uomo spreme in canto la stessa malinconia, la stessa pena. Ma erano in Germania, le
città che baluginavano da lontano erano città tedesche. Due di loro – poiché sapevano leggere
e scrivere - decisero di andare in avanscoperta.
Camminarono in direzione della luce che il paese più vicino riverberava nel cielo. Trovarono
quasi subito la strada: “asfaltata, ben tenuta; qui
è diverso che da noi”, ma per la verità se l’a-

29

spettavano più ampia, più dritta. Se ne tennero
fuori, ad evitare incontri: la seguivano camminando tra gli alberi.
Passò un’automobile: “pare una seicento”; e poi
un’altra che pareva una millecento, e un’altra
ancora: “le nostre macchine loro le tengono per
capriccio, le comprano ai ragazzi come da noi le
biciclette. Per i grandi ci sono mercedes, bmw e
audi, auto di ferro”. Poi passarono, assordanti,
due motociclette, una dietro l’altra. Era la polizia,
non c’era da sbagliare: meno male che si erano
tenuti fuori della strada.
Ed ecco che finalmente c’erano le frecce. Guardarono avanti e indietro, entrarono nella strada,
si avvicinarono a leggere: Sant’Agata dei Goti,
Melizzano, Amorosi. -Sant’Agata de’ Goti: non
mi è nuovo, questo nome. -Pare anche a me; e
nemmeno Amorosi mi è nuovo. Ma non è che
possiamo passare qui la nottata, bisogna farsi
coraggio... Io la prima macchina che passa, la
fermo: domanderò solo “Pasing?”... Qui la gente
è più educata. Anche a non capire quello che dice, gli scapperà un gesto, un segnale: e almeno
capiremo da che parte è, questa benedetta Pasing. Dalla curva, a venti metri, sbucò una cinquecento: l’automobilista se li vide guizzare davanti, le mani alzate a fermarlo. Frenò bestemmiando: non pensò a una rapina, che la zona era tra le più calme; credette volessero un passaggio, aprì lo sportello. “Pasing”? domandò uno dei due. “Che”? fece l’automobilista. “Pasing”? “Pasing ‘e sòreta”, imprecò l’uomo dell’
automobile. Parla italiano, anzi napoletano si
dissero i due, guardandosi per consultarsi: se
non era il caso di rivelare a un compatriota la loro condizione. L’automobilista chiuse lo sportello, rimise in moto. L’automobile balzò in avanti:
e solo allora gridò ai due che rimanevano sulla
strada come statue “ubriaconi, cornuti ubriaconi,
cornuti e figli di...” il resto si perse nella corsa. Il
silenzio dilagò. “Adesso mi ricordo” disse dopo
un momento quello a cui era noto il nome
Sant’Agata de’ Goti “un’annata che dalle nostre
parti andò male, a S. Agata mio padre ci venne
per la mietitura”.
Si buttarono come schiantati sull’orlo della strada perché ormai non c’era più fretta: come avrebbero ora trovato il coraggio di portare agli
altri la notizia che erano arrivati là da dove erano partiti? •••
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L’intelligenza artificiale e i big data
SCIENZA E SALUTE

I

ntelligenza artificiale, big data, robot e algoritmi: il Sabato delle Idee, a Città della
Scienza, ha gettato uno scandaglio nelle
frontiere più avanzate della Medicina 4.0. Gli
echi dalla viva voce di medici, informatici, ingegneri elettronici e studiosi della materia riuniti attorno a un tavolo per mettere a fuoco il
futuro prossimo dei sistemi di cura. Incontro
fissato a Città della Scienza, uno dei partner
storici della squadra del Sabato delle Idee,
nell'ambito di “Futuro Remoto”, che ha scelto
di dedicare la sua 33esima edizione (in corso
fino ad oggi) al tema dell’Essere 4.0. Ovvero
storie di rivoluzioni, scienza e tecnologia, da
Leonardo da Vinci ad oggi.
Al tavolo della discussione, moderato dal
direttore de Il Mattino Federico Monga, Giulio
Iannello, docente di Ingegneria presso il Campus biomedico di Roma, Antonio Pescapè,
docente di Ingegneria elettrica e delle tecnologie
dell'informazione alla Federico II di Napoli,
Marco Simoni presidente di Human Technopole di Milano e Patrizia Murino, medico rianimatore presso il coordinamento prelievi di
organo del centro Trapianti della Regione Campania.
A fare gli onori di casa il fondatore del pensatoio napoletano del Sabato delle Idee Marco
Salvatore, direttore scientifico dell’Irccs Sdn
di Napoli che da dieci anni mette in rete alcune
delle eccellenze scientifiche, accademiche e
culturali del Mezzogiorno.
“Le nuove tecnologie sono molto importanti
non solo per la cura del paziente ma anche
per la sfruttare i nuovi sistemi di comunicazione
per la prevenzione, uno dei punti fondamentali
per la salute pubblica”. Così il Rettore Lucio
d’Alessandro ha sottolineato un tema fondamentale ricordando il lavoro di comunicazione
multimediale dell’Università Suor Orsola Benincasa al servizio della prevenzione oncologica
nel progetto di ricerca e comunicazione con
l’Asl Napoli 2 Nord.
Massimo Inguscio, presidente del Cnr,
che ha introdotto i lavori, ha poi ricordato come
il sistema formativo Italiano stia faticosamente
comprendendo la centralità dell’intelligenza artificiale: 16 milioni, nell’agenda del Governo,
sono stati investiti in un dottorato orientato alle
tecnologie per l’uomo e alla telemedicina. Salute
ma anche agricoltura 4.0. “Il motore restano
sempre le idee dell’uomo - ha concluso Inguscio
- e da Aristotele sono sempre le stesse, indirizzate a far svolgere alle macchine i lavori
manuali per consegnare l’uomo alla medita-

zione e alla felicità. Un rinnovato umanesimo
in cui l’evoluzione della vita sulla terra passa
per intelligenze sintetiche sempre più sofisticate, fatte a immagine e somiglianza dell’uomo.
Il petrolio oggi sono i dati: fari puntati su archivi
di dati e sistemi di calcolo "già oggi - ha sottolineato Pescapé - in grado di mettere in discussione il ruolo del medico nei più complessi quesiti diagnostici". Sistemi digitali dalla enorme
capacità di calcolo e dalla sorprendente precisione capaci, come è emerso dall’incontro,
di competere ad armi pari (facendo anche
meglio) con i più esperti clinici e scienziati del
mondo.
E se la sinergia uomo-macchina è già una
realtà consolidata ad esempio nella robotica
chirurgica e nelle simulazioni in 3D, la frontiera
dei prossimi lustri sarà l'ospedale automatizzato
e le suggestioni dei robot in corsia.
Traguardi dai grossi investimenti ma dalla
enormi potenzialità di risparmio per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Basta
pensare alla sperimentazione di Uber di utilizzare i droni per trasportare campioni biologici
e provette (una realtà al Monaldi al laboratorio
di analisi diretto da Luigi Atripaldi).
Robotica biomedica, organoidi di laboratorio
fatti di cellule umane da utilizzare per testare
farmaci e nuove cure, la sicurezza e la responsabilità medica nelle decisioni prese da macchine i nodi irrisolti della medicina del futuro
prossimo illustrati da Iannello.
Innovazione per conseguire progresso get-

tando dunque il cuore oltre l'ostacolo del semplice progresso per rendere sostenibile il sistemi
sanitario nazionale italiano orientato all'universalismo. Marco Simoni ha messo a fuoco le
viti su cui agire per raggiungere questi obiettivi.
Innovazione ma anche personalizzazione delle
cure basate sulla prevenzione figlia del monitoraggio costante dell'individuo dalla nascita
alla vecchiaia fino alla morte.
Un percorso di vita in cui si inseriscono le
analisi genetiche, lo stile di vita, le cure domiciliari che in maniera quasi invisibile ci accompagneranno sempre più durante gli anni della
nostra vita.
Da qui il progetto di Human Technopole,
nato delle spoglie degli investimenti per l'Expo
di Milano, che intende concentrare in un enorme
spazio fisici centinaia di scienziati e gruppi di
ricerca nelle più svariate discipline che hanno
a che fare con l'Uomo e la sua Salute che vede
oltre mille scienziati in rete con altri istituti e con
l'industria centrati sui quattro assi della ricerca
genomica, dei big data, della biologia computazionale e della biologia strutturale.
A riportare tutti con i piedi per terra Patrizia
Murino che ha ricordato come i trapianti siano
salvavita, senza alternativa per tanti che non
ce la fanno in attesa di un organo con liste di
attesa troppo lunghe per impianti di legge, come
quello sul silenzio assenso alla donazione,
ancora sostanzialmente al palo a distanza di
quasi venti anni dalla legge sui trapianti del
1991. •••

Bollett. 6- 2019.qxp_ Nuovo progetto giornale 2 10/12/19 13:14 Pagina 31

RUBRICHE

Bollettino OMCeO Napoli - Novembre-Dicembre 2019

Formazione

31

Crediti Ecm, è necessaria una riforma

F

ormazione continua: la Commissione formazione dell’Ordine dei medici
e odontoiatri di Napoli propone, all’attenzione della Commissione nazionale
alcuni punti, identificati da parecchi colleghi come criticità. L’auspicio è ottenere
chiarimenti ed eventuali modifiche dell’attuale organizzazione della Formazione
continua. In questa intervista Santo Monastra, componente della Commissione
Ecm del nostro Ordine, approfondisce alcunid dei nodi più controversi e sentiti dai medici.

volta assolti gli obblighi connessi.
Scelta che, presumiamo, facciano in molti
data l’evidente differenza di premialità ai fini
Ecm. Riteniamo che, al di là del vantaggio curriculare, il peso ai fini Ecm di queste azioni di
docenza e di ricerca scientifica dovrebbe essere
riconsiderato.

2

Come può essere migliorata la
strutturazione dei congressi di
durata superiore a una giornata? Consentendo l’erogazione dei
crediti anche a chi intende seguire
solo 1 o 2 sessioni. Ciò anche in
ragione della necessità di non asCome va assolto l’obsentarsi troppo a lungo dal lavoro.
bligo formativo dei mediIn effetti la formazione del personale
ci? L’obbligo formativo,
sanitario sta pesantemente risenSanto Monastra
tendo della carenza di personale,
assegnato a medici e persoCommissione Ecm
ormai da anni in franca riduzione
nale sanitario, può essere asnumerica. La cosa è già prevista
solto, come è noto, attraverso
dall’attuale regolamento, ma purtroppo con uvarie modalità. Tuttavia è molto più efficace,
na importante lievitazione dei costi per il proper chi le fa, tenere una lezione, cioè essere
vider che non viene quindi incentivato ad ordocente, preparare un seminario, gestire un
ganizzare il congresso secondo questa moprogetto. E competenze maggiori si acquisidalità. Non sarebbe possibile una riconsidescono se si collabora ad un progetto di ricerrazione di questi costi?
ca e si pubblica su riviste accreditate oppure
online; attività queste che richiedono ovviamente molto più tempo ed impegno del semplice assistere ad una lezione.
Un terzo elemento di riflessione è
Paradossalmente però vengono poco prerappresentato dalla possibilità di acmiate dall’attuale sistema Ecm.
cumulare crediti Ecm frequentando
Una pubblicazione scientifica dà 3 crediti
corsi accreditati per tutte le professioni
Ecm se primo o ultimo firmatario e 1 punto se
sanitarie e per i medici per tutte le speciain altra posizione. Una sperimentazione scienlità. Ciò consente, legittimamente, di seguire
tifica dà 2 crediti per sperimentazioni fino a sei
argomenti molto lontani dal proprio range di
mesi; 4 crediti per sperimentazioni di durata
attività. Fermo restando che è anche opporsuperiore a sei mesi e fino a dodici mesi; 8 cretuno ampliare su più temi le proprie compediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.
tenze, questo tipo di formazione dovrebbe
Il professionista sanitario deve assolvere,
essere in qualche modo calmierata, al di là
in qualità di discente di eventi erogati da prodell’opportunità per tutti di frequentare corsi
vider, almeno il 40% del proprio fabbisogno forche hanno nel programma temi di interesse
mativo triennale. La residua parte del 60% dei
multidisciplinare quali etica, deontologia, acrediti può essere maturata anche mediante
spetti normativi, tecniche di comunicazione,
attività di docenza in eventi Ecm.
ecc…, che sono evidentemente diretti a tutte
Tenere una relazione a convegni garantisce
le professioni e discipline.
al docente 1 punto se la lezione dura almeno
30 minuti, 2 punti per 1 ora di lezione. Tuttavia
nella maggioranza dei casi di tratta di 20-25
Per i docenti universitari ogni credito
minuti che corrispondono ad una preparazione
formativo detto Cfu, corrisponde a
di diverse ore, se non di giorni.
12 ore di lezione frontale che corriDa qualche tempo è possibile scegliere di
pondono a giorni di preparazione che non
avere i crediti Ecm anche come discente, una
viene valutata. Questa attività che per alcu-

1

3
4

ni è rappesentata da 10-15 Cfu all’anno non
è affatto considerata dal sistema Ecm, costringendo chi fa formazione di professione,
ad impegnare altro tempo in convegni nei
quali conviene essere discente e non relatore, o in Fad.

5

Cosa pensa dei questionari di valutazione post congresso? Sono nella
maggioranza dei casi una farsa. C’è chi
copia e chi risponde bene ma a domande
sono malformulate con le risposte sbagliate.
Poiché non si propone un questionario prima
dell’evento è poco probabile che il questionario finale testi il miglioramento delle conoscenze sul tema del convegno. Soprattutto
non c’è evidenza che questo sistema di accumulo cm produca effetti a lungo termine.
Infine, purtroppo si ritiene che non ci sia controllo delle risposte dei questionari. Non c’è
al momento alcun indicatore che provi che i
50 crediti ottenuti in un anno di partecipazione a congressi abbiano migliorato o aggiornato la conoscenza del partecipante, visto
che il questionario post evento testa la conoscenza (se mai lo facesse) immediata e non
a lungo termine.

7

Ci sono inefficienze tecniche? Si il sito Cogeaps nel quale autocertificare la
avvenuta formazione, è chiaramente insufficiente. Per le pubblicazioni prevede che
si costruisca un Pdf dopo aver stampato i
moduli, aggiunto la carta di identità e poi il
Pdf della pubblicazione, processo lungo e
non sostenibile. Basterebbe inserire il link alla pubblicazione e ogni ricercatore potrebbe
indicare il suo ResearchID, un numero che
identifica ormai ogni autore e codifica le sue
pubblicazioni. Inoltre le pubblicazioni, siano
esse su Lancet o su Topolino, hanno lo
stesso valore in crediti, conta solo l’ordine degli autori.

8

La formazione a distanza è ritenuta
valida? Non c’è relazione tra l’impegno
richiesto dalle Fad e quello degli eventi
dal vivo. A volte i crediti sono addirittura maggiori in Fas che non nei congressi. Inoltre, le
ore di impegno delle Fad non corrispondono
a quelle che realmente si spendono nel farle.
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Da Sidney a Pozzuoli per un esofago nuovo

I

ntervento chirurgico record all'ospedale
Santa Maria delle zie di Pozzuoli su un
pizzaiolo di Marano di 23 anni venuto
dall’Australia: ricostruito completamente
l’esofago con il robot chirurgico. Raffaele
D'Ambrosio, 23 anni appena compiuti,
pizzaiolo di Marano, da quasi un lustro in
Australia con il sogno di impiantare un
pezzo di made in Naples nella terra dei
canguri, il 17 luglio scorso mentre era
intento a infornare pizze, per darsi una
rinfrescata prende una bottiglia di soda
caustica messa da qualche inserviente
proprio nel punto in cui lui prendeva l'acqua
da bere per rinfrescarsi.
Dopo otto giorni di coma e due interventi
chirurgici, Raffaele è rientrato in Italia non
avendo trovato a Sidney l’assistenza
sanitaria sperata. Il ragazzo viveva a Sidney,
studiava inglese e faceva il pizzaiolo in
attesa di sostenere l’esame per la
cittadinanza australiana. Con l'assicurazione
sanitaria ha ottenuto l'assistenza ma non la
guarigione. Da allora il giovane pizzaiolo
non poteva più consumare cibi solidi.
L'intervento è stato effettuato al Santa Maria
delle Grazie dall’equipe di Felice Pirozzi, da
un anno e mezzo vincitore di concorso da
primario all'ospedale puteolano. Pirozzi ha
operato Raffaele D’Ambrosio con l’ausilio
del robot chirurgico Da Vinci.
“Sono tornato in Italia - dice il pizzaiolo
Maranese - perché mi sono reso conto che
la qualità dell’assistenza che ricevevo lì a
Sidney non era paragonabile a quella che
avrei potuto avere qui. Avevo
un’assicurazione sanitaria e sono stato
curato in ospedali bellissimi, grandi strutture,
tutto lindo e pinto, ma capivo che tempi,
modalità e capacità dell’assistenza
australiana non erano soddisfacenti e
vedevo che non miglioravo".
A Pozzuoli nonostante la complessità e
l’ampiezza dell’area operatoria oggetto
dell’intervento, l’utilizzo della tecnologia
robotica ha permesso di praticare a solo un
taglio alla gola, uno all’addome ed uno alla
cassa toracica. L’equipe chirurgica con un
intervento durato 7 ore, ha asportato
completamente l’esofago che era
rimaneggiato e danneggiato dalla sostanza
caustica e lo ha ricostruito con una porzione
di parete intestinale. Questa procedura, mai
effettuata prima in Campania e sperimentata
da pochissimi ospedali in Italia, permetterà
al paziente di recuperare completamente la
funzionalità del condotto esofageo.
“Lo scorso giugno abbiamo effettuato il
primo intervento chirurgico, utilizzando la
tecnologia robotica - avverte Felice Pirozzi,
primario della Chirurgia di Pozzuoli -da
allora abbiamo realizzato 62 operazioni con
il Da Vinci e, qualche giorno fa, siamo stata
la prima equipe in Italia ad eseguire

esclusivamente
con approccio robotico una proctocolectomia totale: la completa asportazione
del colon e del retto e il conseguente
ripristino della continuità intestinale.
L’intervento effettuato su Raffaele, invece, è
stato complesso, ma se tutto andrà come ci
aspettiamo, il prossimo lunedì potrà tornare
a casa e riprendere a mangiare
normalmente”.
La chirurgia generale di Pozzuoli si sta
sempre più qualificando come un riferimento
a livello nazionale per l’utilizzo della
robotica. Si è appena concluso un corso di
formazione residenziale per chirurghi che ha
visto la presenza di chirurghi provenienti
dalla Toscana, dalla Liguria, dalla
Lombardia, dalle Marche e dal Molise.
“La pratica medica dei nostri operatori di
Pozzuoli sta facendo scuola, diventando un
punto di riferimento per i colleghi italiani e
stranieri. La complessità e la numerosità dei
casi trattati in tutti i nostri ospedali aumenta
di continuo, la sfida su cui dobbiamo
impegnarci ora è quella del miglioramento
dell’assistenza presso i Distretti e gli
ambulatori. Al giovane Raffaele, venuto
dall’Australia a Pozzuoli, facciamo i migliori
auguri di una pronta ripresa. Pirozzi (un
chirurgo campano formatori alla scuola di
Franco Corcione al Monaldi poi emigrato a
San Giovanni Rotondo per dieci anni e ora
tornato in Campania - non è l'unico punto di
forza dell'ospedale di Pozzuoli che ha
completato la squadra di primari e può
vantare eccellenze campo neurochirurgo,
medico, urologico, nel pronto soccorso e
nella rianimazione e ormai fa concorrenza, a
ovest, alla sanità di eccellenza che si sta
cercando di portare a termine all'ospedale
del mare. Lo spirito di squadra, l'azione del

management
e il potenziamento in corso della medicina
del territorio di cui un esempio sono il polo
oncologico realizzato a Giugliano e la
cittadella della medicina legale sempre a
Giugliano sono i tasselli di un quadro i cui
contorni sono ormai sempre più netti.
(Tratto da Il Mattino)
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Centro Nemo:
via ai lavori

I

l presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca, insieme al
presidente del Centro clinico Nemo,
Alberto Fontana, e al direttore generale
dell'Azienda ospedaliera dei Colli,
Maurizio di Mauro, ha dato avvio il 29
ottobre scorso ai lavori di
ristrutturazione dell'area dell'ospedale
Monaldi di Napoli che ospiterà la quinta
sede del Centro Clinico Nemo, un centro
di eccellenza ad alta specializzazione, già
presente a Milano, Roma, Messina e
Arenzano, per le malattie
neuromuscolari, patologie fortemente
invalidanti come la Sla, le distrofie
muscolari e l'Atrofia muscolare spinale
(Sma).
***

Il nuovo centro si prenderà cura di pazienti
adulti e pediatrici, per un totale di circa
duemila persone all'anno che convivono con
questo tipo di patologie, provenienti dal
territorio campano e dalle regioni del Sud
Italia vicine, che potranno evitare così
gravosi viaggi per accedere alle strutture
sanitarie. Il Centro clinico Nemo Napoli
occuperà un'area di circa 1.100 mq e vedrà
il paziente e la sua famiglia al centro di un
percorso di presa in carico, dal momento del
ricovero, fino al suo rientro a casa,
caratteristica del modello clinicoassistenziale dei Centri Nemo.
Il centro sarà dotato di 23 posti letto per la
degenza ordinaria, di cui 6 per l'accoglienza
di pazienti in età pediatrica, ai quali si
aggiungono tre posti per le attività di day
hospital.
Grande attenzione verrà data alla cura degli
spazi, realizzando un ambiente che favorirà
l'accoglienza e aiuterà a vivere l'esperienza
del ricovero in modo positivo, aiutando ad
affrontare le difficoltà della degenza: ne
sono un esempio i balconi delle finestre
dedicati all'ortoterapia, che coniuga in tal
modo il valore dell'accoglienza e gli aspetti
riabilitativi nel dedicarsi alla cura delle piante
e dei fiori.
Un secondo esempio è la previsione di uno
spazio nido per l'accoglienza dei più piccoli.
La struttura avrà diversi regimi di intervento:
ricoveri, servizi ambulatoriali ad alta
specializzazione e day hospital, sarà
caratterizzato dalla presenza di un team
multidisciplinare di specialisti ed esperti
nella presa in carico delle patologie
neuromuscolari.

«Un passo importante - spiega Maurizio Di
Mauro - In pochi mesi il quinto Centro
Clinico Nemo sarà operativo e potremo
garantire assistenza multidisciplinare e
qualificata a tanti pazienti affetti da malattie
neuromuscolari anche grazie alla sinergia
con centri di ricerca presenti in Italia e
all'estero. Il nostro obiettivo è quello di
promuovere il modello clinico-assistenziale
Nemo e di diventare un punto di riferimento
per tutto il territorio campano».
Alberto Fontana parla di «una nuova tappa
che racconta il percorso d'alleanza tra la
comunità dei pazienti e il territorio, con le
sue istituzioni. Una festa bellissima, che ci fa
dire come il Centro Nemo, anche a Napoli,
sarà una casa che accoglierà il bisogno di
cura di ogni persona con malattia

Policlinico Federico II

Tromboendoarterectomia
Intervento record

S

i chiama tromboendoarterectomia
polmonare ed è una procedura chirurgica
complessa effettuata per la prima volta in
Campania presso la Cardiochirurgia del
Policlinico Federico II. Intervento da record su
un paziente di 45 anni. Ad oggi solo 2 Centri
specializzati nel Nord Italia hanno un
programma specifico per questo tipo di interventi
Francesco (nome di fantasia), napoletano, ha 45
anni ed è istruttore di tennis. All’improvviso,
durante uno dei consueti allenamenti, ha avuto
un malore: non riusciva più a respirare.
Ricoverato presso un ospedale campano è stato
in seguito trasferito, in condizioni critiche, al
Policlinico Federico II, prima all’Utic (Unità di
Terapia Intensiva Cardiologica), e
successivamente nel reparto di Cardiologia
dell’Azienda, guidato da Pasquale Perrone
Filardi. La diagnosi è tutt’altro che
incoraggiante. “Il paziente mostrava un’embolia
polmonare massiva subacuta con
coinvolgimento delle due arterie polmonari
prossimali con un quadro clinico di progressiva
instabilità emodinamica, nonostante il
trattamento con terapia medica ottimale”,
sottolinea Perrone Filardi. Il trattamento
chirurgico, a carattere di emergenza, diventa
l’unica possibilità per salvargli la vita.
Il paziente viene quindi valutato dall’heart team
del Policlinico Federico II che effettua oltre il

neuromuscolare».
I lavori si concluderanno
nella primavera del 2020 e l'attivazione del
Centro è prevista dopo l'estate 2020. Gli
spazi messi a disposizione dall'Azienda
ospedaliera specialistica dei Colli all'interno
dell'ospedale Monaldi saranno ristrutturati
interamente da Fondazione Serena Onlus,
ente gestore del Centro Clinico Nemo,
grazie al supporto delle associazioni di
pazienti, di enti e aziende del settore che
vorranno far parte del progetto. •••
50% degli interventi chirurgici in regime di
urgenza e di emergenza ed è quindi abituato ad
affrontare situazioni particolarmente complesse,
con il supporto dei cardioanestesisti, guidati da
Giuseppe Servillo, e grazie alle consolidate
procedure nell’ambito dei trattamenti
endoprotesici per affrontare le sindromi aortiche
acute, con il team coordinato da Gabriele
Iannelli.
L’equipe guidata da Emanuele Pilato, direttore
dell'unità di Cardiochirurgia dell’Azienda, decide,
quindi, di procedere ad un intervento
cardiochirurgico mai eseguito prima nel
Policlinico federiciano e in Regione Campania:
un’embolectomia delle arterie polmonari ovvero
un’estrazione chirurgica dei trombi che
occludono le arterie polmonari. Un intervento
durato circa 9 ore. In sala operatoria, insieme a
Pilato, sono stati presenti Riccardo Tozzi e
Giuseppe Comentale, ambedue
cardiochirurghi, coadiuvatati dai
cardioanestesisti Fulvio Giuricin e Gaetano
Castellano e dai perfusionisti, coordinati da
Alessandra Notarnicola. “L'intervento
chirurgico è stato molto complesso e delicato, si
chiama precisamente Pea
(tromboendoarterectomia polmonare) e si
effettua solo in circolazione extracorporea
raffreddando il paziente fino a 18° di
temperatura, una sorta di ibernazione. Una volta
aperte le due arterie polmonari, si procede alla
rimozione dei trombi che occludono il circolo
polmonare, in modo da permettere al paziente di
respirare nuovamente. Questi tipi di interventi si
realizzano esclusivamente presso due centri in
Italia, a Bologna e a Pavia, che hanno un
programma strutturato per questo approccio. •••
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16 novembre, la Chiesa fa memoria di San Giuseppe Moscati

In memoria di...

La preghiera ispirata dal Medico Santo

A

Napoli, san Giuseppe Moscati
che, medico, mai venne meno al
suo servizio di quotidiana e
infaticabile opera di assistenza ai malati,
per la quale non chiedeva alcun compenso
ai più poveri, e nel prendersi cura dei corpi
accudiva al tempo stesso con grande amore
anche le anime. (Martirologio Romano)
S. G. Moscati

O Signore, concedi a me (e a ogni
medico) di comprendere che non la
scienza ma la carità trasforma il mondo. Donami di non dimenticare
che seguendo la medicina, mi sono assunto la responsabilità di una
sublime missione. Tu,che tutto mi hai dato e che un giorno mi
domanderai conto del come ho speso i tuoi doni, guidami e
assistimi in ogni mia opera. Donami di avere sempre presente che
gli ammalati sono immagine di Te.
Fà, o Signore,che io medico, tanto spesso incapace di allontanare
una malattia, non dimentichi che oltre i corpi, ho di fronte delle
anime immortali, divine, per le quali mi urge il precetto evangelico di
amarle come me stesso: che trovi in questo la mia contentezza e
non nel sentirmi proclamare risanatore di un male fisico.
Fammi ricordare, o Signore, che non solo del corpo mi debbo
occupare, ma delle anime gementi, che ricorrono a me. Possa io
lenire i dolori più facilmente con il consiglio, e toccando le
profondità dello spirito, anziché con le sole prescrizioni da inviare al
farmacista.
Donami ,o Signore, di non trattare il dolore come un guizzo o una
contrazione muscolare, ma come il grido di un’anima, a cui io
medico ,suo fratello, accorro con l’ardenza dell’amore e della carità
divina. Negli ospedali la mia missione sia quella di collaborare a
questa infinita misericordia, aiutando, perdonando, sacrificandomi.
Certamente sarà grande la mia ricompensa, se darò esempio a chi
mi circonda, del mio ricorso a Te.
Fà che perseveri sempre con Te nel cuore, con gli insegnamenti di
mio padre e di mia mamma sempre nella memoria, con amore e
pietà per i derelitti, con fede e con entusiasmo, sordo alle lodi e alle
critiche, tetragono all’invidia, disposto al bene.
O Dio, fa che possa servire Te con un continuo amore, e servire le
anime dei miei fratelli con la mia opera,con la preghiera e con
l’esempio, per l’unico grande scopo che è la mia e la loro salvezza
eterna. Amen.

L’Ordine dei medici chirurghi
e odontoiatri della provincia di
Napoli partecipa commosso al
dolore delle famiglie per la
scomparsa dei colleghi:
***
Francesco Paolo Bernini
Francesco Borrelli
Guido Brunetti Pierri
Almerinda Capobianco
Angelo Carcano

Cardinale Sepe

Un minibus
per i ragazzi autistici

Un minibus nove posti del valore di ventiseimila euro è stato
consegnato da S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe ai ragazzi
del Centro BlunAUTI, dedicato ai pazienti adolescenti con
diagnosi di autismo. La cerimonia si è tenuta a Pozzuoli,
presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Il mezzo
permetterà ai giovani pazienti di effettuare le escursioni
settimanali, indispensabili per accrescere il proprio livello di
abilità. Il minibus è stato acquistato grazie ai proventi
dell’asta di Natale 2018 promossa da S.E. il Cardinale Sepe.
Il Centro BlunAUTI, è l’unica struttura pubblica in Campania,
diretta ai pazienti adolescenti con diagnosi di Autismo.
L’obiettivo degli operatori è accompagnare la crescita dei
ragazzi, sviluppando le loro abilità nell’ambito del contesto
ordinario di vita. Per questa ragione i ragazzi di BlunAUTI
effettuano abitualmente escursioni nei supermercati, nei
parchi giochi, nelle piscine, presso i centri commerciali. Il
nuovo mezzo di trasporto permetterà loro di effettuare queste
gite con maggiore sicurezza e comfort.
Il Centro BlunAUTI - avviato nel novembre 2017- ha preso in
carico fino ad ora venticinque ragazzi ed effettuato
consulenze per circa ottanta casi. La struttura è collocata a
Qualiano e si sta qualificando come un riferimento regionale
per i protocolli terapeutici adottati e l’utilizzo della tecnica
della Comunicazione Aumentativa Alternativa. La consegna
del Minibus è avvenuta davanti all’affresco murale dell’artista
Jorit, realizzato poche settimane fa anche con il
coinvolgimento dei ragazzi del centro BlunAUTI.
Al termine della cerimonia Sepe ha visitato il reparto di
Cardiologia Utic dell’ospedale Santa Maria delle Grazie,
fermandosi con alcuni dei pazienti presenti. Alla giornata
hanno partecipato i ragazzi del centro BlunAUTI, il direttore
generale dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio d'Amore, il direttore
sanitario dell'Asl Monica Vanni, la direttrice del servizio di
Neuropsichiatria Infantile Anna Capocasale, il responsabile
del Centro BlunAUTIGiuseppe Brogna, il direttore sanitario
Concetta Sarnataro. •••

RICORDIAMOLI INSIEME
Raffaele Carducci
Luciano Chiaro
Carmen Cirillo
Stanislao Coppola
Francesco De Felice
Giuseppe Di Palma
Giovanni Mandara
Luigi Manguso

Antonio Martone
Giovanni Olibet
Francesco Antonio Oliverio
Nicola Pomponio
Vincenzo Porrino
Cira Pozone
Gianfranco Sciarretta
Salvatore Strocchia
Giancarlo Vecchio
Francesco Vela
Giuseppe Volpe
Vittorio Zarrelli
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